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INTRODUZIONE
Il Piano dei Servizi nella normativa regionale
Il Piano dei Servizi è stato introdotto nella legislazione lombarda con la legge regionale
n.1/2001 che lo aveva delineato, all'articolo 7, come elaborato obbligatorio del Piano Regolatore
Generale, per l'attuazione di una concreta politica dei servizi di interesse pubblico. Con tale legge
lo standard urbanistico era stato ripensato, passando da un disegno astratto e onnicomprensivo
della rete dei servizi alla redazione di un progetto coerente ed integrato di offerta, valutato nella
sua fattibilità, con funzione, oltre che di soddisfazione della domanda, di effettiva qualificazione di
un territorio e di sostegno alla sua competitività. La nuova legge regionale per il governo del
territorio, ribadendo questa impostazione, dà al Piano dei Servizi dignità autonoma, nell'ambito
degli strumenti costitutivi del Piano per il Governo del Territorio (PGT). La ridotta disponibilità di
risorse finanziarie da parte degli Enti locali e il prevalere dei problemi della città esistente rispetto
ad un disegno di espansione, che un tempo costituiva la preoccupazione centrale dell'urbanistica,
spingono sempre più le amministrazioni locali a considerare con nuova attenzione i problemi
della gestione della città in tutte le sue componenti. Così la pianificazione di tipo predittivo, che
ha rappresentato fino a pochi anni fa la parte predominante della pianificazione urbanistica,
viene sostituita, di fatto, nel nuovo strumento legislativo, da quella di programmazione e gestione.
Il Piano dei Servizi rappresenta, in questa ottica, il punto di partenza e di arrivo dell'azione dei
diversi soggetti che operano nel campo dei servizi alla popolazione e alle imprese e, in quanto tale,
costituisce il punto di equilibrio tra domanda ed offerta di servizi, cioè l'offerta sostenibile, con il
concorso di tutti i soggetti (pubblici, privati, no profit, terzo settore) chiamati a concorrere alla sua
realizzazione. Si identifica, inoltre, con una sorta di "listing", composto da servizi spaziali (erogati
in attrezzature) e servizi aspaziali (per i quali non occorrono attrezzature, ma che richiedono
comunque un'organizzazione ad hoc) come guida alla gestione da parte dei Comuni anche della
cosiddetta

"urbanistica

consensuale",

che

si

basa

sulla

concertazione

pubblico-privato,

alimentando la nutrita gamma di nuovi strumenti complessi di programmazione. La definizione
preventiva del quadro degli obiettivi e delle esigenze facilita senz'altro la gestione di un confronto
concorrenziale fra promotori, così come la valutazione dell'offerta di un singolo promotore da parte
dell'amministrazione pubblica. E' garanzia, inoltre,

di trasparenza delle operazioni, in quanto

fornisce certezze al promotore derivanti dalla conoscenza di obiettivi ed esigenze generali o di
specifiche parti di città, utili alla concezione dei progetti di intervento. Il Piano dei Servizi si
configura come uno strumento principalmente di programma: atto, cioè, che coordina ed orienta
plurimi centri di spesa in funzione di finalità ed obiettivi di sviluppo predeterminati, pur avendo
ricadute anche in termini di disegno del territorio, in quanto struttura portante del sistema urbano
e, in particolare, dello spazio pubblico della città.
Il miglioramento delle relazioni tra amministrazione pubblica e cittadini è oggi una necessità
fondamentale. In una organizzazione e gestione amministrativa più vicina ai territori e più
efficiente lo sviluppo della qualità dei servizi assume un ruolo essenziale perché, attraverso di
essa, i cittadini possono constatare in modo concreto la capacità dei Comuni di dare risposta alle
loro esigenze ed aspirazioni. Ma per fare questo occorre innescare un dialogo con i cittadini
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utenti dei servizi per conoscere il loro punto di vista, ma anche per responsabilizzarli, considerandoli
come partners, perché la qualità dei servizi è un problema di tutti. Infatti la qualità dei servizi
determina la qualità della vita e il livello di coesione territoriale, economica e sociale. Da questi
fattori

dipende

il

funzionamento

solidale

e

democratico della società e la

competiti-vità

territoriale, fondamentale per attrarre nuovi investimenti e nuovo lavoro. La qualità dei servizi
pubblici è una necessità perché:
•

permette di rispondere alle esigenze di cittadini, che sono oggi meglio informati di un
tempo e, quindi, in grado di comparare i servizi pubblici e quelli privati;

•

contribuisce a soddisfare bisogni crescenti ed in continua evoluzione;

•

sviluppa la coesione sociale e il senso di sicurezza e di appartenenza alla collettività locale;

•

condiziona la legittimità e l'efficacia dell'azione pubblica, senza la quale l'autorevolezza della
pubblica amministrazione è messa in forse.

Ma per una reale efficacia dell'azione pubblica nell'ambito dei servizi si deve tener conto di
alcuni fattori fondamentali:
•

occorre valutare accuratamente la specificità di ogni singolo territorio, che è matrice
fondamentale dell'identità collettiva;

•

i bisogni devono essere considerati globalmente e implicano, per dare loro una adeguata
risposta, una molteplicità di servizi, da considerare nelle loro interdipendenze e possibili
relazioni, anche di parternariato pubblico/privato;

•

i diversi attori del processo di erogazione dei servizi devono essere coinvolti in una azione
comune di costruzione dei servizi, che sarà tanto più efficace quanto più sarà rispettosa
dell'interesse generale, pur nella considerazione degli interessi dei singoli;

•

occorre innescare un processo di ascolto, partecipazione, va-lorizzazione delle iniziative
spontanee.

Il Piano dei Servizi a Lumezzane
La legge regionale 15 gennaio 2001 n° 1 all'art. 7 comma 3 prevedeva la redazione di un Piano dei
Servizi per:
•

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

•

grado di fruibilità e di accessibilità che viene assicurata ai cittadini;

•

garantire l'utilizzo dei servizi;

•

assicurare una razionale distribuzione di attrezzature nelle diverse parti del territorio;
dimostrandone poi l'idoneo livello qualitativo, nonché un adeguato livello di accessibilità,
fruibilità e fattibilità sulla base dei seguenti principi:

•

considerazione della funzione ambientale del verde;

•

dimensionamento dei parcheggi e organizzazione degli spazi di sosta come strumento
di governo della mobilità;

•

integrazione tra gli strumenti di programmazione ed indirizzo previsti dalla normativa di
settore e il Piano dei Servizi;

•

valorizzazione ed incentivazione delle forme di concorso e coordinamento tra Comuni ed enti
nella realizzazione degli obiettivi del Piano dei Servizi;

-Piano dei Servizi-

3

Piano di Governo del Territorio del Comune di Lumezzane
•

valorizzazione ed incentivazione dell'iniziativa privata e concorso di risorse pubbliche e
private nella realizzazione degli obiettivi del Piano dei Servizi.

La prima azione posta in essere, già durante la redazione del primo PGT, tra il 2005 e il 2007, è
stata quindi la ricognizione della dotazione quali-quantitativa delle attrezzature (di cui al DM
n°144/68) pubbliche e di uso pubblico (esistenti e previste), sulla base dell'azzonamento del PRG
vigente. Quest'azione ha portato già in prima battuta a rendere l'idea del grado di attuazione delle
previsioni di PRG vigente.
La prima indicazione necessaria è quella relativa alla effettiva dotazione quantitativa di aree a
standard a livello comunale al fine della valutazione del rispetto della L.R 51/75, per quanto attiene
al reperimento dei servizi a erogati in attrezzature ad hoc deputate (definiti a contenuto spaziale).
Da questa prima verifica si è potuto rilevare come in alcuni casi risultano ancora non realizzati in
talune zone i servizi o gli standard previsti dal vecchio PRG: il motivo principale della loro mancata
realizzazione è da individuarsi nella localizzazione delle aree destinate a servizi pubblici. (Spesso
infatti gli standard vengono individuati in aree non bene accessibili o in aree di pertinenza di
attività.)
Questa problematica è legata direttamente all'età del PRG, e alla cultura dell'epoca di intendere la
dotazione di standard direttamente derivante dall'impostazione della legge regionale n. 51/75 che
atteneva al dato soprattutto quantitativo delle aree dovute.
Il nuovo Piano dei Servizi, alla luce della nuova legge, deve essere invece pensato al fine di
assicurare una razionale distribuzione di attrezzature urbane nelle diverse parti del territorio: il
discorso si è cioè spostato da un'impostazione di tipo quantitativo ad un'impostazione qualitativa,
superando il mero soddisfacimento degli standard a livello spaziale e quantitativo.

E' pertanto

necessario verificare e documentare lo stato dei servizi (standard) esistenti in base alla effettiva
fruibilità e accessibilità che viene assicurata ai cittadini per garantire l'utilizzo degli stessi.
Questa nuova impostazione lascia alle Amministrazioni Comunali una più ampia autonomia nel
governo del territorio, e nello stesso tempo le responsabilizza maggiormente, estendendo e
rendendo più complesso e completo il compito richiesto.
Il

tempo trascorso ha modificato la

nozione di standard e l'ha arricchita di significato,

oltrepassando l'ambito meramente urbanistico e spaziale, arrivando ad introdurre il concetto di
"standard di qualità" così da arrivare all'ambito sociale e culturale facendo rientrare - almeno
come tentativo - nel dominio dell'urbanistica, quindi nel Piano dei Servizi, anche i cosiddetti
servizi "aspaziali".
Sotto questo profilo è per esempio interessante valutare lo standard da perseguire con il PGT di
Lumezzane

che,

stante

la

sua

conformazione

orografica

nonché

la

sua

localizzazione

territoriale ha una necessità peculiare di parcheggi che, indipendentemente dal rispetto del dato
quantitativo imposto dalla legge, impone di prevedere una quantità che certamente, se rapportata
al mero dato numerico degli abitanti, potrebbe sembrare eccessiva.
Allora il problema del reperimento degli standard dei parcheggi pubblici diventa primario e ci si
rende conto che non è solo necessario arrivare alla quota fissata dalla legge, (alla quale si è
giunti, almeno nelle previsioni di PRG), ma occorre superare questo limite quantitativo

e

concentrarsi sulla necessità di localizzare zone a parcheggio dove più occorrono, nei centri storici
o

comunque

nelle

zone

immediatamente

limitrofe.

Per

la

risoluzione

del

problema

del

reperimento delle aree a parcheggio sarà indispensabile l'utilizzo del sottosuolo per la costruzione
di parcheggi in ipogeo, come insegnano molti esempi delle nostre maggiori città. Per
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quanto riguarda la tematica del verde pubblico non si deve fare altro che far rientrare nella
dotazione delle aree a standard le aree verdi che circondano la città e che sono molto
frequentate dai Lumezzanesi nei giorni festivi e di vacanza. Questo dimostra che una volta
risolto il problema del reperimento del verde di vicinato o di quartiere, con i giochi per i più piccoli e
delle aree attrezzate per le passeggiate e il riposo delle persone anziane, occorre sfruttare le
potenzialità della montagna ed incentivare le iniziative per la sua migliore funzione. Per quanto
riguarda l'istruzione primaria e secondaria, l'esperienza maturata e le prime ricerche svolte hanno
fatto emergere la necessità di una riorganizzazione e di una razionalizzazione del servizio che porti
a localizzare dei poli attrattori nei quali costituire dei plessi scolastici comprendenti più istituti di
diverso grado che rispondano alle richieste degli utenti in base alla provenienza e alle
problematiche della mobilità.
Le considerazioni suesposte sono correlate e derivano direttamente dalle impressioni registrate
durante gli incontri organizzati per la redazione del Piano, durante i quali è emerso che: il "soggetto
pubblico" adesso è inteso dalla comunità non tanto, e non solo, come fornitore di spazi e servizi
liberamente fruibili dalla cittadinanza, ma anche, e soprattutto, come garante di un'aspirazione al
miglioramento delle condizioni di vita, sociale e fisica (urbana in particolare), che costituisce la
condizione favorevole per realizzare un effettivo miglioramento dell'ambiente locale, sia negli aspetti
sociali che materiali.
Sono stati anche effettuati il rilevamento e la ricognizione dell'intero sistema dei servizi forniti
dall'Assessorato ai servizi sociali, con il proposito di arrivare ad una valutazione della diffusione e
della omogeneità dell'azione nelle varie parti del territorio. In base a questa indagine è stato
possibile raccogliere in una tabella riassuntiva i dati riguardanti i vari tipi di servizi in base alla loro
localizzazione (frazione del comune o località); inoltre è possibile elencare alcuni servizi socio
assistenziali trasversali a tutto il territorio, che vengono inseriti tra il novero dei servizi cosiddetti
aspaziali; in particolare:
-Assistenza domiciliare anziani e/o disabili;
-Trasporti;
-Servizi educativi per minori:
-Servizi educativi per portatori di handicap;
-Sportello immigrati.
Molti servizi sono forniti da oltre 40 associazioni di volontariato che risultano ben organizzate e
facenti capo ad una consulta sociale, organismo che è presente solo a Lumezzane rispetto a tutti gli
altri comuni della Valtrompia e che è in continuo e proficuo rapporto con l'Amministrazione
comunale.
Esiste quindi una lista completa delle associazioni e dei gruppi o cooperative che lavorano in
ambito socio -assistenziale e che collaborano a vario titolo con l'Ufficio servizi sociale del Comune.
In particolare il Comune di Lumezzane ha partecipato alla redazione del Piano di Zona insieme agli
altri diciassette comuni della Valtrompia e alla Comunità Montana della Valle, di cui alla L.N.
328/00.
Fase fondamentale della redazione del Piano di Zona è stata la descrizione puntuale della
distribuzione sul territorio dei servizi sociali comunali e la presenza di centri/servizi d'ascolto e
orientamento, siano essi pubblici o privati, nonché la presenza delle attività di segretariato sociale:
intendendo per queste sia le attività di consulenza offerta dai servizi sociali comunali, che la
presenza di patronati e associazioni sindacali.
L'analisi svolta è particolarmente utile per la redazione del Piano dei Servizi del nostro Comune in
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quanto per il territorio di ciascun comune è stata fatta una descrizione puntuale e precisa, per ogni
servizio, per quel che riguarda
-Tipologia del servizio;
-ente gestore;
-modalità di accesso;
-dati di utenza e costo;
-bacino d'utenza;
-ambito di gestione singolo o associato;
-gestione pubblica diretta o convenzionata.
L'obiettivo del primo anno del Piano di zona è la costruzione di un "soggetto plurale", cioè
dell'organismo che sta alla base del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. Nel
secondo Piano di Zona, quello per il triennio 2006/2008, lo sforzo che si intende fare è quello di
rendere sempre più coesa l'azione dei diversi attori e delle diverse componenti operanti sul
territorio della Valle Trompia.
Anche per questo fine il comune di Lumezzane intende promuovere una stretta integrazione tra
redazione del PGT e Piano di Zona, tramite il Piano dei Servizi, attuando con il rilevamento e la
ricognizione dell'intero sistema dei servizi una valutazione della diffusione sul territorio e della
omogeneità dell'azione nelle varie parti del territorio, per capire anche a livello comunale se
siano validi i concetti di bacino d'utenza in generale e di confinazione funzionale in particolare.
Questa considerazione riporta ad un discorso globale di collegamento tra servizi da fornire,
strutture esistenti, programmazione, disponibilità finanziaria e politiche di gestione e sviluppo del
Comune.
E' infatti possibile per l'Amministrazione comunale richiedere particolari tipologie di "servizi
sostitutivi" in alternativa alla cessione di aree. Il piano dei servizi costituisce pertanto un ulteriore
strumento da un lato per ottimizzare le risorse economiche a disposizione ed uno strumento che
favorisce l'integrazione delle disponibilità economiche pubbliche con quelle private che di volta in
volta risulteranno disponibili tra i soggetti che richiederanno di intervenire sul territorio. Ci sarà cioè
una partecipazione economica del privato non solo per il reperimento e la realizzazione di opere e
aree a standard, ma anche una partecipazione alla erogazione ed al finanziamento di servizi a
contenuto aspaziale. L'abilità dei tecnici estensori sarà quella di trovare le formule e modalità più
opportune ed agili per la loro attuazione.
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Tendenze demografiche della popolazione
Dalla fine degli anni '60 la popolazione di Lumezzane, dopo un periodo di crescita protrattasi
lungo tutto il secolo, seppure con intensità diversa prima e dopo la guerra (dal 1951 al 1971 si
passa da 11.700 a 23.000 abitanti, un raddoppio), mantiene una dimensione alquanto
stabile stabile intorno ai 24/26.000 residenti. La densità abitativa, colloca il territorio
comunale tra i valori più elevati dell’area e della provincia. Quello che però questo dato
non mette

sufficientemente in luce è il concomitante affollamento che una parte della

superficie comunale registra a causa degli altri usi urbanistici: servizi pubblici, commerciali,
infrastrutture e attività produttive. Si assiste insomma, a Lumezzane come altrove, a quel
fenomeno

di

congestione

urbana

che

lo

sviluppo

economico

sembra

causare

inevitabilmente, quando i valori d'uso del territorio si polarizzano. La situazione che si è così
determinata può essere colta immaginando di osservare da una altura sovrastante la parte
edificata del Comune e ponendola a raffronto con i ricordi della stessa immagina durante gli
anni Sessanta.
Lumezzane non può però essere “sottratta” alle dinamiche tipiche dello sviluppo dell’area
circostante poiché le relazioni che ogni comunità intrattiene con il suo territorio sono
particolarmente dirimenti nell’intorno più prossimo.
La trattazione riguardante le tendenze demografiche della popolazione, è perciò interessante
quanto complessa e per essa si rimanda allo studio socio-economico ad hoc redatto dal Prof.
Natale Carra.
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Capacità insediativa del PGT
Il stima della capacità insediativa del PGT è stata effettuata con i criteri di cui all’art. 6 delle
NTA del Piano dei Servizi.
La capacità insediativa residenziale di piano risulta dalla somma delle capacità insediative di
tutte le aree residenziali o parzialmente residenziali previste dal Piano di Governo del Territorio
stimate secondo i criteri previsti nel capitolo 12 della relazione illustrativa e riassunti nella
seguente tabella:

Abitanti residenti al 31.12.2012

1

Capacità insediativa del PR

4

5

9.385

Mq

(dati anagrafici)
Residenziale

795.894*

ab. 137

c ompletamento B3 esterne ai PCC.

Famiglie
n 55

Capacità insediativa del nuovo

Residenziale

Produttiva

PGT Abitanti insediabili su

ab.1.450

ipogeo mq

ambiti di trasformazione del DP

Famiglie

114.667

584

f.t.19.430

**
Capacità insediativa del nuovo PGT

Residenziale

Abitanti insediabili su aree

ab.183

**
P.A. Scaduto e
confermato

“speciali” di valorizzazione

Famiglie

ambientale

74

Mq

S.L. mq 9.134/50 mq/ab
Capacità insediativa del nuovo PGT

Residenziale

Abitanti insediabili su aree di

ab. 644

soggette a PA, PII e PCC

Famiglie

S.L. mq 72.522/50 mq/ab
3

Famiglie

Slp
Produttiva

Abitanti insediabili su aree di
Mq 13.730x0.50 mq/mq=Slp.
mq 6 . 8 6 5 /50 mq/ab = 137 abitanti
2

23.320

Slp mq 32.192/50 mq/ab

260

**
Capacità insediativa derivante da

Residenziale

riuso di volumi esistenti o da

ab. 440

densificazione

Famiglie

Mc 110.000/250 mc/ab

177
Residenziale

Capacità insediativa complessiva

ab. 26.174

65.000
Mq
22.100

Produttiva
Mq
902.424

del nuovo PGT.
Famiglie

e

10.535

95.237
in Ipogeo

* Volume totale produttivo 5.571.257/7.00 mt di altezza media= mq 795.894.
(vedasi tabella 2.1 in allegato 1 della Relazione Illustrativa);
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** Vedasi tabelle al successivo capitolo n. 16;
La stima così effettuata ha tenuto conto:
di tutte le aree ancora edificabili all’interno del tessuto urbanistico esistente, della

•

capacità residua dei Piani Attuativi ancora in fase di realizzazione e incluse nel Piano
delle Regole;
della capacità edificatoria dei nuovi ambiti di trasformazione compresi nel Documento di

•

Piano;
della capacità edificatoria derivante dalle aree cosiddette “speciali” e di valorizzazione

•

ambientale.
della capacità insediativa del nuovo PGT prevista su aree di soggette a PCC del Piano

•

delle Regole;
della capacità edificatoria derivante dalla occupazione di alloggi vuoti esistenti e da

•

ristrutturare, e da far accedere al mercato;
E’ stata poi effettuata la stima per gli insediamenti industriali ed artigianali esistenti e di nuova
previsione.
La proiezione del numero di famiglie che saranno presenti al termine del decennio considerato
è stata effettuata assumendo in 2,48 il valore medio di composizione della famiglia.
Le nuove famiglie di previsione sono pari a 10.045, con un incremento di 490 famiglie, rispetto
alle previsioni del PGT 2007. Il dato è giustificato esclusivamente dalla tendenza in atto di
un’ulteriore diminuzione del numero dei componenti della famiglia. Infatti, la composizione
media delle famiglie all’anno 2007 era di 2,62 componenti per nucleo, mentre nell’anno 20012
il numero medio di componenti per nucleo era di 2,48 e gli abitanti teorici previsti nel decennio
di proiezione sono 26.174 (all’anno 2023) rispetto ai 26.326 che erano previsti nel PGT/2007.

Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o
generale (L.R. n. 12/05)
La redazione del Piano dei Servizi è indispensabile per assicurare:
1. una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico
2. le eventuali aree per l’edilizia pubblica
3. le dotazioni a verde
4. i corridoi ecologici e il verde di connessione tra territorio rurale ed edificato
1

Nelle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico vengono inseriti le seguenti
tipologie di aree:

Zona SP 1, Aree per l'istruzione
Il Piano dei Servizi individua e delimita nella tavola 2, mediante specifico simbolo di
zona

le

aree

esistenti

e/o

previste

per

la

localizzazione

di

attrezzature

per

l'istruzione e per altre attrezzature inerenti l'assistenza e la educazione dei minori.

-Piano dei Servizi-
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Zona SP 2, Aree per attrezzature pubbliche e di interesse comune
Il Piano dei Servizi individua nella tavola 2, mediante specifico simbolo di zona le aree
esistenti e/o previste per la localizzazione di attrezzature di interesse comune quali:
culturali, sociali assistenziali sanitarie ed amministrative. Qualora l'Amministrazione ne
rilevi il pubblico interesse l'attuazione degli interventi in dette aree potrà essere
effettuata anche da soggetti privati subordinatamente a convenzione che garantisca
l'uso pubblico delle aree.
Zona SP3, Aree per strade, piazze, percorsi pedonali e spazi pubblici pavimentati
Il Piano dei Servizi individua nella tavola 2 le aree esistenti e/o previste per la localizzazione
di strade, piazze, percorsi pedonali e spazi pubblici aperti. Tali aree sono pubbliche e/o di
uso pubblico, destinate all'uso carrabile e pedonale,

pavimentate e, di norma, non

edificabili salvo la possibilità di realizzare manufatti,

strutture e piccole costruzioni

accessorie necessarie per la migliore fruizione pubblica degli spazi medesimi
Zona

SP4, Aree per edifici di culto ed attrezzature destinate a servizi

Religiosi
Il Piano dei Servizi individua nella tavola 2 mediante specifico simbolo di zona le aree
esistenti e/o previste per la localizzazione di edifici di culto ed attrezzature destinate a
servizi religiosi ai sensi della Legge regionale n. 12/2005.
Qualora l'Amministrazione ne rilevi il pubblico interesse l'attuazione degli interventi in
dette aree potrà essere effettuata anche da soggetti privati subordinatamente a
convenzione che garantisca l'uso pubblico delle aree.
Zona SP6, Aree per parcheggi pubblici e di uso pubblico
Le aree destinate a parcheggi pubblici o di uso pubblico nella tavola 2 sono contrassegnate
da specifico segno grafico o da specifico simbolo quando ricadenti nell'ambito di aree con
diversa destinazione prevalente: in tal caso il PR specifica per ciascuna area la quantità di
superficie da destinare a parcheggi.
In tali aree oltre ai parcheggi di superficie è consentita la realizzazione di parcheggi
multipiano sotterranei.
Qualora l'Amministrazione ne rilevi il pubblico interesse l'attuazione degli interventi in dette
aree potrà essere effettuata anche da soggetti privati subordinatamente a convenzione che
garantisca l'uso pubblico delle aree.

Zona SP7, Cimiteri
Le aree destinate a cimiteri sono contraddistinte da specifico simbolo nella tavola 2: in
tali aree e nelle relative aree di rispetto si applicano le disposizioni previste dalle norme
vigenti ed in particolare dal DPR 10 settembre 1990 n.285. Per ciascuna area
cimiteriale il Piano dei Servizi individua la fascia di rispetto

cimiteriale (l’ultimo

aggiornamento di vincolo cimiteriale è avvenuto per il Cimitero unico con delibera del C.C.
n°102 del 27/11/2002) soggetta alla disciplina di cui al successivo art. 9 delle NTA del PS.
Zona SP8, Attrezzature tecnologiche di interesse pubblico
Il Piano dei Servizi (PS) individua mediante specifico simbolo di zona le aree
-Piano dei Servizi-
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esistenti e/o previste per la localizzazione di attrezzature tecnologiche di interesse
pubblico per la raccolta ed il trattamento delle acque reflue, per l'approvvigionamento
idrico, per la distribuzione dell'energia elettrica, per la distribuzione del gas metano, per
le telecomunicazioni, per l'illuminazione stradale per la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti. Tali attrezzature, qualora si ravvisi l'interesse pubblico, sono comunque realizzabili
anche in altre zone omogenee al di fuori della zona SP8 fermo restando che all'interno del
centro storico (zona omogenea A) e nella zona E la loro realizzazione dovrà essere limitata
all'indispensabile attuando tutti i provvedimenti necessari ad un corretto inserimento nel
contesto.
2

Le aree per l'edilizia residenziale pubblica o edilizia sociale, non sono espressamente
individuate all'interno del Piano dei Sevizi. In sostituzione, e per una migliore diffusione
sul territorio di ambiti destinati ad edilizia residenziale pubblica, il PGT prevede, nel
Documento di Piano, l'obbligatorietà per i soggetti che propongono l'adozione di Piani
Attuativi, di realizzare almeno il 20% di edilizia convenzionata per l'alienazione e l'affitto
a prezzi e canoni convenzionati con l'Amministrazione Comunale. Altra possibilità di
realizzazione

di

interventi

di

edilizia

residenziale

sfruttamento delle aree eventualmente cedute dai

pubblica,

è

relativa

allo

lottizzanti per allocare diritti

edificatori altrove maturarti, così come previsto dall'art. 11 delle Norme Tecniche del
Documento di Piano.
3

Per le dotazioni a verde sono definite le aree denominate come:
Zona SP5, Aree pubbliche attrezzate a parco e per il gioco e lo sport
Il Piano dei servizi individua nella Tavola 2 mediante specifico simbolo di zona le
aree esistenti e/o previste per la localizzazione di spazi pubblici e/o di uso pubblico
attrezzati a parco e per il gioco e lo sport.

4

Per quel che riguarda i corridoi ecologici e il verde di connessione tra territorio
rurale ed edificato, il Piano dei servizi (vedi anche cap. 5 del presente documento)
delimita alcune tipologia di aree quali:
Verde di connessione fra territorio rurale ed edificato e sistema
degli elementi naturali presenti sul territorio, individuate principalmente lungo i
corsi d'acqua naturali o vallette presenti sul territorio. Le aree destinate a
verde di connessione, ancorché non soggette ad esproprio, hanno valore di bene
ambientale e sono pertanto da tutelare e valorizzare.

Zona di trasformazione con funzioni speciali
Il Piano dei servizi evidenzia nell’ambito delle zone a verde di connessione e verde di
valenza ambientale anche un’altra zona che deve essere oggetto di particolare
attenzione per la sua ubicazione in ambiti di sensibilità ambientale elevata. Anche
il

Documento

di

Piano

individua

espressamente

detta

zona,

destinata

ad

attività/funzioni speciali con prevalente destinazione residenziale, e ne prescrive le
regole

volte

approvazione

alla

sua

attuazione, che dovrà avvenire

mediante l'obbligatoria

di un piano urbanistico attuativo, coordinato dall'Amministrazione

Comunale mediante apposito Documento Direttore, e convenzionato per

l'uso

pubblico di alcune aree.
-Piano dei Servizi-
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La zona individuata è quella del Colle Aventino
Il progetto previsto, importante per Il Piano dei Servizi, è volto alla valorizzazione
ambientale del colle mediante interventi che prevedano la creazione di una trama diffusa
di rete ciclopedonale e spazi verdi di uso pubblico (aree per pic-nic, percorso vita, relax,
"visa point" ecc), per la fruibilità dell'ambiente naturale e delle vedute. La realizzazione
della trama diffusa di rete ciclopedonale di uso pubblico è obbligatoria. La realizzazione
di spazi verdi di uso pubblico consentirà ai proprietari delle aree l'acquisizione di un
incremento della capacità edificatoria territoriale.
Nei capitoli successivi sono descritte in maniera diffusa le varie tipologie di aree per
attrezzature attuate sul

territorio

comunale

e

sono

riportati

i

servizi

più

importanti

somministrati nelle attrezzature di proprietà comunale e non. Per ogni tipologia è poi riportato
un giudizio di qualità, collegato al costo di gestione e/o di miglioramento del servizio e alla
realizzazione di nuovi opere pubbliche e servizi.
In relazione alla popolazione stabilmente residente e quella da insediare secondo le previsioni
del documento di Piano deve essere assicurata una dotazione minima di aree per attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico o generale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 12/05
pari a mq 18 per abitante.
L’attuazione delle zone di trasformazione ed i piani attuativi dovranno prevedere la dotazione di
aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale non inferiore a 24 metri quadrati
per abitante, calcolata sulla base del parametro 150 mc per abitante per le zone residenziali libere;
200 mc per abitante per piani attuativi comprendenti volumetrie esistenti superiori al 50% della
capacità edificatoria complessiva del piano. Di detta dotazione almeno 8 mq per abitante dovrà
essere necessariamente destinata alla realizzazione di spazi per parcheggio pubblico.
I Piani Attuativi o interventi con destinazione produttiva dovranno prevedere la dotazione di aree
per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale non inferiore al 15% della Slp oggetto
di piano attuativo o di permesso di costruire, di cui almeno la metà dovrà essere destinata alla
realizzazione di parcheggi pubblici.
Per le destinazioni commerciali la dotazione di servizi è compresa tra il 100% ed il 200% della
superficie di vendita, con misure intermedie diverse ed individuate dall’articolo 14 che disciplina
organicamente le attività commerciali nelle NTA del Piano delle Regole; della superficie a servizi
per attività commerciale, il 75% dovrà necessariamente essere utilizzata per la realizzazione di
parcheggi pubblici.
Gli spazi da destinare a parcheggio pubblico, oltre al rispetto della superficie derivante
dall’applicazione dei parametri sopra descritti, dovranno garantire in modo funzionale e fruibile il
numero di posti auto derivanti dalla seguente formula:
N= Superficie del parcheggio/ 25;
dove N è il numero di posti auto minimo che deve essere realizzabile nell’ area da cedere.
Nei Piani Attuativi è facoltà dell’Amministrazione Comunale monetizzare parzialmente le aree per
servizi ad eccezione delle superfici da destinare a parcheggio pubblico che non sono
monetizzabili; fanno eccezione e sono quindi monetizzabili, le aree per parcheggi dovute in piani
esecutivi relativi ad aree edificate (Piani di Recupero, Piani Attuativi per le zone B2 Miste, Zona
“D1” Produttiva Consolidata ecc.).
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Pertanto la dotazione minima di tali aree per il Comune di Lumezzane in relazione ai previsti 26.174
abitanti all’anno 2023 è:
26.174 x 18/mq x abitante = mq 471.132
La dotazione del comune è tuttavia molto superiore alla quota minima stabilita dalla legge. Il totale
delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale esistenti e di previsione
risulta essere di mq 1.104.906 dettagliatamente calcolati nell’apposito paragrafo del presente
documento.

Verifica della dotazione di aree a standard esistenti e di quelle
di previsione all'interno del nuovo PGT.
È stata effettuata una campagna di “indagini a tavolino” e di sopralluoghi diretti a verificare sia
l’esistenza delle aree previste dal vigente PGT, sia la effettiva realizzabilità di quelli ancora
inattuati.
Dall’indagine sono emersi i risultati che seguono.

Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale già esistenti e di previsione
sono così suddivisi:
DESTIMAZIONE SPECIFICA

TOTALE MQ

DI CUI ESISTENTI MQ

Sp1 Istruzione

50.355

50.355

Sp2 Attr. di Interesse Comune

57.893

57.893

Sp4 Aree per il culto ecc.*

24.125

24.125

Sp5 Attr. Per parco gioco sport

749.347

516.391

Sp6 Parcheggi pubblici

189.415

169.000

Sp7 Cimiteri

20.348

20.348

Sp8 Attrezzature tecnologiche

13.423

11.776

1.104.906

849.888

TOTALE

* Il Centro culturale Islamico di Via Trieste e la Sala del regno di Via Caduti non sono comprese
nelle misure sopra esposte, in quanto inseriti in edifici con diverse destinazioni. Sono stati tuttavia
espressamente individuati con apposito simbolo sulla tavola del Piano dei Servizi. Il PGT non
prevede areee o edifici per ulteriori insediamenti di questo tipo.
TOTALE COMPLESSIVO SUPERFICIE DELLE AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI
INTERESSE PUBBLICO O GENERALE ESISTENTI E DI PREVISIONE MQ 1.104.906
Nella revisione del PGT vigente, con particolare riferimento al Piano dei Servizi, si è operato, anche
su espressa indicazione dell’amministrazione comunale, in modo da diminuire le aree per
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale non ritenute acquisibili o di interesse
strategico particolare nel medio periodo, in relazione al fatto di dovere riproporre il vincolo
preordinato all’esproprio alle aree non ancora acquisite e sulle quali sarebbe stato necessario
riproporre il vincolo, con la conseguenza di dover indennizzare i proprietari.
-Piano dei Servizi-
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Dai dati sopraesposti risulta che già oggi la dotazione complessiva di aree per servizi pubblici livello
comunale e’ abbondantemente superiore a quanto richiesto dall’applicazione dell’art. 9 della legge
regionale. n. 12/05 (18 mq/ab), infatti la dotazione di aree già di proprietà comunale e quindi di uso
pubblico, è pari a mq. 849.888 che rapportata al numero di abitanti residenti e di previsione
(26.174) esprime una dotazione di 32 mq/ab.
Dai dati complessivi sopra riportati risulta che la dotazione di aree per servizi pubblici e di uso
pubblico riferiti alle previsioni del PGT, è pari 42 mq/abitante calcolati sugli abitanti previsti al 2023
(mq 1.104.916/26.174 ab.) Come si può notare, la dotazione è sovrabbondante rispetto al minimo
(18 mq/ab) dovuto per legge, ma, sotto questo profilo è doveroso far rilevare che un contributo
rilevante per l'incremento della dotazione è dovuto alla presenza tra le superfici calcolate, del
"Parco di San Bernardo" da sempre di proprietà comunale e che da solo contribuisce ad
incrementare la dotazione per abitante di mq 13 (mq 346.032/26.174). Dedotta quindi la quota di
questo importante parco montano la dotazione si riduce a mq 29 per abitante; dotazione che,
stante la quota di aree per servizi pubblici e di uso pubblico riferiti alla destinazione produttiva e la
situazione di congestione e di concentrazione dell'edificato può essere ritenuta soddisfacente
rispetto alle esigenze e necessità della popolazione residente.
La diminuzione della previsione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o
generale rispetto al PGT/2007 è pari a mq 280.690; se si considera che le aree da acquisire nel
PGT/2007 erano pari a mq 701.081, risulta che la diminuzione delle aree da acquisire operata con
il PGT/2014 risulta pari al 40%.

Riproposizione del vincolo preordinato all’esproprio
Il nuovo PGT ha attentamente valutato la riproposizione dei vincoli per standard preordinati
all’esproprio. Per ogni area è stata attentamente valutata l’alternativa, con altre aree simili ed in
posizione adeguata alle necessità, solamente in caso di assoluta impossibilità a reperire aree simili
e che potessero essere utilizzate correttamente al medesimo scopo è stato riproposto il vincolo. Nel
nuovo PGT è stata effettuata una puntuale verifica della dotazione di standard già esistenti e della
conseguente necessità per la popolazione residente in relazione alla situazione di congestione e di
concentrazione dell’edificato; in considerazione dei nuovi concetti di aree a standard introdotti dalla
legge regionale n. 12/2005 ci si è limitati allo stretto necessario andando ad effettuare una
operazione di “pulizia” di una serie di vincolo ridondanti posti all’interno dell’abitato e spesso
conflittuali con le destinazioni delle aree interessate dal vincolo stesso.
I casi in cui si è proceduto alla riproposizione dei vincoli sono sommariamente i seguenti:
•

Riproposizione di vincolo è relativo ad un sistema lineare di aree ubicate in prossimità della
strada cosiddetta “Panoramica” in località Colle Aventino. In questa zona è stato riproposto
parzialmente il vincolo a verde pubblico (SP5) mq 11.938 ma esclusivamente nella misura
in cui tali aree risultavano necessarie a completare e riempire spazi di frangia posti tra
l’abitato esistente e di previsione e la nuova strada; anche in questo caso non era
materialmente possibile individuare altrove l’area necessaria alla formazione di una fascia di
rispetto della strada. L’estensione dell’area è stata prevista nella dimensione strettamente
indispensabile allo scopo di creare una quinta di verde volta anche al rispetto della disciplina
della zonizzazione acustica.

•

Importante è anche la riproposizione del vincolo per la parte di area non ancora di proprietà
comunale del parco urbano Val de Put. Interessantissimo e di valenza strategica per
l’amministrazione l’urgente realizzazione di questo polmone di verde che consentirà di
-Piano dei Servizi14

Piano di Governo del Territorio del Comune di Lumezzane
completare alcune strutture sportive volte a soddisfare le esigenze dei gruppi sportivi
lumezzanesi altrove non realizzabili sul territorio comunale stante l’ingente necessità di
superficie per gli impianti che si devono realizzare (stadio del Rugby e parco urbano). La
superficie complessiva delle area non ancora di proprietà comunale sono di circa mq 6.876.
•

La riproposizione del vincolo è previsto anche in località Montagnone/Sonico mq 5.921
immediatamente a confine con l’intervento di ERP di Via Cop. Tale riproposizione trova
giustificazione dalla creazione di una vasta area a verde pubblico che comprende tutta
l’area che dalla zona abitata raggiunge la Via Valsabbia e si collega anche con il sistema di
verde più a valle costituito dal compendio di aree che formano la Val de Put. L’esclusione di
tale area sarebbe risultato illogico e mancante di una zona strategica per dare continuità
logica al sistema di verde complessivo che caratterizza il nuovo PGT.

•

Altra situazione di riproposizione, per quanto attiene al verde, è quella relativa all’area posta
a valle di Via Ruca in corrispondenza dello svincolo autostradale della Zona industriale
(P.I.P. 1); detta riproposizione è necessaria in quanto la medesima costituisce una
continuità di verde con il sistema di verde più complessivo della Valle e che caratterizza
l’intero PGT inoltre tale area verde risulta funzionale per isolare i fabbricati esistenti dal
tracciato autostradale, infatti questa zona di rispetto costituisce anche un cuscinetto per
l’isolamento dei fabbricati dal rumore che necessariamente sarà prodotto dalla struttura
autostradale. La superficie interessata dal verde pubblico costituisce anche una necessaria
separazione tra la funzione residenziale e la funzione produttiva.

•

Le aree a parcheggio di cui si è valutata la riproposizione del vincolo per l’impossibilità della
loro collocazione in posizione diverse per il servizio cui sono riferiti, sono i seguenti: Via
Mazzini, Via Sorgenti e Via Cargne.
Il totale delle aree di proprietà privata che sono soggette alla riproposizione del
vincolo risultano complessivamente essere pari a mq 106.594.

