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1. INTRODUZIONE

1.1 - Carattere e finalità del Piano dei servizi

Il Piano dei Servizi viene redatto secondo i disposti dell’ art.9 della legge 12/03/2005 n° 12.

Si tratta di un documento articolato, che disegna quella che potremmo definire “città pubblica”, come

insieme di spazi aperti ed edifici a servizio degli abitanti di Castiglione d’Adda.

Per questo le strategie del Piano dei Servizi riguardano  il sistema della mobilità, quello dei sotto-

servizi l’istruzione scolastica, i servizi alla persona, la sanità, gli spazi aperti pubblici ed hanno

relazione con gli altri sistemi - residenza, produzione, commercio, ambientale che vengono normati

dal Piano delle Regole e dal Documento di Piano.

Il Piano dei Servizi prende le mosse da un’analisi approfondita della dotazione reale di aree ed

attrezzature del Comune, come presenti alla data di inizio dell’iter progettuale del Piano di Governo

del Territorio, valutandone  al contempo la qualità, la fruibilità e l’accessibilità.

Ciò, al fine di assicurare una dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o

generale disposte in un disegno razionale sull’intero territorio comunale, ad integrazione e supporto

delle funzioni già insediate e/o previste sullo stesso territorio..

Se l’analisi accerta l’insufficienza o l’inadeguatezza di tali aree ed attrezzature, il Piano, nella sua

parte operativa, ha il compito di adeguarne la dotazione, individuando le modalità di intervento ed

esplicitando la sostenibilità dei costi, tenuto conto delle risorse comunali indicate nel Programma Triennale

delle Opere Pubbliche e di quelle derivate dalla realizzazione degli interventi di varia natura da parte di privati

cittadini.

La dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale non deve

essere inferiore a diciotto metri quadrati per abitante  e va calcolata sul numero di abitanti previsti

alla fine del decennio di riferimento del PGT, come indicato nelle tabelle relative all’offerta residen-

ziale del Documento di Piano.

Infine il Piano dei Servizi ha un carattere dinamico, non avendo termini di validità ed essendo sem-

pre modificabile, secondo le reali necessità della popolazione che gravita sul territorio comunale.

1.2 - La redazione del Piano dei servizi: aspetti organizzativi

Il Piano dei Servizi, documento di riferimento per l’analisi e l’organizzazione non solo delle aree, ma

anche dei servizi pubblici inerenti a settori diversi tra loro, per finalità e collocazione sul territorio

comunale, presuppone come condizione necessaria al suo corretto funzionamento, il coordinamen-

to tra i vari settori dell’Amministrazione Comunale.
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1.3 - Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale

Tra gli ambiti e le aree in cui è suddiviso il territorio comunale, si colloca l’insieme delle “Aree per

attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale”  , nominabili anche in senso lato come “Aree

Standard” o “Servizi Pubblici” .

Tali Aree, definite con apposito perimetro, includono gli edifici e gli spazi aperti pubblici e/o

privati ad uso pubblico che, ad esito di un processo di valutazione, risultano idonei ad assicu-

rare un miglioramento della vita individuale e collettiva e rispondono alla domanda espressa

dalle funzioni insediate nel territorio comunale e a parametri qualitativi di accessibilità e

fruibilità.

Per la classificazione delle Aree Standard si fa riferimento a criteri di tipo oggettivo che prescindono

dall’appartenenza o meno dello spazio aperto e/o dell’edificio ad un ente pubblico e riguardano:

- l’utilità generale dello Standard per la collettività;

- le sue caratteristiche fisiche e di posizione all’interno del territorio comunale.

In particolare, i criteri generali di tipo oggettivo per la definizione dei Servizi pubblici e di interesse

pubblico e generale derivano dall’interpretazione della Legge Regionale 12/2005 (art. 9, commi 3, 4)

e successive modifiche ed integrazioni, e fanno riferimento alle caratteristiche qualitative di accessi-

bilità, fruibilità e fattibilità del servizio. Tali criteri possono essere, in alcuni casi, declinati in base

alle particolarità di ciascun tipo di servizio.

2 - IL SISTEMA DEI SERVIZI SOVRACOMUNALI DI RIFERIMENTO

I Servizi presenti nel territorio di Castiglione d’Adda sono quasi esclusivamente di interesse locale.

Per i Servizi necessari, non presenti nel Comune, la popolazione residente fa riferimento ai Comuni

limitrofi che possiamo definire “coordinatori”, ovvero Lodi, Codogno e Casalpusterlengo.

I Servizi sovracomunali dai quali dipende il comune di Castiglione d’Adda sono:

- Presidi ospedalieri

- Pronto Soccorso di Codogno

- Azienda ospedaliera della Provincia di Lodi - Ospedale Civico di Codogno

- Forze dell’Ordine Pubblico

- Polizia Stradale di Lodi

- Vigili del Fuoco di Casalpusterlengo

- Sedi Giudiziarie

- Tutte le sedi provinciali di Lodi

- Scuole secondarie di secondo grado
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- Sedi di Lodi, Codogno, Casalpusterlengo

Sono invece presenti sul territorio i seguenti Servizi di rilevanza sovracomunale:

- Istituto per anziani Milani

La struttura, di proprietà privata, ospita la residenza sanitaria assistenziale per anziani non autosuf-

ficienti.  L’edificio è situato in via Roma n° 83, adiacente alla sede Municipale.

L’Istituto presenta una SLP complessiva pari a 1.990 mq.

- Biblioteca

La biblioteca, che fa parte del Sistema Bibliotecario Lodigiano, è collocata al primo piano del Muni-

cipio, in via Roma n° 130.

E’ suddivisa in due  locali per la lettura e la consultazione, oltre ad uno spazio dedicato all’attività

ludica dei bambini.

La SLP complessiva è pari a 85 mq.

- Attrezzature Sportive

Centro sportivo A. Spaldi in via Incoronata

Il centro sportivo ospita le seguenti attrezzature:

- spogliatoi

- bar

- campi da tennis

- campi da calcetto coperti

- un campo da tennis scoperto

- un campo da calcio regolamentare

- un campo da calcio per gli allenamenti.

Attrezzature di prossima realizzazione del Centro Sportivo:

- campo di bocce

- passaggi pedonali esterni

- parcheggio.
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3. ANALISI DEI SERVIZI ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

3.1 Lo stato dei servizi comunali

La nuova legge regionale n. 12/2005 affida all’Amministrazione Comunale il compito di condurre

l’analisi funzionale dei diversi Servizi, le dà al contempo competenza per individuare quali di questi

costituiscano “standard urbanistico” e che caratteristiche fondamentali gli stessi debbano avere per

rispondere alle esigenze della popolazione presente e futura relativa al territorio considerato ed al

periodo di previsione del P.G.T.

L’analisi del Piano dei Servizi attuale e, di conseguenza, della città “pubblica” che fino ad ora esso

ha generato è quindi un passo fondamentale per “disegnare” il futuro Piano di Governo del Territo-

rio.

Tale analisi viene condotta da due punti di vista complementari .

Il primo punto di vista viene definito “quantitativo”.

Esso permette di verificare la consistenza dimensionale e lo stato di realizzazione della dotazione

globale di aree ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale reperiti e/o da reperire

all’interno del territorio comunale.

In particolare una volta condotta la verifica dei Servizi esistenti, è possibile definire il fabbisogno di

Servizi per il futuro, a partire dalla stima degli utenti potenziali degli stessi e precisamente della:

a) popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di Servizi anche

in base alla distribuzione territoriale;

b) popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per tipologia di

Servizi anche in base alla distribuzione territoriale;

c) popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli studenti, agli

utenti dei Servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici.

In relazione alla popolazione stabilmente residente ed a quella da insediare, secondo le previsioni

del Documento di Piano, deve essere assicurata una dotazione minima di aree per attrezzature pub-

bliche e di interesse pubblico e generale pari a 18 mq/ab.

Il secondo punto di vista  viene definito “qualitativo”.

Esso prova a far luce sull’aspetto, sulle prestazioni, i materiali, l’accessibilità, la fruibilità  delle “Aree

Standard” previste e/o da prevedere all’interno del Piano dei Servizi.

Risultati dell’analisi “quantitativa”

Dall’analisi dell’ attuale dotazione di aree “standard” del territorio comunale, risulta che  le aree e le

attrezzature effettivamente a servizio della popolazione coprono una  superficie totale di 146.344,00

mq , con una dotazione pro capite pari a 30,3 mq per abitante  (calcolata su 4836 residenti al 31/12/

2007).
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Classificazione,  dimensione e dotazione pro capite delle aree “Standard” realizzate.

La lettura dei dati esposti al precedente paragrafo mette in evidenza la presenza di una buona dota-

zione di aree ed attrezzature sul territorio comunale, così suddivise:

- mq 18.919  per attrezzature scolastiche  su 4.836 abitanti al 31/12/2007, con una superficie per

abitante pari a 3,9 mq/ab ;

- mq. 35.802,0  per  attrezzature di interesse comune su 4.836 abitanti al 31/12/2007, con una

superficie per abitante pari a 7,4 mq/ab ;

- mq. 64.621,8  per  spazi pubblici attrezzati  su 4.836 abitanti al 31/12/2007, con una superficie per

abitante pari a 13,4 mq/ab ;

- mq 27.001,2  per parcheggi  su 4.836 abitanti al 31/12/2007, con una superficie per abitante pari a

5,6 mq/ab .

Aree “Standard” in fase di realizzazione

Oltre alle superfici destinate a “standard” realizzate sopra esposte, nel territorio comunale vi sono

anche aree “standard” in fase di realizzazione, interne ai Piani Attuativi ed ai Programmi Integrati di

Intervento convenzionati ed in fase di attuazione o ultimazione.

Tali aree “standard”, per una superficie totale di 12.077,00 mq , se sommate a quelle esistenti e

realizzate al 31/12/2007, fanno elevare la quota totale di standard pubblici comunali a 158.421,00

mq .

Risultati dell’analisi “qualitativa”

Le “Aree Standard” risultano equamente distribuite sul territorio comunale, sia da un punto di vista

globale sia in relazione al nucleo di antica formazione.

La loro qualità globale risulta complessivamente soddisfacente, e verrà incrementata attrezzando

quelle ad oggi più bisognose di ulteriori sistemazioni.

In particolare l’Amministrazione, con il nuovo Piano dei Servizi, provvederà ad attrezzare le seguenti

aree:

- parte del Centro Sportivo di via Sanadolo;

- area adibita a parcheggio di via I° Maggio;

- area a verde pubblico di via Fermi;

- area destinata a parcheggio e piattaforma polifunzionale tra le vie Umberto I° e San Bernardino.

Si precisa che, tale area destinata è abitualmente adibita a parcheggio e viene utilizzata solo saltua-

riamente per feste e manifestazioni di varia natura.
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3.2 Attrezzature per l’istruzione

Il comparto dei Servizi relativi all’istruzione fa riferimento all’Assessorato alla Pubblica Istruzione.

Le scuole presenti nel territorio di Castiglione d’Adda fanno capo all’Istituto Comprensivo  “R. Fusari”

(distretto 054), situato nell’omonima Scuola Media di via De Gasperi.

L’Istituto coordina, oltre alle scuole presenti sul territorio castiglionese, anche gli istituti dei Comuni

di Bertonico, Turano Lodigiano, Cavacurta e Corno Giovine.

I servizi scolastici sono integrati inoltre dalle attività di mensa e trasporto alunni.

3.2.1 Popolazione scolastica

Anno scolastico 2008/2009

scuola alunni sezioni

Scuola dell’Infanzia privata1 85 -

Scuola dell’Infanzia Statale2 67 3

Scuola Primaria2 304 15

Scuola Secondaria di 1° Grado 2 214 10

Totale alunni 670

1. Dato estratto dal Piano di Diritto allo Studio 2008-2009

2. Dato estratto dal Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) 2008-2009

3.2.2 Piano di attuazione del Diritto allo studio

L’offerta formativa delle scuole del Comune di Castiglione d’Adda é regolata dal Piano dell’Offerta

Formativa (P.O.F.), redatto dal Collegio Docenti dell’Istituto “R. Fusari” per l’anno scoastico 2008-

2009 (Protocollo n. 20080008735 del 20.10.2008) e dal nuovo Piano di Diritto allo Studio, approvato

con Delibera C.C n. 75 del 29-09-2008, anch’esso con validità per l’anno scolastico in corso.

Di seguito viene riportata una sintesi dei contenuti di quest’ultimo documento.

“I principali riferimenti legislativi che sostanziano il piano, sono costituiti dagli articoli 3 e 34 della

Costituzione, i quali sanciscono i principi fondamentali relativi allo sviluppo della persona umana e

all’istruzione dei cittadini, nonché dalla L.R.20/3/1980 n.31, la quale disciplina le funzioni ammini-

strative attribuite ai Comuni, singoli o associati, al fine di garantire il Diritto allo Studio, ai sensi

dell’art. 45 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616, e ai sensi dell’art. 3 dello Statuto della Regione Lombardia.

Si tratta di garantire infatti le strutture indispensabili al fine di promuovere e sostenere una scuola

impegnata nell’alfabetizzazione culturale e nell’educazione alla cittadinanza.

