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PGT

Piano di Governo del Territorio
Assessorato alla Pianificazione Territoriale e Ambientale

Comune
di Crema

An_1

Asilo nido
DO RE MI BABY
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Asilo nido DO RE MI baby

Tipologia

Quartiere:

Scuole inferiori all’obbligo - asili nido
Via Magri Antonio, 19
tel: 0373 250803
sede_crema@doremibaby.it
Crema Nuova

Catastale:

foglio: 33

Indirizzo

mappale: 56-59-62-63
Proprietà:

Privata: Di Raimondi M. E Facchi P. S.N.C.

Gestione:

Privata

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

individuazione

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Accessibilità ed inserimento
nel contesto urbano
Parcheggi lungo Via Medaglie d’Oro, lungo le Mura Venete e nelle vie attigue.
Fermate della linea pubblica lungo Via Crispi.
Vicino all’area verde- parco attrezzato “Campo di Marte”

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

An_2

Asili nido
NIDO DI GAIA
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Asilo NIDO DI GAIA

Tipologia

Quartiere:

Scuole inferiori all’obbligo – asili nido
Via Cappuccini, 22
tel: 0373 3167
nidodigaia@babyworld.it
Ombriano - Sabbioni

Catastale:

foglio: 44

Indirizzo

mappale: 18-455
Proprietà:

Privata (Il Nido Di Gaia s.a.s. di Luisella Bianchissi & C.)

Gestione:

Privata

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

349 mq

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di piani

-

n° di aule

-

n° di alunni

-

Area verde

cortile

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed
inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi a circa 400 m
Fermate della linea di trasporto pubblico nel raggio di 200 m
Ciclabile in sede stradale in Viale Europa
In prossimità del Parco Bonaldi.

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

An_3

Asili nido
NIDO DI VIA BRAGUTI
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Asilo NIDO DI VIA BRAGUTI

Tipologia

Quartiere:

Scuole inferiori all’obbligo – asili nido
Via Braguti, 6
tel: 0373/8941
urp@comune.crema.cr.it
Crema Nuova

Catastale:

foglio: 21

Indirizzo

mappale: 328
Proprietà:

Comunale

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

4883 mq

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

Area verde

sì

Strutture accessorie

1 laboratorio attività – 1 zona riposo

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento
nel
contesto urbano
Parcheggi a circa 150 m
Fermate della linea di trasporto pubblico nel raggio di 150 m
Adioacente all’Asilo ed alla scuola elementare di Via Braguti.

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

An_4

Asili nido
NIDO DI VIA DANTE
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Asilo NIDO DI VIA DANTE

Tipologia

Quartiere:

Scuole inferiori all’obbligo – asili nido
Via Dante, 79
tel: 0373/8941
urp@comune.crema.cr.it
Centro Storico

Catastale:

foglio: 32

Indirizzo

mappale: 930
Proprietà:

Privata - Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

519 mq

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di piani

2

n° di aule

-

n° di alunni

-

Area verde

sì

Strutture accessorie

1 laboratorio attività

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed
inserimento nel
contesto urbano
Diverse aree di sosta in un raggio da 50 a 100 m
Fermate della linea di trasporto pubblico nel raggio di 100 m
Adiacente a tutti i principali servizi

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

An_5

Asili
Asili nido
Arche' Cooperativa
Sociale A R.L
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Arche' Cooperativa Sociale A R.L.

Tipologia

Quartiere:

Scuole inferiori all’obbligo – asili nido
26, VIA KENNEDY
tel: 0373 80206
Centro Storico

Catastale:

foglio: 33

Indirizzo

mappale:
Proprietà:

Privata

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

4363 mq

Area verde

sì

Strutture accessorie

1 laboratorio attività

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

mq

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi lungo Via Medaglie d’Oro, lungo le Mura Venete e nelle vie attigue.
Fermate della linea pubblica frontale all’edificio.
Vicino all’area verde- parco attrezzato “Campo di Marte”
Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

An_6

Asili
Asili nido
nido famiglia
LA COCCINELLA
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Asilo nido famiglia – LA COCCINELLA

Tipologia

Quartiere:

Scuole inferiori all’obbligo + asili nido
Via Campo di Marte, 4
tel: 339-3038768ù
antonella.scaldaferri@virgilio.it
Crema Sud

Catastale:

foglio: 33

Proprietà:

Privata – associazione orsa maggiore

Gestione:

privata non soggetta ad autorizzazione

Indirizzo

mappale:

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi lungo le vie adiacenti e lungo le Mura Venete.
Fermate della linea pubblica lungo Via Crispi e Via Kennedy.
Vicino all’area verde- parco attrezzato “Campo di Marte”

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

An_7

Asili nido
NANNA-MU
NINNA NANNADati identificativi
e generali
Denominazione

Nido NINNA NANNA-MU

Tipologia

Quartiere:

Scuole inferiori all’obbligo – asili nido
Via P. Donati 16
340/5303473
elisaferrari20@virgilio.it
S. Maria

Catastale:

foglio: 6

Indirizzo

mappale: 35 sub. 508-509
Proprietà:

Privata

Gestione:

privata

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed
inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico in via P. Donati
Non è vicino a linee di trasporto pubblico.

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Si_1

Scuole dell’
dell’infanzia
Materna delle Canossiane
C. Manziana -Fondaz.
Dioc. Cremasca per
L'Educ. Cristiana
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Paritaria, autorizzata - Scuola Materna non Statale "Canossa"

Tipologia

Quartiere:

Scuole inferiori all’obbligo
Trasferita da Via Matteotti 45 a Via Dante, 79
tel 0373 256217
fax 0373 81365
segreteria@fondazionemanziana.it
Centro Storico

Catastale:

foglio: 32

Proprietà:

Trasferita da mappale: 480-481-482 a mapp. 479
Privata autorizzata (casa primaria di Crema dell’Istituto delle suore della
carità Canossiane)
Privata

Indirizzo

Gestione:

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

mq

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di piani

-

n° di aule

-

n° di alunni

86

n° di sezioni

3

Area verde

Cortile interno
1 palestra – 1 laboratorio linguistico – 1 sala ricreazione – 1 laboratorio
informatica – 1 laboratorio chimica – 1 bibblioteca – 1 aula multimediale

Strutture accessorie

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

- già conteggiata nella scuola media di Via Dante Alighieri, 79

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
La Fondazione “Carlo Manziana” nasce nel 2000 raccogliendo la
tradizione culturale di realtà esistenti dal 1967 diventando così ente
gestore delle scuole materne delle Canossiane e Paola di Rosa, delle
scuole primarie paritarie Ancelle della Carità, Canossiane e Pia Casa
Provvidenza, della scuola secondaria di primo e secondo grado paritaria e
parificata “Dante Alighieri”.
Scopo della Fondazione è la formazione morale, religiosa, culturale e
scientifica dei giovani configurandosi e qualificandosi come cattolica e
diocesana.
Rifacendosi alla concezione cristiana della realtà, pone tra le sue finalità
educative la crescita e la formazione integrale della persona e, attraverso
una proposta culturale autorevole, lo sviluppo di un senso critico e
l’apertura al mondo.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi (in prossimità): Parcheggio Via Goldaniga n.13 – Via Petrali n.14
– Via Vimercati n.5 – P.zza S.Agostino n.19 – Via Dante n.28 – Via Patrini
n.27
Fermate del trasporto pubblico nel raggio da 70 m a 200 m
Prossimità ad altri servizi: Centro culturale S.Agostino – Teatro S.
Domenico

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Si_2

Scuola dell
dell’’infanzia
Materna “Paola di Rosa”
Ancelle della carità
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Paritaria, autorizzata - Scuola Materna "Paola di Rosa" Ancelle della Carita'

Tipologia

Quartiere:

Scuole inferiori all’obbligo
Via Bottesini, 25
tel 0373 256521
fax 0373 256008
segreteria@fondazionemanziana.it
Centro Storico

Catastale:

foglio: 25

Indirizzo

mappale: 241-248
Proprietà:

Privata autorizzata (Opera diocesana S. Pantaleone)

Gestione:

Privata

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 2610 mq

Sc: Superficie coperta

Circa 1900 mq solo in parte destinati a scuola materna

Slp: Sup. lorda pavimento
n° di piani
n° di aule

6

n° di alunni

86

n° di sezioni

3

Area verde

cortile

Strutture accessorie

Palestra, mensa, laboratorio lingua

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

2.727 mq conteggiati nelle strutture religiose

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
La Fondazione “Carlo Manziana” nasce nel 2000 raccogliendo la tradizione
culturale di realtà esistenti dal 1967 diventando così ente gestore delle scuole
materne delle Canossiane e Paola di Rosa, delle scuole primarie paritarie
Ancelle della Carità, Canossiane e Pia Casa Provvidenza, della scuola
secondaria di primo e secondo grado paritaria e parificata “Dante Alighieri”.
Scopo della Fondazione è la formazione morale, religiosa, culturale e scientifica
dei giovani configurandosi e qualificandosi come cattolica e diocesana.
Rifacendosi alla concezione cristiana della realtà, pone tra le sue finalità
educative la crescita e la formazione integrale della persona e, attraverso una
proposta culturale autorevole, lo sviluppo di un senso critico e l’apertura al
mondo.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Lungo via Bottesini n. 63 parcheggi e mercato coperto nelle vicinanze
Fermate della linea di trasporto pubblico nel raggio di 100 m
Nelle vicinanze: Oratorio S.Luigi, scuole elementari di Borgo S.Pietro – medie
Vailati

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Si_3

Scuola dell’infanzia
Materna Statale
Castelnuovo
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Scuola Materna Statale di Castelnuovo

Tipologia

Quartiere:

Scuole inferiori all’obbligo - direzione didattica statale 2° circolo di Crema
Via Valsecchi
tel/fax 0373 256825
Castelnuovo

Catastale:

foglio: 37

Indirizzo

mappale: 264
Proprietà:

Comunale

Gestione:

Comunale

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

-

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di piani

-

n° di aule

-

n° di alunni

50

n° di sezioni

2

Area verde

si

Strutture accessorie

1 locale mensa – 1 laboratorio informatica

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

2.609 mq

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi nel raggio di 150 m
Fermata del trasporto pubblico nel raggio di circa 250 m
Ciclabile in sede stradale in via Cremona
Prossimità ad altri servizi: Oratorio – campo da calcio – pallone coperto
Presenza di aree di libera fruizione: Area verde accanto al campo

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Si_4

Scuola dell
dell’infanzia
’infanzia
Materna Statale Curtatone
Montanara
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Scuola Materna Statale Curtatone Montanara

Tipologia

Quartiere:

Scuole inferiori all’obbligo – direzione didattica statale 1° circolo di Crema
Via Curtatone Montanara 2
tel: 0373 202954
Crema Nuova

Catastale:

foglio: 24

Indirizzo

mappale: 139
Comunale
Gestione:

Comunale

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 4.288 mq

Sc: Superficie coperta

Circa 665 mq

Slp: Sup. lorda pavimento
n° di piani
n° di aule
n° di alunni

78

n° di sezioni

3

Area verde

si

Strutture accessorie

Effettua il servizio mensa

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

4.792 mq

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi lungo via C. Montanara ed in P.zza Fulcheria
Fermate della linea di trasporto pubblico e del trasporto scolastico nel
raggio di 150 m
Ciclabile in sede stradale in via Indipendenza
In prossimità dell’Oratorio di Crema Nuova

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Si_5

Scuola dell
dell’infanzia
’infanzia
Materna Statale dei
Sabbioni
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Scuola Materna Statale dei Sabbioni

Tipologia

Quartiere:

Scuole inferiori all’obbligo - direzione didattica statale 2° circolo di Crema
Via Cappuccini, 26a
tel: 0373-30003
Ombriano - Sabbioni

Catastale:

foglio: 44

Indirizzo

mappale: 30 - 377
Proprietà:

Comunale

Gestione:

Comunale

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 3.039 mq

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di piani

-

n° di aule

-

n° di alunni

102

n° di sezioni

4

Area verde

cortile
Laboratorio,1 aula sussidi, 2 spogliatoi, 1 bidelleria
Effettua il servizio mensa

Strutture accessorie

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

3.281 mq

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi Lungo la Via Cappuccini – in Via Toffetti a 300 m
Fermate della linea di trasporto pubblico nel raggio di 150 m
Nei dintorni vi è presenza di aree di libera fruizione quali il Parco Bonaldi

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Si_6

Scuola dell
dell’’infanzia
Materna Statale di Via
Braguti
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Scuola Materna Statale di Via Braguti

Tipologia

Quartiere:

Scuole inferiori all’obbligo – direzione didattica statale 1° circolo di Crema
Via Braguti, 2
tel 0373 57463
Crema Nuova

Catastale:

foglio: 21

Proprietà:

Comunale

Gestione:

Comunale

Indirizzo

mappale: 329

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 3.908 mq

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di piani

-

n° di aule

-

n° di alunni

99

n° di sezioni

4

Area verde

cortile
1 ambulatorio, 1 salone, 1 cucina, 6 ripostiglio
Effettua il servizio mensa

Strutture accessorie

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

5.292 mq

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Fermate della linea di trasporto pubblico nel raggio di 150 m
Parcheggi pubblici lungo le vie adiacenti.

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Si_7

Scuola dell
dell’’infanzia
Materna Fondazione Asilo
Infantile di Ombriano
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Materna Fondazione Asilo Infantile di Ombriano

Tipologia

Quartiere:

Scuole inferiori all’obbligo
Via Pandino 15
tel 0373 30021
fax 0373 894382
Crema Nuova

Catastale:

foglio: 42

Indirizzo

mappale: 12
Proprietà:

edificio di proprietà comunale

Gestione:

Privata Paritaria, autorizzata

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 1.928 mq

Sc: Superficie coperta
Slp: Sup. lorda pavimento
n° di piani
n° di aule
n° di alunni

103

n° di sezioni

4

Area verde

Cortile attrezzato
3 aule, aula attività motorie, sala pranzo, ripostiglio, cucina, dispensa,
lavanderia, sala ricreazione, portineria, direzione, servizi

Strutture accessorie

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

2.382 mq computato nelle strutture religiose

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi a circa 300 m
Fermate della linea di trasporto pubblico nel raggio di 100 m
Ciclabile in sede stradale in Viale Europa

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Si_8

Scuole dell’
dell’infanzia
Scuola Materna non
Statale "Pia Casa
Provvidenza"
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Scuola Materna non Statale "Pia Casa Provvidenza"

Tipologia

Quartiere:

Scuole inferiori all’obbligo
Via Urbino 23
tel 0373 890224
Crema Sud

Catastale:

foglio: 33

Proprietà:

Privata Paritaria, autorizzata (congregazione suore Buon Pastore)

Gestione:

Privata

Indirizzo

mappale: 136-137-138

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 5.673 mq

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di piani

-

n° di aule

-

n° di alunni

104

n° di sezioni

4

Area verde

ampio spazio verde
Laboratorio d’inglese, 1 refettorio, 1 sala ricreazione, aula video, 1 palestra,
3 spogliatoio

Strutture accessorie

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

8.104 mq computato nelle attrezzature religiose

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
La Fondazione “Carlo Manziana” nasce nel 2000 raccogliendo la
tradizione culturale di realtà esistenti dal 1967 diventando così ente
gestore delle scuole materne delle Canossiane e Paola di Rosa, delle
scuole primarie paritarie Ancelle della Carità, Canossiane e Pia Casa
Provvidenza, della scuola secondaria di primo e secondo grado paritaria
e parificata “Dante Alighieri”.
Scopo della Fondazione è la formazione morale, religiosa, culturale e
scientifica dei giovani configurandosi e qualificandosi come cattolica e
diocesana.
Rifacendosi alla concezione cristiana della realtà, pone tra le sue finalità
educative la crescita e la formazione integrale della persona e,
attraverso una proposta culturale autorevole, lo sviluppo di un senso
critico e l’apertura al mondo.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi Via Canossa a circa 200 m
Fermate della linea di trasporto pubblico nel raggio di 150 m
Prossimità ad altri servizi: Scuola elementare
Presenza di aree di libera fruizione: Campo di Marte a circa 250 m

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Si_9

Scuole dell
dell’’infanzia
Scuola Materna non
Statale "Pio Ricordo"
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Scuola Materna non Statale "Pio Ricordo"

Tipologia

Quartiere:

Scuole inferiori all’obbligo
Via Bergamo 5
tel/fax 0373 259132
Santa Maria

Catastale:

foglio: 13

Proprietà:

mappale: 80-78
Privata Paritaria, autorizzata (asilo infantile di S.Maria della Croce – ente
morale)
Privata

Indirizzo

Gestione:

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 1.008 mq

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di piani

-

n° di aule

-

n° di alunni

49

n° di sezioni

2

Area verde

sì
Sala giochi, refettorio, aula video
Effettua il servizio mensa

Strutture accessorie

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

3.817 mq computata nelle attrezzature religiose

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento
nel contesto urbano
Parcheggi a circa 200 m
Fermate della linea di trasporto pubblico fronte strada.
Ciclabile in sede stradale in viale S.Maria
Presenza di aree di libera fruizione: Area verde in Piazza di Rauso

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Si_10

Scuola dell’
dell’infanzia
Scuola Materna non
Statale "San Bernardino"
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Scuola Materna non Statale "San Bernardino"

Tipologia

Quartiere:

Scuole inferiori all’obbligo
tel 0373 257242
Via XI Febbraio 11
San Bernardino

Catastale:

foglio: 27

Proprietà:

Privata Paritaria, autorizzata (asilo infantile di S.Bernardino)

Gestione:

Privata

Indirizzo

mappale: 283-284-285-286-287-504

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

4.097 mq

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di piani

-

n° di aule

-

n° di alunni

54

n° di sezioni

2

Area verde

cortile attrezzato
2 aule, palestra, 1 ampio salone per giochi, 1 sala pranzo, un’infermeria,
scuola musica, 1 atelier per attività espressive, i teatrino

Strutture accessorie

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

4.097 mq

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed nserimento
nel contesto urbano
Parcheggi a circa 100 m
Fermate della linea di trasporto pubblico fronte strada
Ciclabile in sede stradale in Via XI Febbraio
Presenza di aree di libera fruizione: Oratorio di S.Bernardino

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Si_11

Scuole
Scuole dell’
dell’infanzia
Casa dei Bambini
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Paritaria, autorizzata - Scuola Materna "Casa dei bambini"

Tipologia

Quartiere:

Scuole inferiori all’obbligo
Via Bottesini 8
tel 0373 256427
fax 0373 894298
Centro Storico

Catastale:

foglio: 25

Indirizzo

mappale: 204
Proprietà:

Privata autorizzata (opera Pia asilo infantile principe Umberto)

Gestione:

Privata

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 4.340 mq

Sc: Superficie coperta

Circa 1150 mq

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di piani

1

n° di aule

-

n° di alunni

178

n° di sezioni

6

Area verde

si

Strutture accessorie

-

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

4.337 mq

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento
nel
contesto urbano
Lungo via Bottesini n. 63 parcheggi e al mercato coperto
Fermate della linea di trasporto pubblico nel raggio di 100 m
Nelle vicinanze: Oratorio S.Luigi, scuole elementari di Borgo S.Pietro – medie
vailati

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Sp_1

Scuola primaria
dell’obbligo
Scuola Elementare
Paritaria "Paola di Rosa"
Ancelle della Carità”
Dati identificativi
e generali

Quartiere:

Paritaria, parificata - Scuola Elementare Paritaria "Paola di Rosa" Ancelle
della Carità”
Scuola primaria dell’obbligo
Via Bottesini 25
tel 0373 256221
fax 0373 256008
segreteria@fondazionemanziana.it
Centro Storico

Catastale:

foglio: 25

Denominazione
Tipologia
Indirizzo

mappale: 241-248
Proprietà:

Privata autorizzata (opera diocesana S.Pamtaleone)

Gestione:

Privata

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 2610 mq

Sc: Superficie coperta

Circa 1900 mq solo in parte destinati a scuola primaria

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di piani

-

n° di aule

-

n° di alunni

109

n° di iscritti per anno

I° anno (16) – II° anno (21) – III° anno (23) – IV° anno (22) – V° anno (27)

Area verde

spazio cortilizio

Strutture accessorie

Palestra, mensa, laboratorio lingua

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

2.727 mq compuatta nelle attrezzature religiose

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Visure Catastali

individuazione

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Fruibilità e grado prestazionale
La Fondazione “Carlo Manziana” nasce nel 2000 raccogliendo la
tradizione culturale di realtà esistenti dal 1967 diventando così ente
gestore delle scuole materne delle Canossiane e Paola di Rosa, delle
scuole primarie paritarie Ancelle della Carità, Canossiane e Pia Casa
Provvidenza, della scuola secondaria di primo e secondo grado paritaria e
parificata “Dante Alighieri”.
Scopo della Fondazione è la formazione morale, religiosa, culturale e
scientifica dei giovani configurandosi e qualificandosi come cattolica e
diocesana.
Rifacendosi alla concezione cristiana della realtà, pone tra le sue finalità
educative la crescita e la formazione integrale della persona e, attraverso
una proposta culturale autorevole, lo sviluppo di un senso critico e
l’apertura al mondo.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Lungo via Bottesini n. 63 parcheggi e mercato coperto
Fermate della linea di trasporto pubblico nel raggio di 100 m
Nelle vicinanze: Oratorio S.Luigi, scuole elementari di Borgo S.Pietro –
medie Vailati

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Sp_2

Scuola primaria
dell’obbligo
Scuola Primaria delle
Canossiane
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Paritaria, parificata - Scuola Elementare Paritaria "Canossa"

Tipologia

Quartiere:

Scuola primaria dell’obbligo
Trasferita da Via Dante Alighieri 24 a Via Dante, 79
segreteria@fondazionemanziana.it
Centro Storico

Catastale:

foglio: 32

Proprietà:

Da mappale: 482-484-486-487-488 al Mapp. 479
Privata autorizzata (casa primaria di Crema dell’istituto delle suore di carità
Canossiane)
Privata

Indirizzo

Gestione:

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Conteggiata in Via Dante Alighieri, 79

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di piani

-

n° di aule

-

n° di alunni

112

n° di iscritti per anno

I° anno (26) – II° anno (28) – III° anno (20) – IV° anno (20) – V° anno (18)

Area verde

cortile
1 palestra – 1 laboratorio linguistico – 1 sala ricreazione – 1 laboratorio
informatica – 1 laboratorio chimica – 1 bibblioteca – 1 aula multimediale

Strutture accessorie

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

mq

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
La Fondazione “Carlo Manziana” nasce nel 2000 raccogliendo la
tradizione culturale di realtà esistenti dal 1967 diventando così ente
gestore delle scuole materne delle Canossiane e Paola di Rosa, delle
scuole primarie paritarie Ancelle della Carità, Canossiane e Pia Casa
Provvidenza, della scuola secondaria di primo e secondo grado paritaria
e parificata “Dante Alighieri”.
Scopo della Fondazione è la formazione morale, religiosa, culturale e
scientifica dei giovani configurandosi e qualificandosi come cattolica e
diocesana.
Rifacendosi alla concezione cristiana della realtà, pone tra le sue finalità
educative la crescita e la formazione integrale della persona e,
attraverso una proposta culturale autorevole, lo sviluppo di un senso
critico e l’apertura al mondo.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi (in prossimità): Parcheggio Via Goldaniga n.13 – Via Petrali
n.14 – Via Vimercati n.5 – P.zza S.Agostino n.19 – Via Dante n.28 – Via
Patrini n. 27
Fermate del trasporto pubblico nel raggio da 70 m a 200 m
Prossimità ad altri servizi: Centro culturale S.Agostino – Teatro S.
Domenico

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Sp_3

Scuole primaria
dell’obbligo
Scuola elementare
paritaria "Pia Casa
Provvidenza"
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Scuola Elementare Paritaria "Pia Casa Provvidenza"

Tipologia

Quartiere:

Scuole primaria dell’obbligo
Via Urbino 23
tel 0373 256066
Crema Sud

Catastale:

foglio: 33

Indirizzo

mappale: 276 sub. 503-507-508
Proprietà:

Privata Parificata (congregazione suore Buon Pastore)

Gestione:

Privata

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 9.350 mq

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di piani

-

n° di aule

-

n° di alunni

120

n° di iscritti per anno

I° anno (27) – II° anno (28) – III° anno (20) – IV° anno (23) – V° anno (22)

Area verde

Area verde

Strutture accessorie

1 locale mensa, 1 aula video, 1 aula musica, 1 palestra

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

11.485 mq

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
La Fondazione “Carlo Manziana” nasce nel 2000 raccogliendo la
tradizione culturale di realtà esistenti dal 1967 diventando così ente
gestore delle scuole materne delle Canossiane e Paola di Rosa, delle
scuole primarie paritarie Ancelle della Carità, Canossiane e Pia Casa
Provvidenza, della scuola secondaria di primo e secondo grado paritaria
e parificata “Dante Alighieri”.
Scopo della Fondazione è la formazione morale, religiosa, culturale e
scientifica dei giovani configurandosi e qualificandosi come cattolica e
diocesana.
Rifacendosi alla concezione cristiana della realtà, pone tra le sue finalità
educative la crescita e la formazione integrale della persona e,
attraverso una proposta culturale autorevole, lo sviluppo di un senso
critico e l’apertura al mondo.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi (in prossimità): Via Canossa a circa 200 m
Fermata del trasporto pubblico nel raggio di 150 m
Presenza di aree di libera fruizione: Campo di Marte a circa 250 m

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Sp_4

Scuola primaria
dell’obbligo
Scuola Statale Borgo S.
Pietro
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Quartiere:

Scuola Statale Borgo S. Pietro “Crema Primo”
Scuola primaria dell’obbligo - direzione didattica statale 1° circolo di
Crema
Via Borgo S. Pietro 8
tel 0373 256238
fax 0373 250556
Centro Storico

Catastale:

foglio: 25

Proprietà:

Comunale

Gestione:

Pubblica

Tipologia
Indirizzo

mappale: 292-293-294-370

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 3040 mq

Sc: Superficie coperta

Circa 1790 mq

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di piani

-

n° di aule

-

n° di alunni

316

n° di iscritti per anno

I° anno (74) – II° anno (47) – III° anno (72) – IV° anno (49) – V° anno (74)

Area verde

cortile
1 laboratorio informatica – 1 locale mensa – 1 palestra- spogliatoi- 1 aula
video-inglese

Strutture accessorie

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

2.763 mq

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
CIRCOLO DIDATTICO: Raggruppa Scuole dell'infanzia e Scuole Primarie.
Comprende le seguenti scuole:
Curtatone Montanara - Crema
Castelnuovo - Crema
Borgo S. Pietro - Crema
S. Bernardino - Crema
"C.A. Dalla Chiesa" S.Maria - Crema
Crema Nuova - Crema
"Francesco Taverna" Castelnuovo - Crema

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi (in prossimità): Lungo la via Bottesini n.63, in via ponte della
Crema n.33
Fermata del trasporto pubblico di fronte all’edificio e nel raggio di circa 50 m
Prossimità ad altri servizi: Oratorio S. Luigi
Presenza di aree di libera fruizione: Oratorio S. Luigi

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Sp_5

Scuola primaria
dell’obbligo
Scuola Statale C.A. Dalla
Chiesa" S.Maria
Dati identificativi
e generali

Quartiere:

Scuola Statale “C.A. Dalla Chiesa" S.Maria
Scuola primaria dell’obbligo - direzione didattica statale 1° circolo di
Crema
Via Battaglio N. 5
tel/fax 0373 83816
Santa Maria della Croce

Catastale:

foglio: 13

Denominazione
Tipologia
Indirizzo

mappale: 299-302 parte –305 parte
Proprietà:

Comunale

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 8215 mq solo in parte destinati alla scuola elementare (4.032 mq)

Sc: Superficie coperta

Circa 3530 mq solo in parte destinati alla scuola elementare

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di piani

-

n° di aule

-

n° di alunni

94

n° di iscritti per anno

I° anno (19) – II° anno (12) – III° anno (19) – IV° anno (24) – V° anno (20)

Area verde

Area cortilizia

Strutture accessorie

1 palestra

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

4.032 mq

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi (in prossimità): Lungo la via Battaglio e nel raggio di 300 m
Fermata del trasporto pubblico nel raggio di circa 100 m
Ciclabile in sede stradale in viale S. Maria
Prossimità ad altri servizi : Oratorio – stadio Bertolotti
Presenza di aree di libera fruizione: Area verde a sud dell’edificio

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Sp_6

Scuola primaria
dell’obbligo
Scuola Statale Crema
Nuova
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Scuola Statale Crema Nuova

Tipologia

Quartiere:

Scuola primaria dell’obbligo
Via Curtatone Montanara 2
tel/fax 0373 201062
Crema Nuova

Catastale:

foglio: 29

Proprietà:

Comunale

Gestione:

Pubblica

Indirizzo

mappale: 59-161

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 4410 mq

Sc: Superficie coperta

Circa 1270 mq

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di piani

-

n° di aule

-

n° di alunni

122

n° di iscritti per anno

I° anno (27) – II° anno (22) – III° anno (21) – IV° anno (27) – V° anno (24)

Area verde

Area verde

Strutture accessorie

1 laboratorio informatica – 1 locale mensa – 1 palestra

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

3.980 mq

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi (in prossimità): Lungo la via Curtatone Montanara ed in P.zza
Fulcheria
Fermata della linea scolastica e del trasporto pubblico a circa 150 m
Ciclabile in sede stradale lungo la via Indipendenza
Prossimità ad altri servizi: Oratorio di Crema Nuova

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Sp_7

Scuola primaria
dell’obbligo
Scuola Statale Francesco
Taverna Castelnuovo
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Scuola Statale “Francesco Taverna" - Castelnuovo

Tipologia

Quartiere:

Scuola primaria dell’obbligo - direzione didattica statale 1° circolo di Crema
Via Valsecchi
Tel 0373 83485
Castelnuovo – San Bernardino

Catastale:

foglio: 37

Indirizzo

mappale: 264 192-361
Proprietà:

Comunale

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 2455 mq

Sc: Superficie coperta

Circa 560 mq

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di piani

-

n° di aule

-

n° di alunni

93

n° di iscritti per anno

I° anno (11) – II° anno (16) – III° anno (26) – IV° anno (212) – V° anno (19)

Area verde

giardino

Strutture accessorie

1 locale mensa – 1 laboratorio informatica

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

4.301 mq

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento
nel contesto urbano
Parcheggi nel raggio di 150 m
Fermata del trasporto pubblico nel raggio di circa 250 m
Ciclabile in sede stradale in via Cremona
Prossimità ad altri servizi : Oratorio – campo da calcio – pallone coperto
Presenza di aree di libera fruizione : Area verde accanto al campo

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Sp_8

Scuola primaria
dell’obbligo
Scuola Statale S.
Bernardino
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Scuola Statale S. Bernardino

Tipologia

Quartiere:

Scuola primaria dell’obbligo - direzione didattica statale 1° circolo di Crema
Via Brescia 23
tel/fax 0373 82768
S.Bernardino

Catastale:

foglio: 27

Indirizzo

mappale: 98-129-413
Proprietà:

Statale

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

3.702 mq

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di piani

-

n° di aule

-

n° di alunni

54

n° di iscritti per anno

I° anno (4) – II° anno (14) – III° anno (10) – IV° anno (15) – V° anno (11)

Area verde

Cortile interno

Strutture accessorie

1 locale mensa – 1 palestra

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

3.702 mq

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento
nel contesto urbano
Non ci sono parcheggi nelle vicinanze
Fermata del trasporto pubblico nel raggio di circa 150 m
Presenza di aree di libera fruizione: Area verde di via Brescia