Il problema ora da affrontare è relativo al calcolo dell’indennizzo da riconoscere ai proprietari dei
terreni oggetto di reiterazione dei vincolo.
Il criterio da adottare per detto calcolo potrebbe essere quello di definire l’indennizzo in percentuale
rispetto alla indennità di occupazione d’urgenza, in considerazione del fatto che il terreno, pur
vincolato, rimane nella disponibilità del privato cittadino; detta percentuale potrebbe essere stabilita
nell’ordine del 30% dell’indennità che sarebbe dovuta nel caso di occupazione d’urgenza delle
aree.
Adottando questo criterio ed in considerazione che le aree oggetto di reiterazione del vincolo sono
tutte superfici che per la loro ubicazione difficilmente possono essere considerate a vocazione
edificatoria, -infatti sono tutte aree relative a parchi urbani ubicati lungo le valli ed in zone spesso
soggette a vincolo idrogeologico-, il criterio da applicare per la determinazione del valore è quello di
cui all’art.40 D.P.R. 8.06.2001 n.327 e cioè a valore agricolo. Il valore di dette aree, considerate le
loro caratteristiche intrinseche, potrebbe essere in questa sede uniformato. La stima delle
medesime può essere ritenuta corretta e congrua con l’attribuzione di un valore pari a € 6.00 per
ogni metroquadrato di terreno. Da detto valore ne deriva che l’indennità di occupazione, calcolata in
ragione di anno, è pari a € 0.60/MQ (10% del valore) e che pertanto l’indennità dovuta ai proprietari
per la riproposizione del vincolo corrispondente al 30% di € 0.60 è pari a circa € 0.18, in ragione di
anno, per ogni mq di terreno interessato dalla riproposizione.
In considerazione dei 106.594 mq di area interessata, l’Amministrazione Comunale dovrà avere la
disponibilità economico-finanziaria nel proprio bilancio di € 19.186,92 per ciascun anno, dalla data
di entrata in vigore del nuovo PGT.
-Piano dei Servizi-
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PRIMA PARTE: I SERVIZI E LE AREE A STANDARD SPAZIALE
1. SERVIZI SCOLASTICI

In base all’analisi dei dati anagrafici a disposizione la popolazione potenziale che nei prossimi
anni si rivolgerà ai servizi dell’istruzione di Base risulta la seguente Tabella 1.1:
TIPOLOGIA UTENTE

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

Nido

DA 0 A 2 ANNI

177

191

368

Primavera

DA 2 A 3 ANNI

102

101

203

Scuola dell’infanzia

DA 3 A 5 ANNI

347

317

664

Scuola primaria

DA 6 A10 ANNI

522

550

1072

Scuola secondaria di DA 11 A 13 ANNI
406
330
736
primo grado
Tabella 1.1: Residenti per fascia d’età scolare al 31/12/2013
(Servizi demografici Comune di Lumezzane)
Si è poi tentato di articolare per ogni scuola i dati aggregati che sono stati forniti ma è stato molto
complicato perché non è stato ad oggi possibile avere un’idea precisa relativa ai dati delle
iscrizioni alle singole scuole in base alla distribuzione territoriale degli iscritti, cioè in base alla
provenienza e alla residenza nel quartiere.
Asili nido e Scuole dell’infanzia
Le scuole dell’infanzia di Lumezzane sono distribuite in maniera abbastanza omogenea sul
territorio comunale si tratta di
o

6 scuole dell’infanzia paritarie convenzionate per lo più affidate alla gestione della
Parrocchia o ad ordini religiosi. Esse dimostrano di essere molto frequentate perché sono
le più radicate nel territorio, meglio localizzate e di più antica tradizione e gestione.

o

3 sezioni nido (accettano bimbi con età compresa tra gli 0 e i 24 mesi)

o

3 sezioni primavera (accettano bimbi che hanno compiuto almeno 24 mesi)

o

2 scuole dell’infanzia statali
Confrontando il dato numerico riportato nella tabella 1.1 con i dati delle iscrizioni

alle scuole delll’infanzia presenti sul territorio comunale si nota che
o

o

I residenti con età compresa tra 0 e 3 anni sono 571, mentre degli iscritti ai nidi e
sezioni primavera sono in totale 68
I residenti con età compresa tra 3 e 5 anni sono 664, mentre degli iscritti alle scuole
dell’infanzia sono 594.
Inoltre nel prospetto sotto riportato è indicato il numero di bambini iscritti per l’anno

2013/2014 alle scuole dell’infanzia statali e convenzionate, ma non residenti a Lumezzane. Da
esso si può notare che il numero maggiore di iscritti residenti fuori comune si registra nelle
scuole dell’infanzia limitrofe alle zone industriali: il motivo principale potrebbe essere la
comodità dell’ubicazione della struttura scolastica rispetto alla sede lavorativa dei city users
addetti alle attività produttive lumezzanesi.
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Alunni iscritti

totale

Non
residenti

SCUOLA DELL’INFANZIA
Valle

58

16

Gazzolo

75

4

Pieve

97

3

Faidana

112

2

S.Apollonio

132

3

Villaggio

33

1

Statale San Sebastiano

45

0

Statale Fontana

42

2

SEZIONE PRIMAVERA
Gazzolo

15

1

Faidana

17

0

S.Apollonio

6

0

SEZIONE NIDO
Valle

15

Faidana

8

S.Apollonio

7

3
0
1

Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado:
.
Le scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio fanno capo a due
istituti comprensivi che sono così strutturati:
•

•

Istituto comprensivo “Polo Ovest”: che comprende
o

Primaria “Caduti per la Patria”

o

Primaria “G. Rodari”

o

Primaria “A Moro”

o

Primaria “Giovanni Paolo II”

o

Secondaria di I° grado “D. Alighieri”

Istituto comprensivo “Polo Est”:che comprende:
o

Primaria “M. Seneci”

o

Primaria “Madre Teresa di Calcutta”

o

Primaria “Bachelet”

o

Secondaria di I° grado “S. Gnutti”

o

Secondaria di I° grado “T. Lana”

Successivamente sono riportati alcuni specchietti riassuntivi sugli iscritti alle singole
scuole divisi in maschi e femmine per sezione e viene anche indicato il numero di alunni
portatori di handicap iscritti alle singole strutture scolastiche.
Sui dati è possibile fare alcune considerazioni:
1 si nota che il numero di iscritti alle elementari e alle medie non coincide con i
residenti, nfatti:
-Piano dei Servizi-
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I residenti con obbligo scolastico alle primarie sono 1072, 28 unità in più degli iscritti
alle scuole primarie;
I residenti con obbligo scolastico alle secondarie di primo grado sono 736, 36 unità in
più degli iscritti alle 3 scuole secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale.
Il motivo principale sembra essere la tendenza di alcune famiglie lumezzanesi a
preferire l’iscrizione dei propri figli a alcune scuole private situate fuori comune che vengono
ritenute più qualificate e che forniscono servizi più completi anche a livello extrascolastico,
quali mensa, doposcuola tutti i giorni e servizio di trasporto più duttile ed in linea con le
esigenze degli utenti.
Inoltre molti quartieri sprovvisti di strutture scolastiche richiedono il servizio di trasporto
degli alunni verso le strutture scolastiche comprensive, soprattutto per gli utenti che risiedono
più lontano e che debbano affrontare percorsi pericolosi.

TOTALE ALUNNI SCUOLE PRIMARIE
TOTALE MASCHI

496

TOTALE FEMM.

519

TOTALE HAND. MASCHI

18

TOTALE HAND. FEMM.

11

TOTALE

1044

TOTALE ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

TOTALI MASCHI

367

TOTALI FEMM.

298

TOTALE HAND. MASCHI

25

TOTALE HAND. FEMM.

10

TOTALE

700

Per questo motivo da parecchio tempo è presente un servizio di scuolabus organizzato
attraverso un servizio di trasporto appaltato ad un ditta esterna coadiuvata nella tratta con il
minor numero di utenti dall’utilizzo di mezzi e autisti comunali. Per le modalità di attuazione di
questo servizio si rimanda alla trattazione specifica sui trasporti presente nella sezione
“problematiche della mobilità”.

Scuole Secondarie di secondo Grado:
Sul territorio di Lumezzane l’offerta di servizi scolastici di livello superiore all’obbligo è
abbastanza completa visto che sono presenti i seguenti istituti
o

Liceo Scientifico, con un totale di 57 iscritti in 4 classi (dalla 2^ alla 5^) in una sola
sezione;
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o

Istituto tecnico industriale statale (ITIS), con 85 iscritti divisi in 5 classi in una sola
sezione;

o

Istituto professionale IPSIA con 59 alunni in 3 classi (2 sezioni di cui la sezione A
solo la 5^ classe mentre la sezione IFP 1^ e 2^ classe);

o

Istituto Tecnico per il Commercio (ITC) attivato a partire dall’anno scolastico
2003/2004 con 46 alunni iscritti in 4 classi (1^, 3^, 4^ e 5^) in una sola sezione;.

Gli istituti sopra citati dipendono dall’istituto superiore “P.Levi” di Gardone Valtrompia e
sono riuniti in un'unica struttura scolastica che fa da polo e che si trova in Via Gnutti a
Lumezzane, in località pressoché baricentrica rispetto al centro abitato, lontana da strade di
grande traffico e da industrie rumorose.
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Figura 1.1: Servizi scolastici, istituti comprensivi e bacini d’utenza

-Piano dei Servizi-

20

Piano di Governo del Territorio del Comune di Lumezzane

Allegato 1.1: Statistica scolastica Anno 2013/2014
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2. SERVIZI CULTURALI
Per quel che riguarda i servizi legati all’ambito culturale occorre ricordare numerose
attività promosse dall’A. C. per lo sviluppo culturale dell’intero territorio iniziative di vario
genere:
▪ Programmazione

e

organizzazione

dell’attività

espositiva

della

Torre

Avogadro:l’attività espositiva varia dall’illustrazione, alla pittura, dalla scultura alla
fotografia, da proposte per l’infanzia fino a quelle di artisti bresciani.
▪ Organizzazione della stagione teatrale del teatro Odeon in periodo invernale e
dell’Estivall, serie di spettacoli teatrali e di cabaret che si svolgono nell’anfiteatro
all’aperto delle Scuole Medie di Lumezzane Pieve.
▪ Sono anche presenti altri cinema-teatri:
•

Cinema Teatro Parrocchiale S.G. Bosco (Oratorio San Sebastiano);

•

Cinema Teatro Parrocchiale Astra (Oratorio Sant’Apollonio).

Tutte queste strutture sono però di proprietà privata ma di uso pubblico proprio
perché inseriti nelle strutture organizzate degli oratori e vengono utilizzate in
alcune occasioni anche per iniziative di carattere comunale.
▪ Attività svolte presso l’Osservatoro Serafino Zani che si trova vicino alla Chiesetta di
San Bernardo, nell’ambito dell’omonima zona verde di proprietà comunale, e presso
il Planetario e il Planetario che è ospitato in alcuni locali dell’edificio storico che era
sede del municipio fino agli anni ’30 e che adesso ospita anche l’agenzia Lumetel,
società consortile no-profit. L'Osservatorio astronomico Serafino Zani, ubicato è
appunto sul colle San Bernardo, a 830 metri di altezza, in uno splendido scenario
naturale. L'Osservatorio dispone di una sala conferenze e proiezioni, di un
laboratorio, di spazi ricreativi nell'area adiacente e di una cupola sotto la quale sono
installati due potenti telescopi. Sulle pareti sono esposte fotografie del cielo notturno
e periodicamente mostre a tema. La visita all'Osservatorio è solitamente la meta
finale di un articolato programma di lezioni pratiche che inizia presso la Sala
Planetario di via Mazzini 92, sempre a Lumezzane. E' questo il punto di ritrovo
facilmente raggiungibile dalle scolaresche, che giungono in visita di istruzione a
Lumezzane. In questa sede possono essere svolte le seguenti attività:
•

Planetario:Proiezioni sotto la cupola fissa di 6 metri di diametro dove
il planetario simula con estremo realismo l'aspetto ed i moti del cielo
stellato e aiuta gli studenti a capire come ci si orienta con il Sole e
con le stelle, come si fa a riconoscere le costellazioni e come cambia
il cielo a latitudini diverse dalla nostra. Uno dei principali argomenti
della proiezione riguarda le mitologie delle costellazioni ideate dalle
antiche civiltà. Sono state studiate delle proiezioni diverse in relazione
con l'età degli studenti (dalle materne alle scuole superiori). E'
disponibile un fascicolo che descrive tutti i principali argomenti che
possono essere trattati con
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il

planetario.

Sotto

la

cupola

hanno

anche

luogo

proiezioni

astronomiche che consentono di approfondire qualsiasi argomento
della scienza del cielo eventualmente richiesto dall'insegnante. Ad ogni
lezione partecipa normalmente una classe così da rendere possibile il
dialogo tra l'operatore e gli studenti nel corso della proiezione. La
lezione sotto la cupola è sempre abbinata ad un laboratorio di
astronomia nel corso del quale gli studenti utilizzano il tellurio, il
globo celeste e l'astrolabio. Sono disponibili numerosi altri strumenti
didattici.
•

Laboratori: Lezioni con attività pratiche che prevedono il coinvolgimento
degli studenti. Gli argomenti disponibili sono i seguenti: La ludoteca
della scienza; Astronomia; Microscopia; Ottica; Rocce e minerali; Il
meraviglioso mondo delle conchiglie; I fossili.

Presso l'Osservatorio si svolgono le attività:
•

Specola multimediale: Osservazioni del Sole, dei pianeti e delle stelle più
luminose (eventualmente visibili
telescopio
spettroscopi

di

40

cm

didattici.

di

nel

diametro.

periodo) ed esercitazioni con il
Osservazioni

Consultazione

di

solari

programmi

con

filtri

multimediali

e
di

astronomia e rassegna delle immagini raccolte al telescopio. Presso
l'Osservatorio sono inoltre esposte delle mostre fotografiche.
•

Planetario: Proiezioni sotto la cupola fissa di 3 metri di diametro del
Planetario Auriga (per le classi che non hanno seguito la proiezione sotto la
cupola del Planetario di via Mazzini) e laboratori di astronomia, microscopia
e meteorologia.

•

Orologi solari: Osservazioni sui moti apparenti del Sole ed esercitazioni
sull'orientamento con il Sole e sulla misura del tempo attraverso la lettura
dell'orologio solare. A Lumezzane si bandisce ogni due anni un concorso
internazionale per autori di quadranti solari. Le immagini delle opere che
hanno partecipato alle precedenti edizioni del concorso sono raccolte in
una mostra fotografica.

Ai programmi svolti nelle due sedi di Lumezzane, che proseguono anche durante i
mesi estivi per i gruppi organizzati, si affiancano le attività didattiche itineranti. Le scuole
possono infatti richiedere un intervento direttamente nel proprio istituto. Vengono così
messi a disposizione degli allievi il planetario itinerante, telescopi, microscopi ed altri
strumenti didattici.
Attività che si svolgono nelle scuole o nei comuni che ne fanno richiesta
a. Planetario itinerante e Scienza a 360 gradi: Proiezioni emisferiche
sotto la cupola gonfiabile di 5 metri di diametro del Planetario
itinerante Starlab. Gli argomenti disponibili per le attività itineranti
sono i seguenti: Astronomia; La cellula; Viaggio nel corpo umano; I
fossili; La tettonica a zolle; I vulcani.
b. Laboratori:

Lezioni

con

attività

pratiche

che

prevedono

il

coinvolgimento degli studenti. Gli argomenti disponibili sono i
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seguenti: La ludoteca della scienza; La ludoteca della natura;
Astronomia; Microscopia; Rocce e minerali; I fossili.
c. Planetario itinerante + Laboratori (1 argomento).
d. Magic Walls: Si tratta di una suggestiva proiezione, sulle pareti e sul
soffitto di un qualsiasi locale oscurabile, delle costellazioni ideate
dalle antiche civiltà (Greci, Nativi d'America).
e. Magic Walls + Laboratori.
f.

Proiezioni commentate:Possono avere luogo al mattino per le scuole
oppure nelle ore pomeridiane o infine nelle ore serali per il pubblico in
genere. Sono disponibili proiezioni su diversi argomenti di interesse
scientifico, in particolare sull'astronomia e sulle scienze naturali.
Vengono anche proposti dei cicli di conferenze su diverse tematiche
e dei corsi di astronomia.

g. "Science center" itinerante: Questo intervento viene proposto alle
amministrazioni

civiche,

interessati

organizzare

ad

provinciali
attività

e

regionali
interattive

o
di

ad

altri

enti

divulgazione

scientifica. Si tratta di un programma articolato, della durata di più
giorni, con attività mattutine per le scuole, pomeridiane e serali per il
pubblico in genere. L'intervento comprende in particolare la mostra di
exhibits interattivi "Le ruote quadrate" (si veda "Il Sagittario" n. 1415), alla quale si possono aggiungere una o più delle seguenti
attività: Planetario mobile; Scienza a 360 gradi; Magic Walls;
Laboratori; Le ombre del tempo (mostra fotografica dedicata ai
quadranti solari dell'omonimo concorso internazionale); Scienza
multimediale; Mostra di libri di scienze.
•

Promozione di varie iniziative organizzate con il supporto o a supporto di associazioni
culturali presenti sul territorio e molto attive nel loro impegno di rafforzare la cultura
locale, alla ricerca dei valori e dei fattori identitari della società lumezzanese e quello
dell’apertura al confronto con altre realtà.
Molte associazioni operano sul territorio a vari livelli: svolgono anche servizi
diversificati e di sostegno ad altre organizzazioni di carattere socio-assistenziale. I
gruppi possiedono generalmente una sede propria e in alcuni casi sono ospitati in
strutture pubbliche o di proprietà comunale: la loro ubicazione è riportata nella tabella
sottostante e anche nella tavola sui servizi culturali in figura 2.1, ma si deve fare
notare che la localizzazione della sede non è sempre importante, soprattutto per
quelle realtà che svolgono quei servizi trasversali al territorio che vengono appunto
definiti “aspaziali”.
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PRINCIPALI GRUPPI CULTURALI :
•

AMICI DELL’ARTE LUMEZZANE

VIA C. CAVOUR, 4 LUMEZZANE PIEVE

•

AMICI DELLA MUSICA VIA V. MONTINI, 171 LUMEZZANE S.A.

•

ASSOCIAZIONE QUELLI DELLA PIAZZA

•

ASSOCIAZIONE MUSICALE ALL’UNISONO VIA G. MARCONI, 33 LUMEZZANE S.S.

•

BANDA CITTADINA CON MAJORETTES C/O PATTI BENEDETTO VIA RUCA, 92

VIA CARONE, 15 LUMEZZANE PIEVE

LUMEZZANE S.S.
•

CORO S. CECILIA E CORPO MUSICALE LARGO DELLA VITTORIA, 5

LUMEZZANE S.A.

•

CENTRO STUDI E RICERCHE “ SERAFINO ZANI” VIA BOSCA, 24 LUMEZZANE
PIEVE

•

CORALE “L.

PEROSI”

PIEVE

C/O

ROSSETTI D.

VIA

REPUBBLICA, 12

LUMEZZANE PIEVE
•

CORALE DI FONTANA C/O GNALI PAOLO VIA CARONE, 15 LUMEZZANE PIEVE

•

CORALE PARROCCHIALE DI S. APOLLONIO LARGO DELLA VITTORIA, 4

•

CORALE PARROCCHIALE DI S. SEBASTIANO VIA ARTIGIANI, 50 LUMEZZANE

LUMEZZANE S.A.
S.S.
•

CORO VOCI INCANTO C/O CORLI CORRADO VIA XXV APRILE, 16 LUMEZZANE S.A.

•

FILODRAMMATICA S.A. C/O BUGATTI RENATA VIA TRIESTE, 35 LUMEZZANE S.A.

•

GRUPPO TEATRALE DEDALO

C/O ROSSETTI GIOVANNA VIA D. ALIGHIERI, 33

LUMEZZANE PIEVE
•

GRUPPO RICREATIVO C. V. L. VIA RAGAZZI DEL ’99, 2 LUMEZZANE S.A.

•

GRUPPO TERZA ETA’ S.SPOLLONIO

LARGO

DELLA

VITTORIA,

1

LUMEZZANE S.A.
•

GRUPPO TERZA ETA’ S.SEBASTIANO VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 23
LUMEZZANE S.S.

