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PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

1.PREMESSE

Al fine di poter meglio individuare il complesso delle esigenze e delle necessità di servizi della
popolazione di Sotto il Monte Giovanni XXIII è opportuno inquadrare il comune in un ambito
territoriale più vasto ed individuare i servizi, o meglio il sistema dei servizi, di cui il territorio è
dotato ed il suo grado di fruibilità ed accessibilità da parte degli abitanti.
Infatti è impensabile che un comune di modeste dimensioni come quello in esame, sia in grado
di offrire risposte positive ad ogni tipo di richiesta, dall’istruzione superiore all’assistenza
ospedaliera, dalle case di riposo alle strutture sportive e così via.
Nella predisposizione del presente documento, tenendo conto della valutazione della
situazione esistente, delle previsioni di sviluppo e delle indicazioni della L.R. 12/2005, si è
proceduto alla scelta di un’impostazione metodologica e alla definizione dei contenuti
progettuali in materia di Servizi che partissero da una serie di valutazioni relative allo stato delle
attrezzature esistenti e alle esigenze stimabili per il soddisfacimento dei bisogni futuri, avendo
come riferimento i seguenti elementi fondamentali:
•

Ver i fi ca d el la d o man d a esi sten te e p r ev ed i b il e n el l’ a r co d el la d ur a ta d el
Pi a no d ei Servi zi ;

•

Cen si men to d el l’ o ffer ta esi sten te (ca ta l o ga zio n e d ell a di sp on ib il i tà d ei
ser v i zi esi sten ti sul ter ri to rio ) e va lu ta zio ne d ei p a ra metr i min i mi di q ua li tà
p er cia scu n a ti po lo gia d ei ser vi zi ;

•

Cen si men to d el l ’o ffer ta esi sten te i n ma ter i a d i a r ee a sta nd a rd s e d ell e
p o ten zi a li tà a n co r a p r esen ti n el l’ a mbi to del l e pr evi si on i d el P.R.G .;

•

Tr a du zio n e d ei d a ti d eri va n ti d al l’ a na li si d i cu i so pr a i n d a ti qu an ti ta tivi di
su p er fi ci e di sta n da r d s al fi n e di effettu a r e il co n tr ol lo d i su ssi sten za
(sta n d a r d s esi sten ti – sta nd a rd s p r ev i sti ) del li v el lo min i mo d i ser vi zi ;

•

Deter mi n a zio n e d el l e i ni zia tiv e d a a ssu mer e p er ri qu al i fi ca r e, d i ffer en zia r e
e i n cr emen ta r e l ’o ffer ta d ei serv i zi i n r el azi o n e:
 Al l a d o ma n da sti ma ta
 Ai p a r a metr i mi ni mi d i qu al i tà sti ma ti p er o gn i ti po lo gia d i
ser v i zi o

•

Deter mi n a zio n e, in ra p po r to al l e esi gen ze
ti p ol o gi e d i ser vi zi co n si d er a ti co me sta nda r d .

•

Red a zi on e di u n si stema n or ma tiv o p er d i scip li n ar e i ser vi zi esi sten ti e
p r evi sti .
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2.INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Sotto il Monte Giovanni XXIII si trova a 16 chilometri da Bergamo, capoluogo della omonima
provincia cui il comune appartiene.
Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII è situato in prossimità della pianura attraversata
dall'Adda, ed è adagiato sul versante meridionale di una breve catena collinare, alle falde del
Canto Basso (m.710), dietro la quale è la Valle San Martino.
Dista 16 km. da Bergamo; il territorio è pianeggiante per 3/5, collinare e montano per il
rimanente, occupa una superficie complessiva di 5,12 kmq. e l'altimetria va da un minimo di
240 m. ad un massimo di 630 m.
Sulle pendici del Monte Canto sorgono i nuclei abitati di Bercio, Pratolongo e Brusicco, con un
bel panorama sulla pianura solcata dall'Adda.
Le formazioni geologiche prevalenti sulle pendici meridionali del Canto Basso appartengono
all'epoca mesozoica (cretaceo) e nella pianura al quaternario.
Il sistema viabilistico è imperniato sulla S.p. 166, che collega Bergamo a Calusco d’Adda
proseguendo fino al bivio di Osnago sotto altre sigle per raggiungere Mliano e Lecco,
lambendo il territorio comunale a sud.
I collegamenti secondari sono a servizio dei vari quartieri.
Confina a nord con il Comune di Pontida, a Est con quello di Mapello, a Ovest con il Comune
di Carvico, e a Sud con quello di Terno d'Isola.

3.CRITERI GENERALI
L’Amministrazione Comunale intende avvalersi di tutte le potenzialità concesse dalla
legislazione vigente al fine di favorire la realizzazione di strutture e servizi d’interesse pubblico e
generale.

4.QUADRO CONOSCITIVO DEI SERVIZI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE
MOBILITA’ E TRASPORTI
I collegamenti con il Capoluogo di Provincia sono assicurati tramite la S.P. 166 che lambisce a
sud il territorio e attraversa il Comune di Ponte San Pietro, in direzione est.
Da sud a nord è interessato dalla S.P.167 che staccandosi dalla S.P.166 attraversa il paese in
direzione Carvico; mentre da est è penetrato dalla S.P. 168 proveniente da Mapello.
Il comune è servito dalla linea di collegamento d’autotrasporto “E76 Bergamo - Villa D’Adda
ed E85 Ponte San Pietro - Milano”, gestite dalla Ditta Locatelli.
Sotto il Monte Giovanni XXIII dista dall’Autostrada A4 Milano-Venezia: 20 Km dal casello di
Seriate, 16 Km dal casello di Bergamo e 15 Km dal casello di Capriate San Gervasio.
Dista inoltre 18 km dall’aeroporto di Orio al Serio, 44 km dall’aeroporto di Linate e 78 Km
dall’aeroporto di Malpensa.
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ISTRUZIONE DELL’OBBLIGO
Su l territorio del Comune sono presenti:
 una scuola materna parrocchiale “SS. Giovanni XXIII”, sita in Viale Pacem in
Terris ed una sempre parrocchiale “Papa Giovanni XXIII”, in Via Botta,
nell’omonima frazione.
 una scuola primaria pubblica denominata “Battista e Marianna Roncalli” nel
capoluogo.
 una scuola secondaria pubblica denominata “Padre David Maria Turoldo“
nel capoluogo.
La scuola primaria e secondaria fanno capo all’Istituto Comprensivo di Carvico, che
comprende anche Villa d’Adda.

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Non esiste sul Territorio Comunale una scuola secondaria superiore.
Gli studenti raggiungono gli istituti del Capoluogo tramite trasporto pubblico; i collegamenti
sono ritenuti soddisfacenti dall’utenza.

SANITÀ
La popolazione di Sotto il Monte Giovanni XXII utilizza per lo più il Policlinico di Ponte S. Pietro e
parzialmente gli Ospedali Riuniti di Bergamo.

ASSISTENZA ANZIANI
L’assistenza agli anziani è data prevalentemente in forma domiciliare, tranne che nei casi di
persone non più autosufficienti, con gravi problemi, che sono trasferite in centri specializzati.

AMMINISTRAZIONE CIVILE
Le principali funzioni dell’Amministrazione dello Stato sono collocate nel Capoluogo di
provincia.

UFFICI GIUDIZIARI
I principali Uffici Giudiziari sono ubicati nella città di Bergamo (Tribunale, Procura della
Repubblica e Corte di Assise).

SALUTE PUBBLICA
Il territorio comunale fa capo all’A.S.L di Bergamo, Distretto di Bonate Sotto.

SICUREZZA
Sul territorio non vi è una Caserma dei Carabinieri, infatti Sotto il Monte Giovanni XXIII fa
riferimento al presidio di Calusco d’Adda.

SERVIZI TECNOLOGICI
ACQ U E DO TTO
Il servizio è gestito da HIDROGEST S.p.a. con sede a Sotto il Monte Giovanni XXIII.
ME T ANO
Il servizio è dato in appalto alla Ditta UNIGAS di Orio al Serio e prevede la fornitura del gas
metano e la manutenzione della rete.
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PU BBLI CA I LLU MI N AZI O NE
La pubblica illuminazione è in parte di proprietà comunale ed è data in manutenzione alla
Ditta ELETTROBONATESE di Bonate Sopra, in parte è stata realizzata dall’Enel-Sole che provvede
alla manutenzione della stessa.
FO G NATU R A
La rete comunale di fognatura è collegata al collettore intercomunale e la totalità dei reflui, ad
eccezione di alcuni edifici sparsi per lo più in zona agricola, sono trattati dall’impianto di
depurazione di Brembate.

5.INDAGINI CONOSCITIVE
Si è provveduto al censimento dei servizi presenti sul territorio e si sono individuate le seguenti
categorie:

 Ar ee a d i b i te a v erd e pu bb li co
 Ar ee a d i b i te a p ar ch eggi o pu bb li co
 At tr ezza tu r e p er l ’i str u zi on e
 At tr ezza tu r e d ’i n ter esse co mu n e e r el i gi o so
 At tr ezza tu r e sp or tiv e r i cr ea tiv e

Di seguito e con riferimento alle cartografie di Piano, sono allegate le schede d’indagine.
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SCHEDE DI INDAGINE
100. AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII
SCHEDA RIASSUNTIVA
100 AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO
ID

UBICAZIONE

MQ.

NOTE

747

Area verde a prato piantumato che si collega con Via degli Artigiani
- zona artigianale

101

Via Badesco S.P.168

102

Via degli Artigiani

1.342

Aiuole a prato piantumato – zona artigianale

103

Via Andito Badesco

1.388

Aiuole a prato piantumato – zona artigianale

104

Via Bernasconi

271

Aiuole a prato piantumato – zona artigianale

105

Via dell’Industria

2.875

Aiuole a prato piantumato – zona artigianale

Laterale Via Badesco
S.P.168

694

107

Via Monasterolo

57

108

Via Mons. P. Bosio

2.643

Verde attrezzato anche con giochi per bambini

109

Via Mons. P. Bosio

1.781

Aiuole di parcheggio e prato con possibilità di essere attrezzato

110

Piazza Caduti sul Lavoro
- Via Fornace

3.709

Aiuole di parcheggio

111

Laterale di Via Aldo Moro

1.996

Verde attrezzato

112

Via Aldo Moro

1.767

Aiuole di parcheggio

113

Via G. Donizetti

3.947

Verde attrezzato anche con giochi per bambini

114

Via IV Novembre

1.035

Aiuole di parcheggio

115

Via Don G. Birolini

659

Aiuole di parcheggio

116

Piazza Concilio Vaticano II

2.333

Aiuole di parcheggio

117

Via Bradello

3.454

Verde attrezzato anche con giochi per bambini

118

Via Bergamo

89

Aiuole di parcheggio

119

Via Bercio

31

Aiuole di parcheggio

120

Piazza Mater et Magistra

320

Aiuole di parcheggio

121

Via A. Fumagalli

83

Aiuole di parcheggio

106

Aiuole di parcheggio e prato con possibilità di essere attrezzato
Aiuole di parcheggio
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122

Via G. Previtali

134

Aiuole di parcheggio

123

Via Botta

737

Aiuole di parcheggio

124

Piazza Giovanni Paolo II

125

ViaPacem in Terris

283

Verde a prato

126

Via G. Previtali

347

Verde a prato

127

Via alla Guardina

42

128

Via Valsecchi

3.252

4.744

Verde pubblico attrezzato, in allestimento

Aiuole di parcheggio
Verde pubblico

TOTALE RESIDENZIALE - mq

34.135

TOTALE ARTIGIANALE – mq

6.624

N.B. Non si è provveduto a stimare il fattore di qualità per incrementare la superficie
verde, in quanto le aree verdi nel suo complesso hanno requisiti ritenuti sufficienti
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
PRINCIPALI AREE A VERDE

ID: 108
Ubicazione: VIALE MONS. P. BOSIO

Parco attrezzato, di buone dimensioni, anche con giochi per bambini.
E’ ubicato a cavallo tra due vie, Via Mons. P. Bosio e Via Badea.
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
PRINCIPALI AREE A VERDE

ID: 111
Ubicazione: LATERALE DI VIA ALDO MORO
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
PRINCIPALI AREE A VERDE

ID: 113
Ubicazione: VIA DONIZETTI
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
PRINCIPALI AREE A VERDE

ID: 117
Ubicazione: VIA BARADELLO
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200. AREE ADIBITE A PARCHEGGIO PUBBLICO

ID

UBICAZIONE

MQ.

201

Via degli Artigiani

2.533

202

Via Bernasconi

931

203

Via dell’Industria

627

204

Laterale di
Via Badesco

358

205

Via Esperanto

218

206

Via Bergamo

764

207

Via Madre Teresa di Calcutta

45

208

Via Calestena

84

209

Via Badea

539

210

Via Cà Caprino

372

211

Via Aldo Moro

3.615

212

Laterale di
Via Aldo Moro

350

213

Via Donizetti

198

214

Via Terzi

375

215

Viale Rossi

74

216

Via Fumagalli

474

217

Via Bercio

192

218

Via Cav. P. Carissimi

365

219

P.zza Mater et Magistra

568

220

P.zza ai Caduti sul Lavoro –
Via Fornace

2.491

221

Via dei Baroni Scotti

461

222

Laterale di
Via dei Baroni Scotti

466

223

Viale Mons.Bosio

639

224

Laterale di
Viale Mons. Bosio

289
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225

Via Gerole –
Via IV Novembre

4.262

226

Via IV Novembre

151

227

Via Don G. Birolini

406

228

Via A. Manzoni

1.334

229

Viale Pacem in Terris

63

230

P.zza Concilio Vaticano II

997

231

P.zza Santa Maria

149

232

Via Bradello

2.554

233

Via Don F. Rebuzzini

305

234

Via Baita

154

235

Via Lorenzo Lotto

331

236

Via Botta

1.312

237

Via G. Previtali

462

238

P.zza Turoldo

44

239

Via Cà Cristalli

538

240

Via Monasterolo

351

241

Via Catolari

253

242

Via Previtali

802

243

Via Gattolina

161

244

laterale di Via Esperanto

138

245

laterale di Via Bergamo

72

246

Via Valsecchi

1.675

247

Via alla Guardina

137

248

Via Don Rebuzzini

115

249

Via alle Brughiere

208
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TOTALE RESIDENZIALE - mq

29.911

TOTALE ARTIGIANALE – mq

4.091

N.B. Non si è provveduto a stimare il fattore di qualità per incrementare la superficie a
parcheggio, in quanto le aree a parcheggio nel suo complesso hanno requisiti ritenuti
sufficienti.
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300. ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII
SCHEDA RIASSUNTIVA
300 ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE
CODICE STRUTTURA

DENOMINAZIONE

SUPERFICIE STANDARD

301

Scuola secondaria “Padre David Maria Turoldo”

3.030

302

Scuola Primaria “Battista e Marianna Roncalli”

4.772

303

Scuola Materna “SS. Giovanni XXIII”

6.698

304

Scuola Materna “Papa Giovanni XXIII”

1.830

TOTALE

16.329
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE

Classificazione:

300 ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE

Codice struttura:

301

Denominazione:

SCUOLA SECONDARIA “Padre David Maria Turoldo”

Indirizzo:

VIA A. MANZONI
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Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
301

condizione statico strutturale

30/03/2009

condizione degli impianti
condizione delle finiture

300 Attrezzature per l'istruzione

CLASSIFICAZIONE

condizione funz.-soleggiamento

□
□ Scuola materna
□ Scuola primaria
■ Scuola secondaria
Asilo nido

Denominazione: Scuola secondaria
" Padre David Maria Turoldo"
Indirizzo: Via A. Manzoni