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Sp_9

Scuola primaria
dell’obbligo
Scuola Statale Sabbioni
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Quartiere:

Scuola Statale Sabbioni
Scuola primaria dell’obbligo - direzione didattica statale 2° circolo di
Crema
Via Cappuccini 26 (Fraz. Sabbioni)
tel 0373 30115
Sabbioni

Catastale:

foglio: 44

Tipologia
Indirizzo

mappale: 31-32
Proprietà:

Comunale

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 3230 mq

Sc: Superficie coperta

Circa 1030 mq

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di piani

-

n° di aule

-

n° di alunni

103

n° di iscritti per anno

I° anno (21) – II° anno (22) – III° anno (24) – IV° anno (17) – V° anno (19)

Area verde

cortile
1 laboratorio immagine – 1 aula inglese – 1 ambulatorio –
1 bibblioteca - 1 aula sussidi – 1 aula insegnanti – 1 infermeria – 1 bidelleria
– 2 ripostigli – 1 mensa esterna

Strutture accessorie

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

2.991 mq

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi lungo la Via Cappuccini ed in Via Tuffetti a circa 30 m
Fermata del trasporto pubblico nel raggio di circa 150 m
Presenza di aree di libera fruizione: Parco Bonaldi

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Sp_10

Scuola primaria
dell’obbligo
Scuola Statale
Via Braguti
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Quartiere:

Scuola Statale Via Braguti
Scuola primaria dell’obbligo - direzione didattica statale 2° circolo di
Crema
Via Treviglio 1/B
tel 0373 204491
Crema Nuova

Catastale:

foglio: 21

Tipologia
Indirizzo

mappale: 329
Proprietà:

Comunale

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 3940 mq

Sc: Superficie coperta

Circa 670 mq

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di piani

-

n° di aule

-

n° di alunni

263

n° di iscritti per anno

I° anno (46) – II° anno (50) – III° anno (46) – IV° anno (47) – V° anno (74)

Area verde

Cortile - giardino
1 laboratorio immagine –1 laboratorio - 1 aula informatica - 1 salone –
1 wc usato come ripostiglio
Effettuano il servizio mensa e di trasporto alunni

Strutture accessorie

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

4.179 mq

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici lungo Via Braguti e la via che porta a Cascina Premoli
Fermata del trasporto pubblico nel raggio di circa 150 m
Presenza di aree di libera fruizione: parco attrezzato tra via Braguti e via
Treviglio

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Sp_11

Scuola primaria
dell’obbligo
Scuola Statale"On.
L.Benvenuti" Ombriano
Dati identificativi
e generali

Quartiere:

Scuola Statale"On. L.Benvenuti" Ombriano “Crema secondo”
Scuola primaria dell’obbligo - direzione didattica statale 2° circolo di
Crema
Via Renzo da Ceri 2/H (Fraz. Ombriano)
tel 0373 30115
Ombriano

Catastale:

foglio: 19

Denominazione
Tipologia
Indirizzo

mappale: 322
Proprietà:

Comunale – circolo didattico

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 5120 mq

Sc: Superficie coperta

Circa 1236 mq

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di piani

-

n° di aule

-

n° di alunni

180

n° di iscritti per anno

I° anno (32) – II° anno (39) – III° anno (32) – IV° anno (41) – V° anno (36)

Area verde

Cortile - giardino
1 laboratorio informatica – 1 aula inglese – 1 ambulatorio – 1 archivio –
1 aula sussidi – 3 locali segreteria

Strutture accessorie

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

5.421 mq

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
CIRCOLO DIDATTICO: Raggruppa Scuole dell'infanzia e Scuole Primarie.
Comprende le seguenti scuole:
Sabbioni - Crema
Via Braguti - Crema
"On. L.Benvenuti" Ombriano - Crema
Sabbioni - Crema
Via Braguti - Crema

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi nel raggio di 250 m e lungo la Via Renzo da Ceri
Fermata del trasporto pubblico nel raggio di circa 100 m in Via Pandino

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

SsI°_1

Scuola secondaria di I°
grado
Scuola Media Statale' G.
Vailati' – Via Riva Fredda
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Scuola Media Statale' G. Vailati' - Via Riva Fredda

Tipologia

Quartiere:

Scuola secondaria di I° grado
Via Riva Fredda, 12
tel: 0373 250121
Centro Storico

Catastale:

foglio: 25

Indirizzo

mappale: 497 sub. 12
Proprietà:

Privata: fondazione opera diocesana S. Pantaleone

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

423 mq

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di piani

-

n° di aule

-

n° di alunni

515 (parte sede di Via Ginnasio, 7)

n° di iscritti per anno

I° anno (182) – II° anno (161) – III° anno (172) TOTALE SCUOLE VAILATI

Area verde

cortile interno

Strutture accessorie

1 aula informatica/audiovisiva

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

423 mq computata nelle strutture religiose

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi (in prossimità): Lungo la Via Borgo S.Pietro – Via Ponte della
Crema
Fermate del trasporto pubblico a circa 60 m
Prossimità ad altri servizi: Oratorio S. Luigi
Presenza di aree di libera fruizione: Oratorio S. Luigi

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

SsI°_2

Scuola secondaria di I°
grado
Alfredo Galmozzi
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Nuova Scuola Media Alfredo Galmozzi

Tipologia
Indirizzo

Scuola secondaria di I° grado
Sede centrale: Largo Partigiani d'Italia 2
tel 0373 202898 - fax 0373 204530

Quartiere:

sede distaccata in Via Rampazzini, 14 - Ombriano
Crema Nuova

Catastale:

foglio: 30 (sede centrale) e 43 (distaccamento)
mappale: 37 (sede centrale) e 434 (distaccamento)

Proprietà:

Comunale

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 7600 mq (sede centrale) + 10.734 (distaccamento)

Sc: Superficie coperta

Circa 2000 mq (sede centrale)

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di piani

-

n° di aule

15 (sede centrale)

n° di alunni

577 Totali

n° di iscritti per anno

I° anno (196) – II° anno (1907) – III° anno (191)

Area verde

cortile giardino (sede centrale) cortile giardino (distaccamento)

Strutture accessorie

1 palestra (sede centrale) 1 palestra (distaccamento)

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

6.990 mq (sede centrale) usufruiti anche dal CTP: centro Eda – Centro
Territoriale Permanente per l’istruzione in età adulta
10.734 mq (distaccamento)

Sede centrale:

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio di fronte all’edificio
Fermate del trasporto pubblico di fronte all’edificio
Prossimità ad altri servizi: Stalloni – scuola superiore Marazzi – stadio Voltini
Presenza di aree di libera fruizione: Stalloni – Campo di Marte a 500 m

Sede distaccamento:

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico adiacenti la struttura.
Linee del trasporto pubblico nelle vicinanze

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

SsI°_3

Scuola secondaria di I°
grado
Scuola Media Dante
Alighieri
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Scuola Media Dante Alighieri

Tipologia

Quartiere:

Scuola secondaria di I° grado
V.Alighieri 24
tel 0373 257312
fax 0373 80530
Centro Storico

Catastale:

fg: 32

Indirizzo

mappale: 479
Proprietà:

Privata (fondazione carlo manziana – seminario vescovile di Crema)

Gestione:

Privata paritaria – legalmente riconosciuta

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 3717 mq

Sc: Superficie coperta

Circa 1778 mq

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di piani

-

n° di aule

-

n° di alunni

84

n° di iscritti per anno

I° anno (27) – II° anno (25) – III° anno (32)

Area verde

cortile interno
1 palestra – 1 laboratorio linguistico – 1 sala ricreazione – 1 laboratorio
informatica – 1 laboratorio chimica – 1 biblioteca – 1 aula multimediale

Strutture accessorie

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

3.881 mq parte – compresa anche nella scuola media Dante Alighieri e
scuola Musica Monteverdi

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento
nel contesto urbano
Parcheggi (in prossimità): Parcheggio Via Goldaniga n.13 – Via Petrali n.14 –
Via Vimercati n.5 – P.zza S.Agostino n.19 – Via Dante n.28 – Via Patrini n.27
Fermate del trasporto pubblico nel raggio da 70 m a 200 m
Prossimità ad altri servizi: Centro culturale S.Agostino – Teatro S. Domenico
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PIANO DEI SERVIZI

SsI°_4

Scuola secondaria di I°
grado
Scuola Media Statale' G.
Vailati'
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Scuola Media Statale' G. Vailati'

Tipologia

Quartiere:

Scuola secondaria di I° grado
Via Ginnasio, 7
Tel/fax: 0373 256348
Centro Storico

Catastale:

foglio: 32

Proprietà:

Statale

Gestione:

Pubblica

Indirizzo

mappale: 389-1213-1214-1215-1216

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 730 mq

Sc: Superficie coperta

Circa 655 mq

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di piani

-

n° di aule

11

n° di alunni

515 (parte sede di Via Riva Fredda, 12)

n° di iscritti per anno

I° anno (182) – II° anno (161) – III° anno (172) TOTALE SCUOLE VAILATI

Area verde

Cortile interno

Strutture accessorie

1 laboratorio informatica – 1 laboratorio audiovisivo

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

745 mq

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi (in prossimità): In P.zza Moro n.54
Fermate del trasporto pubblico a circa 100 m
Prossimità ad altri servizi: Centro culturale S.Agostino – Teatro S.
Domenico
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SsII°_1

Scuola secondaria di II°
grado
Ist. Prof. Industria e
Artigianato F. Marazzi
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Ist. Prof. Industria e Artigianato F. Marazzi

Tipologia

Quartiere:

Scuola secondaria di II° grado
Via Inzoli 1
tel 0373 00202814
fax 0373 200593
Ufficio Informazioni al pubblico info@ipiamarazzi.it
Crema Nuova

Catastale:

foglio: 30

Proprietà:

Comunale

Gestione:

Pubblica

Indirizzo

mappale: 35-36

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 3280 mq

Sc: Superficie coperta

Circa 2150 mq

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di piani

-

n° di aule

-

n° di alunni

249

n° di iscritti per anno

I° anno (69) – II° anno (66) – III° anno (52) – IV° anno (36) – V° anno (26)

Area verde

Area verde

Strutture accessorie

-

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

3.684 mq

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
Indirizzi di studio:
TECNICO INDUSTRUIALE ELETTRONICA (NUOVO ORDINAMENTO)
Corso Triennale: OPERATORE ELETTRONICO
Profilo Professionale: Svolge operazioni di collaudo e manutenzione di
circuiti elettronici
Prospettive: Impiego in aziende del settore, lavoro autonomo artigianale.
Proseguimento degli studi con iscrizione ai corsi post-qualifica
Corso Post-Qualifica: TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE
Profilo Professionale: Sa realizzare progetti di reti di controllo elettronico
Prospettive: Impiego in aziende elettroniche e di telecomunicazioni, lavoro
autonomo. Iscrizione a qualsiasi corso universitario
TECNICO INDUSTRIALE MECCANANICA (NUOVO ORDINAMENTO)
Corso Triennale: OPERATORE MECCANICO
Profilo Professionale: Svolge operazioni di montaggio e controllo di un
meccanismo, realizza semplici azionamenti nei processi industriali, attrezza
macchine utensili
Prospettive: Impiego industrie e aziende artigiane del settore, lavoro
autonomo.
Corso Post-Qualifica: TECNICO DELLE INDUSTRIE MECCANICHE
Profilo Professionale: Sa produrre disegni tecnici al computer (CAD), stende
cicli di lavorazione e sa effettuare studi di fabbricazione
Prospettive: Impiego negli studi tecnici e aziende metalmeccaniche, lavoro
autonomo. Iscrizione a qualsiasi corso universitario
MODA :
Corso Triennale: OPERATORE DELLA MODA
Profilo Professionale: Svolge mansioni esecutive di taglio, cucito e
confezione, controlla la giusta esecuzione del capo
Prospettive: Impiego in aziende di confezioni, attività sartoriale autonoma.
Proseguimento degli studi con iscrizione ai corsi post-qualifica
Corso Post-Qualifica: TECNICO INDUSTRIA DELL'ABBIGLIAMENTO E
MODA
Profilo Professionale: Sa progettare e realizza figurini, coordina l'attività di
reazione del cartamodello e confezione a livello industriale
Prospettive: Impiego in studi stilistici di moda, in aziende tessili e di
confezioni, lavoro autonomo. Iscrizione a qualsiasi corso universitario

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema
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Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio vicino all’edificio lungo Via Mercato
Fermate del trasporto pubblico lungo Via Mercato
Prossimità ad altri servizi: Stalloni – scuola media Galmozzi – stadio Voltini
Presenza di aree di libera fruizione: Stalloni – Campo di Marte a 500 m

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

SsII°_2

Scuola secondaria di II°
grado
Istituto professionale di stato
per i Servizi Commerciali Turistici – Sociali e Gr
Grafico
Pubblicitari - Piero Sraffa
Dati identificativi
e generali

Quartiere:

Istituto professionale di stato per i Servizi Commerciali - Turistici – Sociali e
Grafico Pubblicitari - Piero Sraffa
Scuola secondaria di II° grado
Via Piacenza, 52/c
Tel. 0373 257802 - Fax 0373 84337
crrc01000b@istruzione.it
Crema Sud

Catastale:

foglio: 47

Proprietà:

Provinciale

Gestione:

Pubblica

Denominazione
Tipologia
Indirizzo

mappale: 637-1-3

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

38.873 mq

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di piani

-

n° di aule

Diurno: 987
Serale: 207
Diurno
I° anno (237) – II° anno (204) – III° anno (199) – IV° anno (188) – V° anno
(159)
Serale
I° anno (0) – II° anno (36) – III° anno (73) – IV° anno (53) – V° anno (45)
Area verde
Laboratori attrezzati con Personal Computer, laboratorio linguistico
multimediale, laboratorio multimediale per insegnanti, aula attrezzata per
attività espressive

n° di alunni

n° di alunni per anno

Area verde
Strutture accessorie

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

38.873 mq

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Visure Catastali

individuazione

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Fruibilità e grado prestazionale
Indirizzi di studio:
QUALIFICA (TRIENNALE)
* Operatore della Gestione Aziendale (diurno e serale)
* Operatore dell'Impresa Turistica
* Operatore Grafico Pubbllicitario
* Operatore dei Servizi Sociali (diurno e serale)
* Operatore dei Servizi di Ristorazione (diurno e serale)
QUALIFICA (QUADRIENNALE)
* Operatore della Gestione Aziendale sperimentale per persone con
disabilitÃ
MATURITÀ (QUINQUENNALE)
* Tecnico della Gestione Aziendale (diurno e serale)
* Tecnico dei servizi turistici
* Tecnico della grafica pubblicitaria
* Tecnico dei servizi sociali (diurno e serale)
* Tecnico dei servizi di ristorazione (diurno e serale)
CORSO SERALE
Per adulti e giovani che desiderano concludere o iniziare un nuovo percorso
di istruzione.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio adiacente l’ingresso dell’Istituto
Percorso ciclabile lungo Via Piacenza
Fermate del trasporto pubblico vicinanze ospedale e lungo Via Libero
Comune
Prossimità ad altri servizi: Oratorio San Bartolomeo dei morti
Presenza di aree di libera fruizione: Oratorio San Bartolomeo dei morti –
Parco del Serio “percorso LungoFiume”
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SsII°_3

Scuola secondaria di II°
grado
Istituto Professionale per
l'Agricoltura e l'Ambiente
IPAA Crema - Stanga
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente IPAA Crema

Tipologia

Quartiere:

Scuola secondaria di II° grado
Istituto Professionale di Stato per L'agricoltura e L'ambiente sede di Crema
Viale S.Maria, 23/c
Tel./Fax 0373.257970 – 0373.82158
e-mail segreteria.crema@istitutostanga.it
www.istitutostanga.it/ - e-mail: ipa.crema@tin.it
Santa Maria della Croce

Catastale:

foglio: 13

Indirizzo

mappale: 302
Proprietà:

comunale

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

3.906 mq

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di piani

3
2 al piano terra – 2 al piano primo - 6 aule per la didattica, n.1 aula
polifunzionale al secondo piano
214

n° di aule
n° di alunni
n° di iscritti per anno
Area verde

Strutture accessorie

I° anno (53) – II° anno (43) – III° anno (43) – IV° anno (41) – V° anno (34)
La sede è inserita in un parco comunale e dispone di spazi verdi nonchè di
un tunnel che consentono un’attività didattica di manutenzione e cura del
verde.
Piano terra: ufficio alunni, aula magna, laboratorio analisi agrarie,
laboratorio di scienze, laboratorio stoccaggio prodotti chimici, punto
vendita di prodotti aziendali,
Primo Piano: ufficio di segreteria, ufficio del Direttore, aula docenti,
biblioteca, aula informatica, archivio
L’Istituto dispone di un’azienda agraria, l’Azienda “Gallotta di sotto“ situata
nel comune di Castelleone a pochi Km dalla sede; l’autobus in dotazione
dell’Istituto consente alle classi di trasferirsi agevolmente da una struttura
all’altra.
L’azienda agraria è il laboratorio per antonomasia dell’Istituto Agrario, a
supporto delle lezioni teoriche dell’area di indirizzo.
Ha una estensione di 12 Ha ed è stata messa a disposizione
dall’Amministrazione Provinciale.
La superficie aziendale è utilizzata per: - colture cerealicole (il 30% delle
quali è adibito a campi di confronto varietale: sperimentazione On Farm in
collaborazione con la Provincia di Cremona,
Assessorato Agricoltura, e con il Consorzio Agrario di Cremona)
- vivaio di piante forestali autoctone (sono presenti circa 30 specie), che
vengono vendute agli agricoltori, ai comuni, ai parchi naturali e a privati
- piccolo vigneto didattico
- fattoria didattica (allevamento di animali di bassa corte e altri)
- museo storico della trattrice e della civiltà contadina
L’azienda risulta inoltre dotata delle seguenti attrezzature:
- buon parco macchine agricole per la coltivazione dei cereali e del
vivaio;
- serra fredda per la coltivazione delle piante orticole, officinali, floreali;
- tunnel freddo per la produzione di essenze floreali invernali ed estive.
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Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

3.906 mq

Visure Catastali

individuazione

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Fruibilità e grado prestazionale
Sezione associata di Is Stanga – Cremona - Indirizzi di studio:
AGROTECNICO (nuovo ordinamento). L'Istituto professionale è nato nel
1961 ed è stato aggregato all'Istituto Stanga nel 1997.
A - OPERATORE AGROAMBIENTALE (Anni 3)
L'operatore Agroambientale ad orientamento ecologico-naturalistico, dopo il
corso di qualifica a durata triennale, diventa un esperto del settore primario
(agricoltura) in grado di intervenire direttamente e autonomamente, sia nei
processi produttivi agro-zootecnici sia nella identificazione di situazioni
ambientali precarie. Il qualificato è specializzato nell'eseguire lavori quali ad
esempio la gestione degli allevamenti delle bovine da latte, la manutenzione
del verde e del vivaismo, la gestione delle serre, e così via.
nell'ambito del lavoro può :
 operare nelle aziende agrarie con particolare riferimento alle mansioni
relative alla gestione degli allevamenti
 operare nelle aziende di gestione del verde pubblico e privato e di gestione
dell'ambiente
 operare nelle serre e strutture per la produzione vivaistica
B - DIPLOMA DI AGROTECNICO (Anni 3+2)
Il diploma di Agrotecnico, si consegue frequentando un corso biennale dopo
la qualifica. L'agrotecnico è in grado di :
 di intervenire direttamente e autonomamente, sia nei processi produttivi,
sia nei processi gestionali del settore agrozootecnico e ambientale;
 di attivare gestioni aziendali sia sotto il profilo tecnico, sia sotto il profilo
economico, interagendo con gli organismi cooperativi e associativi del
settore;
 di leggere il teritorio e di sviluppare azioni tese al rispetto degli equilibri
ambientali
 di provvedere alla manutenzione delle aree a verde e alla gestione dei vivai
Nell’ambito dell’educazione ambientale, l’Istituto agrario offre gratuitamente
a tutte le scuole del comprensorio cremasco piantine necessarie per la
realizzazione di piccoli progetti didattici che riguardano la piantumazione di
cortili, giardini, spazi pubblici, aree degradate, ecc. e fornisce l’assistenza
tecnica..

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici lungo le vie.
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze.
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SsII°_4

Scuola secondaria di II°
grado
Ist. tecnico commerciale e
per geometri - periti
aziendali corrispondenti in
lingue estere – L. Pacioli
Dati identificativi
e generali

Proprietà:

Istituto tecnico commerciale e per geometri - periti aziendali corrispondenti
in lingue estere - Luca Pacioli
Scuola secondaria di II° grado
Sede centrale:
Via delle Grazie, 6
Tel. 0373 80828 - 0373 85941 (Presidenza) - Fax 0373 86193
paciolicrema@tin.it
http://www.pacioli.net/it/
Sede distaccata in Via Dogali
tel: 0373 81740
Centro Storico – Crema Sud
foglio: 31
foglio: 33
mappale: 743-744-745-746
mappale: 183
Provinciale

Gestione:

Pubblica

Denominazione
Tipologia

Indirizzo

Quartiere:
Catastale:

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria
Sc: Superficie coperta

Circa 4531 mq
Circa 12498 mq
Circa 1804 mq
Circa 1703 mq + palestra 1690 mq

Slp: Sup. lorda pavimento
n° di piani
n° di aule
n° di alunni
n° di alunni per anno
Area verde

Strutture accessorie

1.597
I° anno (438) – II° anno (341) – III° anno (294) – IV° anno (299) – V° anno
(225)
Cortile circa 2727 mq
Cortile circa 8280 mq
Aula Magna (150 persone), 3 laboratori linguistici , Aula di chimica-fisica,
sale audiovisive, aule speciali per il corso di Geometri, 11 laboratori di
informatica, matematica, trattamento testi, disegno e progettazione
computerizzata, ragioneria, tecnica costruzioni (sono aule con elaboratori
elettronici, stampanti laser, inkjet a colori, zip, scanner, masterizzatore,
fotocamere digitali, plotter, tavolette grafiche, televisori). Aule con
postazione multimediale, parabola, TV, stereo e connessione ad Internet.
Dotazione di software che prevedono enciclopedie, opere di consultazione,
trattamento immagine, CAD, programmazione e sviluppo di ambiente
Windows e Web, pacchetti gestionali, programmi per la matematica fisica.
Palestra in Via Dogali

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

4.788 mq sede Centrale
15.733 mq sede Via Dogali
Tot. 18.796 mq
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Visure Catastali
Sede centrale: Via Delle Grazie

individuazione
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Visure Catastali
Sede distaccata: Via Dogali

individuazione
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Fruibilità e grado prestazionale
Indirizzi di studio Diploma di Maturità Tecnica quinquennali di:
- Geometra ad indirizzo classico (PNI)
- Geometra ad indirizzo sperimentale (PR5)
- Perito aziendale e corrispondente in lingue estere ad indirizzo
perimentale – ERICA
- Perito aziendale e corrispondente in lingue estere ad indirizzo
sperimentale - ERICA con specializzazione in lingua e cultura
cinese
- Ragioniere e Perito Commerciale
- Ragioniere, perito commerciale e programmatore
- Ragioniere, perito commerciale e programmatore a specializzazione
sportiva
ALTRE ATTIVITA' INTEGRATIVE O COMPLEMENTARI
Scambi culturali con l'estero; vacanze studio in Inghilterra; vacanze
all'estero; progetto scuola-lavoro (stage estivi nelle aziende); internet per
tutti; progetto Gigatesto (lavori, ricerche, monte-ore, progetti di aree di
progetto, si concretizzano iniziative si producono relazioni, testi, disegni,
elaborati di vario genere); centro di servizi per il territorio in
collaborazione con altre agenzie territoriali o con aziende, ossia:
rilevazione topografiche, rilevazioni e sostituzione grafica dei rilievi di
edifici, anche a carattere monumentale; trattamento della cartografia e la
messa in relazione di dati finalizzati alla promozione di Sistemi
Informativi Territoriali, rilevazione del territorio attraverso un sistema
G.P.S., rilevazioni delle condizioni della temperatura, umidità,
illuminazione di ambienti e materiali, elaborazione attraverso specifici
programmi software di progetti stradali, rilievi fotogrammatici, mappe e
planimetrie catastali, calcoli statistici, computi metrici, piani di sicurezza;
attività di educazione alla salute e promozione benessere; educazione
ambientale; attività gestite dagli studenti: Giornale d'Istituto; corsi
pomeridiani di approfondimento; attività sportive, attività di solidarietà,
cooperativa sociale "Luca Pacioli"

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Sede centrale:
in centro storico vicino a servizi, parcheggi pubblici a pagamento e
fermate del trasporto pubblico. Adiacente all’area verde del Campo di
Marte.
Sede Via Dogali:
Parcheggio antistante l’edificio e parcheggi pubblici in zona ospedale.
Fermate del trasporto urbano nelle immediate vicinanze lungo Via Libero
Comune.
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Scuola secondaria di II°
grado
Istituto Tecnico Industriale
Galileo Galilei (I.T.I.S.)
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Istituto Tecnico Industriale Galileo Galilei (I.T.I.S.)

Tipologia

Quartiere:

Scuola secondaria di II° grado
Via Matilde di Canossa 21
tel 0373 256939-256905
fax 0373 250170
info@galileicrema.it
(Ufficio Relazioni col Pubblico)
www.galileicrema.it
Crema Sud

Catastale:

foglio: 33

Indirizzo

mappale: 133 ed in affitto il mappale 181
Proprietà:

Provinciale

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

-

Sc: Superficie coperta

Circa 5925 mq

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di piani

-

n° di aule

Area verde

Diurno: 1.181
Serale: 37
Diurno:
I° anno (330) – II° anno (225) – III° anno (241) – IV° anno (193) – V° anno
(192)
Serale:
I° anno (0) – II° anno (0) – III° anno (0) – IV° anno (21) – V° anno (16)
Cortile

Strutture accessorie

Palestra e laboratori vari

n° di alunni

n° di alunni per anno

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

12.614 mq
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Visure Catastali

individuazione
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Fruibilità e grado prestazionale
Il corso di Informatica permette di essere in grado di analizzare,
dimensionare, gestire e progettare piccoli sistemi per l'elaborazione, la
trasmissione e l'acquisizione delle informazioni, sia in forma simbolica che
in forma elettronica.
Infatti il Perito Industriale Informatico deve essere innanzitutto capace di
risolvere problemi che riguardano problematiche Scientifiche e TecnicoIndustriali. Deve avere la conoscenza di base per realizzare e gestire
ambienti basati sulla elaborazione e trasmissione di dati.
Indirizzi di studio:
PROGETTO ABACUS – INFORMATICA
Laboratori:
Le attività pratica si svolgerà nei seguenti laboratori
Inglese: Laboratorio attrezzato di 30 posti con postazione multimediale
(PC, Cuffie e Microfono);
Matematica/Calcolo: Laboratori attrezzati con PC in cui sono installati
programmi per la simulazione matematica, statistica e di pacchetti per
lo sviluppo di applicazioni di carattere Statistico-Matematico.;
Elettronica: Laboratorio dotato di 12 posti di lavoro, strumentazione e
apparecchiature date in uso ad ogni studente, (oscilloscopi, multimetri,
analizzatori di stati logici, generatori di funzioni, frequenzimetri,
alimentatori, basette mille-fori, sonde logiche e diversa attrezzatura
minuta per connessioni, saldature, montaggi);
Informatica/Sistemi: Laboratori attrezzati con PC in ambiente Windows
e Unix (Linux), e diversi pacchetti software per la programmazzione,
come Netbeans, DevC++, ecc.
Corsi supplementari:
Permettono di approfondire le materie di specializzazione, e di ottenere
punti di credito che saranno validi per l'esame di stato.
Patente europea del computer (ECDL);
PLC Siemens;
Corsi di inglese approfonditi come PET, FIRST;
Stages in azienda e in università;
Sbocchi professionali
Dopo il conseguimento del diploma, si possono proseguire gli studi al
fine di ottenere:
Laurea in facoltà tecnico scientifiche;
Laurea in Informatica (presente anche presso l'università di Crema);
Laurea in Ingegneria Informatica;
Diploma tramite corso breve di Informatica.
MECCANICA
Laboratori:
I laboratori della specializzazione meccanica sono per lo più collocati al
piano terra dell’istituto, e sono tutti provvisti di apparecchiature
all’avanguardia per l’istruzione come robot SCARA, centro di lavoro a
CNC, tornio a CNC, sistemi pneumatici con PLC, calcolatori di ultima
generazione e software CAD
Sbocchi professionali:
Il perito meccanico è in grado di svolgere funzioni relative a:
Fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione
di cicli di lavorazione;
Programmazione, avanzamento e controllo della produzione, analisi e
valutazione dei costi;
Dimensionamento, installazione e gestione di impianti industriali;
Progetto di semplici dispositivi meccanici;
Controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti.
Inoltre potrà proseguire gli studi al fine di ottenere:
Diploma universitario in Ingegneria (laurea breve);
Laurea in Ingegneria;
Qualsiasi altra facoltà universitaria che prevede abilità e conoscienza in
ambitodella Meccanica
TECNICO ALIMENTARI:
Il piano di studi si sviluppa nell' arco di un triennio ed è comprensivo di
discipline a carattere culturale; area tecnico-professionale adeguata alle
esigenze del mondo del lavoro.
Progetto Cosmesi:
Cosmesi è un progetto che permette di approfondire e di analizzare a
fondo i prodotti cosmetici.
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PIANO DEI SERVIZI

Questo perchè nella zona cremonese-cremasca ci sono moltissime
aziende cosmetiche, che richiedono personale altamente professionale
e specializzato per un settore in continua evoluzione.
Laboratori:
Le attività di didattica teorica e di laboratorio sono strettamente correlate
tra loro e strutturate in modo da sviluppare competenze graduali nell'
arco del triennio.
Gli studenti apprendono nozioni e sviluppano abilità che li mettono in
grado di gestire il processo tecnologico e di eseguire determinazioni
analitiche, chimiche e microbiologiche sugli alimenti
Sbocchi professionali:
Il comparto agro-alimentare è un settore strategico per l' economia
nazionale ed il mercato del lavoro richiede quadri tecnici dotati di
competenze idonee alla produzione industriale e di una preparazione
sempre più mirata al controllo di qualità.
Dopo la facoltà di T.A. il 70% degli studenti prosegue lo studio in ambito
universitario, mentre l’altro 30% si inserisce nel mondo del lavoro, di cui
un 20% nell’ambito cosmetico ed il 10% in quello chimico-alimentare.
LICEO TECNOLOGICO
Indirizzo di studio caratterizzato dall' integrazione tra scienza e tecnologia.
Sul versante scientifico viene evidenziato l' apporto delle tecnologie nel
passaggio dal progetto ideativo al sistema operativo e produttivo, il ruolo
della tecnologia come mediazione concreta tra scienza e vita quotidiana,
la funzione delle tecnologie informatiche.
Sul versante tecnologico viene costantemente richiamata la necessità di
una conoscenza consapevole del perché; il senso della progettualità
fondata sulle conoscenze teoriche, la consapevolezza dei fini del fare e del
costruire.
Pure l'area delle discipline umanistiche è adeguatamente ampia e
articolata allo scopo di assicurare l'acquisizione di strumenti essenziali per
raggiungere una visione complessiva delle realtà storiche e delle
espressioni culturali delle società umane.
Sbocchi professionali
Il piano di studi permette di accedere a successivi percorsi di
formazione professionale (come facoltà universitarie o corsi formativi
post-secondari).
Vi è la possibilità di accedere al mondo del lavoro, anche solo con il
Diploma di scuola Secondaria Superiore, in posizioni lavorative
richiedenti principalmente una buona preparazione generale.
CORSO SERALE
Per adulti e giovani che desiderano concludere o iniziare un nuovo
percorso di istruzione in “elettrotecnica ed automazione” e “elettronica e
telecomunicazioni”

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico nelle vie adiacenti la struttura, e parcheggio ospedale
e tribunale nelle immediate vicinanze.
Linee del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze
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Scuola secondaria di II°
grado
Liceo Artistico – B. Munari
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Liceo Artistico B. Munari

Tipologia

Proprietà:

Scuola secondaria di II° grado
Sede Principale
Via Piacenza, 1
Tel 0373 – 83458 - Fax 0373 - 83650
info@artisticomunari.it
Web:: www.artisticomunari.it
Succursale di Crema
Via Patrini, 2 - Tel/fax 0373 - 82863
Crema Sud – Centro Storico
foglio: 47 (sede centrale)
foglio: 32 (sede secondaria)
mappale: 637 – 1 - 3 (sede centrale)
mappale: 719 parte – 722 – 723 - 725 (sede secondaria)
Provinciale e privata (fondazione benefattori cremaschi onlus)

Gestione:

Pubblica

Indirizzo

Quartiere:
Catastale:

Dati urbanistici

Sc: Superficie coperta

38.873 mq sede centrale
3.793 mq sede secondaria
-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di alunni

342

Sf: Superficie fondiaria

n° di iscritti per anno

I° anno (66) – II° anno (72) – III° anno (69) – IV° anno (77) – V° anno (58)

Area verde

La sede centrale, situata in un edificio di recente costruzione, dispone di 12
aule didattiche, attrezzate con banchi da disegno, di un’aula CIC e di 12 aule
speciali: 2 laboratori di discipline plastiche, 2 laboratori di discipline
pittoriche, 2 laboratori di grafica, 2 laboratori di architettura, un laboratorio di
informatica e multimedialità, attrezzato con 17 postazioni di computer,
stampante, connessione ad Internet, videoproiettore, videocamera e
fotocamera digitale, un laboratorio di incisione, un laboratorio di modellistica,
un laboratorio di restauro.