I

•

PHOTO CLUB VIA C. CAVOUR, 4 LUMEZZANE PIEVE

•

U. A. S. L. VIA MAGENTA, 14 LUMEZZANE PIEVE

GRUPPI EVIDENZIATI IN ROSSO SONO COLLOCATI IN UNA SEDE DI PROPRIETA’DEL

COMUNE
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Figura 2.1: Principali gruppi culturali operanti sul territorio di Lumezzane
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3. SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE
ASSISTENZA AI MINORI – C.A.G.
Gli interventi riferiti all’area dell’età evolutiva sono stati attivati allo scopo di garantire ai
minori ed alle loro famiglie il diritto alla salute, alla tutela, alla protezione, all’educazione ed alla
socializzazione. La tutela di tali diritti è stata garantita sia attraverso la predisposizione e
l’attuazione di progetti educativi, che attraverso la messa a disposizione di supporti educativi
mirati, attivati sia in via temporanea che permanente.
Nel corso del 2013 la necessità dell’attivazione del servizio di affido familiare
consensuale si è riconfermata con 4 affidi eterofamiliari e 3 intrafamiliari, mentre l’inserimento
in Comunità Educative diverse e Servizi di Pronto Intervento ha riguardato 9 minori,
provenienti da situazioni familiari particolarmente problematiche e disgregate, per i quali il
Tribunale per i Minorenni ha decretato la necessità di collocazione in apposita struttura
residenziale educativa. Anche nel 2013 Civitas s.r.l.,cui è delegata per la gestione del Servizio
di tutela per minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria per le famiglie con
presenza di minori particolarmente a rischio di emarginazione grave, ha seguito 89 minori
appartenenti a 59 nuclei familiari.
Nel corso del 2013 si è proseguito il servizio educativo domiciliare a favore dei minori e delle
loro famiglie, è stato attivato a favore di 14 minori appartenenti a 10 diversi nuclei famigliari
particolarmente problematici. La maggioranza dei nuclei risulta soggetta alle prescrizioni del
tribunale per i minorenni.
Il C.A.G. (Centro di Aggregazione Giovanile) “L’Arcallegra”, presso il quale operano due
educatori per un monte ore settimanale complessivo di n. 36 ore ed un coordinatore a 7 ore, è
un servizio nato nel 1981 con l’obiettivo di rispondere ai bisogni extrascolastici dei ragazzi,
attraverso l’offerta di una ampia gamma di opportunità di impegno e di utilizzo, in termini
formativi e socializzanti, del tempo libero. È stata potenziata l’offerta educativa, aspetto
caratterizzante del CAG, anche attraverso la realizzazione di laboratori presso i plessi
scolastici.
SERVIZI RIABILITATIVI PER HANDICAPPATI
Per tutta la durata del 2013 si è confermata la validità degli interventi attuati in questa
specifica area, che hanno come scopo il superamento delle condizioni di emarginazione e di
irrecuperabilità dei soggetti svantaggiati, sia attraverso l’inserimento degli stessi in specifiche
strutture residenziali o semi-residenziali di accoglienza, che attraverso l’erogazione di
prestazioni atte a consentire il recupero dell’autonomia personale; si è garantita la possibilità di
frequenza dei portatori di handicap alle scuole di ogni ordine e grado e l’inserimento
occupazionale di persone in possesso di residue abilità lavorative.
Sul territorio di Lumezzane risultano pertanto consolidati servizi, presenti ormai da anni,
a favore dei portatori di handicap: il Centro Socio Educativo (C.S.E.), localizzato presso la ex
scuola “Montessori” che accoglie 14 ospiti e il Centro Diurno Disabili (C.D.D.) localizzato nel
piano inferiore del “Memorial Saleri” sito in via S. Filippo Neri, che accoglie 17 ospiti.
Quale ulteriore opportunità offerta all’interno della gamma di servizi presenti nell’area
disabilità ed handicap, si colloca la Comunità Alloggio Handicap “Memorial Saleri”, struttura
residenziale e di accoglienza per 18 posti letto, costruita sulla porzione di terreno adiacente a
quella sulla quale insiste la Residenza “Le Rondini”. La struttura, attivata dal Giugno 2004,
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ospita attualmente 18 persone disabili di cui 4 residenti a Lumezzane.
Per l’intero anno 2013 è stato garantito, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Legge
quadro 104/92, il servizio di assistenza all’autonomia personale a favore di n. 39 minori
frequentanti gli istituti scolastici del territorio.
È prevista la possibilità, tenuto conto della particolare e problematica situazione
sanitaria di
alcuni minori, di effettuare il servizio presso l’abitazione degli utenti. Per ogni ragazzo
esiste un progetto individuale e, per l’erogazione del servizio, sono utilizzate le indicazioni
contenute nel Protocollo Tecnico Operativo e di Coordinamento per la integrazione scolastica
di alunni in situazione di handicap, sottoscritto dal Provveditorato agli Studi, dall’A.S.L. e dalla
Provincia (per i Comuni) di Brescia.
Nel corso del luglio 2013, è stato sostenuto, attraverso prestazioni degli assistenti
all’autonomia personale, l’inserimento di 16 minori disabili nei grest parrocchiali.
Per alcuni minori disabili inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado di Lumezzane è
garantito il
servizio di trasporto diurno da casa a scuola e viceversa. Nel corso del 2013 il servizio
è stato effettuato in parte dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione ed in parte dalla locale
Associazione Croce Bianca. Per n. 3 utenti, oltre al servizio di trasporto per l’accesso alla
scuola, viene assicurato, il servizio per la frequenza in piscina (2), in A.S.L. per la fisioterapia
bisettimanale (2) e per la frequenza del C.S.E. ad un ospite della C.A.H. di Villa Carcina.
Fino al dicembre 2013, a seguito della stesura di Progetti individualizzati, è stato
attivato, a favore di 6 persone disabili, il Servizio Educativo ed Assistenziale Domiciliare. 12
portatori di handicap in situazione di particolare gravità, non assistibili a domicilio, sono inseriti
in R.S.D extraterritoriali (Istituto Ospedaliero di Sospiro – Cremonesini di Pontevico – Clotilde
Rango di Como, Nikolajewka di Brescia). Continuano, con risultati molto positivi, gli inserimenti
di 8 disabili, rispettivamente presso, la C.S.S. (Comunità Socio Sanitaria) di Villa Carcina ( n°
2), l’R.S.D. “F. Tomaso”. di Villa Carcina(n° 6) e un appartamento protetto della Cooperativa “Il
Mosaico” di Lumezzane.
Per fornire risposte adeguate al problema sempre più pressante rappresentato da
persone con sofferenza mentale e per fornire momenti di sollievo alle loro famiglie, è stata
realizzata dalla Cooperativa “Gaia” di Lumezzane, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera
Spedali Civili di Brescia, una C.R.M. da n. 10 posti (Comunità Protetta) per persone con
problemi mentali.
SERVIZI RIABILITATIVI E RICREATIVI PER ANZIANI
In questo ambito rientrano i soggiorni climatici (marino/lacustre/termale/montano),
sempre molto graditi dall’utenza, che, nell’edizione 2013, hanno visto la partecipazione di oltre
un centinaio di persone. Nel bilancio 2013 non risulta alcuna appostazione finanziaria, in
quanto i rapporti economici sono stati regolati direttamente dagli utenti con le varie agenzie.
Al corso di ginnastica (edizione primaverile ed autunnale) hanno aderito 61 persone
che ormai da anni manifestano il proprio gradimento per il servizio offerto.
Nel 2013, come già per gli anni precedenti, ha trovato applicazione l’Accordo
sottoscritto tra organizzazioni sindacali dei pensionati ed Amministrazione per agevolazioni e
sostegno economico ai meno abbienti nel pagamento della Tares, dell’I.M.U., delle spese
sanitarie. Il numero delle richieste di intervento, soprattutto per quanto concerne il rimborso
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delle spese sanitarie da parte di anziani e di nuclei familiari mono reddito, si è attestato oltre le
100 unità.
STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI.
L’Assessorato prosegue inoltre con l’intervento di integrazione economica a favore di
utenti che fruiscono di servizi residenziali (inserimento in Case di Riposo e frequenza al Centro
Diurno) e complementari (S.A.D., pasti e lavanderia a domicilio), per un totale di una
cinquantina di persone, gestiti direttamente dalla “Fondazione Le Rondini Città di Lumezzane
Onlus”.
Anche nel corso del 2013, per le persone anziane non assistibili a domicilio, è stato garantito
l’inserimento in Strutture Protette che hanno quale finalità, sia quella di garantire protezione
assistenziale ed abitativa, che di fornire adeguati interventi sanitari e riabilitativi.
Nel corso del 2013 sono stati altresì incrementati gli accessi al Centro Diurno Integrato, che,
ponendosi quale struttura intermedia tra la Struttura Residenziale e il S.A.D., ha come scopo
quello di sostenere l’autonomia residuale dell’anziano, evitando o procrastinando nel tempo il
ricorso alla istituzionalizzazione, assicurando, nel contempo, effettive possibilità di vita
autonoma e sociale, favorendo il rapporto di comunicazione interpersonale e le attività
ricreative e culturali.
LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.)
La R.S.A. è un Servizio comunitario residenziale previsto dalla normativa nazionale e
regionale per accogliere anziani non autosufficienti non più in grado, per le loro precarie
condizioni psico- fisiche e sociali, di continuare a vivere al proprio domicilio.
A queste persone la R.S.A. è chiamata a garantire adeguati interventi di natura socioassistenziale e Sanitaria.
La R.S.A. Le Rondini ha una capacità recettiva di n. 105 posti letto accreditati e 20 posti letto
autorizzati ma non accreditati.
Ogni nucleo abitativo è un modulo organizzativo autonomo dal punto di vista del
funzionamento caratterizzato da spazi ad uso esclusivo (cucinetta di reparto, infermeria,
soggiorno, sala da pranzo, bagno attrezzato e camere), personale Socio Sanitario di
pertinenza e di specifica articolazione delle attività quotidiane nell’arco delle 24 ore per tutti i
giorni dell’anno.
Uno dei 4 Nuclei abitativi accoglie specificatamente persone non autosufficienti affette da
demenza con gravi disturbi comportamentali.
I Nuclei abitativi condividono l’utilizzo dei seguenti spazi collettivi della Residenza:
-La Chiesa al piano terra;
-La palestra al secondo piano;
-Sale polivalenti per attività di animazione/socializzazione al primo piano dell’ala nuova;
-Bar:
-Area verde esterna destinata a giardino.
Le prestazioni offerte dalla R.S.A. sono:
•

Sorveglianza e aiuto nelle attività di base della vita quotidiana (vestizione, igiene,
minzione, eliminazione, deambulazione);

•

Somministrazione di colazione, pranzo, merenda e cena;

•

Bagno assistito;

•

Servizio di sanificazione dell’ambiente di vita;
-Piano dei Servizi-

39

Piano di Governo del Territorio del Comune di Lumezzane

Il Servizio di ristorazione è garantito dalla Fondazione Le Rondini con personale proprio che
opera nei locali cucina al primo piano della Casa di Riposo. Il servizio offre prima colazione,
pranzo, merenda e cena.
Il Servizio di Cucina garantisce la preparazione quotidiana dei cibi che vengono distribuiti
durante i pasti.
Tutta la catena di preparazione distribuzione degli alimenti è garantita dalle Norme sull’igiene
alimentare HACCP.
Per quanto riguarda le uscite degli Ospiti per gite, incontri, visite di piacere, la Fondazione Le
Rondini assicura il trasporto con propri mezzi opportunamente attrezzati.
Il servizio di volontariato:
L’Amministrazione, riconoscendo il valore del volontariato locale nel nome del “Principio di
Sussidiarietà”, ne promuove l’espressione attraverso le attività di:
•

Trasporto

•

Centralino

•

Portineria

•

Lavanderia

•

Aiuto nelle attività educative e di assistenza agli ospiti;

Favorisce inoltre l’associazionismo attraverso convenzioni, cooperazione e formazione.
All’interno della Struttura opera, nelle attività citate, un gruppo di quasi 200 volontari costituitisi
nell’anno 2000 in Associazione “Le Rondini“, regolarmente iscritta nell’apposito Albo regionale
gestito da un proprio Comitato Direttivo.
Centro diurno integrato (c.d.i.)
Il Centro Diurno Integrato per anziani si colloca nella rete dei servizi socio–sanitari con funzione
intermedia tra l’assistenza domiciliare e le strutture residenziali.
Ha l’obiettivo generale di contribuire al miglioramento della qualità della vita dell’anziano, in
particolare evitando o ritardando l’istituzionalizzazione e supportando il nucleo familiare.
Si

rivolge

elettivamente

a

soggetti

anziani

con

compromissione

parziale

o

totale

dell’autosufficienza.
Il Centro Diurno Integrato funziona dalle ore 7 alle ore 19 per 7 giorni alla settimana per tutto
l’arco dell’anno.
Il trasporto domicilio/R.S.A. e viceversa è garantito con mezzi propri dalla Fondazione Le
Rondini grazie al contributo del gruppo di volontariato.
Servizi alla persona:
• Bagno assistito;
• Aiuto e sorveglianza nelle attività della vita quotidiana;
• Somministrazione del pranzo;
Servizi Sanitari e riabilitativi:
•

Valutazione e controllo geriatrico;

•

Monitoraggio dei parametri biologici;
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•

Trattamenti farmacologici e medicazioni;

•

Trattamenti di riabilitazione e riattivazione individuali e di gruppo;

•

Dall’Ottobre 2006 apertura ad utenti eterni del servizio di fisioterapia

•

Prelievi ematici;

Ogni intervento sanitario è concordato con il Medico di base:
•

Attività preventiva per rallentare il decadimento fisico e mentale;

•

Attività riabilitativo occupazionali per il recupero delle condizioni di autonomia
funzionale;

•

Attività ludico-ricreativa;

Dietro esplicita richiesta al C.D.I. è possibile usufruire del Servizio di cena.

Servizio di assistenza notturna (s.a.n.)
Il S.A.N. è un servizio rivolto a persone anziane con equilibrio funzionale precario e
rischio di perdita dell’autonomia per le quali vi è disponibilità di una valida rete di aiuto
(parentale, amicale, di volontariato……..) nelle ore diurne ma che per solitudine e/o particolari
problematiche psico-fisiche non sono adeguatamente tutelate nelle ore serali e notturne.
Possono accedere al servizio di assistenza notturna coloro che già fruiscono del servizio
diurno.

Partecipazione e verifica:
L’attività di partecipazione si realizza attraverso forme di coinvolgimento degli utenti e
degli organismi che li rappresentano in particolare le associazioni di volontariato. La
Fondazione Le Rondini garantisce la verifica degli obiettivi e standard prefissati almeno
annualmente dando idonea pubblicità ai risultati ottenuti. La verifica sulla qualità dei Servizi e
sull’attuazione degli standard viene effettuata tramite somministrazione agli Ospiti/familiari di
Questionari, interviste, osservazioni dirette attraverso figure preposte al monitoraggio della
soddisfazione/insoddisfazione dell’utente.

ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA
Per il periodo gennaio-settembre 2013, allo scopo di sostenere le famiglie e/o le persone sole
in situazione di particolare difficoltà, si è garantita l’erogazione di interventi economici,
attraverso contributi assistenziali finalizzati, nella maggior parte dei casi, al pagamento delle
utenze domestiche e dell’affitto. Si è inoltre strutturata una sempre maggior collaborazione con
la locale Caritas zonale, per l’accoglienza delle richieste e per la verifica dei requisiti sia degli
utenti del servizio di distribuzione generi alimentari che delle persone beneficiarie del fondo
per il micro-credito, progetto al quale il Comune ha aderito con un fondo di €. 10.000,00. Sulla
base di quanto previsto nell’accordo 2013 sottoscritto dall’Amministrazione Comunale con le
organizzazioni sindacali dei pensionati, per l’anno 2013 sono state ammesse al rimborso delle
spese sanitarie n. 107 persone.
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L’ufficio ha inoltre proceduto alla valutazione ed alla trasmissione telematica all’INPS (Ente
pagatore) delle richieste finalizzate alla concessione dell’assegno di maternità e dell’assegno
per nuclei familiari numerosi come disposto dalla legge 448/98 artt. 65 e 66.
Dal 2 settembre a tutto il 31 ottobre 2013 (data di chiusura del bando) l’Assessorato ai Servizi
Sociali ha attivato, come già avvenuto per gli anni precedenti, lo sportello F.S.A. Anno 2013,
per l’espletamento dell’istruttoria delle pratiche relative al “Fondo per il Sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione”. Per l’intero periodo gennaio-settembre 2013 sono state garantite
le attività dello sportello amministrativo per il “Bonus-elettricità e Bonus-metano”; dal 1°
gennaio al 10 settembre 2013 sono state raccolte n. 615 domande, di cui 309 per bonus
elettricità e 306 per bonus metano.
Lo “Sportello Immigrati” è gestito da una dipendente a tempo pieno, che, oltre alla gestione
ordinaria dello sportello, supporta dal punto di vista amministrativo sia le assistenti sociali che
l’ufficio di segretariato sociale. Dal gennaio al settembre 2013 il flusso medio giornaliero di
cittadini stranieri si è confermato sulle 20/25 unità. Le richieste sono, in maggioranza, di aiuto
nella compilazione delle pratiche burocratiche (da trasmettere per via postale o on-line) per
ricongiungimenti familiari, rilascio e rinnovo permessi di soggiorno, ecc., ma hanno registrato
un aumento significativo le richieste di rilascio di cittadinanza italiana e di conversione dei
documenti cartacei in tessere elettroniche. Le pratiche trasmesse on-line sono state 463.
Anche per il 2013 il Comune di Lumezzane ha partecipato, in qualità di partner, all’Accordo di
rete provinciale per la realizzazione del Progetto “Certifica il tuo italiano”-V edizione. Nel corso
dell’anno 2013 sono stati inoltre realizzati, a costo zero per il Comune, n. 3 corsi di
alfabetizzazione per un totale di 120 ore.
Sul territorio è attiva la prestazione di Servizio Civile: per il prossimo anno 2014 saranno
operativi 2 volontari (di cui 1 per l’ufficio Servizi Sociali ed 1 per l’ufficio Pubblica Istruzione)
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4. SERVIZI SANITARI
L’analisi dei servizi sanitari prevede il novero dei servizi erogati dal servizio sanitario
nazionale sul territorio di Lumezzane che rientra nell’Azienda Sanitaria Locale di Brescia,
distretto n°4 di Valletrompia, che ha sede principale a Gardone Valtrompia ed una serie di sedi
diffuse in modo da facilitare l’accesso dei cittadini.

Le prestazioni più richieste e ad accesso diretto vengono erogate nella maggior parte dei
presidi periferici, mentre le prestazioni più complesse e di utilizzo meno diffuso vengono
erogate nelle sedi principali dei distretti.
Fino al 2003 anche a Lumezzane era presente un presidio ospedaliero di una certa
importanza corredato da un servizio di pronto soccorso; l’aumento spese sanitarie nazionali
degli ultimi anni e la presenza del presidio ospedaliero di Gardone Valtrompia, che è stato
nello stesso periodo potenziato in collegamento con l’ospedale civile di Brescia città, hanno
portato allo smantellamento del servizio che è stato sostituito dall’ Istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico gestito dalla Fondazione Maugeri di Pavia, mentre alcuni servizi
ospedaliero-ambulatoriali sono rimasti a Lumezzane.
In

particolare

con

decorrenza

30/05/2003

è

avvenuto

il

trasferimento

dell'attività

specialistica ambulatoriale del Presidio di Gardone V.T. presso la struttura "Le Rondini" in via
Villaggio Gnutti n. 4/c.
Inoltre sono presenti sul territorio comunale 5 farmacie di cui 3 collegate direttamente ai
servizi forniti dall’azienda sanitaria locale. Esse sono indicate sulla tavola dei servizi sanitari
che è riportata in figura 1 e risultano ben distribuite sul territorio comunale, essendo presenti a:


Piatucco;



San Sebastiano zona “Fondazione Le Rondini”;



San Sebastiano zona municipio;



Sant’Apollonio zona Piazza Roma;



Sant’Apollonio zona centro - Piazza Portegaia.

Sul territorio risultano anche ben distribuiti gli ambulatori dei medici di base convenzionati
con l’ASL.; essi sono riportati nella medesima tavola sopra citata.
Sono inoltre presenti alcune associazioni di carattere socio-sanitario e di assistenza a soggetti
con problematiche di vario genere; esse fanno parte della Consulta Sociale di Lumezzane e
sono descritte nell’ambito delle associazioni operanti sul territorio.
Per quel che riguarda le strutture residenziali sanitarie occorre ricordare la residenza sanitaria
della “Fondazione Le Rondini Città di Lumezzane Onlus”.
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L’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico gestito dalla Fondazione Maugeri, ospita
complessivamente 160 posti letto. L’Istituto opera nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale
e Regionale in base al provvedimento regionale di accreditamento e la conseguente iscrizione
nel Registro Regionale delle strutture accreditate.
Il Centro Medico eroga, in regime di ricovero ordinario, in regime di ricovero diurno ed in
regime ambulatoriale, servizi e prestazioni di alta specializzazione nell’ambito della Medicina
Riabilitativa comprendenti: la diagnosi, la valutazione funzionale, la cura e la riabilitazione di
Pazienti affetti da patologie post-acute o croniche invalidanti, mediche e chirurgiche, di natura
cardiologica, pneumologica, neurologica e di recupero e rieducazione funzionale. Le suddette
attività hanno per riferimento protocolli diagnostici e terapeutici che trovano applicazione
pratica in percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi di carattere pluri-specialistico,
multidisciplinare e multiprofessionale che comprendono:


Visite mediche specialistiche



Ogni atto o procedura diagnostica e funzionale, di riabilitazione, di educazione
sanitaria, di prevenzione secondaria e di reinserimento al lavoro diretto al recupero
delle migliori condizioni psicofisiche, sociali, lavorative ed economiche del paziente e
al mantenimento dell’autosufficienza



Assistenza infermieristica



Assistenza psicologica.

Il modello organizzativo è costituito dalle Unità Operative di ricovero dotate di proprio personale
medico, infermieristico, tecnico e di Laboratori e Servizi annessi, dai Servizi sanitari e di
supporto.
UNITÀ OPERATIVE DI RICOVERO:
 Cardiologia:


Neurologia



Pneumologia



Recupero e Rieducazione Funzionale

SERVIZI SANITARI:
 Continuità assistenziale ospedaliera


Servizio di radiologia/diagnostica per immagini



Laboratorio di analisi chimico-cliniche

L’elenco delle prestazioni erogate dall’istituto è consultabile attraverso il sito internet della
Fondazione Maugeri.
Ricovero Ordinario:
Il Centro medico eroga, in regime di ricovero, i servizi e le prestazioni di diagnosi, cura e
riabilitazione di malattie post-acute e croniche invalidanti suscettibili di trattamento riabilitativo.
La caratterizzazione del Centro Medico in ambito riabilitativo e la definizione della tipologia di
ricovero, giustificano l’assenza di un Pronto Soccorso e quindi di modalità di ricovero di
urgenza ed emergenza.
Il Centro medico garantisce il ricovero, in elezione o programmato, per tutte le patologie di
competenza. I percorsi diagnostico-teraputico riabilitativi in cui vengono inseriti i pazienti
prevedono

interventi preordinati e

coordinati tra

competenze

diverse

e

strettamente

interdipendenti che garantiscono il massimo livello di completezza ed efficienza dei programmi

-Piano dei Servizi-

44

Piano di Governo del Territorio del Comune di Lumezzane

assistenziali. Le peculiarità specifiche di ogni Unità Organizzativa giustificano alcune variazioni
nella tipologia del ricovero e nella gestione delle modalità di accesso.
Assistenza specialistica ambulatoriale:
Le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate sono quelle contenute nelle branche
specialistiche del Nomenclatore Tariffario Regionale (DGR 6/42606 del 23.04.99) per le quali Il
Centro medico è accreditato e comprendono attività riabilitativa ambulatoriale e attività
diagnostico strumentale
Per tutti i servizi è attivo un centro unico di prenotazione attivo tutti i giorni della settimana
tranne il sabato.
La punta di diamante dei servizi svolti dalla fondazione è però la possibilità di sfruttare i reparti
di degenza per il recupero e rieducazione funzionale , nonché la degenza pneumocardiologica.
Gli immobili della fondazione sono stati oggetto di ristrutturazione che era inserito in un
progetto di ampio respiro a livello urbano e territoriale, che prevedeva il riordino urbanistico
dell’intero quartiere a cavallo tra il Villaggio Gnutti e San Sebastiano.
Il progetto è stato ultimato per quanto riguarda:


la ristrutturazione e l’ampliamento dell’edifico sanitario, terminata nel 2008;



la riorganizzazione delle aree a parcheggio e la creazione di nuovi spazi a
servizio del polo sanitario Maugeri – Rondini – ASL e anche del polo scolastico
superiore ITIS – IPSIA – ITC attraverso la realizzazione del parcheggio interrato
sotto il campo sportivo del Villaggio Gnutti;



la riorganizzazione della viabilità locale;

Per riassumere le principali strutture sanitarie presenti è possibile visionare la figura 4.1.
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Figura 4.1: Servizi sanitari presenti sul territorio comunale
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5. IL VERDE E GLI IMPIANTI SPORTIVI
Per quanto riguarda il tema del verde e della sua fruizione già la L. R. 1 del 2001 sottolineava la
“funzione ambientale” del verde ed invitava ad esaltare il ruolo determinante che gli spazi verdi
assumono sia come elementi compositivi del paesaggio urbano che come fattori di miglioramento
delle condizioni ecologico-climatiche della città. La legge 12/05 poi amplia la definizione e la
funzione del verde, sostenendo che occorre assicurare le “dotazioni a verde, i corridoi ecologici e
il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato ed una loro razionale
distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste”.
Risulta quindi di primaria importanza l’analisi della dotazione di standard comunali a verde
pubblico, utilizzando dei modelli differenti: il verde di prevalenza ambientale e quello di valenza
prevalentemente ricreativa.
La ricognizione dei servizi di tipo SP3, spazi pubblici a parco, il gioco, lo sport e il tempo libero si
è basata, oltre al controllo quantitativo degli standard, sull’individuazione della realizzazione del
servizio in base alle categorie:
1) Giardini e verde di vicinato;
2) Parchi di quartiere;
3) Parchi urbani e territoriali;
4) Strutture sportive attrezzate.
5) Per quel che riguarda il verde di vicinato è necessario controllare la realizzazione e la
fruizione dei giardini pubblici, anche di piccole dimensioni, attrezzati con i giochi per
bambini e ragazzi, che si trovano nel cuore dei rioni più popolati. In particolare si
devono considerare:
▪

Parco Dosso;

▪

Parco Renzo;

▪

Parco vicino Scuole di Pieve;

▪

Parco Piazza Matteotti – Piatucco;

▪

Parco Pista Pattinaggio vicino Scuole elementari Faidana;

▪

Parco Via Roma;

▪

Parco via ragazzi del 99 (giardino pensile situato sul tetto di una
struttura commerciale);

▪

Parco “le Betulle” – Faidana.