La scuola, da un lato, ha il compito di introdurre gli alunni dentro il patrimonio della loro cultura di
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appartenenza, aiutandoli nel percorso di costruzione della propria identità in una dimensione sem-

pre più consapevole, dall’altro e proprio a partire dalla propria identità culturale, di aprire alla più

grande dimensione dell’incontro con le diverse culture. Cittadini del proprio paese e cittadini del

mondo, persone informate e solidali, aperte consapevolmente al cambiamento e all’incontro con

l’altro.

Per i Comuni la scuola è un ambito in cui sono impegnate significative risorse e non solo finanziarie

ed organizzative ma anche promotrici di un’autonomia scolastica reale. Infatti se da un lato la scuola

opera oggi in uno scenario in continua evoluzione per il succedersi delle riforme che la riguardano,

dall’altro è pur sempre chiamata in quella dimensione di autonomia che l’art. 21 della Legge Bassanini

n. 59/1997 ha introdotto segnando una svolta epocale nel sistema scolastico, conferendo alle scuole

personalità giuridica, autonomia finanziaria ed amministrativa, condizioni queste indispensabili per

l’acquisizione di autonomia organizzativa, didattica e di sperimentazione”.

“L’impegno dell’Amministrazione abbraccia più interventiche possiamo suddividere in 3 settori:

1. Spese relative al funzionamento generale

- pagamento utenze (luce, acqua, gas, telefono)

-  manutenzioni ordinarie e straordinarie

- acquisto arredi

2. Contributi a sostegno dell’attività didattica/educativa e allo studio

- contributi per il sostegno a progetti inseriti nel POF

- utilizzo debitamente regolamentato dello scuolabus per uscite didattiche in zone limitrofe

- contributo per l’acquisto di materiale di facile consumo,didattico (materiale ludico, libri di

testo scuol a primaria, ecc.)

- supporto informativo e assistenza alla compilazione delle richieste di contributi della Regio

ne Lombardia (Dote Scuola) relativi a : buono scuola, borse di studio, libri di testo, assegni di

studio

- fornitura gratuita libri di testo per scuola primaria

- contributo comunale acquisto libri di testo per scuola secondaria di primo grado classi prime

- assegno di studio comunale per meriti scolastici

- Assistenza ad-personam per alunni residenti diversamente abili, di cui sia arrivata segnala

zione dalla competente Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

- Facilitatori di apprendimento per l’integrazione degli alunni stranieri

- Contributo sancito dalla convenzione in atto con la Scuola dell’Infanzia Privata

3. Gestione (amministrativa/organizzativa e di supervisione/controllo) dei servizi a domanda indi

viduale.”

- trasporto scolastico

- refezione scolastica
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Riepilogo totale delle spese e dei contributi, suddivisi per ordine di scuola:

Descrizione Entrata (euro) Spesa (euro) Costo Totale (euro)

Scuola dell’Infanzia Statale 31.016,67 195.888,34 164.871,67

Scuola dell’Infanzia Privata 0,00 44.360,00 44.360,00

Scuola Primaria 157.626,84 310.996,47 153.396,63

Scuola Secondaria di I° Grado 86.229,20 294.837,86 208.608,66

CRED 10.860,62 16.339,00 5.478,38

Trasporto Scolastico 9.905,00 54.222,38 44.317,38

TOTALE 295.638,33 916.644,05 621.005,72

3.2.3 Edifici scolastici

Ai sensi dell’art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 rientra tra le competenze del Comune anche la

gestione del patrimonio edilizio scolastico, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria degli

edifici, limitatamente agli edifici che sono sede di scuole materne, elementari e medie (ora scuole

dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado).

Nel Comune di Castiglione d’Adda tale patrimonio si articola in complessivi quattro plessi.

Le sedi in cui si svolgono le attività sono:

- la Scuola dell’infanzia: Scuola paritaria dell’infanzia “Istituto Madri Canossiane”, ubicata in via

Umberto I° e la nuova Scuola dell’infanzia in via De Gasperi;

- la Scuola primaria, in via XX Settembre;

- la Scuola secondaria di primo grado in via De Gasperi e via Volta.

3.2.4 Servizi scolastici

Mense scolastiche

Il servizio di refezione scolastica, approvato con Delibera C.C. n. 35 del 16-04-2008, è rivolto a tutti

gli alunni ed agli insegnanti delle scuole pubbliche del Comune.

Di seguito si riportano i contenuti salienti di alcuni articoli del documento.

Art. 2 - Modalità di gestione del servizio

L’organizzazione e la gestione del servizio di refezione scolastica sono di competenza dell’Ufficio

Istruzione che garantisce:

1. Il controllo e la verifica della qualità e quantità degli alimenti;

2. Il controllo del rispetto delle norme igienico - sanitarie degli ambienti, delle attrezzature, degli

operatori secondo le disposizioni di legge vigenti a carico del gestore;

3. Il rispetto del menù

Il servizio di refezione scolastica prevede altresì la definizione di tabelle dietetiche appositamente
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predisposte da personale esperto nel campo dell’alimentazione e con qualifica di medico nutrizionista

e dietista dell’Asl territorialmente competente oppure con pari qualifiche ma messe a disposizione

dalla ditta appaltatrice, tenuto conto delle disposizioni in materia a livello igieniconutrizionale- sani-

tario e dei protocolli vigenti.

Art. 3 - Iscrizione al servizio

La richiesta di iscrizione al servizio di refezione scolastica viene effettuata mediante compilazione e

sottoscrizione da parte di un genitore o di chi esercita la patria potestà di apposito modulo fornito dal

Comune. Tale modulo dovrà essere riconsegnato presso l’Ufficio Protocollo entro la data indicata

sull’apposito modello d’iscrizione. I bambini che si iscrivono alle scuole cittadine ad anno scolastico

avviato (ad es. cambio di residenza) potranno accedere al servizio mensa scolastica mediante rego

lare iscrizione, nel rispetto dei criteri di accesso al servizio normati dall’art.4 del presente regola-

mento.

Art. 4 - Accesso al servizio

Il servizio si intende garantito in ogni caso per gli alunni richiedenti frequentanti la Scuola dell’Infan-

zia, Secondaria di 1° grado (33h settimanali) e per quelli frequentanti la Scuola Primaria che all’atto

dell’iscrizione scolastica hanno scelto, a partire dall’a.s. 2008/2009, il tempo pieno (40h settimana-

li). Questo diritto è acquisito in quanto nei casi sopra citati il “tempo mensa” è a tutti gli effetti equi

parato al “tempo scuola” e di conseguenza non può essere facoltativa la presenza a scuola nella

pausa pranzo.

Per gli alunni frequentanti il tempo modulare (27h settimanali) e per tutti gli alunni iscritti preceden-

temente all’a.s. 2008/2009 alla Scuola Primaria, solo nel caso in cui le iscrizioni superino i posti

disponibili, verranno applicate le seguenti priorità di ammissione per la stilazione di un’eventuale

graduatoria.

Nell’assegnazione dei posti mensa verranno applicati i seguenti punteggi:

Condizione dell’utente e/o del nucleo familiare di appartenenza Punteggio

Iscritti segnalati dai Servizi Sociali 20

Iscritti con cinque rientri pomeridiani (solo per la Scuola Primaria) 15

Iscritti appartenenti a nuclei familiari con entrambi i genitori lavoratori o con un solo

genitore o tutore (avente patria potestà nei casi previsti dalla legge), purché lavoratore,

con orario di lavoro sovrapponibile a quello scolastico. Verrà fornito apposito modulo

 da compilare per autocertificare lo stato occupazionale. 10

Iscritti alle classi prime 7

Iscritti alle classi seconde 6

Iscritti alle classi terze 5

Iscritti alle classi quarte 4

Iscritti alle classi quinte 3
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Art. 5 - Tariffe

Le tariffe sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale. Le tariffe possono essere aggior-

nate annualmente all’indice Istat. Qualora non vengano determinate restano in vigore le ultime de-

liberate.

Art. 7 - Agevolazioni ed esenzioni

La Giunta potrà deliberare tariffe differenziate ed in particolare esenzioni o tariffe agevolate in base

a fasce di reddito ISEE predefinite. Qualora non vengano determinate resteranno in vigore le ultime

deliberate. Tutte le agevolazioni varranno esclusivamente per i residenti a Castiglione d’Adda.

Art. 9 - Contegno dell’utenza

L’alunno all’interno del refettorio dovrà osservare un corretto comportamento; in particolare non do-

vrà arrecare danno a strutture ed attrezzature di proprietà comunale, pena il risarcimento del danno

causato da parte di chi esercita la patria potestà.

Art. 10 - Dati personali

Il servizio Istruzione del Comune di Castiglione d’Adda utilizzerà i dati personali e sensibili degli

utenti ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, ad esclusivi fini istituzionali ed in relazione

all’organizzazione del servizio di mensa scolastica.

(Omissis: Art. 1 - Art. 6 - Art. 8 - Art. 11 - Art. 12 - Art. 13 - Art. 14)

Trasporto alunni

Il servizio di trasporto scolastico, approvato con Delibera C.C. n. 34 del 16-04-2008, è rivolto a tutti

gli alunni delle locali scuole pubbliche e private, con la finalità di aumentare la qualità e l’accessibi-

lità del servizio scolastico, in linea con quanto prescritto dal Piano del Diritto allo Studio.

Di seguito si riportano i contenuti salienti di alcuni articoli del documento.

Art. 1. - Destinatari del servizio

Il servizio si rivolge agli alunni residenti e/o domiciliati a Castiglione d’Adda frequentanti le scuole

pubbliche e private esistenti sul territorio comunale. Questi possono annualmente presentare istan

za di ammissione al servizio.

Art. 2. - Modalità di gestione del servizio

Il servizio di trasporto scolastico è organizzato dal Comune, anche mediante convenzioni con altri

Enti Pubblici, con mezzi e personale proprio o mediante l’affidamento a terzi della gestione.

In alternativa o aggiunta al servizio offerto e conformemente alle normative vigenti, potrà prevedersi

anche l’erogazione di contributi economici alle famiglie di utenti residenti in aree distanti dagli edifici

scolastici non raggiunte dal servizio trasporto organizzato dal comune a copertura, anche parziale,
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dei costi da queste sostenuti per l’accompagnamento degli alunni alle scuole.

Il normale servizio di trasporto scolastico non potrà essere assicurato in caso di uscite scolastiche

anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, o in caso di

uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti.

Art. 3. - Responsabilità

Il Comune di Castiglione d’Adda è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul

mezzo alla fermata stabilita fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momen-

to della salita fino alla discesa dal mezzo in corrispondenza della fermata stabilita. La responsabilità

dell’Amministrazione Comunale e del conducente è limitata al trasporto dei bambini, per cui una

volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l’attraversamento della strada e/o il percorso ferma-

ta scuolabus-casa non potrà costituire onere a loro carico.

Art. 4. - Modalità di svolgimento del servizio

Con proprie delibere, da assumere anche separatamente, la Giunta, in applicazione dei principi con-

tenuti nel presente regolamento, determina:

a) le tariffe del servizio;

b) l’eventuale contributo a favore delle famiglie residenti e/o domiciliate in aree del territorio comu-

nale lontane dagli edifici scolastici e non coperte dal servizio;

Le fermate di raccolta, fissate in prossimità dei luoghi di residenza e domicilio, vengono determinate

dagli Uffici comunali, una volta approvata la graduatoria degli utenti ammessi al servizio.

I percorsi, le fermate e gli orari del servizio vengono determinati annualmente dall’Ufficio Istruzione

sulla base delle richieste pervenute ed accolte. Gli uffici comunali provvedono a comunicare alle

famiglie degli utenti ammessi orari, percorsi nonché eventuali variazioni o sospensioni del servizio

anche attraverso manifesti ed avvisi al pubblico.

Art. 6. - Accesso al servizio

In caso di eccesso di richieste rispetto ai posti disponibili, gli Uffici limitano l’ammissione al servizio

secondo un criterio di vicinanza del luogo di residenza dell’alunno utente rispetto alla sede della

scuola e secondo le seguenti priorità:

Condizione dell’utente e/o del nucleo familiare di appartenenza Punteggio

Iscritti segnalati dai Servizi Sociali comunali 20

Iscritti appartenenti a nuclei familiari con entrambi i genitori lavoratori o con un solo

genitore o tutore (avente patria potestà nei casi previsti dalla legge), purché lavoratore,

con orario di lavoro sovrapponibile a quello scolastico. Verrà fornito apposito modulo

 da compilare per autocertificare lo stato occupazionale. 15

Alunni residenti o domiciliati oltre la strada circonvallazione (S.P. 26-27, ex S.S. 591) 20

Alunni residenti o domiciliati oltre i 750 metri dalla scuola 10
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Alunni residenti o domiciliati da 500 fino a 750 metri dalla scuola 8

Iscritti alle classi prime 7

Iscritti alle classi seconde 6

Iscritti alle classi terze 5

Iscritti alle classi quarte (solo per la Scuola Primaria) 4

Iscritti alle classi quinte (solo per la Scuola Primaria) 3

La Giunta comunale provvede a delimitare gli ambiti del territorio comunale, in prossimità degli edi-

fici scolastici, esclusi dal servizio. Gli Uffici comunali provvedono a redigere:

a) una graduatoria di soggetti ammessi al servizio;

b) una graduatoria di soggetti collocati in lista d’attesa.