Struttura: aule e laboratori

È presente un’Aula Magna, per assemblee, seminari, cineforum, che viene
utilizzata anche come aula prove per attività musicali e teatrali, dotata di
impianto di amplificazione del suono e computer. La sede centrale dispone
inoltre di fotocopiatrice, utilizzabile anche dagli studenti, proiettore di
diapositive, tavoli luminosi, lavagna luminosa, riproduttore di audiocassette,
televisore e videoregistratore.
La sede di via Patrini dispone di 7 aule didattiche, due laboratori di discipline
plastiche, un laboratorio di discipline pittoriche, un’aula video. Sono presenti
inoltre la presidenza, la sala insegnanti e uno spazio CIC.
Tutte le classi di Crema utilizzano la palestra di Castelnuovo: gli spostamenti
avvengono a mezzo pullman, fornito gratuitamente, che parte dalle sedi e
riaccompagna i ragazzi a scuola al termine delle lezione di Educazione
Fisica.

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

38.873 mq sede centrale – computata anche per la scuola IPCT “Sraffa”
3.793 mq sede secondaria – computata nelle attrezzature religiose
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Visure Catastali
Sede centrale

individuazione
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Visure Catastali
Sede secondaria

individuazione

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Fruibilità e grado prestazionale
L’offerta formativa dell’Artistico di Crema e Cremona è sostanzialmente
duplice.
Due infatti sono i corsi di studio, adatti ad alunni diversi fra loro: il corso
tradizionale (o ordinamentale) e quello sperimentale (progetto
Leonardo).
Il corso tradizionale dura quattro anni ed è prettamente tecnico-pratico:
la maggioranza
delle ore di lezione sono infatti trascorse dagli alunni nei laboratori
didattici, nei quali
gli allievi disegnano, modellano, progettano. Poche sono le materie
teoriche e ridotta è
di conseguenza la richiesta globale di studio e di impegno sui libri.
Il corso sperimentale dura invece cinque anni ed è prettamente liceale,
con molte
materie culturali di base, associate comunque ad un forte indirizzo
artistico. Notevole è
l’impegno scolastico richiesto agli allievi, sia teorico che tecnico-pratico.
Indirizzi di studio:
- ARTISTICO - I SEZIONE
- ARTISTICO - II SEZIONE
- PROGETTO LEONARDO - ARCHITETTURA E DESIGN
- PROGETTO LEONARDO - GRAFICO VISIVO
- PROGETTO LEONARDO – FIGURATIVO
- PROGETTO LEONARDO CATALOGAZIONE E CONSERVAZIONE
- BENI CULTURALI
Il Liceo Artistico a Crema è dislocato su 2 sedi:
- sede centrale di via Piacenza (triennio Sperimentale, tutto il corso
Ordinamentale)
- sede di via Patrini, (biennio Sperimentale)

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Sede centrale:
Parcheggi pubblici e fermate del trasporto pubblico in prossimità della
struttura.
Sede secondaria:
Parcheggi nelle vie adiacenti e lungo le mura venete.
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Scuola secondaria di II°
grado
Liceo Classico Alessandro
Racchetti
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Liceo Classico Alessandro Racchetti

Tipologia

Quartiere:

Scuola secondaria di II° grado
e-mail segreteria: liceo.racchetti@libero.it
www.racchetti.net
Liceo Classico
Via Ugo Palmieri, 4
Fax: 0373.259032 - Tel: 0373 256424
centro storico

Catastale:

foglio: 25

Indirizzo

mappale: 701 parte
Proprietà:

Provinciale

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici

Sc: Superficie coperta

9.925 mq parte – conteggiata anche nella sede centrale del Liceo Scientifico
L. da Vinci
-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

Sf: Superficie fondiaria

n° di piani

-

n° di aule

-

n° di alunni

958 compresa la sezione di Pedagogia e Linguistica
I° anno (232) – II° anno (191) – III° anno (184) – IV° anno (184) – V° anno
(167)
Cortile interno nella sede centrale
1laboratorio di scienze; 2 laboratori di informatica in rete con collegamento e
sito Internet (www.racchetti.it); 2 laboratori linguistici; 3 aule audiovisivi; 1
laboratorio di musica; 1 laboratorio di storia; spazi dove gli alunni che
frequentano le lezioni pomeridiane possono consumare il proprio pranzo; 1
magna con impianto di diffusione audio-video; 2 aule C.I.C.; 2 palestre con
ampia dotazione di attrezzi; 2 biblioteche, con una dotazione libraria
complessiva di circa 12.000 volumi e un consistente numero di cassette
audio e video, dischi, cd-rom; 1 sala di lettura.
Oltre le attrezzature didattiche tradizionali di cui dispongono le aule e la
palestra, la scuola è dotata di centro-stampa e fotocopiatrici, fax, lavagne
luminose, videoproiettori, computers in rete, videocamera, macchine
fotografiche digitali, televisori a colori e videoregistratori, antenne
paraboliche, pianoforti ed altri strumenti musicali (strumentario Orff, chitarre
elettriche, batteria ecc.).

n° di iscritti per anno
Area verde

Strutture e forniture

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

9.925 mq – conteggiata anche nella sede centrale del Liceo Scientifico L. da
Vinci
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Visure Catastali

individuazione
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Fruibilità e grado prestazionale
Il Liceo "Racchetti", che nella sua configurazione attuale è nato nell'anno
scolastico 1995/1996 dall'aggregazione di due scuole in seguito ai
processi di razionalizzazione voluti dal Ministero della Pubblica
Istruzione, è dislocato in tre diverse sedi.
La Sede Centrale, dove si trovano gli uffici del Dirigente Scolastico e
della segreteria amministrativa, ospita le classi dell'indirizzo Classico ed
è situata in Via Palmieri al n.4 (ex via Giardini). La succursale di Largo
Falcone e Borsellino n.2 occupa i locali dell'ex Istituto Magistrale "Guido
Albergoni" ed ospita le classi dell'indirizzo Socio-psico-pedagogico
(programmi Brocca) e del Liceo delle scienze sociali. Dall'a.s. 2003/2004
le classi del Liceo Linguistico sono collocate nella terza sede, situata sul
viale di S. Maria al n. 10 b (provvisoriamente in via Pesadori n. 19)
Indirizzi di studio:
SCIENZE SOCIALI:
Il Liceo delle Scienze Sociali, caratterizzato da una struttura storicosociologico-scientifica, si propone come il Liceo della contemporaneità.
SOCIO PSICO-PEDAGOGICO (PR. BROCCA) - ISFP CON INSEGN.
MUSICA:
Il liceo socio-psico-pedagogico è l’erede più diretto del soppresso Istituto
magistrale
LINGUISTICO PROGETTO BROCCA
Questo corso, che ha una decisa impronta linguistico-culturale, vuole
assicurare ai giovani una formazione liceale specifica, caratterizzata
dallo studio di tre lingue straniere in una dimensione storico – letteraria
CLASSICO
Il Liceo Classico è il liceo per eccellenza, in quanto traduce la licealità
nei termini più ampi. Il profilo curricolare si fonda su una chiara identità
orientata intorno all’asse storico, filosofico e linguistico, antico e
moderno.
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Dipartimenti:
PEDAGOGIA E SCIENZE SOCIALI
FILOSOFIA
LINGUE STRANIERE
MATEMATICA
SCIENZE
ARTE E MUSICA
SCIENZE MOTORIE
LETTERE BIENNIO - DIRITTO - RELIGIONE
ITALIANO TRIENNIO
LATINO E GRECO TRIENNIO
STORIA TRIENNIO
LETTERE GINNASIO
LETTERE SOCIO P.P. & LINGUISTICO (biennio)
LETTERE SCIENZE SOCIALI (biennio)
DIRITTO ED ECONOMIA

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici lungo Via Ginnasio, in zona stazione e parcheggio “la
buca”.
Connessione con le principali reti di trasporto pubblico (autobus e
ferrovia) che si trovano nelle immediate vicinanze.
Adiacente ai giardini pubblici di Porta Serio.
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Scuola secondaria di II°
grado
Liceo Scientifico L. da
Vinci

Dati identificativi
e generali
Denominazione

Liceo Scientifico L. da Vinci

Tipologia

Proprietà:

Scuola secondaria di II° grado
www.davincicrema.it/
Sede
Via Stazione, 1
tel. 0373/257277 - fax 0373/250302
scicremasegr@tin.it
Succursale
Via Pesadori - Via Benvenuti
tel. 0373/80851
centro storico
foglio: 25 (centrale)
foglio: 32 (succursale)
mappale: 195 (centrale)
mappale: 489-492 (succursale)
Comunale

Gestione:

Pubblica

Indirizzo

Quartiere:
Catastale:

Dati urbanistici

Sc: Superficie coperta

9.925 mq sede centrale – conteggiata anche nella sede del Liceo Classico e
Linguistico A. Racchetti
1.086 mq Succursale
Circa 2100 mq comprensivi delle palestre

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di piani

-

Sf: Superficie fondiaria

n° di aule

-

n° di alunni

863
I° anno (152) – II° anno (168) – III° anno (176) – IV° anno (180) – V° anno
(187)
Cortile e spazio verde
1laboratorio di scienze; 2 laboratori di informatica in rete con collegamento e
sito Internet (www.racchetti.it); 2 laboratori linguistici; 3 aule audiovisivi; 1
laboratorio di musica; 1 laboratorio di storia; spazi dove gli alunni che
frequentano le lezioni pomeridiane possono consumare il proprio pranzo; 1
magna con impianto di diffusione audio-video; 2 aule C.I.C.; 2 palestre con
ampia dotazione di attrezzi; 2 biblioteche, con una dotazione libraria
complessiva di circa 12.000 volumi e un consistente numero di cassette
audio e video, dischi, cd-rom; 1 sala di lettura.
Oltre le attrezzature didattiche tradizionali di cui dispongono le aule e la
palestra, la scuola è dotata di centro-stampa e fotocopiatrici, fax, lavagne
luminose, videoproiettori, computers in rete, videocamera, macchine
fotografiche digitali, televisori a colori e videoregistratori, antenne
paraboliche, pianoforti ed altri strumenti musicali (strumentario Orff, chitarre
elettriche, batteria ecc.).

n° di iscritti per anno
Area verde

Strutture accessorie

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

9.925 mq sede centrale – conteggiata anche nella sede del Liceo Classico e
Linguistico A. Racchetti
1.086 mq Succursale
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Visure Catastali
Sede centrale

Sede secondaria

individuazione
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Sede centrale

Sede secondaria
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Fruibilità e grado
prestazionale
L’attuale ordinamento del Liceo Scientifico prevede cinque anni di corso,
suddivisi in un biennio e in un successivo triennio che si conclude con
l’Esame di Stato.
Coerentemente con le caratteristiche dell’indirizzo di studio, il Liceo
Scientifico “L .Da Vinci” offre un tipo di preparazione ampia e di buon livello
sia nel campo scientifico che in quello umanistico.
Il Liceo Scientifico rilascia, alla fine del quinquennio, come atto finale
dell’Esame di Stato, una certificazione che consente il libero accesso a
qualsiasi facoltà universitaria, a tutti i corsi parauniversitari e post secondari
e alle lauree brevi. Tale titolo permette, altresì, l’inserimento diretto nel
mondo del lavoro, sia nel settore pubblico sia in quello privato.
L’offerta formativa dell’’Istituto, tenuto conto delle richieste e dei bisogni del
territorio, consente l’opzione tra diversi indirizzi:
Corso Tradizionale;
Il corso tradizionale si propone la finalità di fornire una solida
preparazione di base, l’acquisizione di capacità logiche e critiche e di un
metodo di studio pienamente autonomo e proficuo.
Le materie umanistiche costituiscono parte integrante ed essenziale della
formazione liceale, sia quelle dell’area storico-filosofica che quelle
dell’area linguistica, letteraria e artistica.
Sperimentazione Linguistica:
L'indirizzo abbina alla prima lingua straniera curricolare, che è l’inglese,
una seconda lingua europea; si vuole così realizzare un ampliamento
dell’offerta di formazione linguistica.
Sperimentazione di Scienze:
Questo corso sperimentale si prefigge di affrontare l’insegnamento delle
scienze naturali con un metodo di lavoro il più possibile pratico. Esso
introduce l’insegnamento delle scienze già nella classe prima e,
consentendo di ampliare l’attività di laboratorio, facilita la comprensione
delle tematiche proprie della materia.
Sperimentazione Matematica-Informatica (Progetto assistito del Piano
Nazionale dell'Informatica):
Il corso si basa sulla ridefinizione degli obiettivi formativi, dei contenuti e
delle metodologie d’insegnamento della matematica in relazione ai
rilevanti mutamenti di carattere culturale e professionale che l’informatica
ha introdotto negli ultimi anni.
Sperimentazione matematica-Informatica e Fisica (Progetto assistito del
Piano Nazionale dell'Informatica):
Finalità di questo corso, oltre a quella indicata sopra per matematica con
informatica, è affrontare lo studio della fisica con un metodo di lavoro il
più possibile pratico.

Accessibilità ed inserimento
nel contesto urbano
Sede entrale:
Parcheggi pubblici lungo Via Ginnasio, in zona stazione e parcheggio “la
buca”.
Connessione con le principali reti di trasporto pubblico (autobus e
ferrovia) che si trovano nelle immediate vicinanze.
Adiacente ai giardini pubblici di Porta Serio.
Succursale:
I parcheggi pubblici si trovano lungo Via Diaz e nell’adiacente piazzetta
lungo le mura venete.
Le fermate del trasporto pubblico si trovano in Via Diaz e in Via Kennedy.
L’area verde fruibile più vicina è il Campo di Marte.
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SsII°_9

Scuola secondaria di II°
grado
Liceo Classico e
Scientifico Dante Alighieri
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Liceo Classico e Scientifico Dante Alighieri

Tipologia

Quartiere:

Scuola secondaria di II° grado - Paritaria, legalmente riconosciuta
www.fondazionemanziana.it
Via Dante Alighieri, 24
tel. 0373 257312 fax 0373 80530
segreteria@fondazionemanziana.it
centro storico

Catastale:

fg: 32

Proprietà:

Privata (fondazione Manziana e Seminario Vescovile)

Gestione:

Privata paritaria – legalmente riconosciuta

Indirizzo

mappale: 479

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 3717 mq

Sc: Superficie coperta

Circa 1778 mq

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di piani

-

n° di aule

-

n° di alunni

53 Classico + 31 Scientifico
Classico:
I° anno (0) – II° anno (0) – III° anno (17) – IV° anno (17) – V° anno (190)
Scientifico:
I° anno (13) – II° anno (18) – III° anno (0) – IV° anno (0) – V° anno (0)
cortile interno
1 palestra – 1 laboratorio linguistico – 1 sala ricreazione – 1 laboratorio
informatica – 1 laboratorio chimica – 1 bibblioteca – 1 aula multimediale

n° di iscritti per anno
Area verde
Strutture accessorie

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

3.881 mq conteggiati anche per la scuola media Dante Alighieri e la scuola
di musica Monteverdi

Visure Catastali
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individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
Indirizzi di studio:
Diploma di maturità classica e scientifica quinquennale
Il Liceo “Dante Alighieri” propone un Liceo Classico tradizionale e un Liceo
Scientifico tradizionale aperto all’europa qualificandolo con dei corsi che
verranno inseriti nell’orario scolastico e offerti gratuitamente agli studenti:
1. -Cultura Cristiana e radici Europee (solo per il biennio)
2. -Una seconda lingua Europea
3. -Diritto e Istituzioni Europee.
SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E ORIENTAMENTO
Aiuto in caso di disagio e presenza di uno psicologo scolastico
ALTRE ATTIVITA' INTEGRATIVE O COMPLEMENTARI
Viaggi di studio, giornalino scolastico, progetto solidarietà, progetto
educazione alla salute, corsi per il credito scolastico.
Sono previsti ogni settimana due "moduli orari" per ogni classe, per attività
di recupero delle difficoltà o di arricchimento della proposta didattica.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi (in prossimità): Parcheggio Via Goldaniga n.13 – Via Petrali n.14 –
Via Vimercati n.5 – P.zza S.Agostino n.19 – Via Dante n.28 – Via Patrini n.27
Fermate del trasporto pubblico nel raggio da 70 m a 200 m
Prossimità ad altri servizi: Centro culturale S.Agostino – Teatro S. Domenico
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SsII°_10

Scuola secondaria di II°
grado
Liceo Linguistico
"Shakespeare"
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Liceo Linguistico "Shakespeare"

Tipologia

Quartiere:

Scuola secondaria di II° grado - Paritaria, legalmente riconosciuta
www.liceoshakespeare.it
Via Macello, 26
Tel. 0373/256000 - Fax 0373/256728
E-mail: mail@liceoshakespeare.it
Crema Sud

Catastale:

foglio: 34

Proprietà:

Privata

Gestione:

Privata legalmente riconosciuta

Indirizzo

mappale: 158 parte

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

-

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di piani

-

n° di aule

-

n° di alunni

156

n° di iscritti per anno

I° anno (25) – II° anno (34) – III° anno (30) – IV° anno (27) – V° anno (40)

Area verde

nessuna
Aula video, aula studenti, biblioteca, laboratorio linguistico, laboratorio
multimediale

Strutture accessorie

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

Visure Catastali
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individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
Indirizzi di studio:
LICEO LINGUISTICO
Il Liceo Linguistico "W. Shakespeare" di Crema nasce come realtà
scolastica legalmente riconosciuta nel 1980

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio adiacente all’edificio.
Fermate del trasporto pubblico lungo Via Libero Comune.
Area verde di libera fruizione nelle vicinanze: “passeggiata lungo fiume”
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SsII°_11

Scuola secondaria di II°
grado
Liceo Racchetti Sezione
Pedagogica E Linguistica
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Liceo A. Racchetti Sezione Pedagogica E Linguistica

Tipologia

Quartiere:

Scuola secondaria di II° grado
e-mail segreteria: liceo.racchetti@libero.it - www.racchetti.net
Liceo delle Scienze Sociali
Largo Falcone e Borsellino, 2
Tel 0373.256129 - Fax 0373 83494
Liceo SocioPsicoPedagogico
Largo Falcone e Borsellino, 2
Fax: 0373.83494 – Tel: 0373.256129
Liceo Linguistico
Viale Santa Maria, 10/b
Fax: 0373.253793-Tel: 0373.259655 (provvisoriamente in via Pesadori,19)
centro storico

Catastale:

foglio: 31

Proprietà:

comunale

Gestione:

Pubblica

Indirizzo

mappale: 456

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

2.302 mq

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di piani

-

n° di aule

-

n° di alunni

958 compresi gli alunni del Liceo Classico A. Racchetti

n° di sezioni

-

Area verde

no

Strutture accessorie

-

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

2.302 mq usufruita anche dalla Scuola Serale Popolare di Commercio

Visure Catastali
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individuazione
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Fruibilità e grado
prestazionale
Il Liceo "Racchetti", che nella sua configurazione attuale è nato nell'anno
scolastico 1995/1996 dall'aggregazione di due scuole in seguito ai processi di
razionalizzazione voluti dal Ministero della Pubblica Istruzione, è dislocato in
tre diverse sedi.
La Sede Centrale, dove si trovano gli uffici del Dirigente Scolastico e della
segreteria amministrativa, ospita le classi dell'indirizzo Classico ed è situata in
Via Palmieri al n.4 (ex via Giardini). La succursale di Largo Falcone e
Borsellino n.2 occupa i locali dell'ex Istituto Magistrale "Guido Albergoni" ed
ospita le classi dell'indirizzo Socio-psico-pedagogico (programmi Brocca) e
del Liceo delle scienze sociali. Dall'a.s. 2003/2004 le classi del Liceo
Linguistico sono collocate nella terza sede, situata sul viale di S. Maria al n. 10
b (provvisoriamente in via Pesadori n. 19).
Indirizzi di studio:
SCIENZE SOCIALI:
Il Liceo delle Scienze Sociali, caratterizzato da una struttura storicosociologico-scientifica, si propone come il Liceo della contemporaneità.
SOCIO PSICO-PEDAGOGICO (PR. BROCCA) - ISFP CON INSEGN.
MUSICA:
Il liceo socio-psico-pedagogico è l’erede più diretto del soppresso Istituto
magistrale
LINGUISTICO PROGETTO BROCCA
Questo corso, che ha una decisa impronta linguistico-culturale, vuole
assicurare ai giovani una formazione liceale specifica, caratterizzata dallo
studio di tre lingue straniere in una dimensione storico – letteraria
CLASSICO
Il Liceo Classico è il liceo per eccellenza, in quanto traduce la licealità nei
termini più ampi. Il profilo curricolare si fonda su una chiara identità orientata
intorno all’asse storico, filosofico e linguistico, antico e moderno.
Dipartimenti:
PEDAGOGIA E SCIENZE SOCIALI
FILOSOFIA
LINGUE STRANIERE
MATEMATICA
SCIENZE
ARTE E MUSICA
SCIENZE MOTORIE
LETTERE BIENNIO - DIRITTO - RELIGIONE
ITALIANO TRIENNIO
LATINO E GRECO TRIENNIO
STORIA TRIENNIO
LETTERE GINNASIO
LETTERE SOCIO P.P. & LINGUISTICO (biennio)
LETTERE SCIENZE SOCIALI (biennio)
DIRITTO ED ECONOMIA

Accessibilità ed inserimento
nel contesto urbano
Parcheggio pubblico antistante l’edificio in Largo Falcone e Borsellino e
mercato coperto nelle immediate vicinanze.
Linee del trasporto pubblico nelle vicinanze
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U

Università
Università degli Studi di
Milano
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Quartiere:

università Dipartimento di Tecnologie dell'Informazione
www.crema.unimi.it
Dipartimento di Tecnologie dell'Informazione
Università degli Studi di Milano
via Bramante, 65
Centralino: 02 503.30023 o 0373 898.023
Fax centralino: 02 503.30010 o 0373 898.010
Santa Maria della Croce

Catastale:

foglio: 12

Proprietà:

Comunale e Provinciale

Gestione:

Pubblica

Indirizzo

mappale: 268-475-476-478-479-481-590-594

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 41000 mq

Sc: Superficie coperta

Circa 10140 mq

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di alunni

911

Residenti in Provincia di Cremona

216

Residenti fuori Provincia

695

Area verde

Parco verde

Strutture accessorie

-

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

39.441 mq

Visure Catastali
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individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
Presso il dipartimento sono attivi i seguenti corsi di laurea:
Laurea triennale in Informatica
Laurea triennale in Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche
Laurea triennale in Tecnologie per la società dell'informazione
Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie dell'Informazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici lungo Via Bramante.
Connessione con le principali reti di trasporto pubblico (autobus e ferrovia)
che si trovano nelle vicinanze.
Servizio di linea ad orario: Linea 2: Santo Stefano - Castelnuovo
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Am_1

Servizi ed Attrezzature
Civiche ed Amministrative
COMUNE
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Comune

Tipologia

Catastale:

Attrezzature civiche Amministrative
P.zza Duomo, 25
www.comune.crema.cr.it
foglio: 31

Quartiere:

Centro Storico

Proprietà:

comunale

Gestione:

Ente Pubblico

Indirizzo

mappale: 209-210-211-212-213-214-215-216-843-915-464-465-466-467

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

mq

Visure Catastali
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individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
• Ufficio del sindaco
ufficio.sindaco@comune.crema.cr.it
• Ufficio segreteria
ufficio.segreteria@comune.crema.cr.it
• Affari generali
affari.generali@comune.crema.cr.it
• Ufficio del difensore Civico
ufficio.difensorecivico@comune.crema.cr.it
• Ufficio relazioni con il pubblico
urp@comune.crema.cr.it
• Ufficio di Polizia Municipale – Via Macello e Viale S.Maria
ufficio.poliziamunicipale@comune.crema.cr.it
• Ufficio di staff
ufficio.staff@comune.crema.cr.it
• Orientagiovani – Via Civerchi, 9 orientagiovani@comune.crema.cr.it
Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema
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• Ufficio manifestazioni culturali – Via Civerhi, 9 manifestazioni.culturali@comune.crema.cr.it
• Ufficio sport
ufficio.sport@comune.crema.cr.it
• Servizi sociali – Via Manini, 21 servizi.sociali@comune.crema.cr.it
• Ufficio piano di zona
ufficio.pianozona@comune.crema.cr.it - www.comunitasocialecremasca.it/
• Ufficio anziani
ufficio.anziani@comune.crema.cr.it
• Ufficio stranieri
ufficio.stranieri@comune.crema.cr.it
• Ufficio scuola
ufficio.scuola@comune.crema.cr.it
• Ufficio infohandicap – Via Dante, 33 infohandicap@comune.crema.cr.it
• Ufficio minori – Via Pesatori, 29 ufficio.minori@comune.crema.cr.it
• Biblioteca di Crema – Via Civerchi 9 bibliotecacrema@comune.crema.cr.it
• Museo civico
museo@comune.crema.cr.it
• Sistema Bibliotecario
sistema.bibliotecario@comune.crema.cr.it
• Ufficio PRG
ufficioprg@comune.crema.cr.it
• Ufficio viabilità e protezione civile
protezionecivile.viabilita@comune.crema.cr.it
• Ufficio servizio ambiente
servizioambiente@comune.crema.cr.it
• Ufficio dell’edilizia privata
edilizia.privata@comune.crema.cr.it
• Sportello unico per le imprese
sportellounico@comune.crema.cr.it
• Ufficio tecnico
utc@comune.crema.cr.it
• Ufficio anagrafe
anagrafe@comune.crema.cr.it
• Ufficio cimiteri
ufficio.cimiteri@comune.crema.cr.it
• Ufficio gestione archivio e protocollo
archivioprotocollo@comune.crema.cr.it
• Ufficio elettorale
ufficio.elettorale@comune.crema.cr.it
• Servizio contratti
servizio.contratti@comune.crema.cr.it
• Bilancio e economato
bilancio.economato@comune.crema.cr.it
• Ufficio tributi
serviziotributi@comune.crema.cr.it
• Ufficio personale e organizzazione
personale.organizzazione@comune.crema.cr.it
• Ufficio sistemi informativi
sistemi.informativi@comune.crema.cr.it
• Ufficio statistica
ufficio.statistica@comune.crema.cr.it

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici nelle vicinanze a pagamento e a corona del centro storico.
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze
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Am_2

Servizi ed Attrezzature
Civiche ed Amministrative
Sedi Amministrazione
Provinciale
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Sedi Amministrazione Provinciale

Tipologia

Attrezzature Civiche ed Amministrative
Sede di Crema
Via Matteotti, 39
URP tel. 0373-899822 fax. 0373-899820
Servizio Agricoltura tel. 0373-899833
Servizio Ambiente Ecologia tel. 0373-899821
Guardia Ecologiche Volontarie - tel. 0373-899837/838 – fax. 0373-899839
Provincia Di Cremona
Via Inzoli, 1
tel: 0373 200593

Indirizzo

Provincia Di Cremona Scica
Viale De Gasperi
tel: 0373 204634

Quartiere:

Sez. Circoscrizionale Per L'Impiego E Per Il Collocamento In Agricoltura
Sezione Staccata
Viale De Gasperi, 60
tel: 0373 201632 fax 0373-202417
www.aptcremona.it
Centro Storico – Crema Nuova

Gestione:

pubblica

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

mq

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

881 mq sede amministrativa di Via Matteotti
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individuazione
Sede Via Matteotti
Matteotti

Sede Via Inzoli

Sedi Viale De Gasperi

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Tutte le sedi sono servite da Parcheggi pubblici in prossimità degli edifici
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze
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Am_3

Servizi ed Attrezzature
Civiche ed Amministrative
Sedi M.C.L. - Movimento
Cristiano Lavoratori
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Sedi M.C.L. - Movimento Cristiano Lavoratori

Tipologia

Sedi civiche amministrative
M.C.L. - Movimento Cristiano Lavoratori Circolo: http://www.mclcrema.it/
Via Bergamo, 1
tel: 0373 259596
Via Xxv Aprile, 11
tel: 0373 81879

Indirizzo
Via De Marchi, 14
tel: 0373 201689
Segreteria Provinciale
Via Vescovado, 18
tel: 0373 259568
Quartiere:

S.Maria della Croce – S.Bernardino – Crema Nuova – Centro Storico

Gestione:

pubblica

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-
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individuazione
Sede Via Bergamo