6) Il verde di quartiere è costituito da aree abbastanza vaste da essere considerate
parchi di un certo interesse erano previsti in alcune zone ben definite in prossimità
delle zone più densamente abitate e soprattutto in concomitanza con le frazioni più
importanti del territorio e in particolare:
•

Parco di Piatucco – zona Pieve a sud di Piazza Matteotti da

collegare con il giardino pubblico esistente;
•

Parco della Val de Put (Zona Sant’Apollonio).

Si tratta di zone a verde pubblico attrezzato che non sono state realizzate in quanto
non sono attrezzate ma che sono rimaste naturalmente libere; per alcune di queste è
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già stato presentato un progetto preliminare di riqualificazione.
Per quel che riguarda il progetto di riqualificazione della Val de Put è già presente un progetto
che include la realizzazione di una vasta area a gioco, sport e relax per tutte le categorie di utenti
che verrà descritto in maniera più particolareggiata nel paragrafo riguardante le previsioni del
Programma triennale delle opere pubbliche
7) I parchi a livello territoriale previsti dal PRG del 1997 sono i seguenti:
•

Parco del Colle San Bernardo;

•

Parco del Colle Aventino.

Essi nel PRG erano classificati come zone F di intesse sovracomunale:
In particolare il Parco dell’Aventino ha sempre rappresentato il polmone verde più ampio del
territorio comunale urbano ed è caratteristico per la sua giacitura, l’esposizione e la sua
proprietà di punto di visuale particolare e piacevole sulla realtà lumezzanese. Esso è nel
PGT normato dalll’art. 15 delle norme tecniche del Documento di Piano come zona di
valorizzazione con funzione speciale, sulla quale sono previsti ambiti preferenziali di
concentrazione dell’edificato con la realizzazione anche di strutture ricettive ben coordinate e
corredate da percorsi pedonali e aree di sosta.
Il colle San Bernardo, con la presenza dell’omonima chiesetta e dell’Osservatorio
Astronomico, e dal quale si gode ancora una splendida vista, è invece tradizionale meta delle
gite fuori porta dei Lumezzanesi e necessita di alcuni interventi per renderlo più ospitale e
sarà annoverato tra le aree a servizio di verde attrezzato SP5, come verde attuato, in quanto
catastalmente di proprietà comunale e già utilizzato a tale scopo.
8) Nel conteggio dei servizi pubblici per il tempo libero devono essere inseriti anche gli impianti
sportivi:
•

Stadio Comunale – Piatucco;

•

Campi da tennis, campi di calcetto e bocciodromo comunale Piatucco;

•

Piscina Comunale – Pieve;

•

Campo sportivo - Villaggio Gnutti;

•

Campo sportivo – Via Rossaghe;

•

Campo sportivo Parrocchia Fontana;

•

Campo sportivo Parrocchia Gazzolo;

•

Campo sportivo Parrocchia San Sebastiano;

•

Campo sportivo Parrocchia Sant’Apollonio;

•

Campo sportivo Parrocchia Piatucco;

Inoltre nel novero dei servizi realizzati va inserita anche la costruzione del Palazzetto dello
Sport che si trova nell’ambito del PIP 2 – zona industriale di Faidana. La struttura è sede di
manifestazioni sportive e luogo di ritrovo e allenamento per i militanti delle squadre locali di
pallacanestro e pallavolo. Inoltre è utilizzato per l’organizzazione di corsi ginnastica a vario
livello e anche luogo di ritrovo per concerti, spettacoli e polo fieristico.
Nell’analisi di dette aree si denota attenzione alle previsioni riguardanti il verde di prevalenza
ambientale, vista che l’esistenza di aree ad hoc era prevista specificatamente dalla
programmazione vigente, anche se non specificatamente all’interno del piano dei servizi ma
come aree con funzione ecologica e tutela ambientale.
Nelle aree verdi previste non viene mai trascurata la valenza di riqualificazione ambientale e
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biologica che è necessario sostenere quando si studia la realizzazione di aree verdi in ambiti
fortemente urbanizzati.
Per quel che riguarda la previsione di PGT inerente gli spazi pubblici a verde e le aree di tutela
ambientale occorre considerare attentamente la localizzazione di dette aree sul territorio
comunale, per capire su quali è necessario riproporre il vincolo all’esproprio e verificarle una ad
una per studiarne l’effettiva fruibilità in funzione della destinazione per la quale erano state
vincolate. Questo discorso vale naturalmente per tutte le zone a standard ma in particolare per le
zone destinate a verde, alle quali occorre dare particolare peso nell’ambito di un piano dei servizi
che si fonda principalmente sulla ricerca del miglioramento della qualità di vita urbana e
ambientale.
Per questo motivo sono riconosciuti per il verde tre tipologie principali che sono necessarie
al corretto funzionamento del sistema ambiente:
•

Aree SP5 – Aree pubbliche attrezzate a parco e per il gioco e lo sport;

•

Aree con funzione ecologica, spazi di connessione e tutela ambientale;

•

Zone di trasformazione con funzioni speciali: zone di valorizazione (Parco Aventino).

Per quel che riguarda il verde ad utilizzo ricreativo occorre invece prendere in considerazione
le possibilità fornite da:
•

Strutture sportive e verdi attrezzati per le manifestazioni pubbliche:

•

Aree verdi all’esterno dell’urbanizzato per lo più in ambito montano frequentate dai
Lumezzanesi perché sede di seconde case o per l’escursionismo e le passeggiate;

•

Zone di valorizzazione ambientale collegate a strutture ricettive ben coordinate e
corredate da percorsi pedonali e aree di sosta.
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6.

LA MOBILITÀ E LA SOSTA

L’analisi delle problematiche della mobilità si è incentrata sulla ricerca di una strategia di
miglioramento delle condizioni di vita sociale e fisica, urbana in particolare, al fine diminuire le
cause di inquinamento atmosferico, acustico e migliorare la sicurezza e gli spostamenti dei
cittadini. Il punto di partenza può essere considerata la struttura viaria attuale che è
rappresentata nella tavola 1 del Piano dei Servizi.
I punti focali della ricerca sono stati:
•

Potenziare i collegamenti intervallivi con strade di attraversamento che servano
anche a risolvere i problemi degli spostamenti locali senza andare a gravare
ancora sull’arteria principale che attraversa il centro abitato;

•

regolamentazione del sistema della sosta creando nuove aree di parcheggio
anche in ipogeo nelle aree limitrofe ai centri storici o ai servizi di maggior
utilizzo;

•

priorità a pedoni e trasporto pubblico, rivalutando i sistemi di trasporto pubblico
e migliorando l’accessibilità pedonale alle attrezzature di uso quotidiano;

•

il problema del trasporto delle merci e la logistica.

6.1 La viabilità
6.1.1 ll Piano urbano del traffico: viabilità esistente
La presente trattazione riporta la classificazione prevista dall'articolo 2 del Nuovo Codice della
Strada e dalle Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico e
riportate nel Piano Generale del Traffico Urbano approvato nel 2002.
È stato inoltre necessario inserire alcune considerazioni riguardanti alcune arterie di
collegamento interzonale realizzate negli ultimi periodi.
Dall'analisi della classificazione delle strade predisposta nel PGTU si nota che per molte
strade lumezzanesi è necessario andare in deroga rispetto alle caratteristiche strutturali
definite dalle norme vigenti; perché spesso tali strade svolgono una funzione che non è loro
propria se si considerano le caratteristiche strutturali.
Infatti in relazione alle caratteristiche costruttive riportate nel PGTU non esiste in territorio
lumezzanese nessuna strada classificabile nella Categoria D ma è stato necessario
individuare un sistema viario a servizio del traffico di attraversamento.
Si classificano quindi nella Categoria DE - Strade urbane interquartiere - le strade che di fatto
servono il traffico di attraversamento e svolgono quindi il ruolo tipico delle strade di Categoria
D, ma che non presentano le caratteristiche strutturali minime di tale categoria, bensì quelle
della categoria inferiore (Categoria E).
All'interno di tale classe si classifica l'asse primario che attraversa in senso Est - Ovest
l'abitato costituito da Via Brescia, Via Armieri, Via Monsuello, Via Roma, Via Montini, Via
Ragazzi del '99, Via Bertoli, Via Valsabbia.
Nella Categoria E - Strade urbane di quartiere si classificano le strade principali interne
all'abitato, che garantiscono i collegamenti tra i vari ambiti, e alcuni assi trasversali di tipo
secondario; in genere tali strade rispettano le caratteristiche strutturali tipiche della categoria,
salvo che per la problematica della sosta, relativamente alla quale si dovrà per il breve termine
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Nella Categoria E si classifica in particolare il sistema viario parallelo all'asse principale nel
settore Nord che partendo da Via S. Antonio si sviluppa sul percorso:
•

Via Kolbe, Via De Gasperi, Via S. Filippo Neri fino ad attestarsi su Via
Monsuello all'altezza del Municipio,;

•

Via D'Azeglio, che con le connessioni a Via Montini rappresenta un'alternativa
all'asse principale;

•

il sistema di connessioni con la zona industriale localizzata a Sud imperniato su
Via Mainone, Via Industriale, Via Ruca.

Per quelle strade che svolgono all'interno dei singoli quartieri un ruolo primario locale di
distribuzione del traffico verso i singoli ambiti abitativi e che possono, proprio per tale motivo,
essere interessate dalle linee del trasporto pubblico, si adotta la classificazione nella
categoria intermedia EF (strade locali interzonali), in quanto le stesse non possono da un
punto di vista funzionale essere classificate nelle due categorie principali E ed F.
Nella Categoria EF si classificano in particolare:
•

le connessioni tra l'asse di Via Monsuello e l'asse di Via De Gasperi;

•

le connessioni con le frazioni di Pieve, Piatucco, Fontana e Renzo,

•

la viabilità locale di S. Apollonio;

•

le connessioni con Premiano.

•

Tutte le altre strade rientrano nella categoria F (strade locali).

L'insieme delle strade precedentemente classificate nelle Categorie EF e F rappresenta la
viabilità secondaria.
Nei casi in cui si è reso necessario classificare le strade in relazione alle funzioni svolte, pur
non essendo rispettate tutte le caratteristiche costruttive definite dalle norme per la relativa
categoria, gli indirizzi progettuali futuri dovranno prevedere i necessari adeguamenti,
soprattutto in relazione alla presenza della sosta e dei passi carrai, alla localizzazione delle
fermate del trasporto pubblico, alla dimensione delle corsie, alla organizzazione delle
intersezioni.
Relativamente alle modalità di precedenza tra i diversi tipi di strade, si deve innanzitutto
ricordare che secondo il Nuovo Codice della Strada le intersezioni viarie di ogni tipo di strada
sono ammesse esclusivamente con altre strade dello stesso tipo o di tipo immediatamente
precedente o seguente.
In relazione alla classe della strada e all'entità dei flussi è comunque da verificare la necessità
di semaforizzare l'incrocio o di prevedere svincoli a livelli differenziati.
Relativamente alle rotatorie è comunque necessario prevedere l'organizzazione così detta alla
"francese", con diritto di precedenza per il traffico che transita in rotatoria.
All'interno delle strade di categoria F e di categoria EF, ma anche per strade primarie con
particolari problematiche legate alla sicurezza, si possono individuare gli interventi di
moderazione del traffico e in particolare gli interventi relativi alle zone a 30 Km/h, come meglio
specificato nella trattazione del PGTU Comunale.
Nella tavola si riporta la classificazione delle strade per l'intero territorio comunale,
considerando le categorie DE, E ed EF, mentre le altre strade si intendono classificate in
categoria F.
Nella tabella 6.1 si riporta quindi la classificazione per le strade ordinate alfabeticamente.
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Tabella 6.1: Classificazione funzionale delle strade - Ordine alfabetico

6.1.2 I collegamenti a nord e a sud e i collegamenti locali: viabilità di progetto
La problematica della viabilità merita un’attenzione molto particolare in una città come
Lumezzane e infatti già nel Piano strategico erano stati inseriti nella seconda linea strategica lo
sviluppo delle comunicazioni per promuovere l’integrazione del territorio comunale con il
restante territorio provinciale ed interregionale.
La struttura viaria odierna, che è quella già analizzata nel Piano Generale del traffico Urbano
presenta:
•

una strada principale di attraversamento che è costituita dalla strada provinciale n°3
che fa da collegamento pressoché unico tra Sarezzo e Agnosine, cioè tra la
Valtrompia e la Valsabbia è

un’arteria molto trafficata che non presenta le

caratteristiche strutturali sufficienti per la funzione cui è chiamata e sopporta anche il
peso del traffico locale e interzonale.
•

Alcune strade di quartiere che non sono spesso collegate tra loro e che comunque
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non raggiungono sezioni stradali sufficienti in aree limitrofe ma densamente abitate
(zona Renzo e Fontana)
•

strade locali a volte molto strette e con una pendenza eccessiva se rapportata ad un
traffico di mezzi pesanti.

In generale, come già enucleato nel PGTU, le strade del territorio comunale presentano
caratteristiche strutturali non idonee all’entità di traffico che devono sopportare: solo per alcuni
tratti sono state riqualificate e solo nelle zone dove le condizioni al contorno lo permettevano.
Risultano invece problematiche alcune situazioni alle quali si può far fronte mediante interventi
di allargamento stradale e mediante realizzazione di nuovi, brevi, collegamenti viari; rimangono
alcune zone critiche ma l’intenzione è quella di non intervenire nei casi in cui la soluzione del
problema comporterebbe la realizzazione di manufatti costosi e/o particolarmente impattanti e
poco rispettosi dell’ambiente circostante (gallerie, lunghi viadotti, ponti con alti piloni, pesanti
tombottature di corsi d’acqua).
Gli interventi previsti riguardano quindi una riqualificazione generale di alcuni tratti con la
previsione di alcuni tratti stradali per baipassare punti difficili o per raggiungere aree di recente
espansione.
Pochi sono i progetti importanti ma focalizzati sui problemi più importanti; essi sono:
•

Collegamento nord di tipo interzonale tra le frazioni di Fontana e sant’Apollonio
per facilitare il traffico locale e offrire un’alternativa alla SP 3 per il traffico
intervallivo e di attraversamento del centro di San Sebastiano. Le caratteristiche
della strada sono però particolari e collegate alla conformazione fisica del
sedime: si tratta di una strada che segue l’andamento del pendio ai piedi del
Colle Aventino, punto privilegiato panoramico e di soleggiamento; la strada
viene quindi definita “Panoramica” ed è affiancata da un percorso ciclopedonale
offrendo un’ulteriore possibilità di fruizione.

•

Collegamento sud SP3 – zona industriale PIP3: è un’arteria appositamente
creata per collegare il previsto Piano di insediamenti produttivi alla viabilità
principale, la sua funzione di strada adibita al traffico pesante è arricchita dalla
sua funzione di collegamento anche con le altre zone industriali del PIP1 e PIP 2
e di valida alternativa all’attraversamento della località Faidana, nella quale la
vocazione industriale in alcuni contrasta in maniera profonda con la presenza del
nucleo

residenziale,

caratterizzato

da

strade

strette

e

tortuose.

Inoltre

fondamentale sarà la funzione della strada PIP3 per collegamento tra la zona
industriale sulla fascia del Gobbia e l’uscita dell’autostrada che se realizzata, si
troverà proprio all’altezza della zona PIP.
•

Costruzione dell’Autostrada della Valtrompia che in territorio di Lumezzane si
trova per lo più in galleria ma che dovrebbe essere importante per il traffico dei
mezzi pesanti.

•

Indicazione di una possibile chiusura di maglia che partendo,dalla fine di via
Sorgenti , presso la santella della Guardia, permetta il collegamento con
Agnosine e la Valsabbia.ricollegandosi a Via Valsabbia vicino al Passo del
Cavallo, vicino alla Chiesetta del Cristo dei Monti. Si tratta di un’ipotesi
assolutamente indicativa, del tracciato di un possibile percorso che ricalca la
strada campestre esistente corredata da percorso vita attrezzato. La sezione di
progetto potrebbe essere analoga a quella della Panoramica, costituendo
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quindi una possibilità di percorso alternativo alla strada principale, soprattutto
per il traffico non pesante che dal centro di sant’Apollonio e da Premiano
(uscita dell’autostrada) si dirige verso est.
Per quel che riguarda la strade di nuova realizzazione previste da PGT si riporta in allegato la
rappresentazione della sezione tipo alla quale le varie tipologie di strade devono uniformarsi; in
generale è necessario riportarsi alla sezione della strada di cui la nuova arteria è prosecuzione
o della quale fungerà da alternativa, considerando i volumi di traffico e le regole esposte al
paragrafo precedente.
Per le strade di nuova realizzazione esterne all'urbanizzato più denso si devono tenere presenti
le caratteristiche morfologiche e l'andamento del versante in modo far coincidere al meglio
funzionalità e inserimento ambientale: il discorso vale in particolare per il collegamento a nord
che fa da chiusura di maglia per la viabilità interzonale tra Fontana e Sant'Apollonio. Le
caratteristiche strutturali sono riportate nella sezione tipo "panoramica", dal nome che la
nuova arteria ha assunto a motivo della sua posizione e della sua funzione. La tipologia
stradale è vicina a quella di una strada interzonale di tipo EF per quel che riguarda la sezione
della corsia con una particolare attenzione all'utilizzo ciclopedonale di una parte della sede
stradale.
Stesse caratteristiche di strada interzonale viene assunta dalla strada PIP3 che fa da
collegamento tra Via Mainone e il nuovo insediamento industriale; la sezione è quella di una di
tipo E ad una corsia di 3,5 mt per senso di marcia con un marciapiede di 1,5 mt per lato (che è
più stretto rispetto a quello caratteristico di una strada di tipo E) a motivo della bassa
frequentazione di pedoni prevista, visto l'utilizzo prettamente di traffico veicolare al servizio
della zona industriale che dell'arteria verrà fatto.
Stesse caratteristiche strutturali del tipo "PIP 3" hanno i seguenti nuovi tratti urbani:
•

Collegamento Via Battisti-Via Repubblica (località Tufi)

La altre strade di nuova realizzazione si trovano all'interno dell'urbanizzato più denso e si
classificano all'interno delle strade locali di tipo F con la sezione tipo "Locale Lumezzane"
indicata in allegato.
In generale comunque la classificazione all'interno di un tipo piuttosto che in un altro è
dipendente dalla misura sede stradale, così come si può notare dalle sezioni in allegato.
Un discorso a parte va fatto riguardo la classificazione dell'arteria autostradale che attraverserà
il territorio di Lumezzane e che è riportata così come prevista dal Progetto Definitivo
presentato. Per le caratteristiche strutturali e le sezioni tipo si rimanda alle tavole allegate
al progetto

ma

per quel che

riguarda

la

classificazione

funzionale

è

necessario

classificare l'arteria come Autostrada Urbana di Categoria A.
Per quel che riguarda le fasce di rispetto delle strade progettate le norme da applicare
prevedono:
Autostrada urbana:
Fuori dal centro abitato

60 mt

Nel centro abitato o all'interno degli
insediamenti previsti dal PGT

30 mt

Strada interzonale:

10 mt
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Strada urbana:
fino a 7 mt

5 mt

tra 7 e 15 mt

7,5 mt

oltre i 15 mt

10mt
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Allegato 6.1: Sezioni tipo di progetto
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6.2 Il problema dei parcheggi:
La problematica delle aree di sosta e del loro reperimento e della regolamentazione è
centrale per Lumezzane.
In primo luogo occorre ricordare che le prescrizioni della ormai superata legge 51/75
prevedevano una dotazione di aree a parcheggio di 3 mq per abitante.
Inoltre va ricordato che per meglio conteggiare la dotazione di parcheggi ad uso pubblico è
stato necessario computare anche le aree a parcheggio realizzate all’interno dei Piani Attuativi
e le cessioni che provengono da essi; inoltre nelle norme tecniche del piano regolatore vigente
è presente una prescrizione importante non tanto dal punto di vista normativo quanto per le
implicazioni che ha comportato.
Infatti ai sensi dell’articolo 18, nel caso di interventi di nuova costruzione non interessati da
Piani Attuativi o di cambiamento di destinazione d’uso, sono da allestire a parcheggio privato
aree di effettiva sosta e al netto degli spazi di manovra, all’esterno delle recinzioni ed
accessibili dalle aree di pubblica circolazione. Si tratta in pratica di cessione di aree a
parcheggio pubblico su suolo che rimane di proprietà privata.
Questa prescrizione è interessante perché testimonia quanto fosse ritenuta importante la
risoluzione della problematica dei posti auto e della sosta, tanto da prevedere una norma per
la cessione di parcheggi in numero superiore a quelli previsti dagli standard della ormai
abrogata legge 51/75.
Infatti ad oggi:
• se si computano tutte le aree a parcheggio esistenti;
•

se si inseriscono le aree a parcheggio sotterranee previste;

•

se si sommano a queste ultime quelle esistenti che si possono raddoppiare sfruttando la
variazione di quota del terreno

La previsione di aree totali arriva a toccare un valore più alto della previsione della legge
51/75, valore tra l’altro non più previsto come standard dalla legge 12/2005, ma che è ritenuto
insufficiente per le esigenze locali ed è in linea con le esigenze già espresse nel piano vigente,
che con l’art. 18 delle norme tecniche prevedeva la realizzazione di parcheggi in surplus
rispetto alle aree a standard; si è già detto che il suo mantenimento è a norma di legge non
più accettabile, per cui occorre, anche in conseguenza della nuova legge urbanistica, ripensare
al problema tanto sentito delle aree a parcheggio sia per le zone di nuova espansione e che per
i siti fortemente congestionati delle aree già urbanizzate.
Per migliorare la situazione dei parcheggi la soluzione che in questa sede si prospetta è
quella di attuare una serie di azioni e previsioni ulteriori:
•

prevedere la redazione di un Piano Particolareggiato dei Parcheggi che metta in
luce i punti di particolare criticità per la sosta e la viabilità e le zone dove meglio
le infrastrutture anche di tipo puntiforme possono trovare localizzazione;

•

prescrivere, per le aree di nuova espansione soggette a piano attuativo, la
cessione di una quota di parcheggi per abitante insediabile di almeno 8
mq/abitante, con possibilità per l’Amministrazione di ulteriore aumento in casi di
particolare criticità;

•

prevedere per i lotti liberi di superficie superiore ai 2500 mq la richiesta di un
permesso di costruire convenzionato che snellisce le procedure e permette di
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prescrivere una cessione a parcheggi con la stessa modalità di attuazione
prevista per i piani di lottizzazione;
•

aumentare del 15-20 % gli oneri di urbanizzazione primaria per utilizzare gli
introiti nella redazione del piano parcheggi previsto e negli studi collegati, oltre
alla realizzazione delle strutture.