PROPRIETA'

condizione funz.-umidità
condizione dei servizi

■ comunale
□ provinciale
□ statale
□ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

verde attrezzato

1.534,00
1-2

parcheggi
mq Superf. Lorda pavimento

dimensione

mq Superf. di pertinenza

connessioni sistema dei servizi

nr. Piani

connessioni edifici polo scolastico

BACINO DI UTENZA
nr. Utenti
comunale
intercomunale

111

%

NOTE
La scuola secondaria è formata da n.° 6 classi

12

provinciale

16

□0
□0
■0
□0
□0
■0

buona

■4
■4
□3
■3
■1

insufficiente

□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

4

totale

-2

non presente

■
■0
□0
■0

spazi per motoria

accessibilità

mediocre

0

infermeria

FRUIBILITA'

sufficiente

presente

mensa

DATI DIMENSIONALI
2.386,40

■1
■1
□1
■1
■1
□1

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI

GESTIONE

■ comunale
□ provinciale
□ statale
□ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

buono

sufficiente

□0
□0
■0
□0
□0

□ -2
□ -2
■ -2
□ -2
mediocre

insufficiente

□ -4
□ -4
□ -3
□ -3
□ -1

□ -6
□ -6
□ -5
□ -5
□ -3

totale

12

totale Qualità
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE

Classificazione:

300 ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE

Codice struttura:

302

Denominazione:

SCUOLA PRIMARIA “Battista e Marianna Roncalli”

Indirizzo:

VIALE PACEM IN TERRIS
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Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
302

condizione statico strutturale

30/03/2009

condizione degli impianti
condizione delle finiture

300 Attrezzature per l'istruzione

CLASSIFICAZIONE
Denominazione:

condizione funz.-soleggiamento

□
□ Scuola materna
■ Scuola primaria
□ Scuola secondaria
Asilo nido

Scuola primaria
" Battista e Marianna Roncalli"

Indirizzo: Viale Pacem in Terris

PROPRIETA'

condizione funz.-umidità
condizione dei servizi

verde attrezzato

accessibilità

1.412,00
3.360,00
1

parcheggi
mq Superf. Lorda pavimento

dimensione

mq Superf. di pertinenza

connessioni sistema dei servizi

nr. Piani

connessioni edifici polo scolastico

BACINO DI UTENZA
nr. Utenti
comunale
intercomunale

219

%

NOTE
La scuola primaria è formata da n.° 10 classi

18

provinciale

18

buona

■4
■4
□3
■3
■1

insufficiente

□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

3

totale

-2

non presente

■
■0
□0
■0

spazi per motoria

DATI DIMENSIONALI

□0
■0
■0
□0
□0
■0
0

infermeria

FRUIBILITA'

mediocre

presente

mensa

■ comunale
□ provinciale
□ statale
□ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

sufficiente

■1
□1
□1
■1
■1
□1

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI

GESTIONE

■ comunale
□ provinciale
□ statale
□ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

buono

sufficiente

□0
□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
■ -2
□ -2
mediocre

insufficiente

□ -4
□ -4
■ -3
□ -3
□ -1

□ -6
□ -6
□ -5
□ -5
□ -3

totale

9

totale Qualità
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE

Classificazione:

300 ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE

Codice struttura:

303

Denominazione:

SCUOLA MATERNA “SS. Giovanni XXIII”

Indirizzo:

VIALE PACEM IN TERRIS, 2
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Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII

PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
303
30/03/2009

condizione statico strutturale
condizione degli impianti
condizione delle finiture

300 Attrezzature per l'istruzione

CLASSIFICAZIONE

□ Asilo nido
■ Scuola materna
□ Scuola primaria
□ Scuola secondaria

Denominazione: Scuola Materna
"SS. Giovanni XXIII"
Indirizzo: Viale Pacem in Terris, 2

PROPRIETA'

condizione funz.-umidità
condizione dei servizi

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

parcheggi

1.381,00

mq Superf. Lorda pavimento

dimensione

5.317,00

mq Superf. di pertinenza

connessioni sistema dei servizi

nr. Piani

connessioni edifici polo scolastico

nr. Utenti
intercomunale

%

NOTE

102
10

provinciale

20

buona

sufficiente

■
■4
■3
■3
■1
4

insufficiente

□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

6

totale

0

non presente

■
■0
■0
■0

verde attrezzato

FRUIBILITA'

□0
□0
□0
□0
□0
□0
0

infermeria

accessibilità

mediocre

presente

spazi per motoria

BACINO DI UTENZA
comunale

■1
■1
■1
■1
■1
■1

mensa

DATI DIMENSIONALI

1

sufficiente

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI

GESTIONE

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

condizione funz.-soleggiamento

buono

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
mediocre

□
□0
□0
□0
□0
0

insufficiente

□
□ -4
□ -3
□ -3
□ -1
-4

□ -6
□ -6
□ -5
□ -5
□ -3

totale

15

totale Qualità

21

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE

Classificazione:

300 ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE

Codice struttura:

304

Denominazione:

SCUOLA MATERNA “Papa Giovanni XXIII”

Indirizzo:

VIA BOTTA

21

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII

PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
304
30/03/2009

condizione statico strutturale
condizione degli impianti
condizione delle finiture

300 Attrezzature per l'istruzione

CLASSIFICAZIONE

Denominazione: Scuola materna " Giovanni XXIII"

Asilo nido

■ Scuola materna
□ Scuola primaria
□ Scuola secondaria

Indirizzo: Via Botta, 18

PROPRIETA'

condizione dei servizi

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: _________

verde attrezzato

1.525,00
1

parcheggi
mq Superf. Lorda pavimento

dimensione

mq Superf. di pertinenza

connessioni sistema dei servizi

nr. Piani

connessioni edifici polo scolastico

BACINO DI UTENZA
nr. Utenti
comunale

17

intercomunale

33

%

NOTE

provinciale

22

□0
□0
□0
□0
□0
□0

buona

■4
■4
□3
■3
■1

insufficiente

□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

6

totale

-2

non presente

■
■0
□0
■0

spazi per motoria

accessibilità

mediocre

0

infermeria

FRUIBILITA'

sufficiente

presente

mensa

DATI DIMENSIONALI
305

■1
■1
■1
■1
■1
■1

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI

GESTIONE

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

condizione funz.-soleggiamento
condizione funz.-umidità

buono

sufficiente

□0
□0
■0
□0
□0

□ -2
□ -2
■ -2
□ -2
mediocre

insufficiente

□ -4
□ -4
□ -3
□ -3
□ -1

□ -6
□ -6
□ -5
□ -5
□ -3

totale

12

totale Qualità

16

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

400. ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE - SOCIALE

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII
SCHEDA RIASSUNTIVA
400 ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE -SOCIALE
CODICE STRUTTURA

DENOMINAZIONE

SUPERFICIE STANDARD

401

Municipio

851

402

Centro Civico

1.861

403

Ex Municipio

185

404

Centro Anziani

1.152

405

Alloggi per Anziani

1.224

406

Associazione Alpini

40

407

Centro servizi socio assistenziali

1.188

408

Torre S. Giovanni

1.712

409

Promo Isola “I.A.T”

320

410

Casa Museo “Papa Giovanni XXIII”

2.119

411

Casa natale Papa Giovanni XXIII

1.227

412

Sede di Associazioni

405

413

Casa del Pellegrino

2.611

414

Corpo Forestale dello Stato

-

415

Ambulatori medici pubblici

311

416

P.I.M.E. – Pontificio Istituto Missioni Estere

10.666

Totale

25.872

23

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE - SOCIALE

Classificazione:

400 ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Codice struttura:

401

Denominazione:

MUNICIPIO

Indirizzo:

PIAZZA MATER ET MAGISTRA

24

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII

PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
401
30/03/2009

buono

□1
□1
□1
■1
■1
□1

condizione statico strutturale
condizione degli impianti
condizione delle finiture

400 Attrezzature d'interesse comune - sociale

CLASSIFICAZIONE
Denominazione:

■ municipio
□ biblioteca
□ centro sociale/culturale
□ luogo di culto e oratori
□ protezione civile
□ assistenza anziani
□ associazioni varie
□ piazzola ecologica
□ auditorium/sale polivalenti
□ edilizia residenziale

Municipio

Indirizzo: Piazza Mater et Magistra

PROPRIETA'

condizione funz.-soleggiamento
condizione funz.-umidità
condizione dei servizi

municipio

sala consiliare (edificio a fianco)
verde e spazi esterni

biblioteca

spazi divisi per fasce di età
spazi per materiale multimediale

■ comunale
□ provinciale
□ statale
□ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

spazi per laboratori didattici
sala conferenze-esposizioni
verde e spazi esterni
assistenza
anziani

ambulatori medici
spazi rieducazione e attività sportiva
verdi e spazi esterni

FRUIBILITA'

496

mq Superf. Lorda pavimento

accessibilità

603

mq Superf. di pertinenza

parcheggi

nr. Piani

dimensione
connessioni sistema dei servizi

NOTE
Al piano terra dell'edificio sono ospitati: l'associazione Avis-Aido (mq.59) e la sede degli Alpini (mq. 24).

25

mediocre

insufficiente

□ -1
■ -1
■ -1
□ -1
□ -1
□ -1
presente

spazi attesa

DATI DIMENSIONALI

2

■0
□0
□0
□0
□0
■0

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI

GESTIONE

■ comunale
□ provinciale
□ statale
□ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

sufficiente

buona

□4
■4
□3
■3

sufficiente

□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

0

non presente

■0
■0
□1

□ -2
□ -2
■ -2

□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

mediocre

totale

-2

insufficiente

■ -4
□ -4
■ -3
□ -3

□ -6
□ -6
□ -5
□ -5

totale

0

totale Qualità

-2

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE - SOCIALE

Classificazione:

400 ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Codice struttura:

402

Denominazione:

CENTRO CIVICO

Indirizzo:

VIA IV NOVEMBRE

26

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII

PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
402
30/03/2009

buono
1

condizione degli impianti
condizione delle finiture

400 Attrezzature d'interesse comune - sociale

CLASSIFICAZIONE
Denominazione:

□
□ biblioteca
■ centro sociale/culturale
□ luogo di culto e oratori
□ protezione civile
□ assistenza anziani
□ associazioni varie
□ piazzola ecologica
□ auditorium/sale polivalenti
□ edilizia residenziale

Centro Civico

municipio

Indirizzo: Piazza Papa Giovanni Paolo II

PROPRIETA'

condizione dei servizi

1.129,00
1-2

mediocre

□
□0
□0
□0
□0
□0
0

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI
municipio

sala consiliare
verde e spazi esterni

biblioteca

spazi divisi per fasce di età
spazi per materiale multimediale

■ comunale
□ provinciale
□ statale
□ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

spazi per laboratori didattici
sala conferenze-esposizioni
verde e spazi esterni
assistenza

ambulatori medici

anziani

spazi rieducazione e attività sportiva
verdi e spazi esterni

FRUIBILITA'
mq Superf. Lorda pavimento

accessibilità

mq Superf. di pertinenza

parcheggi

nr. Piani

dimensione
connessioni sistema dei servizi

NOTE
Una parte dell'edificio si sviluppa su due piani.
Nell'edificio vi è la sala civica, la biblioteca e la mensa scolastica.
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insufficiente

□
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
-1

presente

spazi attesa

DATI DIMENSIONALI
960,00

condizione funz.-soleggiamento
condizione funz.-umidità

GESTIONE

■ comunale
□ provinciale
□ statale
□ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

sufficiente

■
■1
■1
■1
■1
■1

condizione statico strutturale

buona

■4
■4
■3
■3

sufficiente

□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

6

non presente

■0
□0
□1

□ -2
□ -2
□ -2

■0
■0
■0
■0
■0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

mediocre

totale

0

insufficiente

□ -4
□ -4
□ -3
□ -3

□ -6
□ -6
□ -5
□ -5

totale

14

totale Qualità

20

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE - SOCIALE

Classificazione:

400 ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Codice struttura:

403

Denominazione:

EX SEDE MUNICIPALE

Indirizzo:

VIA MONASTEROLO

28

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII

PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
403
30/03/2009

buono

□1
□1
□1
■1
□1
□1

condizione statico strutturale
condizione degli impianti
condizione delle finiture

400 Attrezzature d'interesse comune - sociale

CLASSIFICAZIONE
Denominazione:

□ municipio
□ biblioteca
□ centro sociale/culturale
□ luogo di culto e oratori
□ protezione civile
□ assistenza anziani
■ associazioni varie
□ piazzola ecologica
□ auditorium/sale polivalenti
□ edilizia residenziale

Ex sede municipale

Indirizzo: Via Monasterolo

PROPRIETA'

condizione funz.-soleggiamento
condizione funz.-umidità
condizione dei servizi

■ comunale
□ provinciale
□ statale
□ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

municipio

sala consiliare
spazi attesa
verde e spazi esterni

biblioteca

spazi divisi per fasce di età
spazi per materiale multimediale
sala conferenze-esposizioni
verde e spazi esterni

assistenza

ambulatori medici

anziani

spazi rieducazione e attività sportiva
verdi e spazi esterni

FRUIBILITA'
mq Superf. Lorda pavimento

accessibilità

/

mq Superf. di pertinenza

parcheggi

2

nr. Piani

dimensione
connessioni sistema dei servizi

buona

□4
□4
□3
□3

sufficiente

■0
■0
■0
■0

NOTE
Ex municipio, trasformato in biblioteca, ora la biblioteca si è trasferita nel nuovo centro civico e nell'edificio vi è temporaneamente la sede del gruppo ecologico - protezione civile;
il presente edificio sarà oggetto di ristrutturazione con destinazione ancora da stabilire.