Sede Via XXV Aprile

Sede Via De Marchi

Sede
Se
de Via Vescovado
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Fruibilità e grado prestazionale
Il Movimento Cristiano Lavoratori (M.C.L.) è un movimento di lavoratori cristiani
a carattere sociale, di solidarietà e volontariato senza alcuna finalità di lucro.
Esso raggruppa coloro che, nell'applicazione della Dottrina Sociale della
Chiesa, ravvisano il fondamento e la condizione per il riconoscimento dei diritti
e la soddisfazione delle esigenze spirituali e materiali dei lavoratori. Il M.C.L.
intende promuovere l'affermazione dei principi cristiani nella vita, nella cultura,
negli ordinamenti, nella legislazione.
Scopi principali del Movimento Cristiano Lavoratori:
- Studiare i problemi che interessano i lavoratori ricercandone le soluzioni alla
luce dei principi sociali cristiani, per la loro integrale promozione.
- Perseguire un'azione di orientamento dell'opinione pubblica e di stimolo degli
organi responsabili della vita del Paese e di ogni altro organismo
interessante il mondo dei lavoratori anche a livello internazionale.
- Curare la formazione culturale, religiosa, morale e sociale dei lavoratori,
formandoli alla testimonianza cristiana ed a un coerente impegno sociale
negli ambienti di vita e di lavoro.
- Realizzare una costante opera di formazione tra i lavoratori per promuovere
una loro piena partecipazione alla vita sociale, affinchè vi apportino un
consapevole e determinante contributo.
- Tutelare e promuovere i diritti delle famiglie dei lavoratori.
- Perfezionare le capacità tecniche e professionali dei lavoratori.
- Effettuare, attraverso il Patronato SIAS, l'assistenza sociale e previdenziale
dei lavoratori.
- Promuovere, organizzare e/o gestire ogni iniziativa di carattere culturale,
formativo,editoriale, ricreativo, sportivo, assistenziale, umanitario, ecologico,
economico, cooperativistico, di volontariato civile e/o sociale, che risponda
alle aspirazioni ed alle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie.
I Nostri Servizi:
- CAF: 730, unico, i.s.e.e. indicatore situazione economica equivalente, r.e.d.
certificazioni reddituali, bollettini i.c.i., dichiarazioni i.c.i
- SIAS: INPS - INAIL - Altri Enti Previdenziali, Pubblico Impiego, Calcolo
Pensioni, Invalidi Civili, Tutela Medico-Legale,
- SUCCESSIONI: Compilazione, presentazione e registrazione delle
dichiarazioni di successione, Compilazione e registrazione relative volture
catastali
- CONSULENZA LEGALE: Verifica e valutazioni istruzione pratiche legali,
Chiarimenti legislativi
- CONSULENZA CANONI E LOCAZIONI: Verifica dei contratti di locazione in
essere, degli adeguamenti ISTAT,
delle spese condominiali, degli sfratti, delle spese straordinarie, Calcolo
interessi legali, Compilazione domanda fondo sostegno affitti, Conteggio
cauzioni, Calcolo competenze locatore e conduttore, Supporto nei
contenziosi insorti tra condomini
- CONSULENZA TECNICO CATASTALE: Visure catastali, Volture catastali,
Accertamenti rendite catastali, Ricerche d'archivio, Istanze di rettifica,
Pratiche DOCFA, Stima di beni immobili
- ENTE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO LAVORATORI
- ENTE NAZIONALE TEMPO LIBERO

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Tutte le sedi sono servite da Parcheggi pubblici lungo le vie pubbliche in
prossimità degli edifici.
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze
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Am_4

Servizi ed Attrezzature
Civiche ed Amministrative
Associazione Industriali
Della Provincia Di Cremona
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Associazione Industriali Della Provincia Di Cremona

Tipologia

Quartiere:

Associazioni
Sede di Crema
CONFIDI LOMBARDIA S.C.
Associazione Industriali Della Provincia Di Cremona
Viale De Gasperi
tel: 0373 200590
Crema Nuova

Gestione:

privata

Indirizzo

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

mq

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici in prossimità dell’edificio
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze
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Am_5

Servizi ed Attrezzature
Civiche ed Amministrative
Confcoltivatori Ufficio
Zona
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Confcoltivatori Ufficio Zona

Tipologia

Quartiere:

Sedi civiche amministrative
Sede di Crema
Via Del Macello, 21
tel: 0373 81513
Crema Sud

Gestione:

privata

Indirizzo

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici in prossimità dell’edificio
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze
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Am_6

Servizi ed Attrezzature
Civiche ed Amministrative
Camera Del Lavoro
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Camera Del Lavoro

Tipologia

Quartiere:

Sedi civiche amministrative
Sede di Crema
Via Urbino Carlo, 9
tel: 0373 80996 - 0373 83878
Crema Sud

Gestione:

privata

Indirizzo

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici in prossimità dell’edificio
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze
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Am_7

Servizi ed Attrezzature
Civiche ed Amministrative
C.N.A. Confederazione
Nazionale Dell'Artigianato
Dati identificativi
e generali
Denominazione

C.N.A. Confederazione Nazionale Dell'Artigianato

Tipologia

Quartiere:

associazioni
Sede di Crema
Via Del Macello, 21/D
tel: 0373 82504, 0373 80384
Crema Sud

Gestione:

privata

Indirizzo

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

mq

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici in prossimità dell’edificio
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze
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Am_8

Servizi ed Attrezzature
Civiche ed Amministrative
Associazione Regionale
Allevatori Della Lombardia
Dati identificativi
e generali

Quartiere:

Associazione Regionale Allevatori Della Lombardia
Laboratorio Analisi Agroalimentari
Associazioni
Sede di Crema
Via Kennedy, 30
tel: 0373 81582, 0373 897011
Crema Sud

Gestione:

pubblica

Denominazione
Tipologia
Indirizzo

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

2.518 mq

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici in prossimità dell’edificio
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Am_9

Servizi ed Attrezzature
Civiche ed Amministrative
Associazione Provinciale
Produttori Latte Cremona
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Associazione Provinciale Produttori Latte Cremona

Tipologia

Quartiere:

Associazioni
Sede di Crema
Via Frecavalli, 2/A
tel: 0373 85808
Centro Storico

Gestione:

pubblica

Indirizzo

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici nelle vie in prossimità dell’edificio
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze
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Servizi ed Attrezzature
Civiche ed Amministrative
Associazione Provinciale
Allevatori
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Associazione Provinciale Allevatori

Tipologia

Quartiere:

Associazioni
Sede di Crema
Via Verdi Giuseppe, 16
tel: 0373 257691
Centro Storico

Gestione:

pubblica

Indirizzo

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

mq

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici in prossimità dell’edificio – mercato coperto
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze
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Am_11

Servizi ed Attrezzature
Civiche ed Amministrative
Associazione Libera
Artigiani
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Associazione Libera Artigiani

Tipologia

Quartiere:

Associazioni sindacali e di categoria
Sede di Crema
Artigianato Servizi S.R.L.
VIA Dell' Industria - 36, v. Di Vittorio
tel: 0373 2071 - fax:0373 207272
Santa Maria della Croce

Gestione:

privata

Indirizzo

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

individuazione
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Fruibilità e grado prestazionale
La Libera Associazione Artigianinasce a Crema nel 1953. Mette a disposizione
dei suoi associati tutta la competenza e l'affidabilità nell'assistenza dei suoi
affiliati per pratiche di servizi generali in materia di: contrattualistica, sindacali,
paghe, IVA, fiscale e tributario, consulenze professionali, formazione pratiche,
servizi di Patronato e di gruppo anziani e giovani.
Attività: assistenza legale, iscrizioni, servizio per la promozione e sviluppo della
categoria, tenuta libri obbligatori, assistenza presso istituti previdenziali ed
assistenziali, pratiche pensionistiche, sicurezza ambiente e qualita', trattative
sindacali, centri di assistenza fiscale, servizi di consulenza professionale,
tenuta dei libri paga e matricola, vertenze civili – commerciali
Servizi: assistenza legale, consulenza fiscale, diritto e societa', servizi di
consulenza professionale, sicurezza ambiente e qualita', vertenze civili –
commerciali, centri di assistenza fiscale, corsi di specializzazione e
aggiornamento, iscrizioni, servizio di orientamento scolastico professionale,
sicurezza ambiente qualita' e rifiuti, consulenza aziendale, credito agevolato,
pratiche pensionistiche, servizio per la promozione e sviluppo della categoria,
tenuta libri obbligatori
Specializzazioni: assistenza presso istituti previdenziali ed assistenziali, tenuta
dei libri paga e matricola, trattative sindacali

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici in prossimità dell’edificio
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze
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Am_12

Servizi ed Attrezzature
Civiche ed Amministrative
Associazione Artigiani
Della Provincia Di
Cremona
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Associazione Artigiani Della Provincia Di Cremona

Tipologia

Quartiere:

Associazioni
Sede di Crema
Piazza Manziana Carlo, 16
tel: 0373 201079
Crema Nuova

Gestione:

privata

Indirizzo

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

mq

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici in prossimità dell’edificio
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze
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Am_13

Servizi ed Attrezzature
Civiche ed Amministrative
Sedi della Posta a Crema
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Sedi della Posta

Tipologia

Attrezzature civiche
Poste Italiane Spa
www.posteitaliane.it
Sede Centrale:
- Piazza Madeo Angelo, 1- tel: 0373 899911
Altre sedi:
- Via Torre, 6/C – Ombriano - tel: 0373 30080 - 30448
- Via Dell' Industria – Santa Maria della Croce tel: 0373 86574
- Via Rossi Martini, 14 – Sabbioni - tel: 0373 30157
- Via Battaglio, 1 Santa Maria della Croce – tel: 0373 82988
- Via Brescia, 50 - San Bernardino tel: 0373 82292

Indirizzo

Gestione:

statale

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

625 mq sede della posta centrale di Piazza Madeo

individuazione
Sede centrale – P.zza Madeo

Via Torre
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Via Dell’Industria

Via Rossi Martini

Via Battaglio

Via Brescia

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici in prossimità dell’edificio
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze
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Am_14

Servizi ed Attrezzature
Civiche ed Amministrative
ACLI Service Crema
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Acli Service Crema

Tipologia

Quartiere:

Attrezzature civiche
Via C. Urbino, 7/B
tel: 0373 250064
Crema Sud

Gestione:

ente pubblico

Indirizzo

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

individuazione
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Fruibilità e grado prestazionale
Attività dell'ente:
Compilazione Modello 730 – UNICO
Compilazione RED – Inps
Trasmissione Telematica dei Modelli IVA -IRAP-770
Compilazione Bollettini e dichiarazioni ICI
Certificazioni ISE/ISEE: per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate
Domande di assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
Contributo Regionale Affitti
Tenuta contabilità di rapporti di lavoro domestico
Successioni ereditarie
Consulenza relativa a diritto del lavoro, casa e affitti
Gestione Locazioni Immobili
Contabilità e dichiarazioni dei redditi
Partita IVA

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici in prossimità dell’edificio
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze
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Am_15

Servizi ed Attrezzature
Civiche ed Amministrative
Agenzia Delle Entrate
Ufficio Di Crema
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Agenzia Delle Entrate Ufficio Di Crema

Tipologia

Attrezzature civiche
Viale Europa
tel: 0373 282811
dp.ucrema@agenziaentrate.it
ente pubblico

Indirizzo
Gestione:

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
L’Agenzia delle Entrate è un ente pubblico non economico e svolge le funzioni
e i compiti che le sono attribuiti dalla legge in materia di entrate tributarie e diritti
erariali.
Il suo obiettivo è di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi
fiscali e lo fa attraverso la semplificazione dei rapporti con i contribuenti,
l’offerta di informazioni e assistenza, nonché i controlli diretti a contrastare gli
inadempimenti e l’evasione fiscale, nel rispetto dei principi di legalità,
imparzialità, trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed
efficacia.
Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema
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Obiettivi:
- semplificazione dei rapporti con i contribuenti;
- miglioramento della qualità dei servizi di assistenza ed informazione;
- potenziamento dell’azione di contrasto all’evasione;
- ricerca della massima efficienza, anche attraverso modelli innovativi di
organizzazione e pianificazione;
- promozione dell’immagine, dell’autorevolezza e del ruolo dell’Agenzia.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici in prossimità dell’edificio (centro commerciale/direzionale)
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Am_16

Servizi ed Attrezzature
Civiche ed Amministrative
CAF CNA di Crema
Dati identificativi
e generali
Denominazione

CAF CNA

Tipologia

Attrezzature civiche
Via Del Macello, 21/D
tel: 0373 80384
www.cnacremona.it
ente pubblico

Indirizzo
Gestione:

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

individuazione
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Fruibilità e grado prestazionale
Il Centro di Assistenza Fiscale offre ai contribuenti, lavoratori dipendenti e
pensionati, assistenza fiscale per elaborazione e presentazione dei modelli
730, Unico, ICI, ISEE, RED e relativi acconti d’imposta. Il CAF Pensionati CNA,
autorizzato a svolgere l’attività di assistenza fiscale, appone, infine, il visto di
conformità su tutte le dichiarazioni.
Servizi:
Assistenza contabile e amministrativa in azienda
Servizio di contabilità ordinaria e dichiarazione dei redditi
Servizio di contabilità semplificata e dichiarazione dei redditi
Assistenza e consulenza in materia di contenzioso tributario
- CAF CNA e assistenza fiscale

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici in prossimità dell’edificio
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Am_17

Servizi ed Attrezzature
Civiche ed Amministrative
Camera Di Commercio
C.C.I.A.A di Crema
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Camera Di Commercio C.C.I.A.A

Tipologia

Attrezzature civiche
Via IV Novembre, 6
tel: 0373 80674 - 199 509980
fax: 0373 255448
www.cr.camcom.it/
crema@cr.camcom.it
ente autonomo di diritto pubblico

Indirizzo

Gestione:

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

individuazione
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Fruibilità e grado prestazionale
La Camera di Commercio è un ente autonomo di diritto pubblico la cui missione
è lo sviluppo dell’interesse generale del sistema delle imprese e dell’economia.
Come soggetto istituzionale e punto di riferimento del mondo imprenditoriale si
fa interprete delle necessità del tessuto economico e svolge un ruolo di
raccordo e di collegamento con gli altri enti locali al fine di stimolare un
processo di sviluppo territoriale omogeneo e coordinato.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici in prossimità dell’edificio
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze
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Am_18

Servizi ed Attrezzature
Civiche ed Amministrative
INPS di Crema
Dati identificativi
e generali
Denominazione

INPS

Tipologia

Attrezzature civiche
Via De Gasperi, 60
tel: 0373 281111
www.inps.it/
Punto di Incontro DirAgenzia.Crema@inps.it
direzione.agenzia.crema@postacert.inps.gov.it
foglio: 29

Indirizzo

Catastale:

mappale: 273
Proprietà:

privata

Gestione:

ente previdenziale italiano

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

mq

Visure Catastali
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individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
L'INPS è il più grande ente previdenziale italiano. Sono assicurati all'INPS la
quasi totalità dei lavoratori dipendenti del settore privato ed alcuni del settore
pubblico, così come la maggior parte dei lavoratori autonomi.
L'attività principale consiste nella liquidazione e nel pagamento delle pensioni
che sono di natura previdenziale e di natura assistenziale.
L'INPS non si occupa solo di pensioni ma provvede anche ai pagamenti di tutte
le prestazioni a sostegno del reddito quali, ad esempio, la disoccupazione, la
malattia, la maternità, la cassa integrazione, il trattamento di fine rapporto e di
quelle che agevolano coloro che hanno redditi modesti e famiglie numerose:
l'assegno per il nucleo familiare, gli assegni di sostegno per la maternità e per i
nuclei familiari concessi dai Comuni.
Gestisce anche la banca dati relativa al calcolo dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) che permette di fruire di alcune prestazioni
sociali agevolate.
Fanno anche parte dell'attività dell'Istituto: le visite mediche per l'accertamento
dell'invalidità e dell'inabilità; le visite mediche per le cure termali; l'emissione dei
modelli di certificazione fiscale.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici in prossimità dell’edificio
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze
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Am_19

Servizi ed Attrezzature
Civiche ed Amministrative
INAIL di Crema
Dati identificativi
e generali
Denominazione

INAIL

Tipologia

Attrezzature civiche
Sede per Crema - Via Pombioli, 6
tel: 0373 21861 Fax 0373/218639
www.inail.it - www.superabile.it E-mail: crema@inail.it
PEC: crema@postacert.inail.it
ente pubblico

Indirizzo
Gestione:

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
L’INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,
persegue una pluralità di obiettivi: ridurre il fenomeno infortunistico; assicurare i
lavoratori che svolgono attività a rischio; garantire il reinserimento nella vita
lavorativa degli infortunati sul lavoro.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici in prossimità dell’edificio
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze
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Am_20

Servizi ed Attrezzature
Civiche ed Amministrative
Equitalia Srt S.P.A. LO.SE.RI lombarda servizi
di riscossione
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Equitalia Srt S.P.A. - LO.SE.RI LOMBARDA SERVIZI DI RISCOSSIONE

Tipologia

Attrezzature civiche
Via XX Settembre, 18
tel: 0373 85294
fax: 0373 85426
www.equitaliaesatri.it

Indirizzo
Gestione:

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
Equitalia Esatri spa è una società partecipata da Equitalia spa, che si pone
negli ambiti di propria competenza al servizio dei contribuenti e delle
amministrazioni pubbliche, grazie soprattutto alla vasta esperienza maturata in
anni di attività e al suo sistema informatico tra i più avanzati del settore.
Nel rispetto della riforma della riscossione gli obiettivi della nostra società sono
principalmente rivolti :
alla riscossione dei tributi per conto di tutti gli Enti Impositori (dallo Stato agli
Enti Locali e Previdenziali); a facilitare le modalità di pagamento da parte dei
contribuenti (utilizzo di bancomat e procedure informatizzate all'avanguardia nel
settore); a garantire un servizio di informazioni basato sia sulla alta
professionalità dei nostri collaboratori (frutto di una approfondita formazione del
personale) sia sulla tecnologia informatica tra le migliori del settore che
assicura la tutela della riservatezza in ottemperanza alla legge sulla privacy.
Le province nelle quali viene esercitata l'attività di riscossione tributi sono:
Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Pavia, Sondrio e
Varese.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici nelle vicinanze
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze
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Am_21

Servizi ed Attrezzature
Civiche ed Amministrative
I.C.A. S.R.L. servizio
affissioni e pubblicità
Dati identificativi
e generali
Denominazione

I.C.A. S.R.L. concessionario servizio affissioni e pubblicità

Tipologia

Attrezzature civiche
Via Boldori, 30
tel: 0373 201599
-

Indirizzo
Gestione:

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
ICA Srl gestisce, quale concessionaria, il servizio affissioni e pubblicità per
conto del Comune di Cremona; in particolare svolge i seguenti servizi:
- affissione di manifesti in spazi comunali (diritti d'affissione);
- gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità temporanea (locandine,
cartelli pubblicitari, stand, striscioni, cartelli su autovetture, totem
reclamizzanti, ecc.);
- gestione dell'imposta sulla pubblicità permanente (insegne, scritte, tende
reclamizzanti ecc.)

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici nelle vicinanze
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze
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Am_22

Servizi ed Attrezzature
Civiche ed Amministrative
E.R.S.A.F. - Ente Regionale
Per I Servizi All'Agricoltura e
Alle Foreste
Dati identificativi
e generali
Denominazione

E.R.S.A.F. - Ente Regionale Per I Servizi All'Agricoltura e Alle Foreste

Tipologia

Quartiere:

Ente pubblico amministrativo
Via Verdi Giuseppe, 16
tel: 0373 87987
www.ersaf.lombardia.it/
Centro Storico

Catastale:

foglio: 31

Proprietà:

regione Lombardia

Gestione:

pubblica

Indirizzo

mappale: 87 e vari

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

Visure Catastali
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individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
ERSAF è un ente strumentale della Regione Lombardia, istituito con legge
regionale n. 03/2002, che svolge attività tecniche e promozionali per lo sviluppo
dei settori agricolo, forestale e per il territorio rurale, in un’ottica di trasversalità,
multifunzionalità ed integrazione, anche attraverso la valorizzazione dei propri
poli strategici.
ERSAF è attivo principalmente nei seguenti settori:
- supporto al governo regionale per la programmazione e gestione delle
politiche agricole, di pianificazione territoriale, di tutela delle risorse non
rinnovabili;
- sostegno allo sviluppo delle filiere strategiche agricole e agroalimentari per il
rafforzamento della competitività aziendale attraverso la sperimentazione, la
ricerca, l'innovazione e l'alta formazione in campo vitivinicolo, lattierocaseario e bioenergetico;
- valorizzazione dei prodotti agroalimentari lombardi, anche in rapporto alla
percezione di sicurezza dei prodotti e alla tutela del consumatore;
- tutela del patrimonio boschivo e agroforestale, gestione del demanio, delle
riserve naturali e degli alpeggi regionali ai fini sperimentali, dimostrativi e
multifunzionali;
- promozione dell’uso multifunzionale del territorio rurale e riqualificazione
ambientale;
- diversificazione produttiva e valorizzazione delle produzioni agroforestali non
alimentari e delle biodiversità;
- attività di Servizio Fitosanitario Regionale e gestione del Servizio
Agrometeorologico Regionale

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici al mercato coperto di Via Verdi.
Fermate del trasporto pubblico in Via Mercato e Via Verdi
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Am_23

Servizi ed Attrezzature
Civiche ed Amministrative
Procura Della Repubblica
Sezione Polizia
Giudiziaria
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Procura Della Repubblica Sezione Polizia Giudiziaria

Tipologia

Quartiere:

Ente pubblico
VIA MACALLE', 11/C
tel: 0373 250301
Crema Sud

Catastale:

foglio: 45

Proprietà:

comunale

Gestione:

pubblica

Indirizzo

mappale: 138

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

15.351 mq

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici antistante l’edificio.
Fermate del trasporto pubblico in Libero Comune
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Am_24

Servizi ed Attrezzature
Civiche ed Amministrative
Associazione Pro Loco
Crema
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Associazione Pro Loco Crema

Tipologia

Quartiere:

Ente pubblico
SEDE - Piazza Duomo, 25
Tel. 0373-81020 - Fax 0373-255728
e-mail: info@prolococrema.it
Crema Centro

Catastale:

foglio: 31

Indirizzo

mappale: 209-210-211-212-213-214-215-216-843-915-464-465-466-467
Proprietà:

comunale

Gestione:

pubblica

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

mq

individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
La Pro Loco: scopo della Pro Loco, il team, altri Enti connessi al turismo.
L'Associazione Pro Loco Crema svolge la sua opera nel territorio di Crema ed a
tale scopo riunisce persone ed enti sensibili allo sviluppo turistico locale.
L'Associazione è aggregata all'organizzazione nazionale IAT, "Informazione ed
Accoglienza Turistica".
E' composta da quattro organi: il Presidente, il Consiglio Direttivo, l'Assemblea
dei Soci ed i Revisori dei Conti.
Altri enti connessi al turismo:
- Ufficio Attività Culturali del Comune di Crema, c/o Biblioteca Civica, via
Civerchi 9, Tel. 0373-893340, Fax 0373-83991.
- Guide Turistiche "Il Ghirlo", Tel. 333-7376750.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici a corona del centro storico.
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze
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Cu_1

Servizi ed Attrezzature
Culturali e Ricreative
Biblioteca comunale
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Biblioteca Comunale

Tipologia

Quartiere:

Culturale
Palazzo Benzoni
Via Civerchi, n. 9
0373 - 893 331
0373 - 893 329
bibliotecacrema@comune.crema.cr.it
Centro Storico

Catastale:

foglio: 25

Proprietà:

pubblica

Gestione:

comunale

Indirizzo

mappale: 498-499

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 2000 mq

Sc: Superficie coperta

Circa 1590 mq

n° di piani

3

Strutture accessorie

Cortile interno

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

1.916 mq

Individuazione:
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Fruibilità e grado prestazionale
Servizi disponibili in biblioteca:
Reference desk e informazioni:
Il servizio di reference è a disposizione di tutti gli utenti anche non iscritti al
prestito.
Prestito
Tutti i volumi esposti in biblioteca possono essere presi a prestito, fatta
eccezione per quelli considerati di sola consultazione interna. Il prestito è
gratuito.
Prestito audiovisivi:
La biblioteca garantisce il prestito domiciliare dei cd musicali, delle
videocassette e DVD posseduti a tutti gli utenti iscritti.
Prestito interbibliotecario:
La biblioteca di Crema garantisce la possibilità di avere a prestito documenti
non fisicamente presenti in biblioteca, ma richiesti alle biblioteche collegate
(Provincia di Brescia e Provincia di Cremona) tramite il prestito
interbibliotecario.
Il prestito interbibliotecario con le biblioteche collegate nel Sistema
interprovinciale di Brescia e Cremona è gratuito.

Attività in sede:
Lettura e consultazione in sede:
Tutti documenti presenti in biblioteca e collocati a scaffale aperto sono
liberamente e gratuitamente consultabili.
Non è posto limite al numero delle consultazioni per ogni singolo utente.
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Emeroteca:
La sezione emeroteca rende disponibili in libera consultazione le testate
d’informazione cui la Biblioteca è abbonata
Per usufruire del servizio non è richiesta l’iscrizione alla biblioteca.
Fondo locale:
La Biblioteca di Crema conserva a norma di legge tutto il materiale pubblicato
riguardante l’ambito locale (Crema e suo circondario) e/o prodotto da autori
locali in una apposita sezione locale ubicata in una sala appositamente
destinata a tale scopo e non liberamente accessibile da parte dell’utenza.
Sezione bambini e ragazzi:
La Biblioteca offre uno spazio appositamente predisposto con personale
specializzato e raccolte librarie e multimediali adatte ai bambini e ai ragazzi
della scuola dell’obbligo.
Internet
La Biblioteca garantisce la connessione ad Internet, secondo le tariffe fissate
dal Comune, a tutti gli iscritti maggiorenni L’accesso è consentito senza
prenotazione previo deposito di un documento di riconoscimento in corso di
validità che verrà restituito al termine della navigazione.
Uso dei pc per elaborazione documenti:
La Biblioteca offre la possibilità agli utenti di usufruire di postazioni dotate dei
comuni pacchetti applicativi Office (Word, Excel, Power point, Access) per
l’elaborazione di documenti personali. Presso queste postazioni è possibile la
stampa ed il salvataggio su dischetti. L’uso è gratuito su prenotazione.
Fotocopie:
Il servizio di fotocopiatura (unicamente in bianco/nero) è limitato al materiale di
proprietà della Biblioteca, non è dunque consentito fotoriprodurre documenti
personali.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi a corona del centro storico e a pagamento nelle vie circostanti.
Zona a traffico limitato.
Fermate linea trasporto urbano nelle vicinanze.
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Cu_2

Servizi ed Attrezzature
Culturali e Ricreative
Associazione Culturale
Luciano Chiodo
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Associazione Culturale Luciano Chiodo

Tipologia

Quartiere:

Culturale e ricreativa
VIA CIVERCHI, 7
tel: 0373 86426
Centro Storico

Catastale:

foglio: 25

Indirizzo

mappale: 497
Proprietà:

diocesi - FONDAZIONE OPERA DIOCESANA S PANTALEONE

Gestione:

privata

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

643 mq parte

Visure Catastali

Individuazione:
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Fruibilità e grado prestazionale
L’associazione diocesana ha sede presso il Centro pastorale diocesano di
Crema, in via Civerchi 7, all’interno di locali di proprietà della Diocesi. La stessa
sede, nonché l’insieme degli organismi, gruppi di lavoro o commissioni
diocesane che abitualmente operano in essa, sono comunemente denominati
“centro diocesano”.
L’Ac cremasca nella sua storia ha formato alla fede tante generazioni di laici
cristiani nella prospettiva della “chiamata alla santità” che il Concilio ha indicato
come orizzonte di ogni esistenza credente.
Diverse sono state le figure significative di laici cristiani cresciuti nell’Ac
cremasca, anche grazie all’aiuto di altrettanto significative figure di sacerdoti.
Qui ricordiamo la bella figura di Luciano Chiodo, giovane dirigente della Giac
morto eroicamente nel tentativo di salvare dall’annegamento l’amico “aspirante”
Luciano Susani.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi a corona del centro storico e a pagamento nelle vie circostanti.
Zona a traffico limitato.
Fermate linea trasporto urbano nelle vicinanze.
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Servizi ed Attrezzature
Culturali e Ricreative
Museo Civico
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Museo Civico Di Crema E Del Cremasco

Tipologia

Quartiere:

Culturale
Via Dante Alighieri, 49
tel: 0373 257161; fax: 0373 86849
www.crema.unimi.it/museo
Centro Storico

Catastale:

foglio: 32

Proprietà:

comunale

Gestione:

comunale

Indirizzo

mappale: 209-210-211-212-213-214-215-216-843-915-464-465-466-467

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 9.227 mq

Sc: Superficie coperta

Circa 3740 mq

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di piani

-

Strutture accessorie

Crema Arena nel cortile interno

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

9.280 mq

Visure Catastali
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Individuazione:
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Fruibilità e grado prestazionale
Il Museo Civico di Crema, nato nel 1959, SI dedica alla raccolta e alla
conservazione delle testimonianze storiche della società cremasca, facendosi
promotore di mostre e attività culturali e promuovendo nel contempo la
realizzazione di percorsi educativi rivolti al pubblico scolastico e degli adulti.
Sezione Archeologica:
L'esposizione si propone di mostrare in termini cronologici e tematici
l'evoluzione delle forme di vita associata sul nostro territorio e su quelli vicini in
un rapido excursus che va dal neolitico all'epoca delle invasioni barbariche
Sezione Storica:
La sezione accoglie una significativa documentazione, di massima cartacea,
relativa al periodo XV-XX sec.. Funge da introduzione alla sezione, a cui
fornisce altresì adeguato inquadramento, la interessante raccolta cartografica,
completata da una serie di antiche vedute
Sezione Musicale:
Sezione d'Arte – Pinacoteca:
All'interno della galleria sono presenti le opere dei maggiori artisti cremaschi e
di coloro che hanno operato sul territorio. Quadri, lacerti d'affresco, sculture,
terrecotte, tavole hanno provenienza disparata: doni, depositi da enti religiosi,
trasferimenti da enti pubblici e da privati, acquisti, sono state le vie attraverso le
quali le opere sono giunte al Museo.
Dal 6 marzo 2010 è attiva la nuova sezione di Archeologia Fluviale
Il Museo possiede una straordinaria collezione di imbarcazioni ricavate dallo
scavo di un unico tronco d'albero. Fabbricate utilizzando le medesime tecniche
dalla Preistoria fino al Medioevo, le piroghe del Museo di Crema costituiscono
un documento di eccezionale interesse per conoscere il rapporto tra l'uomo ed
il fiume nel passato.
Crema Arena:
manifestazioni ed eventi che si tengono nel periodo estivo nel cortile interno
dell’area S. Agostino appositamente allestita con palcoscenico e poltrone.
Prevendita Biglietti e informazioni presso:
- Biglietteria CremArena - via Dante Alighieri, 45
- Ufficio Cultura Comune di Crema c/o Biblioteca: via Civerchi, 9
- prenotazioni telefoniche:
0374350944 - 3486566386
- Info: 0373893340 - 3486566386
- Prenotazioni on-line: biglietteria@teatrodelviale.it

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi a corona del centro storico a pagamento e disco orario
Fermate linea trasporto urbano nelle vicinanze.
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Servizi ed Attrezzature
Culturali e Ricreative
Teatro San Domenico
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Teatro s. Domenico - Fondazione San Domenico

Tipologia

Culturale
P.za Trento e Trieste
tel 0373-253242 fax 0373-380273
www.teatrosandomenico.it/

Indirizzo

Quartiere:

Segreteria Organizzativa
Via Verdelli, 6
Telefax, informazioni e prenotazioni: 0373 85.418
e-mail: info@teatrosandomenico.it
Centro Storico

Catastale:

foglio: 32
mappale: 63-64-65-71-76

Proprietà:

comunale

Gestione:

comunale

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 3.280 mq

Sc: Superficie coperta

Circa 2.430 mq

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

3.599 mq

Visure Catastali
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Individuazione:

Fruibilità e grado prestazionale
Ricco programma di eventi durante l’anno (concerti-rappresentazioni teatrali,
ecc)

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi a pagamento di fronte all’edificio
Posizione centrale, raggiungibile a piedi da tutto il centro storico.
Fermate linea trasporto urbano nelle vicinanze.
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Servizi ed Attrezzature
Culturali e Ricreative
Civico istituto musicale "l.
Folcioni"
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Civico Istituto Musicale "L. Folcioni" - la scuola di musica per la città’ di Crema

Tipologia

Quartiere:

Culturale e ricreativo
Piazza Aldo Moro, 12
tel. / fax 0373/ 85478
info@folcioni.it
Centro Storico

