COMUNE di TRENZANO
Provincia di Brescia

PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO
adozione – delibera C.C. n. 27 del 31/05/2012
esame osservazioni – delibera C.C. n. 43 del 14/11/2012

“Piano dei Servizi”
RELAZIONE

GRUPPO DI LAVORO
- Dott. Arch. Pierfranco Rossetti
- A. Straolzini & Partners Srl
- Dott. Ing. Vincenzo Bonometti
- Dott. Geol. Guido Torresani
- Professione Ambiente Studio Associato

(aspetti territoriali e urbanistici) - coordinatore
(aspetti socio-economici)
(aspetti della mobilità)
(aspetti geologici idrogeologici e sismici)
(aspetti agronomici e ambientali)
aprile 2012

1. INTRODUZIONE
PREMESSA
FINALITÀ E CARATTERI DELLA REDAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI
Carattere strategico e operativo del Piano dei servizi
Il Piano dei servizi non è un Piano di settore, al contrario, la sua caratteristica principale è proprio una
articolata e non facile intersettorialità, che si estende dai servizi per la mobilità a quelli tecnologici,
dalla sanità all’istruzione, e così via, includendo servizi alla persona e all’impresa, servizi pubblici e
privati di uso pubblico. Inoltre, con riferimento alla legge regionale 12/2005 e successive modifiche e
nel quadro delle iniziative di pianificazione assunte dal Comune, il Piano dei servizi assume una
duplice finalità, strategica e operativa.
La finalità strategica del Piano consiste nell’indicare le politiche spaziali dei servizi che
l’Amministrazione comunale intende seguire, con il risultato di indirizzare direttamente e
indirettamente le azioni di trasformazione urbana, private e pubbliche. In altre parole, nel quadro di
riferimento generale costituito dal Piano di governo del territorio e dagli atti che lo costituiscono, il
Piano dei servizi precisa le scelte spaziali pubbliche e di interesse generale che riguardano i servizi,
pubblici e privati di uso pubblico, alle diverse scale territoriali.
Il Piano dei servizi viene inteso sia come lo strumento per ridisegnare gli standard urbanistici sia come
integrazione strategica del Documento di piano e del Piano delle Regole. Il Piano dei servizi è lo
strumento urbanistico che ridisegna, ma soprattutto ridefinisce la parte pubblica dell’abitato,
comprendendo quelle funzioni ritenute indispensabili quale standard, nonché quelle funzioni ritenute
di interesse pubblico o generale, definendone la forma spaziale e dimostrandone il livello quantitativo,
ma anche qualitativo, di accessibilità e fruibilità. Definendo la forma spaziale e le funzioni dei servizi,
il Piano determina comunque la principale strategia di sviluppo dell’intero Comune.
Inoltre, il Piano dei servizi è caratterizzato dalla specificità spaziale e temporale e dalla operatività
delle sue scelte, sia nel caso in cui si tratti di scelte già del tutto determinate spazialmente, sia nel caso
in cui si tratti di scelte solo di indirizzo e la cui determinazione specifica, spaziale e temporale, è
rimandata alla formazione dei Programmi integrati di intervento o ai Piani Esecutivi delle aree di
trasformazione.
Il carattere operativo del Piano dei servizi è sottolineato dalla stessa legge regionale n. 12/2005 e
successive modifiche, e questo carattere si traduce nella previsione delle modalità e dei costi di
attuazione delle scelte del Piano, questi ultimi in connessione con i contenuti del Programma Triennale
delle Opere Pubbliche.
La redazione del Piano dei servizi: aspetti organizzativi
La redazione del primo Piano dei servizi ai sensi della legge regionale n.12/2005 e successive
modifiche pone diversi problemi di tipo organizzativo: infatti richiede sia la documentazione riferita
all’ «insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale» (art. 9,
comma 3), sia un necessario coordinamento delle scelte spaziali che ciascun settore
dell’Amministrazione deve compiere per soddisfare i fabbisogni di servizi.
Il carattere intersettoriale del Piano pone dunque il problema della compartecipazione alla redazione
del Piano stesso dei diversi settori dell’Amministrazione comunale, soprattutto se si considera che la
vita dei settori è caratterizzata da un’autonomia e indipendenza reciproca legata ai caratteri di
competenza e ai problemi di responsabilità di ciascuno.
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Documentazione dello stato dei servizi
La documentazione dello «stato dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale» richiesta per
legge pretende la disponibilità di informazioni organizzate per ciascuna tipologia di servizi.
La raccolta e l’ordinamento di queste informazioni costituisce una mole di lavoro, perché le
informazioni disponibili nei diversi settori dell’Amministrazione non sono prodotte secondo formati
unitari — tali che sia facile ricondurre le informazioni ad un’unica base di dati — e, soprattutto, le
informazioni disponibili non sono generalmente orientate a fornire direttamente le misure del
fabbisogno spaziale esistente, una variabile non sempre decisiva per la produzione e la fruibilità
immediata del servizio, ma determinante per la redazione del Piano dei servizi.
Anche se si deve necessariamente accettare che il primo Piano dei servizi non può essere del tutto
esauriente per quanto riguarda la documentazione dello stato attuale dei servizi alla persona in quanto
rimanda ai piani di settore sanitari-socioassistenziali, ai piani per il diritto allo studio, al piano della
cultura e dello sport oppure a piani per servizi tecnologici specifici.
Sembra tuttavia indispensabile che il primo Piano dei servizi produca almeno una soddisfacente
struttura della base dati sui servizi e i necessari formati di raccolta delle informazioni, in modo che la
base dati sia agevolmente aggiornabile nel tempo da tutti i settori dell’Amministrazione e dagli stessi
continuamente accessibile. Alla definizione della struttura della base dati e dei formati è stato
necessario il contributo di tutti i settori dell’Amministrazione coinvolti, in questo modo si è costruito
un progetto condiviso e un processo di attuazione stabile nel tempo anche se da aggiornare.
Progettazione del Piano dei servizi
Il Piano dei Servizi non è semplicemente un contenitore in cui ciascun settore dell’Amministrazione
ha depositato problemi e soluzioni circa i suoi fabbisogni spaziali. Se così fosse il risultato sarebbe
quello di una competizione senza soluzione nei confronti delle stesse risorse e dell’impossibilità di un
coordinamento anche minimo tra le diverse ipotesi progettuali. Basta la questione vitale
dell’accessibilità ai servizi per mostrare come sia stato indispensabile attuare un confronto e un
coordinamento tra le diverse ipotesi progettuali per garantire che, nel rispetto delle scelte e delle
responsabilità di ciascun settore, sia stato possibile giungere a risultati concreti non contraddittori.
Di nuovo, come per la documentazione dello stato dei servizi, non è facile che il primo Piano dei
servizi sia già in grado di raggiungere un livello adeguato e soddisfacente di coordinamento e di
coerenza tra le diverse scelte di settore, ma è stato indispensabile che il primo Piano abbia individuato
la struttura per un confronto fra tutte le necessità rappresentate dai vari assessorati.
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I SERVIZI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE
Nell’insieme dei servizi e delle attività, si individuano i servizi pubblici e di interesse pubblico o
generale e, al loro interno, quelli qualificati e considerati standard.
Vengono definiti servizi pubblici e di interesse pubblico o generale quelle attrezzature che, ad esito di
un processo di valutazione, sono idonee ad assicurare un miglioramento della vita individuale e
collettiva, e che rispondono alla domanda espressa dalle funzioni insediate nel territorio comunale e a
parametri qualitativi di accessibilità e fruibilità.
Per la classificazione di tali servizi si fa riferimento a criteri di tipo oggettivo che prescindono
dall’appartenenza della struttura all’ente pubblico e riguardano:
• l’utilità generale del servizio per la collettività;
• le caratteristiche del servizio.
In particolare, i criteri generali di tipo oggettivo per la definizione dei servizi pubblici e di interesse
pubblico o generale derivano dall’interpretazione della legge 12/2005 e successive modifiche (art. 9,
commi 3, 4) e fanno riferimento alle caratteristiche qualitative di accessibilità, fruibilità e fattibilità
del servizio. Tali criteri possono essere, in alcuni casi, declinati in base alle particolarità di ciascuna
tipologia.
In termini generali, l’accessibilità del servizio tiene conto:
• delle caratteristiche della rete viaria (consistenza e gerarchia);
• delle caratteristiche del sistema della sosta (offerta di posti, tipologia e regime);
• delle caratteristiche dei percorsi ciclabili e pedonali esistenti e di progetto.
La fruibilità del servizio tiene conto dei seguenti elementi:
• le caratteristiche del servizio: lo stato di consistenza e conservazione (buono, medio, ecc.); la
razionale ubicazione (grado di integrazione con il contesto urbano e compatibilità con le funzioni al
contorno: parcheggi esterni di prossimità, aree verdi, accessibilità...); la compresenza di funzioni; la
capacità prestazionale (numero posti, etc.);
• le caratteristiche dell’utenza: il raggio di influenza del servizio; l’utenza ottimale (derivabile da
norme e parametri esistenti/a disposizione); la distribuzione spaziale dell’utenza attuale e
potenziale.
Infine, la fattibilità del servizio tiene conto della sostenibilità dei costi di realizzazione, di
adeguamento e di manutenzione del servizio.
Per i servizi pubblici e di interesse pubblico o generale è dunque irrilevante la qualità pubblica o
privata del soggetto attuatore, essendo sufficiente che sia pubblica/generale la funzione dell’intervento
e che sussistano atti di convenzionamento, regolamentazione d’uso o accreditamento.
Si definiscono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale indispensabili, quelle attrezzature e
servizi pubblici e di interesse pubblico o generale che, ai fini della verifica della dotazione minima di
standard e dell’accertamento della domanda, si riconoscono come necessari e indispensabili per
l’equilibrato sviluppo del territorio e per garantire il soddisfacimento delle esigenze fondamentali
dell’insediamento umano nel Comune.
Per la classificazione dei servizi indispensabili si fa riferimento a criteri di tipo soggettivo e oggettivo.
Il criterio soggettivo sta ad indicare l’appartenenza del servizio o dell’opera all’ente pubblico. Per il
fatto di essere gestito e/o realizzato dal Comune o da altri Enti pubblici esso è di per sé espressione di
un interesse qualificato, corrispondendo ad una funzione pubblica identificata dalla legge.
Il criterio oggettivo, invece, prescinde dall’appartenenza all’Ente pubblico e riguarda l’indispensabilità
della struttura. In particolare, il servizio considerato indispensabile è definito in relazione alle funzioni
da esso svolte. Sono da considerarsi indispensabili quelle funzioni che corrispondono ad un bisogno
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essenziale e basilare, che sono durevoli nel tempo e diffuse, e che contribuiscono a garantire
l’equilibrata definizione qualitativa della struttura territoriale.
In conclusione, anche per le attrezzature e servizi considerati indispensabili è irrilevante la qualità
pubblica o privata del soggetto attuatore, essendo sufficienti:
• l’indispensabilità della funzione svolta dall’intervento e il soddisfacimento dell’esigenza collettiva;
• l’esistenza di una disciplina giuridica specifica, rappresentata dall’atto di asservimento,
regolamentazione d’uso o accreditamento (come avverte l’Art. 10, comma 9 della L.R. 12/2005) e
successive modifiche, che assicuri il contenuto e la modalità di erogazione del servizio per la
collettività.
Sono definiti servizi indispensabili di livello comunale quei servizi che rispondono ai seguenti criteri:
• un’utenza prevalentemente comunale;
• un’accessibilità garantita di tipo prevalentemente comunale.
Sono definiti servizi indispensabili di livello sovracomunale quei servizi che rispondono ai seguenti
criteri:
• un’utenza prevalentemente sovracomunale;
• un’accessibilità garantita di tipo prevalentemente sovracomunale.
Le attrezzature e i servizi esistenti e qualificabili come servizi pubblici e di interesse pubblico o
generale e come servizi indispensabili di livello comunale e quindi riconosciuti quali standard, sono
individuati nel Catalogo dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, facente parte integrante
del Piano dei servizi.

Elenco elaborati del Piano dei Servizi

Tav. 1
Tav. 2
Tav. 3
Tav. 3a
Tav. 4a
Tav. 4b
Tav. 4c

Relazione
Norme tecniche di attuazione
Inquadramento territoriale dei servizi
Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti
Sistema dei servizi
Sistema dei servizi
Piano urbano generale dei servizi del sottosuolo (PUGSS)
Rete acquedotto
Piano urbano generale dei servizi del sottosuolo (PUGSS)
Rete fognatura
Piano urbano generale dei servizi del sottosuolo (PUGSS)
Rete metanodotto

Allegato: Catalogo generale dei servizi
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1:25.000
1:7500
1:7500
1:3000
1:7500
1:7500
1:7500

I SERVIZI TERRITORIALI
L’organizzazione territoriale si identifica oltre che con la maglia strutturale della mobilità sia su
gomma che su ferro, con la identificazione della localizzazione delle infrastrutture puntuali più
importanti.
I Comuni dove soprattutto si verificano le più alte concentrazioni di servizi di ordine superiore ed
indispensabili, quali i servizi sanitari e l’istruzione superiore vengono definiti anche dal P.T.C.P.
“centri ordinatori” del territorio provinciale.
In base alla quantità di infrastrutture di cui dispongono i subsistemi, i Comuni si collocano in una scala
di valore e qualità della vita più o meno significativa.
La struttura di riferimento territoriale viene riconosciuta in base alla presenza di attrezzature pubbliche
e private di cui al seguente elenco:
- istruzione superiore: università, liceo, istituti tecnici, istituti professionali;
- sanità: ospedali, presidi ospedalieri, day-hospital, A.S.L., poliambulatori, terme;
- sport: impianti oltre i 1.000 posti;
- cultura: teatri, musei, biblioteche, pinacoteche, auditorium, archeologia;
- giustizia: tribunale, pretura, questura, carabinieri, finanze, polizia;
- ricettività: alberghi, fiere;
- altre: C.C.I.A., istituti di previdenza, uffici registro, I.V.A., imposte, Enti vari, conservatoria.
La zona dell’ovest bresciano, deve vedere una integrazione fra il sistema urbano di Chiari e quello di
Iseo-Rovato-Palazzolo, in quanto solo insieme possono offrire numerose strutture di servizio poste nei
centri ordinatori di Chiari - Rovato – Iseo e Palazzolo. Una integrazione dei due sistemi fa divenire
l’ovest della Provincia una delle zone più servite.
Trenzano fa parte di questi sistemi integrati e facilmente raggiunge i centri ordinatori di Chiari e di
Rovato.
Nel prossimo futuro la zona verrà interessata dalla nuova arteria autostradale la Bre-Be-Mi e dalla alta
capacità ferroviaria.
Nella zona vanno organizzati e migliorati i trasporti pubblici al fine di raggiungere i vari servizi sparsi
nelle quattro cittadine maggiori con facilità da parte di tutti. Vi è inoltre da migliorare la vivibilità
della zona, facendo transitare i mezzi pesanti di trasporto esterni ai centri abitati.
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3. ANALISI
COMUNALE

ATTREZZATURE

ESISTENTI

NEL

TERRITORIO

LO STATO DEI SERVIZI COMUNALI
Le analisi settoriali dei servizi esistenti sono state affrontate mantenendo di massima l’articolazione
dei macro tematismi dello standard previsti dai Decreti Ministeriali vigenti; la nuova normativa
regionale prevede che sulla base delle caratteristiche e delle problematiche locali sia meglio adeguare
l’articolazione e le relative tipologie dei servizi.
In generale i servizi sono distribuiti, nel rapporto con gli insediamenti, con un certo equilibrio sul
territorio. Dalla lettura delle tavole emerge chiaramente una sufficiente “copertura” dei servizi sul
territorio urbanizzato. La qualità complessiva degli stessi è soddisfacente, nessuna struttura presenta la
necessità di particolari interventi edilizi in ragione dell’adeguamento alle normative di sicurezza e di
superamento delle barriere architettoniche, tenendo conto degli interventi realizzati negli ultimi anni
ed in corso di realizzazione e anche delle azioni previste dal programma triennale delle opere
pubbliche.
L’analisi dello stato di attuazione dei servizi rispetto alle previsioni del Piano Regolatore Generale
previgente evidenzia la presenza di poche aree destinate dal piano vigente a standard di livello
comunale non ancora acquisite al patrimonio pubblico e messe a disposizione della cittadinanza od in
alternativa attuate.
Sono carenti fra le attuazioni del P.R.G. alcune piste ciclabili di collegamento, al fine di formare una
rete ciclopedonale completa ed efficiente sul territorio comunale.
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ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE
Il comparto dei servizi relativi all’istruzione fa riferimento soprattutto per la scuola dell’obbligo
all’Assessorato alla cultura e istruzione ed in particolare al “Piano di interventi per l’attuazione del
diritto allo studio” che ogni anno viene redatto ed aggiorna il piano precedente.
Nel comune di Trenzano sono ospitati tre istituti educativi articolati in cinque plessi complessivi, tre
nel capoluogo e due in località Cossirano:
1) Fondazione Asilo infantile di Trenzano,
2) Fondazione Conte Luigi Martinengo di Cossirano,
3) Istituto Comprensivo di Trenzano Oscar di Prata (scuola primaria e secondaria di primo grado di
Trenzano e scuola primaria di Cossirano.
Scuole dell’infanzia – Fondazione Asilo infantile di Trenzano
La scuola, per la parte fronte strada, è stata inaugurata negli anni ’30 del secolo scorso e rappresenta
un’architettura tipica del tempo; la struttura è ad un piano fuori terra e vi si accede attraverso una
scalinata che porta ad un portico caratterizzato da due alte colonne.
Presso l’ingresso è posta la direzione e la sala visite. Un grande corridoio connette le due ali laterali
simmetriche che ospitano due aule con i relativi servizi.
Negli anni ’60-’70 la struttura è stata ampliata con un nuovo corpo che si congiunge con la parte
storica ed è posto in senso perpendicolare da sud a nord. Il nuovo corpo contiene altre tre aule con gli
spazi interciclo e vari servizi.
Negli anni ’80 è stato realizzato un corpo indipendente centrale posto nella corte, collegato al
connettivo della scuola, che funge da spazio coperto per diverse attività oltre che come sala mensa con
dispensa e cucina attigua. Alla fine degli anni ’90 sono state realizzate le sistemazioni esterne con
formazione di vialetti e pavimentazioni per poter svolgere attività ricreative all’aperto nei periodi non
invernali. Nell’ultimo decennio è stata sistemata l’intera facciata della scuola e sono stati adeguati gli
impianti, e l’accessibilità secondo le nuove leggi.
Per l’anno scolastico 2011/2012 la scuola dell’infanzia è frequentata da 108 bambini.
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Scuola dell’infanzia – Fondazione Conte
Luigi Martinengo di Cossirano
La scuola costruita negli anni ’60 del secolo
scorso ospita al piano terra due sezioni con
uno spazio interciclo o sala giochi, una
mensa con refettorio, oltre ai servizi
generali. Al primo piano, già alloggi delle
suore, vi sono oggi due vani a disposizione
dell’Ente gestore.
L’immobile è stato oggetto negli anni di
diversi interventi edilizi e negli ultimi anni
sono stati adeguati alla legislazione vigente
gli impianti ed è stata attuata una
manutenzione
straordinaria
di
tutto
l’edificio, sistemando le facciate e le aree
esterne di pertinenza.
Per l’anno scolastico 2011/2012 la scuola è
frequentata da 56 bambini.

planimetria scuola dell’infanzia - Cossirano

Il finanziamento complessivo per le scuole materne autonome per l’anno scolastico 2010/2011,
quantificato complessivamente in € 86.000,00 è stato conferito alle due fondazioni a riduzione
dell’onere tariffario a carico delle famiglie.
Entrambe le Fondazioni hanno aderito al Bando di Regione Lombardia per l’erogazione di un
contributo straordinario alle scuole materne autonome.
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Istituto comprensivo Oscar di Prata - Trenzano
L’Istituto Comprensivo si articola nei tre plessi costituiti dalla scuola primaria nei plessi di Trenzano e
Cossirano e dalla secondaria di primo grado di Trenzano.
La scuola primaria – nei plessi di Trenzano e Cossirano – durante l’anno scolastico 2010/2011 sono
state frequentate da 285 alunni distribuiti nelle diverse classi.
Il Comune ha stanziato quale contributo all’espletamento delle attività didattiche, sportivo-ricreative e
dei progetti particolari € 14.000,00.
L’Ente comunale provvede già al pagamento delle utenze relative all’elettricità e alla gestione calore
dei plessi dell’Istituto comprensivo garantendone l’ordinario funzionamento come prescritto dall’art. 3
della legge n. 23 del 1996, inoltre ha contribuito per l’a.s. 2010/2011 al funzionamento dell’Istituto
comprensivo con € 8.000,00 per il pagamento delle spese di funzionamento dei plessi, secondo le
disposizioni normative vigenti.
L’Amministrazione ha destinato la somma di € 8.200,00 circa all’acquisto di cinque lavagne luminose
multimediali LIM, come da richiesta del Dirigente scolastico, che rendono più moderna la didattica e
che completino la dotazione già disponibile presso l’Istituto comprensivo.
Tutti i plessi saranno dotati di questo prezioso strumento di apprendimento.
L’Amministrazione ha destinato altresì dei fondi per progetti specifici concordati con l’Istituto.