29

mediocre

insufficiente

□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
presente

spazi per laboratori didattici

DATI DIMENSIONALI
370,00

■0
■0
■0
□0
■0
■0

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI

GESTIONE

■ comunale
□ provinciale
□ statale
□ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

sufficiente

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

1

non presente

□0
□0
□1

□ -2
□ -2
□ -2

□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
■ -2
□ -2
□ -2
□ -2

mediocre

totale

insufficiente

□ -4
□ -4
□ -3
□ -3

□ -6
□ -6
□ -5
□ -5

totale

0

totale Qualità

-1

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE - SOCIALE

Classificazione:

400 ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Codice struttura:

404

Denominazione:

CENTRO ANZIANI

Indirizzo:

LATERALE VIA MONS. P. BOSIO

30

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII

PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
404
30/03/2009

buono

■1
■1
■1
■1
■1
■1

condizione statico strutturale
condizione degli impianti
condizione delle finiture

400 Attrezzature d'interesse comune - sociale

CLASSIFICAZIONE
Denominazione:

□ municipio
□ biblioteca
■ centro sociale/culturale
□ luogo di culto e oratori
□ protezione civile
□ assistenza anziani
□ associazioni varie
□ piazzola ecologica
□ auditorium/sale polivalenti
□ edilizia residenziale

Centro Anziani

Indirizzo: Laterale Via Mons. P. Bosio

PROPRIETA'

condizione funz.-soleggiamento
condizione funz.-umidità
condizione dei servizi

municipio

sala consiliare
verde e spazi esterni

biblioteca

spazi divisi per fasce di età
spazi per materiale multimediale

■ comunale
□ provinciale
□ statale
□ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

spazi per laboratori didattici
sala conferenze-esposizioni
verde e spazi esterni
assistenza
anziani

ambulatori medici
spazi rieducazione e attività sportiva
verdi e spazi esterni

FRUIBILITA'

217

mq Superf. Lorda pavimento

accessibilità

935

mq Superf. di pertinenza

parcheggi

nr. Piani

dimensione
connessioni sistema dei servizi

NOTE

31

mediocre

insufficiente

□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
presente

spazi attesa

DATI DIMENSIONALI

1

□0
□0
□0
□0
□0
□0

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI

GESTIONE

■ comunale
□ provinciale
□ statale
□ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

sufficiente

buona

■4
■4
■3
■3

sufficiente

□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

6

non presente

□0
□0
□1

□ -2
□ -2
□ -2

□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0
■0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

mediocre

totale

0

insufficiente

□ -4
□ -4
□ -3
□ -3

□ -6
□ -6
□ -5
□ -5

totale

14

totale Qualità

20

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE - SOCIALE

Classificazione:

400 ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Codice struttura:

405

Denominazione:

ALLOGGI PER ANZIANI

Indirizzo:

LATERALE VIA MONS. P. BOSIO
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Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII

PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
405

buono

■1
■1
□1
■1
■1
■1

condizione statico strutturale

30/03/2009

condizione degli impianti
condizione delle finiture

400 Attrezzature d'interesse comune - sociale

CLASSIFICAZIONE
Denominazione:

condizione funz.-soleggiamento

□ municipio
□ biblioteca
□ centro sociale/culturale
□ alloggi anziani
□ protezione civile
□ assistenza anziani
□ associazioni varie
□ piazzola ecologica
□ auditorium/sale polivalenti
■ edilizia residenziale

Alloggi Anziani

Indirizzo: Laterale Via Mons. P. Bosio

PROPRIETA'

condizione funz.-umidità
condizione dei servizi

municipio

sala consiliare
verde e spazi esterni

biblioteca

spazi divisi per fasce di età
spazi per materiale multimediale

■ comunale
□ provinciale
□ statale
□ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

spazi per laboratori didattici
sala conferenze-esposizioni
verde e spazi esterni
assistenza
anziani

ambulatori medici
spazi rieducazione e attività sportiva
verdi e spazi esterni

FRUIBILITA'

546

mq Superf. Lorda pavimento

accessibilità

951

mq Superf. di pertinenza

parcheggi

nr. Piani

dimensione
connessioni sistema dei servizi

NOTE

33

mediocre

insufficiente

□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
presente

spazi attesa

DATI DIMENSIONALI

2

□0
□0
■0
□0
□0
□0

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI

GESTIONE

■ comunale
□ provinciale
□ statale
□ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

sufficiente

buona

■4
■4
■3
■3

sufficiente

□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

5

non presente

□0
□0
□1

□ -2
□ -2
□ -2

□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0
■0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

mediocre

totale

0

insufficiente

□ -4
□ -4
□ -3
□ -3

□ -6
□ -6
□ -5
□ -5

totale

14

totale Qualità

19

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE - SOCIALE

Classificazione:

400 ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Codice struttura:

406

Denominazione:

ASSOCIAZIONE ALPINI

Indirizzo:

VIALE PACEM IN TERRIS

34
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Sotto il Monte Giovanni XXIII

PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
406
30/03/2009

buono

■1
□1
□1
■1
■1
□1

condizione statico strutturale
condizione degli impianti
condizione delle finiture

400 Attrezzature d'interesse comune - sociale

CLASSIFICAZIONE
Denominazione:

□
□ biblioteca
□ centro sociale/culturale
□ luogo di culto e oratori
□ protezione civile
□ assistenza anziani
■ associazioni varie
□ piazzola ecologica
□ auditorium/sale polivalenti
□ edilizia residenziale

Associazione Alpini

municipio

Indirizzo: Viale Pacem in Terris

PROPRIETA'

condizione funz.-soleggiamento
condizione funz.-umidità
condizione dei servizi

municipio

sala consiliare
verde e spazi esterni

biblioteca

spazi divisi per fasce di età
spazi per materiale multimediale

□ comunale
□ provinciale
□ statale
□ enti religiosi
□ enti privati
■ Associazione Alpini

spazi per laboratori didattici
sala conferenze-esposizioni
verde e spazi esterni
assistenza
anziani

ambulatori medici
spazi rieducazione e attività sportiva
verdi e spazi esterni

FRUIBILITA'
mq Superf. Lorda pavimento

accessibilità

/

mq Superf. di pertinenza

parcheggi

1

nr. Piani

dimensione
connessioni sistema dei servizi

NOTE

35

mediocre

insufficiente

□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
presente

spazi attesa

DATI DIMENSIONALI
40

□0
■0
■0
□0
□0
■0

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI

GESTIONE

■ comunale
□ provinciale
□ statale
□ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

sufficiente

buona

■4
□4
□3
■3

sufficiente

□0
■0
■0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

3

non presente

□0
□0
□1

□ -2
□ -2
□ -2

□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

mediocre

totale

0

insufficiente

□ -4
□ -4
□ -3
□ -3

□ -6
□ -6
□ -5
□ -5

totale

7

totale Qualità

10

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE - SOCIALE
Classificazione:

400 ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Codice struttura:

407

Denominazione:

CENTRO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Indirizzo:

VIA BOTTA

In questo edificio vengono ospitate due Associazioni di volontariato:
Camminiamo Insieme e Il Melograno.
36

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII

PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
407
30/03/2009

buono

■1
□1
□1
■1
■1
□1

condizione statico strutturale
condizione degli impianti
condizione delle finiture

400 Attrezzature d'interesse comune - sociale

CLASSIFICAZIONE

Denominazione: Centro diurno tossicodipendenti

Indirizzo: Via Botta

PROPRIETA'

□
□ biblioteca
□ centro sociale/culturale
■ assistenza sociale
□ protezione civile
□ assistenza anziani
□ associazioni varie
□ piazzola ecologica
□ auditorium/sale polivalenti
□ edilizia residenziale
municipio

condizione funz.-soleggiamento
condizione funz.-umidità
condizione dei servizi

municipio

153
1

sala consiliare
verde e spazi esterni

biblioteca

spazi divisi per fasce di età
spazi per materiale multimediale

■ comunale
□ provinciale
□ statale
□ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

spazi per laboratori didattici
sala conferenze-esposizioni
verde e spazi esterni
assistenza

ambulatori medici

anziani

spazi rieducazione e attività sportiva
verdi e spazi esterni

FRUIBILITA'
mq Superf. Lorda pavimento

accessibilità

mq Superf. di pertinenza

parcheggi

nr. Piani

dimensione
connessioni sistema dei servizi

NOTE

37

mediocre

insufficiente

□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
presente

spazi attesa

DATI DIMENSIONALI
1.035,00

□0
■0
■0
□0
□0
■0

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI

GESTIONE

■ comunale
□ provinciale
□ statale
□ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

sufficiente

buona

□4
□4
■3
□3

sufficiente

■0
□0
□0
■0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

3

non presente

□0
□0
□1

□ -2
□ -2
□ -2

□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

mediocre

totale

0

insufficiente

□ -4
■ -4
□ -3
□ -3

□ -6
□ -6
□ -5
□ -5

totale

-1

totale Qualità

2

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE - SOCIALE

Classificazione:

400 ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Codice struttura:

408

Denominazione:

TORRE S. GIOVANNI

Indirizzo:

VIA ALPINI

Scarse e frammentarie sono le notizie intorno alla Torre di San Giovanni, probabilmente
legate alle origini del Comune, risalenti al IX secolo.
Nel 964 d.c. da fortilizio fu trasformato in torre campanaria.
38
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Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

In seguito fu costruita, a lato, la prima Chiesa Parrocchiale dedicata a San Giovanni Battista
consacrata il 4 maggio 1356. Nel 1455 il Tempio fu ricostruito.
Inadeguato col passare del tempo, nel 1727 fu ampliato e consacrato dal Vescovo Antonio
Redetti.
Con la costruzione della nuova Chiesa Parrocchiale, quella sul colle,nel 1904, fu abbattuta.
Si salvò la Torre. I bronzi delle campane e l’orologio sulla Torre hanno regolato la vita di Sotto
il Monte Giovanni XXIII fino agli anni ’60.
Il Torrione, alto mt. 17,ha una base quadrata e rappresenta un gioiello dell’arte romanica.
Ora è gestita dagli Alpini, come luogo di ristoro.
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Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII

PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
408
30/03/2009

buono

■1
■1
■1
■1
■1
■1

condizione statico strutturale
condizione degli impianti
condizione delle finiture

400 Attrezzature d'interesse comune - sociale

CLASSIFICAZIONE

□
□ biblioteca
■ centro sociale/culturale
□ luogo di culto e oratori
□ protezione civile
□ assistenza anziani
□ associazioni varie
□ piazzola ecologica
□ auditorium/sale polivalenti
□ edilizia residenziale

Denominazione: Torre"San Giovanni"

municipio

Indirizzo: Via Alpini

PROPRIETA'

condizione funz.-soleggiamento
condizione funz.-umidità
condizione dei servizi

municipio

348
2

sala consiliare
verde e spazi esterni

biblioteca

spazi divisi per fasce di età
spazi per materiale multimediale

□ comunale
□ provinciale
□ statale
□ enti religiosi
□ enti privati
■ altro: associazione alpini

spazi per laboratori didattici
sala conferenze-esposizioni
verde e spazi esterni
assistenza

ambulatori medici

anziani

spazi rieducazione e attività sportiva
verdi e spazi esterni

FRUIBILITA'
mq Superf. Lorda pavimento

accessibilità

mq Superf. di pertinenza

parcheggi

nr. Piani

dimensione
connessioni sistema dei servizi

NOTE

40

mediocre

insufficiente

□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
presente

spazi attesa

DATI DIMENSIONALI
1538

□0
□0
□0
□0
□0
□0

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI

GESTIONE

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

sufficiente

buona

□4
□4
■3
□3

sufficiente

□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

6

non presente

□0
□0
□1

□ -2
□ -2
□ -2

□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0
■0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

mediocre

totale

insufficiente

□ -4
□ -4
□ -3
□ -3

■ -6
□ -6
□ -5
■ -5

totale

-8

totale Qualità

-2

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE - SOCIALE

Classificazione:

400 ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Codice struttura:

409

Denominazione:

PROMO ISOLA “ I.A.T.”

Indirizzo:

VIA IV NOVEMBRE

41

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII

PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
409
30/03/2009

buono

■1
■1
□1
■1
■1
□1

condizione statico strutturale
condizione degli impianti
condizione delle finiture

400 Attrezzature d'interesse comune - sociale

CLASSIFICAZIONE

□
□ biblioteca
□ centro sociale/culturale
□ luogo di culto e oratori
□ protezione civile
□ assistenza anziani
■ associazioni varie
□ piazzola ecologica
□ auditorium/sale polivalenti
□ edilizia residenziale

Denominazione: Promo Isola "I.A.T."

municipio

Indirizzo:Via IV Novembre

PROPRIETA'

condizione funz.-soleggiamento
condizione funz.-umidità
condizione dei servizi

municipio

sala consiliare
verde e spazi esterni

biblioteca

spazi divisi per fasce di età
spazi per materiale multimediale

■ comunale
□ provinciale
□ statale
□ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

spazi per laboratori didattici
sala conferenze-esposizioni
verde e spazi esterni
assistenza
anziani

ambulatori medici
spazi rieducazione e attività sportiva
verdi e spazi esterni

FRUIBILITA'

151

mq Superf. Lorda pavimento

accessibilità

169

mq Superf. di pertinenza

parcheggi

nr. Piani

dimensione
connessioni sistema dei servizi

NOTE

42

mediocre

insufficiente

□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
presente

spazi attesa

DATI DIMENSIONALI

1

□0
□0
■0
□0
□0
■0

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI

GESTIONE

■ comunale
□ provinciale
□ statale
□ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

sufficiente

buona

■4
■4
■3
■3

sufficiente

□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

4

non presente

□0
□0
□1

□ -2
□ -2
□ -2

□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

mediocre

totale

0

insufficiente

□ -4
□ -4
□ -3
□ -3

□ -6
□ -6
□ -5
□ -5

totale

14

totale Qualità

18

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE - SOCIALE

Classificazione:

400 ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Codice struttura:

410

Denominazione:

MUSEO “GIOVANNEO”

Indirizzo:

VIA CA’ MAITINO

Casa eretta da Martino Roncalli nel XV secolo; dal 1925 al 1958 accolse Angelo Giuseppe Roncalli,
Rappresentante Pontificio in Bulgaria, Turchia e Grecia nonché Cardinale Patriarca di Venezia.
43
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Attraverso successive proprietà De Vecchi Macassoli Mangili pervenne ai Baroni Scotti Guffanti che
il 2 aprile 1959, a Giovanni XXIII P.M. donarono le camere da Lui abitate.
Il Governo Italiano offrì adiacenze e terreno.
Le Suore delle Poverelle restaurarono l’edificio, aggiungendo una nuova ala, per le Apostoline.
Qui intrecciarono colloquio, sui destini della Chiesa, Angelo Giuseppe Roncalli Patriarca di Venezia
e Giovanni Montini Arcivescovo di Milano,acclamati in seguito successori di Pietro, Roncalli come
Giovanni XXIII e Montini come Paolo VI.

44

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII

PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
410
30/03/2009

buono
1

condizione degli impianti
condizione delle finiture

400 Attrezzature d'interesse comune - sociale

CLASSIFICAZIONE

□ municipio
□ biblioteca
□ centro sociale/culturale
■ museo
□ protezione civile
□ assistenza anziani
□ associazioni varie
□ piazzola ecologica
□ auditorium/sale polivalenti
□ edilizia residenziale

Denominazione: Museo "Giovanneo"

Indirizzo: Via Cà Maitino

PROPRIETA'

condizione funz.-soleggiamento
condizione funz.-umidità
condizione dei servizi

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

□
□0
□0
□0
□0
□0

municipio

sala consiliare
spazi attesa
verde e spazi esterni

biblioteca

spazi divisi per fasce di età
spazi per materiale multimediale
sala conferenze-esposizioni
verde e spazi esterni

assistenza

ambulatori medici

anziani

spazi rieducazione e attività sportiva
verdi e spazi esterni

FRUIBILITA'

1.034,00

mq Superf. Lorda pavimento

accessibilità

1.602,00

mq Superf. di pertinenza

parcheggi

nr. Piani

dimensione
connessioni sistema dei servizi

NOTE
Il corpo centrale è provvisto di sottotetto.