Catastale:

foglio: 32

Indirizzo

mappale: 390
Proprietà:

comunale

Gestione:

comunale

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 955 mq

Sc: Superficie coperta

Circa 600 mq

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

934 mq

Visure Catastali
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Individuazione:

sede biblioteca musicale
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Fruibilità e grado prestazionale
Il Civico Istituto Musicale "Luigi Folcioni", attivo ormai da più di 80 anni,
rappresenta la principale espressione musicale di Crema.
Piano dell’offerta formativa:
Il Civico Istituto Musicale "L. Folcioni" offre al cittadino dai 4 anni fino all’età
adulta l’opportunità di fare musica attraverso
Il Civico Istituto Musicale "L. Folcioni" fu fondato nel 1919 grazie ad un lascito di
Luigi Folcioni espressamente dedicato all'istituzione di una scuola di musica. E'
quindi un Istituto Civico la cui unica sede è situata nel centro storico della città
di Crema, in Piazza A. Moro, 12. La scuola è una delle più importanti e
qualificate della provincia. Offre la possibilità di studiare musica, sia a livello
amatoriale che professionale, con il conseguimento del relativo diploma al
termine del ciclo di studi intrapreso.
I corsi sono 25, frequentati da circa 300 studenti, dai quattro anni fino all'età
adulta, provenienti dalla città e dal circondario. La scuola è diretta dalla
Fondazione Teatro San Domenico dall'amministrazione Comunale e dal
Consulente Didattico Artistico. Attualmente gli insegnanti dei corsi sono 20. Il
personale non docente, dipendente dell'Amministrazione Comunale, è costituito
da una persona addetta alla segreteria e una alla custodia dell'edificio.
L'Istituto attiva al suo interno due specifici indirizzi, amatoriale e professionale,
per rispondere alle diverse esigenze di coloro che si iscrivono alla scuola:
- conoscere la musica seguendo un programma di studi che tiene conto anche
dei personali interessi dell'allievo e che esclude il conseguimento del Diploma
ministeriale;
- pensare alla musica anche sotto il profilo professionale e quindi regolare il
proprio iter di studi secondo i programmi ministeriali con il conseguimento di un
titolo di studio riconosciuto dallo Stato.
CORSI ORDINARI
Corsi propedeutici:
Approccio alla musica, Avviamento alla musica, Avviamento al solfeggio, Giro
degli strumenti, Corsi di propedeutica strumentale: pianoforte e violino
Corsi di strumento:
violino, violoncello, chitarra, flauto traverso, sax, clarinetto, pianoforte, organo e
composizione organistica
Corso di canto
CORSI PARALLELI AI CORSI ORDINARI
Teoria, Solfeggio e Dettato musicale, Disciplina corale, Musica d'insieme,
Corso di Ascolto, Lettura musicale e analisi, Storia ed estetica musicale,
Cultura musicale generale (Armonia), Pianoforte complementare
CORSI DI MUSICA CLASSICA PER ADULTI
Corsi di strumento e canto, Corso di Ascolto per adulti, Coro “Pietro Marinelli”
I CORI DELL’ISTITUTO
Coro di Voci Bianche, Coro Giovanile, Coro “Pietro Marinelli”
CORSI DI MUSICA LEGGERA, JAZZ, ROCK
Batteria, Canto leggero, Master class di improvvisazione jazz, Corso di chitarra
pop-rock,, Musica d'Insieme pop-rock, Basso elettrico, Corso di popular music
PROGETTI EDUCATIVO-MUSICALI
Lezioni-concerto, Fiabe musicali, Corsi musicali di Formazione ed
Aggiornamento per insegnanti, Laboratorio Di Animazione Musicale Per
Disabili, Animazione Musicale Nella Scuola Media Inferiore, Corsi di
perfezionamento, Progetti musicali realizzati da Docenti e Alievi
ATTIVITÀ CULTURALE-MUSICALE
Esercitazioni di classe, Concerto di Natale e di Fine anno scolastico, Concerti,
Assegnazione di Borse di Studio, Concorsi
SERVIZI PER LA DIDATTICA
Strumentario, Biblioteca, Discoteca-Videoteca
BIBLIOTECA MUSICALE : Biblioteca dell’Istituto Civico Musicale "L.Folcioni"
via Verdelli, 6
tel. 0373-85.418
La biblioteca dell’Istituto nasce contemporaneamente alla scuola musicale nel
1919, grazie ad un primo lascito di partiture, poi incrementato da ulteriori
donazioni e, negli ultimi anni, da alcuni acquisti.
Cosa si può trovare: spartiti e cd di musica classica, libri e riviste musicali. La
biblioteca conserva manoscritti musicali del XIX e del XX sec., musica a stampa
(circa 4500 pezzi), trattati teorici e didattici, monografie su compositori, libretti
d’opera, enciclopedie musicali.
Il catalogo di cd ammonta a oltre 500 titoli, circa 150 sono i vinili.
Sono anche disponibili bandi relativi a concorsi musicali, audizioni, corsi di
perfezionamento.
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Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi a pagamento di fronte all’edificio
Posizione centrale, raggiungibile a piedi da tutto il centro storico.
Fermate linea trasporto urbano nelle vicinanze.
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Servizi ed Attrezzature
Culturali e Ricreative
Il Caffè Filosofico

Dati identificativi
e generali
Denominazione

Il Caffè Filosofico

Tipologia

Culturale e ricreativo

Indirizzo

info@caffefilosofico.it

Fruibilità e grado prestazionale
Il Caffè Filosofico si è costituito a Crema (CR) alla fine del 2003 e, nel corso del
2004, si è costituito in Associazione Culturale ONLUS con il patrocinio del
Comune di Crema e della Fondazione Popolare Crema per il Territorio.
“Il caffè filosofico è una esperienza avviata nel 1992 a Parigi da Marc Sautet nel
Cafè des Fares e diffusasi successivamente in tutta Europa.”
Il suo fine è quello di promuovere la riflessione filosofica al di fuori delle
istituzioni tradizionali e su temi e problematiche innovative, non usuali e di
attualità: contro la cultura della omologazione.
L’intento è anche quello di valorizzare l’incontro libero tra le persone, quando i
discorsi si incrociano con una intensità che vuole stimolare l’approccio critico ai
problemi tutt’ora aperti nonostante – o proprio per questo – i risultati raggiunti
dalla ricerca scientifica.
In un mondo dove domina la tecnologia, infatti, sempre più gli stessi uomini di
scienza sollecitano approfondimenti e risposta di natura filosofica.
Le due prospettive:
- promuovere e stimolare il diretto confronto filosofico fra gli aderenti al “caffè”,
attraverso relazioni specifiche e comunicazioni.
- favorire il confronto diretto con pensatori ed autori di filosofia del nostro
tempo, particolarmente significativi ed alternativi rispetto alla cultura
tradizionale – anche attraverso la presentazione di loro pubblicazioni.
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Servizi ed Attrezzature
Culturali e Ricreative
Cinema multisala
Portanova

Dati identificativi
e generali
Denominazione

Cinema multisala Portanova

Tipologia

Culturale e ricreativo
VIA INDIPENDENZA
tel: 0373 218411
www.multisalaportanova.it

Indirizzo

Visure Catastali

Individuazione:
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Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Ampio parcheggio a servizio dell’attività.
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze.
Facilmente raggiungibile dal centro città.
Si trova direttamente collegato a una delle principali arterie di collegamento
veicolare.
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Servizi ed Attrezzature
Culturali e Ricreative
Amenic Cinema: Circolo di
Cultura Cinematografica

Dati identificativi
e generali
Denominazione

Amenic Cinema: Circolo di Cultura Cinematografica

Tipologia

Culturale e ricreativo
info@ameniccinema.org - direttivo@ameniccinema.org
Ufficio Stampa: stampa@ameniccinema.org
Sede legale e amministrativa: via De Marchi, 6
Fax: (+39)1782261114

Indirizzo

Individuazione:

Fruibilità e grado prestazionale
Amenic Cinema è un Circolo di Cultura Cinematografica riconosciuto ai sensi
della legge 1213/64 (art. 44) ed è affiliato alla Federazione Italiana Circoli del
Cinema di Roma.
Il Circolo è un centro di vita associativo, autonomo, pluralista, apartitico, a
carattere volontario, democratico e progressista e non persegue finalità di lucro.
Lo scopo principale del circolo è promuovere la cultura cinematografica
attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, inchieste, corsi, pubblicazioni e
seminari.
E' nato a Crema nell'autunno del 2002 a seguito di alcune esperienze maturate
nell'ambito della promozione della cultura cinematografica nel mondo giovanile.
Tra le attività del Circolo:
- la difesa, la valorizzazione e lo sviluppo delle forme espressive in campo
cinematografico, audiovisivo e delle nuove tecnologie, delle aggregazioni
giovanili e dei loro linguaggi;
- la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero di spazi per lo sviluppo della
cultura cinematografica e della comunicazione artistica;
- l'impegno ad una informazione corretta ed efficace volto ad una piena tutela
dei diritti del cittadino riguardo alla produzione e al consumo culturale;
- la produzione dell'attività cinematografica ed audiovisiva nonché alla
diffusione del cinema nella scuola;
- la gestione di spazi e strutture, sale di proiezione, centri di aggregazione
sociale, culturale e giovanile.

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Cu_9

Servizi ed Attrezzature
Culturali e Ricreative
Centro ricerca Alfredo
Galmozzi
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Centro ricerca Alfredo Galmozzi

Tipologia

Culturale e ricreativo
Piazza Premoli 4.
telefono/fax: 0373.80420
centrogalmozzi@tin.it

Indirizzo

Individuazione:
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Fruibilità e grado prestazionale
Gli uffici consistono in un due ampie sale dove trovano posto tutti i
documenti che Alfredo ha raccolto durante la sua vita e le donazioni e i
fondi di altri cittadini cremaschi. Gli spazi sono dotati di alcune
postazioni informatizzate. L’organizzazione dei locali permette il lavoro
di ricerca sia individuale che di gruppo.
Rapporti con le scuole:
Al fine di sollecitare la collaborazione con gli studenti delle scuole medie per
tutti i lavori di ricerca locale rientranti in attività didattiche, gli istituti possono
entrare in contatto con il Centro Ricerca Alfredo Galmozzi .
Le iniziative realizzate:
Le attività del Centro Ricerca Alfredo Galmozzi, operante dal 25 aprile 1999, si
muovono in tre direzioni:
1. Sistemazione del materiale documentale attraverso l’acquisizione
informatizzata delle fotografie e delle carte d’archivio esistenti.
In tal senso, alcuni volontari stanno procedendo alla scansione delle oltre
diecimila immagini della raccolta di Alfredo, memorizzandole su disco al fine di
renderle disponibili per i lavori di ricerca. Altri volontari stanno archiviando su
apposito database le carte (manoscritti, dattiloscritti, ecc.) in possesso del
Centro.
2. Produzione di lavori di ricerca sulle vicende della storia cremasca del XX
secolo.
Il Centro ha già organizzato due esposizioni riguardanti altrettante pagine della
storia cittadina, riscuotendo una significativa affluenza di pubblico.
Altre ricerche si sono tradotte in Pubblicazioni.
3. Collaborazioni con le scuole superiori per l’elaborazione di ricerche storiche,
soprattutto sulle vicende della seconda guerra e della resistenza in sede locale.
Al Centro fa riferimento il Comitato promotore del Premio Anna Adelmi che
coinvolge le scuole del territorio per produzioni multimediali basate su ricerche
storiche.
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Cu_10

Servizi ed Attrezzature
Culturali e Ricreative
Rock'akrema

Dati identificativi
e generali
Denominazione

Rock'akrema

Tipologia

Culturale e ricreativo
Ufficio: "Rock'akrema" Villa S.Giuseppe
Viale Europa n.41 - Ombriano
tel.: 0373 30250
email: info@rockakrema.it

Indirizzo

Individuazione:

Fruibilità e grado prestazionale
Rock'akrema è un'iniziativa della Provincia di Cremona e del Comune di
Crema.
Rock'akrema nasce nel 2001 come rassegna estiva delle rock band cremasche.
Nel 2002 si trasforma in un servizio stabile: "Rock'akrema Promozione".
Nel 2003 viene aperto, a Crema, un apposito Ufficio.
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Servizi ed Attrezzature
Culturali e Ricreative
Corpo Bandistico "G.
VERDI"

Dati identificativi
e generali
Denominazione

Corpo Bandistico "G. VERDI"

Tipologia

Culturale e ricreativo
Via Chiesa n. 5 - Ombriano
Cell. 339/6635532
E-mail: info@bandaombriano.it
www.bandaombriano.it

Indirizzo

Individuazione:
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Fruibilità e grado prestazionale
Attività:
Il Corpo Bandistico di Ombriano svolge attività Concertistica, con un vasto
repertorio che spazia dalla musica classica alla leggera, dal jazz alle colonne
sonore.
Il Corpo Bandistico di Ombriano è un gruppo musicale attivo sul territorio che
con passione porta avanti da anni la cultura della musica bandistica.
Corsi di musica:
Il Corpo Bandistico propone corsi di Musica ad Orientamento Bandistico, aperto
a tutti; il corso comprende una lezione settimanale di teoria e solfeggio, una di
strumento e un'ora di musica d'insieme con la Junior Band.
teoria e solfeggio
flauto
clarinetto
sassofono
tromba
corno
euphonium e trombone
batteria e percussioni
Obiettivi e finalità dei corsi:
- avvicinare bambini e ragazzi di ogni età alla musica ed all’uso di uno
strumento musicale attraverso il quale potersi esprimere e poter esprimere la
propria attitudine;
- indirizzare gli allievi verso una attività di musica d’assieme che trova la sua più
importante meta nella Banda stessa;
- fornire degli insegnamenti validi che permettano ai ragazzi di indirizzarsi,
successivamente, anche verso uno studio più approfondito dello strumento
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Cu_12

Servizi ed Attrezzature
Culturali e Ricreative
Collegium Vocale

Dati identificativi
e generali
Denominazione

Collegium Vocale

Tipologia

Culturale e ricreativo
Telefono: +39 347 8774559
E-mail giampiero.innocente@unicatt.it
Sito ufficiale: www.collegiumvocale.it
Sede prove: chiesa S.Benedetto

Indirizzo

Individuazione:

Fruibilità e grado prestazionale
Il Collegium Vocale nasce nel 1994 per volontà del suo direttore Giampiero
Innocente e di un gruppo di giovani cremaschi amanti della musica.
Fin dalla sua fondazione la scelta del repertorio si è orientata sulla musica
sacra antica nel tentativo di portare l'uditore a rivivere quel contesto
ermeneutico (liturgia-musica-testo) capace di trasmettere le emozioni e i
significati delle antiche liturgie.
Il Collegium Vocale ha realizzato numerosissime esecuzioni nel nord Italia,
collaborando con artisti di musica e di teatro.
Nell’autunno del 1998 è nata la Sezione di Canto Gregoriano.
Dal 2003 è iniziato il recupero di partiture di musica tedesca del XIX secolo
rimaste ineseguite.
Nel 2005 viene fondata l’Orchestra stabile e il repertorio si orienta
definitivamente sulla musica sette-ottocentesca
Il Collegium Vocale è aperto a persone che intendono partecipare all’attività
corale e strumentale.
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Cu_13

Servizi ed Attrezzature
Culturali e Ricreative
Associazione culturale
musicale Claudio
Monteverdi

Dati identificativi
e generali
Denominazione

Associazione culturale musicale Claudio Monteverdi

Tipologia

Culturale e ricreativo
Piazza Benvenuti, 8
Direttore Tel. +39037330391
www.coromonteverdi.eu

Indirizzo

Individuazione:

Fruibilità e grado prestazionale
L'associazione culturale musicale Claudio Monteverdi di Crema (Cr) si è
costituita nel 1986 e ha come scopo lo studio e la promozione della musica, con
particolare attenzione al repertorio corale. Promuove corsi di tecnica vocale,
rivolti specialmente a bambini e ragazzi nell’età della formazione, ai quali viene
offerta la possibilità, una volta conclusi con profitto i corsi musicali, di far parte
del coro misto: questo è la formazione di alto livello artistico, conosciuta in Italia
e all’estero.
L’ Associazione promuove i seguenti Corsi Annuali:
Per i bambini della Scuola Primaria
Lettura Musicale
Coro Preparatorio
Coro di Voci Bianche
Per gli studenti delle Scuole Medie
Teoria e Solfeggio (preparazione agli esami presso i Conservatori di Musica)
Coro di Voci bianche
Per gli studenti delle Scuole Superiori
Tecnica Vocale/Corale
Coro Giovanile
Proposte di Corso per giovani ed adulti
Corsi di Lettura Musicale e di Canto
Coro Femminile, Coro Misto, Coro Cameristico
Audizioni per aspiranti coristi
Audizioni per cantanti.
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Servizi ed Attrezzature
Culturali e Ricreative
L'Associazione Culturale
Laboratorio Tazebau

Dati identificativi
e generali
Denominazione

L'Associazione Culturale Laboratorio Tazebau

Tipologia

Culturale e ricreativo

Indirizzo

info@tazebau.it.

Fruibilità e grado prestazionale
L'Associazione Culturale Laboratorio Tazebau nasce nell'ottobre 2005 per
diffondere la cultura contemporanea nel territorio cremasco e proporsi come
luogo di incontro di artisti locali e non, in nome della contaminazione tra idee,
tecniche ed esperienze diverse, per dar voce a tutta quella creatività che è
spesso un bisogno impellente, urgente di comunicare.
Il Tazebau è aperto a tutti!
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APS_1

Attrezzature e Servizi
per la sicurezza
Carabinieri
Dati identificativi
e generali

Quartiere:

Carabinieri - pronto intervento 112
Regione Carabinieri Lombardia Comando Compagnia Crema
Servizi sicurezza
Via Macalle', 11
tel: 0373 893700
Crema Sud

Catastale:

foglio: 45

Denominazione
Tipologia
Indirizzo

mappale: 689-690

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

8.978 mq

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici nelle vicinanze
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze
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APS_2

Attrezzature e Servizi
per la sicurezza
Polizia Locale
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Polizia Locale

Tipologia

Servizi sicurezza
Sede Principale:
Piazzale Croce Rossa 2
tel. 0373/894212
fax 0373/80169 fax 0373/81737

Indirizzo
Sede Pronto Intervento
2, Viale S. Maria della Croce
tel: 0373 250867
Quartiere:
Catastale:

Crema Sud (sede principale)
Santa Maria della Croce (Sede Pronto Intervento)
foglio: 34
mappale: 154

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

3.484 mq parte, in quanto ricomprende anche la sede della Croce Rossa

Visure Catastali
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individuazione

Sede Pronto Intervento

Fruibilità e grado prestazionale
Compiti:
- Informazioni contenzioso e verbali
- Occupazione suolo pubblico temporanea fino a 6 giorni
- Rilascio autorizzazioni per esercitare l’attività di autonoleggio con
conducente
- Segnalazioni ed informazioni inerenti l’attività di Polizia Locale
- Rilascio autorizzazioni passi carrai
- Rilascio permessi per accedere alle Zone a Traffico Limitato e per gli invalidi
- Denunce reati
- Emissione ordinanze per modifiche temporanee della viabilità
- Furto o smarrimento patente di guida
- Informazioni su depositi e cantieri stradali
- Ricezione oggetti smarriti
- Rilascio copie di rilievi degli incidenti stradali
- Visione documenti

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici nelle vicinanze
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze
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APS_3

Attrezzature e Servizi
per la sicurezza
Dipartimento Dei Vigili Del
Fuoco Del Soccorso
Pubblico
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco Del Soccorso Pubblico

Tipologia

Quartiere

Servizi sicurezza
Via Del Macello, 10
tel: 0373 256222
Crema Sud

Catastale:

foglio: 34

Indirizzo

mappale: 200

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

2.319 mq

Visure Catastali
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individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e
l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito
dell'immediatezza della prestazione, ed al medesimo fine effettua studi ed
esami sperimentali e tecnici nello specifico settore.
Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo
nazionale:
l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di
energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di
alluvioni o di altra pubblica calamità;
l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare
e dall’uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.
In caso di eventi di protezione civile, il Corpo nazionale opera quale
componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile e
assicura, nell’ambito delle proprie competenze tecniche, la direzione degli
interventi tecnici di primo soccorso.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici nelle vicinanze
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze
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APS_4

Attrezzature e Servizi
per la sicurezza
Polizia Commisariato Di
P.S
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Polizia Commissariato di P.S

Tipologia

Servizi sicurezza
Via Macalle', 7 - tel: 0373 897311

Indirizzo
Quartiere:

Polizia Stradale
Via Macalle', 7/A - tel: 0373 897340
Crema Sud

Catastale:

foglio: 30
mappale: 222

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

Visure Catastali
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individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
Stradale
È una specialità della Polizia di Stato. Si occupa della prevenzione degli
incidenti stradali, rileva questi ultimi e accerta le violazioni al codice della
strada.
La polizia stradale inoltre, collabora con il Centro coordinamento informazioni
sulla sicurezza stradale (C.C.I.S.S.) in merito alle notizie sul traffico.
Ed altri compiti istituzionali.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici nelle vicinanze
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze
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APS_5

Attrezzature e Servizi
per la sicurezza
Guardia di Finanza
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Guardia di Finanza – Reparto Tenenza

Tipologia

Quartiere:

Servizi sicurezza
Via Bartolino Terni, 16
Tel: 0373 256474
Centro Storico

Catastale:

foglio: 31

Indirizzo

mappale: 440

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

1.143 mq

individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
L'Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di Finanza è una Fondazione che
non ha scopo di lucro e si propone di:
- elevare il livello culturale e professionale del personale della Guardia di
Finanza mediante la trattazione di argomenti tecnico-professionali, storici,
giuridici, scientifici e di attualità;
- divulgare in Italia e all'Estero, la storia, le attività e le finalità altamente sociali
della Guardia di Finanza attraverso articoli, stampe, pubblicazioni, numeri
unici, monografie e video ed in particolare mediante la pubblicazione dei
mensili "Il Finanziere" e "Panorama Tributario e Professionale";
- consentire al personale non più in servizio di tenersi al corrente dell'attività
del Corpo.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico antistante l’edificio in Largo Falcone e Borsellino e
mercato coperto nelle immediate vicinanze.
Linee del trasporto pubblico nelle vicinanze
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APS_6

Attrezzature e Servizi
per la sicurezza
Istituto Di Vigilanza
Polnotte S.R.L.
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Istituto Di Vigilanza Polnotte S.R.L.

Tipologia

Servizi sicurezza
Viale Repubblica, 22
tel: 0373 81836
Centro Storico

Indirizzo
Quartiere:

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici nelle vicinanze
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze
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Re

Servizi e Attrezzature
religiose

Le schede dei servizi delle attrezzature religiose sono
state aggiornate e riportate nell’elaborato PdS 12 del
Piano delle attrezzature religiose.

H_1

Servizi e Attrezzature
sanitarie
Ospedale Maggiore
Dati identificativi
e generali
Denominazione

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Tipologia

Servizi ed Attrezzature sanitarie
Sede: Largo Ugo Dossena, 2 – Crema (tel. 0373/2801)
Via Macallè, 7
Via Macalle', 14
Via Teresine, 7
Via Dogali, 12
Crema Sud

Indirizzo

Quartiere:
Catastale:

foglio: 45
mappale: 130-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-410-411-592

Proprietà:

L'Azienda Ospedaliera di Crema, costituita il 1 gennaio del 1998, è il risultato
dell'accorpamento di tre ospedali che provengono dalla gestione diretta di due
differenti USSL sciolte alla fine del 1997. L'Azienda è composta da presidi
ospedalieri quali Maggiore di Crema, S. Marta di Rivolta d'Adda e Robbiani S.
Croce di Soresina; Poliambulatori di Crema (presso l'Ospedale), Rivolta d'Adda
(presso l'Ospedale), Soresina (presso l'Ospedale), Castelleone (presso ex
Ospedale) e Soncino (presso ex Ospedale); Servizi psichiatrici quali il Centro
Psicosociale, Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza

Gestione:

Pubblica (istituti, enti e aziende sanitarie e assistenziali)

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 73168 mq

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

I DIPARTIMENTI SANITARI:
Dipartimento di Salute Mentale
Neuro Psichiatria Infantile e dell'Adolescenza
Psichiatria
Dipartimento Materno Infantile
Ostetricia e Ginecologia
Dipartimento Chirurgico
Chirurgia Generale
Chirurgia Vascolare
Oculistica
Ortopedia e Traumatologia
Otorinolaringoiatria
Urologia
Dipartimento di Diagnostica Clinica
Anatomia Patologica
Laboratorio Analisi Chimico Cliniche
Radiologia
Servizio Immuno Trasfusionale
Dipartimento di Emergenza ed Accettazione
Accettazione
Anestesia e Rianimazione
Pronto Soccorso
Dipartimento di Riabilitazione
Recupero e Riabilitazione
Riabilitazione Alcologica
Riabilitazione Cardiologica
Respiratoria
Pediatria
Dipartimento Medico
Cardiologia
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Medicina
Nefrologia e Dialisi
Neurologia

n° di reparti/dipartimenti
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Tisiopneumologia
Attività Sanitaria di Direzione di Presidio
Cure Palliative
Direzione Medica
Strutture accessorie

Altre sedi:
A.O. Ospedale Maggiore Di Crema
Via Teresine, 7
tel: 0373 250375
A.O. Ospedale Maggiore Di Crema
Via Dogali, 12
tel: 0373 256299
Ospedale / Ospedale Maggiore
Largo Ugo Dossena, 2
tel: 0373 2801

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

63.471 mq

Visure Catastali
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Individuazione:

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico dell’ospedale e del vicino tribunale e della sede dei
carabinieri.
Fermate del trasporto pubblico lungo via libero comune, in prossimità
dell’ospedale.
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H_2

Servizi e Attrezzature
sanitarie
Centro San Lorenzo
Via Medaglie d’Oro
Dati identificativi
e generali
Denominazione

CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO S. LORENZO s.r.l.

Tipologia

Servizi e Attrezzature sanitarie

Indirizzo

Via Medaglie D'Oro 2
Tel 0373 256104 - Fax 0373 81801 –
E-mail: info@centrosanlorenzo.it

Quartiere:

Centro Storico

Catastale:

foglio: 31

Proprietà:

COMPAGNIA DIOCESANA DELL`ISTITUTO SECOLARE DELLE FIGLIE DI
S.ANGELA MERICI

Gestione:

Privata convenzionata

mappale:

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 1287 mq

Sc: Superficie coperta

Circa 717 mq + 186 mq chiesa

Slp: Sup. lorda pavimento

-

ambulatori

laboratorio analisi, radiodiagnostica, ecodiagnostica, fisioterapia, oculistica

Strutture accessorie

Chiesa di Via Medaglie d’Oro
San Giorgio Medical Center
Centro Medico Diagnostico S.Lorenzo Srl
26013 Crema (CR)
via XX settembre, 68
tel: 0373 256483

Bacino d’utenza

Il Centro articola la propria offerta di servizi sanitari ad un potenziale bacino di
utenza di circa 150.000 abitanti.

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

1.519 mq

Visure Catastali e individuazione
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Individuazione:
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Fruibilità e grado prestazionale
I servizi erogati dal centro S. Lorenzo comprendono

Il LABORATORIO ANALISI esegue le seguenti prestazioni: ematologia,
coagulazione, chimica clinica, immunologia, microbiologia, parassitologia,
allergologia, tossicologia.
Per il prelievo ematico è necessario presentarsi a digiuno. L'accesso al
laboratorio di analisi diretto (dal lunedì al venerdì alle ore 7.30 alle ore 9.00 ed il
sabato dalle ore 8.00 alle ore 9.00),
Il servizio di RADIODIAGNOSTICA esegue le seguenti tipologie di esami:
torace, segmenti, scheletrici, assiali, rachide in toto panoramica, addome in
bianco, ortopantomografia, telecranio laterale e anteroposteriore, mammografia
Il servizio di ECODIAGNOSTICA esegue le seguenti tipologie di esami:
addome, epatobiliare, renale, surrenale, vescicole, prostatica, pelvica, ovarica,
mammaria, aorta, addominale, tiroide, collo, ghiandole, salivari, spalla,
muscolotendinea, anca, inguinale
Il servizio di FISIOTERAPIA esegue le seguenti prestazioni: terapia fisica,
massoterapia, fisiokinesiterapia
Il servizio di OCULISTICA esegue le seguenti prestazioni:
studio della sensibilità colore, studio della sensibilità contrasto, biomicroscopia
corneale, studio della motilit culare, specillazione del punto lacrimale,
specillazione dei canalicoli lacrimali, specillazione del dotto naso, lacrimale,
capsulotomia Yag-laser per cataratta, cheratoestensiometria, pachimetria
corneale, tonografia, test di provocazione, test per il glaucoma, test di Schrimer,
iridectomia mediante laser, studio della topografia
La MEDICINA DEL LAVORO si occupa delle possibili interazioni tra
lavoro/professione e uomo, della sua salute e delle sue malattie.
Lo scopo principale della medicina del lavoro quello di raggiungere nella misura
massima possibile il benessere fisico e sociale dei lavoratori di tutte le
professioni.
Le prestazioni fornite:
- Servizio di Medico Competente Aziendale
- Visite mediche preventive
- Visite mediche periodiche
- Accertamenti sanitari periodici
- Esami di laboratorio eseguiti su liquidi biologici per rischi generici e specifici
- Esami specialistici: ECG, audiometria, spirometria, test allergologici,
ergonomia visiva,valutazione del rachide, RX
- Visite specialistiche - Vaccinazioni
- Visite oculistiche per Videoterminalisti
- Elaborazione periodica dei risultati relativi ai controlli ambientali e sugli
accertamenti sanitari
- Coordinamento ed integrazione dell'attivita' di prevenzione con altre societa'
specializzate nell'analisi e nella bonifica ambientale, nell'igiene e sicurezza del
lavoro
- Corsi di Primo Soccorso Aziendale
- Corsi di Formazione per Edili, Carrellisti, Videoterminalisti, Parrucchieri, per
esposti al rischio Rumore e Movimentazione manuale carichi
- Formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro rivolto
all'imprenditore, al manager e ai preposti
POLISPECIALISTICA:
Agopuntura, Alcologia, Allergologia, Andrologia, Anestesia, Angiologia,
Audiologia, Cardiologia, Chirurgia, Chirurgia del Digerente, Chirurgia della
Mano, Chirurgia Plastica e Ricostruzione estetica, Chirurgia Vascolare,
Colonproctologia, Dermatologia, Dietologia, Ematologia, Endocrinologia,
Fisiatria, Medicina Interna, Medicina del Lavoro, Nefrologia, Neurologia,
Oncologia, Chemioterapia, Oculistica – Ortottica, Ortopedia, Ostetricia –
Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Psichiatria,
Psicologia, Psicoterapia, Senologia, Urologia
ESAMI STRUMENTALI:
Analisi computerizzata delle Pressioni Plantari, Audiometria,Campimetria
computerizzata, Colonscopia, Crioterapia, Diatermocoagulazione, Doppler,
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Prova da sforzo Cardiologia, Ergometria
Rino - Faringo - Laringoscopia a Fibre ottiche, Esofagogastroduodenoscopia,
Elettropolisi, Eco - Color – Doppler, Ecocardiografia Colordoppler, Ecografia,
Elettrocardiogramma, Holter Dinamico 24 H., Holter Pressorio 24H.,
Impedenziometria, MOC - Densitometria Ossea, Videocheratoscopia

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Il Centro situato nella zona centrale della città di Crema, zona Campo di Marte,
nello stabile dell'ex clinica delle Ancelle della Carità in via Medaglie d'Oro 2.
I parcheggi sono presenti nelle immediate vicinanze, nell'adiacente Piazza
Premoli e in via Magri.
Per raggiungerlo in auto da:
Milano:

EST: tangenziale Est, poi S.S. 415 Paullese;
SUD-EST: tangenziale Est uscita Carugate, poi S.S. 11 (Rivoltana) fino a
Treviglio poi seguire Crema-Lodi;
SUD: S.S. 9 fino a Lodi poi S.S. 235 per Crema.