Scuola primaria - Cossirano
L’edificio realizzato nei primi anni del XX secolo si presentava come un unico corpo di fabbrica in
stile neo-rinascimentale, con due fabbricati minori ai lati.
L’accesso è costituito da una piccola scalinata in pietra, il prospetto viene valorizzato per mezzo della
distribuzione simmetrica delle finestre a tutto sesto e dalla posizione leggermente aggettante della
porzione principale. La parte centrale è realizzata su due piani e un marcapiano ne evidenzia la
divisione: al piano terra un rivestimento in finto bugnato ne accentua la severità formale, al piano
superiore quattro lesene sono posizionate sul fronte centrale, due all’esterno a definire i limiti del
fabbricato e due ad inquadrare la bifora centrale.
Ai lati, due corpi di fabbrica ad un unico piano con specchiature rettangolari, definiscono la sagoma
originaria. In tempi successivi a tali corpi laterali è stato sovrapposto un piano che ha portato l’intero
stabile ad una unica quota, aumentando la superficie utile ma perdendo di armonia e di coerenza nei
confronti dello spirito architettonico originario.
L’interno è composto da grandi ambienti simmetrici serviti da un collegamento in posizione
baricentrica.
L’edificio venne successivamente ampliato fino alle dimensioni attuali, ed originariamente era sede
delle Scuole elementari e del Municipio di Cossirano.
Negli ultimi anni l’edificio è stato sottoposto ad un intervento di manutenzione straordinaria che ha
previsto il rifacimento completo dei pavimenti e delle scale, l’installazione di ascensore collegante il
piano terra con il primo piano, la tinteggiatura di tutti i locali, l’ampliamento del vano scala per
allargare gli accessi delle aule del piano terra, adeguamento delle vie di esodo, ampliamento
dell’attuale sala mensa con l’accorpamento di parte del corridoio, formazione di adeguato impianto
antincendio e compartimentazione del vano scala, adeguamento degli impianti in conformità con le
norme ed i regolamenti vigenti.
Inoltre è stata sistemata la facciata dell’edificio ed in particolare è stata restaurata la facciata realizzata
nei primi anni del ‘900.
L’immobile della scuola primaria di Cossirano ha un ingresso centrale attraverso una scalinata esterna.
Al piano rialzato sono poste le tre aule della prima, seconda e terza elementare con di fronte al vano
scala il blocco dei servizi.
Il connettivo è formato da un largo corridoio che consente di accedere alle aule e alla sala mensa,
utilizzata per la sola somministrazione.
Al primo piano che si accede dalla scala centrale che contiene l’ascensore vi sono le altre due aule per
la quarta e quinta elementare oltre all’aula di informatica, di immagine e scienze, due ripostigli, il
blocco dei servizi e al corridoio che funge da spazio connettivo.
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planimetrie scuola primaria - Cossirano
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Scuola primaria –Trenzano
L’edificio della scuola primaria di Trenzano che si sviluppa su due piani è costituito da un corpo
realizzato negli anni ’30 del secolo scorso a cui negli anni ’70 è stato collegato un corpo con
andamento sud-nord che congiunge l’antica struttura con una palestrina.
Negli anni ’80-90 si è realizzato un ulteriore corpo di fabbrica che ha ricavato due piccoli cortili fra la
nuova e la vecchia struttura completando la scuola con ulteriori spazi didattici e blocco servizi.
Al piano terra sono poste tre aule normali, l’aula speciale per la psicomotricità, oltre all’aula mensa
che all’occorrenza funge da sala riunioni, la direzione con la segreteria ed un blocco servizi diviso fra
maschi e femmine.
Un grande corridoio funge da spazio connettivo e porta alla palestra scolastica realizzata in c.a. a vista
e ai suoi relativi servizi.
Al primo piano a cui si accede attraverso due scale e un ascensore sono poste altre dieci aule normali,
l’aula di informatica, l’aula di educazione artistica, la biblioteca e l’archivio, oltre ai blocchi dei
servizi igienici.
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planimetria piante – scuola primaria - Trenzano

Scuola secondaria di primo grado – Trenzano
L’immobile della scuola secondaria di primo grado di Trenzano è stato costruito negli anni ’80 e si
sviluppa su tre piani.
Al piano terra vi è un grande atrio che quale spazio di relazione consente di raggiungere le aule di
informatica e l’aula di educazione artistica con i loro depositi e servizi.
Di fronte all’ingresso principale è posta la segreteria con accanto la presidenza e l’aula insegnanti.
La struttura comprende sempre al piano terra una grande sala riunioni ed una palestra scolastica con
spogliatoi, docce e servizi collegati. Al primo e secondo piano si accede da due corpi scala interni e vi
è anche una scala esterna di sicurezza.
Il primo piano ospita sette aule normali, un blocco di servizi igienici per maschi e femmine oltre ad un
grande spazio di relazione. Il secondo piano ospita altre quattro aule normali, un laboratorio
scientifico, una sala per audiovisivi ed una sala per la musica, oltre a spazi di connettivo e di relazione
e a due blocchi di servizi igienici.
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Negli ultimi anni si sono realizzati diversi interventi di manutenzione, anche alla copertura piana, oltre
ad adeguamenti degli impianti.

scuola secondaria di primo grado – planimetrie ai vari piani
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Servizio di trasporto scolastico
La presenza della vigilanza è garantita a terra per gli utenti dello scuolabus fino al suono della prima
campanella, nei locali dell’Istituto Comprensivo.
Gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Trenzano possono usufruire del servizio di trasporto in
occasione delle uscite didattiche durante l’orario scolastico, concordando con l’ente.
Servizio Mensa
La mensa scolastica è un momento fondamentale per l'acquisizione di comportamenti alimentari
corretti, in grado di favorire un armonico sviluppo della persona in crescita. Il servizio mensa è
garantito ad entrambi i plessi della scuola primaria e alla secondaria di primo grado.
L'Amministrazione Comunale di Trenzano attraverso l’istituzione del servizio mensa scolastica nelle
scuole in cui l'organizzazione del tempo scolastico comporta la necessità di consumare a scuola il
pranzo, intende perseguire i seguenti obiettivi:
- soddisfare le esigenze delle famiglie in termini di assistenza alimentare al minore;
- favorire occasioni di educazione alimentare;
- promuovere momenti educativi durante l’esperienza comunitaria e di aggregazione.
AI fine di garantire un’adeguata formazione in ambito igienico-sanitario alimentare ai piccoli utenti
del servizio, sono stati svolti in collaborazione con la società che fornisce i pasti percorsi di
educazione alimentare nel periodo di marzo-aprile. Le scuole coinvolte sono state la primaria del
Comune di Trenzano e la primaria di Cossirano. Hanno partecipato tutte le classi di ogni scuola, dalla
prima alla quinta. L'argomento trattato nel primo incontro, è stato il seguente: “Laboratorio del
gusto”. Nel secondo incontro sono stati trattati due argomenti: con i più piccoli di prima e seconda di
Trenzano si è affrontato “La piramide alimentare”, mentre con il resto delle classi, in accordo con il
corpo docente, si è tenuta una lezione molto pratica che ha avuto come tema “La verdura cottacruda”.
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ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
Rientrano nella generica indicazione di attrezzature di interesse comune quelle riservate alle attività
che potremo definire di relazione oppure socio-culturali o assistenziali; tra esse ricordiamo:
- il centro religioso, normalmente inteso come chiesa o luogo di culto con relative pertinenze
riguardanti le abitazioni del personale religioso e gli oratori con i campi da gioco e spazi ricreativi,
- il centro socio-assistenziale che comprende le case di riposo, le residenze socio-assistenziali, il
centro diurno, il centro di aggregazione giovanile, l’assistenza domiciliare, il centro socioeducativo.
- il centro culturale, da intendere normalmente come luogo di incontri culturali, conferenze,
proiezioni, ecc. articolato di solito attorno alla biblioteca, dotata o meno di sale per studi di interesse
particolare,
- il centro sanitario, avente il compito di provvedere alle prestazioni sanitarie di tipo diagnostico nei
vari settori della medicina, alle cure ambulatoriali ed, eventualmente agli interventi di pronto soccorso,
- il centro amministrativo consistente nell'organismo municipale, negli uffici giudiziari o finanziari
dello Stato o della Regione.

POLITICHE SOCIALI E RELATIVE ATTREZZATURE
Il comparto delle politiche sociali fa riferimento al Piano socio-assistenziale che è lo strumento
attraverso il quale il Comune esercita i compiti assegnati dalle normative nazionali e regionali,
rapportabili alla realtà del territorio.
Estratto dal “Piano socio-assistenziale” a cura dell’Assessorato ai servizi sociali.
“Il programma socio assistenziale per il triennio 2009 – 2011 ha segnato le linee dell’Assessorato e
vuole essere una guida chiara dell’attività annuale dell’Ufficio Servizi Sociali.
Con il presente documento di programmazione l’Amministrazione Comunale intende assolvere il
compito affidatole dalla Legge Quadro dell’Assistenza n. 328 del 18.11.2000, ossia:
assicurare “alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
promuovere “interventi per garantire la qualità della vita”;
prevenire o ridurre “le condizioni di bisogno e di disagio individuale e famigliare derivanti da
inadeguatezza di redditi, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia” in coerenza con gli articoli
2, 3 e 38 della Costituzione.
A seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale n° 1/2000 è stata conferita ai Comuni la titolarità
delle attività socio assistenziali a favore dei propri cittadini.
Il Piano dei Servizi Sociali si pone come continuità dei principi e delle iniziative espresse dal Piano di
Zona approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito n.7 Oglio Ovest.
AREE DI INTERVENTO
Le aree di intervento dei servizi socio-assistenziali possono essere cosi distinte:
1.
INTERVENTI GENERALI;
2.
AREA ANZIANI;
3.
AREA DISABILI;
4.
AREA MINORI E FAMIGLIE;
5.
AREA GIOVANI;
6.
AREA DISAGIO SOCIALE;
7.
AREA IMMIGRAZIONE.
INTERVENTI GENERALI
- Attività di informazione e segretariato sociale
- Assistenza economica
- Minimo Vitale Garantito
- Contributi per rimborso spese sanitarie
- Contributi straordinari una tantum
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- Integrazione ai contributi sovra comunali
- Alloggi comunali in locazione
AREA ANZIANI
La presenza di un così alto numero di anziani nella società ha contribuito ad evidenziare quanto sia
sempre più necessario puntare l’attenzione in particolar modo su questa fascia di popolazione e
lavorare verso il raggiungimento di obiettivi generali, quali:
- miglioramento della qualità della vita attraverso una risposta complessiva al bisogno;
- mantenimento dell'anziano nel contesto sociale e nel suo abituale ambiente di vita evitando,
fin dove è possibile, il ricorso alla istituzionalizzazione;
- prevenzione dei processi di auto-emarginazione.
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ
•
Servizio assistenza domiciliare (S.A.D.);
•
Servizio pasti a domicilio;
•
Servizio telesoccorso;
•
Servizio trasporto;
•
Servizio consegna farmaci a domicilio.
INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’ANZIANO CON RIDOTTA AUTOSUFFICIENZA
•
Inserimenti in R.S.A.;
•
Inserimenti in C.D.I..
INTERVENTI RICREATIVI
•
Soggiorni climatici;
•
Corsi di cultura generale;
•
Attività ricreative e di socializzazione.
INTERVENTI DI INFORMAZIONE
• Segretariato sociale;
• Sportello Unico Anziani.
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ
1. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)
Il servizio assistenza domiciliare consiste in prestazioni di aiuto e sostegno per il soddisfacimento dei
bisogni essenziali della persona da parte di un operatore A.S.A.
Il servizio è erogato direttamente dal Comune di Trenzano attraverso personale con idonea qualifica e
si articola attraverso le seguenti modalità operative:
Igiene personale;
Sostegno all’igiene della casa dell’anziano solo e privo di supporto famigliare;
Assistenza pasto;
Disbrigo pratiche burocratiche e spese;
Interventi tesi a favorire la socializzazione dell’assistito mediante il coinvolgimento di vicini e
parenti;
Monitoraggio situazione generale;
Accompagnamento dal medico.
2. SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
Il servizio pasti è un servizio a sostegno dell’anziano o invalido che al proprio domicilio necessita di
essere supportato attraverso la fornitura del pasto.
Il servizio è rivolto in prevalenza ad anziani, invalidi o portatori di handicap che vivono soli o inseriti in
un nucleo famigliare che necessita di un sollievo nella cura del proprio familiare.
3. SERVIZIO TELESOCCORSO
Il servizio di telesoccorso è rivolto all’anziano solo o inserito in un nucleo famigliare, ma che trascorre
parte del tempo solo in casa.
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Il servizio di telesoccorso domiciliare prevede l’utilizzo di un dispositivo collegato alla linea telefonica
che l’utente attiva al momento in cui si presenta una situazione di emergenza.
4. SERVIZIO TRASPORTO
I servizi di trasporto sono necessari per provvedere all’insufficienza della rete di trasporti pubblici, vista
la diversa dislocazione dei servizi sanitari nel nostro territorio.
Il servizio è rivolto alle persone anziane che hanno difficoltà a spostarsi autonomamente con i mezzi
pubblici e che occasionalmente devono sottoporsi a visite specialistiche o effettuare terapie o che
devono recarsi presso strutture sanitarie.
5. SERVIZIO CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
Gli anziani, i disabili, o chiunque non sia in grado di muoversi autonomamente, può chiedere ai servizi
sociali, il recapito della spesa alimentare o farmaceutica al proprio domicilio.
INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’ANZIANO CON RIDOTTA AUTOSUFFICIENZA
1. INSERIMENTI IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.)
L’inserimento in R.S.A. è previsto a favore di anziani non autosufficienti le cui esigenze non possono
essere soddisfatte al domicilio.
2. INSERIMENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO (C.D.I.)
Il servizio si rivolge a soggetti anziani con ridotta compromissione dell’autosufficienza: Il C.D.I.
accoglie durante la giornata gli ospiti erogando prestazioni assistenziali, sanitarie, riabilitative e
socializzanti in forma integrata.
Gli obiettivi che si pone il servizio sono:
- posticipare l’istituzionalizzazione dell’anziano;
- offrire in regime di ricovero diurno prestazioni sociali, assistenziali e sanitarie;
- garantire alla famiglia un sostegno reale.
INTERVENTI RICREATIVI
1. SOGGIORNI CLIMATICI
Il servizio è rivolto in prevalenza alla popolazione anziana per favorirne la socializzazione.
2. CORSI DI CULTURA GENERALE
Impegno dell’Amministrazione Comunale sarà quello di organizzare corsi di educazione sanitaria e
cultura generale in collaborazione con le associazioni di volontariato locale.
3. ATTIVITÀ RICREATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE
Nel Comune di Trenzano esistono gruppi ed associazioni di volontariato al servizio degli anziani.
INTERVENTI DI INFORMAZIONE
1. SEGRETARIATO SOCIALE
L’obiettivo primario del segretariato sociale è quello di orientare gli utenti sui servizi esistenti e sugli
interventi socio-assistenziali, nonché sulle possibilità e modalità di utilizzo dei medesimi.
2. SPORTELLO UNICO ANZIANI
Nuovo obiettivo dell’Amministrazione Comunale sarà quello di istituire lo Sportello Unico Anziani con
lo scopo di agevolare gli utenti anziani nel disbrigo delle operazioni che devono attuare all’interno del
Comune.
AREA DISABILI
Nell’ambito dei servizi rivolti ai disabili, l’Amministrazione Comunale si impegna a migliorare e
potenziare le prestazioni finora garantite, con l’obiettivo di consentire all’utente disabile la permanenza
nel proprio ambiente famigliare e sociale, promuovendo l’esercizio pieno del diritto allo studio, alla
formazione professionale, all’inserimento nel mondo del lavoro e alla socializzazione.
INTERVENTI ASSISTENZIALI
•
Servizio educativo domiciliare (S.E.D.);
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•
•
•
•
•
•

Frequenza presso il centro socio educativo (C.S.E.);
Frequenza servizio di formazione all’autonomia (S.F.A.);
Inserimento presso centri diurni per disabili (C.D.D.);
Ricovero in Centri Residenziali per Disabili (C.R.D.);
Ricovero in strutture residenziali per disabili (C.A.H. C.R.H. R.S.D.);
Servizio trasporto.