Le graduatorie sono pubblicate, entro l’inizio dell’anno scolastico, all’albo pretorio del Comune e

della loro pubblicazione potrà essere data notizia all’utenza attraverso manifesti ed avvisi al pubbli-

co. Nel caso in cui si rendano disponibili dei posti, nel corso dell’anno scolastico, questi verranno

assegnati a quanti risultano collocati in lista d’attesa secondo l’ordine di graduatoria.

Il servizio sarà garantito in ogni caso agli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole del

Comune di Castiglione d’Adda che non necessitino di alcuna forma di assistenza specifica. Diverse

esigenze dovranno essere valutate congiuntamente ai Servizi Sociali comunali.

Art. 7 - Tariffe

Le tariffe sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale. Le tariffe possono essere aggior-

nate annualmente all’indice Istat.

La Giunta potrà deliberare tariffe differenziate ed in particolare esenzioni o tariffe agevolate in base

a fasce di reddito ISEE predefinite.

Qualora non vengano determinate restano in vigore le ultime deliberate.

Art. 11 – Agevolazioni ed esenzioni

La Giunta potrà deliberare tariffe differenziate ed in particolare esenzioni o tariffe agevolate in base

a fasce di reddito ISEE predefinite. Qualora non vengano determinate resteranno in vigore le ultime

deliberate. Tutte le agevolazioni varranno esclusivamente per i residenti a Castiglione d’Adda.

Sono esentati dal pagamento delle rette gli alunni portatori di handicap.

Per poter accedere alle agevolazioni i richiedenti dovranno consegnare, per ogni anno scolastico,

all’Ufficio Istruzione del Comune, entro i termini da esso stabiliti, l’attestazione ISEE, relativa all’ulti-

ma dichiarazione dei redditi, calcolata dai Centri Assistenza Fiscale. In caso di iscrizione al servizio

in corso d’anno scolastico, la presentazione della richiesta di agevolazione deve essere

contestuale alla domanda di iscrizione.

(Omissis: Art. 5 - Art. 6 - Art. 8 - Art. 9 - Art. 10 - Art. 12 - Art. 13 - Art. 14 - Art. 15 - Art. 16 - Art. 17 - Art. 18)
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3.2.5 Descrizione e caratteristiche delle scuole

Scuola dell’Infanzia privata

L’Istituto paritario delle Madri Canossiane, edificio di proprietà privata situato in via Umberto I n° 30 ,

comprende il micronido e la scuola materna. Gli spazi dedicati alla scuola sono disposti su due piani,

per una SLP complessiva pari a 1.100 mq. Complessivamente, l’area di pertinenza della Scuola

risulta di 3.221 mq. Per quanto riguarda il servizio offerto dalla struttura del micronido, la Parrocchia

ha istituito una convenzione con il Comune, che assicura contributi annuali per ogni bambino iscrit-

to. La struttura presenta complessivamente una buona qualità sia per quanto concerne l’accessibili-

tà e la fruibilità della struttura, sia per il servizio offerto.

L’unica criticità riscontrabile riguarda lo spazio per il parcheggio e la sosta temporanea dei veicoli,

che risulta penalizzata. La scuola infatti non è dotata di parcheggio privato interno o esclusivamente

dedicato, inoltre la sezione stradale ridotta di via Umberto I° non consente una sosta agevole e

sicura ai veicoli. La Scuola é frequentata da 85 alunni iscritti per l’a.s. 2008/09, compresi gli iscritti al

micronido, in numero di 18 bambini.

Scuola dell’Infanzia Statale

Il nuovo edificio, la cui costruzione è stata ultimata nel 2002 all’interno dell’area di pertinenza del

complesso scolastico della Scuola Secondaria di I° Grado di via De Gasperi n° 30, si presenta come

un unico corpo a due piani fuori terra, con ampie superfici vetrate verso il parco di pertinenza della

Scuola, attrezzato strutture per il gioco dei bambini.

L’edificio presenta una buona qualità costruttiva, unita ad un’alta fruibilità degli spazi ed accessibi-

lità, dovuta alla presenza di un’ampia superficie destinata a parcheggio dei veicoli disposta intera-

mente in via A. Volta, via dalla quale si accede alla struttura.

La superficie coperta della Scuola è di 805 mq, l’area disponibile è di 1.870 mq, mentre la SLP è di

1.077 mq.

La Scuola é frequentata da 67 alunni iscritti per l’a.s. 2008/09, suddivisi in 3 sezioni.

La Scuola offre i seguenti spazi e servizi:

- Aule dedicate all’isegnamento

- Spazi per attività libere e collettive

- Servizi

- Mensa

- Locale porzionamento

-Biblioteca

- Uffici

- Sala insegnanti

- Infermeria

- Ripostiglio
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Scuola Primaria

Il polo scolastico, composto da quattro edifici, è situato alla fine di via XX Settembre. I due corpi

principali, identificati come “Plesso A” e “Plesso B”, destinati all’attività didattica risalgono alla metà

del ‘900, presentano due piani fuori terra oltre ad un piano seminterrato, che nel “Plesso A” é desti-

nato a magazzino,  mentre nel “Plesso B”, conseguentemente alla ristrutturazione del 2003, ospita

la mensa ed i servizi igienici.

Un edificio più piccolo, una volta sede dell’alloggio del custode e ristrutturato nel 1994, ospita ad

oggi gli spazi dei laboratori, poichè la Direzione Didattica e la Segreteria, che precedentemente vi

trovavano posto, sono state da poco ridislocate nel distretto di via De Gasperi. Infine il quarto edifi-

cio ospita la palestra, ristrutturata ed ampliata nel corso del 2004-2005.

Nonostante l’esiguità degli spazi aperti destinati esclusivamente al polo scolastico, esso gode di

una posizione privilegiata dal punto di vista della qualità urbana, poichè è collocato nelle immediate

vicinanze del Parco Comunale dei Platani.

Purtroppo, a causa della posizione degli edifici, situati in fondo ad una via a fondo cieco, esiste  una

criticità dovuta allo scarso numero di spazi dedicati alla sosta dei veicoli ed alla difficile distribuzione

nella stessa via, poichè il traffico che vi affluisce nelle ore di ingresso e di uscita degli alunni dalla

struttura scolastica non può essere incanalato ed allontanato ma deve obbligatoriamente tornare a

confluire in via Roma, con gravi disagi per la viabilità del centro.

La Scuola non è dotata di un’apposita area per il parcheggio dei veicoli, dunque l’accessibilità e la

fruibilità del servizio vengono penalizzate.

L’area di pertinenza della Scuola è pari a 4.176 mq, mentre la SLP disponibile, comprensiva della

palestra, è di 2.847 mq.

La Scuola é frequentata da 304 alunni iscritti per l’a.s. 2008/09 suddivisi in 15 sezioni.

I servizi offerti dalla Scuola, oltre alle aule dedicate all’insegnamento, sono:

Plesso A

- Biblioteca

Scuola dell’infanzia. Area di gioco all’aperto.Scuola dell’infanzia. Ingresso su via Umberto I°.
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- Archivio

Plesso B

- Mensa

-Locale porzionamento

- Ambulatorio

- Archivio

Edificio ex Segreteria

- Aula polifunzionale

- Laboratorio

- Servizi

Palestra

- Campo da gioco

- Servizi

- Spogliatoi

- Magazzino

Scuola Secondaria di I° Grado

Gli edifici che compongono il polo scolastico della Scuola Media Statale sono stati costruiti nel 1960

- edificio di via De Gasperi - ed ampliati nel 1982 verso via A. Volta.

I servizi ospitati nell’edificio più vecchio sono disposti su due piani fuori terra ed un piano seminter-

rato, mentre l’edificio più recente, di forma piuttosto articolata, è costituito da un unico piano fuori

terra.

Il piano seminterrato del vecchio edificio ospita le seguenti funzioni:

- Due aule studio

- Due sale proiezioni

- Ripostiglio

- Locale pluriuso

- Servizi igienici

Le funzioni ospitate agli altri piani, sia del vecchio edificio sia di quello più recente, sono:

- Dodici aule studio

- Direzione Didattica

- Segreteria

- Servizi igienici

- Spazio comune

Scuole primarie. Ingresso in via XX Settembre.

Scuola secondaria inferiore.
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Il piano primo del vecchio edificio ospita infine:

- Tre aule studio

- Aula informatizzata

- Aula di sostegno

- Sala Professori

- Servizi igienici.

La Scuola infine è dotata di un edificio appositamente dedicato alla palestra e situato nella porzione

nord-ovest dell’area di pertinenza della Scuola. Esso ospita i seguenti servizi:

- Campo da gioco

- Servizi igienici

- Spogliatoi

- Infermeria

- Magazzino

Gli edifici che costituiscono il polo scolastico presentano una buona fruibilità dei servizi e degli spazi

oltre ad una buona accessibilità, dovuta alla presenza dell’ampio parcheggio di via A. Volta, diretta-

mente collegato all’accesso principale della struttura.

Infine la qualità del servizio è data dagli ampi spazi verdi a giardino e verde attrezzato che fanno

parte dell’area di pertinenza della Scuola, dalla vicinanza agli impianti sportivi della Parrocchia e

dalla vicinanza del complesso della Chiesa di San Bernardino e del Parco Comunale delle

Rimembranze.

L’area complessiva di pertinenza della Scuola Secondaria è pari a 9.652 mq, mentre la SLP disponi-

bile, comprensiva della palestra, è di 2.831 mq.

La Scuola é frequentata da 214 alunni iscritti per l’a.s. 2008/09 suddivisi in 10 sezioni.

3.3 Politiche sociali e relative attrezzature

Il comparto delle Politiche Sociali fa capo all’Assessorato ai Servizi Sociali, che si avvale del Piano

Socio Assistenziale come strumento attraverso il quale il Comune esercita i compiti assegnati dalle

normative nazionali e regionali, rapportabili alla realtà del territorio di Castiglione d’Adda.

Le aree di intervento che fanno capo all’Assessorato ai Servizi Sociali sono:

- area adulti e anziani;

- area portatori di handicaps;

- area minori;

- area prevenzione ed educazione;

- area sanitaria.

In particolare il Comune offre due tipologie di servizio Socio Assistenziale, descritte in specifici

regolamenti. Essi sono: il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.), il cui Regolamento è stato

approvato con Delibera C.C. n° 50 del 30.06.2008, ed il Servizio di Trasporto Sociale,  il cui Rego-
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lamento è stato approvato con Delibera C.C. n° 51 del 30.06.2008.

Il testo che segue é estratto dal “Regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare S.A.D.” a cura

dell’Assessorato ai servizi sociali.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina, nell’ambito dei principi dell’Ordinamento e nel rispetto della nor

mativa, l’attività d’Assistenza Domiciliare (in seguito denominata S.A.D.) a favore dei cittadini resi

denti e/o domiciliati nel territorio di Castiglione d’Adda, e nei comuni eventualmente convenzionati

per il S.A.D.

Art. 2 - Lo scopo dell’assistenza domiciliare

L’Assistenza Socio Sanitaria a domicilio permette all’utente di rimanere nel proprio ambiente assisti-

to materialmente e moralmente, allo scopo di renderlo partecipe alla vita della collettività, rimanendo

inserito nell’ambiente sociale e famigliare.

Il S.A.D. si propone di rispondere ai bisogni immediati. Si propone altresì di superare l’isolamento

sociale mediante un’azione d’informazione, di relazione, di stimolo alla partecipazione alla vita so-

ciale evitando, quanto più possibile, ricoveri ed ospedalizzazioni non sempre necessarie.

Art. 3 - Prestazioni e figure assistenziali

Le prestazioni e le figure del servizio dell’Assistenza Domiciliare sono:

- Prestazioni di servizio sociale comprensivi di interventi di valutazione globale del bisogno, d’inda-

gine socio familiare, di sostegno psicologico, di coordinamento delle prestazioni.

Tali servizi saranno prestati dalla figura dell’Assistente Sociale;

- Prestazioni di aiuto domestico, consistenti in tutti quegli interventi atti a favorire o conservare

l’autosufficienza dell’utente e ridurre i disagi derivanti dalla sua particolare condizione.

Tali servizi saranno prestati dalla figura dell’assistente domiciliare.

- Il SAD, si propone di favorire il più possibile la partecipazione di altri soggetti che nel territorio, a

diverso titolo, attivano risorse per la terza età (e non solo) per il comune raggiungimento degli obiet-

tivi sopra citati.

Art. 4 - Destinatari del servizio

Possono fruire del servizio di assistenza domiciliare tutti i cittadini residenti e/o domiciliati nel comu-

ne di Castiglione d’Adda, anziani e non, che si trovano nell’impossibilità di badare completamente o

parzialmente a sé stessi senza poter contare sul sufficiente aiuto dei parenti o che vengano a trovar-

si in uno stato di necessità che compromette la continuazione normale della loro vita familiare.

Art. 5 - Gestione del servizio

Il servizio di Assistenza Domiciliare è gestito direttamente dal Comune di Castiglione d’Adda o me-
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diante affidamento a terzi, previo accertamento dei requisiti tecnici e qualitativi posseduti.

Nel caso di gestione a mezzo terzi, il servizio è affidato con le procedure previste dalla normativa in

vigore per l’aggiudicazione di appalti di servizi.

Nel caso di affidamento del servizio al Consorzio del Lodigiano per i Servizi alla Persona, non si

applicano le procedure previste dalla normativa in vigore per l’aggiudicazione di appalti di servizi

essendo il Comune di Castiglione d’Adda consorziato allo stesso.