Il maggiore ricavo, previsto dall’incremento mirato degli oneri sopra accennato, dovrà essere
riversato in un capitolo del bilancio appositamente preparato per la costruzione, la
gestione

e

la

manutenzione

delle

aree

a

parcheggio. In

questo modo anche

le

eventuali monetizzazioni degli oneri saranno utili in quanto, (in nome della nuova filosofia
della pianificazione promossa e appoggiata anche dagli indirizzi presenti nel documento dei
“Criteri

orientativi per la redazione del piano dei servizi”) potranno essere investiti nella

riqualificazione dei servizi presenti o nella creazione dei nuovi.
Inoltre sarà comunque possibile al privato intervenire direttamente nella realizzazione o
nella gestione dei strutture realizzate.

6.3 La pedonalità e i trasporti pubblici:
Problema centrale rimane invece lo spostamento a piedi o con i mezzi pubblici.
Il primo risulta fondamentalmente legato alle criticità legate al traffico di mezzi pesanti e
allo stato di manutenzione delle strade, e dei marciapiedi: Nella tavola 3-4-2 del Documento di
Piano sono evidenziati i percorsi pedonali per i quali è necessario intervenire in un intento di
riqualificazione e integrazione, si tratta di:
·

tratti interessati da affluenza pedonale in quanto collegamenti preferenziali tra i servizi

e le zone residenziali e/o di centro storico;
·

percorsi utili per raggiungere luoghi di svago e aree verdi;

·

tratti di strada dove c'è la necessità di realizzare marciapiedi nuovi e/o sistemare gli

esistenti.
Nella tavola 4 del Piano dei Servizi poi per quasi tutte le arterie stradali sono rappresentati i
possibili tratti di marciapiede e/o percorsi pedonali da realizzare e integrare, individuando i
percorsi pedonali presenti su entrambi i lati della strada o solo su uno dei due, a seconda della
tipologia della strada e della presenza nelle vicinanze di servizi e /o poli attrattori. Ben
evidenziati con frecce bidirezionali sono i tratti di strada che dovranno essere caratterizzati da
marciapiedi su entrambi i lati, mentre con una freccia monodirezionale sono quelli su strade
con il marciapiede su di un solo lato. Inoltre con frecce più semplificate si sono indicati i percorsi
all’interno delle aone più densamente costruite, di centro storico o dove la sezione stradale
non permette la realizzazione

di percorsi pedonali in sede propria: in questi ambiti

sarà

preponderante la promiscuità con un’attenzione particolare ai pedoni.
Particolare attenzione è stata poi rivolta alla possibilità di chi, spostandosi a piedi.
Voglia utilizzare i mezzi pubblici, verificando i la sicurezza dei perdoni percorsi di collegamento
con le fermate delle linee dei mezzi pubblici esistenti e di progetto.
L’analisi della presenza dei trasporti pubblici si riduce praticamente alla presenza degli
autobus del trasporto pubblico che collega Brescia a Lumezzane.
Sono stati esaminati i percorsi e la frequenza delle corse delle corriere della SIA (Società
Italiana Autotrasporti) che effettua il servizio per conto della regione. Tale trasporto è
principalmente extraurbano, cioè è stato creato per mettere in comunicazione il capoluogo con
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i comuni della provincia, per cui normalmente attraversa il centro urbano di Lumezzane
utilizzando la strada principale e solo per alcune corse sale verso le frazioni utilizzando le
arterie interquartiere non arrivando mai comunque alle strade locali.
In tutto a Lumezzane arrivano giornalmente
•

circa 35 corriere direttamente da Brescia tramite la strada provinciale delle Tre
Valli e poi tramite la Sp 3;

•

4 corse provenienti da Brescia richiedono la prosecuzione del viaggio con cambio
d’autobus a Sarezzo;

•

4 corriere partono dallo svincolo di Sarezzo;

All’interno del numero di corse citate:
•

alcune svolgono percorsi interni attraversando le frazioni Pieve e Piatucco;

•

alcune corriere si fermano a San Sebastiano;

•

alcune corse arrivano a Lumezzane Sant’Apollonio e precisamente a Piazza
Paolo VI;

•

9 corriere raggiungono le frazioni di Premiano e Mosniga;

Per lo più la medesima consistenza è caratterizzata dai mezzi in movimento da Lumezzane
verso Brescia, le corse sono assicurate dalla linea LN029 Brescia-Lumezzane-Premiano.
Inoltre sono presenti servizi di trasporto da e per la Valsabbia forniti sempre dalla SIA,
attraverso la linea LN029v, Vestone-Piatucco, che collega il centro di Lumezzane a Vestone
passando da Agnosine, Odolo e Sabbio, tramite però poche corse giornaliere (due di andata
e due di ritorno).
Il collegamento con la parte a nord della Valle Trompia è assicurato durante l’intera giornata
dalla possibilità di cambio autobus presso il Crocevia di Lumezzane-Sarezzo, mentre alcune
corse specifiche raggiungono direttamente il Terminal SIA di Gardone VT partendo da
Piazza Paolo VI (3 corse dirette giornaliere in entrambe le direzioni). Inoltre è presente una
linea, la LN032a, che è legata alla principale, (LN032 Brescia- Gardone) e collega Gardone
a Rodendo Saiano con alcune corse giornaliere che però partono da Sant’Apollonio.
Per una migliore informazione in merito si allegano gli orari delle tre linee citate, così come
sono pubblicate sul sito di Trasporti Brescia Nord, una Società Consortile a Responsabilità
Limitata costituita nell’anno 2004 in seguito alla trasformazione del raggruppamento di
imprese tra SIA Autoservizi SpA, SAIA Trasporti SpA, Brescia Trasporti SpA e APTV Spa di
Verona per la gestione del Contratto di servizio relativo alla sottorete:Valle Trompia – Garda
- Valle Sabbia. Inoltre nello schema riportato in figura 6.2 è rappresentata la mappa della
rete del sistema dei trasporti della zona Nord di Brescia.
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LEGENDA:

Figura 6.2: Mappa della rete del Sistema dei Trasporti della zona Nord di Brescia.
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Non sono presenti sistemi di trasporto pubblico di rango locale e nemmeno possibilità di
collegamento tra le diverse frazioni se non utilizzando gli autobus extraurbani già transitanti
per i collegamenti di rango maggiore.
Per questo motivo le corriere presenti vengono utilizzate soprattutto negli orari di punta dai
pochi utenti che non riescono a soddisfare le loro necessità con mezzi privati e dagli studenti,
soprattutto delle scuole medie superiori che dalle frazioni devono raggiungere il plesso
scolastico nella zona del Villaggio Gnutti.
Infatti non sono previsti trasporti espressamente rivolti agli studenti delle superiori, a meno
che l’Istituto superiore “Moretti” nel proprio Piano di Diritto allo studio destini fondi e contributi
per buoni-trasporto a quelli studenti che si trovano in disagiate condizioni economiche, in
conformità ai criteri di massima stabiliti all’Amministrazione comunale nel provvedimento di
erogazione del contributo, anche in base all’art. 3 della L.R. 31/80.
Invece in base al medesimo articolo di legge solo nell’ambito delle scuole dell’infanzia,
primarie di primo e secondo grado, limitatamente agli alunni che si trovano in condizioni di
verificata necessità, il Comune organizza servizi speciali di trasporto mediante scuolabus
comunali ed autobus di ditte regolarmente abilitate. Di questi servizi esiste una regolare
organizzazione con orari, percorsi e fermate ben definiti e fissati che sono riportati nella tavola
e nelle tabelle allegati.
Il diritto di avvalersi di detti servizi è riconosciuto prioritariamente agli allievi portatori di
handicap ed a quelli che risiedono a più di 2000 mt dalla sede scolastica di competenza,
ovvero, pur risiedendo a meno di 2000 mt, siano costretti a percorsi stradali particolarmente
pericolosi.
Inoltre per gli studenti portatori di gravi handicap fisici l’Amministrazione comunale ha
predisposto speciali servizi di trasporto individuale su segnalazione dell’Assessorato dei Servizi
Sociali o su domanda dell’interessato.

Il servizio scolastico è stato aggiudicato, per un periodo di tre anni, alla ditta Alberti
Domenico di Lumezzane nell’ambito della gara per l’affidamento di detti servizi svolta
dall’Amministrazione Comunale nell’anno 2013.
1. Il servizio dei trasporti degli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado del
Comune di Lumezzane per il periodo intercorrente l’inizio dell’anno scolastico
2013/2014 (presumibilmente intorno al 10 settembre 2013) e il termine dell’anno
scolastico 2015/2016, secondo i seguenti percorsi ed orari:
a. da

Lumezzane

Via

Vallesabbia

per

Scuola

Primaria

“V. Bachelet”

di

Lumezzane S.Apollonio:
o

Tutti i giorni dal lunedì al sabato: partenza alle ore 08.10 rientro alle ore
12.30. Rientri pomeridiani lunedì, mercoledì, venerdì: partenza alle ore
13.40 rientro alle ore 16.00 (n. 30 alunni circa).

o

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì: partenza alle ore 08.10 rientro alle ore
16.00. (n. 6 alunni circa).

FERMATE
Via Mons. Bertoli n. 65/67
Via Mons. Bertoli incrocio Via Valmezzana
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Via Valsabbia – Passo del Cavallo
Via Valsabbia – Studio Interno 7
Via Valsabbia – rettilineo dopo incrocio Via Padre Marcolini
Via Valsabbia – incrocio Via Valmezzana
Via Valsabbia – Pasticceria Perotti – Progetto Motorio
Via Mons. Bertoli - Pensilina S.I.A. (di fronte alla Posta e incrocio Via
Maratti)
b. Da Lumezzane Premiano/Mosniga per la Scuola Primaria “V. Bachelet” di
S.Apollonio:
o

Tutti i giorni dal lunedì al sabato: partenza alle ore 8.10 rientro alle ore
12.30. Rientri pomeridiani lunedì, mercoledì, venerdì: partenza alle ore
13.40 rientro alle ore 16.00 (n. 31 alunni circa).

o

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì: partenza alle ore 08.10 rientro alle ore
16.00. (n. 4 alunni circa).

FERMATE
Incrocio Via Donizzetti - Via Madonnina
Incrocio Via Sorgenti - Via S.Andrea
Via S. Andrea – Fermata SIA
Incrocio Via Einaudi
Via Madonnina
Via Rosmini – Azienda “Don Angelo Tedoldi”
Via Cargne - Officina Campanelli
Via Cargne Incrocio Via S.Margherita

c

Da Lumezzane Via Valle Sabbia per la Scuola di 2° grado “T. Lana” Lumezzane S.
Apollonio:
o

Tutti i giorni dal lunedì al sabato: partenza alle ore 7.30 rientro alle ore 13.
Rientri pomeridiani lunedì, mercoledì, venerdì andata alle ore 14.10 rientro alle
ore 16.30 (n. 18 alunni circa).
FERMATE
Via Mons. Bertoli n. 65/67
Via Mons. Bertoli incrocio Via Valmezzana
Via Valsabbia – Passo del Cavallo
Via Valsabbia – Studio Interno 7
Via Valsabbia – rettilineo dopo incrocio Via Padre Marcolini
Via Valsabbia – incrocio Via Valmezzana
Via Valsabbia – Pasticceria Perotti – Progetto Motorio
Via Mons. Bertoli - Pensilina S.I.A. (di fronte alla Posta e incrocio Via
Maratti)

d

Da Lumezzane Fontana - Renzo alla Scuola Secondaria “D. Alighieri”

Lumezzane Pieve:
o

Tutti i giorni dal lunedì al sabato: partenza alle ore 7.40 rientro alle ore 13.00
(n. 26 alunni circa).
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FERMATE
Via Corsica
Ditta Eme
Via Piave
Via Renzo n° 2 fermate
Via San Rocco
Via Verginella – Incrocio Via S.Filippo Neri
Via Verginella n. 30 (Condominio Margherita)
Fiore Rosso

e

Da Lumezzane S. Sebastiano - Zona Industriale alla Scuola secondaria di 1°

grado “S. Gnutti” Lumezzane S. Sebastiano:
o

Tutti i giorni dal lunedì al sabato: partenza alle ore 7.30 rientro alle ore 13.00.
(n. 26 alunni circa).
FERMATE
Via Industriale – Ditta Rubinetterie Bresciane
Via Industriale - Bottega Pintossi
Via T. Speri – Piazzale Camozzi
Incrocio Via Moretto – Incrocio con Via Rango (Ex Sabaf)
Via Mainone
Piazzetta di Faidana
Via Ruca – Ditta Quetti e Itap
Via Ruca - dopo i Campi da Tennis
Via Ruca – Ditta Sil
Via Cefalonia – Palazzetto dello Sport
Via Lamarmora - Ditta Ghidoni
Via Volta – Ditta Cavagna Renato

f

Da Lumezzane Valle alle Scuole Primarie di Gazzolo, Pieve Caduti e

Secondaria “D. Alighieri” Lumezzane Pieve:
o

Tutti i giorni dal lunedì al sabato: partenza alle ore 7.30 rientro alle ore 13.00.
(n. 21 alunni circa).
FERMATE
Via Garibaldi – Falegnameria Monteleone
Via Brescia – Bar Tabaccaio
Piazza S.Carlo
Via S. Antonio

2. Il servizio di trasporto per uscite didattiche e culturali sul territorio comunale per il quale
sono previste circa 240 uscite nel corso del triennio di appalto. In questo caso i servizi verranno
concordati di volta in volta con l’Ufficio Istruzione del Comune.
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Il numero degli alunni è di circa 153 per i servizi di cui alle lettere a-b-c-d-e-f. Il numero è
puramente indicativo, potendo, l’Amministrazione, aumentarlo o diminuirlo in rapporto alle
esigenze effettive, senza che l’appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi o
rimborsi non contemplati nel presente capitolato.
Si precisa che il servizio dovrà essere effettuato utilizzando contemporaneamente n. 3 pullman
di 54 posti e n. 1 pullman da n. 36 posti mettendo i suddetti mezzi a completa disposizione
dell’Amministrazione nella fascia oraria: 7
Il trasporto pubblico risulta inoltre insufficiente soprattutto per alcune categorie di utenti
che devono raggiungere zone decentrate o che da esse provengono per svolgere le loro
funzioni lavorative e/o per il tempo libero ma la problematiche sono molto complesse, di
difficile soluzione, e qualche volta il servizio, anche se richiesto e fornito, non è stato poi
sfruttato.
Per il trasporto degli operai e dei lavoratori nella nuova zona industriale dei PIP, per
esempio, è possibile usufruire di alcuni servizi di autobus che raggiungono la zona e seguono
orari fissi legati agli orari delle aziende,ma sono poco sfruttati dagli operai (tav. 4)
D’altra parte il servizio di trasporto sembra più utile ad altre categorie di utenti, come gli
anziani, che auspicherebbero la presenza di servizi di trasporto pubblico (strutturato con autobus
anche di piccole dimensioni, con orari e fermate) per raggiungere
•

i luoghi di culto, (chiese e cimiteri);

•

i punti di ritrovo, e i patronati per i pensionati;

•

i mercati settimanali.

I servizi di trasporto pubblico presenti, gestiti dall’Amministrazione comunale o da aziende
speciali e associazioni di volontariato collegate, sono per adesso meno articolati ma sempre
efficienti e sono soprattutto incentrati su particolari categorie di utenti che abbisognano di
servizi di trasporto ad hoc.
Per lo più si parla di servizi che non sono regolati da fissi accordi di programma, appalti o
contratti, ma il risultato degli ormai consolidati rapporti di fruttuosa e cordiale collaborazione
che legano da anni l’Amministrazione comunale e le associazioni opranti a vario titolo sul
territorio:
•

All’interno del servizio di assistenza domiciliare (SAD) è previsto il trasporto degli utenti
agli ambulatori e in occasione di visite specialistiche e il trasporto dei medesimi presso
la sede delle Rondini nel caso in cui usufruiscano del bagno assistito presso la R.S.A..
Il SAD e coordinato dal servizio di assistenza sociale comunale. Il servizio di trasporto
per gli utenti che frequentano il Centro Diurno Integrato è effettuato giornalmente dai
volontaroi delle Rondini

•

Inoltre è possibile usufruire dei servizi di trasporto offerti in caso di bisogno
dall’Associazione Volontari della Croce Bianca di Lumezzane, che normalmente svolge
anche servizio di trasporto disabili, anche per la frequenza scolastica, per conto
dell’Amministrazione comunale.

•

In particolare poi per le persone anziane sono presenti alcuni servizi di trasporto affidati
al Gruppo “Amici degli Anziani”. Questo sodalizio, attraverso l’utilizzo di 3 pulmini a
nove posti ed 1 Fiat Doblò, persegue i seguenti obiettivi:
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garantire la possibilità di raggiungere 2 volte al mese i cimiteri ed in
particolare il Cimitero unico di San Sebastiano-Sant’Apollonio;



trasportare settimanalmente gli anziani presso i centri di ritrovo a loro
dedicati e nei locali pubblici per incontrare altre persone;



trasportare gli anziani per permettere la partecipazione ad attività ricreative,
giornate di festa, pomeriggi musicali e pranzi;



garantire agli anziani il trasporto per terapie e/o visite mediche

Per risolvere alcune di queste criticità il Comune ha richiesto alla SIA di ipotizzare
una soluzione per il problema degli spostamenti a corto raggio che non è però possibile
svolgere a piedi, soprattutto per alcune categorie di utenti.
Il risultato è stata la proposta di un servizio pubblico di trasporto urbano, che è illustrato nella
figura 6.3 e che è meglio rappresentato nella tavola 4 del Piano dei Servizi, nella quale sono
anche rappresentati alla scala adeguata i nuovi percorsi proposti che si strutturano in due linee
circolari entrambe in partenza dal San Sebastiano zona Municipio:
1.

l'una interessa le frazioni ad est (fino a sant'Apollonio), andando a toccare le frazioni
alte per poi riportarsi verso il capolinea di partenza (vedi ipotesi di percorso 1 tav. 4);

2.

l'altra si sviluppa in direzione ovest arrivando fino a Pieve e riportandosi verso il
capolinea sul tracciato dell'attuale linea urbana (vedi ipotesi di percorso 2 tav. 4)
La soluzione dovrebbe risolvere, almeno sulla carta e secondo orari abbastanza cadenzati,

il problema del collegamento con i centri minori, mantenendo un legame con la linea principale
Brescia- Lumezzane.
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Figura 6.3: Mappa dei possibili percorsi base delle nuove linee proposte
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7. LO STATO DEI SERVIZI PUBBLICI E LA PREVISIONE DEI
SERVIZI DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE
Per quanto riguarda il controllo dell’offerta di servizi comunali e lo stato delle strutture è
necessario sottolineare che è utile continuare ad intervenire sul patrimonio edilizio esistente
per mantenerlo; in particolare per quel che riguarda le strutture scolastiche:
o

o

o

o

Primaria di Rossaghe: è stato realizzato un intervento previsto dal "Programma
straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla
messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli edifici scolastici" ed è stato
redatto uno studio di fattibilità al fine di presentare richiesta di contributo al
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca per per il rifacimento
dell’impianto elettrico.
Infanzia e Primaria San Sebastiano: è stato realizzato un intervento di
abbattimento barriere architettoniche ed è stato approvato il progetto esecutivo
relativo ai lavori di RIFACIMENTO COPERTURA ISTITUTO SCOLASTICO
"MARIA SENECI" CON BONIFICA DELL'AMIANTO ESISTENTE al fine di
presentare richiesta di contributo al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della
ricerca tramite Regione Lombardia nell’ambito dell’iniziativa per la realizzazione
degli interventi in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle
istituzioni scolastiche statali, in attuazione dell’art. 18, commi 8-ter e 8-quater della
L. 98/2013.
Primaria Piatucco: è stato realizzato, in collaborazione con Lumetec e la
Comunità Montana di Valle Trompia, un impianto fotovoltaico.
Secondaria di 1° grado di Pieve – Piatucco: è stato realizzato, in collaborazione
con Lumetec un impianto fotovoltaico.

o

Secondaria di 1° grado di San Sebastiano: è stata oggetto di un intervento di
riqualificazione energetica (cappotto, serramenti e centrale termica).

o

Secondaria di 1° grado di Sant’Apollonio: è stata completamente ristrutturata
grazie ad un contributo INAIL ed alla collaborazione di Lumetec Spa.

o

Presso le scuole primarie di Piatucco, di S. Apollonio e di Fontana sono stati
effettuati lavori volti a consentire l’effettuazione del servizio mensa scolastica.

o

La scuola Primaria Montessori, a causa della diminuzione del n° degli alunni, è
stata dimessa ed affidata in comodato d’uso ad una cooperativa sociale che ha
provveduto alla ristrutturazione dell’immobile.