INTERVENTI SCOLASTICI
•
Servizio assistenza educativa o ad personam.
INTERVENTI LAVORATIVI
•
N.I.L. (Nucleo Inserimenti Lavorativi) tirocinio formativo e orientamento e tirocinio
collocativo.
INTERVENTI ASSISTENZIALI
1. SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE (S.E.D.)
L’assistenza ai portatori di handicap, intesa come supporto all’azione educativa della famiglia, verrà
effettuata in base al progetto individuale predisposto dall’equipe psico sociale a favore dell’interessato
(ai sensi dell’art.14 della legge 328/2000).
2. FREQUENZA PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO (C.S.E.)
Il Centro Socio Educativo è un servizio diurno per disabili la cui fragilità non sia compresa tra quelle
riconducibili al sistema socio sanitario. Gli interventi socio educativi o socio animativi sono finalizzati:
• all’autonomia personale;
• alla socializzazione;
• al mantenimento del livello cultuale;
• all’inserimento nel mondo del lavoro.
3. FREQUENZA SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA (S.F.A.)
Il servizio di formazione all’autonomia è un servizio socio-assistenziale territoriale rivolto a persone
disabili di età compresa tra i 16 e i 35 anni che, per le loro caratteristiche non necessitano di servizi ad
alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza,
autodeterminazione, autostima e maggiore autonomia spendibile per il proprio futuro, nell’ambito del
contesto famigliare, sociale e professionale.
4. INSERIMENTO PRESSO CENTRI DIURNI PER DISABILI (C.D.D.)
Il C.D.D è una struttura con significativo rilievo sanitario e accoglie giornalmente soggetti disabili con
notevole compromissione dell’autonomia e delle funzioni elementari. È una struttura a sostegno della
famiglia che offre spazi educativi, riabilitativi, assistenziali, ricreativi e favorisce l’integrazione sociale
degli utenti nel territorio di appartenenza.
5. RICOVERO IN CENTRI RESIDENZIALI DISABILI (C.R.D.)
I centri residenziali sono strutture protette collettive che accolgono soggetti con gravi o gravissime
limitazioni dell’autonomia funzionale, che necessitano di un supporto socio sanitario specifico e che
sono impossibilitati a rimanere, in via temporanea o permanente, nel proprio nucleo famigliare.
6. RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI (C.A.H. - C.R.H. - R.S.D.)
Le strutture per disabili a carattere residenziale sono la risposta ai bisogni socio assistenziali del
disabile quando la domiciliarità non può più essere una risposta adeguata alle esigenze dello stesso o
quando viene a mancare ogni tipo di supporto famigliare.
7. SERVIZIO TRASPORTO
Lo scopo di questo servizio è sostenere la continuità della frequenza presso i servizi diurni e
l’accompagnamento di disabili presso i luoghi di lavoro in assenza del trasporto pubblico.
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INTERVENTI SCOLASTICI
1. ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA O AD PERSONAM.
L’Amministrazione Comunale favorisce l’integrazione e l’inserimento degli alunni disabili nelle scuole
ai sensi della Legge 104/1992.
INTERVENTI LAVORATIVI (N.I.L.)
1. NUCLEO INSERIMENTO LAVORATIVO (N.I.L.)
Le difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro delle persone appartenenti a fasce deboli e quindi
particolarmente a rischio di emarginazione è evidente, per questo il N.I.L., il servizio attualmente
delegato all’ASL che si occupa degli inserimenti lavorativi a favore di soggetti svantaggiati.
AREA MINORI E FAMIGLIA
MINORI
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 112/1998 e della Legge Regionale 1/2000, i Comuni hanno
assunto la titolarità delle competenze riguardanti la tutela e l’assistenza ai minori in stato di
abbandono ed a rischio di emarginazione e il sostegno alle famiglie nel loro compito educativo.
Gli obiettivi generali che il Comune si prefigge sono:
• Promuovere la crescita e il benessere del minore, adolescente, giovane nei contesti sociali ed
educativi della società;
• Sostenere la famiglia nella tutela sociale del minore, adolescente e del giovane;
• Prevenire e contrastare ogni fenomeno di abuso e maltrattamento dell’infanzia;
• Promuovere e diffondere i diritti e la cultura dell’accoglienza, con sviluppo di interventi mirati
nei confronti delle fasce deboli della popolazione minorile, anche attraverso la promozione del
volontariato.
L’Amministrazione Comunale ha aderito all’Accordo di Programma Progetto “Azioni di Promozione,
crescita e sostegno alla famiglia e ai minori” previsto dalla legge 285/1997 attraverso il quale vengono
realizzate iniziative per i genitori a sostegno della relazione educativa con i figli.
INTERVENTI A SOSTEGNO DEI MINORI
•
Servizio tutela minori;
•
Affido famigliare;
•
Adozioni nazionali ed internazionali;
•
Collocazione in Centri di Pronto Intervento (C.P.I.) e comunità;
•
Assistenza domiciliare educativa;
•
Assistenza scolastica.
1. SERVIZIO TUTELA MINORI
L’Amministrazione Comunale gestisce direttamente il Servizio di Tutela del Minori sottoposti a
provvedimento dell’autorità Giudiziaria, per la gestione di tale servizio è stata istituita un’equipe
integrata composta da un operatore appartenente al Comune a cui competono le funzioni socioassistenziali e un altro appartenente all’Asl a cui compete l’erogazione di prestazioni psicologiche di
natura sanitaria.
2. AFFIDO FAMIGLIARE
L’affido riguarda minori temporaneamente privi di ambiente famigliare idoneo, che necessitano di cura
e attenzioni.
Sono compiti della famiglia affidataria:
- Fornire un ambiente idoneo per la propria crescita;
- Provvedere al mantenimento, all’educazione e all’istruzione e assicurare validi e significativi
rapporti affettivi.
3. ADOZIONI MAZIONALI ED INTERNAZIONALI
L’Amministrazione Comunale con delega annuale all’ASL gestisce le funzioni socio assistenziali
relative alle adozioni nazionali ed internazionali.
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4. COLLOCAZIONE IN CENTRI DI PRONTO INTERVENTO (C.P.I.) E COMUNITÀ
In caso di inserimento del minore in Comunità a seguito di emissione di decreto disposto dal Tribunale
per i Minorenni, l’Amministrazione Comunale parteciperà all’integrazione o al pagamento totale della
retta di ospitalità.
5. ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA
Il servizio educativo domiciliare è rivolto a quelle famiglie che necessitano di sostegno e supporto
nello svolgimento delle funzioni educative. Ogni situazione viene valutata individualmente sulla base
delle verifiche poste in essere dall’Assistente Sociale.
Per la natura complessa e spesso obbligatoria degli interventi, il servizio è gratuito se predisposto dal
Tribunale Per i Minorenni o dai Servizi Sociali del Comune.
6. ASSISTENZA SCOLASTICA
La Giunta Comunale valuta la necessità di attivare progetti di assistenza a favore di minori non
certificati.
FAMIGLIA
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA
Gli interventi a favore della famiglia sono mirati alla prevenzione ed al sostegno del nucleo famigliare.
1. BONUS BEBÈ
L’Amministrazione Comunale, per favorire l’incremento delle nascite e per dare un sostegno alle
famiglie nei primi mesi di vita, sempre più difficili da affrontare sul piano economico, ha introdotto il
cosiddetto bonus-bebè rivolto ai nuclei famigliari dei nuovi nati residenti nel nostro territorio.
AREA GIOVANI
L’Amministrazione Comunale in attuazione della legge 45 del 18/02/1999 concernente “disposizioni
per il Fondo di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi per la
tossicodipendenza” in raccordo con l’Ufficio di Piano ha messo in atto le seguenti azioni:
• Creazione di percorsi di avvicinamento dei giovani all’impegno sociale e sperimentazioni di
volontariato;
• Sviluppo di percorsi formativi rivolti al mondo adulto che lavora con i giovani per garantire la
continuità di interventi e di un linguaggio educativo;
• Creazione di percorsi di informazione rispetto al tema dell’uso/abuso delle sostanze lecite e
illecite.
La parte del progetto a cui ha aderito il Comune di Trenzano è la seguente:
• Costituzione di uno spazio educativo locale preferibilmente all’interno degli oratori al fine di
coinvolgere i ragazzi sia nello svolgimento dei compiti che per attività ludiche;
• Interventi informativi presso la scuola guida del paese sui rischi connessi all’uso di alcool e di
sostanze stupefacenti durante la guida;
• Prosecuzione del “Bando Penso Giovane” che intende favorire la realizzazione di progetti ed
azioni promossi dai giovani e finalizzati:
1. ad incentivare nuovi modi per stare insieme;
2. a valorizzare i luoghi e gli spazi del Comune;
3. a promuovere la mobilità e il dialogo interculturale e intergenerazionale;
4. a far conoscere lo stile e il modo di essere dei giovani.
AREA DISAGIO SOCIALE
L’area del disagio sociale è un’area trasversale a aree di disagio specifiche come la salute mentale o
la dipendenza.
INTERVENTI A SOSTEGNO DEL DISAGIO SOCIALE
•
•

ASSISTENZA ECONOMICA
SERVIZIO TRASPORTO
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•

AVVIAMENTO AL LAVORO

1. ASSISTENZA ECONOMICA
La Giunta Comunale per sostenere situazioni legate a patologie psichiatriche o da dipendenza, previa
valutazione del servizio sociale, può disporre l’erogazione di contributi economici una tantum e
contributi per tirocini risocializzanti secondo i criteri indicati nel presente Piano.
2. SERVIZIO TRASPORTO
Lo scopo di questo servizio è di garantire la continuità di frequenza presso i servizi specializzati (C.P.S.
– S.E.R.T - N.O.A - C.P.G. e altri) o per svolgere tirocini risocializzanti proposti dal C.P.S. presso
aziende e cooperative.
3. AVVIAMENTO AL LAVORO
Il servizio è previsto per le persone che presentano patologie psichiatriche o da dipendenza, secondo
le modalità indicate nell’area disabili.

INTERVENTI A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 7
OGLIO OVEST AI SENSI DELLA LEGGE 328/2000
Con la legge n. 328/2000 è stato istituito il Piano di Zona, ovvero lo strumento di governo del settore
socio assistenziale degli 11 Comuni del Distretto n. 7 e lo strumento guida per l’operatività,
l’organizzazione e l’omogeneizzazione degli interventi e dei servizi.
In attuazione al Piano di Zona sono stati previsti interventi per l’accesso ai fondi Regionali e Statali
come segue:
FAMIGLIA
• Fondo a sostegno delle famiglie fragili con minori in condizioni di fragilità economica e sociale;
• Fondo a favore delle famiglie con minori che necessitano di cure riabilitative o di sostegno;
• Fondo famiglie numerose con almeno due figli finalizzato al sostegno dei costi per la
frequenza scolastica;
• Fondo per prevenire l’insorgenza delle nuove povertà;
• Fondo di solidarietà per minori;
• Fondo madri nubili;
• Fondo a sostegno delle famiglie con bambini dai 0 ai 3 anni che abbiano usufruito di asili nido
o nidi famiglia;
• Ticket alimentari.
ANZIANI
• Buono anziani;
• Voucher per l’acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare in orario serale o festivo.
DISABILI
• Fondo per le autonomie di portatori di handicap;
• Buono Handicap;
• Voucher per l’acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare in orario serale o festivo.
DETENUTI
• Fondo per persone in stato di detenzione.
VOLONTARIATO E SOSTEGNO DELL’ASSOCIAZIONISMO SOCIALE
La legge quadro sul volontariato n. 266/91, definisce il volontariato come attività prestata in modo
personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fini di
lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’Amministrazione Comunale valorizza ed evidenzia il ruolo fondamentale svolto dalle diverse
associazioni di volontariato presenti sul territorio locale. Auspica il potenziamento del gruppo
comunale di volontari operante nonché la creazione di un nuovo gruppo di anziani e volontari a cui
affidare l’attuazione e la gestione di specifici progetti socio-assistenziali e ricreativi coinvolgendo le
realtà presenti sul territorio comunale.”
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Centro Diurno Integrato - Trenzano
Il Centro Diurno Integrato e gli alloggi protetti sorgono su un’area posta nel tessuto urbano di
Trenzano, vicino al centro civico in via Coniglio, in parte già occupata da edifici destinati a servizi per
la Comunità.
La forma articolata dell’edificio assicura un’autonomia funzionale e gestionale alle singole attività.
L’edificio si presenta con pianta a “C”, con facciata principale rivolta a sud.
E’ composto da due piani fuori terra le cui destinazioni sono le seguenti:
- piano terra: centro diurno integrato e centrali tecnologiche,
- piano primo: alloggi per anziani.
Il centro diurno integrato ospita n. 30 utenti, nel rispetto degli standard strutturali imposti dai piani
regionali è composto dai seguenti spazi: ingresso-hall, accettazione, soggiorno, attività occupazionali,
cucina, mensa, ambulatorio medico, bagno assistito, palestra per riabilitazione, blocchi servizi, zona
riposo, uffici amministrativi, locali del personale.
Il primo piano è destinato ad alloggi protetti per anziani.

Tipologicamente l’edificio si configura come una grande cascina tipica della bassa bresciana con le
“torrette” laterali a ricordare i ricorrenti silos e le colombaie.
Tecnologicamente l’edificio ha le seguenti caratteristiche:
- murature portanti d’ambito in laterizio porizzato,
- strutture verticali portanti interne in C.A. e solai interni in calcestruzzo e laterizio pure intonacate
e tinteggiate,
- pilastri del porticato in muratura con anima in c.a. intonacate e tinteggiate, tranne lo zoccolo che è
in mattoni a vista,
- le gronde, la falda a vista del porticato, la loggia e la soprastante copertura, sono in legno trattato
a vista,
- il pavimento del porticato è in sestino di cotto, mentre i pavimenti interni sono in gres ceramico
ad esclusione della palestra, degli spogliatoi adiacenti e della zona dei box per trattamenti
individuali, che sono in pavimentazione in linoleum tipo DLW,
- le scale e i ballatoi sono in serizzo,
- la hall ed i corridoi sono controsoffittati con pannelli in fibra minerale,
- impianto di comunicazione interna (mediante citofoni),
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-

impianti di servizio (TV, telefono, rete per informatizzazione con esclusione delle attrezzature),
impianto antincendio,
impianto di protezione scariche atmosferiche.

Il C.D.I. è attrezzato con un’area a verde di pertinenza di circa m2 7.800 variamente piantumata, con
alberi di alto e medio fusto. L’area comprende percorsi pedonali attrezzati con panchine, è ben
illuminata e funge da spazio di relazione primario posto fra il centro diurno integrato e gli alloggi protetti.
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Centro Civico - Trenzano
La costruzione del Centro Civico avvenuta nei primi anni del 2000 ha risposto a suo tempo alla
duplice esigenza di liberare alcuni locali dell’edificio della Sede Municipale necessari al regolare
svolgimento dell’attività amministrativa, che erano occupati dagli ambulatori medici e dalla Banda
Musicale, e l’accorpamento di funzioni sociali, sanitarie e culturali presenti nel territorio di Trenzano.
Nel 2007 l’Amministrazione Comunale inoltre ha deciso di spostare gli ambulatori medici in altra
sede, in locali attigui alla scuola secondaria di primo grado di Trenzano.
Il centro civico è costituito da tre corpi di fabbrica realizzati a piano terra, uniti da un porticato, in
grado di soddisfare le varie esigenze dei fruitori, con l’abbattimento totale delle barriere
architettoniche.
L’intervento complessivo era stato suddiviso in due parti: la prima parte ha compreso la realizzazione
della viabilità, dei parcheggi e degli impianti tecnologici; la seconda parte ha compreso la
realizzazione di edifici da adibirsi a Centro Civico (biblioteca, sedi associazioni, sala civica), Sede
Alpini e Deposito Attrezzature Comunali.
Il progetto delle opere stradali ha previsto il collegamento di vicolo Coniglio con via N. Sauro tramite
una strada a due sensi della larghezza di m 6,00 e la formazione di circa n. 60 parcheggi pubblici,
marciapiedi ed aiuole verdi.
Il progetto degli edifici ha previsto anche la realizzazione degli immobili da destinarsi a Centro
Civico, Biblioteca e a piccolo deposito per le attrezzature comunali.
Il Centro Civico si sviluppa sulla lunghezza della nuova strada ed è costituito, come già detto, da tre
corpi di fabbrica collegati tra loro sul fronte principale da un porticato.
Nel primo corpo, della superficie di m2 210 circa, trovano le sedi di alcune associazioni e relativi
servizi.
Nel secondo corpo, della superficie di m2 245 circa, è ubicata la biblioteca civica e la sede della banda
musicale, anche queste con servizi accessori annessi.
Il terzo corpo, della superficie di m2 210 circa, è divenuto sede dell’associazione di volontariato per il
pronto soccorso, con autorimessa per le ambulanze, e la sede dell’Avis comunale.
L’intero edificio copre una superficie totale, compreso il porticato, di circa m2 1.050.
La struttura portante è in laterizio porizzato intonacato; la copertura nei due corpi laterali è stata
realizzata in muricci e tavelloni, mentre il corpo centrale ha una orditura in legno a vista.
Il portico sviluppato sul fronte principale ha pilastrature intonacate e solaio piano di copertura in
legno; quello di collegamento tra i tre corpi di fabbrica, ha una struttura in ferro mista legno.
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Ultimamente nella parte posta a sud sono stati ceduti e realizzati ulteriori parcheggi con la
realizzazione di un piano di recupero di immobili del centro storico che si affacciano sul rinnovato
spazio pubblico.
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Sede alpini
La Sede degli Alpini è ubicata in lato nord
dell’area a verde di pertinenza del C.D.I. collegata
alla strada da un percorso pedonale.
L’edificio copre una superficie di circa m2 110 ed
è composto da tre locali con annessi servizi
accessori e da un porticato posto in lato sud.
La struttura portante è in laterizio porizzato con
copertura in legno a vista.

Recupero “Cascina ex Urbani”, quale centro civico a Cossirano
La realizzazione ha previsto il recupero conservativo di parte della “Cascina ex Urbani”, piccolo
nucleo edificato all’inizio del XIX secolo che aggrega l’intorno costruito del centro storico di
Cossirano.
L’edificio è situato all’incrocio della strada comunale Sanaloco e via S. Valentino, già via Rudiana,
era costituito da tre corpi di fabbrica, di cui due sfalsati.
Gli edifici che si fronteggiavano ed i due muri di cinta per i lati est-ovest, definivano lo spazio chiuso
della corte interna trapezoidale, riportata sulla mappa catastale del Regno d’Italia del 1898.
La realizzazione e la destinazione d’uso.
Il nucleo edificato, che inglobava la Torre Campanaria con la Chiesa di S. Valentino, costituisce
l’espansione dell’antico borgo medievale documentata dalla mappa napoleonica 1823 (centro urbano
di Cossirano).
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La realizzazione è intervenuta per ora sul corpo situato a nord della corte interna che, in adiacenza
della torre campanaria, fronteggia la chiesa parrocchiale su via S. Valentino. Tale immobile è
rilevabile dalla mappa napoleonica del 1823 e si sviluppa su due livelli. Il prospetto interno è
caratterizzato da un portico a doppia altezza, riportato anche sulla mappa catastale del regno
Lombardo-Veneto 1852, accessibile da un ampio portone che si configura come portale d’ingresso
dalla piazzetta antistante alla corte interna. La realizzazione di riuso ha previsto, al piano terra, le
seguenti funzioni: due accessi separati posti a livello, uno sportello bancario, un portico di
attraversamento carrabile verso la corte interna, un ambulatorio. Al livello superiore è stata ricavata
una sala polifunzionale con servizi igienici.

La nuova piazza della Libertà a Trenzano
L’intervento ha riguardato una superficie di ~ m2 2.700 ed è collocato ad ovest della via Vittorio
Emanuele ed a nord di via Roma, confinante a nord ed ovest con proprietà private, ha compreso tutto
l’intorno di proprietà comunale, espandendosi anche alle strade circostanti, ridefinendone la sede,
migliorandone la fruibilità pedonale ed ampliando lo spazio per la sosta degli autoveicoli.
La realizzazione ha confermato le scelte operate dal Piano Particolareggiato di recupero riproponendo
l’originario impianto, promuovendo il completamento dell’edificio demolito, il recupero dei volumi
dei fabbricati esistenti, la riqualificazione degli spazi aperti.
«Grazie ad una ricomposizione dell’impianto planivolumetrico originario sono stati riproposti i volumi
abbattutii con caratteri architettonici che cercano di esprimere una rilettura contemporanea della
preesistente corte rurale, trasformandola in spazio civico aperto, (vera e propria piazza trattata con
una pavimentazione continua di pietra grigia, nei caratteri cromatici, non presenta gli stessi difetti di
esfoliazione), capace di costruire nel disegno della pavimentazione nuove relazioni tra le architetture
della piazza e dell’intorno, in particolare con la chiesa con cui realizza un nuovo rapporto fisico e
visivo».

Principale elemento della realizzazione è il corpo a nord recuperato quale nuovo centro culturale
integrato con le funzioni di piccolo teatro-auditorio dotato di più di cento posti a sedere, una galleria
ballatoio a disposizione per mostre ed esposizioni, cui si aggiungono gli spazi di servizio e di
accessibilità richiesti dalle normative. Grazie agli ultimi interventi di allestimento la struttura è in
grado di ospitare le sedute consiliari e la proiezione di film.
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Al portico a doppia altezza è stato aggiunto un ballatoio che, attraverso un ingresso con scale e
ascensore controllati, distribuisce il piano superiore destinato ad uffici comunali decentrati.
Il piano terra affacciato sulla piazza ospita altri uffici e spazi commerciali.

ATTREZZATURE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI – SICUREZZA DEL CITTADINO
L’attrezzatura comunale amministrativa più importante è costituita dalla sede municipale.
Municipio
L’edificio in cui ha sede il municipio di Trenzano è sottoposto a vincolo di tutela storico-ambientale e
si sviluppa secondo uno schema a C ed è costituito da un corpo principale e un corpo retrostante ad est
ortogonale al corpo principale di età più recente.

28

Negli ultimi anni ha visto diversi interventi, quali il rifacimento del tetto, la sostituzione dei
serramenti, il restauro della facciata, oltre a modifiche interne per adeguarlo alle nuove necessità dei
vari uffici comunali.
Al piano terra del corpo a sud costituito da un porticato chiuso con vetrate è stato collocato l’ingresso,
l’ufficio protocollo, l’U.R.P., la polizia locale e i servizi sociali, nel corpo centrale storico ha sede da
tempo l’anagrafe e l’ufficio notifiche.
Al primo piano raggiungibile da una scala e dall’ascensore posti nel corpo sud è collocata l’area
tecnica, nel corpo centrale vi è l’area finanziaria e l’area amministrativa, nel sottotetto del corpo a sud
è stato ricavato l’archivio.
Nel corpo aggiunto ad est è stata ricavata al primo piano la Sala Giunta.
Completa l’edificio municipale l’ala posta a nord e ristrutturata negli ultimi decenni che vede collocata
al piano terra uno sportello bancario, mentre al primo piano è ospitata la sede della protezione civile.

Caserma dei Carabinieri
La caserma dei Carabinieri è di
proprietà del comune di Trenzano ed è
posta in via V.Veneto Mattina su un
lotto di m2 1.620. La cubatura
complessiva è di mc. 1.809.
L’immobile è composto da due unità,
una utilizzata a caserma dei carabinieri
ed un’altra ad abitazioni di servizio.
La caserma si sviluppa al piano terra
con uffici, cucinino, servizi e due celle
oltre ad un porticato esterno, ha una
superficie utile di mq. 149,70 e mq.
179,34 di superfici accessorie.
Al primo piano sono posti gli alloggi di
servizio.
Nel 2011 l’immobili è stato oggetto di
una riqualificazione architettonica e
impiantistica.
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ATTREZZATURE RELIGIOSE
Con la definizione di attrezzature religiose si intendono le costruzioni connesse alla religione
professata da una comunità e che rivestono la funzione essenziale di luogo di aggregazione e/o di
monumento sacro.
La professione esteriore, che noi abbiamo nei nostri centri della religione cattolica si è appoggiata nei
secoli e si appoggia tutt’ora sull’edificio ecclesiastico.