Il Servizio fa capo all’Assessorato ai servizi Sociali che si avvale della figura dell’Assistente Sociale

per la verifica e la vigilanza sulle attività del personale comunale impegnato e/o sulle prestazioni

effettuate dall’eventuale Ente Gestore del servizio e di tutte quelle realtà, private o pubbliche, che

dovessero essere individuate per partecipare alla realizzazione di una rete di servizi che possano

rispondere agli obiettivi indicati in premessa. Risulta di competenza dell’Assistente Sociale la verifi-

ca del mantenimento delle motivazioni che hanno comportato l’ammissione dell’utente a tale servi-

zio.

Art. 6 - Prestazioni Socio Assistenziali erogabili

Le prestazioni che possono essere erogate dal servizio di assistenza domiciliare sono:

- aiuti volti a favorire l’autosufficienza nelle attività giornaliere;

- aiuti per il governo dell’alloggio e delle attività domestiche;

- interventi volti a favorire la socializzazione e la vita di relazione degli utenti.

Le prestazioni erogabili di cui al presente articolo 6, rientrano nel Piano di Intervento Individuale (in

seguito denominato P.A.I.).

Art. 8 - Modalità per ottenere i benefici

a) Il servizio S.A.D. viene fornito a seguito di presentazione di domanda di

ammissione da presentarsi su modulistica predisposta dai servizi sociali.

b) La richiesta dev’essere corredata dalla seguente documentazione,

- attestazione ISEE con controllo dei funzionari a campione;

- auto dichiarazione in merito alla propria situazione famigliare (...);

- eventuale verbale di invalidità civile e per cause di lavoro;

- documentazione sanitaria attestante lo stato generale di salute (...);

- auto dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di necessità anche temporanei, (preci-

sando l’eventuale tempistica);

- ogni altra documentazione che il richiedente ritenga utile per la valutazione del caso.
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c) Ai fini dell’accesso al servizio si assegna un punteggio per ciascuno dei seguenti casi:

Causale Condizione Punteggio

attestazione ISEE fino a Euro 3.000,00 40

attestazione ISEE da 3.001,00 fino a 5.000,00 Euro 30

attestazione ISEE da 5.001,00 fino a 7.000,00 Euro 20

attestazione ISEE oltre Euro 7001,00 10

Persona che vive sola  a rischio di istituzionalizzazione 40

Patologia che comporta un elevato carico assistenziale 30

Avvenimenti che modificano radicalmente la gestione famigliare 20

Problemi di relazione con coniuge, figli o nipoti che riducono la

presenza degli stessi accanto all’anziano 10

Determinato in tal modo il punteggio, la richiesta è inserita in idonea graduatoria.

d) Nei casi d’emergenza dev’essere garantito in ogni caso il servizio per problematiche a tempo

determinato:

- dimissioni improvvise da ospedali;

- eventi che abbiano modificato improvvisamente l’esistenza del singolo e non prevedibili;

Causale Punteggio

Dimissioni ospedaliere improvvise 150

Eventi che abbiano modificato improvvisamente

l’esistenza del singolo e non prevedibili 150

e) Tale servizio è finalizzato a rispondere alle urgenze, consentendo all’interessato di programmare

in tempi adeguati eventuali alternative e non potrà superare il periodo di 60 giorni.

E’ comunque consentito, successivamente a tale periodo, inserire l’utente in modo definitivo nel-

l’elenco dei beneficiari del S.A.D..

Tale passaggio non deve inficiare la disponibilità di posti d’emergenza che in fase sperimentale si

ritiene possano essere indicati in numero di due. In caso si verificassero più casi di emergenza, oltre

ai due programmati, si potrà fare ricorso alle risorse del Territorio, compatibilmente con le disponibi-

lità di bilancio dei Servizi Sociali del Comune di Castiglione d’Adda.

f) Le graduatorie devono essere così distinte:

- casi di ordinaria gestione del servizio;

- casi di emergenza;

In caso di parità di punteggio, le domande vanno esaminate, fatta eccezione per casi di palese ur-

genza e gravità, secondo l’ordine cronologico di presentazione.
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Art. 13 - Agevolazioni alla contribuzione

Non viene richiesta alcuna contribuzione per l’erogazione del servizio S.A.D., quando tale servizio è

rivolto a soggetti a richio di emarginazione sociale che vivono soli o che non hanno adeguata assi-

stenza a livello parentelare, per i quali si è proposta un’azione a tutela legale.

(Omissis: Art. 7  - Art. 9  - Art. 10 - Art. 11 - Art.  12 - Art. 14 - Art. 15)

Il testo che segue é estratto dal “Regolamento del Servizio di Trasporto Sociale” a cura del-

l’Assessorato ai servizi sociali:

Art. 1 - Finalità del servizio

L’istituzione del servizio di trasporto sociale ha una finalità socio assistenziale: si propone di attuare

un intervento in favore dei cittadini di Castiglione d’Adda che per anzianità, malattia, situazioni di

disagio o rischio di emarginazione, hanno bisogno di trasporto presso strutture sanitarie pubbliche o

private o centri di riabilitazione per visite mediche specialistiche, analisi cliniche e terapie riabilitative.

Tale servizio intende essere di supporto al singolo e alla famiglia, laddove i soggetti siano impossi-

bilitati a provvedervi autonomamente, senza comunque sostituirsi ad essa.

Art. 2 - Destinatari

Questo tipo di prestazione viene fornito, compatibilmente con le risorse finanziarie di bilancio e con

la disponibilità dei mezzi a disposizione a persone che:

- vivono a significativa distanza dal centro abitato, dai mezzi di trasporto, dai servizi;

- presentano un’autosufficienza ridotta o hanno un’impossibilità documentata (anche temporanea) a

non poter utilizzare altri mezzi;

- non hanno familiari di riferimento o con situazioni familiari altamente multi problematiche.

Qualora vi sia la presenza di familiari di riferimento ma che abbiano impegni fissi e costanti o si

trovino in particolari condizioni di difficoltà, il servizio di trasporto sociale può essere ugualmente

attivato purché non vada a discapito di altri utenti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente

comma 1.

Art. 3 - Tipologia dei tttrasporti

Il servizio di trasporto sociale consente di effettuare viaggi, individuali o collettivi, nei casi di seguito

previsti.

A. Anziani (non autosufficienti o parzialmente autosufficienti) o persone equiparate ai sensi delle

vigenti normative, nonché persone in possesso di invalidità civile o per causa di lavoro affette da

momentanea e certificata patologia invalidante, impossibilitate ad usare altri mezzi

B. Pazienti oncologici e/o o malati cronici

C. Disabili certificati ai sensi delle vigenti disposizioni normative

L’uso del trasporto sociale ha di norma un carattere non continuativo. Il responsabile del servizio in
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casi eccezionali, per esigenze del tutto particolari, può autorizzare il trasporto quotidiano purché ciò

non precluda ad altri utenti la possibilità di usufruire del servizio.

Art. 4 - Articolazione del servizio

Il servizio fa capo all’assessorato ai servizi sociali che si avvale della figura dell’Assistente Sociale

per il coordinamento tecnico funzionale del servizio, per l’individuazione degli aventi diritto e per la

determinazione della quota di partecipazione al costo del servizio a carico dell’utente.

Il servizio si esplica in accordo con l’Assistente Sociale, l’utente e il conducente del veicolo al fine di

conciliare le esigenze, individuare i percorsi, i tempi e le modalità di erogazione del servizio.

Resta sottointeso che in caso di concomitanza di più richieste di trasporto nel medesimo giorno e in

sedi diverse, verrà data priorità al richiedente che non può contare sul sostegno di alcun familiare.

Il servizio consiste esclusivamente nell’accompagnare l’utente presso i servizi socio sanitari indivi-

duati (viaggio di andata e ritorno, concordando gli orari laddove vi siano soste dovute a cure o tera-

pie. Aiuto e sostegno per salire e scendere dal mezzo).

Art. 5 - Addetti al trasporto sociale

Il trasporto viene effettuato su mezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale.

Il trasporto può essere effettuato da:

- personale dipendente dall’Amministrazione Comunale;

- Volontari del servizio civile o altro personale volontario operante presso il Comune o presso Enti,

Istituzioni o Associazioni che collaborano con l’Amministrazione Comunale.

Art. 6 - Modalità di accesso

Al servizio di trasporto si accede attraverso formale richiesta, tramite modulo predisposto dai servizi

sociali, a cura dell’interessato, dai famigliari o da un delegato.

Le domande dovranno specificare: il tipo di trasporto richiesto e contenere tutte le informazioni utili

per l’analisi del caso. Per ragioni organizzative, le domande dovranno essere presentate almeno

una settimana prima del trasporto: eventuali casi di urgenza verranno esaminati e confermati a se-

conda della disponibilità del mezzo.

Art. 7 - Compartecipazione economica al servizio

Agli utenti del servizio di trasporto è richiesta la tariffa di contribuzione economica in vigore.

L’importo della contribuzione è determinato annualmente dalla Giunta Comunale, su proposta del-

l’Assessorato ai servizi sociali e sentito il parere della Commissione Servizi Sociali.

Qualora ne ricorrano le condizioni, tale tariffa sarà assoggettata alle esenzioni previste dall’I.S.E.E.

Con la verifica controllo a campione.

Agli utenti portatori di handicap ed agli invalidi civili riconosciuti al 100%, il servizio sarà erogato

gratuitamente. Si prevede inoltre la gratuità del servizio su eventuali proposte avanzate dall’Assi-
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stente Sociale in presenza di problematiche economiche personali e/o particolari condizioni di ne-

cessità.

(Omissis: Art. 8  - Art. 9  - Art. 10)

Le sedi in cui si svolgono i servizi di assistenza socio-sanitaria sono principalmente due:

- l’ “Istituto Milani”,  residenza sanitaria assistenziale per anziani;

- la sede degli uffici dei Servizi Sociali e l’ambulatorio, ubicati entrambi all’interno del Municipio.

La fruibilità e l’accessibilità dei servizi risultano buone, in ragione della vicinanza al centro abitato,

della disponibilità di parcheggio dei veicoli, dell’idoneità delle strutture, della qualità e quantità dei

servizi offerti, che vengono soddisfatti grazie alla loro diversificazione ed alla presenza di personale

specializzato.

Istituto per anziani Milani

La struttura, di rilevanza sovracomunale, è di proprietà privata ma convenzionata con la Regione

Lombardia ed ospita la residenza sanitaria assistenziale per anziani, per la maggior parte non

autosufficienti. L’edificio si articola su due piani fuori terra ed è situato in via Roma n° 83, a ridosso

del centro antico e adiecente alla sede municipale. Fruibilità ed accessibilità del servizio sono dun-

que garantite, anche grazie alla possibilità di raggiungere la struttura con il servizio di trasporto

pubblico. L’Istituto presenta una SLP complessiva pari a 1.990 mq.

Distretto Sanitario e Ambulatori

Gli ambulatori, in numero di quattro completi di servizi igienici, e gli altri spazi dedicati al Distretto

Sanitario n° 25 sono ubicati al piano rialzato della sede municipale, in via Roma n° 130.

La fruibilità e l’’accessibilità di questi servizi sono garantite dall’essere ubicati all’interno del Munici-

pio, potendo in tal modo usufruire degli ampi spazi dedicati al parcheggio e di una rampa di accesso

per soggetti diversamente abili.

La SLP complessiva è pari a 123,00 mq.

Istituto Milani. Ingresso principale in via Roma.
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3.4 Politiche culturali e realive attrezzature

Il comparto delle politiche culturali é organizzato attraverso piani annuali coordinati dall’Assessora-

to alla Cultura. Il comune di Castiglione d’Adda non ha predisposto un Piano delle Politiche Cultura-

li.

Le associazioni ed i gruppi che svolgono attività di tipo culturale presenti sul territorio sono:

Gruppi culturali ricreativi Attività

Associazione “Nebbie del Drago” Manifestazioni storiche e culturali

Associazione “Un sogno chiamato Italia” Gruppo pro bambini di Chernobyl

Gruppo poeti castiglionesi

Gruppo volontariato Attività di volontariato nel territorio

Associazione combattenti e reduci

Associazione pensionati

Filarmonica Castiglionese Gruppo bandistico

AUSER

AIDO - AVIS

Gli edifici che ospitano i servizi e le attività culturali sono:

- l’Oratorio Parrocchiale ”San Luigi”  , presso la Chieesa dell’Assunzione, che include anche gli spazi ricreativi

esterni quali i campi da gioco e gli spogliatoi, oltre a spazi polifunzionali interni all’edificio.

- l’edificio in via Alfieri, prima sede della Scuola dell’Infanzia, ora Centro socio-culturale “Madre Rachele” , in

cui sono ospitate alcune associazioni culturali (Pro loco, Associazione Chernobyl, Adda Club, AIDO, AVIS,

Associazione pensionati). Le sedi delle associazioni sono disposte nei due piani fuori terra, mentre

il piano interrato è occupato dai locali della cantina. Complessivamente l’edificio presenta una SLP

di 1.040 mq.

- l’edificio ex - Municipio , ubicato in Piazza Matteotti e ad oggi sottoposto a lavori di restauro e

risanamento conservativo, che verrà adibito a Biblioteca Comunale.