45

insufficiente

□
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
-1

presente

spazi per laboratori didattici

DATI DIMENSIONALI

2

mediocre
0

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI

GESTIONE

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

sufficiente

■
■1
■1
■1
■1
■1

condizione statico strutturale

buona

■4
□4
■3
■3

sufficiente

□0
■0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

6

non presente

□0
□0
□1

□ -2
□ -2
□ -2

□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0
■0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

mediocre

totale

0

insufficiente

□ -4
□ -4
□ -3
□ -3

□ -6
□ -6
□ -5
□ -5

totale

10

totale Qualità

16

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE – SOCIALE
Classificazione:

400 ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Codice struttura:

411

Denominazione:

CASA NATALE PAPA GIOVANNI XXIII

Indirizzo:

VIA BRUSICCO

46
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In questa cascina, abitata sino al 1892 dal ramo più copioso dei Roncalli Mainiti, il 25 novembre
1881 nacque Angelo Giuseppe Roncalli, quartogenito di Giovanni Battista e Marianna Mazzola.
Qui Papa Giovanni XXIII trascorse la sua infanzia accanto al prozio Zaverio.
La casa Natale di Papa Giovanni XXIII è il luogo dove vengono conservati gli oggetti originali
appartenuti al Papa nella sua infanzia.
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Sotto il Monte Giovanni XXIII

PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
411
30/03/2009

buono
1

condizione degli impianti
condizione delle finiture

400 Attrezzature d'interesse comune - sociale

CLASSIFICAZIONE

Denominazione: Casa natale Papa Giovanni XXIII

Indirizzo: Via Brusicco

PROPRIETA'

□ municipio
□ biblioteca
■ centro /culturale
□ luogo di culto e oratori
□ protezione civile
□ assistenza anziani
□ associazioni varie
□ piazzola ecologica
□ auditorium/sale polivalenti
□ edilizia residenziale

condizione funz.-soleggiamento
condizione funz.-umidità
condizione dei servizi

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

553
2

□
■0
■0
■0
■0
■0

municipio

sala consiliare
spazi attesa
verde e spazi esterni

biblioteca

spazi divisi per fasce di età
spazi per materiale multimediale
sala conferenze-esposizioni
verde e spazi esterni

assistenza

ambulatori medici

anziani

spazi rieducazione e attività sportiva
verdi e spazi esterni

FRUIBILITA'
mq Superf. Lorda pavimento

accessibilità

mq Superf. di pertinenza

parcheggi

nr. Piani

dimensione
connessioni sistema dei servizi

NOTE

48

insufficiente

□
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
-1

presente

spazi per laboratori didattici

DATI DIMENSIONALI
1.348

mediocre
0

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI

GESTIONE

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

sufficiente

■
□1
□1
□1
□1
□1

condizione statico strutturale

buona

■4
□4
■3
■3

sufficiente

□0
■0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

1

non presente

□0
□0
□1

□ -2
□ -2
□ -2

□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

mediocre

totale

0

insufficiente

□ -4
□ -4
□ -3
□ -3

□ -6
□ -6
□ -5
□ -5

totale

10

totale Qualità

11

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE - SOCIALE
Classificazione:

400 ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Codice struttura:

412

Denominazione:

SEDE DI ASSOCIAZIONI

Indirizzo:

VIA MONSIGNOR BOSIO

49

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII

PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
412
30/03/2009

buono

■1
■1
■1
■1
■1
■1

condizione statico strutturale
condizione degli impianti
condizione delle finiture

400 Attrezzature d'interesse comune - sociale

CLASSIFICAZIONE

□ municipio
□ biblioteca
■ centro sociale/culturale
□ luogo di culto e oratori
□ protezione civile
□ assistenza anziani
■ associazioni varie
□ piazzola ecologica
□ auditorium/sale polivalenti
□ edilizia residenziale

Denominazione: Sede di Associazioni

Indirizzo: Via Mons. Bosio

PROPRIETA'

■ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

193

□0
□0
□0
□0
□0
□0

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI
municipio

sala consiliare
spazi attesa
verde e spazi esterni

biblioteca

spazi divisi per fasce di età
spazi per materiale multimediale
sala conferenze-esposizioni
verde e spazi esterni

assistenza
anziani

ambulatori medici
spazi rieducazione e attività sportiva
verdi e spazi esterni

FRUIBILITA'
mq Superf. Lorda pavimento

accessibilità

mq Superf. di pertinenza

parcheggi

nr. Piani

dimensione
connessioni sistema dei servizi

NOTE
Edificio in costruzione

50

mediocre

insufficiente

□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
presente

spazi per laboratori didattici

DATI DIMENSIONALI

1-2-3

condizione dei servizi

GESTIONE

■ comunale
□ provinciale
□ statale
□ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________
212

condizione funz.-soleggiamento
condizione funz.-umidità

sufficiente

buona

■4
■4
■3
■3

sufficiente

□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

6

non presente

□0
□0
□1

□ -2
□ -2
□ -2

□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

mediocre

totale

insufficiente

□ -4
□ -4
□ -3
□ -3

□ -6
□ -6
□ -5
□ -5

totale

14

totale Qualità

20

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE - SOCIALE

Classificazione:

400 ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Codice struttura:

413

Denominazione:

CASA DEL PELLEGRINO

Indirizzo:

VIALE PACEM IN TERRIS

51

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII

PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
413
30/03/2009

buono

□1
□1
□1
■1
■1
□1

condizione statico strutturale
condizione degli impianti
condizione delle finiture

400 Attrezzature d'interesse comune - sociale

CLASSIFICAZIONE

□ municipio
□ biblioteca
□ centro sociale/culturale
□ luogo di culto e oratori
□ protezione civile
□ assistenza anziani
□ associazioni varie
□ piazzola ecologica
□ auditorium/sale polivalenti
■ edilizia residenziale

Denominazione: Casa del Pellegrino

Indirizzo: Viale Pacem in Terris

PROPRIETA'

condizione dei servizi

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

■0
■0
□0
□0
□0
□0

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI
municipio

sala consiliare
verde e spazi esterni

biblioteca

spazi divisi per fasce di età
spazi per materiale multimediale
spazi per laboratori didattici
sala conferenze-esposizioni
verde e spazi esterni

assistenza
anziani

ambulatori medici
spazi rieducazione e attività sportiva
verdi e spazi esterni

DATI DIMENSIONALI

FRUIBILITA'
mq Superf. Lorda pavimento

buona

accessibilità

1860

mq Superf. di pertinenza

parcheggi

1-2-3

nr. Piani

dimensione
connessioni sistema dei servizi

NOTE
L'edificio si articola su diverse altezze. Nell'ala a tre piani si trova un albergo così articolato: al piano terra il bar, al primo piano il ristorante e al secondo
le camere. Nell'ala a due piani: al piano terra si trova l'ambulatorio medico ed al piano primo alcuni negozi di souvenir.
L'ala ad un solo piano è adibita esclusivamente a negozi.

52

mediocre

insufficiente

□ -1
□ -1
■ -1
□ -1
□ -1
■ -1
presente

spazi attesa

GESTIONE

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________
1242,4

condizione funz.-soleggiamento
condizione funz.-umidità

sufficiente

□4
■4
■3
■3

sufficiente

■0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

0

non presente

□0
□0
□1

□ -2
□ -2
□ -2

□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

mediocre

totale

insufficiente

□ -4
□ -4
□ -3
□ -3

□ -6
□ -6
□ -5
□ -5

totale

10

totale Qualità

10

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE - SOCIALE

Classificazione:

400 ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Codice struttura:

414

Denominazione:

CORPO FORESTALE DELLO STATO
“Comando di Stazione”

Indirizzo:

VIA ZAVERIO RONCALLI
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Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII

PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
414
30/03/2009

buono

■1
■1
■1
■1
■1
■1

condizione statico strutturale
condizione degli impianti
condizione delle finiture

400 Attrezzature d'interesse comune - sociale

CLASSIFICAZIONE

□
□ biblioteca
□ centro sociale/culturale
□ luogo di culto e oratori
□ protezione civile
□ assistenza anziani
■ associazioni varie
□ piazzola ecologica
□ auditorium/sale polivalenti
□ edilizia residenziale

Denominazione: Corpo Forestale dello Stato

municipio

Indirizzo:Via Zaverio Roncalli

PROPRIETA'

condizione funz.-soleggiamento
condizione funz.-umidità
condizione dei servizi

municipio

sala consiliare
verde e spazi esterni

biblioteca

spazi divisi per fasce di età
spazi per materiale multimediale
spazi per laboratori didattici
sala conferenze-esposizioni
verde e spazi esterni

assistenza
anziani

ambulatori medici
spazi rieducazione e attività sportiva
verdi e spazi esterni

DATI DIMENSIONALI

FRUIBILITA'
mq Superf. Lorda pavimento

accessibilità

/

mq Superf. di pertinenza

parcheggi

1

nr. Piani

dimensione
connessioni sistema dei servizi

NOTE
Posto solo al piano terra dell'edificio

54

mediocre

insufficiente

□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
presente

spazi attesa

□ comunale
□ provinciale
■ statale
□ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

106

□0
□0
□0
□0
□0
□0

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI

GESTIONE

□ comunale
□ provinciale
□ statale
□ enti religiosi
□ enti privati
■ altro: privata

sufficiente

buona

■4
□4
□3
□3

sufficiente

□0
■0
■0
■0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

6

non presente

□0
□0
□1

□ -2
□ -2
□ -2

□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

mediocre

totale

0

insufficiente

□ -4
□ -4
□ -3
□ -3

□ -6
□ -6
□ -5
□ -5

totale

4

totale Qualità

10

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE - SOCIALE

Classificazione:

400 ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Codice struttura:

415

Denominazione:

AMBULATORI MEDICI PUBBLICI

Indirizzo:

VIA ALLA GUARDINA

55

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII

PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
415
30/05/2010

buono

■1
■1
■1
■1
■1
■1

condizione statico strutturale
condizione degli impianti
condizione delle finiture

400 Attrezzature d'interesse comune - sociale

CLASSIFICAZIONE

□
□ biblioteca
□ centro sociale/culturale
□ luogo di culto e oratori
□ protezione civile
□ assistenza anziani
□ associazioni varie
□ piazzola ecologica
□ auditorium/sale polivalenti
□ edilizia residenziale

Denominazione: Ambulatori medici pubblici

municipio

Indirizzo:Via alla Guardina

PROPRIETA'

condizione funz.-soleggiamento
condizione funz.-umidità
condizione dei servizi

municipio

sala consiliare
verde e spazi esterni

biblioteca

spazi divisi per fasce di età
spazi per materiale multimediale

■ comunale
□ provinciale
□ statale
□ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

spazi per laboratori didattici
sala conferenze-esposizioni
verde e spazi esterni
assistenza
anziani

ambulatori medici
spazi rieducazione e attività sportiva
verdi e spazi esterni

FRUIBILITA'

184

mq Superf. Lorda pavimento

accessibilità

127

mq Superf. di pertinenza

parcheggi

nr. Piani

dimensione
connessioni sistema dei servizi

NOTE

56

mediocre

insufficiente

□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
presente

spazi attesa

DATI DIMENSIONALI

1

□0
□0
□0
□0
□0
□0

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI

GESTIONE

■ comunale
□ provinciale
□ statale
□ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

sufficiente

buona

■4
■4
■3
■3

sufficiente

□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

6

non presente

□0
□0
□1

□ -2
□ -2
□ -2

□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

mediocre

totale

0

insufficiente

□ -4
□ -4
□ -3
□ -3

□ -6
□ -6
□ -5
□ -5

totale

14

totale Qualità

20

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE - SOCIALE

Classificazione:

400 ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Codice struttura:

416

Denominazione:

P.I.M.E. – PONTIFICIO ISTITUTO MISSIONI ESTERE

Indirizzo:

VIA COLOMBERA

57

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII

PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
416
30/03/2009

buono

■
■1
■1
■1
■1
■1

condizione degli impianti
condizione delle finiture

400 Attrezzature d'interesse comune - sociale

CLASSIFICAZIONE

Denominazione: P.I.M.E. - Pontificio Istituto Missioni Estere

Indirizzo: Colombera

PROPRIETA'

□ municipio
□ biblioteca
□ centro sociale/culturale
□ luogo di culto e oratori
□ protezione civile
□ assistenza anziani
□ associazioni varie
□ piazzola ecologica
□ auditorium/sale polivalenti
■ edilizia residenziale

condizione funz.-soleggiamento
condizione funz.-umidità
condizione dei servizi

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

□
□0
□0
□0
□0
□0

municipio

sala consiliare
spazi attesa
verde e spazi esterni

biblioteca

spazi divisi per fasce di età
spazi per materiale multimediale
sala conferenze-esposizioni
verde e spazi esterni

assistenza
anziani

ambulatori medici
spazi rieducazione e attività sportiva
verdi e spazi esterni

FRUIBILITA'

5.388,00

mq Superf. Lorda pavimento

accessibilità

8.870,00

mq Superf. di pertinenza

parcheggi

nr. Piani

dimensione
connessioni sistema dei servizi

NOTE

58

insufficiente

□
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
-1

presente

spazi per laboratori didattici

DATI DIMENSIONALI

3

mediocre
0

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI

GESTIONE

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

sufficiente
1

condizione statico strutturale

buona

■4
■4
■3
■3

sufficiente

□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

6

non presente

□0
□0
□1

□ -2
□ -2
□ -2

□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

mediocre

totale

0

insufficiente

□ -4
□ -4
□ -3
□ -3

□ -6
□ -6
□ -5
□ -5

totale

14

totale Qualità

20

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

500. ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII
SCHEDA RIASSUNTIVA
500 ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO
CODICE STRUTTURA
501

DENOMINAZIONE

SUPERFICIE STANDARD

Parrocchia “San Giovanni Battista”
7.643

502

Cappella “ Nostra Signora della Pace”

503

Canonica

1.203

504

Chiesa “ santa Maria in Brusicco”

1.387

505

Parrocchia “Sacro Cuore di Gesù”

1.893

506

Santuario “Madonna delle Caneve”

1.166

507

Abbazia “Sant Egidio”

843

508

Cappella dei Morti

80

509

Tempietto Ossario

170

510

Oratorio “Centro Giovanile Giovanni XXIII”

19.127

511

Oratorio “Frazione Botta”

12.258

512

Chiesa del “Pime”

4.700

513

Cappella

87

514

Cappella “Regina Pacis”

15

515

Cappella

112

50.648

Totale

59

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO

Classificazione:

500 ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO

Codice struttura:

501

Denominazione:

PARROCCHIA “San Giovanni Battista”

Indirizzo:

VIALE PACEM IN TERRIS

60

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

La chiesa di San Giovanni Battista, risalente all’inizio del XX secolo.
Don Luigi Battaglia realizzò il progetto di questa chiesa, e la sua costruzione iniziò nel 1902, e per la
sua costruzione vennero utilizzati dei materiali presi dalla demolizione della chiesa che era posta sul
Colle di San Giovanni.
All’interno si possono ammirare numerosi affreschi settecenteschi originariamente collocati nella
vecchia parrocchiale ed altri di Bartolomeo Nazari e Francesco Capella, nonché un’imponente
statua della Madonna, che annualmente viene portata in processione nelle vie del paese.
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Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII

PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
501
30/03/2009

buono

■1
■1
■1
■1
■1
■1

condizione statico strutturale
condizione degli impianti
condizione delle finiture

500 Attrezzature d'interesse religioso

CLASSIFICAZIONE

Denominazione: Parrocchia "San Giovanni Battista"

Indirizzo: Viale Pacem in Terris

PROPRIETA'

condizione funz.-soleggiamento

□ municipio
□ biblioteca
□ centro sociale/culturale
■ luogo di culto e oratori
□ protezione civile
□ assistenza anziani
□ associazioni varie
□ piazzola ecologica
□ auditorium/sale polivalenti
□ edilizia residenziale

condizione funz.-umidità
condizione dei servizi

municipio

802,00
1

sala consiliare
verde e spazi esterni

biblioteca

spazi divisi per fasce di età
spazi per materiale multimediale

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

spazi per laboratori didattici
sala conferenze-esposizioni
verde e spazi esterni
assistenza

ambulatori medici

anziani

spazi rieducazione e attività sportiva
verdi e spazi esterni

FRUIBILITA'
mq Superf. Lorda pavimento

accessibilità

mq Superf. di pertinenza

parcheggi

nr. Piani

dimensione
connessioni sistema dei servizi

NOTE

62

mediocre

insufficiente

□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
presente

spazi attesa

DATI DIMENSIONALI
6.343,00

□0
□0
□0
□0
□0
□0

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI

GESTIONE

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

sufficiente

buona

■4
■4
■3
■3

sufficiente

□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

6

non presente

□0
□0
□1

□ -2
□ -2
□ -2

□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0
■0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

mediocre

totale

0

insufficiente

□ -4
□ -4
□ -3
□ -3

□ -6
□ -6
□ -5
□ -5

totale

14

totale Qualità

20

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO

Classificazione:

500 ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO

Codice struttura:

502

Denominazione:

CAPPELLA “Nostra Signora della Pace”

Indirizzo:

VIALE PACEM IN TERRIS
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Sotto il Monte Giovanni XXIII

PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
502
30/03/2009

buono

■1
■1
■1
■1
■1
■1

condizione statico strutturale
condizione degli impianti
condizione delle finiture

500 Attrezzature d'interesse religioso

CLASSIFICAZIONE

Denominazione:Cappella "Nostra Signora della Pace"