Per quel che riguarda le strutture e le infrastrutture per la mobilità:
Piazzetta di Gazzolo: è stato realizzato un progetto di riqualificazione con

➢

l’eliminazione dei parcheggi, la creazione di un giardinetto e la ripavimentazione
(l’intervento previsto è in serito in un PII); è inoltre stato realizzato nelle

➢

immediate adiacenze un parcheggio pubblico (24 posti auto).
Piazza esterna Centro Commerciale Noal: è stato realizzato un intervento di
riordino e di riqualificazione.
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➢

È stato realizzato un intervento di Riqualificazione urbana che ha interessato la
zona Maugeri-Rondini-Villaggio Gnutti, con il rifacimento totale dell’illuminazione
pubblica.

➢

Sono state realizzate due rotatorie sull’asse stradale via Marconi – via San

➢

È stato realizzato un intervento di riqualificazione urbanistica nell’area compresa

Filippo in corrispondenza degli incroci con via Mazzini e via Verginella.
tra via Roma e l’oratorio di San Sebastiano che ha portato alla realizzazione di
una piazza, di un parcheggio e di un giardino pubblico.

➢È
➢
➢

stato realizzato l’intervento di manutenzione straordinaria e messa in

sicurezza di via Repubblica.

È stato realizzato i l collegamento pedonale tra il Villaggio Gnutti e la zona
di Rossaghe che permette di raggiungere in maniera più agevole e veloce la
scuola primaria di Rossaghe provenendo dal Villaggio.
Sono inoltre stati realizzati interventi puntuali sulla viabilità volti alla salvaguardia
dei pedoni mediante la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali e
installazione di nuovi impianti semaforici esclusivamente rivolti ai pedoni.

Realizzazione strutture per il tempo libero , il gioco e lo sport:

✓ Centro storico di Piatucco: è stato realizzato il nuovo parco urbano intitolato a
“Suor Cornelia Bossini”, dotato di un ampio parcheggio, di un’area giuochi per

✓

bambini e, recentemente, di un chiosco.
Val de Put: è previsto il recupero morfologico ed ambientale mediante un
progetto che prevede l’utilizzo di terre e rocce provenienti da scavi, nonché di
materiali di risulta provenienti da lavorazioni industriali. Il progetto prevede la
realizzazione di una zona polivalente con una campo da Rugby, una pista di pattinaggio

✓

✓

ed un parco pubblico.
Campo sportivo Rossaghe: è stato oggetto di un intervento di manutenzione
straordinaria

del

fondo

in

erba

artificiale

oltre

che

di

un

intervento

di

consolidamento strutturale.
Campo Villaggio Gnutti: in collaborazione con la Fondazione Salvatore Maugeri è
stato realizzato un ampio parcheggio coperto ad uso pubblico, con sovrastante
campo sportivo con fondo in erba artificiale; con questo intervento sono anche stati

✓

realizzati i nuovi spogliatoi.
Stadio di Gombaiolo: in collaborazione con l’A.C. Lumezzane, in ossequio alle
prescrizioni del Decreto Ministeriale 18/03/96, modificato dal Decreto Ministeriale
15/09/05, recante norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti
sportivi, si è provveduto all’adozione di idonee misure rivolte a conformare l’intera
struttura ai nuovi standard; è stato realizzato, in collaborazione con Lumetec un

✓

impianto fotovoltaico.
Piscina Comunale: essa, insieme ai campi da tennis, ai campi di calcetto e al
bocciodromo sono gestite dall’azienda Albatros, azienda speciale di proprietà del
comune. La struttura è stata oggetto un significativo intervento di ristrutturazione
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consistente nel rifacimento delle vetrate e la costruzione di nuove vasche
esterne.
Per quel che riguarda i servizi vari occorre ricordare che sono continui gli interventi di
manutenzione dei cimiteri presenti sul territorio comunale.
Di seguito si riportano le previsioni del programma triennale delle opere pubbliche
2014/2016.

IMPORTI
INTERVENTO

N

2014
1 RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO

2015

2016

€ 1.000.000,00

2 TRASFORMAZIONE CIMITERO VECCHIO DI S.SEBASTIANO IN AREA VERDE

€ 100.000,00

3 COLLEGAMENTO VIARIO P.I.P. 3° LOTTO

€ 2.444.060,00

€ 2.444.060,00

4 P.I.P. 3° LOTTO

€ 1.291.150,00

€ 1.291.150,00

€ 200.000,00

€ 200.000,00

5 MANUTENZIONE STRADALE - REALIZZAZIONE ASFALTI

€ 200.000,00

6 SISTEMAZIONE PIAZZA GIOVANNI PAOLO II. 3° LOTTO (BIBLIOTECA)

7

INTERVENTI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (ROTATORIA VIA VIA
ARMIERI-VIA GARIBALDI)

8 BONIFICA AMBIENTALE VAL DE PUT

9

€ 4.000.000,00

€ 250.000,00

€ 400.000,00

LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA ISTITUTO SCOLASTICO "MARIA SENECI" CON BONIFICA
DELL'AMIANTO ESISTENTE

€ 400.000,00

€ 250.000,00

10

LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA “MADRE TERESA
DI CALCUTTA” E REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

€ 135.000,00

11

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRA SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO TERZI LANA

€ 185.000,00

12

LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA CAMPO SPORTIVO DI ROSSAGHE E
REALIZZAZIONE CLUB HOUSE

€ 900.000,00

TOTALE COMPLESSIVO OPERE PUBBLICHE

€ 400.000,00

€ 2.100.000,00

€ 5.655.210,00

€ 8.335.210,00

E gli interventi che l’amministrazione prevede di realizzare ma esclusi dall’elenco annuale in
quanto inferiori ad € 100.000,00.

N

INTERVENTO

1 RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA DIPIEVE "CADUTI PER LA PATRIA" (ALA EST
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ INTERVALLIVA E INTERCOMUNALE
ANNUALITÀ 2013-2013.VIA MARGHERITA – RUCA - POFFE STRADA N. 15
MIGLIORAMENTO VIABILITA’ STRADALE PER LA SICUREZZA DEI PEDONI PRESSO L’ISTITUTO
3
SUPERIORE DI ISTRUZIONE MORETTI IN COMUNE DI LUMEZZANE
TOTALE

2
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8. SOSTENIBILITÀ DEI COSTI DEL PIANO DEI SERVIZI
L'art. 9 della Legge regionale 12/2005 prevede che il piano dei servizi espliciti la
sostenibilità della spesa di solo investimento prevista, in rapporto al programma triennale delle
opere pubbliche, nell'ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla partecipazione
alla copertura finanziaria o della realizzazione diretta da parte dei privati.
Il calcolo dei costi di attuazione del Piano dei servizi avviene con l'applicazione di costi
parametrici alle opere previste dal Piano. Per quanto attiene ai costi dei servizi con l'aggiornamento
ISTAT rispetto ai costi di consuntivo dell'anno 2006 nell'eventualità che da parte dei trasformatori
possa essere richiesta l'alternatività rispetto all'erogazione e/o alla realizzazione diretta come opere a
scomputo.
OPERE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE*
*Il costo dell'opera comprende anche l'acquisizione dell'area
La previsione dei costi viene effettuata sulla scorta del Programma Triennale delle Opere
Pubbliche, nell'ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla realizzazione diretta degli
interventi da parte dei privati.
1) EDILIZIA SCOLASTICA
Non sono previsti nuovi edifici, ma esclusivamente opere di adeguamento igienico sanitario e
piccole ristrutturazioni ed adeguamenti tecnologici.
Importo globale presunto

€ 3.000.000

2) EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE
L'edilizia sociale non costituisce un costo diretto dell'Amministrazione Comunale, in quanto
saranno i trasformatori a realizzare gli interventi nell'ambito dei piani attuativi. Gli interventi sono
previsti obbligatoriamente in una percentuale minima rispetto alla SL ammessa nei Piani Attuativi e
saranno realizzati sotto forma di edilizia convenzionata, previo apposito atto convenzionale da
stipulare con l'Amministrazione Comunale.

3) MOBILITA' ED INFRASTRUTTURE (Strade, Parcheggi, percorsi pedonali ecc.)
Nuovi parcheggi mq 20.000 x €/mq 100,00
Nuovi parcheggi interrati, sopraelevati e a raso
mq 20.000 di cui circa la metà sarà realizzata

€ 1.000.000

direttamente da privati,
pertanto a carico del Comune saranno mq 15.000 x €/mq 300=

€ 4.500.000

Nuovo collegamento viario "Strada Panoramica"…(ml 1.600)

€ 5.000.000

Nuovo collegamento viario P.I.P.

€ 4.900.000

Nuovo Collegamento Frazione Renzo

€

Interventi minori di miglioramento viario e manutenzioni
Costo complessivo opere per la mobilità ed infrastrutture
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4) AREE PER IL TEMPO LIBERO E LO SPORT (Parchi, giardini, impianti sportivi ecc.)
Parco Val de Put

€

200.000

Parchi urbani

€

500.000

Nuova Biblioteca P.zza Giov. Paolo II

€ 3.000.000

Interventi minori e di manutenzione

€ 500.000

Costo complessivo delle opere per il tempo libero e lo sport

€ 4.200.000

5) SERVIZI SOCIALI Assistenza ai minori
Assistenza ai minori
famiglie

€
€

390.000
175.000

Area Disabili

€

1.300.000

Area anziani

€

350.000

Emarginazione , povertà, dipendenze

€

700.000

Costo complessivo annuale servizi sociali

€

2.915.000

TOTALE COMPLESSIVO DEGLI INVESTIMENTI

€ 27.015.000

ENTRATE ANNUALI PRESUNTE ED INDEBITAMENTI POTENZIALI COMPLESSIVI
DELL’AMMINISTRAZIONE

Contributi degli oneri di urbanizzazione e afferente il costo di costruzione:

€

500.000

Entrate da alienazioni

€

300.000

Capacità di Indebitamento globale del comunale (ad oggi)

€

20.400.000

Entrate Correnti (Servizi Sociali)

€

750.000

Contributi straordinari da Enti superiori

€

1.500.000

Contributi da Privati per P.I.I.

€

2.000.000

TOTALE

€

25.450.000

Stante il costo complessivo presunto delle opere da realizzare come investimenti, nel corso di
validità del Piano dei Servizi, la sostenibilità economica, sul piano formale e teorico è certamente
possibile, tuttavia sarà necessario, al fine di non mettere in crisi la gestione economico-finanziaria,
procedere ad un sistematico aggiornamento annuale degli oneri di urbanizzazione e promuovere
azioni di coinvolgimento del privato nella realizzazione degli interventi pubblici più significativi,
promovendo confronti concorrenziali.
Il dato del possibile indebitamento è da ritenere teorico nella attuale fase economica in quanto
i limiti imposti da normative statali circa gli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità) vincolano
fortemente l’azione amministrativa degli enti territoriali.
Per quanto attiene in particolare alla voce più significativa dei costi, relativa alla realizzazione
dei parcheggi pubblici all'interno dell'abitato, il piano dei servizi propone di mantenere incrementare
gli oneri di urbanizzazione del 15/20% in modo da alimentare un capitolo specifico e vincolato per
tali realizzazioni. Anche in questo caso si promuoverà la realizzazione di quote di questi parcheggi
mediante l'apporto di capitali privati.
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SECONDA PARTE: ANALISI QUALITATIVA DEI SERVIZI E
SERVIZI ASPAZIALI

1.ANALISI QUALITATIVA DEI SERVIZI ESISTENTI
Una analisi di tipo qualitativo dei servizi esistenti è indispensabile per verificarne l’idoneo livello
di accessibilità, fruibilità e fattibilità.
Una parte di queste considerazioni è già stata fatta nella trattazione dei singoli servizi e nel paragrafo
precedente, infatti in tale contesto sono già riportati gli interventi di miglioramento e ristrutturazione
delle strutture esistenti e anche le previsioni di nuovi servizi ed infrastrutture. Nel particolare è
possibile ritornare su ogni singolo servizio per farne un’anali qualitativa di massima.

Servizi scolastici
Le strutture scolastiche risultano in media sovradimensionate rispetto agli utenti in quanto nei
singoli edifici il numero di aule a disposizione è sicuramente sufficiente tenuto conto del numero di
sezioni e di classi presenti; d’altra parte è già stato trattato il problema della chiusura di numerose
scuole elementari in alcuni quartieri in quanto i numeri di iscritti non arrivavano al minimo previsto
per legge per il mantenimento della struttura.
La soppressione di alcuni plessi scolastici delle scuole elementari ha poi creato problemi di
accessibilità e di fruibilità delle strutture in cui il servizio è stato trasferito:
La scuola è difficilmente raggiungibile da alcune zone del comune e da esse il percorso a piedi
risulta troppo lungo e molto spesso pericoloso per l’utilizzo di strade molto trafficate e non dotate di
marciapiede o corsie preferenziali.
Il trasporto pubblico è insufficiente perché non raggiunge tutte le strutture e il servizio di scuolabus è
garantito solo ed esclusivamente agli utenti che risiedono molto lontano dalla struttura cui sono
iscritti
Le strutture risultano poi spesso non norma in particolare per quel che riguarda la sicurezza
antincendio e la pericolosità sismica, necessitano quindi di lavori di adeguamento e di
ristrutturazione.

Servizi culturali
La maggior parte dei servizi di tipo culturale sono svolti in strutture non di proprietà comunale e
sono spesso utilizzate per iniziative volute dall’Amministrazione. In particolare la struttura
dell’Odeon, collegata alla sede Municipale e in piena attività da anni, è stata ristrutturata alla fine
degli anni ’90 e risulta idonea dal punto di vista funzionale e del confort. Le altre strutture sono di
proprietà di enti religiosi e privati in genere: si tratta comunque di sevizi per i quali non c’è grande
potenzialità di ampliamento e di miglioramento, soprattutto per aumentare le prestazioni in materia di
impianti tecnologici e strutture ricettive di contorno: questo le limita e spesso per questo motivo non
riescono ad ospitare manifestazioni di respiro nazionale e internazionale. Il discorso fatto vale anche
per gli impianti cinematografici.
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Servizi di assistenza sociale
I servizi svolti o coordinati dall’Ufficio servizi sociali del Comune risultano in genere ben
organizzati, mentre risultano in alcuni insufficienti, in quanto le richieste di intervento a vari livelli
sono in continua crescita e non sempre le disponibilità economiche sono idonee a rispondere alla
domanda. Il problema dell’accessibilità di alcune strutture è collegato al trasporto dei disabili o degli
anziani, o comunque dei fruitori in genere che devono effettuare percorsi troppo lunghi o difficoltosi
per fruire del servizio.

Servizi sanitari
La ristrutturazione in atto degli edifici che sono sede della Fondazione Maugeri concorre ad
aumentare e rendere assolutamente competitivi i servizi svolti. Per questo motivo la qualità delle
strutture e dei servizi va sottolineata e contribuisce a collocare queste attività tra quelle
qualitativamente più elevate per fruibilità. Va migliorata, ma il progetto è già in itinere, l’accessibilità
del servizio sanitario e aumento il corredo di aree di sosta e la viabilità dell’intero quartiere.

Il verde e gli impianti sportivi
Le aree verdi comunali sono in generale sfruttate diversamente a seconda della loro
collocazione sul territorio e del loro livello. Il verde di vicinato è molto sfruttato ma in parecchi casi
non risulta sufficientemente ben curato e mantenuto, mentre le strutture di gioco e svago per i
bambini (che insieme agli anziani sono i maggiori fruitori del servizio), dove esistono sono
sufficientemente ben tenute.
D’altra parte la loro accessibilità non è sempre assicurata ai portatori di handicap e alle
presone con scarsa mobilità e molti quartieri sono completamente sprovvisti di aree verdi di libera
fruizione pubblica.

La mobilità e la sosta
Il servizio risulta molto importante soprattutto se rapportato a tutti gli altri e per una sua
valutazione occorre ricollegarsi alle problematiche di accessibilità già sottolineate nella trattazione
dei singoli servizi e qui riassunte. Vanno evidenziate in particolare le criticità collegate alla scarsità di
numero e di zone servite dalle corse di trasporto pubblico gestite dalla SIA, cui si aggiungono le
problematiche legate al trasporto degli studenti, degli anziani, dei disabili e dei malati.
Per la soluzione di queste problematiche va comunque ricordatala la notevole qualità del servizio
svolto da enti privati o associazioni no profit, anche se risulta spesso insufficiente o poco coordinato
L’analisi qualitativa dei servizi è molto importante perché sposta il discorso da un livello
spaziale di mero controllo di dato numerico, ad un discorso più ampio che costringe a considerare
tutti i servizi nelle loro correlazioni e nelle loro interdipendenze: la trattazione diventa più complessa
concettualmente ma il risultato è una maggiore completezza di informazioni e una visione più ampia
del sistema servizi così come gli utenti lo utilizzano.
È possibile allora compilare una lista dei servizi così come previsti ex lege e nello stesso
tempo riempire una tabella nella quale vengono inseriti dati riguardati i rapporti tra tipologie di servizi
e informazioni sulle componenti qualitativamente più rilevanti dei servizi stessi. Questi servizi, che
partono da un dato spaziale e numerico, si collocano ad un livello qualitativamente superiore rispetto
agli altri e possono essere annoverati, insieme ai cosiddetti servizi di tipo aspaziale, nella categoria
dei servizi di qualità.
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2.LISTA DEI SERVIZI E SERVIZI DI QUALITÀ
Per l’ambito di progetto dei servizi comunali è stato necessario analizzare gli standard previsti
dalla legge regionale n°51 del 1975 e i servizi dovuti ai sensi del DM 1444 del 1968
relativamente al PRG vigente e riassumere quelli previsti dal presente strumento urbanistico:
ad essi vanno aggiunti, non in termini quantitativi ma qualitativi, i cosiddetti standard
aspaziali, detti anche di qualità che in base alla legge devono essere garantiti nel tempo grazie
alle loro prestazioni in vari modi: convenzionamento, concessione, accreditamento.
In questo modo l’ente pubblico svolge una funzione programmatoria che equivale ad un
patto politico con la cittadinanza, da declinarsi, a differenti livelli di responsabilità in rapporto a
strutture di proprietà comunale (per le quali l’adeguamento alle condizioni qualitative minime
potrà effettuarsi per intervento diretto del Comune), piuttosto che per quelle condotte da enti
diversi dal comune, per le quali l’iniziativa locale avrà valenza di sollecitazione, e promozione
alla qualificazione dell’attività.
Si tratta di verificare che le previsioni siano in linea con la quantità di standard
convenzionali previsti dalla legge e inoltre di inserire degli elementi di analisi qualitativa che
amplino il concetto di standard, passando dalla capacità di riconoscere le carenze esistenti e
impegnandosi per il loro superamento.
La tabella 2.2 riportata presenta i servizi da attivare in base alle leggi in materia di
standard e mette in relazione i servizi come riportati nella tabella riassuntiva dei servizi all’inizio
del capitolo (2.1). In essa i servizi sono divisi per località e/o frazione del comune e divisi fra
strutture di carattere residenziale, semiresidenziale, istituti scolastici, presidi sanitari, cooperative
e gruppi sociali, parrocchie, oratori e una colonna “altro” nella quale sono elencati i servizi
ricreativi, sportivi e le sedi delle associazioni operanti sul territorio le cui funzioni sono in generale
trasversali rispetto al territorio stesso.
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Tabella 2.1: tabella riepilogativa dei servizi comunali
FRAZIONE

STRUTTURE RES

STRUTTURE

ISTITUTI

PRESIDI

COOP.

SEMIRES.