- la Biblioteca , ad oggi collocata all’interno degli ambienti della sede municipale di via Roma n° 130,  é suddi-

visa in due locali oltre ad una saletta per l’attività ludica dei bambini. La biblioteca è dotata di sedici

posti a sedere per la consultazione dei circa 10.000 volumi a disposizione del pubblico. Vengono

organizzati eventi di tipo culturale e ricreativo, come i corsi di fotografia, di ricamo e di decoupage,

oltre a mostre di pittura ed incontri con scrittori e autori vari. Complessivamente gli ambienti della

biblioteca presentano una SLP di 85 mq.

Si ricorda che anche la biblioteca del Comune di Castiglione d’Adda fa parte del Sistema biblioteca-

rio Lodigiano, una associazione volontaria a cui fanno attivamente riferimento i servizi bibliotecari di

quarantadue Comuni del territorio. L’obiettivo principale di tale associazione é favorire lo sviluppo

della rete bibliotecaria  e la condivisione delle risorse, per garantire l’accesso al servizio da parte di

tutti i cittadini della Provincia. Il patrimonio ad oggi a disposizione dei cittadini lodigiani è pari a circa
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370.000 volumi, 130.000 dei quali sono registrati nel catalogo informatico, la cui consultazione è

possibile attraverso la rete internet. Il servizio offerto dal Sistema bibliotecario Lodigiano è gratuito e

liberamente accessibile da chiunque voglia iscriversi.

3.5 Attrezzature per servizi amministrativi, per la sicurezza del cittadino e per il tempo libe

ro. Cimiteri

Gli edifici ed i servizi che appartengono a questa categoria sono generalmente destinati ad erogare

prestazioni gratuite di assistenza ai cittadini.

La Sede Municipale

L’attrezzatura comunale amministrativa più importante è costituita dalla sede municipale.

L’edificio, collocato in ia Roma n° 130 , è composto da due corpi di fabbrica disposti perpendicolar-

mente, uno dei quali caratterizzato da due piani fuori terra ed uno seminterrato, l’atro ad un solo

piano fuoriterra. Il collegamento verticale tra i piani é risolto da un corpo scala in muratura e da un

ascensore. L’edificio ospita i seguenti servizi: la sede degli uffici amministrativi, tecnici e demografici,

di protocollo e segreteria, tributi e commercio, gli uffici di assistenza sociale, la Biblioteca, l’archivio

e la sala polifunzionale per eventi e manifestazioni pubbliche.

Il piano terra dell’edificio ospita la sede della Protezione Civile e della Filarmonica Castiglionese,

mentre al piano rialzato sono collocati gli uffici del Distretto Sanitario.

Complessivamente il Municipio presenta una SLP di 1.733 mq.

Ufficio Postale

L’ufficio postale, situato in via XX Settembre, occupa il piano terra di un edificio di proprietà privata.

Il servizio è facilmente fruibile ed accessibile, poichè è collocato in posizione centrale al paese ed

usufruisce del parcheggio pubblico di Piazza dell’Assunzione.

Complessivamente l’ufficio postale presenta una SLP di 105 mq.

L’edificio restaurato dell’ex Municipio. L’oratorio parrocchiale.
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Caserma dei Carabinieri

La Caserma, situata in via della Vittoria, è un edificio di proprietà comunale le cui funzioni sono

disposte su due piani fuori terra ed uno seminterrato.   Nel piano seminterrato sono collocati il locale

deposito, la dispensa, i servizi di mensa e cucina, due locali ad uso cantina ed il locale caldaia.

Il piano terra ospita gli uffici dell’Arma e le attività connesse: tre uffici, sala trasmissioni, due celle di

detenzione, armeria, camera, servizio igienico e disimpegno.

Al piano primo é collocata un’abitazione a servizio dell’attività, la cui parte impiantistica, oltre alle

finiture, è stata oggetto di ristrutturazione nel corso del 2002.

Nell’area di pertinenza della Caserma sono infine collocate le autorimesse per il ricovero delle vettu-

re al servizio dell’Arma. Complessivamente la Caserma presenta una SLP di 640 mq.

Cimitero

Il Cimitero è situato nella zona nord-ovest del territorio comunale, al di fuori del centro abitato, in via

Umberto I°. L’area di pertinenza del cimitero è di circa 12.250 mq ed è completata dai parcheggi (uno

antistante l’ingresso ed uno sul lato ovest), da ampi spazi versi e dalla piazzola ecologica. Oltre al

camposanto vero e proprio la struttura ospita l’obitorio, un magazzino ed un locale riservato al cu-

stode. Complessivamente presenta una SLP di 5.930 mq.

La manutenzione della struttura è affidata ad una ditta specializzata, tramite appalto con contratto

triennale.

3.6 Attrezzature religiose

Con riferimento all’art. 71 della L.R. 12/2005, si definiscono attrezzature di interesse comune per

servizi religiosi: gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l’area del

sagrato; gli immobili destinati all’abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, oltre a

quelli destinati ad attività di formazione religiosa; 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. L’edilizia religiosa dunque non é esclusivamente

composta dall’edificio sacro adibito al culto, ma comprende i centri di istruzione e direzione delle

Cimitero in via Umberto I°. L’’ufficio postale.
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attività connesse, i luoghi di vita e de lavoro comunitario, di assistenza, di cultura, di aggregazione.

Le informazioni storiche riportate sono state integrate dai due volumi consultati:

- Sac. Settimo Ghizzoni, “Castiglione d’Adda - Dalla sua origine fino ai nostri giorni”, Tipografia

Fratelli Ciusani e Gorini, Codogno, 1978;

- Franco Fraschini,  “Castiglione d’Adda. Anno 2000 - Mille anni di storia”, Graffito snc, Castiglione

d’Adda, 2000.

Gli edifici religiosi di Castiglione d’Adda, tutti collocate nel perimetro del nucleo di antica formazione

ad eccezione della Chiesa di San Bernardino, sono sottoposte a tutela ai sensi del DLgs n.42 del 22/

01/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, e rientrano nell’Allegato E del P.T.C.P. “Reper-

torio dei Beni storico-architettonici dei comuni della Provincia di Lodi”. In generale lo stato di manu-

tenzione degli edifici é buono e l’accessibilità e la fruibilità delle diverse strutture é garantita dalla

posizione centrale degli edifici.

Chiesa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria

La chiesa parrocchiale dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, situata in via Mons. Carenzi, è un

edificio antecedente il secolo XVI, a nord-ovest del quale doveva sorgere una chiesa ancora più

antica denominata Santa Maria. L’edificio, ampliato e ristrutturato in diversi momenti sia nelle finitu-

re interne sia nella facciata, è molto ricca dal punto di vista storico-artistico e delle finiture.  La

chiesa è affiancata dagli edifici della casa parrocchiale e dell’oratorio, oltre agli spogliatoi dei campi

sportivi. L’edificio dell’oratorio ospita una sala giochi, le aule per il catechismo, il bar e la sala riunio-

ni. Le attività che vi si svolgono sono prevalentemente di ricreazione ed educazione religiosa, oltre

alle attività della Caritas. Gli altri servizi offerti dalla parrocchia alla collettività sono: gruppi e campi

estivi per i ragazzi, l’oratorio, l’assistenza agli anziani ed a persone in difficoltà economica, il micronido

e la scuola materna. La chiesa parrocchiale presenta una Superficie coperta di 1.180 mq.

Chiesa  S.S. Annunciata

La chiesa della S.S. Annunciata, situata in piazza Matteotti, risale al XVII secolo. L’edificio che ve-

diamo oggi è il risultato dell’ultima ricostruzione, avvenuta nell’anno 1805.

La chiesa parrocchiale presenta una Superficie coperta di 470 mq.

La piazza antistante la chiesa presenta aiuole alberate e spazi per la sosta temporanea dei veicoli.

Chiesa di San Bernardino

La chiesa, situata al di fuori del centro abitato di Castiglione, alla fine di via Umberto I°, ha origini

molto antiche, essendo stata eretta alla fine del XV secolo. Anticamente, oltre alla sacrestia ed al-

l’alloggio del custode, la chiesa era affiancata da un chiostro e da un piccolo oratorio. Antistante la

chiesa è presente il Parco delle Rimembranze, giardino publico recintato che sorge su quello che un

tempo era il sedime dell’antico camposanto.

La chiesa presenta una Superficie coperta di 400 mq.
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Chiesa dell’Incoronata

Questa chiesa, situata all’inizio dell’omonima via, di struttura romanica a tre navate, con presbiterio

e coro e con facciata in mattoni pieni faccia a vista, risulta risalente al secolo XVI, sebbene non se

ne possa datare con precisione la costruzione, sicuramente posteriore alla chiesa parrocchiale.

Antistante la chiesa si trova la piazza in porfido con aiuole verdi, completata recentemente con l’in-

serimento della fontana in posizione baricentrica. L’edificio ha subito nel corso dei secoli svariati

interventi di restauro, con l’inserimento di molte opere scultoree e pittoriche di artisti locali.

La chiesa presenta una Superficie coperta di 530 mq.

Chiesa dell’Assunzione B.V.M. Chiesa S.S. Annunciata.

Chiesa di San Bernardino. Chiesa dell’Incoronata.
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3.7 - Il sistema del verde

Premessa

Il sistema del verde del Comune di Castiglione d’Adda non si esaurisce nell’insieme di aree per spazi

aperti pubblici classificabili come “Standard”, che coprono una superficie pari a 64.621,80 mq (com-

prensiva di quella degli impianti sportivi),  ma viene per così dire rafforzato dal fatto che buona parte

del territorio comunale è ricompresa all’interno del perimetro del PARCO NATURALE “ADDA SUD”,

al cui interno sono ubicati due ambiti di grande interesse naturalistico: il SITO SIC IT2090010 “ADDA

MORTA” e la RISERVA NATURALE ORIENTATA “ADDA MORTA-LANCA DELLA ROTTA”.

Questi due ambiti, pur non essendo formalmente classificabili come aree “Standard”, sono di fatto un

serbatoio di naturalità a dimensione geografica fruibile dagli abitanti del paese e da una popolazione

più ampia. Ciò dota il Comune di un plusvalore ambientale che va salvaguardato e protetto.

La struttura del sistema del verde comunale è completata da un insieme di aree a verde privato

anche di cospique dimensioni che formano un telaio di spazi aperti tutelato e riconfermato dal PGT.

Infine a completare il sistema del verde, non vanno dimenticate le aree agricole a sud del centro

abitato, classificate nel P.T.C.P. come “Corridoi ambientali sovrasistematici ed Aree di protezione-

conservazione-ripristino dei valori ambientali”, facenti parte delle “Reti ecologiche di II e III livello”.

E’ possibile a questo punto suddividere il sistema del verde in due insiemi:

a) il verde urbano , che ricomprende i parchi ed i giardini pubblici, gli spazi “a verde privato”, il

“verde di arredo” e le zone di salvaguardia paesaggistica ed ambientale poste in continuità o comun-

que in stretta relazione con il tessuto urbano consolidato;

b)  il verde naturale-ambientale , costituito dal Parco “Adda Sud”, che comprende il SIC e la RISER-

VA.

a) Il verde urbano

Parco pubblico e giardini pubblici

Il “tipo” del “parco pubblico” si riconosce in uno spazio aperto caratterizzato dalla presenza di super-

fici a prato e prato alberato, di medie dimensioni, posto in continuità con il tessuto urbano consolida-

to, spesso strutturato ed organizzato attorno ad elementi vegetazionali o costruttivi come alberature

pensiline o aree per la sosta e per il gioco.

A Castiglione d’Adda tale “tipo” è identificabile nel Parco comunale dei Platani, collocato in una zona

di naturale avvallamento del terreno, adiacente alle Scuole Elementari di via XX Settembre.

Il “tipo” del “giardino pubblico” si riconosce a sua volta come spazio aperto di dimensioni minori

rispetto a quelle del Parco, con un disegno formalizzato di superfici a prato spesso suddivise da

percorsi pedonali pavimentati.

A Castiglione d’Adda  nel tipo suddetto rientrano i due giardini di via Pertini e di via XXII Marzo,

ubicati ai margini del tessuto urbano consolidato ed il “Parco delle Rimembranze”, posto di fronte

alla chiesa di San Bernardino,  a nord del tessuto urbano in via Umberto I°.
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Attrezzature sportive

Il “verde” situato all’interno delle attrezzature sportive é solitamente costituito da campi da gioco e

da superfici di arredo che completano e integrano l’area adibita all’uso sportivo.

Nel territorio comunale  sia il Centro Sportivo di via Immacolata che i campi sportivi dell’oratorio

parrocchiale sono connotati dalla presenza di questo tipo di spazi aperti a prato o prato alberato.

Arredo urbano

E’ costituito da aree verdi poste spesso ai margini delle superfici dedicate al transito veicolare. Si

tratta di aiuole ricavate agli incroci stradali, con funzione di spartitraffico o a suddividere dalle corsie

i marciapiedi, le scarpate ed i  percheggi.

Via della Vittoria e via Umberto I° (quest’ultima solo per la porzione più a nord) sono i tracciati

stradali ai cui margini si ritrova la presenza di detti spazi, che ospitano alberature a sesto regolare a

protezione di marciapiedi e piste ciclopedonali poste ai lati delle corsie stradali.

Il verde privato

Come già ricordato in precedenza, l’abitato del Comune di Castiglione é caratterizzato dalla presen-

za di un insieme di spazi aperti definibili come “verde privato”.