Indirizzo: Viale Pacem in Terris

PROPRIETA'

condizione funz.-soleggiamento

□ municipio
□ biblioteca
□ centro sociale/culturale
■ luogo di culto e oratori
□ protezione civile
□ assistenza anziani
□ associazioni varie
□ piazzola ecologica
□ auditorium/sale polivalenti
□ edilizia residenziale

condizione funz.-umidità
condizione dei servizi

municipio

sala consiliare
verde e spazi esterni

biblioteca

spazi divisi per fasce di età
spazi per materiale multimediale

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

spazi per laboratori didattici
sala conferenze-esposizioni
verde e spazi esterni
assistenza
anziani

ambulatori medici
spazi rieducazione e attività sportiva
verdi e spazi esterni

FRUIBILITA'
mq Superf. Lorda pavimento

accessibilità

/

mq Superf. di pertinenza

parcheggi

1

nr. Piani

dimensione
connessioni sistema dei servizi

NOTE

64

mediocre

insufficiente

□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
presente

spazi attesa

DATI DIMENSIONALI
498

□0
□0
□0
□0
□0
□0

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI

GESTIONE

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

sufficiente

buona

■4
■4
■3
■3

sufficiente

□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

6

non presente

□0
□0
□1

□ -2
□ -2
□ -2

□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

mediocre

totale

0

insufficiente

□ -4
□ -4
□ -3
□ -3

□ -6
□ -6
□ -5
□ -5

totale

14

totale Qualità

20

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO

Classificazione:

500 ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO

Codice struttura:

503

Denominazione:

CANONICA

Indirizzo:

VIALE PACEM IN TERRIS
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Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII

PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
503
30/03/2009

buono

■
□1
□1
■1
■1
■1

condizione degli impianti
condizione delle finiture

500 Attrezzature d'interesse religioso

CLASSIFICAZIONE

condizione funz.-soleggiamento

□ municipio
□ biblioteca
□ centro sociale/culturale
■ luogo di culto e oratori
□ protezione civile
□ assistenza anziani
□ associazioni varie
□ piazzola ecologica
□ auditorium/sale polivalenti
□ edilizia residenziale

Denominazione: Canonica

Indirizzo: Viale Pacem in Terris

PROPRIETA'

condizione funz.-umidità
condizione dei servizi

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

mediocre

□
■0
■0
□0
□0
□0
0

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI
municipio

sala consiliare
verde e spazi esterni

biblioteca

spazi divisi per fasce di età
spazi per materiale multimediale
spazi per laboratori didattici
sala conferenze-esposizioni
verde e spazi esterni

assistenza

ambulatori medici

anziani

spazi rieducazione e attività sportiva
verdi e spazi esterni

DATI DIMENSIONALI

FRUIBILITA'

464

mq Superf. Lorda pavimento

accessibilità

928

mq Superf. di pertinenza

parcheggi

1-2

nr. Piani

dimensione
connessioni sistema dei servizi

NOTE
L'edificio è formato di due blocchi, uno ad un piano con sottotetto ed un altro a due piani con sottotetto.
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insufficiente

□
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
-1

presente

spazi attesa

GESTIONE

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

sufficiente
1

condizione statico strutturale

buona

■4
■4
■3
■3

sufficiente

□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

4

non presente

□0
□0
□1

□ -2
□ -2
□ -2

□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

mediocre

totale

0

insufficiente

□ -4
□ -4
□ -3
□ -3

□ -6
□ -6
□ -5
□ -5

totale

14

totale Qualità

18

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO

Classificazione:

500 ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO

Codice struttura:

504

Denominazione:

CHIESA “SANTA MARIA in BRUSICCO”

Indirizzo:

PIAZZA SANTA MARIA

67

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

La chiesa Santa Maria Assunta in Brusicco risale al 1450, originariamente lo stile della chiesa era
romanico, con tratti gotici, come ad esempio gli archi e le pareti erano interamente ricoperte di
affreschi ed alle origini aveva nel complesso ben 5 altari, mentre oggi ne restano solo tre.
L'altare centrale venne collocato nel 1830 e contiene una nicchia che rappresenta i misteri gloriosi.
Dal 1832 venne officiata come parrocchia provvisoria poiché la vecchia parrocchia era diventata
poco agevole.
Al suo interno sono conservati alcune tele di interesse artistico,sulla parete a destra dell'altare c'è
un quadro raffigurante Sant'Antonio da Padova, mentre alla sua sinistra ci sono i resti di alcuni
affreschi del 500.

68

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII

PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
504
30/03/2009

buono

■1
■1
■1
■1
■1
■1

condizione statico strutturale
condizione degli impianti
condizione delle finiture

500 Attrezzature d'interesse religioso

CLASSIFICAZIONE

Denominazione: Chiesa "Santa Maria in Brusicco"

Indirizzo: Piazza Santa Maria

PROPRIETA'

condizione funz.-soleggiamento

□ municipio
□ biblioteca
□ centro sociale/culturale
■ luogo di culto e oratori
□ protezione civile
□ assistenza anziani
□ associazioni varie
□ piazzola ecologica
□ auditorium/sale polivalenti
□ edilizia residenziale

condizione funz.-umidità
condizione dei servizi

municipio

311,00
1

sala consiliare
verde e spazi esterni

biblioteca

spazi divisi per fasce di età
spazi per materiale multimediale

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

spazi per laboratori didattici
sala conferenze-esposizioni
verde e spazi esterni
assistenza
anziani

ambulatori medici
spazi rieducazione e attività sportiva
verdi e spazi esterni

FRUIBILITA'
mq Superf. Lorda pavimento

accessibilità

mq Superf. di pertinenza

parcheggi

nr. Piani

dimensione
connessioni sistema dei servizi

NOTE

69

mediocre

insufficiente

□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
presente

spazi attesa

DATI DIMENSIONALI
1.076,00

□0
□0
□0
□0
□0
□0

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI

GESTIONE

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

sufficiente

buona

■4
■4
■3
■3

sufficiente

□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

6

non presente

□0
□0
□1

□ -2
□ -2
□ -2

□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0
■0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

mediocre

totale

0

insufficiente

□ -4
□ -4
□ -3
□ -3

□ -6
□ -6
□ -5
□ -5

totale

14

totale Qualità

20

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO

Classificazione:

500 ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO

Codice struttura:

505

Denominazione:

PARROCCHIA “SACRO CUORE DI GESU’”

Indirizzo:

VIA BOTTA

70

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII

PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
505
30/03/2009

buono

■1
■1
■1
■1
■1
■1

condizione statico strutturale
condizione degli impianti
condizione delle finiture

500 Attrezzature d'interesse religioso

CLASSIFICAZIONE

Denominazione: Parrocchia "Sacro Cuore di Gesù"

Indirizzo: Via Botta

PROPRIETA'

condizione funz.-soleggiamento

□ municipio
□ biblioteca
□ centro sociale/culturale
■ luogo di culto e oratori
□ protezione civile
□ assistenza anziani
□ associazioni varie
□ piazzola ecologica
□ auditorium/sale polivalenti
□ edilizia residenziale

condizione funz.-umidità
condizione dei servizi

municipio

723
1

sala consiliare
verde e spazi esterni

biblioteca

spazi divisi per fasce di età
spazi per materiale multimediale

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

spazi per laboratori didattici
sala conferenze-esposizioni
verde e spazi esterni
assistenza

ambulatori medici

anziani

spazi rieducazione e attività sportiva
verdi e spazi esterni

FRUIBILITA'
mq Superf. Lorda pavimento

accessibilità

mq Superf. di pertinenza

parcheggi

nr. Piani

dimensione
connessioni sistema dei servizi

NOTE

71

mediocre

insufficiente

□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
presente

spazi attesa

DATI DIMENSIONALI
1170

□0
□0
□0
□0
□0
□0

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI

GESTIONE

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

sufficiente

buona

□4
□4
■3
■3

sufficiente

■0
■0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

6

non presente

□0
□0
□1

□ -2
□ -2
□ -2

□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

mediocre

totale

insufficiente

□ -4
□ -4
□ -3
□ -3

□ -6
□ -6
□ -5
□ -5

totale

6

totale Qualità

12

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO

Classificazione:

500 ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO

Codice struttura:

506

Denominazione:

SANTUARIO “MADONNA DELLE CANEVE”

Indirizzo:

VIA CANEVE

Il Santuario della Beata Vergine delle Caneve fu eretto nel 1727 e restaurato per volontà di P.P.
Giovanni XXIII nel 1961 anno del suo Pontificato.
72

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII

PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
506
30/03/2009

buono

□1
□1
□1
■1
■1
□1

condizione statico strutturale
condizione degli impianti
condizione delle finiture

500 Attrezzature d'interesse religioso

CLASSIFICAZIONE

Denominazione: Santuario"Madonna delle Caneve"

Indirizzo: Via Caneve

PROPRIETA'

condizione funz.-soleggiamento

□ municipio
□ biblioteca
□ centro sociale/culturale
■ luogo di culto e oratori
□ protezione civile
□ assistenza anziani
□ associazioni varie
□ piazzola ecologica
□ auditorium/sale polivalenti
□ edilizia residenziale

condizione funz.-umidità
condizione dei servizi

■0
■0
■0
□0
□0
■0

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI
municipio

sala consiliare
verde e spazi esterni

biblioteca

spazi divisi per fasce di età
spazi per materiale multimediale

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

spazi per laboratori didattici
sala conferenze-esposizioni
verde e spazi esterni
assistenza
anziani

ambulatori medici
spazi rieducazione e attività sportiva
verdi e spazi esterni

DATI DIMENSIONALI

FRUIBILITA'

203

mq Superf. Lorda pavimento

accessibilità

951

mq Superf. di pertinenza

parcheggi

1-2

nr. Piani

dimensione
connessioni sistema dei servizi

NOTE
L'edificio a due piani è un rustico adibito ad abitazione.
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mediocre

insufficiente

□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
presente

spazi attesa

GESTIONE

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

sufficiente

buona

□4
□4
□3
□3

sufficiente

■0
■0
■0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

2

non presente

□0
□0
□1

□ -2
□ -2
□ -2

□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

mediocre

totale

0

insufficiente

□ -4
□ -4
□ -3
■ -3

□ -6
□ -6
□ -5
□ -5

totale

-3

totale Qualità

-1

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO

Classificazione:

500 ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO

Codice struttura:

507

Denominazione:

ABBAZIA “SANT’ EGIDIO”

Indirizzo:

PIAZZA P. TUROLDO

74

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

L’Abbazia di Sant'Egidio, edificata in località Fontanella nel corso del X secolo in stile romanico, è
uno degli edifici medievali meglio conservati di tutta la provincia.
All’interno si possono trovare affreschi e dipinti di ottima fattura risalenti tra il XII ed il XV secolo.
Il complesso monastico di Sant'Egidio, diventato presto Priorato di Sant'Egidio, che si trova nella
frazione Fontanella del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, fu fondato sul finire dell'XI secolo da
Alberto da Prezzate, personaggio di grande rilievo nella gerarchia socio-militare del territorio.

75

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII

PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
507
30/03/2009

buono

■1
■1
■1
■1
■1
■1

condizione statico strutturale
condizione degli impianti
condizione delle finiture

500 Attrezzature d'interesse religioso

CLASSIFICAZIONE

condizione funz.-soleggiamento

□
□ biblioteca
□ centro sociale/culturale
■ luogo di culto e oratori
□ protezione civile
□ assistenza anziani
□ associazioni varie
□ piazzola ecologica
□ auditorium/sale polivalenti
□ edilizia residenziale

Denominazione: Abbazia "Sant'Egidio"

municipio

Indirizzo: Piazza P. Turoldo

PROPRIETA'

condizione funz.-umidità
condizione dei servizi

municipio

533
1-2-3

sala consiliare
verde e spazi esterni

biblioteca

spazi divisi per fasce di età
spazi per materiale multimediale

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

spazi per laboratori didattici
sala conferenze-esposizioni
verde e spazi esterni
assistenza

ambulatori medici

anziani

spazi rieducazione e attività sportiva
verdi e spazi esterni

FRUIBILITA'
mq Superf. Lorda pavimento

accessibilità

mq Superf. di pertinenza

parcheggi

nr. Piani

dimensione
connessioni sistema dei servizi

NOTE

76

mediocre

insufficiente

□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
presente

spazi attesa

DATI DIMENSIONALI
2.193

□0
□0
□0
□0
□0
□0

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI

GESTIONE

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

sufficiente

buona

■4
□4
■3
□3

sufficiente

□0
□0
□0
■0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

6

non presente

□0
□0
□1

□ -2
□ -2
□ -2

□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

mediocre

totale

insufficiente

□ -4
□ -4
□ -3
□ -3

□ -6
■ -6
□ -5
□ -5

totale

1

totale Qualità

7

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO

Classificazione:

500 ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO

Codice struttura:

508

Denominazione:

CAPPELLA DEI MORTI

Indirizzo:

VIA FONTANELLA

77

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII

PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
508
30/03/2009

buono

■
■1
■1
■1
■1
■1

condizione degli impianti
condizione delle finiture

500 Attrezzature d'interesse religioso

CLASSIFICAZIONE

condizione funz.-soleggiamento

□
□ biblioteca
□ centro sociale/culturale
■ luogo di culto e oratori
□ protezione civile
□ assistenza anziani
□ associazioni varie
□ piazzola ecologica
□ auditorium/sale polivalenti
□ edilizia residenziale

Denominazione: Cappella dei Morti

municipio

Indirizzo: Via Fontanella

PROPRIETA'

condizione funz.-umidità
condizione dei servizi

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

□
□0
□0
□0
□0
□0

municipio

sala consiliare
spazi attesa
verde e spazi esterni

biblioteca

spazi divisi per fasce di età
spazi per materiale multimediale
sala conferenze-esposizioni
verde e spazi esterni

assistenza
anziani

ambulatori medici
spazi rieducazione e attività sportiva
verdi e spazi esterni

FRUIBILITA'

38

mq Superf. Lorda pavimento

accessibilità

42

mq Superf. di pertinenza

parcheggi

nr. Piani

dimensione
connessioni sistema dei servizi

NOTE

78

insufficiente

□
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
-1

presente

spazi per laboratori didattici

DATI DIMENSIONALI

1

mediocre
0

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI

GESTIONE

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

sufficiente
1

condizione statico strutturale

buona

■4
□4
■3
□3

sufficiente

□0
□0
□0
■0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

6

non presente

□0
□0
□1

□ -2
□ -2
□ -2

□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

mediocre

totale

insufficiente

□ -4
□ -4
□ -3
□ -3

□ -6
■ -6
□ -5
□ -5

totale

1

totale Qualità

7

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO

Classificazione:

500 ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO

Codice struttura:

509

Denominazione:

CAPPELLA DEGLI ALPINI

Indirizzo:

VIA ALPINI

79

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII

PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
509
30/03/2009

buono

■1
□1
■1
■1
■1
□1

condizione statico strutturale
condizione degli impianti
condizione delle finiture

500 Attrezzature d'interesse religioso

CLASSIFICAZIONE

condizione funz.-soleggiamento

□
□ biblioteca
□ centro sociale/culturale
■ luogo di culto e oratori
□ protezione civile
□ assistenza anziani
□ associazioni varie
□ piazzola ecologica
□ auditorium/sale polivalenti
□ edilizia residenziale

Denominazione: Cappella degli Alpini

municipio

Indirizzo: Via Alpini

PROPRIETA'

condizione funz.-umidità
condizione dei servizi

municipio

30
1

sala consiliare
verde e spazi esterni

biblioteca

spazi divisi per fasce di età
spazi per materiale multimediale

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

spazi per laboratori didattici
sala conferenze-esposizioni
verde e spazi esterni
assistenza
anziani

ambulatori medici
spazi rieducazione e attività sportiva
verdi e spazi esterni

FRUIBILITA'
mq Superf. Lorda pavimento

accessibilità

mq Superf. di pertinenza

parcheggi

nr. Piani

dimensione
connessioni sistema dei servizi

NOTE

80

mediocre

insufficiente

□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
presente

spazi attesa

DATI DIMENSIONALI
140

□0
■0
□0
□0
□0
■0

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI

GESTIONE

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

sufficiente

buona

□4
□4
□3
□3

sufficiente

□0
□0
■0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

4

non presente

□0
□0
□1

□ -2
□ -2
□ -2

□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

mediocre

totale

0

insufficiente

□ -4
■ -4
□ -3
□ -3

■ -6
□ -6
□ -5
■ -5

totale

.11

totale Qualità

-7

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO

Classificazione:

500 ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO

Codice struttura:

510

Denominazione:

ORATORIO “Centro Giovanile Giovanni XXIII”

Indirizzo:

VIALE PACEM IN TERRIS

81

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII

PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
510
30/03/2009

buono

■1
□1
□1
■1
■1
■1

condizione statico strutturale
condizione degli impianti
condizione delle finiture

500 Attrezzature d'interesse religioso

CLASSIFICAZIONE

condizione funz.-soleggiamento

Denominazione: Oratorio"Centro Giovanile Giovanni XXIII"

condizione funz.-umidità

□ municipio
□ biblioteca
□ centro sociale/culturale
■ luogo di culto e oratori
□ protezione civile
□ assistenza anziani
□ associazioni varie
□ auditorium/sale polivalenti
□ edilizia residenziale

Indirizzo: Viale Pacem in Terris

PROPRIETA'

condizione dei servizi

municipio

2.495,24
1-2-3

sala consiliare
verde e spazi esterni

biblioteca

spazi divisi per fasce di età
spazi per materiale multimediale

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

spazi per laboratori didattici
sala conferenze-esposizioni
verde e spazi esterni
assistenza

ambulatori medici

anziani

spazi rieducazione e attività sportiva
verdi e spazi esterni

FRUIBILITA'
mq Superf. Lorda pavimento

accessibilità

mq Superf. di pertinenza

parcheggi

nr. Piani

dimensione
connessioni sistema dei servizi

NOTE
Negli edifici vi sono pure la casa del Curato e un cinema - teatro
Nel computo della superficie sono compresi pure gli spogliatoi del campo sportivo.