SCOLASTICI

SANITARI

SOCIALI

PARROCCHIE

ORATORI

ALLOGGI
VALLE

MICRO NIDO

COMUNALI

ALTRO
SEDE

SI

ASSOCIAZIONI

(Vicino Chiesa)

CAMPO
SCUOLA MATERNA

CALCIO-

CAMPO
PALLAVOLO
SEDE ACLI

PIEVE/
PIATUCCO

ALLOGGI ALER

CAMPO

CAG

SCUOLA MEDIA

"ARCALLEGRA"

SI

FARMACIA

SI

CALCIO-

CAMPO
PALLAVOLO

ALLOGGI

SPAZIO FAMIGLIA

COMUNALI (Via

(c/o Centro Comm.

San Filippo)

Arcadia)

CINEMA - UFFICIO

ELEMENTARE

POSTALE - PUNTO

CADUTI

ACLI

CRE

PISCINA

PARROCCHIALE

COMUNALE

RITROVO
ANZIANI

PER SCUOLA

CENTRO TENNIS

MAT.PRIVATA

SALA LETTURA

BOCCIODROMO
SEDE ALPINI

GAZZOLO

SCUOLA MATERNA

SI

SI

SCUOLA

CAMPO DI CALCIO
CAMPO TENNIS

ELEMENTARE
ALLOGGI
FONTANA

“LA

COMUNALI
(sopra

CORTE

DEI SCUOLA

P.zza PICCOLI”

MAT.STATALE

ALER

SCUOLA

Diaz)
ALLOGGI

ELEMENTARE

(Via Verginella)
VILLAGG.GNUT
TI

RSA RONDINI

CDD

REF.ALZHEIMER SFA
LABORATORIO

PIA

ERGOTERAPICO ERGOTERAPICO
MINI

ALLOGGI

MAT.PRIVATA

COMUNITA'

CENTRO

ALLOGGIO HD.

ORIZZONTE

SEDE ASL

LICEO SCIENTIFICO
ITIS
IPSIA

COMUNALI

ALLOGGI

SCUOLA

GAIA

SI

SI

CAMPO DI CALCIO

SI

SI

CAMPO DI CALCIO

FONTANA
POLIAMBULATO
RI “MAUGERI”
FARMACIA
CPS
POLIAMBULATO
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COMUNALI
(Vecchia

RI
Casa

Riposo)

SANTA

GIULIA

(c/o

Centro

Comm.

Noal)
ALLOGGI ALER
APPARTSMENTI
PER

PRONTA

ACCOGLIENZA

S.SEBASTIANO

ALLOGGI

ALER

(Via Rango)

CENTRO

DIURNO

RONDINI
CRE
PARROCCHIALE

SCUOLA

MUNICIPIO

STATALE

ALLOGGI

SEDE

CARITAS

COMUNALI

(C/O EX ASILO)
CAG

"

IL

S

P

PREFABBRICATI
X

STRANIERI

(Prop.

(CASA

FARMACIA

MOSAICO SI

SI

AVIS

-

AIDO

-

POLIAMBUL.

MAT.PRIVATA

PIU' PRIVATI

ASS. ALL'UNISONO

(Via

- TEATRO ODEON

M.L. King)

CINEMA - TEATRO

SCUOLA ELEM. S.S.

PARROCHIALE

ELEM.

UFF.

FAIDANA

POSTALE

-

SEDE ALPINI

ANZIANI
DELLA SCUOLA MEDIA

GIOVANE)

Cooperativa)
CENTRI

RITROVO

SCUOLA

(BAR SCUOLA

PENSIONATI)

CROCE BIANCA ACAT- ACLI

MICRONIDO

GABBIANO"
C

MAT.

1°

ACCOGLIENZA
IN COMODATO A
MOSAICO (11
p.letto)

S.APOLLONIO

ALLOGGI ALER

SFA HD

SCUOLA

MATERNA

PRIVATA

FARMACIA 1

CVL

SI

SI

TEATRO ASTRA CAMPO DI CALCIO
PUNTO

ALLOGGI

CAG

SCUOLA

COMUNALI

"MELOGRANO"

ELEMENTARE

ACLI

.CENTRO

FARMACIA 2

RICREATIVO

PER

ANZIANI (ex asilo)
LUDOTECA
"BOYZONE"

SCUOLA MEDIA

LABORAT.

UFF.

FLEMING

SEDE ALPINI
CFP:

ASILO NIDO

POSTALE
CENTRO

DI

FORMAZIONE
PROFESSIONALE
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I servizi previsti in base alla legge sono poi riportate nella prima colonna della tabella di
progetto sotto riportata; in essa sono poi riportati i principali servizi che possono essere definiti
di qualità; inoltre nella terza colonna sono elencati alcuni servizi per i quali è possibile iniziare
un vero e proficuo rapporto di collaborazione con enti privati o anche singoli cittadini per la
gestione dei servizi stessi.
Si tratta di quei servizi che vengono inseriti nei progetti di qualificazione urbana e di
abbellimento della città, di miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini sia durante il
lavoro che nel tempo libero.
Essi sono in particolare:
▪

Servizi alle imprese nell’ambito commerciale e logistico, del marketing, della
ricerca e dell’innovazione;

▪

Servizi scolastici più funzionali grazie alla realizzazione di laboratori e al rapporto

▪

Impianti sportivi all’avanguardia per tenere il passo con le strutture private già in

con l’università e i centri di ricerca;
esercizio;
▪

Strutture sanitarie ben attrezzate, di nuova realizzazione e con impianti
all’avanguardia in particolare l’apertura di un centro degenza per la riabilitazione
funzionale e cardiologica, corredato da servizi di sosta, parcheggio, aree di verde
attrezzate e adatte anche per la riabilitazione o per lo svago, di utenti, visitatori
e residenti della zona in cui i servizi si trovano;

▪

Servizi e strutture socio-culturali ben organizzati sia per mezzi tecnici che per
qualità delle attività offerte;

▪

Servizi svolti da associazioni no profit e/o umanitarie che operano sul territorio e
compongono la Consulta.

Il tutto potrà essere realizzato grazie all’apporto decisivo del soggetto privato: questo
intervento è già ritenuto possibile in molti dei casi elencati nella terza colonna della tabella in
quanto, come già sottolineato nella trattazione dei singoli servizi (divisi in base alle norma di
legge), molte delle prestazioni che l’ente pubblico eroga sono in parte o in toto gestite da
associazioni e/o gruppi operanti sul territorio.
Questi ultimi molto spesso lavorano già in maniera sufficientemente organizzata,
mentre in altri casi occorre intervenire per sottoscrivere o precisare accordi, ridefinire i rapporti
e ripianificare le attività oggi non efficienti.
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2.2: Attrezzature presenti, standard di qualità e convenzionabili:

Tabella

Lista delle attrezzature di cui al

Lista degli standard di qualità

DM 1444/68 e alla Legge 51/75

Lista

degli

standard

convenzionali/convenzionabi
li

1.Istruzione:
scuole

asili

materne

e

nido,

-Scuola bus finanziato da

scuole

privati

dell’obbligo.
2.Aree

per

attrezzature

di -Progetto

interesse comune:

di

Struttura -Utilizzare

strutture

cinematografiche anche per

cinematografica o multisala

•

generali

iniziative

culturali

•

religiose,

organizzate

•

culturali

(cineforum)

•

sociali

-Trasporto

•

da

A.C.

anziani

presso

assistenziali

strutture di ritrovo

e nei

•

sanitarie

luoghi

•

amministrative

settimanale.

•

pubblici servizi

3.Spazi pubblici attrezzati a

-Strutture

ricettive

e

parco e per il gioco e lo sport

accoglienza per la popolazione palestre

di

di -Trasporto

mercato

anziani

pendolare e city users

-Sfruttare la

-Centri fitness e tempo libero

sponsorizzazione

presso

privata

-Assecondare le iniziative di nell’organizzazione
manifestazioni

sportive

già manifestazioni sportive

presenti

-Coinvolgere

-Creazione percorsi

nella creazione, gestione e

i

ciclopedonali e aree di sosta e manutenzione
picnic

in

zone

di

tutela private

ambientale
4.Aree per parcheggi

di

di

proprietari
delle

uso

aree

pubblico

(sosta e passeggiate)

-Realizzazione

di

parcheggi -Gestione

di

parcheggi

anche pubblici sotterranei

sotterranei

raddoppiando gli esistenti dove
le quote lo permettono
-Rapporti con gli

Servizi alle imprese:
-CFP:

centro

professionale
formativa

del

di

formazione imprenditori

–

Agenzia promozione

Comune

per
del

la

“prodotto

di Lumezzanese”

Lumezzane
-Utilizzo piattaforma logistica
al confine con il territorio di
Sarezzo
-Centri di ricerca e di
innovazione tecnologica e
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collegamenti

con

centri

di

ricerca esterni e università
Associazioni operanti

sul

territorio:
5.Attrezzature

pubbliche

interesse generale

di -Ampliamento scuole superiori -Manutenzione e gestione di
con

riqualificazione

• istruzione superiore

(edifici

• attrezzature sanitarie

urbanistica

• parchi pubblici urbani e

parcheggi)

territoriali

e

edilizia giardini e spazi pubblici

palestra)

e

(viabilità

e

-Riqualificazione
riorganizzazione

e
del

parco

pubblico di San Bernardo
-Clinica

del lavoro

e

della

riabilitazione: riordino edilizio
ed urbanistico
-Potenziamento della
ricettività alberghiera
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3. SERVIZI ALLE IMPRESE
Vista la particolare realtà socio-economica di Lumezzane si è ritenuto utile trattare
tra i servizi di qualità erogati a vario titolo da enti pubblici o privati quelli svolti a favore delle
imprese, soprattutto quelle operanti direttamente sul territorio e che occupano molta parte
della popolazione.
I servizi più importanti alle imprese quelli previsti per l’ambito commerciale e
logistico, del marketing, della ricerca e dell’innovazione.
Per la problematica della logistica già nel Piano Strategico territoriale si era
affrontata la possibilità di dislocare una previsione di centro smistamento merci e
piattaforma logistica in

una zona che fosse anche viabilisticamente adatta: all’uscita

dell’autostrada in progetto in località Faidana e limitrofa alla zona di insediamento
industriale dei PIP, oppure nella zona industriale alle porte della città a Valle del Torrente
Gobbia.
La previsione di quest’area ha una rilevanza non prettamente comunale ma anche
sovracomunale ed intercomunale.
Di notevole interesse però è l’attenzione che le imprese devono porre alla
formazione e

all’aggiornamento

dei

dipendenti:

il

progresso

tecnologico,

i

rapidi

mutamenti del mercato, la concorrenza sempre più accesa richiedono professionisti,
manager e personale aziendale continuamente aggiornati.
L'Agenzia Formativa del Comune di Lumezzane, che si trova in località Premiano in
Via
Rosmini.
L'Agenzia Formativa "don Angelo Tedoldi" (ex CFP del Comune di Lumezzane Brescia), è un Ente di Formazione Professionale, accreditato presso la Regione Lombardia.
Opera nel territorio della Valle Trompia da circa cinquant'anni e si occupa di obbligo
formativo,

formazione

continua,

extra-obbligo

formativo,

apprendistato,

sostegno

ed

accompagnamento all'integrazione sociale e lavorativa di soggetti appartenenti a categorie
svantaggiate, corsi per aziende, corsi per enti pubblici, orientamento, accompagnamento
scolastico, lotta alla dispersione scolastica. L'Ente è certificato TUV-Sud Italia, con il Sistema
Qualità UNI-EN ISO 9001:2000.
L'Agenzia Formativa "don Angelo Tedoldi", collabora con svariate realtà del territorio; in
modo particolare fa parte della Conferenza Economica Permanente del Comune di
Lumezzane, intrattiene fattive collaborazioni con varie Istituzioni (Comuni, Comunità
Montana, Provincia di Brescia, Regione Lombardia, ASL...) e con diverse scuole medie,
superiori e CFP della Provincia di Brescia.
La scuola è in grado di rispondere a qualsiasi esigenza formativa con corsi
interfunzionali e interaziendali, seminari di approfondimento, corsi pensati ad hoc sulla
base di particolari richieste aziendali.
I corsi personalizzati possono svolgersi in aula o presso l'azienda, qualora fosse
preventivamente richiesto.
Le scuola dispone delle seguenti strutture interne:
- n. 11 Aule per lezione frontale;
- n. 2 Laboratori di Informatica;
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- n. 1 Laboratorio per CAD/CAM e Autocad;
- n. 1 Laboratorio Informatico per Cad elettrico e PLC
- n. 1 Laboratorio Elettrico;
- n. 1 Laboratorio Meccanico;
- n. 1 Laboratorio per le Cure Estetiche
- n. 1 Laboratorio per SimulImpresa;
- n. 1 Aula per Corsi rivolti alle Aziende.
Per la formazione specifica di un gruppo o personalizzata sull'applicazione dell'azienda,
l’Agenzia Formativa propone diverse tipologie di corsi ad hoc:
o

corsi a calendario erogati ad hoc per l'azienda cliente;

o

corsi non a calendario erogati su richiesta dell'azienda;

o

corsi costruiti su misura per le esigenze specifiche del cliente.

Tali corsi possono essere erogati per soddisfare una particolare esigenza dell'azienda o
come parte di un percorso di formazione che combini corsi ad hoc per il cliente con altri
servizi e prodotti.
I corsi ad hoc possono essere erogati presso la struttura di Lumezzane (BS) o presso le
aziende che abbiano una struttura di training adeguata.
Il corso ad hoc viene messo a punto insieme al committente dopo aver individuato le Sue
esigenze specifiche dal punto di vista delle tematiche, dei tempi, della logistica.
La proposta di corso ad hoc viene calibrata sempre in stretta collaborazione con l'Azienda
o l'Ente al fine di presentare una soluzione completa ed ottimale, atta a soddisfare
globalmente le necessità formative.
Le nuove necessità e le continue trasformazioni sia del mercato che della scuola,
impongono che la formazione, fino ad ora intesa, trovi altri sbocchi per arrivare ad
individuare un sistema "formativo" che sappia rispondere alle molteplici richieste della realtà
locale: scuola - impresa - servizi all'impiego - Centri Territoriali di Educazione Permanente.
Per dare delle risposte più forti nel campo della Formazione, l'Agenzia Formativa del
Comune di Lumezzane opera sul governo del cambiamento in riferimento ad un quadro
culturale adeguato ed orientato alla ricerca della qualità formativa. L'obiettivo fondamentale è
quello di formare giovani ad un mondo del lavoro che ricerca sempre persone più qualificate
e preparate, coscienti di essere importanti per l'azienda oltre che per se stessi; adulti che
vogliono qualificarsi o riqualificarsi, per essere più informati alle continue innovazioni nel
mondo dell'informatica, dell'amministrazione. In questo panorama, l'Agenzia Formativa del
Comune di Lumezzane, dopo un'attenta analisi delle richieste ed un'indagine sulle aziende
del territorio, ha realizzato nel corso di questi anni corsi indirizzati in cinque settori:

◆

SETTORE AMMINISTRATIVO
Corso Gestione Paghe e Contributi;
Corso Inglese;
Corso Inglese Avanzato;
Corso Spagnolo;
Corso Tedesco.
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◆

SETTORE INFORMATICO
Corso di Office 2000; Corso di Internet;
Corso di Creazione Pagine Web;
Corso di Programmazione VBA per Excel.

◆

SETTORE MECCANICO
Corso di Autocad 2000 Bi-Tridimensionale; Corso di Programmazione Assistita per
CAD/CAM;
Corso per Tecniche di programmazione di Macchine a CN.

◆

SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE
Corso di Qualifica per Ausiliario Socio Assistenziale;
Corso di Qualifica per Operatore Socio Sanitario;
Corso di Riqualifica da ASA in OSS.

◆

SETTORE OBBLIGHI DI LEGGE
Corso di Addetto all'Antincendio;
Corso per Rappresentante Lavoratori per 626;
Corso R.E.C.;
Corso Somministrazione Bevande e Alimenti;
Corso per Pronto Soccorso.

Ai corsi di aggiornamento possono partecipare occupati, inoccupati, disoccupati e lavoratori
autonomi, purché abbiano assolto all'obbligo scolastico ed abbiano compiuto la maggiore età.
I Corsi potranno essere attivati al raggiungimento minimo di 15 allievi.
Per ogni indirizzo sono state individuate proposte di qualifica, di aggiornamento e specializzazione
tenendo in considerazione il mercato del lavoro.
Per ogni corso sono ben definiti la durata, le ore settimanali, i requisiti d'accesso, gli obiettivi ed il
titolo conseguito alla conclusione. Sono attivi i seguenti corsi di qualifica:
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4. ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO
Le complesse problematiche collegate al tema dell’assistenza sociale e ai servizi alla persona
non può prescindere dal prendere in considerazione le associazioni del volontariato e del noprofit che abbiano un ruolo propositivo e consultivo nei confronti dell’amministrazione comunale.
Esse sono dal 1997 riunite nella consulta Permanente sociale che è un organismo
rappresentativo di tutte le realtà sociali lumezzanesi nato al fine di costituire uno strumento
stabile di collaborazione per le realtà operanti nel sociale, nella programmazione di un’adeguata
politica di interventi assistenziali e per la condivisione di obiettivi di sviluppo crescita e
miglioramento della vita di tutta la comunità.
Analizzate le finalità della consulta e registrata l’aspirazione al “welfare” proveniente un po’ da
tutte le categorie sociali, è quindi necessario collegare ai servizi svolti le oltre 40 associazioni
che li forniscono e che lavorano in continuo e proficuo rapporto con l’assessorato ai servizi
sociali.
La consulta sociale permanente è divisa in commissioni che hanno il compito di realizzare gli
obiettivi dei singoli sodalizi e promuovere le iniziative comuni.
Le associazioni operanti sul territorio divise per categorie di intervento sono le seguenti:

SERVIZI SOCIALI
Associazione Volontari Croce Bianca
Cooperativa sociale "Gaia"
Cooperativa sociale "La Fontana"
Cooperativa sociale "Il mosaico"
Cooperativa sociale "Caldera Virginio Lumezzane (CVL)"
Gruppo Famiglie Ospitalità Solidarietà (GFOS) onlus
Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS)
Servizio Volontario Internazionale (SVI)
Associazione "Il Delfino"
Associazione Emigranti a Lumezzane
Associazione Prevenzione malattie metaboliche congenite
Associazione Club Alcolisti in trattamento (ACAT)
Associazione Italiana per la Donazione di Organi tessuti e cellule onlus (AIDO)
Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL)
A.N.F.Fa.S.
Associazione "Il Mondo in casa" - commercio equo-solidale
Associazione Senegal Lumezzane
Associazione "Senza rete"
Associazione "Insieme"
Associazione Don Bosco - 3^ Operazione Mato Grosso (OMG)
Associazione volontari Le Rondini
Caritas Zonale
Centro Italiano Femminile (CIF)
Centro Sociale Pensionati (C.S.P.)
Gruppo Volontari Sofferrenza Lumezzane S.S.
Comitato genitori della C.D.D. / S.F.A.
Giovani Amici In Missione (GAIM)
Gruppo 3^ età. S.S.
Gruppo 3^ età. S.A.
Gruppo amici degli anziani
Gruppo sorriso
Consulta sociale permanente
Agesci
SPORT
Uasl: Unione associazioni sportive Lumezzane
AC Lumezzane
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Associazione Calcio Valgobbia-Zanano
Associazione Sportiva Rugby Lumezzane
Basket Lumezzane –
Virtus Lumezzane pallacanestro
A.S.D. sci "Midas Sporting club"
Ass. sportiva "centro danza"
Ass. dilettantistica sportiva Sci Club Lumezzane
Ass. dilettantistica sportiva Tennis Club Lumezzane
Ass. dilettantistica sportiva Pallavolo Lumezzane
Ass. calcistica VS Lume
Atletica Lumezzane
Boxe Lumezzane Effebiesse
Ass. dilettantistica sportiva Twirling Lumezzane
FIB Bocciofila Lumezzanese
Ass. dilettantistica sportiva Full Contact Lumezzane
G.S. Lupos (atletica)
G.S. Steel Lumezzane
Lume fitness
Ass. dilettantistica Lumezzane Shotokan Karate club
M.T. Bike (ciclismo)
Motoclub Lumezzane
MotoClub Rossoblu
Pattinaggio in linea Lumezzane
Sprint Bike Lumezzane
Associazione "Lume Team Bike"
Soc. Dilettantistica Karate lumezzane
MUSICA ARTE E CULTURA
Associazione musicale "All'unisono"
Associazione "Quelli della Piazza"
Associazione Amici dell'arte
Amici di S.Margherita
Circolo culturale Amici della musica
Associazione Coro Voci InCanto
Associazione Lumeventi
Associazione culturale "ColChiDeA"
Associazione "Il gatto e la volpe"
Associazione "Volkswagen Italclub"
Banda cittadina di S. Sebastiano
Centro studi "Serafino Zani"
Club Motori Storici Lumezzane
Compagna Teatrale "Pentadramma"
Coro S. Cecilia
Corpo Musicale S. Apollonio
Emmebi 70 (auto storiche)
Fondazione Don Angelo Tedoldi
Associazione Culturale Pakistana
Photoclub Lumezzane

Nella Figura 4.1 è rappresentata la localizzazione delle principali associazioni e dei servizi per
gli anziani, mentre nella Figura 4.2 è rappresentata la localizzazione delle principali associazioni
e dei gruppi operanti nel sociale
.
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Figura 4.1: Localizzazione delle principali associazioni e dei servizi per gli anziani
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Figura 4.2: Localizzazione delle principali associazioni e dei gruppi operanti nel sociale
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