Non si tratta di semplici giardini in fregio a singoli edifici, quanto piuttosto spazi aperti di dimensioni

cospique,  ubicati nella zona est e nord del tessuto urbano consolidato.

Essi che si collocano come “pause” nel ritmo serrato degli isolati edificati,  ne costituiscono il natura-

le completamento e aprono vedute e punti panoramici verso il Parco.

b) Il verde naturale ambientale

E’ costituito da due ambiti principali, quasi del tutto sovrapposti, che possiedono un rilevante inte-

resse dal punto di vista naturalistico e, per la loro peculiarità ed estensione si possono definire di

interesse sovralocale: si tratta del SITO SIC IT2090010 “ADDA MORTA” e della RISERVA NATURA-

LE ORIENTATA “ADDA MORTA-LANCA DELLA ROTTA”.

Entrambi sono ricompresi all’interno del perimetro PARCO “ADDA SUD”, che interessa  il 65% della

superficie del territorio comunale, per un estensone di oltre 861 ettari.

All’interno del perimetro del PARCO “ADDA SUD” vigono le norme del Piano Territoriale di Coordina-

mento (PTC),  approvato con L.R. n.22 del 20/08/1999.

3.8 Politiche sportive e relative attrezzature

Il comparto delle politiche sportive fa riferimento all’Assessorato allo Sport.

Compito dell’Amministrazione Comunale è quello di promuovere la pratica dell’attività sportiva so-

prattutto a livello giovanile, riconoscendo lo sport come importante veicolo di promozione umana e

valoriale, e come attività sociale e aggregativa di grande rilievo.

Il Comune di Castiglione d’Adda é dotato di circa 32.940 mq adibiti ad attrezzature sportive, oltre

agli impianti sportivi di pertinenza dell’Oratorio parrocchiale, ma non risulta aver predisposto alcun

Piano delle Politiche Sportive.
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I gruppi e le attività sportive presenti sul territorio sono elenca di seguito:

Nome Sede/Attività

S.P.S. Adda Club Gare sportive per adulti e bambini, organizzazione di manifesta-

zioni legate alla salvaguardia e mantenimento delle zone di pe-

sca, controllo della flora ittica

B&RC Atletica Attività di atletica

Frassati Basket e Volley Attività di Basket e Volley

U.S. Frassati Calcio e Calcetto Società calcistica

S. Ciclistica Castiglione Ciclismo

Shotokan Ryu Società sportiva che svolge corsi di Karate

Shotokan Karate-do Società sportiva che svolge corsi di Karate e Tajchi

Liberi e Forti Attività sportive

Futura Fitness 2 Attività sportive

All Dance School Scuola di ballo

A.D.S.D. Il Torrione Scuola di ballo

Coop Azzurra Gestore palazzetto dello sport di proprietà comunale

Oltre agli edifici della parrocchia, le attività sportive presenti nel territorio comunale fanno capo agli edifici ed

agli spazi offerti dal Centro Sportivo  “A. Spaldi”.

Il Centro Sportivo, di proprietà comunale, é gestito dalla Piccola Cooperativa Azzurra, ed è composto da due

edifici a due piani fuori terra che ospitano: un palazzetto polivalente con spogliatoi, bar, campi da tennis e

calcetto coperti, un campo da tennis scoperto, un campo da calcio regolamentare ed uno per gli allenamenti.

Attualmente il complesso é in fase di ampliamento, con la realizzazione di un campo di bocce, la sistemazio-

ne dei passaggi esterni e del parcheggio, al fine di renderlo adeguato alla normativa di sicurezza dei Vigili

del Fuoco.

I campi da tenni e calcetto coperti si presentano in buono stato di manutenzione. Nel corso del 2001 i campi

sono stati oggetto di manutenzione ordinaria, con la riperimetrazione del campo di calcio, attualmente utiliz-

zato dalle squadre giovanili e per gli allenamenti delle squadre di terza categoria, e l’allestimento di un

adeguato impianto di illuminazione.

Complessivamente la struttura presenta un alto livello di accessibilità e fruibilità del servizio offerto,  grazie

alla posizione strategica degli impianti, collocati in zona periferica rispetto al nucleo di antica formazione ed

alla presenza di un ampio spazio dedicato alla sosta dei veicoli, oltre alla vicinanza delle Strade Statali 591

per Crema e 26/27 Lodi-Cremona ed alla pista ciclopedonale che collega il Comune di Camairago a Casti-

glione d’Adda.

Inoltre, la pluralità e la diversità dei servizi rendono il centro sportivo una attrezzatura potenzialmente rile-

vante anche a livello sovracomunale.  La Superficie Coperta degli impianti è pari a 14.950 mq, mentre la

SLP risulta pari a 15.028 mq.
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3.9 Infrastrutture per la mobilità

Parcheggi

La dotazione di aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti realizzati al 31/12/2007 risulta

pari a mq. 27.001,2 , con una dotazione pro-capite di 5,6 mq/abitante. Se si considerano inoltre le

aree destinate a parcheggio in corso di realizzazione all’interno dei Piani di lottizzazione e dei Pro-

grammi Integrati di Intervento convenzionati ed in corso di attuazione, le superfici destinate alla

sosta salgono complessivamente a mq 29.032,1.

Vi sono due aree per parcheggio pubblico, quella di via I° Maggio e quella situata tra via Umberto I°

e via San Bernardino, che ad oggi, sebbene acquisite dall’Amministrazione Comunale, non sono

state attrezzate a tale scopo e vengono utilizzate in modo “spontaneo” dalla cittadinanza. Nella

fattispecie l’area di via Umberto I° viene utilizzata come spazio polifunzionale, sfruttato durante l’an-

no anche per l’organizzazione di eventi e manifestazioni di vario genere.

Inoltre il parcheggio di Piazza dell’Assunzione è utilizzato per il mercato comunale settimanale.

Il Comune di Castiglione d’Adda dovrà provvedere alla stesura del Piano Generale Urbano del Traf-

fico (PGUT), anche alla luce dell’analisi condotta sul territorio, attraverso la quale si é rilevata la

necessità di provvedere a problematiche di sosta dei veicoli all’interno del perimetro del nucleo di

antica formazione.

Trasporto pubblico

La Provincia di Lodi gestisce, attraverso il Settore Trasporti, la gestione del trasporto pubblico.

Il Comune di Castiglione è servito da tre linee di trasporto pubblico: due linee dell’azienda STAR e

una linea dell’azienda LINE, che prevedono alcune fermate in via Roma ed in via Garibaldi. Le linee

STAR coprono i collegamenti Lodi-Codogno (linea n° 10) e Cavacurta-Milano (linea n° 11), mentre la

linea LINE copre il collegamento Crema-Codogno-Piacenza (con deviazione per Casalpusterlengo).

L’azienda STAR dispone inoltre di un deposito per i propri veicoli di trasporto pubblico nel Comune

di Castiglione, situato a nord del territorio comunale sulla Strada Provinciale 591 per Crema, all’in-

crocio tra quest’ultima e la strada vicinale che conduce al Centro Cicogne ed alla Cascina Gerra.

Campi da tennis del Centro Sportivo “A. Spaldi”. Parcheggi del Centro Sportivo.
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Rete ciclabile e pedonale

La Provincia di Lodi è caratterizzata da una “rete ciclo-ambientale” molto fitta, la quale prevede

inoltre interventi di completamento già progettati e programmati per i prossimi anni. Essa si estende

per circa 110 km di piste ciclabili, integrati da quasi 150 km di itinerari ciclo-pedonali su strade

secondarie e quasi 130 km di strade d’argine lungo i tre fiumi ed i canali principali.

Il Comune di Castiglione d’Adda è interessato dall’asse ciclabile cosiddetto della “Antica Cremonese”

(oltre 18 km) che da Lodi arriva a Maleo seguendo il colatore Muzza: per questo tracciato è previsto

il completamento con una tratto di pista ciclo-pedonale fino al Comune di Bertonico.

Da questo tracciato inoltre si diparte l’itinerario ad anello Cavenago d’Adda - Turano Lodigiano,

costituito da un tratto in sede propria (Antica Cremonese – Cavenago – circa 1,5 km) e da un tratto

che si sovrappone al tracciato della S.P. 237 (6,5 km circa).

All’interno del tessuto urbanizzato del Comune di Castiglione d’Adda sono infine presenti alcuni

tracciati ciclo-pedonali che concorrono ad aumentare la qualità urbana della città consolidata. Si

tratta dei viali alberati di via della Vittoria e di via Umberto I°, del tratto di pista tra il cimitero e la SP

26 e di quello che collega via Volta e via della Costituzione.

L’obiettivo del Piano è il potenziamento di questa rete di tracciati ciclo-pedonali, al fine di instaurare

un collegamento tra la città moderna e contemporanea, i nuovi Ambiti di Trasformazione, ed il nucleo

di antica formazione. In questo modo si agevola l’accessibilità e la fruibilità dei numerosi servizi

presenti nelll’ambito urbano e si crea una connessione con le attrezzature esterne al centro abitato,

ad esempio il Centro di ambientamento della Cicogna e le altre attrezzature del Parco Adda Sud.

Infine la valorizzazione di questa rete vuole conferire alla totalità del territorio un aspetto organico,

che comprende la rete ambientale del Fiume Adda con la Riserva ed il SIC, attraverso una rete

dedicata agli spostamenti ciclabili tra porzioni attigue di territorio e tra insediamenti urbani limitrofi.

3.10 Attrezzature alle imprese

Le attrezzature alle imprese presenti sul territorio comunale sono le seguenti:

a) Sportelli bancari:

- Banca Intesa SanPaolo Imi Spa, Via Mons. Novasconi n° 21

- Banca Centropadana Credito Cooperativo Scrl, Piazza Incoronata n° 1

- Banca Popolare Di Lodi Scrl,Via Garibaldi

b) Sportelli postali:

- Poste e Telecomunicazioni, via XX Settembre n° 5.
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3.11 Potenzialità delle attrezzature esistenti

Conteggio degli standard ai sensi del D.M. 2/4/1968 N. 1444

Standard esistenti realizzati

Dall’analisi condotta sul territorio, si è rilevato che il Comune di Castiglione d’Adda è dotato di una

buona quantità di servizi ed attrezzature al servizio del cittadino.

Per questo il P.G.T., attraverso il presente Piano dei Servizi, persegue una forte integrazione tra

l’attuazione dei possibili Ambiti di Trasformazione e la realizazione di servizi pubblici o di interesse

generale.

Dall’indagine conoscitiva si ricava che nel Comune sono sono presenti e realizzate al 31/12/2007 le

seguenti quantità di standard pubblici al servizio della residenza:

- mq 18.919 per attrezzature scolastiche,  ovvero 3,9 mq/abitante;

- mq 35.802,0 adibiti ad attrezzature di interesse comune, ovvero 7,4 mq/abitante;

- mq 64.621,8 per spazi pubblici attrezzati, ovvero 13,4 mq/abitante;

- mq 27.001,2 per parcheggi, ovvero 5,6 mq/abitante;

per un totale complessivo di 146.344,0 mq, pari a circa 30,3 mq abitante.

Standard in corso di realizzazione nei Piani Attuativi in atto

Oltre alle aree standard esistenti nel Comune, di cui al precedente paragrafo, esistono alcune aree

che, sebbene ad oggi non ancora realizzate e dunque non “visibili”, sono già state cedute all’Ammi-

nistrazione Comunale sotto forma di standard reperiti nei Piani Attuativi in atto, oggi in corso di

realizzazione (Piani di Lottizzazione e Programmi Integrati di Intervento).

Tali aree sono così suddivise:

- mq 3.293 per attrezzature scolastiche,  individuati all’interno del P.I.I. Principe Amedeo;

- mq 6.753,1 per spazi pubblici attrezzati, prevalentemente a verde pubblico;

- mq 2.030,9 per parcheggi ;

per un totale di 12.077,0 mq.
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SP1. ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE

Standard esistenti realizzati

Tipo di scuola Alunni Sezioni Area (mq) SLP (mq)

n° n° disponibile disponibile

Scuola dell’Infanzia

Scuola materna privata via Umberto I 85 3 3.221,0 1.100,0

Scuola materna via Volta 67 3 1.870,0 1.077,0

Totale 152 6 5.091,0 2.177,0

Scuola Primaria

Scuola elementare via XX Settembre 304 15 4.176,0 2.525,0

Palestra 322,0

Totale 304 15 4.176,0 2.847,0

Scuola Secondaria di 1° grado

Scuola media via De Gasperi 214 10 9.652,0 2.047,0

Palestra 1.000,0

Totale 214 10 9.652,0 3.047,0

Totale generale 670 31 18.919,0 8.071,0

Verifica della Superficie Lorda sulla popolazione scolastica al 31/12/2007

Per la verifica della dimensione degli edifici scolastici in relazione alla popolazione insediata, si

deve fare riferimento ai parametri individuati dal D.M. 18/12/1975 “Norme tecniche aggiornate rela-

tive all’edilizia scolastica”, sia per quanto riguarda il fabbisogno di superficie lorda di pavimento, sia

per l’area a disposizione di ciascun Istituto scolastico.

I parametri individuati dal D.M. 18/12/1975 per operare tale dimensionamento sono: il numero degli

alunni, il numero di sezioni e l’estensione delle superfici ad essi destinate.

Il numero di alunni per sezione (o per classe) viene stabiliti in: 30 alunni per la scuola dell’infanzia,

25 alunni per la scuola primaria e 25 alunni per la scuola secondaria di 1° grado.