Bergamo: SUD-EST: S.S. 591;
SUD-OVEST: S.S. 42 fino a Treviglio, poi S.S. 472 fino a Pandino, poi S.S.
415 Paullese
Brescia: OVEST: S.S. 235 direzione Crema-Lodi;
SUD: S.S. 45 fino a Manerbio, poi seguire per Orzinuovi, S.S. 235 direzione
Crema-Lodi.
Cremona: S.S. 415 Paullese direzione Milano
Piacenza: S.S. 9 fino a Lodi, poi S.S. 235; strada per Codogno - Pizzighettone - Crema;
oppure A1 direzione Milano, uscita Lodi, poi S.S. 235.
Pavia:

S.S. 235 per Crema-Lodi.

In aereo

Gli aeroporti pi?ini sono: Linate - Malpensa 2000 - Orio al Serio.

In treno

Dalla stazione di Crema collegamenti giornalieri con Milano - Piacenza Cremona
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H_3

Servizi e Attrezzature
sanitarie
SANITAS
Via Stazione
Dati identificativi
e generali
Denominazione

SANITAS DIAGNOSTICA sas

Tipologia

Servizi e Attrezzature sanitarie

Indirizzo

Via Stazione, 4
tel: 0373 81786, 0373 80764
fax: 0373 252318
www.sanitasdiagnostica.it

Quartiere:

Crema Nuova

Catastale:

foglio: 23
mappale: 125-234-236

Proprietà:

di PROVENZI GIANFRANCO & C.

Gestione:

Privata convenzionata

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 947 mq

Sc: Superficie coperta

Circa 838 mq

Slp: Sup. lorda pavimento

-

ambulatori

diagnostica : Chirurgia generale, Chirurgia vascolare, Dermatologia,
Allergologia, Neurologia

Strutture accessorie

Centro di FISIOKINESITERAPIA in Viale Repubblica 20/22

Terapia Fisica:
Elettroterapia antalgica, Elettroterapia di stimolazione, Laser, Termoterapia,
Magnetoterapi, Ultrasuoni, Terapia extracorporea ad onde d’urto radicali,
Aerosol, Inalazioni a vapore
Terapia Riabilitativa:
Esercizi manuali, Meccanica, Massoterapia

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

0 mq

Visure Catastali e localizzazione
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Individuazione:

Fruibilità e grado prestazionale
Prevenire, diagnosticare e curare le malattie è l'obiettivo della Scienza Medica
che nel suo progredire è ormai vincolata all'evoluzione degli strumenti di
diagnosi e cura. La tecnologia applicata alla medicina ha fatto passi da gigante
e nuovi strumenti diagnostici hanno reso più sicura e tempestiva la diagnosi.
Nell'ottica di offrire il meglio all'utente, nell'ambito del Servizio Sanitario
Nazionale, il centro specialistico "Sanitas Diagnostica" ha predisposto ambienti
piacevoli e confortevoli ed è dotato di sofisticate apparecchiature che
unitamente alla competenza degli operatori sanitari permettono un'assistenza
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di elevato livello. Il centro è strategicamente collocato per essere facilmente
raggiungibile mediante treno o autobus dal territorio milanese, cremonese,
bresciano e cremasco.

Attività
-

ambulatori
diagnostica
case di cura e cliniche private polispecialistiche
medicina del lavoro
centri diagnostici
Terapie e trattamenti
cure di fisiokinesiterapia

Servizi
day hospital
visite su appuntamento
Specializzazioni
- fisiokinesiterapia
-

Esami
analisi cliniche
radiologia diagnostica
ecografia
tac
mammografia
RX (Radiologia Convenzionale)
Ecografia
TAC DentalScan
RMN (Risonanza Magnetica)
MOC
TAC
Cardiologia
Chirurgia generale
Chirurgia vascolare
Dermatologia
Chirurgia generale
Chirurgia vascolare
- Dermatologia
AMBULATORI SPECIALISTICI
Cardiologia: Visita specialistica; ECG; ECG da sforzo al cicloergometro; ECG
dinamico secondo Holter; ECG dinamico secondo Holter settimanale;
monitoraggio della pressione arteriosa (MAP); ecocardiografia monobidimensionale; ecocardiografia da sforzo; ecocolordopplercardiaco;
ecodopplercardiaco.
Chirurgia generale:
Chirurgia vascolare: Visita specialistica; sclerosanti; bendaggio all’ossido di
zinco; eco-color-doppler arterioso e venoso dei vasi periferici.
Dermatologia: visita specialistica; crioterapia.
Allergologia: visita specialistica; PRICK test; PATCH test.
Neurologia: visita specialistica; elettroencefalografia; elettromiografia (EMG);
verbocronometria.
-

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio in prossimità della struttura.
Stazione ferroviaria adiacente.
Fermate del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze
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H_4

Servizi e Attrezzature
sanitarie
Croce Verde
Via Da Monte Giovanni

Dati identificativi
e generali
Denominazione
Tipologia
Indirizzo

Pubblica Assistenza E Soccorso Volontari Croce Verde Citta Di Crema Pubblica
Assistenza
Servizi e Attrezzature sanitarie
Via Da Monte, 2
tel: 0373 203205
Fax: 0373/250702
- info@croceverdecrema.com .
Per qualsiasi informazione
- gare.sportive@croceverdecrema.com
Per qualsiasi informazione riguardante l'assistenza a maniafestazioni o gare sportive
- protezione.civile@croceverdecrema.com
Per qualsiasi informazione riguardante il gruppo di protezione civile
- formazione@croceverdecrema.com
Per qualsiasi informazione riguardante i corsi 626 e di soccoritore certificato anpas

Quartiere:

Crema Sud

Catastale:

foglio: 30

Proprietà:

PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO CROCE VERDE

Gestione:

Pubblica

mappale: 432 sub. 501

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 1475 mq

Sc: Superficie coperta

Circa mq

Slp: Sup. lorda pavimento

Consistenza da visura catastale 2605 mc

n° di reparti
Strutture accessorie

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

1.499 mq

Visure Catastali e individuazione
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Individuazione:

Fruibilità e grado prestazionale
Svolge servizio di pronto soccorso, trasporto infermi e dializzati. Protezione
Civile, ambulatorio infermieristico e corsi 626
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Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
I parcheggi sono presenti nelle immediate vicinanze.
Linee del trasporto pubblico nelle vicinanze
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Servizi e Attrezzature
sanitarie
CRI Croce Rossa Italiana
- Sezione di Crema
Piazzale Croce Rossa
Dati identificativi
e generali
Denominazione

CRI Croce Rossa Italiana - Sezione di Crema

Tipologia

Servizi e Attrezzature sanitarie

Indirizzo

Sede: Piazzale Croce Rossa, 4
Tel.: 0373/87123
Fax: 0373/86176
E-mail: segreteria@cricrema.191.it
Delegazione CRI : Via Battaglio, 3 (S.Maria della Croce)
Tel 0373/259588
fax 0373/87123

Quartiere:

Crema Sud

Catastale:

foglio: 34
mappale: 507

Proprietà:

L’immobile è di proprietà del Comune

Gestione:

Privata

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

3.484 mq parte – computata nei servizi ed attrezzature civiche-amministrative
insieme all’adiacente sede della Polizia Municipale

Individuazione

Visure Catastali
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Individuazione:

Fruibilità e grado prestazionale
Svolge servizio di pronto soccorso, trasporto
infermi, protezione civile ed assistenza a portatori
d'handicap.
Aderisce al progetto "Accoglienza".
Collabora con l’Ospedale Maggiore di Crema

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici nelle vicinanze
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze
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Servizi e Attrezzature
sanitarie
Distretto Veterinaria
Dati identificativi
e generali
Denominazione

AZIENDA SANITARIA LOCALE della provincia di Cremona

Tipologia

Servizi e Attrezzature sanitarie

Indirizzo

Sede Via Capergnanica, 8H
tel: 0373-797011 – fax. 0373-797040

Quartiere:

Crema Sud

Catastale:

foglio:

Proprietà:

privata

Gestione:

Pubblica

Tipo di attività svolta

Distretto Veterinario
U.O. Area A Sanità Animale
U.O. Area B Igiene degli alimenti
U.O. Area C Igiene Zootecnica

mappale:

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

0 mq

Individuazione:
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Fruibilità e grado prestazionale
Il Dipartimento di Prevenzione Veterinario è la struttura tecnico-funzionale
dell'ASL che ha il compito di garantire la tutela della salute pubblica dei cittadini
attraverso la tutela sanitaria delle filiere produttive degli alimenti di origine
animale, la tutela della salute del bestiame allevato o da compagnia ed il
controllo sanitario sull'igiene delle strutture produttive e degli impianti di
trasformazione dei sottoprodotti di origine animale; per questo effettua
prevenzione sanitaria promuovendo azioni di biosicurezza, rimuovendo le
cause di nocività per l'ambiente e l'uomo e combattendo le malattie degli
animali. Il Dipartimento di Prevenzione Veterinario esplica l'attività di
programmazione / supporto / verifica controllo di tutte le attività di sanità
pubblica veterinaria svolte sul territorio dei distretti di Medicina Veterinaria
presso le sedi territoriali di Cremona, Crema e Casalmaggiore e attua il
coordinamento dei Distretti.
Il Distretto Veterinario ha il compito di tutelare la salute della popolazione
garantendo l'erogazione di prestazioni di sanità pubblica veterinaria negli ambiti
della sanità animale (Area A), dell'igiene degli alimenti (Area B) e dell'igiene
zootecnica (Area C).
AREA A - Sanità animale:
Effettua i piani di profilassi obbligatorie e volontarie previsti dalle
norme vigenti o da direttive all'uopo emanate
Rilascia le certificazioni inerenti le profilassi pianificate
Gestisce i prelievi e la vigilanza sui focolai di malattie infettive e
istruisce le pratiche di abbattimento;
Gestisce i focolai di zoonosi con tutti i provvedimenti conseguenti;
Effettua la vigilanza ed il rilascio delle certificazioni per il trasporto in
ambito nazionale ed internazionale degli animali;
Esamina e rilascia pareri e nulla osta per insediamenti zootecnici e
strutture di ricovero animali, e rilascia autorizzazioni per import export
animali
Effettua la vigilanza presso tutte le aziende ove vengono allevati
animali;
Effettua il controllo sugli animali morti ed i provvedimenti conseguenti;
Gestisce e controlla le anagrafidel bestiame;
Controlla gli animali morsicatori;
Vigila sui ricoveri animali, fiere, mostre ecc.;
Attua programmi di educazione sanitaria nelle scuole rivolta agli
studenti delle scuole elementari e medie.
AREA B - Igiene degli Alimenti:
Effettua le operazioni di Ispezione e Vigilanza nei macelli, negli
stabilimenti di prodotti a base di carne, nei laboratori, nei depositi
alimentari e sui luoghi di vendita;
Istruisce le pratiche per il riconoscimento CE degli stabilimenti di
macellazione, lavorazione e deposito di carni altri prodotti di origine
animale escluso latte e prodotti derivati;
Istruisce le pratiche ed i pareri finali per l'autorizzazione dei macelli e
dei laboratori di lavorazione carne a ridotta capacità;
Istruisce i pareri finali per il rilascio di autorizzazione sanitaria a spacci
e laboratori annessi a spacci e per gli automezzi degli ambulanti per la
vendita di alimenti di origine animale;
Controlla carni e prodotti di origine animale provenienti da Stati
membri o Paesi Terzi;
Effettua i prelievi dei piani alimenti nazionali e regionali
Controlla le operazioni e i risultati dell'autocontrollo negli stabilimenti di
competenza;
Collabora per l'organizzazione di programmi di educazione sanitaria
del personale addetto a lavorazioni alimentari;
Esegue interventi operativi in caso di tossinfezioni alimentari.
AREA C - Igiene Zootecnica:
Effettua le operazioni di vigilanza negli stabilimenti di lavorazione,
trasformazione latte e prodotti a base di latte;
Istruisce le pratiche ed i pareri per i riconoscimenti comunitari degli
stabilimenti di lavorazione, trasformazione latte e prodotti a base di
latte;
Effettua le operazioni di vigilanza negli stabilimenti sottoprodotti di
origine animale non destinati al consumo umano;
Istruisce le pratiche ed i pareri per gli stabilimenti sottoprodotti di
origine animale non destinati al consumo umano;
Istruisce le pratiche di registrazione alla produzione del latte destinato
al consumo diretto ed alla trasformazione;
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-

Vigila sull'uso, la detenzione e la vendita del farmaco veterinario;
Istruisce le pratiche di autorizzazione alla detenzione dei farmaci
veterinari;
Vigila sugli stabilimenti produttori di mangimi;
Vigila sulla sperimentazione animale;
Vigila sul benessere animale.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi (in prossimità): sotto il mercato coperto
Fermate del trasporto pubblico in Via Mercato
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Servizi e Attrezzature
sanitarie
Sedi Azienda Sanitaria Locale
Distretto Socio-Sanitario Di Crema

Dati identificativi
e generali
Denominazione

AZIENDA SANITARIA LOCALE della provincia di Cremona

Tipologia

Servizi e Attrezzature sanitarie

Indirizzo

DIREZIONE DEL DISTRETTO di Via Gramsci, 13
Tel. 0373 899.320-321-322

Quartiere:

Crema Nuova

Catastale:

foglio: 30
mappale: 267

Proprietà:

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Gestione:

Pubblica

Tipo di attività svolta

Direzione del Distretto (Tel. 0373 899.320-321-322)
Servizio Distrettuale Cure Primarie (Tel. 0373 899.344-347)
U.O. Medicina Convenzionata (Tel. 0373 899.330-332)
U.O. Assistenza Integrativa (Tel. 0373 899.354-370)
Servizio Assi Distrettuale (Tel. 0373 899.367-368)
U.O. Cure Domiciliari e Controllo Strutture Socio-Sanitarie - N.O. Controllo
S.S.S (Tel. 0373 899.372)

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

1.805 mq

Individuazione:
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Dati identificativi
e generali
Denominazione

AZIENDA SANITARIA LOCALE della provincia di Cremona

Tipologia

Servizi e Attrezzature sanitarie

Indirizzo

Sede di Via Meneghezzi, 14
tel: 0373 21851

Quartiere:

Crema Nuova

Catastale:

foglio: 21
mappale: 373 parte

Proprietà:

privata

Gestione:

Pubblica

Tipo di attività svolta

Servizio Distrettuale Prevenzione Medica (Tel. 0373 218.531)
U.O. IPAV (Tel. 0373 218.520-548)
U.O. PSAL (Tel. 0373 218.535)
Informazione Assistenza Imprese (Tel. 0373 218.525-528)
Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (Tel. 0373 218.530)

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

Individuazione:
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Dati identificativi
e generali
Denominazione

AZIENDA SANITARIA LOCALE della provincia di Cremona

Tipologia

Servizi e Attrezzature sanitarie

Indirizzo

Sede di Via Samarani, 16
tel: 0373 203.615

Quartiere:

Crema Nuova

Catastale:

foglio: 24
mappale: 156

Proprietà:

Comunale

Gestione:

Pubblica

Tipo di attività svolta

U.O. Consultoriale (Tel. 0373 203.615)

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

0

Individuazione:
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Dati identificativi
e generali
Denominazione

AZIENDA SANITARIA LOCALE della provincia di Cremona

Tipologia

Servizi e Attrezzature sanitarie

Indirizzo

Sede Via Mercato, 27
tel: 0373 218.222-224-227

Quartiere:

Crema Nuova

Catastale:

foglio: 30
mappale: 12-13-14-15

Proprietà:

Pubblica

Gestione:

Pubblica

Tipo di attività svolta

U.O. Cure Domiciliari e Controllo Strutture Socio-Sanitarie
N.O. Cure Domiciliari
(Tel. 0373 218.222-224-227)

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

Inserita nelle strutture civiche amministrative

Individuazione:
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FARMACIE

Servizi e Attrezzature sanitarie
Non computate nel Piano dei Servizi

Dati identificativi
e generali
Denominazione

FARMACIA “XX SETTEMBRE”

Tipologia

Servizi e Attrezzature sanitarie

Indirizzo

Via XX Settembre, 60
Tel. 0373-256246

Quartiere:

Centro Storico

Catastale:

foglio: 31

Proprietà:

DI GRANATA DR. FABIO & C. S.N.C.

Gestione:

Privata

mappale: 323 sub. 524

Tipo di attività svolta

FARMACIE; ERBORISTERIE

Attività: autoanalisi, erboristerie, farmacia,
Prodotti: creme, dermocosmesi
Attrezzature e impianti: cabina estetica
Servizi: preparazioni magistrali, prescrizioni
Specializzazioni: omeopatia

Individuazione:
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Dati identificativi
e generali
Denominazione

FARMACIA BRUTTOMESSO

Tipologia

Servizi e Attrezzature sanitarie

Indirizzo

Via Verdi, 6
Tel. 0373-256286

Quartiere:

Centro Storico

Catastale:

foglio: 31
mappale: 70 parte

Proprietà:

dell’attività Dr. BRUTTOMESSO

Gestione:

Privata

Individuazione:

Dati identificativi
e generali
Denominazione

FARMACIA “CENTRALE DI VILLA”

Tipologia

Servizi e Attrezzature sanitarie

Indirizzo

Piazza Duomo, 14
Tel. 0373-256139

Quartiere:

Centro Storico

Catastale:

foglio: 32
mappale: 9 sub. 7

Proprietà:

Villa Dottor Daniela

Gestione:

Privata

Individuazione:
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Dati identificativi
e generali
Denominazione

FARMACIA “BERTOLINI GIORGIO ”

Tipologia

Servizi e Attrezzature sanitarie

Indirizzo
Quartiere:

Piazza Garibaldi, 49
26013 Crema
Tel. 0373-256279
Centro Storico

Catastale:

foglio: 32
mappale: 585 parte

Proprietà:

dell’attività Bertolini Dr. Giorgio

Gestione:

Privata

Individuazione:

Dati identificativi
e generali
Denominazione

FARMACIA “GRANATA DR. CARLO”

Tipologia

Servizi e Attrezzature sanitarie

Indirizzo
Quartiere:

Via Matteotti, 17
26013 Crema
Tel. 0373-256233
Centro Storico

Catastale:

foglio: 32

Proprietà:

dell’attività Granata Carlo

Gestione:

Privata

mappale: 321 sub. 502 e 322 sub. 502

Individuazione:

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Dati identificativi
e generali
Denominazione

FARMACIA “VERGINE DI RIZZI LUISA MARIA STELLA”

Tipologia

Servizi e Attrezzature sanitarie

Indirizzo

Via Cremona, 3
tel: 0373 84906

Quartiere:

Castelnuovo

Catastale:

foglio: 26
mappale: 134 parte

Proprietà:

dell’attività Rizzi Luisa Maria Stella

Gestione:

Privata

Individuazione:

Dati identificativi
e generali
Denominazione

FARMACIA CONTE NEGRI

Tipologia
Indirizzo

Servizi e Attrezzature sanitarie – (Omeopatia - Erboristeria - preparazioni
magistrali)
Via Kennedy, 6
Tel. 0373-256059 fax. 0373-82363
e.mail farm.contenegri@alice.it - mail: farm.contenegri.it

Quartiere:

Centro Storico

Catastale:

foglio: 32
mappale: 588 parte

Proprietà:

Privata

Gestione:

Privata

Individuazione:
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Dati identificativi
e generali
Denominazione

AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA SEGRETERIA

Tipologia

Servizi e Attrezzature sanitarie

Indirizzo

Via Cappellazzi, 1/C
tel: 0373 200648

Quartiere:

Crema Nuova

Catastale:

foglio: 26
mappale: 106 (verificare)

Proprietà:

Privata

Gestione:

Pubblica

Individuazione:

Dati identificativi
e generali
Denominazione

FARMACIA COMUNALE

Tipologia

Servizi e Attrezzature sanitarie

Indirizzo

Viale Europa, 73
tel: 0373 30111

Quartiere:

Ombriano

Catastale:

foglio: 43

Proprietà:

Privata

Gestione:

Pubblica

mappale: 608 sub. 2

Individuazione:
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Servizi e Attrezzature
Sociali ed Assistenziali
A.N.F.F.A.S. - Onlus Di
Crema
Dati identificativi
e generali
Denominazione

A.N.F.F.A.S. - Onlus Di Crema

Tipologia

Servizi e Attrezzature Sociali ed Assistenziali

Indirizzo
Quartiere:

Viale S. Maria della Croce, 22
tel: 0373 256027
sede centrale: S. Maria della Croce

Catastale:

foglio: 14
mappale: 144 e 145

Proprietà:

comune

Gestione:

pubblica ONLUS

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 2648 mq

Sc: Superficie coperta

Circa 260 mq

Slp: Sup. lorda pavimento

Consistenza da misura catastale 2627 mc

Tipo di struttura

-

Strutture accessorie

Centro Socio Educativo - Località S. Stefano
Centro Socio Educativo - Località Villette
Comunità Alloggio - Casa Anffas Crema
Piscina Idroterapica Kered'Onda
Progetto Pedagogico

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

2.648 mq

Visure Catastali
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Individuazione:

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Fruibilità e grado prestazionale
I nostri Servizi:

Centro Socio Educativo - Località S. Stefano
Il Centro Socio Educativo è un servizio diurno socio-assistenziale che accoglie
n. 21 persone disabili giovani-adulte con lo scopo di mantenere le autonomie
che permettono loro l'effettiva partecipazione alla vita sociale.
Il Centro è collocato in un tranquillo quartiere di Crema da cui è facilmente
raggiungibile il centro della città.
In particolare, il C.S.E. si trova in affitto in una villa di proprietà del Clero che
nell'anno 2002 è stata completamente ristrutturata e che, dunque, risponde a
tutte le norme vigenti.
Il C.S.E., come tutti i Servizi dell'Anffas, fanno riferimento alla filosofia
dell'Anffas Onlus ed alla sua Mission: garantire alle persone disabili il diritto
inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel
rispetto della propria dignità.
La giornata presso il Servizio si divide in tanti momenti all'interno dei quali
vengono proposte attività che hanno come obiettivo generale quello di
responsabilizzare i ragazzi facendogli acquisire autonomie sempre più elevate
e/o mantenere quelle già in possesso.
In particolare, alcune delle attività proposte all'interno del Centro danno la
possibilità agli utenti di vivere quotidianamente l'esperienza dell'integrazione.
Tali attività sono:
- realizzazione di oggetti e bomboniere per tutti gli eventi;
- realizzazione annuale di un calendario con una tiratura di 3.000 copie
- partecipazione ad attività sportive quali campionato calcio a 5 del CSI di
Cremona, Olimpianffas, attività di golf e tennis tavolo;
- partecipazione annuale ad una vacanza residenziale presso il paese
turistico di Bellaria per la durata di una settimana.
Le persone frequentanti la Struttura, come tutte quelle legate all'Associazione,
hanno inoltre la possibilità di vivere continuamente esperienze integrative e
socializzanti grazie ai rapporti ormai consolidati con tante realtà territoriali:
- associazioni sportive;
- associazioni culturali;
- associazioni ricreative;
- scuole.
Il personale operante nel C.S.E. è composto per l'80% da personale
specializzato con laurea, per il 20% da personale qualificato senza laurea e/o
con titolo ASA, da uno psichiatra che supervisiona l'equipe e da alcuni
volontari.
Prerogativa del personale operante è quella di aggiornare continuamente la
propria formazione partecipando a percorsi formativi.
Indirizzo e recapiti:
Centro Socio Educativo – Anffas Onlus Crema
via Crocicchio, 4
26013 S. Stefano di Crema (CR)
Telefono 0373-204285 / 335-7898254
Fax 0373-204286
Centro Socio Educativo - Località Villette
Il Centro Socio Educativo è un servizio diurno socio-assistenziale che accoglie
n. 19 persone disabili giovani-adulte con l'obiettivo di creare maggiori
autonomie spendibili per il proprio futuro nell'ambito del contesto familiare e
sociale
Comunità Alloggio - Casa Anffas Crema
La Casa Anffas è una Comunità Alloggio socio-assistenziale che accoglie n.
10 persone disabili giovani-adulte ed è collocata in uno dei viali più
caratteristici di Crema da cui è possibile raggiungere il centro anche a piedi.
In particolare, si trova in comodato d'uso gratuito in una villa di proprietà del
Comune di Crema che nell'anno 2004 è stata completamente ristrutturata e
che, dunque, risponde a tutte le norme vigenti.
La sua realizzazione nasce come risposta ad un nuovo bisogno che
l'Associazione vedeva nascere: l'invecchiamento dei genitori di persone
disabili e il venir meno della loro capacità di accudimento del figlio richiedeva
la progettazione di un servizio che rispondesse all'assenza del nucleo
familiare e permettesse alla persona disabile non solo il mantenimento delle
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abilità, ma anche la possibilità di rimanere inserita nella rete amicale senza
sradicamenti dal territorio d'origine.
La Casa Anffas si differenzia da un Istituto perché è una casa nella quale vive
una grande famiglia in cui le figure di riferimento diventano gli operatori il cui
ruolo va ad integrare e non a sostituire quello dei famigliari, pur occupandosi
completamente di tutte le esigenze dell'utente (es: abbigliamento,
divertimento, visite mediche ecc.).
L'ospite viene accompagnato dagli operatori e, in base ai propri bisogni,
assistito da essi in tutte le attività quotidiane, in modo che gli venga sempre
permesso di essere protagonista della propria vita e delle proprie scelte.
L'ospite, nel limite delle proprie capacità, segue un percorso formativo, così
come la vita stessa comunitaria è formativa, nel rispetto delle regole che
questo nucleo familiare ha.
Famiglia = formazione alla vita.
Con la Comunità Alloggio gestita dall'Anffas Onlus di Crema è inoltre attivato
un servizio di Pronto Intervento e uno di Residenzialità Alternativa attraverso i
quali è possibile trovare un alloggio familiare per brevi periodi di emergenza o
semplicemente di vacanza.
La giornata presso la casa si divide in tanti momenti all'interno dei quali
vengono proposte attività che hanno come obiettivo generale quello di
aumentare il senso d'appartenenza di ciascun ragazzo responsabilizzandolo
nelle scelte e facendogli acquisire autonomie sempre più elevate.
Le persone frequentanti la Struttura, come tutte quelle legate all'Associazione,
hanno inoltre la possibilità di vivere continuamente esperienze integrative e
socializzanti grazie ai rapporti ormai consolidati con tante realtà territoriali:
- associazioni sportive;
- associazioni culturali;
- associazioni ricreative;
- scuole.
Il personale operante nella C.A. è composto per il 60% da personale
specializzato con laurea, per il 40% da personale qualificato senza laurea e/o
con titolo ASA, da uno psichiatra che supervisiona l'equipe e da numerosi
volontari.
Prerogativa del personale operante è quella di aggiornare continuamente la
propria formazione partecipando a percorsi formativi.
Indirizzo e recapiti:
Comunità Alloggio Casa Anffas – Anffas Onlus Crema
viale S. Maria, 22
26013 - Crema
Telefono e fax 0373-82670 / Cellulare 335-7898281
Piscina Idroterapica Kered'Onda
All'interno della struttura dell'Anffas, in viale Santa Maria, 22 a Crema, si
colloca la piscina Kered'Onda (dedicata a Derek Zucchetti), nata come vasca
idroterapica con particolare attenzione alla fruizione da parte di un pubblico di
diversamente abili.
D'altro canto, proprio grazie alle peculiari caratteristiche della struttura (acqua
calda, accesso facilitato, supervisione ed assistenza di personale qualificato,
attenzione particolare all'igiene...) la piscina Kered'Onda ha espresso la sua
vera vocazione di ambiente per il primo approccio all'acqua da parte di un
pubblico assai più vasto: dai neonati alla terza età.
In effetti la piscina Kered'Onda ha in sé tutte le caratteristiche che la rendono
l'ambiente ideale per un'attività fisica utile, serena e rilassante:
- la temperatura dell'acqua a 33°C;
- l'altezza dell'acqua di 120 cm per la vasca grande e di 90 cm per la vasca
piccola;
- la sterilità dell'acqua garantita, oltre che dal classico cloro, da un sistema di
disinfezione con lampade a raggi UV che eliminano completamente
eventuali batteri presenti;
- la presenza costante di personale attento e qualificato per svolgere ogni
tipo di attività qui proposta;
- l'allestimento della vasca con getti idromassaggio a varie altezze, percorso
vascolare e nuoto controcorrente;
- la presenza di corrimano lungo tutto il perimetro della vasca, di spalliere e
di strutture mobili per esercizi;
- il paranco che permette l'entrata in acqua anche a chi non è indipendente;
- l'illuminazione subacquea e l'impianto stereo per corsi con "atmosfera";
- l'ambiente piccolo e riservato.
E così, date le sue caratteristiche, la piscina Kered'Onda è diventata un punto
fisso per le attività in acqua a Crema e nei dintorni con una vasta gamma di
corsi e di attività proposte.
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Ecco qui di seguito elencati i corsi attivati alla piscina Kered'Onda:
- benessere psico-fisico per la donna in gravidanza: è un corso che, come
già dice il nome, mira a far stare meglio la futura mamma in uno dei
momenti più intensi della sua vita. Si tratta di un momento in acqua in cui
vengono proposti esercizi utili sia durante la gravidanza sia nella ripresa
post partum. Una tantum è prevista una lezione con i compagni;
- acquaticità per neonati e bimbi (0-3 anni): si tratta di un primo approccio
all'acqua per i piccolissimi, in gruppi ridotti divisi per fasce di età.
Si stimola la loro naturale capacità di stare in acqua e si danno loro i primi
strumenti per un sereno rapporto con il nuovo ambiente, naturalmente con
la presenza costante e rassicurante di mamma o papà;
- acquaticità per bambini (3-5 anni): in età prescolare si iniziano ad impostare
le posizioni e si danno le prime nozioni del nuoto vero e proprio sotto forma
di gioco. I bimbi entrano in acqua da soli, senza genitore, dai tre anni
compiuti;
- nuoto per bambini e ragazzi: corsi di nuoto con divisione in gruppi secondo
le diverse capacità natatorie;
- nuoto per adulti: dal principiante a chi vuole migliorare la tecnica;
- acqua-soft: è un momento di ginnastica in acqua leggera per chi ha
problemi legati alle articolazioni od alla circolazione o per chi
semplicemente ha voglia di muoversi un po' senza esagerare;
- ginnastica in acqua: un’attività in acqua per chi non ha particolari problemi
fisici e cerca un modo per mantenersi in forma divertendosi;
- acqua-relax: per chi, a fine giornata, sente il bisogno di un momento per
ricaricarsi in acqua calda con luci soffuse e musica soft, godendo dei
benefici del watsu e dell'acquantalgica;
- rieducazioni: per una ripresa più rapida dopo traumi, infortuni o malattie;
- idroterapia per disabili: attività singola o di gruppo per beneficiare appieno
di tutti i vantaggi che l'acqua può dare;
- nuoto libero: su prenotazione durante la settimana o anche nel week end
(sabato pomeriggio e domenica mattina).
Telef, numeri: 0373-256027 / 335-7898278
Progetto Pedagogico
Servizio Pedagogico
Il Progetto Pedagogico per l'apprendimento e la comunicazione si rivolge a
bambini e ragazzi tra i 3 e i 14 anni che presentano problemi di
apprendimento, di organizzazione scolastica e di comunicazione.
Si propone l'obiettivo di garantire un intervento didattico educativo mirato a:
- Individuazione approfondita delle abilità scolastiche;
- Individuazione delle necessità pedagogiche;
- Trattamento con metodo Feuerstein;
- Trattamento con metodo Teacch;
- Trattamento compensativo;
- Stesura con gli insegnanti del progetto didattico;
- Condivisione della progettazione con la famiglia.
L'equipe pedagogica formata da cinque pedagogiste, svolge attività
individualizzate o in piccolo gruppo con cadenza settimanale.
Inoltre, è attivo uno sportello di ascolto e consulenza rivolta agli insegnanti e ai
genitori.
Su richiesta degli insegnanti vengono organizzati laboratori per la
preparazione del materiale didattico.
Modalità di accesso:
Possono accedere al Servizio insegnanti, genitori e assistenti sociali previo
appuntamento telefonico.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi nelle vicinanze.
Linee del trasporto pubblico nelle vicinanze
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Servizi e Attrezzature
Sociali ed Assistenziali
COMUNITÀ TERAPEUTICA
PSICHIATRICA REDANCIA PO
Via Monte Nero
Dati identificativi
e generali
Denominazione