La Chiesa Parrocchiale S. Giorgio
«Sostituì l’antica chiesa plebanale, la chiesa di S. Giorgio, già nominata in contratti di affitto degli
inizi del ‘300. Sorta in contrada “alla forca” probabilmente per la biforcazione delle vie che ancora
esiste, essa assunse importanza per essere incorporata nel centro abitato vero e proprio. Gode già di
una certa qual autonomia nel sec. XIV quando compaiono nel regesto del notaio vescovile Giacomino
da Ostiano, i nomi di tre rettori della cappella di S. Giorgio e cioè Antonio de Rogaciis da Vimercate
(che rinuncia al beneficio nel febbraio 1379), del suo successore (nell’aprile 1379), Chiarino Malfatti
da Castrezzato, e di Stefano Guarini di Crema che, come rettore di S. Giorgio il 2 settembre 1381
permutò alcuni fondi del beneficio con Antoniolo da Coccaglio.
Nel Catalogo capitolare del 1412 il beneficio della chiesa di S. Giorgio di Trenzano è valutato in 48
lire ed ha due benefici del valore di 4 lire ciascuno.
La chiesa è già parrocchiale all’epoca della visita del Grisonio (20 ottobre 1540) ed è consacrata.
Non è molto ricca (il visitatore registra l’esistenza di due soli calici) è però ben tenuta. Disastrose
invece sono le condizioni della chiesa nel 1566 al momento della visita del vescovo Bollani. Il
visitatore indica la necessità di “subito provveder per il luogo del Sacratissimo Sacramento, il quale è
tenuto in uno luogo, “sine honore aliquo, et reverentia” e anche “senza lume”.
Gli altari sono senza pietra sacra e senza la tela che dovrebbe ricoprirla. Mancano anche “banchetti
per li confessioni” i graduali e antifonari “Il visitatore ordina che li cimiteri siano serati e solata la
chiesa dove manca”.
Nella sua visita del 9 settembre 1572 mons. Pilati ordina che venga distrutto l’altare di S. Rocco
eretto davanti alla chiesa. Verrà invece conservato, con l’erezione di una cappella come si riscontra
dagli Atti della Visita di S. Carlo (1580).
Dagli atti della visita del vescovo Marin Giorgi sappiamo che mentre l’abside è di proprietà
dell’arciprete il resto della chiesa è del comune, che alle suppellettili della sagrestia e alla cera
dell’altare maggiore e alle candele della Domenica delle Palme deve provvedere l’arciprete, mentre
al cero pasquale, alla provvista delle candele dell’arundine del Sabato Santo è obbligato il comune.
Al momento della visita del vescovo Bollani (11 settembre 1566), la chiesa ha cinque altari, di cui uno
all’esterno della chiesa presso la porta grande, due ai lati dell’abside, e altri due dedicati a S.
Antonio e S. Gottardo. Il visitatore ordina che l’altare di S. Gottardo venga collocato sotto il pulpito,
venga chiusa la porta che immette nella casa del Rettore e che venga costruita la sagrestia.
Nel 1580 la chiesa ha sempre tre altari ed è stata costruita la sagrestia. C’è il tabernacolo con il
lume, ma il battistero è ancora irregolare e il cimitero senza recinto. La chiesa nel 1658 ha cinque
altari: oltre al maggiore ve ne sono altri dedicati al Corpo di Cristo, alla Madonna del Rosario a S.
Nicola da Tolentino, a S. Carlo. Il vescovo raccomanda che venga restaurata e che venga spianato e
reso uguale il pavimento della chiesa.
Viene poi completamente ricostruita negli anni venti e trenta del sec. XVIII, per iniziativa
dell’arciprete Piccoli e poi completata del coro e di un nuovo altare maggiore negli anni 1766-1780.
Della costruzione della navata non ci sono rimasti documenti; mentre della costruzione del coro si
conserva un registro ricco di spese e di entrate. Sappiamo tra l’altro che la maggior parte delle pietre
vengono lavorate dal tagliapietre rezzatese Angelo Lepreno. Le spese sono sostenute con offerte in
denaro e in generi di natura e attraverso la filatura del lino e le multe sul lavoro festivo.»
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tratto da “STORIA ARTE RELIGIONE a Trenzano tra il XVI e il XVIII secolo - a cura di Camillo
Barbera – Comune di Trenzano
La chiesa di S. Giorgio diviene così l’attuale Chiesa di S. Maria Assunta, all’interno della quale
vengono collocati numerosi quadri appartenenti alle chiese costruite in precedenza. Tutti i dipinti sono
stati restaurati nel 1987 per intervento dell’Amministrazione Comunale.

“Nella sacrestia sono conservati i paramenti sacri
con i quali si riveste la statua di San Gottardo e
alcune pianete intessute a mano, con fili in oro e
argento. Numerosi sono i reliquari in lamina
d’argento sbalzata su legno, i turiboli e le
navicelle in argento. Vi sono, inoltre, candelabri,
fusi in bronzo argentato o di legno con lamina
d’argento, del XVII e XVIII secolo.
Sempre nella sagrestia sono collocati due busti in
legno intagliato e variamente colorato, del XVI
secolo, rappresentanti la Vergine addolorata e
l’Ecce Homo. Sono alti circa 60 cm e sono opera
degli allievi di Clemente Zamara; in precedenza
erano collocati nella chiesa di S. Michele
Arcangelo.
Nel 2000, oltre alla costruzione del nuovo altare
di San Gottardo, si sono effettuate alcune
modifiche all’esterno e all’interno della
parrocchiale. Sulla facciata sono state collocate
le statue di San Giovanni e San Matteo all’interno
delle nicchie inferiori, realizzate in polvere di
marmo.
Questo intervento si è reso necessario per
completare la simmetria della facciata: nelle due
nicchie superiori erano infatti già presenti le statue dei santi Pietro e Paolo, mentre quelle inferiori
erano vuote.L’intervento principale riguarda la sistemazione e l’abbellimento dell’ambone, cioè
quella parte della chiesa in cui viene proclamata la parola di Dio. Qui è stata posta una formella in
bronzo dorato, opera dello scultore Federico Severino. Vi è rappresentato l’episodio del discorso
della montagna com’è descritto nel capitolo V del vangelo di San Matteo. La figura di Gesù, colta
nell’atto di istruire le folle, emerge dall’altorilievo in una scultura quasi a tutto tondo. Alle spalle del
Cristo gli apostoli Andrea, Pietro e Giacomo, in plastica movenza, si protendono verso di Lui. Seduto
ai piedi di Gesù, in primo piano, sta un fanciullo che volge le spalle ai fedeli intento a offrire al
Maestro la cesta dei suoi pesci. Il messaggio di quest’opera d’arte si può sintetizzare con questa
affermazione: Gesù verrà a sfamare tutti noi attraverso il dono di se stesso.
La scelta dell’autore di queste opere è nata dall’aver constatato l’abilità dello scultore nel suscitare e
trasmettere emozioni tali da aiutare il fedele a riscoprire, per mezzo della bellezza dell’opera d’arte, i
valori evangelici”.
note tratte da “CAMPAGNA FERTILISSIMA” Brevi cenni sulla storia di Trenzano.
Scuola media statale “G. Verga” – Trenzano – a cura di Giovanni Quaresmini.
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Cappella Gentilizia Ducco
“L’edicola è stata edificata tra il
1580 e il 1672 per dare degna
sepoltura al giovane Adriano
Ducco, morto probabilmente di
peste nel 1587.
Nel 1804 quando Napoleone con
l’editto di Saint Cloud proibì
anche in Italia di seppellire i
morti sia nelle chiese che nei
sagrati, la cappella funeraria fu
ingrandita e intonacata, vennero
aperte delle finestre e una porta e
da quel momento in poi fu adibita
ad usi diversi nel corso dei secoli:
luogo di sepoltura, cappella con
altare, oratorio e ripostiglio.
Nel 1985 l’edicola viene restaurata, si toglie l’intonaco e si riportano alla luce colonne e archi che
erano stati murati. Viene conservata la porta settecentesca, in marmo di Botticino, attualmente
incastonata in una parete di cristalli che permette di ammirare l’interno”.
note tratte da “CAMPAGNA FERTILISSIMA” Brevi cenni sulla storia di Trenzano.
Scuola media statale “G. Verga” – Trenzano – a cura di Giovanni Quaresmini.

La chiesa di S. Valentino - Cossirano
«Essendo l’antica chiesa parrocchiale divenuta
insufficiente e indecorosa, nella prima metà del
sec. XVIII, parroco don Antonio Rossi, ne venne
eretta una nuova, su un fondo donato dalla
famiglia Fenaroli, e su disegno elegantissimo
dovuto certo ad uno dei bravi architetti bresciani
del settecento ed ottimamente decorata nel 1843 e
di nuovo decorata sulla fine del sec. XIX. Venne
consacrata nel 1930.
La Chiesa ha una bella pala raffigurante S.
Valentino. Eleganti gli altari in marmi verdi e
rossi della Sardegna.
Venerata la cappella dei morti di S. Valentino alla
quale la popolazione ha ricorso in occasione di
siccità o di continue piogge.»
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La chiesa di S. Rocco - Cossirano
«L’antica chiesa esisteva fin dalla fine del sec.
XIV dove oggi sorgono il municipio e le scuole.
Venne poi, in parte, incorporata nel comune e
nella canonica. Aveva una sola navata, ad arco
acuto, certamente consacrata (la scritta su una
lapide fissava il 15 dicembre la consacrazione
della Chiesa). Le pareti erano decorate da
affreschi votivi del sec. XV e XVI, già molto
rovinati e restaurati nel 1911, sotto i quali
ricorrevano le date, 1421, 1426, 1492, 1517, ecc.
Anche l’abside portava ancora segni della
struttura quattrocentesca nella decorazione a
mattoni scoperti e terracotta.
Unico sepolcro ricordato è quello di Girolamo
Pilati di antica famiglia cossiranese. Nel 1654 la
chiesa aveva tre soli altari, il maggiore e due
laterali.
La chiesa di S. Rocco edificata probabilmente nel
sec. XVI, presso il castello, fu di proprietà dei
Saiani. Recentemente il cav. A. Torri l’ha donata
alla parrocchia».
Note tratte da “Enciclopedia Bresciana” – volume III – A. Fappani – Edizioni “La voce del Popolo”
Brescia
La chiesa nel 2011 è stata oggetto di un restauro architettonico strutturale.

Il convento dei Cappuccini e la chiesa di S. Michele

«Giunta ultima la
chiesa di S. Michele e
l’annesso convento dei
Cappuccini sono i più
presenti nella mostra
dei dipinti restaurati.
Dodici quadri su nove
della parrocchiale di
Trenzano e quattro di
quella di Cossirano,
appartengono
infatti
all’ex convento.
Convento e chiesa
vennero costruiti dal
1665 al 1668 e la
comunità religiosa vi
venne trasferita da
Corzano dove si era
insediata nel 1618.
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Il trasferimento era stato reso necessario dal clima nefasto di Corzano che cagionando febbri
intermittenti, mietendo molte vittime e impedendo la regolare osservanza, dopo dieci lustri
d’esperienza costrinse i superiori dei cappuccini “ad abbandonare quel luogo, erigerne un altro in
luogo d’aria più salubre” sciegliere la pieve di Trenzano, “ove nel 1610 era già stata loro offerta
un’antica chiesa plebana; “....Posero l’occhio sopra un fondo dell’arciprebenda, due chilometri a
nord del paese; fondo che il titolare Spada assai di buona voglia cedeva, onde acquistare alla
parrocchia una famiglia di religiosi Cappuccini. – Chiese le necessarie facoltà, al 9 maggio 1664
s’ebbe un breve da Roma, che permetteva e di traslocare il convento da Corzano a Trenzano, ed
anche di commutare il convento di Corzano colla sua adiacenza, stimato scudi romani 1043, col
terreno dell’arcipretale prebenda del valore di scudi romani 768”.
In pratica l’arciprete di Trenzano concedeva il terreno nei pressi dell’antica chiesa plebana ricevendo
in cambio l’area dell’ex convento di Corzano anche se gli abitanti di questo paese, contrariati dalla
partenza dei buoni padri, continuarono a sperare di riaverli tra loro.
La prima pietra venne posta e benedetta dallo stesso vescovo mons. Marino Giorgi. Per la costruzione
venne utilizzato il materiale della cadente antica chiesa plebana.
Nel 1666 la chiesa, piccola e povera, venne benedetta dal p. Vittorio Pinelli da Cevo, e nel 1668
anche il Convento poté essere occupato dai frati. La chiesetta venne dedicata come quella di Corzano
a S. Michele arcangelo. Il Convento ospitò per parecchio tempo anche il noviziato e lo stesso
studentato teologico. Venne soppresso nel 1798 dal governo Giacobino.»
note tratte da “STORIA ARTE RELIGIONE a Trenzano tra il XVI e il XVIII secolo - a cura di
Camillo Barbera – Comune di Trenzano

Oratorio – Trenzano
L’oratorio di Trenzano, situato a
sud della Chiesa parrocchiale, è
posto in parte sul sedime di un
edificio storico che è stato
sostanzialmente
demolito
e
ricostruito negli anni ’90 del secolo
scorso.
La struttura contiene aule per il
catechismo e sale riunioni, oltre al
bar e a spazi per la socializzazione.
Le aree esterne sono attrezzate sia
per il gioco dei bambini che con
attrezzature sportive per ragazzi
compreso un campo di calcio che
nell’ultimo
anno
è
stato
riqualificato rivestendolo
con
superficie sintetica..
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Oratorio – Cossirano
L’oratorio è posto in un
edificio di pregio di
antica formazione con la
sua corte di pertinenza.
La struttura si sviluppa
su due piani e nelle aree
di pertinenza vi è un
campo di calcio in erba,
mentre nella corte si
sviluppa la socializzazione dei ragazzi più
piccoli.

Il cimitero

Il cimitero è posto fra l’abitato di Cossirano e di Trenzano.

Negli anni 2009-2010 è stato realizzato l’ampliamento del cimitero e la sistemazione della
parte esistente.
L’ampliamento è consistito nelle seguenti opere:
- realizzazione di campi di inumazione di adeguate dimensioni,
- realizzazione di un numero di loculi atti a garantire il soddisfacimento dei bisogni dei prossimi dieci
anni e con lo spostamento di alcune sepolture in loculi per realizzare il collegamento con il nuovo
ampliamento,
- realizzazione di un nuovo muro di cinta sul lato nord, est ed ovest della zona di ampliamento,
- realizzazione di un nuovo ingresso carraio di servizio sul lato ovest,
- realizzazione di un nuovo passaggio di collegamento tra il vecchio cimitero e l’ampliamento,
- nuovi vialetti pedonali di collegamento,
- sistemazione delle aree a verde anche esterne al perimetro del cimitero,
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- impianto elettrico per illuminazione sia del portico che dei vialetti,
- impianto voci.
Sono inoltre state realizzate quattro file in altezza di loculi frontali che si aprono verso il portico
pedonale coperto, intervallati da file di loculi laterali disposti su quattro livelli a formare una sorta di
cappella concedibile, eventualmente, come tomba di famiglia.
Il numero totale delle sepolture risulta così di 176 loculi frontali e 72 loculi laterali.
La sistemazione del cimitero esistente è consistita nelle seguenti opere:
- spostamento del canale irriguo che attraversa in direzione nord-sud il cimitero esistente,
- intervento di consolidamento e manutenzione straordinaria per eliminare le lesioni dei loculi in lato
est,
- demolizione della campata in lato nord-ovest e formazione di collegamento tra il cimitero storico e
l’ampliamento,
- inserimento di alcune aiuole verdi,
- varie opere di manutenzione straordinaria,
- impianto di apertura elettrica del cancello centrale.
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SISTEMA DEL VERDE
Il sistema del verde nel territorio di Trenzano consente da una parte il collegamento fra le diverse
realtà residenziali comunali e dall’altra di conservare l’autonomia e la singolarità dei vari quartieri
residenziali delle due località di Trenzano e Cossirano evitando una saldatura continua dell’edificato
che pregiudicherebbe la vivibilità e la singolarità dell’abitato.
Tale sistema è composto dal verde pubblico di quartiere che si articola in:
- verde di arredo,
- parco urbano di quartiere.

Il verde di arredo
Il verde di arredo è costituito da spazi ed
elementi verdi che hanno un rapporto spaziale e
funzionale con le superfici di traffico stradale e
può avere funzioni di difesa dal vento, polvere,
gas e rumori.
Si possono distinguere diversi tipi di verde di
arredo: alberature lungo le strade e piazze e in
particolare viali; elementi verdi e aiuole su
superfici residuali, soprattutto agli incroci
stradali e nelle zone produttive; strisce di verde
tra due carreggiate, ovvero tra carreggiate,
marciapiedi; scarpate di trincea e rilevati,
elementi verdi nei parcheggi.

Il parco urbano di quartiere
E’ uno spazio di verde di varie dimensioni realizzato attiguo a lotti urbani dell’edilizia residenziale,
risulta abbastanza intimo, date le medie dimensioni.
E’ strutturato a volte con elementi costruttivi quali muretti di diversa altezza oltre che con elementi
vegetali, contiene ambiti di gioco per bambini piccoli, panchine per adulti, eventualmente una piccola
fontana.
Alcuni parchi di maggiori dimensioni contengono ambiti di gioco distinti per bambini e ragazzi di
diversi gruppi di età e vari spazi di riposo e soggiorno per adulti.
Per un servizio ottimale alla popolazione il parco urbano di quartiere dovrebbe trovarsi a distanza
minima dalle abitazioni da servire (cioè da minimo 100 m a 300 m massimo).
Per la fruibilità di tali spazi deve essere garantita l’agevole accessibilità al verde pubblico di quartiere
dalla rete di circolazione del quartiere stesso e deve essere consentita la praticabilità anche alle
persone con permanente riduzione della capacità motoria.
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Il parco G. Miglio a
Cossirano occupa attualmente un’area di ~ m2 18.900
al centro di una grande
lottizzazione residenziale quasi completata per quanto
riguarda le realizzazioni edilizie, ma conclusa nelle opere
di urbanizzazione. Il grande
parco è chiuso fra strade
carraie e parcheggi che
consentono l’accesso pedonale da ogni lato; il parco
vede la presenza di piccole
collinette verdi e di un
laghetto, è piantumato con alberi di alto e medio fusto ed è attrezzato con percorsi pedonali con pavimentazione in autobloccanti
lungo i quali sono poste delle panchine in legno. Centralmente è stata realizzata una piastra a gradoni,
quale spazio attrezzato di relazione che viene utilizzato anche per rappresentazioni all’aperto. Il parco
è stato dotato negli ultimi anni anche di un bar con servizi igienici oltre a giochi per bambini. L’area è
un grande polmone verde al centro dei quartieri residenziali che si sono sviluppati negli ultimi
decenni.