Le tabelle riportate nelle pagine seguenti rendono esplicito il confronto fra lo standard attuale pre-

sente nel Comune, ovvero la disponbilità di spazi dedicati alle attrezzature per l’istruzione, ed il

fabbisogno degli stessi spazi secondo i parametri del D.M. 18/12/1975.

Le tabelle sono suddivise secondo i parametri di Area e SLP disponibile, dimensionate secondo la

popolazione scolastica attuale (31/12/2007), e la crescita della stessa popolazione stimata al quin-

quennio (31/12/2012) ed al decennio (31/12/2017) del periodo di previsione del Piano, in percentua-

le sul numero di abitanti.
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Dimensionamento secondo lo standard attuale: popolazione scolastica al 31/12/2007

Parametro di riferimento: Area necessaria

Tipo di scuola Alunni Abitanti Sul totale Sezioni min. Area (mq) Area(mq) saldo

(n°) (n°) (%) (n°) disponibile necessaria (mq)

Infanzia 152 4.836 3,1 6 5.091 4.500 591

Primaria 304 4.836 6,3 13 4.176 7.059 -2.883

Secondaria 214 4.836 4,4 9 9.652 5.490 4.162

Totale generale 670 28 18.919 17.049 1.870

Parametro di riferimento: SLP necessaria

Tipo di scuola Alunni Abitanti Sul totale Sezioni min. SLP (mq) SLP (mq) saldo

(n°) (n°) (%) (n°) disponibile necessaria (mq)

Infanzia 152 4.836 3,1 6 2.177 1.200 977

Primaria 304 4.836 6,3 13 2.847 2.457 390

Secondaria 214 4.836 4,4 9 3.047 2.162,25 884,75

Totale generale 670 28 8.071 5.819,25 2.251,75

Dimensionamento secondo il fabbisogno nel quinquennio: popolazione scolastica al 31/12/2012

Parametro di riferimento: Area necessaria

Tipo di scuola Alunni Abitanti Sul totale Sezioni min. Area (mq) Area(mq) saldo

(n°) (n°) (%) (n°) disponibile necessaria (mq)

Infanzia 172 5.469 3,1 6 5.091 4.500 591

Primaria 344 5.469 6,3 14 4.176 7.518 -3.342

Secondaria 242 5.469 4,4 10 9.652 5.870 3.782

Totale generale 757 30 18.919 17.888 1.031

Parametro di riferimento: SLP necessaria

Tipo di scuola Alunni Abitanti Sul totale Sezioni min. SLP (mq) SLP (mq) saldo

(n°) (n°) (%) (n°) disponibile necessaria (mq)

Infanzia 172 5.469 3,1 6 2.177 1.200 977

Primaria 344 5.469 6,3 14 2.847 2.646 201

Secondaria 242 5.469 4,4 10 3.047 2.402,5 644,5

Totale generale 757 30 8.071 6.248,5 1.822,5
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Dimensionamento secondo il fabbisogno nel decennio: popolazione scolastica al 31/12/2017

Parametro di riferimento: Area necessaria

Tipo di scuola Alunni Abitanti Sul totale Sezioni min. Area (mq) Area(mq) saldo

(n°) (n°) (%) (n°) disponibile necessaria (mq)

Infanzia 192 6.100 3,1 7 5.091 5.250 -159

Primaria 384 6.100 6,3 16 4.176 8.496 -4.320

Secondaria 270 6.100 4,4 11 9.652 6.490 3.162

Totale generale 846 34 18.919 20.236 -1.317

Parametro di riferimento: SLP necessaria

Tipo di scuola Alunni Abitanti Sul totale Sezioni min. SLP (mq) SLP (mq) saldo

(n°) (n°) (%) (n°) disponibile necessaria (mq)

Infanzia 192 6.100 3,1 7 2.177 1.393 784

Primaria 384 6.100 6,3 16 2.847 2.832 15

Secondaria 270 6.100 4,4 11 3.047 2.642,75 404,25

Totale generale 846 34 8.071 6.867,75 1.203,25

Standard in corso di realizzazione nei Piani Attuativi in atto

Tipo di scuola Area (mq)

Scuola Primaria

Scuola elementare via XX Settembre 3.293,0

SP2. ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COMUNE

Destinazione Localizzazione Superficie (mq)

Casa di riposo “Milani” via Roma 1.800,0

Municipio via Roma 2.550,0

Chiesa dell'Incoronata P.zza Incoronata 537,0

Chiesa dell'Annunciata P.zza Matteotti 540,0

Chiesa San Bernardino via Umberto I° 770,0

Ex Municipio P.zza Matteotti 210,0

Chiesa dell'Assunzione Largo Chiesa 1.180,0

Oratorio - Parrocchia Largo Chiesa 14.900,0

Centro Madre Rachele via Alfieri 1.065,0

Cimitero via Umberto I° 12.250,0

Totale 35.802,0
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Dimensionamento secondo lo standard attuale : popolazione residente al 31/12/2007

Abitanti mq/abitante Sup. Standard Sup. Standard Saldo

richiesta (mq) attuale (mq) (mq)

4.836 2,0 9.672,0 35.802,0 26.130,0

Dimensionamento secondo il fabbisogno nel quinquennio: popolazione residente al 31/12/2012

Abitanti mq/abitante Sup. Standard Sup. Standard Saldo

richiesta (mq) attuale (mq) (mq)

5.469 2,0 10.938,0 35.802,0 24.864,0

Dimensionamento secondo il fabbisogno nel decennio: popolazione residente al 31/12/2017

Abitanti mq/abitante Sup. Standard Sup. Standard Saldo

richiesta (mq) attuale (mq) (mq)

6.100 2,0 12.200,0 35.802,0 23.602,0

SP3. SPAZI APERTI PUBBLICI ATTREZZATI

Destinazione Localizzazione Superficie (mq)

Parco dei Platani via Mazzini - XX Settembre 8.075,0

Verde pubblico via S. Bernardino 2.075,0

Verde pubblico piazza Matteotti 190,0

Centro sportivo - realizzato via Incoronata 23.440,0

Centro sportivo - da attrezzare via Sanadolo 9.500,0

Verde attrezzato via XXII marzo 3.635,0

Verde attrezzato via Costituzione 1.111,0

Verde attrezzato via Meucci 1.622,0

Verde attrezzato via Pertini 3.760,0

Verde attrezzato via del Gorgo 520,0

Verde pubblico via Linate 322,0

Verde pubblico Cimitero via Umberto I° 5.035,0

Verde pubblico  via Pallavicino 2.585,0

Verde pubblico via XX Settembre 560,0

Verde pubblico via Fermi 500,0

Spazio pubblico Piazza dell'Incoronata 1.120,0

Verde pubblico via Giovanni XXIII (PII Gorgo) 571,8

Totale 64.621,8
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Dimensionamento secondo lo standard attuale : popolazione residente al 31/12/2007

Abitanti mq/abitante Sup. Standard Sup. Standard Saldo

richiesta (mq) attuale (mq) (mq)

4.836 9,0 43.524,0 64.621,8 21.097,8

Dimensionamento secondo il fabbisogno nel quinquennio: popolazione residente al 31/12/2012

Abitanti mq/abitante Sup. Standard Sup. Standard Saldo

richiesta (mq) attuale (mq) (mq)

5.469 9,0 49.221,0 64.621,8 15.400,8

Dimensionamento secondo il fabbisogno nel decennio: popolazione residente al 31/12/2017

Abitanti mq/abitante Sup. Standard Sup. Standard Saldo

richiesta (mq) attuale (mq) (mq)

6.100 9,0 54.900,0 64.621,8 9.721,8

Standard in corso di realizzazione nei Piani Attuativi in atto

Destinazione Superficie (mq)

Verde pubblico - P.L. via Pertini 2.634,5

Verde attrezzato - P.L. via Pertini 460,0

Verde pubblico - P.L. Le Querce 2.616,6

Verde attrezzato - PII P. Amedeo 1.042,0

Totale 6.753,1

Standard interni alla zona P.i.p. di via Mattei:

Destinazione Superficie (mq)

Verde pubblico 6.023,0

Verde attrezzato 875,0

Totale 6.898,0
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SP4. MOBILITÀ E PARCHEGGI

Luogo Superficie (mq)

Piazza F. Fellini 3.812,0

Piazza Matteotti 320,0

Piazza Assunzione 2.925,0

via Marconi 180,0

via Incoronata 1.046,0

via Giovanni XXIII 180,0

via Kennedy 127,0

via Roma 280,0

via Benzoni 1.400,0

via Milani 100,0

via Principe Amedeo 327,0

via Costituzione 66,0

via Fermi 206,0

via Astronauti 100,0

via Pertini 450,0

via del Gorgo 515,0

via Meucci 75,3

Cimitero - laterale 2.770,0

Cimitero - piazzale antistante 900,0

via Incoronata - centro sportivo 2.580,0

via Volta - Scuole 750,0

via Incoronata 275,0

via Pallavicino 115,0

via Umberto I° - da attrezzare 5.260,0

via I° maggio - da attrezzare 1.670,0

via Giovanni XXIII-PII Gorgo 571,8

Totale 27.001,2

Dimensionamento secondo lo standard attuale : popolazione residente al 31/12/2007

Abitanti mq/abitante Sup. Standard Sup. Standard Saldo

richiesta (mq) attuale (mq) (mq)

4.836 2,5 12.090,0 27.001,2 14.911,2



Stud io  d i  A rch i t e t t u ra   DGGM -  A rch .  Da r i o  Graz io l i  -  A rch .Marco  Garau  -  V ia  Pus te r l a  n .9  25128  B resc ia  -  t e l . f ax  030397011  -  dggm.a rch i t e t t u ra@a l i ce . i t

Comune di Castiglione d’Adda - Provincia di Lodi Piano di Governo del Territorio - Piano dei Servizi - Relazione - Pag.  40

Dimensionamento secondo il fabbisogno nel quinquennio: popolazione residente al 31/12/2012

Abitanti mq/abitante Sup. Standard Sup. Standard Saldo

richiesta (mq) attuale (mq) (mq)

5.469 2,5 13.672,5 27.001,2 13.328,7

Dimensionamento secondo il fabbisogno nel decennio: popolazione residente al 31/12/2017

Abitanti mq/abitante Sup. Standard Sup. Standard Saldo

richiesta (mq) attuale (mq) (mq)

6.100 2,5 15.250,0 27.001,2 11.751,2

Standard in corso di realizzazione nei Piani Attuativi in atto

Luogo Superficie (mq)

via Gramsci - P.L. Le Querce 340,0

via P. Amedeo - PII 1.232,0

via Pertini - P.L. 458,9

Totale 2.030,9

Standard interni alla zona P.i.p. di via Mattei:

Destinazione Superficie (mq)

Parcheggio 6.839,0

SP5. CIMITERI

Nel territorio comunale è presente un solo cimitero, ampliato nel corso degli anni, collocato ai margi-

ni del tessuto urbanizzato.

Luogo Superficie (mq)

Via Umberto I° 1.100,0

SP6. ATTREZZATURE TECNOLOGICHE DI INTERESSE PUBBLICO

Nel territorio comunale sono presenti diverse aree tecnologiche di varia natura, che concorrono ad

una qualità generale delle attrezzature al servizio dei cittadini. Le seguenti aree, comunque, non

contribuiscono al calcolo della quantificazione dei servizi quale standard minimo comunale.
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Destinazione Luogo Superficie (mq)

Acquedotto via Alfieri 160,0

Acquedotto via XXII marzo 335,0

Cabina Telecom via Fermi 970,0

Area tecnologica via Umberto I° 1.100,0

Isola ecologica via Umberto I° 1.000,0

Depuratore via Vallone del Mulino 2.350,0

Totale 40,.815,0

4 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI UTENTI DEI SERVIZI NEL P.G.T.

Per determinare il numero di abitanti teorici insediabili e determinare le previsioni qualiquantitative

dei servizi viene adottato il seguente metodo di calcolo:

- abitanti residenti al 31/12/2007,

- abitanti teorici insediabili nelle zone consolidate e nelle zone di completamento nel decennio (1

abitante teorico =1 stanza = 37 mq di SLP),

- abitanti teorici insediabili in base alla SLP residenziale fissata dal Documento di Piano negli ambiti

di trasformazione nel decennio (1 abitante teorico = 1 stanza = 37 mq di SLP).

La determinazione del numero di utenti viene rapportata anche al quinquennio di validità del D.d.P.

4.1 Piano strategico decennale

Offerta residenziale complessiva del P.G.T. nel decennio.

Zona/Ambito SF SLP Stanze (1 st.= Abitanti

(mq) (mq) 37 mq SLP)  1 (1,85 st/ab)  1

R2 9.935,0 5.961,0 161 87

R3 17.476,0 8.738,0 236 128

R5 - P.L. 20.936,0 10.165,2 274 148

R5 - P.I.I. 3.283,0 4.410,0 132 72

Ambiti Riconversione 12.637,0 5.686,0 154 83

Ambiti Mc 5.875,0 4.700,0 (11) (6)

P.R. in Ambito “N” 7.417,4 6.370,9 (42) (23)

P.R. in Area “A” 33.080,0 12.882,0 (251) (136)

Ambiti Trasf. R 75.249,0 35.128,0 949 513

Ambiti Trasf. P -M 39.633,0 45.423,0 (24) (44)

Zone non residenziali (44) (24)

Totale 225.521,4 139.464,1 2.278 1.264
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Residenti al 31/12/2007: 4.836 unità

Residenti al 31/12/2017 secondo le previsioni del P.G.T.: 4.836 + 1.264= 6.100 abitanti

 1 Le quantità tra parentesi (n.) si riferiscono al numero di abitanti teorici (stanze) ed effettivi calcolati esclusiva-

mente sulla quota parte di SF e di SLP a destinazione Residenziale.