COMUNITÀ TERAPEUTICA PSICHIATRICA REDANCIA PO

Tipologia

Quartiere:

Servizi e Attrezzature Sociali ed Assistenziali
Via Monte Nero, 9
tel.: 0373.230809
fax: 0373.30604
email: redanciapo@redancia.net
web: www.redancia.it/red_po.php
Ombriano

Catastale:

foglio: 19

Indirizzo

mappale: 458-459-460-461
Proprietà:

La Comunità Terapeutica Psichiatrica Redancia Po nasce coerentemente con
il progetto del Gruppo Redancia, gruppo a cui fanno capo diverse Comunità
situate in Liguria, Piemonte, Lombardia e Calabria. per rispondere alle
esigenze residenziali e terapeutiche di pazienti giovani-adulti che necessitino
di trattamenti individualizzati ed a termine (massimo trentasei mesi).
Il progetto Redancia, strumento di intervento specifico nel processo di cura e
riabilitazione dei pazienti psichiatrici, nasce nel 1990 dalla necessità di
proporre un modello di intervento integrato con le altre agenzie deputate al
trattamento dei disturbi mentali, fornendo uno spazio transizionale, cioè una
“palestra” in cui saggiare le residue potenzialità e fornire stimoli gradatamente
più intensi per favorire in reinserimento sociale. Alla base di questo progetto vi
è, quindi, la necessità di collaborare per creare un percorso coerente, a partire
dal primo invio in una struttura, di solito pubblica, fino all’inserimento in
Struttura Residenziale ed alla formulazione di un progetto di reinserimento
sociale e lavorativo, coinvolgendo direttamente in questo percorso anche il
paziente e la sia famiglia. Appare di fondamentale importanza che ogni
paziente sia seguito lungo tutto il proprio percorso sempre dalle stesse figure
professionali, attraverso la formazione nella struttura comunitaria di miniéquipe costituite da invianti ed operatori della comunità

Gestione:

Strutture accreditate della Direzione Generale della Sanità

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 160+160+164+167 = 651 mq

Sc: Superficie coperta

Circa 307 mq

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di posti letto

4 villette a schiera autonome ed indipendenti tra loro adiacenti, ciascuna delle
quali può ospitare al massimo nove persone.
Ogni villetta è dotata di ampio soggiorno, con sala da pranzo, cucina dove vengono
preparati i pasti dai pazienti stessi secondo turni da loro stabiliti e con la costante
supervisione degli operatori e camere da letto per gli ospiti e personalizzabili

Strutture accessorie

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-
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Individuazione:
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Fruibilità e grado prestazionale
Gli ospiti accolti in Comunità sono giovani-adulti affetti da disturbi psichiatrici
(principalmente con diagnosi di psicosi, con particolare attenzione agli esordi e
disturbi di personalità, soprattutto borderline e antisociale) per i quali si ritiene
necessario un intervento di tipo terapeutico- riabilitativo basato sull’acquisizione
di strategie e di competenze finalizzate al conseguimento di una maggiore
autonomia nel quotidiano, di una migliore capacità di controllo e di modulazione
degli impulsi e delle emozioni e di una più gratificante vita di relazione.
La Cooperativa si propone, quindi, di collaborale con gli enti locali e le
Aziende Sanitarie Locali per fornire una casa al paziente, ed insieme ad essa
l’assistenza adeguata sotto la diretta supervisione di esperti del settore.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
L’ottimo collegamento col contesto urbano permette una forte integrazione col
tessuto sociale.
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Servizi e Attrezzature
Sociali ed Assistenziali
Ergoterapeutica
Via Silvio Pellico
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Ergoterapeutica Artigianale Cremasca, società cooperativa sociale O.N.L.U.S.

Tipologia

Servizi e Attrezzature Sociali ed Assistenziali

Indirizzo

Quartiere:

Via Silvio Pellico, 2
Uffici e laboratori: tel/fax: 0373-201254
Serra e punto vendita: tel: 0373-202839
info@ergoterapeutica.it
Crema Nuova

Catastale:

foglio: 12
mappale: 697 - 698

Proprietà:

Comune di crema
Ergoterapeutica artigianale cremasca Società cooperativa sociale ONLUS

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

-

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

Nuova Sede costituita da: laboratori, ufficio, area per l'attività ludico-psico-fisica,
disimpegno, servizi, negozio, portico, magazzino interrato ed una serra; la
predisposizione di un’area verde, in parte dedicata ed in parte pubblica, ed i
parcheggi.
Complessivi mq. 600 circa - piano unico di circa 500 mq. ed un piano interrato di
mq. 100 circa, adibito a magazzino, ufficio e laboratori.

Tipo di struttura

Strutture accessorie

serra per l’attività florovivaistica (mq. 200),

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

4.167 mq
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Individuazione:
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Fruibilità e grado prestazionale
Le origini:
L’Ergoterapeutica è la prima cooperativa sociale di inserimento lavorativo di
persone svantaggiate, con handicap fisici e psichici, sorta nel cremasco.
Fortemente voluta nel 1984 da un gruppo di genitori del Patronato assistenza
disabili e da amici di ragazzi diversamente abili, incominciò nel 1985 l’attività di
produzione e vendita di piantine da trapianto, dando lavoro a due soci
diversamente abili seguiti da una dipendente normodotata.
Le attività attualmente svolte dalla Cooperativa riguardano:

Vendita diretta al pubblico di:
Piante ornamentali e da giardino.
Fiori recisi e in vaso.
Vasi con fiori di stagione: primule, gerani zonali e parigini, edere, nuove guinee,
crisantemi, stelle di Natale.
Piantine annuali, aromatiche e da trapianto per orti.
Vasi di ogni genere, fertilizzanti, sementi e terricci.
Oggettistica per ricorrenze.
Prodotti artigianali del laboratorio artistico.

Addobbi floreali per :
Battesimi, cresime, comunioni e matrimoni.
Qualsiasi cerimonia o evento con composizioni personalizzate.
Congressi, manifestazioni e fiere (anche con piante a noleggio).

Attività dei laboratori tecnico:
Lavorazioni di assemblaggio, con gradi diversi di difficoltà, svolti per conto terzi

Florovivaistico
Piccoli fiori di stagione, piantine aromatiche e da trapianto per orti

Artistico
Centro tavola natalizi.
Vasi in cotto decorati a mano.
Composizioni di fiori freschi e secchi.
Bomboniere tradizionali ed anche fiorite.
Lavori artistici, artigianali e di decoupage
In serra e nei laboratori (tecnico, artistico, ortoflorovivaistico) operano i ragazzi
diversamente abili (dipendenti, in borsa lavoro, soci e fruitori), seguiti da un
gruppo di volontari molto attivi, una educatrice ed una psicologa.
L’Ergoterapeutica partecipa al Piano di Zona (tavolo di lavoro: Inserimento
Lavorativo) organizzato dall’Ufficio di Piano del Distretto di Crema, che gestisce
gli inserimenti lavorativi in accordo con i servizi specialistici dell’ASL e in
collaborazione con le realtà del Terzo Settore del Servizio di Inserimento
Lavorativo, con l’obiettivo di incrementare, in quantità e qualità, l’integrazione
lavorativa e sociale dei soggetti in condizione di disagio o svantaggio psicofisico e sociale.
L’Ergoterapeutica, attualmente, ha alle sue dipendenze 8 persone: 6 portatori di
handicap e 1 normodotato, più 1 normodotato con contratto a progetto

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici nelle immediate vicinanze. Parcheggio piscina comunale.
Fermate del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze in via Indipendenza e
Via Picco
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Servizi e Attrezzature
Sociali ed Assistenziali
Fondazione Benefattori
Cremaschi ONLUS
Via Kennedy
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Fondazione Benefattori Cremaschi ONLUS

Tipologia

Quartiere:

Servizi e Attrezzature Sociali ed Assistenziali
DIREZIONE AMMINISTRATIVA E SANITARIA
Via Kennedy, 2
tel: 0373 2061
http://www.fbconlus.it/
Centro Storico

Catastale:

foglio: 32

Indirizzo

mappale: 262-263-268-269-951
Proprietà:

La fondazione Benefattori Cremaschi (Istituto polifunzionale di riabilitazione e di
assistenza sociosanitaria) ONLUS, trae origine dalla trasformazione e fusione
delle istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

-

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di reparti

- HOSPICE (n°8 camere singole)
- FISIOTERAPIA
- ISTITUTO DI RIABILITAZIONE

Strutture accessorie

HOSPICE:
- il soggiorno con televisione e impianto stereo
- una cucinetta-tisaneria ove per i famigliari è possibile preparare alimenti graditi al
malato
- un cortile con giardino
- un locale per colloqui
- un bagno attrezzato

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

9.183 mq – computato anche per AVULSS

Visure Catastali
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Fruibilità e grado prestazionale
I servizi offerti dalla fondazione sono: RSA, Residenza Sanitaria Assistenziale
che rappresenta la soluzione assistenziale residenziale dell'anziano non
autosufficiente quando non può essere più assistito a domicilio e non presenta
patologie acute o necessità riabilitative tali da richiedere il ricovero in ospedale
per acuti o in istituto di riabilitazione geriatrica. La RSA di Via Zurla dispone di
200 posti letto, di cui 20 per nucleo Alzheimer. Il Centro Diurno Integrato offre
interventi socio-assistenziali e interventi sanitari di supporto al medico di
Medicine General.
Attività:
- ambulatori di fisioterapia
- assistenza anziani autosufficienti
- assistenza riabilitativa
- case di riposo
- servizi di assistenza privata
- assistenza a disabili
- assistenza anziani non autosufficienti
- assistenza sanitaria
- degenze riabilitative
- servizi infermieristici
- assistenza ad anziani
- assistenza infermieristica
- case albergo per anziani
Servizi:
- accompagnamento anziani
- servizi di riabilitazione fisica
- servizio paramedico a domicilio

HOSPICE
SERVIZI OFFERTI
L’Hospice è dotato di un struttura atta a soddisfare 8 malati. Le camere singole, dotate
di servizi igienici propri, si avvalgono di letti con adeguati presidi antidecubito. Ogni
stanza può essere personalizzata dal malato con propri oggetti ritenuti utili o cari ed è
attrezzata con televisore e lettore DVD.
Ogni stanza è dotata di poltrona ad alto comfort per il malato e di poltrona-letto per il
parente che desidera pernottare con il proprio caro. Al famigliare che assiste il malato
è offerto gratuito il pasto.
La presenza di un famigliare o di una persona cara è fortemente incoraggiata al fine di
ricreare lo spirito dell’assistenza ed il clima domestico e di valorizzare l’aspetto
affettivo e relazionale nell’assistenza alla fase avanzata di malattie e
nell’accompagnamento alle fase terminale.
L’Hospice dispone anche di spazi comuni a disposizione dei malati e dei loro
famigliari:
- il soggiorno con televisione e impianto stereo
- una cucinetta-tisaneria ove per i famigliari è possibile preparare alimenti graditi al
malato
- un cortile con giardino
- un locale per colloqui
- un bagno attrezzato

ASSISTENZA SANITARIA
Al malato ospitato in Hospice è offerta un’assistenza medica e infermieristica
24 ore su 24 ore che si avvale sia di personale dell’èquipe di Cure Palliative
che di personale della Fondazione Benefattori Cremaschi.
Il lavoro è organizzati in èquipe con la partecipazione alla stesura del piano
assistenziale personalizzato di tutte la figure professionali dell’èquipe:
medici, infermieri, operatori assistenziali, psicologa, assistente sociale.

FISIOTERAPIA
Questa iniziativa consiste nel mettere a disposizione dell’utenza l’elevato
grado di professionalità raggiunto nell’ambito riabilitativo e geriatrico.
Sarà infatti possibile accedere a prestazioni fisioterapiche (riabilitazione,
ginnastica di gruppo, terapia fisica) erogate dai Terapisti della Riabilitazione
operanti presso la RSA di via Zurla a tariffe ridotte
Il progetto si inserisce nel contesto sociosanitario territoriale con la precisa
finalità di “allargare” le funzioni storicamente svolte dalla Fondazione dando
maggiori servizi alla cittadinanza. Non rappresenta una funzione
ambulatoriale sostitutiva del ricovero, ma offre agli utenti un’alternativa ai
contesti sanitari pubblici e privati già operanti nell’area cremasca.
Modalità di accesso
Per poter usufruire di tali servizi è necessaria la prescrizione di un medico
(medico di famiglia, fisiatra, ortopedico, neurologo, reumatologo).
Attività:
Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

-

RIEDUCAZIONE FUNZIONALE
MASSOTERAPIA
TERAPIE FISICHE E STRUMENTALI

Le attrezzature disponibili sono le seguenti:
Laser terapia, Elettroterapia, Ultrasuoni terapia, Magnetoterapia, Radar terapia,
Scala, Parallele, Cyclette , Standing, Spalliera, Ruota per mobilità articolare,
Pedalò, Bastoni, Coni, Specchio mobile

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
HOSPICE - FISIOTERAPIA
Parcheggi
Zone di parcheggio in centro storico regolamentati
Aree a corona di parcheggio libero
Consulta la giuda parcheggiare informati
Mezzi pubblici
MioBus - Linea1
MioBus - Linea 1/A

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Asa_5

Servizi e Attrezzature
Sociali ed Assistenziali
Fondazione Benefattori
Cremaschi ONLUS
Via Zurla
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Fondazione Benefattori Cremaschi ONLUS

Tipologia

Servizi e Attrezzature Sociali ed Assistenziali
RSA - RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE - CENTRO DIURNO
INTEGRATO
Via Zurla, 1

Indirizzo

Quartiere:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA E SANITARIA
Via Kennedy, 2 tel: 0373 2061
http://www.fbconlus.it/
Centro Storico

Catastale:

foglio: 25
mappale: 63-821-822-823-824-825-826

Proprietà:

La fondazione Benefattori Cremaschi (Istituto polifunzionale di riabilitazione e di
assistenza sociosanitaria) ONLUS, trae origine dalla trasformazione e fusione
delle istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.

Gestione:

Pubblica - centri diurni integrati (cdi)

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

-

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di posti letto

200 posti letto, di cui 20 per nucleo Alzheimer

Strutture accessorie

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

7.346 mq

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Visure Catastali

Individuazione:

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Fruibilità e grado prestazionale
La Residenza Sanitaria Assistenziale ( RSA) rappresenta la soluzione
assistenziale residenziale dell’anziano non autosufficiente quando non può
essere più assistito a domicilio e non presenta patologie acute o necessità
riabilitative tali da richiedere il ricovero in ospedale per acuti o in istituto di
riabilitazione geriatrica.
Il CENTRO DIURNO INTEGRATO ( CDI) è situato all’interno della RSA di Via
Zurla
Si qualifica come servizio che opera in regime diurno in grado di fornire:
Un’alternativa al ricovero a tempo pieno a tempo pieno in RSA
Un supporto alle attività di Assistenza Domiciliare
Una modalità di apertura all’esterno e di integrazione col territorio
Il Centro Diurno Integrato offre interventi socio-assistenziali e interventi sanitari
di supporto al medico di Medicine Generale
Il CDI può assolvere ad un triplice impegno:
Svolgere attività di prevenzione nei confronti dei soggetti a rischio di perdita
dell’autonomia
Assistere globalmente persone che presentano una situazione psicofisica
involutiva
Aiutare concretamente la famiglia nella gestione al domicilio di anziani non
autosufficienti
ll CDI è in grado di accogliere 20 persone e opera dalle 8,00 alle 18,00 dal
lunedì al venerdì.
In casi particolari è possibile personalizzare la frequenza.
Il trasporto è garantito, ove necessario, dalla Fondazione.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
CDI CENTRO DIURNO
Parcheggi
Zone di parcheggio in centro storico regolamentati
Aree a corona di parcheggio libero
Consulta la giuda parcheggiare informati
Mezzi pubblici
MioBus - Linea1
MioBus - Linea 1/A
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Asa_6

Servizi e Attrezzature
Sociali ed Assistenziali
Patronato Assistenza
Disabili Fisici E Psichici
Via Kennedy
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Patronato Assistenza Disabili Fisici E Psichici

Tipologia

Servizi e Attrezzature Sociali ed Assistenziali

Indirizzo
Quartiere:

Via Kennedy, 3
Telefono/Fax 0373.82921
Centro Storico

Catastale:

foglio: 32
Mappale: 716 sub. 501- 719

Proprietà:

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS

Gestione:

Privata

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

-

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

Tipo di struttura

-

Strutture accessorie

-

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

2.984 mq

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Individuazione:

Fruibilità e grado prestazionale
Attività svolte:
fornitura di interventi riabilitativi a persone disabili attraverso:
• visite specialistiche di ortopedia;
• fisiokineterapia di piccolo gruppo gratuito per i soci;
• trattamenti di fisioterapia individuale gratuiti per i soci;
informazione e divulgazione di notizie inerenti alla disabilità.
• L’Organizzazione è iscritta al Registro Regionale del
Volontariato.
• L’Organizzazione ha in corso convenzioni con il Comune
dI Crema e con la Fondazione don Carlo Gnocchi.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici nelle vicinanze.
Fermate del trasporto pubblico lungo Via Kennedy
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Asa_7

Servizi e Attrezzature
Sociali ed Assistenziali
San Teodoro ONLUS
Via Piccinardi
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Cooperativa sociale San Teodoro ONLUS

Tipologia

Quartiere:

Servizi e Attrezzature Sociali ed Assistenziali
SAN TEODORO ONLUS
Via Piccinardi, 24
tel: 0373 80785
email: cdisanteodoro@icosimpresa.it cdisanteodoro@icosimpresa.it
Centro Storico

Catastale:

foglio: 31

Proprietà:

Icos è una cooperativa sociale ONLUS con sede a Milano, che opera dal 1992
nella gestione di servizi socio-sanitari in Lombardia, Emilia Romagna e Umbria.
Il Gruppo Icos è una rete di servizi alla persona rivolti agli anziani (RSA e Centri
Diurni), a persone con disagio psichico (Comunità Protette e Centri Diurni), a
disabili malati di Aids (Case di Accoglienza), a persone di qualsiasi età con
bisogni socio-sanitari (Servizi di Assistenza Domiciliare e Assistenza
Domiciliare Integrata). La mission di Icos consiste nello sviluppare la capacità di
rispondere con attenzione e umanità al bisogno di accoglienza e cura di
persone fragili e anziane, nel contesto specifico del loro domicilio o di specifiche
residenze, in collaborazione sussidiaria con l'esperienza della famiglia, secondo
le indicazioni della Dottrina Sociale della Chiesa.

Gestione:

Pubblica

Indirizzo

mappale: -

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

-

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di posti letto

200 posti letto, di cui 20 per nucleo Alzheimer

Strutture accessorie

-

ambiente con aria condizionata
ambiente familiare
disponibilita' cappella
palestra
residenza alzheimer
cucina interna
giardino
palestra con fisioterapia
sala medica

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-
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Individuazione:

Fruibilità e grado prestazionale
Attività:
- alloggi vacanza
- assistenza anziani autosufficienti
- assistenza medica
- casa protetta
- centro diurno integrato
- ospizi
- assistenza a disabili
- assistenza anziani non autosufficienti
- assistenza riabilitativa
- case albergo per anziani
- comunità protette
- residenze sanitarie assistenziali
- assistenza ad anziani
- assistenza infermieristica
- assistenza sanitaria
- case di riposo
Terapie e trattamenti
- fisioterapia
Caratteristiche e servizi
- camere con bagno
- disponibilita' cappella
- palestra
- residenza alzheimer
- cucina interna
- giardino
- palestra con fisioterapia
- sala medica
- disponibilita' animatori
- medico in sede
- personale qualificato

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici a pagamento nelle vicinanze.
Fermate del trasporto pubblico lungo le vie del Centro Storico..
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Asa_8

Servizi e Attrezzature
Sociali ed Assistenziali
Sert Servizio
Tossicodipendenze
Via Medaglie D’Oro
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Sert Servizio Tossicodipendenze - Asl Cremona

Tipologia

Quartiere:

Servizi e Attrezzature Sociali ed Assistenziali
Via Medaglie D’Oro, 9
tel: 0373 893611
Centro Storico

Catastale:

foglio: 32

Indirizzo

mappale: 260-261-270-271-272-273-274
Proprietà:

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

-

Sc: Superficie coperta

Circa 900 mq

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di reparti

-

Strutture accessorie

-

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

2.453 mq
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Visure Catastali e individuazione

Individuazione:

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Fruibilità e grado prestazionale
REINSERIMENTO SOCIALE RIVOLTO A PERSONE CHE HANNO
PROBLEMI DI TOSSICODIPENDENZA O ALCOLDIPENDENZA
Descrizione
Sostegno alla persona che necessita di un accompagnamento per reinserirsi a
livello sociale e lavorativo una volta concluso il programma terapeutico
riabilitativo per i propri problemi legati alla tossicodipendenza o
alcoldipendenza.
Per chi
Persone che sono in Comunità terapeutica e/o di accoglienza che stanno
concludendo il programma terapeutico riabilitativo o che sono seguite a livello
ambulatoriale dai Servizi Territoriali Dipendenze.
Prestazioni e modalità
Per le persone che stanno effettuando un programma terapeutico riabilitativo e
che da tempo mantengono l'astensione dall'uso di sostanze stupefacenti si
effettuano interventi mirati al raggiungimento di una propria autonomia
lavorativa e/o abitativa, tenendo conto delle caratteristiche personali e delle
risorse presenti.
Il reinserimento può prevedere un prolungamento del tempo di permanenza in
Comunità terapeutica o l'appoggio ad Agenzie presenti a livello territoriale e
deputate a tale funzione. Come per i programmi comunitari, anche il
reinserimento avviene in accordo con gli operatori del Ser.T. territorialmente
competente ed è fortemente costruito tenendo conto delle risorse presenti sul
territorio.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi
Zone di parcheggio in centro storico regolamentati
Aree a corona di parcheggio libero
Consulta la giuda parcheggiare informati
Mezzi pubblici
MioBus - Linea1
MioBus - Linea 1/A
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Asa_9

Servizi e Attrezzature
Sociali ed Assistenziali
CARITAS
Dati identificativi
e generali
Denominazione

CARITAS

Tipologia

Servizi e Attrezzature Sociali ed Assistenziali
Viale Europa, 2
Segreteria della caritas di Crema : 0373256274 (Curia Vescovile S. E. Mons.
Vescovo Uffici)
tel. 0373 286175 (Uffici Caritas e Centro di Ascolto)
tel. 0373 200533 (Servizi)
fax. 0373 203881
Educazione alla Mondialità - Accoglienza: 0373202359 (Le Orme Soc.
Cooperativa Sociale ) Campi all'estero, scuola di pace, percorsi nelle scuola,
stili di vita sostenibili, area internazionale, ecc...

Indirizzo

http://www.caritascrema.it
Quartiere:

Sabbioni

Catastale:

foglio: 21
mappale: 98-99-100-101

Proprietà:

FONDAZIONE OPERA DIOCESANA S PANTALEONE con sede in CREMA

Gestione:

privata

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

9.762 mq

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
La Casa della Carità è il cuore pulsante delle attività della Caritas diocesana di
Crema. Al suo interno, infatti, ospita gli Uffici Caritas, il Centro di Ascolto
diocesano, i servizi di raccolta e distribuzione dei generi di prima necessità, gli
appartamenti dei progetti di seconda accoglienza e molti altri servizi

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici nelle vicinanze
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze
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Asa_10

Servizi e Attrezzature
Sociali ed Assistenziali
ABIO - Associazione per il
Bambino In Ospedale
Via Forte
Dati identificativi
e generali
Denominazione

ABIO - Associazione per il Bambino In Ospedale

Tipologia

Servizi e Attrezzature Sociali ed Assistenziali – Associazioni di volontariato

Indirizzo

Quartiere:

Sede: Via Forte, 2
Tel. 348/7840004
Fax: 0373/280572
E-mail: abiocrema@mclink.net
Centro Storico

Gestione:

Volontari

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

Individuazione:

Fruibilità e grado prestazionale
Svolge attività di accoglienza, assistenza ed intrattenimento dei piccoli degenti
in Ospedale e sostegno ai loro genitori.
Opera nel reparto di Pediatria con la presenza di volontari. Provvede
all'acquisto di giochi e partecipa all'acquisto di strumentazione utile al reparto.
Collabora con l’Ospedale Maggiore di Crema.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici a pagamento nelle vicinanze.
Fermate del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze
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Asa_11

Servizi e Attrezzature
Sociali ed Assistenziali
AIDO - Associazione
Italiana Donatori Organi
Via Monte di Pietà
Dati identificativi
e generali
Denominazione

AIDO - Associazione Italiana Donatori Organi

Tipologia

Servizi e Attrezzature Sociali ed Assistenziali – Associazioni di volontariato

Indirizzo
Quartiere:

Sede: Via Monte di Pietà, 7
Tel.: 0373/81018
Centro Storico

Catastale:

foglio: 31
Mappale: 55 - 56

Proprietà:

Pubblica. La sede è in un immobile di proprietà comunale.

Gestione:

Volontari

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

Individuazione:

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Fruibilità e grado prestazionale
Promuove la cultura della donazione degli organi.
Il gruppo di Crema si occupa dei rapporti con i responsabili dell'attività di
prelievo. Collabora con l’Ospedale Maggiore di Crema

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici a pagamento nelle vicinanze.
Fermate del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze
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Asa_12

Servizi e Attrezzature
Sociali ed Assistenziali
Associazione “Donna
Sempre”
Via B. Terni
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Associazione “Donna Sempre”

Tipologia

Servizi e Attrezzature Sociali ed Assistenziali – Associazioni di volontariato

Indirizzo

Quartiere:

Sede: Via B. Terni, 7
Tel.: 349/7924732
E-mail: pbrambini@tele2.it
Centro Storico

Gestione:

Volontari

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

Individuazione:

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Fruibilità e grado prestazionale
Sostiene le donne colpite da cancro, le aiuta a risolvere problemi sociali,
assistenziali e psicologici posti dalla malattia.
Collabora con il Centro Oncologico e partecipa alle attività del progetto
"Accoglienza".
Collabora con l’Ospedale Maggiore di Crema.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici a pagamento nelle vicinanze.
Fermate del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze
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Asa_13

Servizi e Attrezzature
Sociali ed Assistenziali
Associazione Diabetici del
Territorio Cremasco
Via B. Terni
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Associazione Diabetici del Territorio Cremasco

Tipologia

Servizi e Attrezzature Sociali ed Assistenziali – Associazioni di volontariato

Indirizzo

Quartiere:

Sede: Via B. Terni, 7
Tel.: 0373/259182
Fax: 0373/259182
E-mail: diabcrema@katamail.com
Centro Storico

Gestione:

Volontari

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

mq

Individuazione:
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Fruibilità e grado prestazionale
Fornisce servizio di assistenza medica e psicologica ed appoggio alle persone
con diabete.
Collabora con il Centro Diabetologico - Ospedale Maggiore di Crema.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici a pagamento nelle vicinanze.
Fermate del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze
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Asa_14

Servizi e Attrezzature
Sociali ed Assistenziali
Associazione Cremasca
Cure Palliative
Via Barbelli
Dati identificativi
e generali
Denominazione

A.C.C.P. Alfio Privitera - Associazione Cremasca Cure Palliative

Tipologia

Servizi e Attrezzature Sociali ed Assistenziali – Associazioni di volontariato

Indirizzo
Quartiere:

Sede: Via Barbelli, 7
Tel.: 0373/250317
E-mail: segreteria@accpalfioprivitera.org
Centro Storico

Gestione:

Volontari

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

Individuazione:

Fruibilità e grado prestazionale
Sostiene l'attività assistenziale nelle Cure Palliative e diffonde la cultura del
miglioramento della qualità di vita delle persone affette da malattie in fase
terminale. Collabora col Servizio di Cure Palliative.
Collabora con l’Ospedale Maggiore di Crema.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici a pagamento nelle vicinanze.
Fermate del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze
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Asa_15

Servizi e Attrezzature
Sociali ed Assistenziali
Associazione Donne
Contro La Violenza
Via XX Settembre
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Associazione Donne Contro La Violenza

Tipologia

Servizi e Attrezzature Sociali ed Assistenziali – Associazioni di volontariato

Indirizzo

SEDE: Via XX Settembre, 115
tel: 0373 80999
e-mail: assocdonne@libero.it

Consultorio familiare
Via Samarani 16/a
tel. 0373 203615

Comune di Crema - Settore minori e famiglia
Quartiere:

Via Pesadori, 29
tel. 0373 876630 - 894216
Centro Storico

Gestione:

Volontari

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

Individuazione:

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Fruibilità e grado prestazionale
Associazione iscritta al registro della Regione Lombardia per le Associazioni di
Volontariato.
Iscritta all’albo regionale delle Associazioni, delle Organizzazioni e dei
movimenti femminili.
PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA CREMA
La mission dell’Associazione è: Solidarietà e sostegno alle donne maltrattate.
Lavorare nel territorio per diffondere la cultura del rispetto per ogni persona.
L’Associazione si è costituita nel 1996, ma era già presente sul territorio come
Comitato dal 1990.
É una associazione ONLUS, senza fini di lucro, apartitica, che ha il suo punto di
forza nel lavoro delle volontarie che pur provenendo da esperienze diverse
mettono a disposizione le loro capacità e il loro impegno. L’obiettivo è quello di
offrire aiuto alle donne vittime di violenza, molestie, maltrattamenti o che vivono
il disagio familiare attraverso la relazione con altre donne, garantendone
l’anonimato.
L’Associazione opera ponendo al centro la donna che ha subito violenza o
maltrattamenti alla quale va restituita dignità, rispetto e fiducia in se stessa,
esaltando le sue capacità di scelta e non sostituendosi ad essa.
Le finalità statutarie sono:
• Offrire aiuto alle donne che subiscono molestie, maltrattamenti e violenze, sia
in famiglia che nel sociale, con rispetto della loro cultura, etnia, religione,
restituendo loro autonomia e maggior senso di dignità.
• Sviluppare una forte solidarietà tra donne contro la violenza di ogni tipo.
• Promuovere la ricerca, il dibattito e la divulgazione dei temi che riguardano la
violenza contro le donne, il riconoscimento del loro valore e dell’inviolabilità del
loro corpo, anche attraverso la proposta di nuove normative.
• Organizzare attività a fini educativi sul tema della violenza.
Negli ultimi 10 anni ben 501 donne si sono rivolte all’Associazione ricevendo
aiuto e conforto sia da un punto di vista umano che pratico.
Dal 1997 l’Associazione è iscritta al Registro Regionale del Volontariato con
provvedimento n.1289 del 26.3.97 e da anni fa parte della Rete Case delle
donne e Centri Antiviolenza della Lombardia con lo scopo di mettere in comune
l’esperienza, scambiare informazioni ed organizzare iniziative comuni.
Le attività svolte dall’Associazione, dalla sua nascita, sono state molteplici ed
ognuna importante per i risultati ottenuti.
• Attività di formazione rivolta a tutte le volontarie attive per una crescita
individuale e di gruppo. Le finalità di questi lavori sono riconducibili al
miglioramento delle modalità di fare accoglienza e della nostra capacità di
instaurare rapporti interpersonali. Ogni anno sono stati organizzati momenti
specifici per comprendere meglio la relazione con l’altro, la relazione di aiuto
o di training assertivo. Inoltre l’attività di formazione è stata rivolta anche
all’esterno con corsi per la formazione di operatrici volontarie di accoglienza
alle donne maltrattate.
• Attività di prevenzione rivolta agli studenti delle scuole superiori del territorio. Il
progetto prevedeva incontri sul tema della violenza alle donne e si è concluso
con un seminario dal titolo “La ragnatela della violenza sulle donne”.
• Attività di sensibilizzazione con lo scopo di diffondere la cultura della non
violenza e del rispetto delle donne. In molti anni ha visto le volontarie
impegnate in diverse iniziative, tra le quali una vasta campagna di informazione
e sensibilizzazione dal significativo titolo “Uscire dalla violenza si può”
promossa in tutta la provincia di Cremona, la partecipazione annuale alla Festa
del Volontariato, l’organizzazione di spettacoli per celebrare la Giornata
Internazionale contro la Violenza sulle Donne, la presenza sulla stampa locale
con alcuni dati statistici.
L’Associazione è inoltre presente “in rete” da diversi anni con un suo sito all’
indirizzo www. controlaviolenza.il

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici a pagamento nelle vicinanze.
Fermate del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Asa_16

Servizi e Attrezzature
Sociali ed Assistenziali
Associazione ex dipendenti
dell’Ospedale di Crema
Via Largo Ugo Dossena
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Associazione ex dipendenti dell’Ospedale di Crema

Tipologia

Servizi e Attrezzature Sociali ed Assistenziali – Associazioni di volontariato

Indirizzo
Quartiere:

Largo Ugo Dossena, 2
Tel.: 0373/280213
Crema Sud

Gestione:

Volontari

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

Individuazione:

Fruibilità e grado prestazionale
Attività volontaria, gratuita a favore di persone sole ed indigenti. Assistenza
infermieristica, assistenza burocratica e compagnia.
Aderisce al progetto "Accoglienza".,
Visite senologiche, mammografie ed ecografie

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici nelle immediate vicinanze – parcheggio ospedale, tribunale e
carabinieri.
Fermate del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze
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Asa_17

Servizi e Attrezzature
Sociali ed Assistenziali
Associaz. A.U.S.E.R.
Territoriale Di Cremona
Via Battaglio
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Associaz. A.U.S.E.R. Territoriale Di Cremona

Tipologia

Servizi e Attrezzature Sociali ed Assistenziali – Associazioni di volontariato

Indirizzo
Quartiere:

Via Battaglio, 5
tel: 0373 252437
Santa Maria della Croce

Catastale:

foglio: 13
Mappale: 302/305 ?