82

mediocre

insufficiente

□ -1
■ -1
■ -1
□ -1
□ -1
□ -1
presente

spazi attesa

DATI DIMENSIONALI
17.680,00

□0
□0
□0
□0
□0
□0

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI

GESTIONE

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

sufficiente

buona

■4
□4
■3
■3

sufficiente

□0
■0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

2

non presente

□0
□0
□1

□ -2
□ -2
□ -2

□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

mediocre

totale

insufficiente

□ -4
□ -4
□ -3
□ -3

□ -6
□ -6
□ -5
□ -5

totale

10

totale Qualità

12

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO

Classificazione:

500 ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO

Codice struttura:

511

Denominazione:

ORATORIO “SACRO CUORE DI GESU’”

Indirizzo:

VIA BOTTA

83

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII

PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
511
30/03/2009

buono

■1
□1
□1
■1
■1
■1

condizione statico strutturale
condizione degli impianti
condizione delle finiture

500 Attrezzature d'interesse religioso

CLASSIFICAZIONE

Denominazione: Oratorio"Sacro Cuore di Gesù"
Frazione Botta
Indirizzo: Via Botta

PROPRIETA'

condizione funz.-soleggiamento

□
□ biblioteca
□ centro sociale/culturale
■ luogo di culto e oratori
□ protezione civile
□ assistenza anziani
□ associazioni varie
□ piazzola ecologica
□ auditorium/sale polivalenti
□ edilizia residenziale
municipio

condizione funz.-umidità
condizione dei servizi

municipio

298
1

sala consiliare
verde e spazi esterni

biblioteca

spazi divisi per fasce di età
spazi per materiale multimediale

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

spazi per laboratori didattici
sala conferenze-esposizioni
verde e spazi esterni
assistenza
anziani

ambulatori medici
spazi rieducazione e attività sportiva
verdi e spazi esterni

FRUIBILITA'
mq Superf. Lorda pavimento

accessibilità

mq Superf. di pertinenza

parcheggi

nr. Piani

dimensione
connessioni sistema dei servizi

NOTE

84

mediocre

insufficiente

□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
presente

spazi attesa

DATI DIMENSIONALI
11.960,00

□0
■0
■0
□0
□0
□0

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI

GESTIONE

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

sufficiente

buona

□4
□4
■3
■3

sufficiente

■0
■0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

4

non presente

□0
□0
□1

□ -2
□ -2
□ -2

□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

mediocre

totale

insufficiente

□ -4
□ -4
□ -3
□ -3

□ -6
□ -6
□ -5
□ -5

totale

6

totale Qualità

10

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO

Classificazione:

500 ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO

Codice struttura:

512

Denominazione:

Chiesa del P.I.M.E. – Pontificio Istituto Missioni Estere

Indirizzo:

VIA COLOMBERA

85

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII

PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
512
30/03/2009

buono

■
■1
■1
■1
■1
■1

condizione degli impianti
condizione delle finiture

500 Attrezzature d'interesse religioso

CLASSIFICAZIONE

Denominazione: Chiesa del P.I.M.E. - Pontificio Istituto Missioni Estere

Indirizzo: Colombera

PROPRIETA'

condizione funz.-soleggiamento

□
□ biblioteca
□ centro sociale/culturale
■ luogo di culto e oratori
□ protezione civile
□ assistenza anziani
□ associazioni varie
□ piazzola ecologica
□ auditorium/sale polivalenti
□ edilizia residenziale
municipio

condizione funz.-umidità
condizione dei servizi

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

□
□0
□0
□0
□0
□0

municipio

sala consiliare
spazi attesa
verde e spazi esterni

biblioteca

spazi divisi per fasce di età
spazi per materiale multimediale
sala conferenze-esposizioni
verde e spazi esterni

assistenza
anziani

ambulatori medici
spazi rieducazione e attività sportiva
verdi e spazi esterni

FRUIBILITA'

1.450,00

mq Superf. Lorda pavimento

accessibilità

3.975,00

mq Superf. di pertinenza

parcheggi

nr. Piani

dimensione
connessioni sistema dei servizi

NOTE

86

insufficiente

□
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
-1

presente

spazi per laboratori didattici

DATI DIMENSIONALI

2

mediocre
0

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI

GESTIONE

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

sufficiente
1

condizione statico strutturale

buona

■4
■4
■3
■3

sufficiente

□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

6

non presente

□0
□0
□1

□ -2
□ -2
□ -2

□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

mediocre

totale

0

insufficiente

□ -4
□ -4
□ -3
□ -3

□ -6
□ -6
□ -5
□ -5

totale

14

totale Qualità

20

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO

Classificazione:

500 ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO

Codice struttura:

513

Denominazione:

CAPPELLA

Indirizzo:

VIA CASORACCHIO

87

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII

PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
513
30/03/2009

buono

■1
■1
■1
■1
■1
■1

condizione statico strutturale
condizione degli impianti
condizione delle finiture

500 Attrezzature d'interesse religioso

CLASSIFICAZIONE

condizione funz.-soleggiamento

□
□ biblioteca
□ centro sociale/culturale
■ luogo di culto e oratori
□ protezione civile
□ assistenza anziani
□ associazioni varie
□ piazzola ecologica
□ auditorium/sale polivalenti
□ edilizia residenziale

Denominazione: Cappella

municipio

Indirizzo: Via Casoracchio

PROPRIETA'

condizione funz.-umidità
condizione dei servizi

municipio

sala consiliare
verde e spazi esterni

biblioteca

spazi divisi per fasce di età
spazi per materiale multimediale

□ comunale
□ provinciale
□ statale
□ enti religiosi
■ enti privati
□ altro: ______________

spazi per laboratori didattici
sala conferenze-esposizioni
verde e spazi esterni
assistenza

ambulatori medici

anziani

spazi rieducazione e attività sportiva
verdi e spazi esterni

FRUIBILITA'

68

mq Superf. Lorda pavimento

accessibilità

19

mq Superf. di pertinenza

parcheggi

nr. Piani

dimensione
connessioni sistema dei servizi

NOTE

88

mediocre

insufficiente

□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
presente

spazi attesa

DATI DIMENSIONALI

1

□0
□0
□0
□0
□0
□0

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI

GESTIONE

□ comunale
□ provinciale
□ statale
□ enti religiosi
■ enti privati
□ altro: ______________

sufficiente

buona

□4
□4
□3
□3

sufficiente

□0
□0
■0
■0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

6

non presente

□0
□0
□1

□ -2
□ -2
□ -2

□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

mediocre

totale

0

insufficiente

■ -4
■ -4
□ -3
□ -3

□ -6
□ -6
□ -5
□ -5

totale

-8

totale Qualità

-2

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO

Classificazione:

500 ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO

Codice struttura:

514

Denominazione:

CAPPELLA “REGINA PACIS”

Indirizzo:

VIA ESPERANTO

89

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII

PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
514
30/03/2009

buono

□1
□1
□1
■1
■1
■1

condizione statico strutturale
condizione degli impianti
condizione delle finiture

500 Attrezzature d'interesse religioso

CLASSIFICAZIONE

condizione funz.-soleggiamento

□
□ biblioteca
□ centro sociale/culturale
■ luogo di culto e oratori
□ protezione civile
□ assistenza anziani
□ associazioni varie
□ piazzola ecologica
□ auditorium/sale polivalenti
□ edilizia residenziale

Denominazione: Cappella "Regina Pacis"

municipio

Indirizzo: Via Esperanto

PROPRIETA'

condizione funz.-umidità
condizione dei servizi

municipio

1

sala consiliare
verde e spazi esterni

biblioteca

spazi divisi per fasce di età
spazi per materiale multimediale

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

spazi per laboratori didattici
sala conferenze-esposizioni
verde e spazi esterni
assistenza

ambulatori medici

anziani

spazi rieducazione e attività sportiva
verdi e spazi esterni

FRUIBILITA'
mq Superf. Lorda pavimento

accessibilità

mq Superf. di pertinenza

parcheggi

nr. Piani

dimensione
connessioni sistema dei servizi

NOTE

90

mediocre

insufficiente

□ -1
■ -1
■ -1
□ -1
□ -1
□ -1
presente

spazi attesa

DATI DIMENSIONALI
15

■0
□0
□0
□0
□0
□0

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI

GESTIONE

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

sufficiente

buona

□4
□4
□3
□3

sufficiente

■0
■0
■0
■0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

-1

non presente

□0
□0
□1

□ -2
□ -2
□ -2

□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

mediocre

totale

0

insufficiente

□ -4
□ -4
□ -3
□ -3

□ -6
□ -6
□ -5
□ -5

totale

0

totale Qualità

-1

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO

Classificazione:

500 ATTREZZATURE DI INTERESSE RELIGIOSO

Codice struttura:

515

Denominazione:

CAPPELLA

Indirizzo:

VIA ALPINI

91

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII

PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
515
30/03/2009

buono

■1
■1
■1
■1
■1
■1

condizione statico strutturale
condizione degli impianti
condizione delle finiture

500 Attrezzature d'interesse religioso

CLASSIFICAZIONE

condizione funz.-soleggiamento

□
□ biblioteca
□ centro sociale/culturale
■ luogo di culto e oratori
□ protezione civile
□ assistenza anziani
□ associazioni varie
□ piazzola ecologica
□ auditorium/sale polivalenti
□ edilizia residenziale

Denominazione: Cappella

municipio

Indirizzo: Via Alpini

PROPRIETA'

condizione funz.-umidità
condizione dei servizi

municipio

sala consiliare
verde e spazi esterni

biblioteca

spazi divisi per fasce di età
spazi per materiale multimediale

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

spazi per laboratori didattici
sala conferenze-esposizioni
verde e spazi esterni
assistenza

ambulatori medici

anziani

spazi rieducazione e attività sportiva
verdi e spazi esterni

FRUIBILITA'

13

mq Superf. Lorda pavimento

accessibilità

99

mq Superf. di pertinenza

parcheggi

nr. Piani

dimensione
connessioni sistema dei servizi

NOTE

92

mediocre

insufficiente

□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
presente

spazi attesa

DATI DIMENSIONALI

1

□0
□0
□0
□0
□0
□0

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI

GESTIONE

□ comunale
□ provinciale
□ statale
■ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

sufficiente

buona

□4
□4
□3
□3

sufficiente

□0
□0
■0
■0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

6

non presente

□0
□0
□1

□ -2
□ -2
□ -2

□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

mediocre

totale

0

insufficiente

■ -4
■ -4
□ -3
□ -3

□ -6
□ -6
□ -5
□ -5

totale

-8

totale Qualità

-2

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

600. ATTREZZATURE SPORTIVE

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII
SCHEDA RIASSUNTIVA
600 ATTREZZATURE SPORTIVE
CODICE STRUTTURA
601

DENOMINAZIONE
Centro sportivo

Totale

SUPERFICIE STANDARD
9.165

9.165

93

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII
PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE SPORTIVE

Classificazione:

600 ATTREZZATURE SPORTIVE RICREATIVE

Codice struttura:

601

Denominazione:

CENTRO SPORTIVO (Bar e spogliatoi)

Indirizzo:

VIA ALDO MORO

94

Piano dei Servizi

Sotto il Monte Giovanni XXIII

PANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
601
30/03/2009

condizione statico strutturale
condizione degli impianti
condizione delle finiture

600 Attrezzature sportive ricreative

CLASSIFICAZIONE
Denominazione: Centro sportivo
Indirizzo: Via Aldo Moro

PROPRIETA'

condizione funz.-umidità

■
□ provinciale
□ statale
□ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: Polisportiva Barzana

infermeria

condizione dei servizi

■
□ provinciale
□ statale
□ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: _____________________

sufficiente

mediocre

□0
□0
□0
□0
□0
□0

□ -1
□ -1
■ -1
□ -1
□ -1
□ -1
presente

■0
■0

servizi e spogliatoi

comunale

insufficiente

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

5

non presente

□ -2
□ -2

totale

DATI DIMENSIONALI

FRUIBILITA'

1.897,00

mq Superf. Lorda pavimento

accessibilità

7.268,00

mq Superf. di pertinenza

parcheggi

nr. Piani

dimensione

1

■1
■1
□1
■1
■1
■1

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI

GESTIONE

comunale

condizione funz.-soleggiamento

□ palestra
■ centro sportivo
□ campo sportivo
□ bocciodromo
□ Palazzetto dello sport

buono

connessioni sistema dei servizi

buona

■4
■4
□3
■3

sufficiente

mediocre

□0
□0
■0
□0

NOTE
Nel centro sportivo sono presenti: un bar, un bocciodromo e un campo polivalente coperti; un campo da tennis, un campo polivalente e un campo da tamburello scoperti.
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□ -4
□ -4
□ -3
□ -3

insufficiente

□ -6
□ -6
□ -5
□

totale

11

totale Qualità
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700. ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII
SCHEDA RIASSUNTIVA
700 ATTREZZATURE TECNOLOGICHE
CODICE STRUTTURA
701

DENOMINAZIONE

SUPERFICIE STANDARD

Piattaforma ecologica

2.175

Totale

2.175
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

Classificazione:

700 ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

Codice struttura:

701

Denominazione:

PIATTAFORMA ECOLOGICA

Indirizzo:

VIA DEGLI ARTIGIANI
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Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

TIPO STRUTTURA

PGT - PIANO DEI SERVIZI

CODICE STRUTTURA

Attrezzature e Servizi per la residenza

DATA RILIEVO

STATO DI CONSERVAZIONE
701
30/03/2009

buono

□1
□1
□1
□1
□1
□1

condizione statico strutturale
condizione degli impianti
condizione delle finiture

700 Attrezzature tecnologiche

CLASSIFICAZIONE
Denominazione:

condizione funz.-soleggiamento

Piattaforma ecologica

condizione funz.-umidità

■

piazzola ecologica

condizione dei servizi

Indirizzo: Via degli Artigiani

sufficiente

□0
□0
□0
□0
□0
□0

SERVIZI ACCESSORI ESISTENTI
municipio

sala consiliare
verde e spazi esterni

biblioteca
GESTIONE

■ comunale
□ provinciale
□ statale
□ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

spazi per laboratori didattici
sala conferenze-esposizioni
verde e spazi esterni

630

assistenza

ambulatori medici

anziani

spazi rieducazione e attività sportiva
verdi e spazi esterni

DATI DIMENSIONALI
1.545,00

spazi divisi per fasce di età
spazi per materiale multimediale

■ comunale
□ provinciale
□ statale
□ enti religiosi
□ enti privati
□ altro: ______________

FRUIBILITA'
mq Superf. Lorda pavimento

accessibilità

mq Superf. di pertinenza

parcheggi

nr. Piani

dimensione
connessioni sistema dei servizi

NOTE
Non esistono strutture fisse. Oltre ai cassoni vi sono due tettoie.
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insufficiente

□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
□ -1
presente

spazi attesa

PROPRIETA'

mediocre

buona

■4
■4
□3
□3

sufficiente

□0
□0
■0
■0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

totale

non presente

□0
□0
□1

□ -2
□ -2
□ -2

□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0
□0

□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2
□ -2

mediocre

totale

insufficiente

□ -4
□ -4
□ -3
□ -3

□ -6
□ -6
□ -5
□ -5

totale

8

totale Qualità

8
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Nella tabella seguente sono riportate le risultanze delle indagini condotte
relativamente al quadro conoscitivo dei servizi esistenti sul territorio rapportati alla
popolazione esistente alla data del 31-12-2009.