4.2 Piano operativo quinquennale

Offerta residenziale complessiva del P.G.T. nel quinquennio

Zona/Ambito SF SLP Stanze (1 st.= Abitanti

(mq) (mq) 37 mq SLP)  1 (1,85 st/ab)  1

R2 4.967,5 2.980,5 81 44

R3 8.738,0 4.369,0 118 64

R5 - P.L. 10.468,0 5.082,6 137 74

R5 - P.I.I. 1.641,5 2.205,0 66 36

Ambiti Riconversione 6.318,5 2.843,3 77 42

Ambiti Mc 2.937,5 2.350,0 (6) (3)

P.R. in Ambito “N” 3.708,7 3.185,5 (21) (11)

P.R. in Area “A” 16.540,0 6.441,0 (125) (68)

Ambiti Trasf. R 37.624,5 17.563,9 475 257

Ambiti Trasf. P - M 19.816,5 22.711,5 (12) (22)

Zone non residenziali (22) (12)

Totale 106.442,2 69.732,3 1.140 633

Residenti al 31/12/2007: 4.836 unità

Residenti al 31/12/2012 secondo le previsioni del P.G.T.: 4.836 + 633 = 5.469 abitanti

 1 Le quantità tra parentesi (n.) si riferiscono al numero di abitanti teorici (stanze) ed effettivi calcolati esclusiva-

mente sulla quota parte di SF e di SLP a destinazione Residenziale.

5 - NECESSITA’ DI SVILUPPO E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI ESISTENTI

5.1 Le previsioni relative ai servizi comunali

Il Piano dei Servizi é uno strumento composto da una prima fase di analisi e da una seconda fase

progettuale che tiene conto del dimensionamento del Piano, dunque della domanda di servizi e infra-

strutture, e della programmazione degli investimenti.

Non avendo termini di validità ed essendo sempre modificabile, il Piano dei Servizi é uno strumento

dinamico e può in ogni momento essere adeguato per soddisfare la domanda stessa dei servizi,

mutevole a seconda dell’andamento demografico e della crescita endogena ed esogena.
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Dal punto di vista della pianificazione e del quadro economico, il punto di partenza é rappresentato

dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche, che analizza ed esplica le risorse disponibili al

fine di stabilire gli obiettivi del Piano nel decennio.

Le strategie progettuali ed operative di questo strumento devono essere coerenti con i principi e gli

orientamenti espressi dall’Amministrazione Comunale, alla luce delle risorse disponibili e delle azio-

ni attuabili.

AI progetto per l’adeguamento dei servizi si è attribuito un periodo di attuazione  ideale di circa dieci

anni, come elemento oggettivo per stimare la sostenibilità economica delle previsioni.

La domanda aggiuntiva di servizi comunali

Dall’analisi condotta nel Quadro Conoscitivo risulta che il Comune di Castiglione d’Adda é dotato di

una buona quantità di superfici finalizzate a servizi ed attrezzature, pari a 146.344,0 mq, definite

“Standard”, che garantiscono una dotazione pro-capite di 30,3 mq/abitante al 31/12/2007.

Considerando nel calcolo anche gli standard in corso di realizzazione nei Piani Attuativi in atto (pari

a mq 12.077,0) e rapportando il totale delle aree standard al numero degli abitanti complessivi pari

a 6.100 al 31/12/2017 (a seguito del dimensionamento del Piano derivante dall’offerta residenziale

del P.G.T.: 1.264 abitanti effettivi insediabili che vanno a sommarsi ai 4.836 abitanti residenti al 31/

12/2007), la media dei servizi pubblici pro-capite scende a 26,0 mq/abitante.

La politica dell’Amministrazione Comunale sarà tesa al reperimento degli standard a servizio sia

delle nuove aree edificabili previste negli Ambiti di Trasformazione urbana sia dell’intero territorio,

prevedendo il reperimento di 26,50 mq/abitante, con l’obiettivo di non abbassare lo standard quali-

quantitativo ad oggi presente nel territorio.

Gli sforzi dell’Amministrazione Comunale, si concentrano  inoltre  sull’adeguamento e la valorizza-

zione dei servizi esistenti, con particolare attenzione alle attrezzature per l’istruzione.

A tal fine, il Piano dà destinazione scolastica all’area “Standard” , di estensione pari a circa 3.293

mq, ricompresa nel P.I.I. denominato “Principe Amedeo”,  già ceduta all’Amministrazione, garanten-

do la possibilità di ampliare l’attiguo Plesso scolastico.

Grazie a questa previsione è possibile  soddisfare il fabbisogno generato dalla crescita della popo-

lazione in età scolare, secondo il piano operativo quinquennale.

Nel Piano strategico decennale l’Amministrazione Comunale dovrà provvedere al reperimento di

altre aree da destinare agli Istituti scolastici, per soddisfare il fabbisogno previsto secondo il dimen-

sionamento della popolazione al 31/12/2017.

Le altre attrezzature di progetto del Piano, in accordo con le necessità espresse dalla cittadinanza

attraverso l’Amministrazione Comunale sono:

1. l’ampliamento delle aree destinate agli impianti sportivi in via Incoronata-via Sanadolo;

2. l’individuazione di un’area da adibire a piazzola ecologica più ampia di quella esistente;

3. l’ampliamento del depuratore di via Vallone del Mulino;

Le superfici destinate alla realizzazione della piazzola ecologica e del depuratore non contribuisco-

no al calcolo di quantificazione dei servizi quale standard minimo comunale.
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5.2 Previsione quantitativa dei servizi nel Piano Strategico decennale

Aree per servizi pubblici interne agli Ambiti di Trasformazione del Piano

RESIDENZIALE

Ambito Standard

(26,5 mq/ab.)

R1 1.391,0

R2 6.031,0

R3 7.165,0

R4 7.051,0

R5 3.478,0

Totale 25.116,0

PRODUTTIVO

Ambito Standard (mq)

(20% SLP)

P1 1.160,0

P2 6.302,0

Totale 7.462,0

COMMERCIALE

Ambito Standard  (mq)

(100% SLP)

M1 8.125,0

Aree per servizi pubblici degli Ambiti di Riconversione Residenziale

Ambito Standard (mq)

AR 01 427,0

AR 02 229,4

AR 03 262,0

AR 04 180,8

AR 05 442,4

Totale 1.541,6
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Aree per servizi pubblici degli Ambiti di Completamento Commerciale-artigianale

Ambito Standard (mq)

100% SLP

Mc 01 2.388,0

Mc 02 2.312,0

Totale 4.700,0

Aree per servizi pubblici dei Piani di Recupero in Ambito “N”

P.R. Standard per residenza1 Standard non residenziale1

(26,5 mq/ab.) (1 mq/mq SLP)

A 499,2 299,0

B 205,5 123,1

C 207,8 124,4

D 180,7 108,2

E 415,2 248,7

F 921,6 552,0

H 115,3 69,1

I 273,5 163,8

J 385,7 231,0

TOTALE 3.204,4 1.919,4

1All’interno di ciascun Piano di Recupero, la quota residenziale è ipotizzata pari al 70% della SLP totale, mentre

la quota non residenziale, ovvero commerciale-teriaria, è ipotizzata pari al 30% della SLP totale.

Aree per servizi pubblici dei Piani di Recupero in Area “A”

P.R. Standard per residenza1 Standard non residenziale1

(26,5 mq/ab.) (1 mq/mq SLP)

K 1.154,5 691,5

L 1.566,2 938,1

M 322,5 193,2

N 1.680,9 1.006,8

O 1.727,9 1.035,0

TOTALE 6.451,9 3.864,6

1All’interno di ciascun Piano di Recupero, la quota residenziale è ipotizzata pari al 70% della SLP totale, mentre

la quota non residenziale, ovvero commerciale e ricettivo-alberghiera, è ipotizzata pari al 30% della SLP totale.
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Nuove aree a standard e servizi di previsione del Piano esterne agli Ambiti di trasformazione

Destinazione Superficie (mq) Standard (mq)

SP3a Verde pubblico attrezzato 3.580,0 3.580,0

via Mattei

SP3c Ampliamento Centro Sportivo 21.800,0 21.800,0

“A. Spaldi”

SP6 Nuova Isola Ecologica 5.120,0 -

SP6 Ampliamento Depuratore 2.910,0 -

TOTALE 33.410,0 25.380,0

RIEPILOGO DELLE AREE A STANDARD AL SERVIZIO DELLA RESIDENZA

Destinazione Superficie (mq) Abitanti mq/abitante

al 31/12/2007 teorici previsti

Servizi esistenti realizzati 158.421,0 4.836 32,7

e in realizzazione1

Servizi di previsione2 61.693,9 1.264 49,0

Abitanti al 31/12/2017

Totale 220.114,9 6.100 36,1

1Questo totale generale comprende le aree standard in corso di realizzazione nei Piani Attuativi in atto.

2Comprendono le aree standard previste dal Piano e reperite: negli Ambiti di trasformazione, negli Ambiti di

Riconversione Residenziale, nei Piani di Recupero in Ambito “N” ed in Area “A”, oltre alle nuove aree standard

esterne a tali Ambiti.

6. RAPPORTI CON IL PUGSS

6.1  Il Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS)

La L. R. n. 12/05 stabilisce che il Piano dei Servizi deve essere integrato, per quanto riguarda

l’infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del Piano Urbano Generale dei Servizi nel

Sottosuolo (PUGSS), già previsto dalla L.R. n. 26/2003, che l’Amministrazione Comunale si impe-

gna a far redigere.

Seguendo queste disposizioni l’Amministrazione Comunale dovrà avviare la fase di pianificazione

del sottosuolo predisponendo due documenti:

- il regolamento del sottosuolo per gestire il sottosuolo stradale come risorsa pubblica;

- il PUGSS come strumento di governo e gestione del sottosuolo.
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Le disposizioni contenute nel Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo devono essere vol-

te all’organizzazione, alla gestione razionale del sottosuolo stradale e dei servizi presenti nel sotto-

suolo.

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 esisten-

ti),

- 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 effi-

cienza 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

e l’attivazione dell’ufficio comunale del sottosuolo.

Il PUGSS si configura come uno strumento parallelo al Piano di Governo del Territorio, per l’organiz-

zazione ed l’urbanizzazione del sottosuolo.

6.2  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 di-

stinti, 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 tecni-

che nell’uso del sottosuolo;

- quadro urbano, che individua gli elementi che caratterizzano l’urbanizzato derivabile dagli studi di

analisi del P.G.T.;

- 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
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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 distribuzio-

ne spaziale delle reti nel sottosuolo;

- cantieri aperti per interventi sui sottosistemi nell’arco temporale 2008-2010.

La caratterizzazione del sistema delle reti permette l’individuazione del grado di presenza di servizi.

Grado di fattibilità territoriale

L’analisi finalizzata al PUGSS riguarderà prioritariamente l’area urbanizzata corrispondente al cen-

tro antico di Castiglione d’Adda.

La porzione di territorio così delimitata viene ulteriormente suddivisa in ambiti differenti a seconda

della destinazione d’uso prevalente degli edifici.

La caratterizzazione svolta a livello generale e di singolo ambito permette di definire i livelli di fattibilità

e la relativa dotazione di servizi a rete.

Il grado di fattibilità territoriale classifica gli ambiti o le strade in cui l’infrastrutturazione del sottosuolo

risulta:

- più realizzabile economicamente e tecnicamente;

- più richiesta dal punto di vista del carico insediativo residenziale, produttivo e lavorativo in genere;

- più vantaggiosa per la riduzione dei costi sociali subiti dagli utenti.

La caratterizzazione delle reti costituisce la seconda fase della relazione di inquadramento su cui

impostare le strategie di infrastrutturazione del sottosuolo e affrontare i seguenti aspetti:

- realtà dei sistemi, in termini di servizi presenti nel territorio comunale con i relativi Gestori e la

distribuzione spaziale delle reti nel sottosuolo;

- individuazione dei cantieri aperti per interventi sui sottosistemi nell’arco temporale 2008-2010.

b) Il Piano attuativo – Norme attuative

Il Piano attuativo ha come obiettivo l’individuazione di un possibile scenario di infrastrutturazione del

sottosuolo con strutture sotterranee anche polifunzionali, quali gallerie e cunicoli tecnologici, in rela-

zione:

- alle risorse economiche necessarie e disponibili;

- alle diverse tecnologie e modalità realizzative che si rendono necessarie in funzione delle caratte-

ristiche 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 agevola-
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zione 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.

6.3  La struttura sotterranea polifunzionale

Le strutture sotterranee polifunzionali (gallerie e cunicolo tecnologici) sono state concepite per ren-

dere 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 ser-

vizi 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 tecnolo-

gici) adeguato alle esigenze del servizio da fornire.

Il processo di utilizzo razionale del sottosuolo attraverso la realizzazione delle infrastrutture sotter-

rane 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.
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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 un 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 affermar-

lo 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.