Parco di Nassyria
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Parco lungo la S.P. n. 20
Andando verso Maclodio è
stata piantumata ed attrezzata
un’area che partendo da un
fontanile si sviluppa da est ad
ovest per centinaia di metri
lungo la provinciale.
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ATTREZZATURE SPORTIVE
Compito dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere la pratica dell'attività sportiva
soprattutto a livello giovanile, riconoscendo lo sport come importante veicolo di promozione umana e
valoriale, e come attività sociale e aggregativa di grande rilievo.
Non può certo essere direttamente l'Amministrazione Comunale che organizza e gestisce l'attività
sportiva sul territorio, ma si avvale della preziosissima competenza, collaborazione e passione delle
società sportive operanti nel Comune.
In ambito sportivo l'Amministrazione Comunale deve così garantire le condizioni per ben operare nel
campo della promozione sportiva. Fondamentali da questo punto di vista sono gli impianti e le
attrezzature sportive comunali, che devono essere a servizio delle associazioni sportive.
Il centro sportivo
Il centro sportivo è costituito da:
n. 2 campi da tennis,
n. 2 campi da bocce,
n. 1 palestra polivalente con annessi servizi generali,
n. 1 campo da calcio sintetico per sette giocatori,
n. 1 campo da calcio in sabbia per 11 giocatori,
n. 1 campo da calcio in erba per 11 giocatori.
I campi da tennis sono con fondo in cemento e sono dotati di una tribunetta.
I campi possono essere utilizzati anche durante le ore serali e notturne essendo dotati di impianto di
illuminazione.
I giochi di bocce sono posti in una struttura coperta attigua e sono dotati di servizi spogliatoi, wc,
docce.
La palestra si sviluppa su un unico piano ed è costituita da tre corpi di fabbrica, il principale che
contiene la palestra e due corpi staccati a forma triangolare collegati alla palestra.
La disposizione degli edifici permette di ricavare nel lato degli ingressi una piazzetta attrezzata, che la
presenza del bar contribuisce ad animare.
Alla palestra si può accedere da altri due ingressi, entrambi all’interno della piazzetta, uno posto alla
quota del campo da gioco, che trova la sua funzione nel caso la palestra venga utilizzata per attività
extra sportive realizzando in tal modo la polivalenza. Il secondo ingresso permette l’accesso alla
balconata sopra le tribune tramite una doppia scalinata, sotto una delle quali si trova la biglietteria.
Le dimensioni del campo da gioco (m 26x40) permettono il tracciamento dei campi sia nel senso
longitudinale per attività agonistiche che trasversale per allenamenti o per attività amatoriale.
La palestra è dotata di tribune fisse.
Tutte le porte, verso l’esterno, sia di sicurezza che normali sono dotate di maniglioni anti panico ad
apertura automatica.
L’illuminazione naturale è assicurata da ampie finestre poste sul lato nord della palestra, in modo da
non disturbare gli atleti durante il gioco.
Il corpo spogliatoi, con pianta a forma triangolare contiene n. 2 spogliatoi con servizi igienici e docce
per atleti e n. 1 spogliatoio con servizi igienici e docce per arbitri, una infermeria collegata
direttamente con l’esterno, la stanza comandi per tutti gli impianti tecnologici ed infine una stanza per
le associazioni sportive.
Tutti i locali sono illuminati ed aerati direttamente dall’esterno tramite finestre, mentre il corridoio
prende luce da un lucernario posto in posizione centrale.
Nel corpo opposto agli spogliatoi, sempre a pianta triangolare, è sistemato il bar e i servizi generali.
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Tutto l’edificio è realizzato con tecnica tradizionale ad eccezione della copertura che è in acciaio
tubolare.
Le fondazioni sono continue ed a plinto. La struttura portante dell’edificio palestra è costituita da
pilastri in c.a. da cm 60x40 con trave rovescia di fondazione e trave perimetrale di chiusura, entrambe
con funzione di raccordo e irrigidimento.
La struttura portante del corpo servizi è in muri perimetrali portanti.
Tutte le parti interrate sono realizzate in c.a., mentre la parte fuori terra è in laterizio alveolare
intonacato per le parti interne e blocchi Leca Beton colorati a vista per le parti esterne sia della palestra
che per i corpi servizi.
Tra il calcestruzzo interrato e le pareti fuori terra è stata interposta una guaina bituminosa in funzione
di barriera all’umidità capillare.
La copertura dei corpi servizi è stata realizzata con soletta in laterocemento.
I telai dei serramenti sono in acciaio preverniciato tipo “secco” di colore rosso.
I vetri delle porte sono in “Visarm” antisfondamento. Sulla rimanenti finestre è montato vetro camera.
Nel 2010 con l’installazione di riscaldamento radiante a pavimento è stata rifatta anche la
pavimentazione in parquet, risegnalando i diversi campi da gioco.
Le pavimentazioni del corpo servizi sono differenziate e seconda dell’utilizzo del locale e sono
principalmente in ceramica e monocottura.
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IL SISTEMA AMBIENTALE
Finalità e metodologia
L’approvazione da parte della Regione Lombardia del Piano Territoriale Regionale e da parte della
provincia di Brescia del P.T.C.P. pongono ormai come prioritario nella pianificazione il tema della
tutela ambientale e paesistica.
In questo ambito e con gli obiettivi più focalizzati sul territorio comunale si inserisce il piano dei
servizi che ha anche una valenza ambientale cercando di coniugare la tutela ambientale con la
necessità di coordinare alcuni servizi esistenti e futuri; in modo che il sistema viario carraio, pedonale
e ciclabile, abitazioni, scuole ed attrezzature di altro genere si possano inserire nel paesaggio senza
impatti e senza distruggere segni naturali storici: che vanno evidenziati, protetti e potenziati.
Il piano dei servizi comunali con il piano paesistico comunale è una premessa necessaria ad ogni
ipotesi di modificazione dell'uso del territorio che non può prescindere da un'analisi storica delle
diverse modificazioni avvenute sullo stesso e da un rilievo delle potenzialità che costituiscono la
unicità e riconoscibilità dei luoghi considerati.
La metodologia dello studio sul territorio non urbanizzato affonda le sue analisi nei catasti storici
partendo da quelli più antichi ed evidenziando come il paesaggio agricolo attuale non sia altro che il
risultato di lottizzazioni agricole dei secoli passati. I percorsi, i filari di alberi, la divisione agraria, i
fontanili, il sistema idrico naturale ed artificiale sono elementi strutturali di tale ambiente naturale che
ci è stato tramandato; tali elementi vengono trattati come i vecchi nuclei e cioè vengono censiti e per
loro esistono solo opere di restauro conservativo o di ristrutturazione a seconda del degrado in cui oggi
versano nella considerazione che si tratta però anche di beni economici.
Questo è il solo modo per salvaguardare l'ambiente che abbiamo ereditato e che spesso è stato distrutto
irrimediabilmente, svilendo anche la qualità del vivere dell'uomo.
La salvaguardia però come per il recupero dei vecchi nuclei deve essere attiva e cioè, deve portare, nel
rispetto degli elementi strutturali, a utilizzare nel modo ottimale quelle risorse e a non volerle
imbalsamare.
Il territorio deve essere usato e vissuto, ma nei limiti della compatibilità con l'ambiente; come si deve
ricercare l'utilizzo compatibile di una vecchia struttura edilizia se non si vuole distruggerla per sempre,
così devono essere ricercati gli insediamenti compatibili con il mantenimento delle qualità e della
struttura del territorio.
L’urbanistica dei nostri giorni non può quindi toccare solo l'ambiente propriamente urbanizzato, ma
l'intero territorio anche a livello comunale, e non può più essere un'urbanistica planimetrica ed a due
dimensioni.
L’urbanistica deve necessariamente, per dare una qualità della vita migliore, essere tridimensionale e
cioè interessare non solo la superficie territoriale, ma anche andare in profondità ed in altezza e
pertanto salvaguardare le risorse sotterranee da una parte e le risorse dell’aria dall’altra.
Il territorio di Trenzano ha, ancora oggi, sia per la presenza dei fontanili che delle sue specifiche
coltivazioni, nell’agricoltura una componente produttiva importante per lo meno per i riflessi che
questa ha sulla struttura urbanistica, ambientale e più strettamente paesaggistica. L’attività agricola si
basa, nella zona, su un intreccio inestricabile tra i terreni e le acque, tra la qualità degli uni e
l’abbondanza delle altre, messe tra loro in rapporto da una millenaria, dinamica capacità tecnologica.
L’ultimo mutamento importante é avvenuto pochi decenni fa, ma molti altri l’avevano preceduto: con
la fine della seconda guerra mondiale infatti, terminata la fase della ricostruzione postbellica, una
radicale trasformazione della agricoltura ha, in poco più di un decennio, cambiato l’organizzazione
della campagna. Questa trasformazione é stata indotta dall’immissione di massicce innovazioni
tecniche: in particolare la meccanizzazione dei processi lavorativi dei campi e di stalla e la
chimizzazione delle coltivazioni sia e scopo di concimazione, sia di difesa delle piante agrarie e di
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lotta alle piante parassite. Queste innovazioni hanno provocato un esodo agricolo poderoso, hanno
eliminato qualsiasi lavoro animale e hanno provocato modificazioni profonde nelle rotazioni agrarie,
rese non più necessarie dalla concimazione chimica. Parte dei fabbricati rurali é quindi diventata
inutile e, a causa dell’esodo rurale che ha accompagnato l’esodo agricolo, anche una parte del
patrimonio edilizio del centro storico utilizzato a fini agricoli è stato trasformato e riutilizzato. Lo
stesso paesaggio sta mutando: la meccanizzazione richiede, e rende possibile, campi di notevole
grandezza, ben riquadrati, senza piante per facilitare le lavorazioni, completamente piani. Il distacco
che si è prodotto tra produzione vegetale e produzione animale, causato dalla meccanizzazione e dalla
chimizzazione dei processi produttivi e lavorativi, ha interrotto le rotazioni agrarie e ha declassificato i
prati marcitori, i quali sempre più vengono trasformati in seminativi.
Il territorio agricolo di Trenzano è di fatto diviso in due tipologie, la parte a nord della provinciale
Maclodio-Rudiano irrigata dai corsi d’acqua provenienti dal fiume Oglio e la parte a sud ricca di
fontanili.
Il nostro studio urbanistico e la nostra analisi consistono nel far leggere il territorio non urbanizzato,
con il suo sistema idrografico, con la consistenza delle piantumazioni più significative e delle
coltivazioni, con la presenza degli allevamenti e delle cascine storiche sparse al fine di mantenere o
recuperare le tracce del passato; lo studio ci vede comunque coscienti che la zona agricola anche a
Trenzano gioca un ruolo fondamentale per il corretto funzionamento dell’ecosistema globale.
“Un corretto progetto ambientale inizia dalla ricognizione dei suoi elementi costitutivi, dallo studio
del ruolo e della funzione che essi svolgono e possono svolgere nel funzionamento del più vasto
sistema ecologico, dall’individuazione degli interventi di conservazione, recupero e compensazione
che occorre attuare onde garantire la loro permanenza ed il loro ruolo, dalla composizione infine dei
diversi elementi costitutivi del sistema ambientale entro il disegno di un paesaggio dotato di senso per
il cittadino e la società.” (1)
Sono elementi costitutivi del sistema ambientale della nostra zona e assumono al suo interno un ruolo
specifico la presenza dei fontanili, di parti boscate ed i filari di alberi della pianura agricola posti lungo
la viabilità rurale e lungo i corsi d’acqua.

________________________________________________________
(1) Il progetto prelimare del nuovo Piano Regolatore - Comune di Brescia - 1997 - Grafo Progetto editoriale Prof. Bernardo Secchi
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Il territorio comunale è caratterizzato a nord della provinciale Maclodio-Rudiano da terreni resi fertili
e coltivati dal sistema irriguo derivante dal fiume Oglio e a sud dalla zona dei fontanili.
Un’analisi puntuale e specifica del territorio di Trenzano la si può ricavare dal libro di Ermete
Giacomelli “La bonifica nella fascia dei fontanili in sponda sinistra del fiume Oglio” edito nel marzo
2003 – Collegio Geometri della provincia di Brescia – Consorzio di bonifica sinistra Oglio.
“Le Rogge Bresciane”
L’analisi dell’irrigazione del territorio a monte della fascia dei fontanili non può prescindere dall’esame
della storia dei canali bresciani che derivano acque in sponda sinistra del fiume Oglio.
I canali che derivano in sponda bresciana acque del fiume Oglio sorsero per volontà dei cittadini
interessati alla irrigazione delle proprie terre a nord della fascia dei fontanili tra il XIII ed il XIV secolo.
Da un punto di vista legislativo va ricordata la disposizione del 21 febbraio 1281 con la quale si
riconosceva a tutti i cittadini bresciani il diritto ad estrarre acqua dal fiume Oglio e dal lago d’Iseo.
Soltanto con l’avvento delle Signorie nel 1500 si istituirono i privilegi e le concessioni del Principe.
La datazione riportata in vari documenti risulta pertanto problematica in quanto è difficile stabilire se si
parla delle primitive seriole o delle rogge più razionali e sviluppate esistenti sul finire del 1500, epoca
nella quale le stesse avevano già assunto, a seguito di allargamenti e prolungamenti una dimensione
molto prossima alle attuali.
Da quanto è possibile dedurre dalle notizie in nostro possesso la cronologia può essere così
ricostruita:
- la roggia Vetra è da tutti riconosciuta come la più antica: di essa si hanno notizie fin dai primi anni del
1300;
- il primo atto della roggia Fusia risale al 1347; le origini della roggia Baiona si fanno risalire al 1366;
- la roggia Castrina ha origine con atto del 1597;
- la roggia Trenzana-Travagliata ha origine: la prima nel 1383 a seguito dell'ampliamento della
preesistente seriola Galbena; la seconda nel 1417 a seguito dell'allargamento della roggia Trenzana;
- l’inizio dello scavo della roggia Rudiana risale al 1331;
- la Castellana è citata nel 1331 per liti sorte con gli utenti della Rudiana durante i lavori di scavo di
quest'ultima, e pertanto se ne deduce che dovesse preesistere a tale data;
- la Vescovada è citata in documenti dell’inizio del 1200, ma riteniamo che la roggia vera e propria
abbia origine nei primi anni del 1400;
- all’inizio del 1500 risale la roggia Molina.
Le lotte e le contese per il possesso del diritto di pesca e per la derivazione delle acque del fiume
Oglio, che segna il confine fra le province di Brescia, Bergamo e Cremona, furono numerosissime e di
frequente sfociarono in vere e proprie battaglie; è del 1191 lo scontro a Rudiano di Bresciani da una
parte e Bergamaschi e Cremonesi dall’altra; del 1329 l'escavazione del Naviglio Civico di Cremona
sotto la protezione armata di Azzone Visconti; nel 1554 i Bresciani per affermare i loro diritti sul fiume
Oglio lo deviarono, mettendo addirittura in asciutta il Naviglio.
Numerose sorsero le liti fra utenze e pescatori, quest’ultimi per l’esercizio della pesca costruivano nel
fiume vere e proprie dighe con pali e sassi.
Un primo tentativo organico e razionale di comporre le secolari vertenze fra la Serenissirna
Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano si verificò col trattato di Vaprio del 3 luglio 1754.
Con esso si intese raggiungere un duplice scopo: stabilire in modo definitivo il confine del fiume Oglio
e calcolare le competenze d’acqua, spettanti alle utenze bresciane, bergamasche e cremonesi.
Il 4 febbraio 1929 con R.D. si costituì il consorzio dell’Oglio, il cui scopo è di provvedere al
coordinamento, alla disciplina e alla vigilanza delle utenze sul fiume e con R.D. 12/06/1931 fu
approvato il suo statuto per la costruzione e l’esercizio della diga regolatrice dell’invaso del lago d’Iseo
in Sarnico.
Il 6 dicembre 1933 ebbero termine a Sarnico i lavori per la costruzione della diga di sbarramento del
fiume Oglio, con la quale si mirava a creare nel lago d’Iseo una maggiore disponibilità di acqua (acque
nuove), regolando e disciplinando le vicende naturali della fluenza.
La bonifica delle terre paludose
Una grande area paludosa occupava il sud della strada Rudiana quando nella zona a nord iniziò
l’irrigazione dei terreni asciutti. Il territorio a mezzodì di Trenzano e Cossirano era impraticabile e
selvaggio, era una alternativa di “dossi” argillosi, che si alzavano di circa 5-6 mt., rispetto alle zone più
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basse, dette “vegri”, con acquitrini e paludi, le cui acque superficiali divagavano tra sterpaglie e boschi
con percorso tortuoso simile alla biscia delle acque. I terreni umidi e pantanosi erano infestati da un
irriducibile nemico dell’uomo, la zanzara, apportatrice della malaria.
Questo territorio che si denominò la fascia delle risorgive costituì un bacino di acqua che, nel XIII, XIV
e XV sec., venne utilizzato, con lo scavo dei canali di bonifica, per l’irrigazione della bassa pianura e
per l’azionamento dei mulini.
Va ricordato a questo punto che ogni opera di bonifica procede sempre allo stesso modo: un territorio
pianeggiante da sistemare dal punto di vista idraulico (complesso di interventi diretti al
prosciugamento e al risanamento dei terreni paludosi) e agrario (adattamento dei terreni alla
coltivazione e alla messa a coltura dei medesimi).
Fu, dunque, per iniziativa dei proprietari interessati che furono aperti profondi canali longitudinali alla
zona stessa, coi quali vennero raccolte prima le acque di superficie per il prosciugamento dei terreni
paludosi, poi le acque sorgenti della falda freatica, per condurle, grazie alla naturale pendenza del
terreno, alla irrigazione di altre terre altimetricamente più basse.
Gli interessati erano da una parte i proprietari dei terreni da prosciugare e dall’altra i proprietari dei
terreni da irrigare a valle. L'opera di bonifica fu lunga e portò al prosciugamento dei nostri terreni,
redenti dai numerosi canali, che servono all’irrigazione di parte della pianura sottostante, che non ha
potuto utilizzare le acque del fiume.
Con lo scavo dei primi canali di bonifica i nostri terreni si trasformarono da paludosi in sortumosi e
lentamente si compattarono a seguito dell’abbassamento dovuto alla eliminazione dell’acqua che li
infradiciava. (Terreni sortumosi nel nostro territorio esistevano ancora nel secondo dopoguerra). La
loro superficie si presentava coperta da strame, che cresceva su di uno strato di sostanze organiche
in decomposizione. Una caratteristica particolare di questi terreni in fase di prosciugamento era
rappresentata dal fatto che, posando su di essi un piede, il fango, a seguito della pressione, ribolliva
tutt’intorno per un raggio di un metro, sollevando un acre odore di marciume.
Da questa fase intermedia si passò, poi, definitivamente all’adattamento degli appezzamenti alla
coltivazione.
Pertanto per “bonifica idraulica" dobbiamo intendere il complesso di opere e interventi diretti al
prosciugamento e al risanamento dei terreni paludosi, rendendo i medesimi atti alla coltivazione e
creando un ambiente igienicamente sano e corrispondente alle esigenze del vivere civile.
Al risultato finale non si arrivò con un facile e lineare processo organizzativo; al contrario, il
sovrapporsi degli interventi dei singoli, la disparità di disponibilità economiche, la pluralità delle opere
necessarie, il frazionamento della proprietà medesima, furono tutti elementi che resero difficile la
conquista dei terreni paludosi. Alcuni contadini, poi, miravano ad opere di profonda trasformazione dei
terreni, pur sapendo che i primi raccolti sarebbero maturati dopo alcuni anni; altri, che non avevano
disponibilità economiche, si accontentavano del misero ma sicuro raccolto annuo; altri ancora,
intervenivano con opere che miravano a un rapido risultato produttivo, ma che il tempo altrettanto
rapidamente vanificava. Occorreva livellare i terreni, e là, dove era possibile dare forme geometriche
semplici agli appezzamenti: inoltre necessitava costruire strade, ponti, manufatti, mantenere attivi i
vasi drenanti (riflessi) e fare la manutenzione delle aste dei canali di bonifica.
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La formazione degli appezzamenti e delle piane
Dopo le opere di disboscamento e di dissodamento, con l’introduzione dell’acqua nel territorio, si
diede mano alla formazione della rete dei canali irrigui secondari e terziari necessari per portarla
direttamente sui campi.
La stessa rete dei canali irrigui serviva, poi, per lo smaltimento a valle delle acque di supero
(colatizie), di quella piovana e di quella esistente nei canali nei periodi non irrigui.
Preparare il campo prima di coltivarlo, suddividendo la terra in appezzamenti che avessero a scolare
l’acqua di pioggia non trattenuta nei fossi circostanti, aumentare la permeabilità del terreno con
l’aratura, creare il giusto equilibrio fra terra e acqua, sono sempre stati presupposti fondamentali per
produrre in agricoltura.
La sistemazione del campo, poi, prevedeva l’alberatura disposta a filari sulle sponde del fosso e, se la
superficie era troppo larga, la si suddivideva in appezzamenti, strisce ristrette di terra sulle quali si
allineavano i gelsi.
La dimensione variava da 40 a 50 m di larghezza a seconda della natura del terreno e della
disponibilità di acqua e in 80-120 m di lunghezza, corrispondenti all’incirca a quanto un tiro di una
coppia di buoi era in grado di compiere sotto sforzo prima di prendere fiato nella capezzagna al
termine del campo.
Prendiamo ora in esame l’attuale situazione.
La lavorazione e la coltivazione dei campi con l’impiego di numerosi braccianti è stata sostituita con
l’introduzione dei mezzi meccanici.
La rneccanizzazione dei lavori agricoli ha comportato due nuovi aspetti e più precisamente:
a) la suddivisione del campo in vari appezzamenti aziendali, che per secoli aveva caratterizzato la
coltivazione, è stata abbandonata e sostituita con la riunificazione dei medesimi in ampie piane.
Questa trasformazione è stata ottenuta con la eliminazione dei dugali e delle piantumazioni arboree
che li delimitavano. Tanto, che oggi possiamo dire, che le superfici coltivate sono state dilatate in
larghezza e lunghezza a dismisura, senza alcun limite,
b) questa innovazione ha, a sua volta, reso necessario, ai fini irrigui, di poter disporre di notevoli
portate d'acqua.
Pertanto, per meglio disporre delle nuove portate e per aumentare le medesime si è proceduto con i
seguenti interventi: nelle rogge derivate dall'Oglio si è fatto ricorso alla sistemazione straordinaria dei
canali principali e secondari mediante la risagomatura dei medesimi con opere di cementazione e ciò
al fine di eliminare le perdite di percorrenza e per dare ai nuovi vasi, specialmente ai secondari,
pendenze tali da evitare inutili invasi; mentre nei fontanili (dei quali ci interesseremo in modo
particolare più avanti) si è fatto fronte alla nuova necessità mediante costruzione di pozzi artesiani,
che hanno permesso di impinguare notevolmente le ormai scarse acque provenienti dalle vecchie
risorgive.
Nella zona dei fontanili inoltre, ma anche in quella delle rogge là dove manca ancora la cementazione
dei canali secondari, si è cercato di sfruttare meglio le portate d’acqua con l’introduzione della
irrigazione a spaglio mediante l'uso di turbine applicate al trattore. Questo tipo di meccanizzazione
permette di spingere con velocità l'acqua affinché abbia a bagnare in profondità l’intera superficie della
piana.
Riassumendo diremo che, la nuova strutturazione delle piane e il nuovo metodo irriguo hanno portato
alcuni vantaggi, quali:
- il ricupero di terreno incolto con l'eliminazione dei dugali interpoderali e con l'eliminazione dei filari di
alberi; - una maggiore facilitazione nella lavorazione delle piane coi mezzi meccanici;
- una più rapida irrigazione sia per l'impiego di maggiori portate d'acqua sia per l’uso delle turbine,
- infine i benefici pratici per il risparmio di tempo e manodopera.
Dall’altra parte però si constatano alcuni svantaggi, quali: con i nuovi sistemi irrigui il regolare spaglio
delle acque sul terreno è di difficile controllo, data la grande estensione da bagnare, per cui si notano
zone di ristagno alternate a zone di asciutto; inoltre il rapido corso impresso all’acqua dalla turbina
provoca un iniziale dilavamento del terreno talché il limo trasportato a valle tende ad
impermeabilizzare la superficie coltiva.
In alcune piane di eccezionali dimensioni, in questi ultimi tempi, si è fatto ricorso anche all’irrigazione a
pioggia mediante pivot, questo metodo è però contenuto ancora entro limiti molto modesti.
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Elenco dei fontanili che hanno origine nel territorio di Trenzano e Cossirano
I canali di bonifica esistenti nel territorio o le cui tracce sono ancora presenti, partendo da est verso
ovest, sono:
Vaso Fossadosso (ora vaso Baioncello Chizzola) e vasi confinanti in Maclodio, vaso Baioncello
(asciutto), vaso Fiorita, vaso Ognata, vaso Campagna, Fossi di Dello e Ariazzolo, vaso Serioletta
Ariazzolo, vaso Barbaresca, vaso Fontana di Trenzano (asciutto), vaso di Cadignana, vaso Pichiosa,
vaso Contina, vaso Fiume di Trenzano, vaso Dugalasso (asciutto), vaso Conta Griffa, vaso Serioletta
(riattivato di recente), vaso Ariazzolo di Corzano, vaso Fontana di Cossirano (asciutto), vaso Masina,
vaso Fiume di Cossirano e vasi derivati, vaso dei Fontanili (asciutto), vaso Fontanone-Martinenga,
vaso Fontana di Regosa, vaso Enola.
Le teste di fonte di questi canali sono situate quasi tutte in prossimità della strada Rudiana e
interessano una fascia di circa 500 metri.
Situazione attuale dei fontanili
Nel nostro territorio, ancora alla fine del secolo XIX, la quantità di acqua disponibile era praticamente
illimitata.
A quel tempo l’acqua esistente nelle sorgenti e nelle falde sotterranee bastava largamente a
soddisfare i modesti fabbisogni agricoli e della popolazione e non si ponevano gravi problemi di
protezione dell’inquinamento.
Attualmente le maggiori necessità agricole, unitamente allo sviluppo industriale e alla urbanizzazione
del suolo, hanno radicalmente modificato i rapporti fra le risorse idriche e i fabbisogni civili, industriali e
agricoli.
Il prosciugarsi dei fontanili ha provocato l’interramento degli alvei o il loro uso da parte di altri consorzi:
quelli poi che sono situati all’interno degli abitati, sono stati coperti o intubati e utilizzati come
fognatura. Quest’ultimo impiego è stato favorito dalla scomparsa dell’acqua nascente con la possibilità
di utilizzare gli alvei esistenti per le esigenze determinate dal grande sviluppo urbano.
L’ampliamento abitativo ha comportato un notevole scarico d’acque nere negli alvei dei fontanili così
da trasformarli in cloache a cielo aperto. Le acque putride e maleodoranti hanno costretto la Pubblica
Amministrazione a provvedere alla copertura o all’intubazione degli alvei. Tuttavia queste coperture,
spesso sottodimensionate (senza tener conto cioè delle necessità e delle reali portate d’acqua) sono
causa di frequenti tracimazioni e allagamenti all’interno degli abitati allorquando si verificano piene o vi
si immettono le acque provenienti dalle rogge superiori per irrigare i terreni siti a valle degli abitati
stessi.
Il Comune di Trenzano ha realizzato nei primi anni 2000 opere di fognatura separando le acque nere
dalle bianche. Quest’opera meritoria, completata negli ultimi anni con la costruzione del depuratore,
ha portato a migliorare la situazione preesistente; comunque per la presenza dell’alta falda acquifera
che causa disservizi sulla rete e in alcune occasioni pone problematiche al depuratore è necessario
un monitoraggio continuo della situazione.
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Riqualificazione fontanili
Il fontanile è essenzialmente un ecosistema artificiale, che sfrutta la presenza della falda in prossimità
del piano campagna, ne capta le acque e le trasporta a valle mediante canali.
Tale ecosistema, per mantenere le sue caratteristiche, deve essere curato con particolare attenzione in
quanto naturalmente tenderebbe a ritornare palude o bosco. Il trasporto continuo di argilla da parte
delle acque e l’abbondante vegetazione acquatica presente ne favoriscono l’interramento, per cui è
necessario effettuare delle operazioni di “spurgo”, che consistono nella pulitura dell’alveo con
asportazione del fango e della vegetazione, che generalmente viene ammassata sui bordi del fontanile
stesso.
A Trenzano negli ultimi anni è stato realizzato dagli agronomi Dott. Francesco Chiari e Dott. Dario
Albini un progetto che prevede la sistemazione di parti di fontanili nominati “Vaso Barbaresca”,
“Vaso Averolda” e “Vaso Conta”; in particolare, si è provveduto alla stabilizzazione delle sponde
tramite la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica, alla pulizia del fondo dell’alveo tramite
l’asportazione del materiale sedimentato, alla pulizia delle scarpate dalla vegetazione infestante, alla
ripopolazione delle sponde, ove necessario, con essenze autoctone ed allo spurgo dei tubi esistenti.
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INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’
Spazi per la sosta
Il tema dei parcheggi è anche nella realtà di Trenzano un elemento importante del Piano dei Servizi,
in quanto consente una migliore vivibilità del corpo urbano e della circolazione dell’intero abitato.
E’ soltanto attraverso una più rigorosa disciplina della sosta su suolo pubblico, la liberazione di una
gran parte delle superfici stradali oggi impegnate da veicoli in sosta, e attraverso la realizzazione di
parcheggi che potrà risolversi il problema del traffico urbano.
La tematica dei parcheggi oltre ad essere collegata con l’accessibilità e la fruibilità della struttura e
servizi pubblici urbani e strettamente legata all’utilizzo dell’ambiente urbano con la formazione o il
consolidamento di zone pedonali e di zone a traffico limitato (ZTL) in alcune occasioni e
manifestazioni.
La dotazione di aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico è pari a 22.678 mq/abitante al
31/12/2011 con un valore assoluto di mq. 4,10.