DOTAZIONE DI STANDARDS:
SUPERFICIE

Ab.

Mq.

4.118
MQ./AB.

100

VERDE PUBBLICO

34.135

8,29

200

PARCHEGGIO

29.911

7,26

300

ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE

16.329

3,97

400

ATTREZZATURE INTERESSE COMUNE - SOCIALE

25.872

6,28

500

ATTREZZATURE RELIGIOSE

50.684

12,31

600

ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE

9.165

2,23

166.096

40,33

TOTALE

700

PIATTAFORMA ECOLOGICA

2.175

Dall’analisi della tabella emerge che la dotazione attuale pro capite, di aree pubbliche, risulta
superiore ai minimi di legge: 40,33 mq./ab. contro i 26,50 mq./ab., considerando una dotazione
volumetrica di 100 mc/abitante.
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6.VALUTAZIONE DEI BISOGNI LOCALI E LIVELLO DI SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA
In termini quantitativi i servizi presenti sul territorio sono di gran lunga superiori alla dotazione pro
capite che la nuova normativa impone; 40,33 mq./ab. contro 18 mq./ab..
Dalle analisi condotte, in termini qualitativi sono emerse delle carenze in relazione ad alcuni servizi
primari; si è esaminato pertanto ciascun sistema cercando di evidenziare gli aspetti positivi e
negativi:

-

Sistema del verde

La dotazione di aree verdi per abitante è da considerarsi discreta in termini quantitativi, e la qualità
delle aree a verde attrezzato è discreta, evidenziando come fattore negativo la notevole
frammentazione delle aree a verde pubblico.
Si ha quindi la necessità di realizzare un parco urbano che possa dare una migliore percezione del
verde, anche attraverso la realizzazione di aree forestali fruibili che facciano da connessione con
la collina del Monte Canto.

-

Sistema della mobilità

Sul comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII insiste a sud con la Sp 166 che collega il comune di
Calusco d’Adda con il comune di Terno d’Isola.
Sotto il Monte Giovanni XXIII nei prossimi anni sarà indirettamente influenzato dalla realizzazione
della nuova direttrice dell’Isola, individuata nel tratto Terno D’Isola – Filago che lo collegherà con
l’autostrada Pedemontana, l’A4 MI-VE e il Raccordo Autostradale di connessione con la Bre.Be.Mi.

-

Sistema dei Parcheggi

La rete dei parcheggi evidenzia particolari criticità soprattutto nelle zone limitrofe al centro storico
e nei comparti residenziali costruiti con lotti di completamento. Nel Documento di Piano, fra
le”scelte strategiche” vi è l’implementazione delle aree di sosta in maniera tale di poter sopperire
alle carenze in essere.

-

Sistema dei percorsi pedonali

Allo stato attuale la rete dei percorsi pedonali e ciclabili appare alquanto limitata; nel Documento
di Piano si pongono le basi per un’estensione dei percorsi protetti, all’interno delle zone
urbanizzate, per migliorare le condizioni di sicurezza, nonché per una programmazione dei percorsi
ciclo-pedonali all’esterno dell’abitato, con priorità verso la zona sud del territorio.
Nel Documento di Piano vengono altresì identificati i sentieri esistenti, ovvero quei percorsi che si
diramano per tutto il Monte Canto, i quali hanno una fondamentale importanza per la fruizione del
monte e quindi devono essere meglio valorizzati e mantenuti.
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-

Attrezzature scolastiche

Grave elemento di criticità è dato dal fabbricato che attualmente è occupato dalle scuole
primarie; tale edificio non può, ancora per lungo tempo, sopperire alle esigenze che sempre più
necessitano l’attività didattiche.

-

Attrezzature sportive e ricreative

Le attrezzature sportive esistenti, offrono una diversificata scelta di attrezzature sportive, tra cui un
bocciodromo, un campo polivalente, un campo da tennis e un campo da tamburello. La struttura
polifunzionale necessita di una ristrutturazione e di un ampliamento, per migliorare l’offerta anche
attraverso la realizzazione di un campo da calcio comunale.
Gli oratori, classificati come strutture religiose, svolgono una fondamentale funzione ricreativa che
potrebbe essere migliorata attraverso la riqualificazione e l’ampliamento del complesso sportivo.

-

Servizi alla persona

La dotazione di servizi alla persona risulta eccellente, in quanto il comune di Sotto il Monte
Giovanni XXIII è dotato di un Centro Civico di recente realizzazione, con all’interno una sala civica
e la biblioteca.
Di recente realizzazione vi è una struttura adibita a “centro anziani”, realizzata a fianco degli
alloggi destinati alla terza età.
In località Botta è collocato un centro servizi socio assistenziali, dove all’interno vi trovano sede
diverse associazioni; si sta ultimando la realizzazione della sede di associazioni, sita in via Monsignor
Bosio.
Nell’ultimo periodo sono stati ultimati gli ambulatori medici comunali in via alla Guardina.
Sul territorio comunale è collocata la sede del punto di informazione turistica dell’Isola, il museo
dedicato a papa Giovanni XXIII e la sua “casa natale”.
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7.POSSIBILITA’ EDIFICATORIE RESIDUE DI P.R.G.
Le previsioni di PRG non sono state completamente ultimate, e pertanto si sono analizzate nel
Documento di Piano le singole zone al fine di valutare le “volumetrie” residenziali residuali e di
conseguenza i possibili abitanti ancora insediabili.

ZONA A CENTRO STORICO
Si è provveduto ad un’attenta analisi dello stato di fatto del Centro Storico ed una previsione delle
possibilità edificatorie al fine di un recupero abitativo di volumi in disuso o destinati ad altre attività.
Dalle prime valutazioni condotte vi sono ancora volumetrie disponibili all’interno del Centro Storico;
è pur vero che l’utilizzo di tali spazi non comporterà un conseguente aumento degli abitanti
insediabili.
Si può ipotizzare che i nuovi abitanti insediabili saranno circa 70 persone.

LOTTI LIBERI IN AMBITI RESIDENZIALI CONSOLIDATI
Si sono valutate le possibilità edificatorie all’interno del tessuto urbano già consolidato, e si è
constatata l’esistenza di diversi lotti ancora inedificati.
La superficie complessiva è di circa 34.153 mq., è necessario quindi tenere conto di ulteriori abitanti
insediabili valutati in circa 307 persone.
All’interno di Piani di Lottizzazione scaduti sono stati riscontrati ancora dei lotti liberi, ai quali è stata
confermata la possibilità edificatoria data dal Piano di Lottizzazione.
La volumetria complessiva è di circa 8.883,53 mc, è necessario quindi tenere conto di ulteriori
abitanti insediabili valutati in circa 59 persone.

PIANI DI LOTTIZZAZIONE
Dai dati forniti dall’Amministrazione comunale risulta che esiste ancora una disponibilità
volumetrica all’interno dei Piani di Lottizzazione in corso, tale disponibilità è di circa mc. 26.982,16
che utilizzando il parametro di 150 mc/abitante, previsto dalle recenti normative, porta ad una
previsione di 179 abitanti ancora insediabili.

CONCLUSIONI
Alla luce dei dati sopra riportati si traggono le seguenti conclusioni:

ZONA A CENTRO STORICO

70 ab.

LOTTI LIBERI IN AMBITI RESIDENZIALI CONSOLIDATI
LOTTI LIBERI A VOLUMETRIA DEFINITA

307 ab.
59 ab.

PIANI ATTUATIVI IN FASE DI ATTUAZIONE

179 ab.

ABITANTI ANCORA INSEDIABILI DAL PRG VIGENTE

615 ab.
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INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Oltre che per il fenomeno dell’incremento residenziale in atto, è necessario valutare in sede
preliminare le previsioni inerenti il settore delle attività economiche.
Le superfici destinate ad attività produttive di completamento, previste dal P.R.G. vigente,
ammontano a circa 43.961 mq., di cui circa 33.482 mq. risultano essere edificate, ad eccezione di
un lotto di mq. 11.501
Esiste ancora una possibilità residua di edificazione inerente il PA di via Bedesco, di circa 2.000 mq
di S.l.p.
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8.CALCOLO FABBISOGNO COMPLESSIVO PER INSEDIAMENTI ABITATIVI NEL DECENNIO
Dalle analisi dei dati demografici riportati si possono fare le seguenti considerazioni:
-

-

-

nel censimento del 1991 il comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII aveva una popolazione di
2.585 abitanti costituita da 904 famiglie, con una distribuzione percentuale di 2,86 abitanti per
famiglia;
nel 2001 vi sono 3.305 abitanti a fronte di 1.194 famiglie con un rapporto medio di 2,77 abitanti
per famiglia;
nel 2009 la popolazione è di 4.118 abitanti mentre le famiglie sono 1.601, con il rapporto medio
di famiglie pari a 2,57.
A fronte di questi dati si può valutare il possibile sviluppo futuro, basato sul mantenimento di un
valore medio di incremento percentuale di nuclei famiglia pari a quello verificatosi nell’ultimo
decennio;
Alla luce di quanto sopra si ottengono le seguenti risultanze:

I NCRE ME NTO F AMI G LI A NE L DE CE NNI O

40%

R APPO RTO ME DI O PE R FAMI G LI A PRE VI STO

2,60

NU ME RO CO MPLE SSI VO F AMI G LE AL DI CEMBRE 2009

1.60 1

NU ME RO ABI TANTI DI CE MBRE 2009

4.11 8

PRE VI SI O NI FAMI G LI E ANNO 2019 (1 .60 1 x 1,40 )

2.24 1

PRE VI SI O NI ABI TANTI ANNO 2019

5.82 7

(2. 241 x 2,60 )

I NC REM ENT O FAMI GLI E NEL DEC ENNI O

6 40

I NC REM ENT O ABI T ANT I T EORI C O NEL DEC ENNI O

1 . 70 9

Abitant i resident i al 31.12 .2009

n.4 .118

Incremento teorico decennale abit anti

n .1 .709

Previsione anno 2019 abitant i

n.5.827
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9.INDIRIZZI PER LA PROGRAMMAZIONE DEL SETTORE COMMERCIALE

IL COMMERCIO NEL COMUNE

Le attività commerciali in sede finora sono 35 per circa mq. 3429,00 così disaggregate:
-

negozi di vicinato n. 33 mq 2.057,00

-

n.1 media struttura per mq1.372,00, avente due autorizzazioni separate.

I negozi di vicinato per vendita alimentare sono n. 6 per complessivi mq 320,00.
L’offerta commerciale si presenta con la presenza settimanale del “mercato”; complessivamente
esso è costituito da n.31 bancarelle di cui n. 10 per vendita di prodotti alimentari.

IL COMMERCIO A LIVELLO SOVRACOMUNALE

Considerando la tavola del Piano di Settore per lo sviluppo e l’adeguamento della rete di vendita
delle strutture commerciali al dettaglio della media e grande distribuzione della Provincia di
Bergamo, il comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII viene collocato nell’ambito territoriale
regionale come “ambito commerciale metropolitano”, mentre nell’ambito territoriale del PTCP
come ambito n.17.
Dalla tavola (elaborata nel 2005) si evince una discreta dotazione di medie strutture commerciali
nei comuni confinanti con Sotto il Monte Giovanni XXIII, e di una buona dotazione di grandi
strutture di vendita nei comuni limitrofi al capoluogo e comunque facilmente accessibili anche dal
comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII.

CONCLUSIONI

A livello comunale non si riscontrano particolari deficit a riguardo dell’offerta sia di prodotti
alimentari sia di beni di consumo.
Si ritiene altresì opportuno che possano insediarsi, nei nuovi ambiti di trasformazione, attività
commerciali quali “medie strutture di vendita di prossimità” aventi dimensioni fino a 300,00 mq.
Relativamente al tessuto consolidato, vengono confermate le attività commerciali esistenti, con la
possibilità, per gli esercizi di vicinato, nel Piano delle Regole, di un ampliamento fino ad un massimo
di mq 180,00 di superficie di vendita.
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10.COMPENSAZIONE E PEREQUAZIONE

La L.R. 12/2005 come già richiamato, introduce all’art. 8 il principio della compensazione
urbanistica, seppur facoltativo per i comuni.
Tale principio permette in maniera sostanziale di governare quei processi di riqualificazione
ambientale urbana, nonché di dare attuazione alle previsioni contenute nel Piano dei Servizi
Il Documento di Piano avendo carattere programmatorio e strategico può pertanto definire i criteri
per l’assegnazione di “diritti edificatori” a fronte di “benefici” aggiuntivi a quelli che di norma sono
legati al programma di intervento.
Tali criteri di compensazione, come meglio specificato di seguito, sono stati ipotizzati nell’ottica di
poter dare fattiva attuazione alla realizzazione delle principali opere di interesse pubblico
programmate nel Piano dei Servizi, attraverso un contributo commisurato, per ogni intervento di
trasformazione, all’indice di edificabilità consentito.
A riguardo l’edificabilità di tipo residenziale, viene stabilito, nella scheda relativa a ciascun ambito
di trasformazione, l’obbligo di realizzare parcheggi pubblici e/o di uso pubblico, nonché
compensazioni, necessarie per consentire una fattiva attuazione delle opere inerenti il Piano del
Servizi.
Per quanto riguarda l’edificazione di tipo produttivo, subordinati a Piano d’Attuazione, si dovrà
prevedere una dotazione di standard a parcheggio pubblico e/o d’uso pubblico pari al 10% della
Slp; per le attività commerciali e terziarie la dotazione di standard è prevista nella misura del 100%
della S.l.p.
A riguardo del principio di “compensazione”, nella scheda di ciascun ambito di trasformazione
produttivo è specificato il contributo di monetizzazione per la realizzazione delle opere d’interesse
pubblico previste nel Piano dei Servizi, onde poter colmare le carenze esistenti a riguardo.
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11.DIMENSIONAMENTO DEL PGT

Di seguito vengono proposte le risultanze relative al dimensionamento di piano con “previsione
decennale”:

AMBITI DI TRASFORMAZIONE
ATr DI DERIVAZIONE DEL P.R.G. VIGENTE

132 ab.

ATr NUOVA PREVISIONE (PRESUNTI AL 90%)

203 ab.

ATre A RECUPERO

50 ab.

TOTALE

385 ab.

AMBITI PIANO DELLE REGOLE
ZONA A CENTRO STORICO

70 ab.