Piste ciclabili
I percorsi ciclabili esistenti e di progetto sono individuati nella tavola dei servizi del P.G.T..
Tali percorsi risultano alternativi al transito veicolare in modo da favorire sul suolo urbano l’uso della
bicicletta quale mezzo di trasporto individuale.
Piste e percorsi ciclabili possono apparire un argomento riservato a chi utilizza la bicicletta per sport o
divertimento legato solo all’organizzazione del tempo libero, mentre in realtà può avere profonde
implicazioni che si riflettono sulle modalità di vivere lo spazio urbanizzato del comune di Trenzano e
del territorio.
E’ infatti un tema che si connette per la parte urbana con le problematiche descritte quali
l’individuazione delle zone a traffico limitato (ZTL), le aree da destinare a parcheggi, l’abbassamento
dei livelli di inquinamento e la promozione turistica delle risorse architettoniche e ambientali di tutto il
territorio.
Parlare di “percorsi ciclabili” comporta comunque, un livello di operatività esteso all’intero territorio
che interessa il raggiungimento delle strutture poste anche nel comune di Castrezzato (autodromo), di
Travagliato (centro sportivo), di Maclodio (asilo nido), e di Berlingo, fondato sull’individuazione e
sulla correlazione delle piste ciclabili esistenti, delle strade secondarie che favoriscono sia l’attività
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sportiva-ricreativa, sia gli spostamenti di lavoro, riservando alla mobilità ciclopedonale anche le zone
di maggior pregio ambientale, quali appunto quelle agricole.
Fra le varie opzioni di contenimento del trasporto privato e individuale l’uso della bicicletta offre
interessanti e peculiari vantaggi, pur non arrivando ad essere risolutivo. Il fatto di essere già molto
diffuso nel tempo libero e poco negli usi operativi è in gran parte giustificato dal potersi svolgere solo
in tale condizione su tracciati, itinerari e spazi adatti ad ospitarlo: parchi, piste ciclabili provinciali e
comunali, sentieri o strade di campagna dove il traffico veicolare è assente o molto ridotto.
Al contrario l’accesso ai luoghi di lavoro, studio e servizi deve avvenire in costante e continua
conflittualità con un traffico motorizzato, che purtroppo riduce molto la praticabilità della paese e la
sicurezza di pedoni e ciclisti.
Nella maggior parte dei casi a Trenzano, pur esistendo molti tratti di piste ciclabili o ciclopedonali sia
in zona urbana che agricola, attualmente mancano dei tratti per coprire completamente l’intero
territorio comunale.
La competitività della bicicletta con gli altri mezzi di trasporto è una condizione fondamentale ai fini
del trasferimento modale da mezzi privati a motore. I percorsi ciclabili devono essere lineari, coerenti
nei materiali, confortevoli e sicuri, e rientrare in una logica complessiva di rete.
Particolare attenzione va quindi rivolta agli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola.
Le piste ciclabili devono rispettare, ove possibile, le caratteristiche tecniche previste nel Decreto del
Ministero dei LL.PP. 10/08/1999 n° 557.
La pavimentazione deve essere in materiale idoneo, con superficie regolare, non sdrucciolevole.
Le pendenze ammissibili non devono superare il 3% e solo per tratti molto brevi arrivare ad un
massimo dell’8%. Al fine di favorire la raccolta delle acque meteoriche le piste devono avere una
pendenza laterale del 2%.
E’ stata realizzata ed è percorribile da un anno la pista ciclo-pedonale illuminata che collega Trenzano
con Maclodio, collegandosi con la pista ciclabile che porta a nord fino al territorio di Berlingo; la pista
è larga mt. 2,50 ed è lunga 800 metri, il fondo è in asfalto e ai lati della pista è stata realizzata una
ripiantumazione.
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ATTREZZATURE ALLE IMPRESE
E’ necessaria una valutazione più ampia circa il ruolo futuro del settore produttivo sul territorio, tenuto
conto dello sviluppo della zona anche in conseguenza delle realizzazioni stradali esistenti ed in
realizzazione che pongono la zona produttiva di Trenzano in rapporto con la viabilità provinciale e
regionale oltre che il nuovo casello autostradale della BRE.BE.MI. attraverso la previsione della nuova
viabilità carraia di progetto prevista dal P.G.T.
Sicuramente i Comuni facenti parte del S.U.S. dell’ovest bresciano dovranno, se hanno a cuore le sorti
del secondario, avviare un processo di marketing territoriale attrezzando le aree e promuovendo le
peculiarità produttive esistenti, che sono molte. In relazione a ciò gli stessi servizi per il settore
dovranno avere una visione più ampia in ragione di un adeguamento ai reali bisogni delle imprese,
anche sotto il profilo delle infrastrutture e delle aree di interscambio.
Allo stato attuale le aree destinate a standard per il produttivo, quando attrezzate, sono finalizzate
esclusivamente a parcheggi o verde di arredo. Infatti non esistono altre funzioni di tipo ricreativo,
ricettivo o di servizio alle imprese in genere come, ad esempio, una struttura polifunzionale che possa
accogliere al suo interno, servizi tipo: spazi congressuali, sportelli bancari, postali e assicurativi,
ristorazione, agenzie diverse ed altro.
In futuro potrebbero trovare collocazione della zona anche nell’area di interesse sovracomunale
identificata a nord del territorio di Trenzano a completamento anche dei servizi legati all’autodromo
attiguo esistente nel comune di Castrezzato di interesse regionale-nazionale.
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CONTEGGIO STANDARD AI SENSI D.M. 2/4/1968 N. 1444

ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE
Destinazione
Classi
Alunni

% sulla
pop.

Superficie

n.

n.

mq.

Scuola dell’infanzia – Trenzano
Scuola primaria – Trenzano
Scuola secondaria di primo
grado – Trenzano

4
10
9

108
196
180

1,95
3,53
3,24

16.770

Scuola dell’infanzia –
Cossirano
Scuola primaria - Cossirano

2

56

1,00

2.785

5

91

1,64

2.320
21.875

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
Destinazione

Superficie
mq.

ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI E CULTURALI

Centro civico
Centro diurno integrato e parco
Centro culturale integrato
Sede Alpini
Protezione civile
Centro civico

Trenzano
“
“
“
“
Cossirano

1.050
6.730
400
1.050
145
1.650

SERVIZI AMMINISTRATIVI – SICUREZZA DEL CITTADINO –
TEMPO LIBERO

Municipio
Sala polifunzionale
Deposito per attrezzature comunali
Caserma dei Carabinieri
Spazio di relazione – via Roma

Trenzano
“
“
“
“

550
700
65
1.620
1.280

“
“
“
Cossirano
“
“
loc. Convento

1.650
9.900
310
1.535
110
6.685
645
36.075

ATTREZZATURE RELIGIOSE

Chiesa Parrocchiale S. Maria Assunta
Oratorio S. Giovanni Bosco
Cappella Gentilizia Ducco
Chiesa S. Valentino
Chiesa S. Rocco
Oratorio
Chiesa S. Michel e
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VERDE PUBBLICO ATTREZZATO
Località
parco Nassyria
centro sportivo
via Marconi
via Belzagno
ex C.I.S. 5
via V. Veneto – via Don Pietta
lungo la S.P. n. 20
parco G. Miglio
presso scuole – via Canossi
presso Chiesa S. Rocco

Trenzano
“
“
“
“
“
“
Cossirano
“
“

PARCHEGGI
Località
via del Giappone
via A. Manzoni
via Acquaforta
via Dottor Omero
presso centro sportivo
via della Pieve
via Don Pietta
via Dalla Chiesa
piazza IV Novembre
presso caserma carabinieri
via Coniglio – via N. Sauro
via Trento (presso Comune)
via N. Sauro
via Castello
via F. Filzi
via Roma
via Fisogni
via Belzagno
presso cimitero
via Gramsci
via Montale
via Umberto I
via Falcone
via Cavour
via Dottor Castigliego
via Don Zambetti
via E. Fermi

Superficie
mq.
2.330
46.160
3.050
545
3.830
440
7.190
18.900
630
190
83.265

Superficie
mq.
Trenzano
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
Cossirano
“
“
“
“
“
“
“

1.250
660
375
610
4.590
105
1.030
510
280
355
3.670
475
338
90
130
392
490
700
2.625
185
217
525
520
350
843
783
580
22.678
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RIEPILOGO
Denominazione
Attrezzature per l’istruzione
Attrezzature di interesse comune
Verde pubblico attrezzato
Parcheggi

Servizi esistenti
=
abitanti residenti al 31/12/2011

Superficie mq.
Esistente
21.875
36.075
83.265
22.678
163.893

mq. 163.893 =
ab. 5.536
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mq/ab. 29,60 >

18 mq/ab. L.R. 12/2005

4. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI UTENTI DEI SERVIZI
NEL P.G.T.
Per determinare il numero di abitanti teorici insediabili e determinare le previsioni quali-quantitative
dei servizi viene adottato il seguente metodo di calcolo:
- abitanti residenti al 31/12/2011,
- abitanti teorici insediabili nelle zone consolidate e nelle zone di completamento nel decennio
(1abitante=1stanza=37 mq. di Slp),
- abitanti teorici insediabili in base alla Slp residenziale fissata dal DdP negli ambiti di
trasformazione nel decennio (1abitante=1stanza=37 mq. di Slp).
La determinazione del numero degli utenti viene rapportata anche al quinquennio di validità del DdP.
PIANO STRATEGICO DECENNALE

Riferimento

Abitanti
residenti al
31/12/2011

Zona A recuperi
Zone B di completamento
Zone ex Cis
ApT
Slp definite
Zone non residenziali
Zone residenziali consolidate
Totale

5.536
5.536

Zone residenziali consolidate – alloggi a disposiz.
Totale generale

Slp di
previsione
mq.
3.145
12.125
5.306
25.388
2.000
1.258

Abitanti teorici
(stanze)

Abitanti
effettivi

1st=37mq.Slp

1ab=1,80stanze

85
328
143
686
54
34

47
182
79
381
30
19

49.222

1.330

738

7.992
57.214

216
1.546

120
858

Slp di
previsione
mq.
1.572
6.062
2.653
12.694
2.000
629

Abitanti teorici
(stanze)

Abitanti
effettivi

1st=37mq.Slp

1ab=1,80stanze

42
164
72
343
54
17

23
91
40
191
30
9

25.610

692

384

7.992
33.602

216
908

120
504

PIANO OPERATIVO QUINQUENNALE

Riferimento
Zona A recuperi
Zone B di completamento
Zone ex Cis
ApT
Slp definite
Zone non residenziali
Zone residenziali consolidate
Totale

Abitanti
residenti al
31/12/2011

5.536
5.536

Zone residenziali consolidate – alloggi a disposiz.
Totale generale
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5. NECESSITA’ DI SVILUPPO E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI
ESISTENTI
LE PREVISIONI RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI
Il Piano dei Servizi potremmo definirlo anche come uno strumento che si compone di momenti di
analisi e progettuali entrambi dinamici sulla scorta di integrazioni informative, valutazioni della
domanda, scelte e programmazioni degli investimenti.
La dinamicità del Piano dei Servizi non termina con la sua approvazione, quindi si è ritenuto
inevitabile giungere a fotografare il momento di massimo equilibrio in seno alle scelte generali di
pianificazione territoriale. Uno strumento in grado, anche attraverso il recupero dei bisogni pregressi,
di indicare oggi l'ideale soddisfacimento della domanda di servizi in una realtà demografica dinamica
quindi in evoluzione almeno per i prossimi dieci anni.
Indipendentemente dagli obiettivi strategici enunciativi i successivi momenti di analisi, sull'attualità
delle previsioni, la verifica della domanda di servizi ed il relativo monitoraggio quali-quantitativo,
saranno essenziali a migliorare le previsioni del Piano dei Servizi che potranno essere adeguate,
attraverso gli strumenti di legge, affinché siano sempre più corrispondenti ai bisogni dei cittadini e
delle imprese.
Lo stesso programma triennale delle opere pubbliche divenuto anche allegato del Piano dei Servizi,
analizza nel breve periodo le priorità e le risorse per rendere concreti e mirati gli obiettivi del Piano
stesso nel decennio.
Questo strumento. come l’intero PGT, si fonda sui principi e gli orientamenti espressi
dall'Amministrazione Comunale. In tutto vi è una coerenza sulle strategiche che, gli affinamenti
conseguenti agli studi e le maggiori informazioni, hanno solo precisato e rese attuabili.
AI progetto per l'adeguamento dei servizi, pur sapendo che per legge non ha un termine temporale, si è
attribuito un periodo di attuazione (virtuale e/o ideale) di circa dieci anni a far tempo dal suo pratico
avvio. L'attribuzione di un tempo ideale per la realizzazione delle previsioni non è solo un obiettivo
politico, ma un necessario elemento oggettivo per stimare la sostenibilità economica delle previsioni
medesime. Infatti le tabelle che seguono contenenti le valutazioni dei costi delle opere pubbliche
trovano il loro equilibrio finanziario con le previsioni ed i programmi urbanistici.

Proposta progettuale
Gli elementi base sui quali si inserisce il piano servizi sono costituiti dalle evidenze del territorio non
urbanizzato e dalle potenzialità esistenti nel territorio urbanizzato; quindi un mix di servizi esistenti, di
percorsi pedonali, ciclabili, itinerari di fruizione paesistica, alberature, colture, palazzi, case padronali
e giardini storici esistenti.
In questo ambito si inserisce lo studio che cerca di coniugare la tutela ambientale con la necessità di
coordinare alcuni servizi esistenti e futuri della comunità di Trenzano; in modo che il sistema viario
carraio, pedonale e ciclabile, abitazioni, scuole ed attrezzature di altro genere si possano inserire nel
paesaggio senza impatti e senza distruggere segni naturali storici: questi anzi vanno evidenziati,
protetti e potenziati.
Il piano dei servizi comunali è quindi stato la premessa necessaria alle riflessioni che hanno portato
alla redazione del P.G.T.. Ogni ipotesi di modificazione dell’uso del territorio, non può prescindere da
un’analisi storica delle diverse modificazioni avvenute sullo stesso e da un rilievo delle potenzialità
che costituiscono la unicità e riconoscibilità dei luoghi considerati.
La proposta progettuale si impernia quindi sul costituire un sistema intelaiato di percorsi che tocca i
quartieri esistenti e futuri collegandoli, in modo da formare un parco ideale senza continuità. I percorsi
pedonali e ciclabili ritrovati essenzialmente sulla viabilità collegano le attrezzature e i verdi esistenti e
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futuri fra di loro e si uniscono con gli itinerari di fruizione paesistica con le zone agricole e la zona
agricola ambientale.
I punti qualificanti e particolari del piano servizi sono:
a) il riconoscimento dei servizi e spazi aperti esistenti più significativi, migliorandone la loro fruibilità
di collegamento con piste ciclopedonali e marciapiedi,
b) il completamento del complesso “Urbani” a Cossirano con spazi a parcheggio e spazi di relazione
(formazione piazza),
c) la realizzazione di uno spazio a verde antistante il cimitero per distanziare la viabilità carraia
dall’ingresso principale,
d) la realizzazione della nuova viabilità carraia di progetto che dalla zona produttiva porta il traffico
pesante verso le arterie provinciali e regionali esistenti ed in costruzione a nord del territorio
comunale,
e) il riconoscimento della strada provinciale n. 20 che attraversa da est ad ovest l’abitato, quale asse
urbano dei servizi da riqualificare, a viabilità di progetto realizzata,
f) il completamento della maglia di percorsi ciclopedonali che consentono dai quartieri residenziali di
Cossirano e Trenzano di raggiungere i vari servizi,
g) l’acquisizione nel decennio dell’area individuata quale Parco territoriale, futuro centro servizi posta
centrale agli abitati di Cossirano e Trenzano, che potrà ospitare un polo scolastico qualora risultasse
più oneroso la ristrutturazione e l’adeguamento delle scuole esistenti, oltre ad una piscina coperta,
h) adeguamento piazza della Libertà a Trenzano,
i) adeguamento degli accessi e dell’area verde del Centro Diurno Integrato.
I parcheggi vengono collocati sia al servizio delle strutture pubbliche esistenti e future che nei pressi
dei centri storici al fine di facilitare l’uso pedonale delle parti antiche e delle zone attigue ai servizi.
In conclusione si può affermare che:
- i servizi urbani funzionano meglio e aumentano il loro rendimento in quanto inseriti in una rete
differenziata di percorsi (pedonali, ciclabili e carrabili) che li collega tra loro;
- i servizi urbani sono stati localizzati nel paese con particolare riguardo alla possibilità di godere delle
medesime strutture di supporto (come le attrezzature di parcheggio), favorendo usi diversi nella
medesima collocazione, risparmiando preziosi spazi e spostamenti inutili;
- i servizi urbani hanno una loro riconoscibilità nel tessuto urbano, quindi devono venire progettati e
realizzati con dettagli unitari, sulla base di standard qualitativi che vadano ad aggiungersi a quelli
quantitativi disposti in base alle leggi e ai regolamenti vigenti.
Si punta altresì ad inquadrare i piani esecutivi futuri al fine di farsi cedere dai privati unicamente aree
strategiche per i servizi e dotare le parti di nuova edificazione residenziale, produttiva, commerciale e
terziaria solo dei parcheggi necessari, concentrando le risorse ottenute attraverso adeguate
monetizzazioni per le realizzazioni previste.
L’housing sociale e le abitazioni per giovani coppie possono essere realizzate negli ambiti di maggiore
dimensione utilizzando la differenza di Slp prevedibile sia da parte di privati che di Enti pubblici.
La domanda aggiuntiva di servizi comunali
La dotazione di servizi realizzati negli ultimi anni ed alcuni da poco utilizzabili, in qualche misura
anche economicamente, a dare una risposta per la realizzazione dei nuovi servizi e l'adeguamento
degli esistenti previsti dal Piano.
Complessivamente la domanda dei cittadini di un adeguamento dei servizi è prevalente per quelli
aventi natura socio-assistenziale, per quelli di natura scolastica dovuti all’aumento della popolazione
scolastica per l’incremento dovuto alla immigrazione degli ultimi anni.
Trenzano è una realtà che nel futuro prospetta ancora modificazioni e una fase di una moderata
crescita demografica con l’aumento della popolazione giovane e anziana. Ne consegue che nel breve
periodo sarà la domanda di iscrizioni nella scuola dell'obbligo che, gradualmente, lascerà il primato
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alla domanda di servizi a favore degli anziani e delle categorie speciali.
In merito alla valutazione qualitativa generale dei servizi la stessa è legata, sia alle nuove esigenze che
emergono da una società in trasformazione, sia alla necessità di modernizzare ed adeguare le strutture
pubbliche, affinché siano sempre più rispondenti ai canoni di sicurezza, accessibilità, decoro ed altro.
Complessivamente le analisi e gli studi confermano una prevalente necessità di adeguamento e
valorizzazione dei servizi presenti sul territorio. In merito alla realizzazione di nuove strutture,
l'investimento di risorse previsto è mirato alle esigenze anzidette, vale a dire di nuove risposte ad una
società in trasformazione e per la modernizzazione, laddove indispensabile, del patrimonio
immobiliare pubblico.
Per raggiungere questi obiettivi il Piano dei Servizi prevede in dieci anni (o poco più in ragione di un
periodo naturale di "rodaggio", del nuovo strumento di pianificazione generale, necessario al pratico
avvio delle procedure) il recupero delle risorse necessarie a programmare, per lo stesso decennio o
poco più, la realizzazione delle opere pubbliche previste.
Gli interventi previsti, di seguito analizzati individualmente, costituiscono l'insieme di un progetto
legato da comuni obiettivi che, oltre a rafforzare i servizi esistenti, tendono a riequilibrarne la presenza
sul territorio degli stessi e, ancora più importante, prevedono di migliorare l'accessibilità per rafforzare
il sistema di rete "avvicinando" gli insediamenti ai servizi.
Gli interventi previsti partono dall’analisi di quelli preventivati nel programma triennale delle opere
pubbliche 2011-2013 e si sviluppano programmando quelli previsti dal P.G.T. e collegati agli ambiti
di trasformazione che si possono realizzare nel quinquennio di validità del DdP del P.G.T..

Attrezzature scolastiche per l’istruzione inferiore
Fabbisogni futuri
Scuola dell’infanzia
ab. di previsione (6.394 x 2,95%) = 186 alunni di previsione scuola dell’infanzia.
Per soddisfare le necessità dell’aumento degli alunni (189-164=25) è necessario prevedere nel secondo
quinquennio una sezione in più sia nella scuola dell’infanzia di Trenzano che di Cossirano.
La scuola dell’infanzia di Trenzano presenta particolari problematiche anche di tipo strutturale ed è
pertanto ragionevole ritenere che a breve saranno necessari importanti interventi.
Scuola primaria
ab. di previsione (6.394 x 5,17%) = 326 alunni di previsione scuola primaria
Per soddisfare le necessità dell’aumento degli alunni (330-287=43) non è necessario prevedere
ampliamenti in quanto gli spazi esistenti sono sufficienti al soddisfacimento sia della scuola primaria
di Trenzano che di Cossirano.
L’edificio presenta problematiche riguardanti il risparmio energetico legate anche all’altezza interna
dei vani ed in relazione all’epoca di costruzione è oggetto di costante manutenzione.
Scuola secondaria di primo grado
ab. di previsione (6.394 x 3,24%) = 207 alunni di previsione scuola secondaria di primo grado
Per soddisfare le necessità dell’aumento degli alunni (207-180=27) non è necessario prevedere
ulteriori classi di scuola secondaria di primo grado.
La struttura è datata è pone problematiche di risparmio energetico e di costante manutenzione.
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Attrezzature di interesse comune
Il P.G.T. prevede il completamento della “Cascina Urbani” con spazi di relazione (formazione piazza)
e parcheggi.

Sistema del verde
E’ prevista la sistemazione a verde antistante l’ingresso principale del cimitero.
Viene infine prevista altresì solo l’acquisizione delle aree relative al Parco Territoriale, futuribile
centro servizi, posto baricentrico agli abitati di Trenzano e Cossirano.

Mobilità
Il P.G.T. prevede la realizzazione di una nuova viabilità carraia che dalla zona produttiva posta fra
l’abitato di Trenzano e Cossirano consente soprattutto al traffico pesante di raggiungere a nord
attraverso la provinciale 16 le arterie regionali in costruzione, quali la BREBEMI e le arterie esistenti
quali la strada provinciale n. 19 di cui è in corso il raddoppio, quale raccordo autostradale.
Piste ciclabili
Le piste ciclopedonali di progetto sono previste in varie zone dell’abitato e consentono collegamenti
funzionali con piste esistenti al fine di consentire una continuità delle stesse su tutto il territorio
comunale.
Nell'ambito della flessibilità del Piano dei Servizi si preannuncia, in una fase successiva, l'avvio per la
predisposizione di un piano di settore denominato di "Accessibilità Urbana". L’esigenza di uno studio
che conduca alla redazione di detto strumento nasce solo per ragioni tecniche in quanto non può essere
affrontato, per il suo livello di scala, in sede di redazione del PGT. Infatti il Piano di Accessibilità
Urbana necessita di indagini ulteriori dove, tra l'altro, vengono studiate le abitudini dei pedoni, la
distribuzione degli anziani sul territorio e l’attrattiva dei vari servizi pubblici e privati ed è collegato al
P.U.T. (Piano urbano del traffico)..
Questo strumento ad alto contenuto di sensibilità cerca, attraverso la riprogettazione degli spazi
pubblici, di migliorare e rendere accessibile a tutti i pedoni, non quindi solo "l'adulto sano", i luoghi
cittadini dove si svolgono le normali "pratiche sociali".
Non vi è legge che introduca tale Piano e, quindi, non vi sono obblighi relativamente alla sua
adozione, ma non per questo motivo si deve ritenere non necessario.
Alla base del progetto vi è la filosofia di migliorare comunque ed ovunque le condizioni di
accessibilità e sicurezza dei pedoni.
Trenzano si presenta con una sufficiente condizione di "pedonabilità" in buona parte del territorio
urbanizzato, vi sono pur sempre delle zone, in particolare quelle realizzate negli anni 50/60 del secolo
scorso dove si registrano particolari limiti di spazi pedonali, con marciapiedi di dimensioni esigue che
spesso rendono difficile il percorso anche agli “adulti sani”. Per questo motivo il tema è importante, e
lo è ancora di più se consideriamo che tra la popolazione vi sono anche gli anziani, le persone con
difficoltà motorie, chi accompagna i bambini in carrozzina e altri ancora con gravi limitazioni fisiche.
Il primo adempimento, per la redazione del Piano, è il monitoraggio degli spazi pubblici interessati per
rilevarne le condizioni generali e le barriere fisiche presenti.
Successivamente saranno necessarie:
- la localizzazione dei servizi pubblici e privati (negozi, studi professionali, ecc.);
- la dimensione quantitativa di fruizione dei medesimi servizi;
- la conoscenza delle esigenze e delle abitudini dei "cittadini pedone".
Il Piano dovrà essere corredato da mappature del sistema di accessibilità, schede operative dei singoli
interventi, caratteristiche dei materiali e priorità.
Successivamente, in armonia con i provvedimenti di disciplina del traffico e dei parcheggi pubblici,
potranno essere programmati gli interventi attraverso i normali strumenti gestionali.
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PREVISIONE QUANTITATIVA DEI SERVIZI NEL PIANO STRATEGICO
DECENNALE
Aree a standard negli ambiti possibile di trasformazione
Residenza
Ambito
Ambito A
Ambito B
Ambito C
Ambito D
Totale

Verde attrezzato
mq.
0
1.736
5.752
0
7.488

Parcheggi
mq.
668
1.831
3.245
430
6.174

0
0

1.750
1.164
2.914

Produttivo
Ambito E
Ambito F
Totale

Totale
mq.
668
3.567
8.997
430
13.662

1.750
1.164
2.914

Aree a standard per la residenza esterne agli ambiti di possibile trasformazione
Parco
territoriale
Futuro centro
servizi
mq.
Presso cimitero
Via Marconi
Parcheggi ex Cis 6
Totale

Verde
attrezzato
mq.

Parcheggi
mq.

2.800
75.680
75.680

720
720

2.800

Totale
mq.

2.800
75.680
720
79.200

Riepilogo generale aree a standard per la residenza

Destinazione
Aree a standard esistenti

Superficie
mq.
163.893

Aree a standard di progetto

92.862

Totale

256.755

Abitanti
effettivi
n.
residenti 5.536
previsti

Ab/teorici
n.

mq/ab,.

29,60

858
6.394

60

mq/ab.

1.546
40,15

7.082

36,25

6.

SOSTENIBILITA’ DEI COSTI DEI SERVIZI

IL PROGRAMMA GENERALE DI INTERVENTO E LA VALUTAZIONE DEI COSTI
PREMESSA
Le stime relative alle previsioni dei costi per la realizzazione degli interventi pubblici, o ad essi
assimilabili quando direttamente realizti dai privati, contemplati dal presente Piano, sono state
calcolate di massima con riferimenti a progetti o studi depositati presso l’Amministrazione Comunale.
Nell’elenco sono inclusi, come previsto dalla normativa regionale, gli interventi afferenti le opere
pubbliche, considerate prioritarie.
Nelle tabelle seguenti vengono distinti gli interventi ai quali singolarmente, viene attribuita la
previsione di costo.
Chiaramente, nei termini di dieci/dodici anni, la previsione complessiva di spesa è in equilibrio con le
entrate i cui proventi sono riferibili agli oneri di urbanizzazione (o esecuzione diretta delle opere), alla
valorizzazione del patrimonio disponibile comunale, alla alienazioni di immobili, ai contributi
costruttivi. Le migliori condizioni negoziali in regime di pianificazione attuativa potranno concorrere,
al fine di garantire l’equilibrio finanziario, nell’eventualità di realizzazione di nuove opere e/o per
maggiori costi.
Vengono riassunte le previsioni di spesa dei servizi comunali.
Le voci di entrata comprendono negli Ambiti di trasformazione l’onere secondario di qualità e la
monetizzazione degli standard, dove viene applicatala la perequazione di cui si stima il valore per
affrontare le spese di realizzazione dei servizi nel decennio.

OPERE REALIZZABILI NEL TERRITORIO COMUNALE NEL DECENNIO E STIMA
COSTI
Opere pubbliche previste nel decennio
OPERA
Realizzazione piazza Cossirano
Riqualificazione via V. Veneto Mattino
Riqualificazione Centro Sportivo
Manutenzione straordinaria C.D.I.
Viabilità extra urbana e piste ciclo-pedonali
Completamento fognatura via D. Chiese
Riqualificazione monumento Alpini
Riqualificazione piazza Trenzano – via Roma
Riqualificazione SP16
Rotatoria di via N. Sauro
Canalizza incrocio via Umberto I°
Messa in sicurezza S.P. 16 località Convento
Potenziamento isola ecologica
Acquisizione aree presso cimitero e per futuro parco territoriale centro
servizi
Totale
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IMPORTO
Euro
500.000,00
600.000,00
115.000,00
105.000,00
2.500.000,00
175.000,00
99.700,00
99.000,00
600.000,00
350.000,00
300.000,00
300.000,00
100.000,00
1.530.000,00
7.373.700,00

Opere di manutenzione straordinaria e stima costi
Tipologia
Tipo di intervento
Patrimonio
Viabilità
Ambiente (aree verdi)
Totale

Manutenzione straordinaria
Manutenzione straordinaria
Manutenzione straordinaria

Stima dei costi
€
500.000,00
300.000,00
300.000,00
1.100.000,00

N.B. I servizi tecnologici di acquedotto, metanodotto fognatura e depurazione assolvono alla loro
manutenzione attraverso le tariffe.

Opere di manutenzione ordinaria e stima costi
Tipologia
Tipo di intervento
Patrimonio
Viabilità
Ambiente

Manutenzione ordinaria
Manutenzione ordinaria
Manutenzione ordinaria

Stima dei costi
€
100.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00

RIEPILOGO

Stima costi nel
decennio
€
5.843.700,00
1.530.000,00
1.100.000,00
300.000,00
8.773.700,00

Programma opere pubbliche
Opere pubbliche
Acquisizione aree
Manutenzioni straordinarie
Manutenzioni ordinarie
Totale

I costi così preventivati vengono accollati solo in parte ai futuri interventi edilizi, quali oneri secondari
in proporzione ai futuri abitanti teorici previsti (stanze). Per il resto i costi vengono affrontati
attraverso oltre agli oneri di urbanizzazione, introiti per contributo di costruzione e alienazione del
patrimonio comunale.
- La monetizzazione delle aree a standard negli ambiti di possibile trasformazione o nei piani attuativi
viene stimata:
- per la residenza €/mq. 90,00/110,00 rapportata allo standard minimo teorico di 30 mq/ab.,
- per il commerciale e terziario €/mq. 110,00/130,00,
- per il produttivo €/mq. 40,00/60,00.
- Gli oneri secondari di qualità negli ambiti di possibile trasformazione o nei piani attuativi vengono
stimati:
- per la residenza €/mq. 60,00/90,00 di Slp,
- per il commerciale e terziario €/mq. 90,00/110,00 di Slp
- per il produttivo €/mq. 30,00/50,00 di ST.
Nei piani di recupero al fine di incentivare il risparmio del consumo di suolo, la monetizzazione viene
abbattuta del 50%.
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Nei piani di recupero esterni al centro storico sia residenziali che produttivi o commerciali l’onere
secondario di qualità viene ridotto del 30%.
Tale riduzione non si applica nel caso di destinazioni commerciali per medie strutture di vendita.
Nei piani di recupero del centro storico l’onere secondario di qualità viene ridotto del 50%.

N.B. Le aree che l’Amministrazione Comunale deve acquisire con esproprio o accordi bonari vengono
valutate puntualmente con perizie giurate.
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IPOTESI DI STIMA DELLE ENTRATE E DEI COSTI NEL DECENNIO RELATIVI AGLI AMBITI

AMBITI RESIDENZIALI
AMBITI

SLP

STANDARD
DA
REPERIRE
mq.

mq.

“A”
“B”
“C”
“D”
Totale

2.750
7.525
13.350
1.763
25.388

STANDARD
REPERITI

2.227
6.095
10.813
1.428
20.563

mq.

STANDARD
DA
MONETIZZARE
mq.

668
3.568
8.997
430
13.663

MONETIZZAZIONE
STANDARD
€/mq. 100 x mq.
Euro

1.559
2.527
1.816
998
6.900

ONERI
SECONDARI
€/mq. 75 x Slp
Euro

155.900,00
252.700,00
181.600,00
99.800,00
690.000,00

COSTI A
CARICO
AMMINISTRA
ZIONE* - Euro

206.250,00
564.375,00
1.001.250,00
132.225,00
1.904.100,00

-18.125,00
-55.250,00
-116.250,00
0
-189.625,00

DISPONIBILITA’
FINANZIARIA DI
BILANCIO
Euro

344.025,00
761.825,00
1.066.600,00
232.025,00
2.404.475,00

* costi viabilità urbana deducibili dagli oneri secondari di qualità

AMBITI PRODUTTIVI E COMMERCIALE-TERZIARIO
AMBI
TI

SC

SLP

produttiva

Commerc.
-terziaria

mq.

mq.

“E”p.
“E”p.
“F”p.
“F”p.
Tot.

8.550
5.700
8.600
17.150

5.750
10.150

STANDARD
DA
REPERIRE
mq.

1.750
5.700
1.720
5.750
14.195

STANDARD
REPERITI
mq.

STANDARD
DA
MONETIZZARE
mq.

1.750
in loco
1.164
in loco

0
0
556
0
556

* costi viabilità urbana deducibili dagli oneri secondari di qualità
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MONETIZZAZIONE
STANDARD
€/mq. 50 x mq.
Euro

0
0
27.800,00
0
27.800,00

ONERI
SECONDARI
€/mq. 40,00 x SC
€/mq. 100 x Slp

342.000,00
570.000,00
344.000,00
575.000,00
1.831.000,00

COSTI A
CARICO
AMMINISTRA
ZIONE* - Euro

-27.250,00
0
0
-27.250,00

DISPONIBILITA’
FINANZIARIA DI
BILANCIO
Euro

314.750,00
570.000,00
371.800,00
575.000,00
1.831.550,00

LE ATTREZZATURE RELIGIOSE
La Legge Regionale 12/2005 all’art. 71 e successivi definisce come attrezzature di interesse comune
per servizi religiosi, considerate come opere di urbanizzazione secondaria:
a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l’area destinata a sagrato;
b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli
destinati ad attività di formazione religiosa;
c) nell'esercizio del ministero, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e
di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che
non abbiano fini di lucro.
La medesima legge regionale prescrive che gli edifici di culto e le attrezzature di interesse comune per
servizi religiosi interamente costruiti con i contributi di cui al presente capo non possono essere in
ogni caso sottratti alla loro destinazione, che deve risultare trascritta con apposito atto nei registri
immobiliari, se non siano decorsi almeno vent'anni dall'erogazione del contributo. Tale vincolo di
destinazione si estende anche agli edifici di culto ed alle altre attrezzature di interesse comune per
servizi religiosi costruiti su aree cedute in diritto di superficie agli enti delle confessioni religiose che
ne siano assegnatari i quali sono tenuti al rimborso dei contributi ed alla restituzione delle aree in caso
di mutamento della destinazione d'uso delle attrezzature costruite sulle predette aree.
Nel piano dei servizi e nelle relative varianti, le aree che accolgono attrezzature religiose, o che sono
destinate alle attrezzature stesse, sono specificamente individuate, dimensionate e disciplinate sulla
base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose. Le
attrezzature religiose sono computate nella loro misura effettiva nell'ambito della dotazione globale di
spazi per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale senza necessità di regolamentazione
con atto di asservimento o regolamento d'uso.
Qualunque sia la dotazione di attrezzature religiose esistenti, nelle aree in cui siano previsti nuovi
insediamenti residenziali, il piano dei servizi, e relative varianti, assicura nuove aree per attrezzature
religiose, tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli enti delle confessioni religiose. Su istanza
dell'ente interessato, le nuove aree per attrezzature religiose sono preferibilmente localizzate in
continuità con quelle esistenti.
Le aree necessarie per la costruzione delle suddette attrezzature sono specificamente individuate,
dimensionate e normate, nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale, sulla base delle istanze
all'uopo presentate dagli enti istituzionalmente competenti in materia di culto delle confessioni
religiose.