LOTTI LIBERI IN AMBITI RESIDENZIALI CONSOLIDATI

307 ab.

LOTTI LIBERI A VOLUMETRIA DEFINITA

59 ab.

PIANI ATTUATIVI IN FASE DI ATTUAZIONE

179 ab.

TOTALE

615 ab.

AMBITI DI TRASFORMAZIONE
AMBITI SOGGETTI A PIANO DELLE REGOLE
TOTALE

385 ab.
615 ab.
1.000 ab.

Abitanti previsti:
ESISTENTI
INSEDIABILI
TOTALE

4.118 ab.
1.000 ab.
5.118 ab.

Fabbisogno di calcolo ab.5.827 (vedi paragrafo 8)
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12.DIMENSIONAMENTO SERVIZI P.G.T.
Le risultanze, riguardo i servizi individuati nel Documento di Piano, vengono così disaggregate:
SERVIZI ESISTENTI

AREA [mq]

TOTALE

166.096

SERVIZI IN FASE DI ATTUAZIONE NEI P.A. CONVENZIONATI
TOTALE

AREA [mq]
2.200

SERVIZI IN PROGETTO PREVISTI NEL P.G.T.

AREA [mq]

ATTREZZATURE SPORTIVE RICREATIVE (di cui 14.841 mq vengono ceduti dall’ambito ATs1
come standard qualitativo)

AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO
ATTREZZATURE A VERDE PUBBLICO

19.568
4.014
716

TOTALE

24.298

SERVIZI DI PROGETTO IN AMBITI DI TRASFORMAZIONE

AREA [mq]

ATTREZZATURE A SERVIZI IN AMBITO DI TRASFORMAZIONE

2.494

SERVIZI DA REPERIRE

6.651

TOTALE

9.145

STANDARDS QUALITATIVI DA REALIZZARE ALL'INTERNO DELL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE

AREA [mq]

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE (Atr2 – Atr3)

30.830

TOTALE

30.830

STANDARDS QUALITATIVI DA MONETIZZARE

AREA [mq]

AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE

12.100

AMBITI DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA

20.216,00

TOTALE

32.316,00
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DOTAZIONE PRO CAPITE ABITANTI PREVISTI anno 2019 - n° 5.118
Vengono proposte due ipotesi di verifica così come di seguito descritte:
1a Ipotesi
SERVIZI ESISTENTI

166.096 mq.

SERVIZI IN FASE DI ATTUAZIONE NEI P.A. CONVENZIONATI

2.200 mq.

SERVIZI DI PROGETTO IN AMBITI DI TRASFORMAZIONE

9.145 mq.

STANDARDS QUALITATIVI DA REALIZZARE ALL'INTERNO
DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE

30.830 mq.

TOTALE

208.271 mq.

208.271 mq/5.118 ab.= 40,69 mq./ab.

2a Ipotesi

SERVIZI ESISTENTI

166.096 mq.

SERVIZI IN FASE DI ATTUAZIONE NEI P.A. CONVENZIONATI

2.200 mq.

SERVIZI DI PROGETTO IN AMBITI DI TRASFORMAZIONE

9.145mq.

STANDARDS QUALITATIVI DA REPERIRE ALL'INTERNO
DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE

30.830 mq.

SERVIZI IN PROGETTO PREVISTI NEL P.G.T.

24.298 mq.

TOTALE

232.569 mq.

232.569 mq/5.118 ab.= 45,44 mq./ab.
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13.SCELTE PER IL SISTEMA DEI SERVIZI

Come conseguenza delle scelte strategiche enunciate nel Documento di Piano, il Piano dei Servizi
si pone come obiettivo la realizzazione delle seguenti strutture od opere necessarie per far fronte
non solo alle previsioni a riguardo dei nuovi abitanti insediabili, ma bensì alle criticità riscontrate
dalle indagini conoscitive condotte.

SISTEMA DEL VERDE
Nel Documento di Piano si è ipotizzata la necessità di dover dotare il centro del paese di un
“polmone” a verde attrezzato a servizio sia della comunità di Sotto il Monte Giovanni XXIII, ma
anche di quelle dei comuni confinanti oltre che dai pellegrini, che ogni anno visitano i luoghi natali
di Giovanni XXIII. Tale “Parco” sarà realizzato in sede di attuazione degli ambiti di trasformazione
Atr2 e Atr3.

SISTEMA DELLA MOBILITA’ - PARCHEGGI
A riguardo, le scelte inerenti la mobilità sulla tavola A12 (Quadro delle azioni strategiche di piano),
sono individuate le proposte relative sia ai nuovi collegamenti veicolari che ciclopedonali.
Particolare attenzione è stata posta nelle definizione dei tracciati, in parte già esistenti, di
collegamento fra i nuclei abitati ed in ambito pedecollinare.
Si dovranno sviluppare le interconnessioni con i comuni confinanti, soprattutto nell’ambito del Plis
del “Monte Canto”. L’attuazione degli ambiti di trasformazione sia residenziali che produttivi
permetterà di dare fattivo impulso alla creazione di una rete ciclopedonale a servizio di tutta la
comunità.
Sotto il Monte Giovanni XXIII non presenta particolari criticità a riguardo, negli ultimi anni sono stati
portati a termine interventi significativi per ridurre problematiche esistenti, creando zone 30,
modificando radicalmente i calibri stradali in riduzione con la conseguente possibilità di realizzare
percorsi protetti ed aree attrezzate a verde urbano.
Interventi similari potranno essere portati a compimento nei prossimi anni.
Nel Documento di Piano si sono individuate alcune proposte di adeguamento dei calibri stradali o
di formazione di alcuni tratti di nuova realizzazione, anche per poter garantire migliori collegamenti
all’interno del tessuto consolidato.
Nel Documento di Piano e conseguentemente nel presente Piano dei Servizi, si sono valutate
attentamente le possibilità di destinare ulteriori spazi alla sosta degli autoveicoli.
Tali previsioni per lo più sono state ipotizzate all’interno dei perimetri di nuova edificazione.
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Il Documento di Piano e di conseguenza il Piano dei Servizi, propongono grande attenzione al
Sistema della Mobilità “dolce”. Si sono previsti collegamenti ciclopedonali all’interno delle zone
urbanizzate in maniera tale da creare una rete diffusa di collegamenti fra le varie zone ed in
particolare l’accesso protetto ai principali edifici comunali.
Discorso a parte deve essere fatto a riguardo dei collegamenti pedonali in ambito collinare.
Particolare attenzione è stata posta nella definizione di tracciati, in parte già esistenti, di
collegamento fra i vari nuclei e i territori dei confinanti.

ATTREZZATURE SCOLASTICHE E RICREATIVE
Fra le priorità poste dal Documento di Piano e di conseguenza del Piano dei Servizi, vi è la
riqualificazione e l’ampliamento del polo scolastico.
L’altro importante obiettivo è l’ampliamento e la riqualificazione del Centro Sportivo, con la
realizzazione di un campo da calcio comunale.

ATTREZZATURE SOCIALI
Le attrezzature esistenti sono da considerarsi di primo livello.
A seguito di una specifica richiesta, si è destinata una vasta area a sud – ovest del territorio
comunale, per consentire la realizzazione di una “Residenza per la Terza Età” o servizi socio sanitari.

ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO
Se a livello quantitativo le dotazioni esistenti sono del tutto soddisfacenti, obiettivo primario è quello
di procedere ad un intervento radicale di riqualificazione del “Palazzo Municipale. Lo stato di
conservazione attuale e l’organizzazione degli spazi esistenti non consentono di poter erogare al
meglio quei servizi che l’intera comunità desidera da tempo.
Altro obiettivo posto dal Documento di Piano per il quale non è prevedibile una ragionevole
tempistica di esecuzione è la riqualificazione della ex “Filanda”.
La realizzazione di tale recupero dovrà avvenire attraverso un Programma Integrato di Intervento,
le cui finalità sono riportate nella scheda allegata al Documento di Piano.
Il comune nei prossimi anni dovrà cercare di promuovere iniziative nei confronti di privati proprietari
degli immobili, affinché si potrà procedere, in una prima fase, ad una progettazione che individui
le possibili destinazioni del comparto, per poi realizzare l’intervento anche attraverso lotti funzionali.
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14.STIMA DEI COSTI DELLE OPERE PREVISTE

Il Piano dei Servizi nella sua nuova struttura di Piano di Governo della qualità dei servizi non può non
considerare la contribuzione che l’attività edilizia deve corrispondere al Comune per far fronte ai
costi di realizzazione e gestione dei servizi di interesse collettivo.
Come già espresso nel Documento di Piano l’Amministrazione ha posto come scelta strategica un
criterio compensativo, da applicarsi nell’attuazione delle nuove aree di trasformazione.
Di seguito si riporta la tabella concernente i possibili costi per la realizzazione dei servizi previsti nel
presente documento.

ELENCO OPERE

COSTI

AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO
RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO

Euro 2.500.000,00 (cessione del 76% delle
aree per l’ampliamento da parte dell’Ats1)
Euro 2.000.000,00

REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO COMUNALE

Realizzato dagli ambiti Atr2 e Atr3

RIQUALIFICAZIONE DEL MUNICIPIO

Euro 800.000,00

PERCORSI PROTETTI E CICLABILI

Euro 650.000,00

ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO VIABILITA’

Euro 900.000,00

ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA

Euro 500.000,00

TOTALE
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15.RISORSE PIANO DEI SERVIZI
Nelle tabelle sotto riportate vengono evidenziate le risultanze a seguito dell’attuazione degli ambiti
di trasformazione.

SERVIZI DA REPERIRE ALL’INTERNO DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE
AMBITI RESIDENZIALI

AREA [mq]
6.651

AMBITO A SERVIZI

13.792,50

AMBITI PRODUTTIVI

7.921,60
TOTALE

28.365,10

SERVIZI INDIVIDUATI ALL’INTERNO DELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE
AMBITI RESIDENZIALI

AREA [mq]
30.830

AMBITI PRODUTTIVI

435
TOTALE

31.265

SERVIZI DA CEDERE ESTERNI ALL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE
AMBITO A SERVIZI (aree per attrezzature sportive – ricreative)
TOTALE

AREA [mq]
14.841
14.841

STANDARDS QUALITATIVI DA MONETIZZARE IN OPERE
AMBITI RESIDENZIALI

AREA [mq]
12.100

AMBITI PRODUTTIVI

20.216,00
TOTALE

32.316,00
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16.FATTIBILITA’ DEGLI INTERVENTI
Le principali entrate comunali destinabili alla riqualificazione dei servizi esistenti ed alla realizzazione
di quelli nuovi sono:
a) oneri concessori
b) proventi derivanti dalla monetizzazione di standards
compensazione previsti nelle aree di trasformazione.)

qualitativi

(criterio

di

c) concorso dei privati nella realizzazione di Opere Pubbliche.
d) capacità di indebitamento per assunzione mutui

a) Oneri concess ori
AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI
In relazione allo sviluppo programmato nel nuovo PGT. si può ipotizzare:
 contributo relativo al costo di costruzione
mc. 53.736,00 x 13,20 €/mc. = € 709.315,20
 oneri di urbanizzazioni secondari
mc . 53.736,00 X 23,80 €/mc. = € 1.278.916,80
 C OM P LESSI VAM ENT E € 1 .9 88 .2 32 , 00

AMBITI DI TRASFORMAZIONE A SERVIZI
In relazione allo sviluppo programmato nel nuovo PGT. si può ipotizzare:
 contributo relativo al costo di costruzione
mq . 13. 792 ,50 x 13 ,4 6 €/mq . = € 185 .64 7,0 5
 oneri di urbanizzazioni secondari
mq . 13.792 ,50 x 9,24 €/mq. = € 127.442,70
 C OM P LESSI VAM ENT E € 31 3 .0 89 ,7 5
AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO (Atp1 –Turistico – Ricettivo – Pubblico esercizio di
somministrazione - Terziario)
In relazione allo sviluppo programmato nel nuovo PGT. si può ipotizzare:
Turistico – Ricettivo
 contributo relativo al costo di costruzione
mq . 2.5 51 ,60 x 39 ,48 € /mq . = € 1 00 .737 ,17
 O n eri di u r ba ni zza zi on e seco n da ri
mq . 2.5 51 ,60 x 39 ,88 € /mq . = € 1 01 .757 ,81
 C OM P LESSI VAM ENT E € 20 2 .4 94 ,9 8
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Ricettivo – Pubblico esercizio di somministrazione
 contributo relativo al costo di costruzione
mq . 2.5 51 ,60 x 67 ,29 € /mq . = € 1 71 .697 ,16
 O n eri di u r ba ni zza zi on e seco n da ri
mq . 2.5 51 ,60 x 46 ,20 € /mq . = € 1 17 .883 ,92
 C OM P LESSI VAM ENT E € 29 8 .5 81 ,0 8

AMBITI DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVI (Atp2 – Atp3)
In relazione allo sviluppo programmato nel nuovo PGT. si può ipotizzare:
 contributo relativo al costo di costruzione
mq . 28. 184 x 23 ,09 € /mq . = € 6 50 .768 ,5 6
 O n eri di u r ba ni zza zi on e seco n da ri
mq . 28. 184 x 19 ,00 € /mq . = € 5 35 .496 ,0 0
 Co n tr ib u to sma l ti men to ri fiu ti
mq . 28. 184 x 6 ,52 € /mq . = € 18 3. 759 ,68
 C OM P LESSI VAM ENT E € 1 .3 70 .0 24 , 24

b) M onetiz zazi one ar ee per st andars q ualitativi

AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI
A seguito dell’applicazione del criterio di” compensazione”, sancito nel Documento di Piano, gli
standards qualitativi di possibile monetizzazione, assommano a mq. 12.100,00, che moltiplicati per
un valore al mq. di 130,00 euro, comportano una disponibilità economica di 1.573.000,00 euro

AMBITI DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVI
A seguito dell’applicazione del criterio di ”compensazione”, sancito nel Documento di Piano, gli
standards qualitativi di possibile monetizzazione, assommano a mq. 20.216,00 che moltiplicati per
un valore al mq. di 80,00 euro, comportano una disponibilità economica di 1.617.280,00 euro

c) Con cors o d ei privat i nella r eali zza zi one di Op ere Pubb liche.
Nel Documento di Piano con particolare riguardo alle schede di trasformazione degli ambiti
residenziali viene fissata la corresponsione, da parte dei soggetti attuatori, di somme per la
realizzazione di opere previste nel Piano dei Servizi, ed in particolare:
 Ambito di trasformazione Atr2 ed Atr3 – Realizzazione del Parco pubblico comunale
 Ambito di trasformazione Ats1 – Cessione al comune del 76% delle aree per l’ampliamento
del centro sportivo
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Riepil og o

Le entrate previste per fare fronte al fabbisogno del presente Piano vengono così di seguito
raggruppate:

O n eri Con cesso r i

€

4 . 17 2 .4 22 ,0 5

Mo n eti zza zi on e ar ee p er sta nd a rd s q ua li ta ti vi

€

3 . 19 0 .2 80 ,0 0

T OT ALE

€

7 . 36 2 .7 02 ,0 5
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17.CONSIDERAZIONI FINALI
Dalle analisi riportate nel Documento di Piano e ancor più dalle risultanze ottenute nella redazione
del presente Piano dei Servizi si ottengono le seguenti considerazioni finali:

 in termini quantitativi la dotazione pro capite a riguardo dei servizi esistenti è
superiore ai parametri previsti dalla normativa vigente.

 le carenze relative ai fabbisogni riscontrate nelle indagini conoscitive,saranno
soddisfatte con le previsioni del Documento di Piano relative agli ambiti di
trasformazione, così come programmate nel presente Piano dei Servizi.

Bergamo, luglio 2010
Il Profession ista:
dott . ing. P ierguido P iazzin i Alban i
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