LE AREE SOGGETTE AD ACQUISIZIONE PUBBLICA
Le previsioni contenute nel piano dei servizi, concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei
servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno carattere prescrittivo e vincolante.
I vincoli preordinati all'espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica
amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi hanno la durata di cinque anni,
decorrenti dall'entrata in vigore del piano stesso. Detti vincoli decadono qualora, entro tale termine,
l'intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell'ente competente alla sua realizzazione, nel
programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento, ovvero non sia stato approvato
lo strumento attuativo che ne preveda la realizzazione. E' comunque ammessa, da parte del
proprietario dell'area, entro il predetto termine quinquennale, la realizzazione diretta di attrezzature e
servizi per la cui attuazione è preordinato il vincolo espropriativo, a condizione che la Giunta
comunale espliciti con proprio atto la volontà di consentire tale realizzazione diretta ovvero, in caso
contrario, ne motivi con argomentazioni di interesse pubblico il rifiuto. La realizzazione diretta è
subordinata alla stipula di apposita convenzione intesa a disciplinare le modalità attuative e gestionali.
Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del piano dei
servizi che demandino al proprietario dell'area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero
ne contemplino la facoltà in alternativa all'intervento della pubblica amministrazione.
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Il piano dei servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile. La realizzazione di attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste dal piano dei
servizi, comporta l'applicazione della procedura di variante al piano stesso.

PRIME AZIONI DEL PIANO DEI SERVIZI
La prima azione del Piano sarà, inevitabilmente, l'attuazione del Programma Triennale delle Opere
Pubbliche. Gli interventi in esso previsti si integrano favorendone la continuità, alle previsioni di più
ampio respiro del Piano dei Servizi.
Le previsioni di maggior impegno finanziario sono date dalla realizzazione della viabilità carraia
esterna agli ambiti e dai collegamenti ciclo-pedonali posti nel centro abitato.
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7.

RAPPORTI CON IL PUGSS

Il Piano dei Servizi viene integrato per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo con le
disposizioni del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) che l’Amministrazione
Comunale si è impegnata a far redigere.

PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO (PUGSS)
La L. R. n. 12/05 stabilisce che il Piano dei Servizi è integrato, per quanto riguarda
l'infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del Piano Urbano Generale dei Servizi nel
Sottosuolo, già previsto dalla L.R. n. 26/2003.
Seguendo queste disposizioni l'Amministrazione Comunale ha avviato la fase di pianificazione del
sottosuolo predisponendo:
- il regolamento del sottosuolo per gestire il sottosuolo stradale come risorsa pubblica;
- il PUGSS come strumento di governo e gestione del sottosuolo.
Le disposizioni contenute nel Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo devono essere volte
all'organizzazione, alla gestione razionale del sottosuolo stradale e dei servizi presenti nel sottosuolo.
Per perseguire tali obiettivi il comune si opererà per:
- conseguire un quadro conoscitivo dei sottosistemi a rete presenti secondo gli standard fissati dalla
Regione Lombardia (il Piano Servizi riporta una prima ricognizione degli impianti sotterranei
esistenti),
- ridurre le operazioni di scavo con conseguente smantellamento e ripristino delle sedi stradali per
interventi sulle reti, limitando i costi sociali ed economici,
- dotare il territorio comunale di un sistema di infrastrutture in grado di assicurare la massima
efficienza dei servizi.
Gli elementi di base su cui costruire una nuova fase della gestione del sottosuolo pubblico urbano
nell'ambito stradale sono:
-l’applicazione del regolamento per gestire gli interventi relativi al sottosuolo,
- l'attivazione dell'ufficio comunale del sottosuolo.
Il PUGSS si configura come uno strumento parallelo al PGT, cioè uno strumento di organizzazione ed
urbanizzazione del sottosuolo.

METODOLOGIA DI ELABORAZIONE
Il Piano può essere composto da due elaborati principali:
a) Relazione di inquadramento
b) Il Piano attuativo e norme.
a) Relazione d’inquadramento.
La relazione d’inquadramento, costituisce la fase preliminare di rilievo delle reti sotterranee esistenti
che permette di delineare gli scenari di sviluppo dell’infrastrutturazione sotterranea con strutture
sotterranee anche polifunzionali, quali gallerie e cunicoli tecnologici.
Si articola in due momenti distinti, che offrono la possibilità di valutare le potenzialità e le necessità
del soprasuolo, del sottosuolo e le loro reciproche interazioni ed interferenze:
- la caratterizzazione del sistema territoriale anche superficiale,
- la caratterizzazione del sistema delle reti sotterranee.
Il sistema territoriale analizza i seguenti aspetti:
- situazione geoterritoriale, che va a focalizzare i caratteri strutturali, i rischi e le prescrizioni tecniche
nell’uso del sottosuolo;
- quadro urbano, che individua gli elementi che caratterizzano l’urbanizzato derivabile dagli studi di
analisi del P.G.T.;
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- individuazione di vincoli per il sottosuolo, che definisce le limitazioni ed i fattori di attenzione da
considerare nella definizione dell'infrastrutturazione sotterranea;
- sistema stradale, relativamente al suo sviluppo areale, ai rapporti gerarchici con il territorio urbano
ed extraurbano, all'utilizzo ed alle situazioni di criticità presenti.
Il sistema territoriale ha come sintesi l’individuazione delle fattibilità, ovvero le aree e le strade in cui
l'infrastrutturazione del sottosuolo è possibile ed agevole dal punto di vista tecnico - realizzativo e
evidenzia il carico insediativo residenziale, produttivo e dei servizi.
La seconda fase che costituisce la relazione di inquadramento è data dalla caratterizzazione delle reti,
che, in base alla tabella 2 del R.R. n. 3 del 2005, affronta i seguenti aspetti:
- realtà dei sistemi, in termini di servizi presenti nel territorio comunale, relativi Gestori e
distribuzione spaziale delle reti nel sottosuolo;
- cantieri aperti per interventi sui sottosistemi nell'arco temporale 2011-2013.
La caratterizzazione del sistema delle reti permette l'individuazione del grado di presenza di servizi.
Grado di fattibilità territoriale
L'analisi finalizzata al PUGSS riguarderà prioritariamente l’area urbanizzata.
La porzione di territorio così delimitata viene ulteriormente suddivisa in aree in base alla destinazione
d'uso prevalente degli edifici ( residenziale o artigianale – produttiva - commerciale).
Si ottengono così aree con prevalenza di edifici a destinazione artigianale - produttiva – commerciale
e aree caratterizzate da prevalenza di edifici residenziali.
La caratterizzazione svolta a livello generale e di singola area permette di definire i livelli di fattibilità
e la relativa dotazione di servizi a rete.
Il grado di fattibilità territoriale classifica le aree o le strade in cui l'infrastrutturazione del sottosuolo
risulta:
- più realizzabile economicamente e tecnicamente;
- più richiesta dal punto di vista del carico insediativo residenziale, produttivo e lavorativo in genere;
- più vantaggiosa per la riduzione dei costi sociali subiti dagli utenti.
La caratterizzazione delle reti costituisce la seconda fase della relazione di inquadramento su cui
impostare le strategie di infrastrutturazione del sottosuolo e affrontare i seguenti aspetti:
- realtà dei sistemi, in termini di servizi presenti nel territorio comunale con i relativi Gestori e la
distribuzione spaziale delle reti nel sottosuolo;
- individuazione dei cantieri aperti per interventi sui sottosistemi nell'arco temporale 2011-2013.

b) Il Piano attuativo – Norme attuative
Il Piano attuativo ha come obiettivo l'individuazione di un possibile scenario di infrastrutturazione del
sottosuolo con strutture sotterranee anche polifunzionali, quali gallerie e cunicoli tecnologici, in
relazione:
- alle risorse economiche necessarie e disponibili;
- alle diverse tecnologie e modalità realizzative che si rendono necessarie in funzione delle
caratteristiche geoterritoriali.
A tal proposito, in fase di piano attuativo, vengono valutate tutte quelle situazioni che possono
configurarsi come "opportunità" per l’infrastrutturazione. e costituire quindi un elemento di
agevolazione alla realizzazione delle infrastrutture sotterranee.
Le linee di piano attuativo si basano sull’ analisi dei risultati raggiunti in fase di caratterizzazione
territoriale e del sistema delle reti, propongono uno scenario di infrastrutturazione sotterranea in base
alle migliori opportunità.
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LA STRUTTURA SOTTERRANEA POLIFUNZIONALE
Le strutture sotterranee polifunzionali (gallerie e cunicolo tecnologici) sono state concepite per rendere
più razionale l’utilizzo del sottosuolo pubblico urbano e devono essere progettate e realizzate secondo
la normativa UNI-CEI-70029 “Strutture sotterranee polifunzionali per la coesistenza di servizi a rete
diversi. Progettazione, costruzione, gestione e utilizzo. Criteri generali e di sicurezza”.
La S.S.P. è una struttura collocata nel sottosuolo contenente, in uno spazio comune accessibile dagli
operatori di settore, i servizi a rete, assicurando ad essi condizioni di sicurezza e di affidabilità di
esercizio.
La struttura della S.S.P. può essere configurata come galleria sotterranea praticabile, generalmente
collocata nel sottosuolo delle sedi stradali comprese le fasce di pertinenza, o come cunicolo accessibile
dall’alto previa rimozione di piastre di copertura, generalmente collocato nel sottosuolo dei
marciapiedi o, dove è possibile, delle fasce di pertinenza delle sedi stradali.
Nelle S.S.P. possono coesistere i seguenti sistemi a rete:
- reti di acquedotti di distribuzione,
- reti elettriche di distribuzione,
- reti elettriche per impianti di illuminazione pubblica e impianti per semafori,
- reti di telecomunicazioni (telefoni, trasmissione dati, TV via cavo, ecc.),
- reti di teleriscaldamento.
La struttura è progettata in modo che al suo interno siano alloggiati i diversi servizi, deve presentare
caratteristiche di illuminazione ed aerazione naturale e deve essere dotata di sistemi di prevenzione e
di sicurezza.
L’infrastruttura principale è generalmente rettangolare, esistono però soluzioni geometriche diverse.
I servizi vengono collocati nelle due pareti su apposite staffe mentre nel centro viene lasciato un
corridoio di almeno 70 cm per il transito degli operatori addetti alla posa e alla manutenzione.
Il piano deve inquadrare l’analisi nello spirito della L.R. n. 26/03 e del relativo regolamento n. 3/05 ed
esprimere la proposta di un quadro strategico di infrastrutturazione almeno decennale.
Il sistema proposto intende impostare una struttura portante che in diverse fasi riesca a dotare il
territorio comunale di un sistema di Strutture Sotterranee Polifunzionali (gallerie o cunicoli
tecnologici) adeguato alle esigenze del servizio da fornire.
Il processo di utilizzo razionale del sottosuolo attraverso la realizzazione delle infrastrutture
sotterranee deve permettere all'Amministrazione Comunale di gestire il sottosuolo stradale, di
introitare gli oneri per l'uso delle infrastrutture e di offrire ai cittadini servizi efficienti e più economici
rispetto alla situazione attuale.
Il percorso da intraprendere con il Piano va condiviso con i gestori e gli utenti per meglio precisare la
fase attuativa e la sua temporalità, segnalando che tutto ciò non è una opzione ma un obbligo di legge.
Il piano ripresenta come un'opportunità di innovazione e di miglioramento della vivibilità urbana.
Nel passaggio dalla fase di piano a quella di progetto va valutato attentamente il problema del costo
dell’opera.
Tale costo deve essere considerato in termini di vantaggi economici diretti ed apporti rispetto alla
qualità urbana e rispetto a nuovi rapporti che si devono creare con i gestori.
E' un processo nuovo che va approfondito attraverso il lavoro dei vari soggetti coinvolti per affermarlo
e non bloccarlo.
La Struttura Sotterranea Polifunzionale che alloggia i sottoservizi deve rappresentare la struttura che
restituisce alla collettività il sottosuolo per servirsene al meglio, ricevendo molti servizi e scarse azioni
di disturbo.
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CATALOGO GENERALE SERVIZI

CATEGORIA

TIPOLOGIA

SOTTOTIPOLOGIA
Servizi comunali

Servizi sociali per anziani

Servizi comunali specialistici
Servizi di assistenza domiciliare
Servizi comunali

Servizi sociali

*
*

Servizi territoriali
Servizi residenziali

Servizi sociali per minori

SERVIZI DI AMBITO
COMUNALE SOVRA
COMUNALE

*
*
*

Servizi comunali specialistici

*
*

Servizi territoriali
Servizi residenziali
Servizi comunali
Servizi sociali per adulti

*
*

Servizi comunali specialistici

*
*

Servizi territoriali
Servizi di assistenza domiciliare
Servizi residenziali
Servizi comunali
Servizi sociali per disabili

*
*
*

Servizi comunali specialistici
Servizi territoriali
Servizi di assistenza domiciliare
Servizi residenziali

*
*

Struttura ospedaliera
Strutture di ricovero e cura
Strutture ambulatoriali
Sanità

*
*

Strutture di ricovero diurno
Servizi di medicina di laboratorio
Strutture psichiatriche private
Farmacie
Cimiteri

Istruzione

Scuole per l’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie inferiori
Servizi formativi
Scuole secondarie superiori

Università e
ricerca

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

Pronto soccorso e pronto intervento

Asili nido

*
*

*
*

Nido
Micronido

*
*
*

Straniere
Centri di formazione
Istituti tecnici
Istituti professionali di Stato
Istituti magistrali
Licei

Sedi e poli universitari
Accademie e istituiti superiori di
Università
studi
Servizi per studenti
Centri ricerca/sviluppo universitari
Residenze temporanee per studenti

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Comunali
Nazionali, generali e interdisciplinari
Specialistiche e annesse ai musei
Universitarie
Centri congressi e sale conferenze
Centri sociali e aggregativi
Centri sociali e ricreativi
Centri Aggregativi
Cinema, teatri e auditorium
Teatri e auditorium
Cinema

*

Biblioteche

Cultura

Musei e sedi espositive
assimillabili

Musei
Istituti culturali
Sedi espositive

*

*
*
*
*

*
*

*
*

*
*
*
*
*

SERVIZI DI AMBITO
CATEGORIA

TIPOLOGIA

SOTTOTIPOLOGIA

Chiese e altri luoghi di culto

Attrezzature
religiose

Sport

Chiese e santuari cattolici
Altri luoghi di culto
Centri religiosi, uffici ecclesiastici
e servizi connessi
Oratori e opere parrocchiali
Seminari, istituti e fondazioni
Enti religiosi
religiose
Conventi e monasteri
Opere assistenziali
Uffici ecclesiastici
Centri Polivalenti
Centri Sportivi
Impianti sportivi
Piscine

*
*

*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*

*

*
*
*

Coperte
Scoperte e coperte

Sport e spettacolo

Carabinieri

Polizia di stato
Sicurezza e
Protezione
Civile

Guardia di Finanza

Amministrati
vo

Caserme e stazioni
Comandi e uffici
Centro detentivo per la permanenza
temporanea e assistenza
Questura
Polizia di stato – caserme e
commissariati
Polizia di stato – Comandi e Posti di
P.S.
Polizia stradale
Polizia Ferroviaria
Comandi interregionali e regionali
Nuclei regionali e provinciali polizia
tributaria
Gruppi e Compagnie
Servizi catastali

Polizia Municipale

Comandi e presidi

Vigili del Fuoco

Caserma e uffici

Protezione Civile

Sedi

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

Comunali

Provinciali

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Aree di esercitazione

*

Previdenza e assistenza
Edilizia residenziale
Trasporti e mobilità
Poste e telecomunicazioni
Acqua potabile
Energia elettrica
Gas metano
Smaltimento e trattamento rifiuti
Sedi istituzionali
Uffici
Sedi istituzionali
Uffici

*
*
*

Sedi istituzionali

*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*

Regionali

Uffici

Statali

Prefettura

Tribunali e uffici giudiziari
Giustizia
Carceri giudiziarie

Turismo
Turismo,
esposizioni
e fiere
Spazi e padiglioni fieristici
Spazi espositivi

Uffici, provveditorati e agenzie

*
*
*

Tribunali
Uffici giudiziari
Istituti penali
Istituti penali minorili

*
*
*
*

Attività turistico ricettive
Enti di promozione turistica
Ostelli della gioventù
Campeggi
Fiera di Brescia e di Montichiari

*
*
*
*
*
*

CATEGORIA

TIPOLOGIA

SOTTOTIPOLOGIA

Parchi territoriali
Parchi urbani

Parchi urbani locali

Verde di quartiere

Attrezzati
Non attrezzati

Verde

Verde d’arredo
complementare ad altre
strutture

*
*
*
*

Sociosanitari
Sanità

*

Istruzione

*
*
*
*
*

Cultura
Attrezzature religiose
Sport

Verde d’arredo

SERVIZI DI AMBITO
COMUNALE SOVRA
COMUNALE

Infrastrutture tecnologiche e per
l’ambiente
Spazi pubblici non attrezzati
Assi urbani
Piazze e aree pedonali

Distribuzione acqua potabile

Impianti e sezioni distaccate

Smaltimento e trattamento
acque luride

Depuratori

*

*
*

*

*
*
*
*
*

Stazioni e sottostazioni elettriche
Cabine elettriche
Infrastrutture
tecnologiche
e per
l’ambiente

Distribuzione energia elettrica

*

Sottostazioni
Linee elettriche (38 kV)

*
*

Linee elettriche (220 kV)

*
*
*

Linee elettriche (220 kV) interrate
Linee elettriche (132 kV)
Distribuzione del gas metano

Cabine e impianti
Cogeneratori

Postelegrafonici, telefonici e
audiotelevisivi

Smaltimento e trattamento
dati
Attrezzature comunali

*
*

Impianti e trasmettitori radio
Impianti e trasmettitori per la telefonia

*
*

Centri di produzione, impianti e
trasmettitori per la televisione
Depositi e autorimesse
Impianti di raccolta e smaltimento
Magazzini e depositi
Mattatoi

*
*
*
*
*

Aeroporti

Infrastrutture per la mobilità
Infrastrutture
per la mobilità
e trasporti
pubblici

Rete trasporto collettivo urbano e
interurbano
Corsie riservate e protette per il
trasporto collettivo
Fermate

*
*
*
*

Linee ferroviarie
Rete viaria (sede stradale comprensiva
di eventuali parcheggi su strada e
marciapiedi)
Rete ciclabile (rete piste ciclabili in sede
riservata)
Parcheggi pubblici di interscambio
Spazi per la sosta

*

*
*

*

*
*
*

Parcheggi pubblici per i grandi servizi
Altri parcheggi pubblici esterni alla
carreggiata stradale
Parcheggi pertinenziali

*
*

*
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4. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI UTENTI DEI SERVIZI
DEL P.G.T.
PIANO STRATEGICO DECENNALE
PIANO OPERATIVO QUINQUENNALE

5. NECESSITA’ DI SVILUPPO E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI
ESISTENTI
LE PREVISIONI RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI
PREVISIONE QUANTITATIVA DEI SERVIZI NEL PIANO STRATEGICO
DECENNALE

6. SOSTENIBILITA’ DEI COSTI DEI SERVIZI
Il PROGRAMMA GENERALE DI INTERVENTO E LA VALUTAZIONE DEI COSTI
PREMESSA
OPERE REALIZZABILI NEL TERRITORIO COMUNALE NEL DECENNIO E STIMA COSTI
IPOTESI DI STIMA DELLE ENTRATE E DEI COSTI NEL DECENNIO RELATIVI AGLI
AMBITI
LE ATTREZZATURE RELIGIOSE
LE AREE SOGGETTE AD ACQUISIZIONE PUBBLICA
PRIME AZIONI DEL PIANO DEI SERVIZI

7. RAPPORTI CON IL PUGSS
PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO (PUGSS)
METODOLOGIA DI ELABORAZIONE
LA STRUTTURA SOTTERRANEA POLIFUNZIONALE

Allegato: CATALOGO GENERALE DEI SERVIZI.
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