Proprietà:

Pubblica. La sede è in un immobile di proprietà comunale.

Gestione:

Volontari

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

Individuazione:

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Fruibilità e grado prestazionale
I Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) sono enti previsti dalla Legge
quadro sul Volontariato 266/91 per sostenere e qualificare il volontariato; sono
gestiti da associazioni di associazioni di volontariato, finanziati dalle fondazioni
di origine bancaria. Tutti i servizi vengono resi di norma in modo gratuito a tutte
le Organizzazioni di Volontariato, iscritte e non alle sezioni provinciali e
regionale del Registro Regionale del Volontariato. I servizi sono disponibili
anche per gli altri soggetti del Terzo Settore, Enti pubblici ed Enti non profit
DELEGAZIONE DI CREMA
Via Dante, 33 26013 Crema (Visualizza la mappa della Delegazione Cisvol su
Via michelin )
Tel. 0373/257612 Fax 0373/251886
e-mail: crema@cisvol.it
sito web: www.cisvol.it
Promozione del Volontariato:
-

Rapporti con il territorio di appartenenza
Iniziative e manifestazioni pubbliche di presentazione del
volontariato
Orientamento al volontariato
Sportelli scuola-volontariato
Iniziative in ordine al Servizio Civile Nazionale
Iniziative in campo Europeo
Messa a disposizione di strumenti per le associazioni

Consulenza e Assistenza:
Il C.I.S.Vol. attraverso gli sportelli sul territorio eroga i seguenti servizi gratuiti
per le Associazioni di Volontariato:
Consulenza normativa - giuridica
Consulenza contabile e fiscale
Consulenza assicurativa
Consulenza giuslavoristica
Consulenza per la progettazione e la richiesta di finanziamenti
Presso il C.I.S.Vol. in particolare è possibile:
richiedere l'assistenza per la costituzione e l'avvio di nuove
Associazioni di Volontariato;
richiedere la verifica dello Statuto in ordine all' iscrizione al
Registro Regionale del Volontariato e agli altri Albi e Registri
previsti dalla Legge;
richiedere assistenza per l' iscrizione ad Albi e Registri o per altre
procedure amministrative
A Crema nasce l' Università popolare delle liberetà
Le risorse scientifiche, culturali ed educative che operano all interno
dell Università Popolare di Crema, le esperienze di formazione che coinvolgono
molte persone all anno e che vedono in primo piano contenuti di pace, di
armonia con se stessi e con gli altri, appoggino direttamente l impegno di Auser
e dell intero terzo settore cremasco in quelle azioni di accoglienza, di
multiculturalità, di crescita civile, culturale e sociale delle nostre comunità.
Non sottovaluta la funzione specifica dell Università in quanto tale: anzi, in
quanto soggetto che fornisce servizi di educazione permanente, l Università fa
parte di una rete territoriale che dovrà essere sempre di più valorizzata .
L’ Università è anche risorsa progettuale a disposizione delle azioni positive
per le politiche territoriali di coesione sociale e di invecchiamento attivo.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici nelle vicinanze.
Fermate del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Asa_18

Servizi e Attrezzature
Sociali ed Assistenziali
AVIS
Via Monte di Pietà
Dati identificativi
e generali
Denominazione

AVIS - Associaz. Volontari Italiani Sangue-Crema

Tipologia

Servizi e Attrezzature Sociali ed Assistenziali – Associazioni di volontariato

Indirizzo
Quartiere:

Via Monte di Pietà, 7
Tel. 0373/80300 | Fax: 0373/252535
E-mail: info@aviscrema.it
Centro Storico

Catastale:

foglio: 31

Proprietà:

Pubblica. La sede è in un immobile di proprietà comunale.

Gestione:

Volontari

Mappale: 55 - 56

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

Individuazione:

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Fruibilità e grado prestazionale
A.V.I.S. (Associazione Volontari Italiani Sangue) è una associazione privata,
senza scopo di lucro, che persegue un fine di interesse pubblico: garantire
un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti
che ne hanno necessità, attraverso la promozione del dono, la chiamata dei
donatori e la raccolta di sangue. Vi aderiscono tutti coloro che hanno intenzione
di donare volontariamente e anonimamente il proprio sangue, ma anche chi,
non potendo fare donazioni per inidoneità, desideri collaborare gratuitamente a
tutte le attività di promozione, proselitismo e organizzazione. L'AVIS comunale
indirizza i propri donatori di sangue all'Ospedale di Crema per la raccolta.
Collabora con l’Ospedale Maggiore di Crema

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici a pagamento nelle vicinanze.
Fermate del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze
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Asa_19

Servizi e Attrezzature
Sociali ed Assistenziali
AVULSS
Via Kennedy
Dati identificativi
e generali
Denominazione

AVULSS - Associazione di Volontariato nelle Unità Locali Socio Sanitarie

Tipologia

Servizi e Attrezzature Sociali ed Assistenziali – Associazioni di volontariato

Indirizzo

Quartiere:

Sede: Via Kennedy
Tel.: 349/3995151
Fax: 0373/85405
E-mail: moren7@virgilio.it
Centro Storico

Gestione:

Volontari

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

9.183 mq - computata anche per Fondazione Cremaschi ONLUS

Individuazione:

Fruibilità e grado prestazionale
I volontari si occupano dei malati ricoverati nei reparti offrendo assistenza,
sostegno, compagnia per rendere meno disagevole la degenza. Aderisce al
progetto “Accoglienza”.
Visite senologiche, mammografie ed ecografie

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi
Zone di parcheggio in centro storico regolamentati
Aree a corona di parcheggio libero
Consulta la giuda parcheggiare informati
Mezzi pubblici
MioBus - Linea1
MioBus - Linea 1/A

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema
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Asa_20

Servizi e Attrezzature
Sociali ed Assistenziali
Caritas Parrocchiale di
San Bernardino
Via B. Terni
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Caritas Parrocchiale di San Bernardino

Tipologia

Servizi e Attrezzature Sociali ed Assistenziali – Associazioni di volontariato

Indirizzo

Quartiere:

Sede: Via Monte Santo, 8
Tel.: 0373/250203
S.Bernardino

Gestione:

Volontari

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

Individuazione:

Fruibilità e grado prestazionale
Svolge attività di sostegno agli anziani e alle famiglie in difficoltà.
Aderisce al progetto “Accoglienza”.Collabora con il Centro Diabetologico Ospedale Maggiore di Crema.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici nelle vicinanze
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema
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Asa_21

Servizi e Attrezzature
Sociali ed Assistenziali
Centro di Aiuto alla Vita
Via Civerchi
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Centro di Aiuto alla Vita

Tipologia

Servizi e Attrezzature Sociali ed Assistenziali – Associazioni di volontariato

Indirizzo

Sede: Via Civerchi, 7
Tel.: 0373/256994
E-mail: cavcrema@libero.it
Centro Storico

Quartiere:

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

Individuazione:

Fruibilità e grado prestazionale
Aiuta le donne in stato di gravidanza informando sui diritti loro spettanti, sui
servizi sociali, sanitari e assistenziali offerti, contribuendo a far superare le
cause che potrebbero indurre all'interruzione della gravidanza. Svolge servizio
di informazione e orientamento in collaborazione con le Unità Operative di
Ostetricia e Ginecologia e Prericovero Chirurgico.dell’Ospedale Maggiore di
Crema

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici nelle vicinanze a pagamento
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Asa_22

Servizi e Attrezzature
Sociali ed Assistenziali
E.LO Epilessia Lombarda
Onlus
Dati identificativi
e generali
Denominazione

E.LO Epilessia Lombarda Onlus

Tipologia

Servizi e Attrezzature Sociali ed Assistenziali – Associazioni di volontariato

Indirizzo
Quartiere:

Volontaria: Emilia Bello
Sede: Largo Ugo Dossena, 2
Tel.: 0373/966744
Crema Sud

Gestione:

Volontari

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

Individuazione:

Fruibilità e grado prestazionale
Rappresenta punto di riferimento per le persone con l'epilessia e dei loro
familiari per la tutela, il sostegno e la difesa degli interessi dei malati; svolge
attività di sensibilizzazione su tutte le problematiche mediche e sociali legate a
questa patologia.
Collabora con l'Unità Operativa di Neurologia dell’Ospedale Maggiore di
Crema.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici nelle immediate vicinanze – parcheggio ospedale, tribunale e
carabinieri.
Fermate del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze
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Asa_23

Servizi e Attrezzature
Sociali ed Assistenziali
Lega Tumori
Via Largo Ugo Dossena
Dati identificativi
e generali
Denominazione
Tipologia
Indirizzo

Lega Italiana per la lotta contro i tumori
Sede provinciale di Cremona - Sezione di Crema
Servizi e Attrezzature Sociali ed Assistenziali – Associazioni di volontariato

Quartiere:

Largo Ugo Dossena, 2
Tel e Fax : 0373/80689
E-mail: liltcrema@libero.it
Crema Sud

Gestione:

Volontari

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

Individuazione:

Fruibilità e grado prestazionale
Svolge attività di prevenzione oncologica, attraverso gli ambulatori di senologia,
dermatologia, urologia e ginecologia; informazione ed educazione sanitaria.
Collabora all'acquisto di strumentazione medica e con il progetto "Ospedale
senza Fumo".
La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori è un Ente Pubblico su base
associativa che opera sotto la vigilanza del Ministero della Salute e si articola in
Comitati Regionali di Coordinamento. Le Sezioni Provinciali sono le strutture
portanti attraverso le quali la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori persegue
le proprie finalità; sono organismi associativi autonomi che operano nel quadro
delle direttive e sotto il coordinamento della Sede Nazionale di Roma e dei
rispettivi Comitati Regionali di Coordinamento.
Collabora con l’Ospedale Maggiore di Crema, visite senologiche, mammografie
ed ecografie

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici nelle immediate vicinanze – parcheggio ospedale, tribunale e
carabinieri.
Fermate del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze
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Asa_24

Servizi e Attrezzature
Sociali ed Assistenziali
A.I.Lar. - Associazione
Italiana Laringectomizzati
Via B. Terni
Dati identificativi
e generali
Denominazione

A.I.Lar. - Associazione Italiana Laringectomizzati

Tipologia

Servizi e Attrezzature Sociali ed Assistenziali – Associazioni di volontariato

Indirizzo

Quartiere:

Sede: Via B. Terni, 7
Tel.: 0373/648384
Centro Storico

Gestione:

Volontari

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

Individuazione:

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Fruibilità e grado prestazionale
Svolge attività di supporto informativo ai pazienti laringectomizzati.
Organizza e garantisce un servizio di rieducazione alla parola per i pazienti
laringectomizzati..
Collabora con l’Ospedale Maggiore di Crema.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici a pagamento nelle vicinanze.
Fermate del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze
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Asp_1

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Campo Sportivo Angelo
Dossena
Dati identificativi
e generali
Denominazione
Tipologia
Indirizzo
Quartiere:
Catastale:

Campo Sportivo Angelo Dossena
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
via Toffetti (Sabbioni)
Tel. 0373-31761
Ombriano
foglio: 43
mappale: 555

Proprietà:

Comunale

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici
Attività: calcio, allenamenti, gare F.I.G.C.
Capienza tribune: 300 spettatori
Dimensioni campo da gioco: mt. 64x104
Dimensioni campo allenamenti: mt. 40x70 (illuminato)

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

16.240 mq

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico adiacente la struttura.
Linee del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze
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Asp_2

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Campo Sportivo Bertolotti
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Quartiere:

Campo Sportivo "Aldo Bertolotti"
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
via Serio - ingresso atleti da via Carmelitani
Tel. 0373-257728
Santa Maria della Croce

Proprietà:

Comunale

Gestione:

Pubblica

Tipologia
Indirizzo

Dati urbanistici
Attività: calcio (allenamenti, gare)
Caratteristiche:
N°2 campi per gare ufficiali F.I.G.C.
N°1 campo per allenamenti di calcio
Capienza complessiva del Centro : n° 910 spettatori
Tribuna lato Campo A:
posti a sedere per n° 295 spettatori
posti in piedi per n° 160 spettatori
--------------------------Totale n° 455 spettatori
Tribuna lato Campo B:
posti a sedere per n° 294 spettatori
posti in piedi per n° 161 spettatori
--------------------------Totale n° 455 spettatori
Dimensioni campo da gioco A: mt.65x105
Dimensioni campo da gioco B: mt.50x100
Dimensioni campo allenamenti: mt.40x60
Note: tutti i campi sono dotati di impianto di illuminazione

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

30.231 mq

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema
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Visure Catastali

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico adiacente la struttura.
Linee del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze
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Asp_3

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Campo Sportivo Pierina
Dati identificativi
e generali
Denominazione
Tipologia
Indirizzo
Quartiere:
Catastale:

Campo Sportivo Pierina
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
via Ragazzi del '99 n.1
Tel. 0373-200196
Santa Maria della Croce
foglio: 12
mappale: 85

Proprietà:

Comunale

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici
Attività: calcio, gare C.S.I., allenamenti
Caratteristiche:
Capienza: 100 spettatori
Dimensioni campo da gioco: mt.58x102
Note:dotato di impianto di illuminazione

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

0 mq in quanto non confermato dal Piano dei Servizi

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema
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individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico adiacente la struttura.
Linee del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze
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Asp_4

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Campo Sportivo Rugby
Dati identificativi
e generali
Denominazione
Tipologia
Indirizzo
Quartiere:
Catastale:

Campo Sportivo Rugby
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
via Toffetti
Ombriano
foglio: 43
mappale: 108

Proprietà:

Comunale

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici
Attività: rugby, allenamenti e gare
Capienza: 100 spettatori
Dimensioni campo da gioco: mt. 100x60
Dimensioni campo allenamenti: mt. 40x90

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

22.587 mq

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema
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individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico adiacente la struttura.
Linee del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze
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Asp_5

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Centro Natatorio - Piscina
Comunale
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Quartiere:

Centro Natatorio - Piscina Comunale
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
97/B, Via Indipendenza
tel: 0373202940
www.scsservizilocali.it
info@scsservizilocali.it
Crema Nuova

Proprietà:

Comunale

Gestione:

convenzione con SCS

Tipologia
Indirizzo

Dati urbanistici
CARATTERISTICHE VASCHE
N° 3 vasche ESTERNE circondate da un ampio parco attrezzato per la
stagione estiva,
vasca olimpica: ampiezza 50 x 21 metri - profondità da 1,4 a 2 metri
vasca media : ampiezza 25 x 10 metri - profondità 1,4 metri
vasca baby: ampiezza 18 metri di diametro - profondità 1,2 metri
N° 5 vasche COPERTE a disposizione per i corsi, le attività di fitness e
nuoto libero
- vasca a : ampiezza 25 x 16 metri - profondità 2 metri
- vasca b : ampiezza 25 x 12 metri - profondità 1,2 metri
- vasca baby1: ampiezza 16 x 5 metri - profondità 0,9 metri
- vasca baby2: ampiezza 5 x 5 metri - profondità 0,7 metri
- vasca baby3: ampiezza 5 x 5 metri - profondità 1,2 metri
N° 1 vasca per addestramento SUB
- vasca sub: ampiezza 3 x 10 metri - profondità 4 metri
N° 1 Piscina con le Onde : La piscina si sviluppa su una superficie di circa
1.000 mq.
Attività svolte e caratteristiche della
- La forma a ventaglio della piscina è stata scelta per garantire una zona
struttura
iniziale con livello di acquia più elevato, fino a 1,80 m, adatta alla
formazione delle onde che avranno un'altezza di 70/80 cm, e una zona
finale che degrada dolcemente e si allarga a ventaglio per garantire la
dispersione delle onde e offrire una zona di relax sia ai bambini che agli
adulti.
Sopra la copertura del locale tecnologico usato per la creazione del
moto ondoso, è ricavato un solarium accessibile direttamente dalla
zona pavimentata a lato della piscina.
Per garantire l'integrazione con lo spazio circostante, è stata creata una
spiaggia di circa 5.500 mq, con stesa di sabbia dotata di appositi
ombrelloni e lettini.
ELENCO CORSI
- Corso nuoto adulti
- Corso fitness adulti
- Corso hydro bike
- Corso nuoto ragazzi
- Corso baby
- Corso "Anni verdi"/ terza età
CENTRO BENESSERE

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

75.965 Mq dato complessivo del complesso piscina-bocciodromo-sportvillage

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Visure Catastali

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico adiacente la struttura.
Linee del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Asp_6

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Centro Sportivo Italiano
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Quartiere:

Centro Sportivo Italiano
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
13, VIA XXV APRILE
tel: 0373 250627 tel: 0373 256525
E-mail: centrosp22@csicrema.191.it
San Bernardino

Proprietà:

-

Gestione:

-

Tipologia
Indirizzo

Dati urbanistici
Attività svolte

Sede amministrativa

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico nelle vicinanze della struttura.
Linee del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Asp_7

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Palazzetto dello Sport Paolo
Bertoni
Dati identificativi
e generali
Denominazione
Tipologia
Indirizzo
Quartiere:
Catastale:

Palazzetto dello Sport Paolo Bertoni
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
via Sinigaglia 6
tel: 0373 84189
Crema Sud
foglio: 34
mappale: 192

Proprietà:

Comunale

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici
Attività: pallavolo, pallacanestro, tennis, pugilato, ginnastica, tennis tavolo
Dimensioni campo pallacanestro: mt.14x26
Capienza tribune: 1005 spettatori
Attuale sede di gioco ed allenamento della squadra di pallavolo di serie A2:
Pallavolo Reima Crema (tel: 0373 251655, 0373 87186, 0373 80497).
….
DAL 1973 LA PALLAVOLO A CREMA
La Pallavolo Reima Crema nasce a Ripalta Cremasca, vicino a Crema, il 26
Dicembre 1973.
Nel 1974 ci fu la prima affiliazione alla Federazione Italiana Pallavolo (Fipav) sia
per le attività maschili che per quelle femminili, affermandosi come presenza
importante del settore sportivo cremasco.
Il primo risultato sportivo di livello è, nella stagione 1986-1987, la promozione in
serie D sia della squadra maschile che di quella femminile. L’anno successivo la
società decide di dedicarsi solo al settore maschile.
Nell'attuale stagione (2008-2009) la società cremasca festeggia il suo decimo
anno in serie A2.

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

3.912 mq

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Visure Catastali

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico adiacenti la struttura e nelle vielimitrofe.
Linee del trasporto pubblico nelle vicinanze
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Asp_8

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Palestra Comunale di via
Pandino
Dati identificativi
e generali
Denominazione
Tipologia
Indirizzo
Quartiere:
Catastale:

Palestra Comunale di via Pandino
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
via Pandino
Tel. 0373-30090
Ombriano
foglio: 19
mappale: 341

Proprietà:

Comunale

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici
Attività: pallavolo, pallacanestro, ginnastica
Dimensioni campo pallacanestro: mt.14x26
Capienza tribune: 280 spettatori

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

6.638 mq

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico adiacenti la struttura.
Linee del trasporto pubblico nelle vicinanze
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Asp_9

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Palestra comunale via
Toffetti
Dati identificativi
e generali
Denominazione
Tipologia
Indirizzo
Quartiere:
Catastale:

Palestra comunale via Toffetti
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
via Toffetti
Tel. 0373-230858
Ombriano
foglio: 43
mappale: 434

Proprietà:

Comunale

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici
Attività: pallavolo, calcetto, calcio a 5, pallamano, (gare e allenamenti)
Dimensioni impianto coperto: mt. 36x18 (campo di calcetto)
Posti a sedere: 464
Dimensioni campo esterno: mt. 36x18 dotato di impianto d'illuminazione

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

6.902 mq

Visure Catastali
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PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico adiacenti la struttura.
Linee del trasporto pubblico nelle vicinanze

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Asp_10

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Palestra comunale via
Treviglio
Dati identificativi
e generali
Denominazione
Tipologia
Indirizzo
Quartiere:
Catastale:

Palestra comunale via Treviglio
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
via Treviglio
Tel. 0373-202588
Crema Nuova
foglio: 21
mappale: 765

Proprietà:

Comunale

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici
Attività: pallavolo, pallacanestro, ginnastica
Dimensioni campo pallacanestro: mt.14x26
Capienza tribuna: 100 spettatori

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

0 mq in quanto conteggiata nella Scuola secondaria di I° grado

Visure Catastali
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PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico adiacenti la struttura.
Linee del trasporto pubblico nelle vicinanze

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Asp_11

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Palestra comunale Serio
Dati identificativi
e generali
Denominazione
Tipologia
Indirizzo
Quartiere:
Catastale:

Palestra comunale Serio
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
viale S.Maria della Croce
Tel. 0373-82995
S.Maria della Croce
foglio: 14
mappale: 162

Proprietà:

Comunale

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici
Attività: pallavolo, pallacanestro, ginnastica
Dimensioni campo pallacanestro: mt.14x26
Capienza: 100 spettatori

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

1.001 mq

Visure Catastali
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PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico nelle vie adiacenti la struttura.
Linee del trasporto pubblico nelle vicinanze
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PIANO DEI SERVIZI

Asp_12

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Palestra di pugilato Serio
"Rallyauto Boxe"
Dati identificativi
e generali
Denominazione
Tipologia
Indirizzo
Quartiere:
Catastale:

Palestra di pugilato Serio "Rallyauto Boxe"
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
14/A, VIALE S. MARIA DELLA CROCE
tel: 0373 84623
Santa Maria della Croce
foglio: 14
mappale: 162

Proprietà:

comunale 14 162

Gestione:

privata

Dati urbanistici
Attività svolte

Pugilato
Dimensioni: mt.14x18

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

0 mq già conteggiata nei 1.001 mq della Palestra Comunale Serio

Visure Catastali
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PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico nelle vie adiacenti la struttura.
Linee del trasporto pubblico nelle vicinanze
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PIANO DEI SERVIZI

Asp_13

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Palestra ITIS piano terra
Dati identificativi
e generali
Denominazione
Tipologia
Indirizzo
Quartiere:
Catastale:

Palestra ITIS piano terra
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
via M. Di Canossa 21
Tel. 0373-257532
Crema Sud
foglio: 33
mappale: 133

Proprietà:

Provincia di Cremona

Gestione:

Privata

Dati urbanistici
Attività: pallavolo, pallacanestro, ginnastica, tiro con l'arco
Dimensioni campo pallacanestro: mt.13x24

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

mq

Visure Catastali
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PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico nelle vie adiacenti la struttura, e parcheggio ospedale e
tribunale nelle immediate vicinanze.
Linee del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze
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PIANO DEI SERVIZI

Asp_14

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Palestra ITIS primo piano
Dati identificativi
e generali
Denominazione
Tipologia
Indirizzo
Quartiere:
Catastale:

Palestra ITIS primo piano
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
Palestra ITIS primo piano
via M. Di Canossa 21
Crema Sud
foglio: 33
mappale: 133

Proprietà:

Provincia di Cremona

Gestione:

Privata

Dati urbanistici
Dimensioni campo pallacanestro: mt.14x26
Capienza: 50 spettatori
Attività: pallavolo, pallacanestro, ginnastica

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

0 mq in quanto conteggiata nella Scuola secondaria di II° grado

Visure Catastali
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PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico nelle vie adiacenti la struttura, e parcheggio ospedale e
tribunale nelle immediate vicinanze.
Linee del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze
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PIANO DEI SERVIZI

Asp_15

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Palestra provinciale "L.
Pacioli"
Dati identificativi
e generali
Denominazione
Tipologia
Indirizzo
Catastale:

Palestra provinciale "L. Pacioli"
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
via Dogali
foglio: 33
mappale: 183

Quartiere:

Crema Sud

Proprietà:

Provinciale

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici
Attività: pallavolo,pallacanestro, pallamano
Dimensioni campo pallacanestro: mt.15x28
Posti a sedere: 340

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

0 mq in quanto conteggiata nella Scuola secondaria di II° grado

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico nelle vie adiacenti la struttura, e parcheggio interno della
scuola.
Linee del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze
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Asp_16

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Polisportiva Castelnuovo
Centro Sportivo
Dati identificativi
e generali
Denominazione
Tipologia
Indirizzo
Quartiere:
Catastale:

Polisportiva Castelnuovo Centro Sportivo
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
VIA ZAMBELLINI
tel: 0373 81583 tel: 0373 251548 tel: 0373 278653
Castelnuovo
foglio: 37
mappale: 263

Proprietà:

Comunale + Parrocchia Del Cuore Immacolato Di Maria

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici
Attività svolte

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

0 mq conteggiato nelle attrezzature religiose

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico nelle vie adiacenti la struttura.
Linee del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Asp_17

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Stadio Voltini
Dati identificativi
e generali
Denominazione
Tipologia
Indirizzo
Quartiere:
Catastale:

Stadio Voltini
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
viale De Gasperi n.67
Tel. 0373-202956
Crema Sud
foglio: 29
mappale: 34

Proprietà:

Comunale

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici
Attività: calcio, gare ufficiali F.I.G.C. campionati nazionali
Capienza tribune: 3.505 spettatori
Dimensioni campo da gioco: mt. 68,5x106 con impianto illuminazione

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

14.685 mq

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico nelle vie adiacenti la struttura.
Linee del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Asp_18

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Velodromo
Dati identificativi
e generali
Denominazione
Tipologia
Indirizzo
Quartiere:
Catastale:

Velodromo “Pierino Baffi”
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
via IV Novembre, 115
Tel. 0373-82226
Crema Sud
foglio: 34
mappale: 76-77

Proprietà:

Privata

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici
Attività: ciclismo, calcio (gare c.s.i. - allenamenti)
Capienza: 300 spettatori
Dimensioni campo da calcio: mt. 45x90
Dimensioni anello ciclismo: mt. 333,33

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

15.006 mq

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico nelle vie adiacenti la struttura e frontalmente lungo Via IV
Novembre.
Fermate delle linee del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Asp_19

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Tennis Club
Dati identificativi
e generali
Denominazione
Tipologia
Indirizzo
Quartiere:
Catastale:

Tennis Club
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
4/A, Via Sinigaglia
tel: 0373 86040
Crema Sud
foglio: 34
mappale: 95-419 e 576

Proprietà:

Comunale e Crema Sportiva Società Ricreativa

Gestione:

Società:

A.S.D.R. Tennis Club – Crema

Dati urbanistici
Il Tennis Club Crema: una storia centenaria dal 1908 - 2008. Nato e cresciuto in
Via Sinigaglia al numero 4/A, il Tennis Club Crema oggi è un punto di
riferimento della tradizione tennistica nazionale. Un Club che ha visto campioni
come Panatta e Canè, che vanta 3 vittorie nei campionati a squadre di Serie A
negli anni 1985, 1986 e 1987.
Oltre all'attivita principale legata al gioco del Tennis e alla formazionie degli
allievi della scuola, il Tennis Club Crema, punta a fornire agli associati un
servizio completo con la Club house, luogo di ritrovo con servizio bar e la
piscina con attività in acqua.
ATTIVITÀ SVOLTE:
Tennis
- 3 campi da gioco all'aperto, illuminati, sempre pronti, da Maggio a Settembre
a disposizione dei Soci
- 2 coperti attivi per tutto l'anno
Scuola di Tennis
- Mini Tennis: dai 5 agli 8 anni. Approccio base al tennis con divertimento,
rispettando i principi fondamentali di apprendimento.
- Principianti e Praticanti: apprendimento dei colpi fondamentali del gioco del
tennis.
- Perfezionamento Tecnico e Specializzazione Agonistica
Club House - Ristorante
Servizio bar e ristorante del Circolo:La Club-House permette di socializzare, di
vivere il club insieme agli altri soci NON solo nelle occasioni di incontro sul
campo, pranzando e cenando.
Piscina
Il Tennis Club Crema dispone di una piscina nella zona più riservata del Club.
La piscina è il luogo preferito per il relax estivo dei soci. La piscina per in Club
diventa luogo per corsi sia per i soci che per i NON soci. Si effettuano corsi di:
hydrospinning, acqua fitness, corsi di nuoto per bambini e adulti, recupero
funzionale motorio, preparazione atletica per tutti gli sport.

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema
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Dati struttura
sportiva

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

6.467 mq
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PIANO DEI SERVIZI

Visure Catastali

individuazione

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico nelle vie adiacenti la struttura.
Linee del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Asp_20

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Bocciodromo
Dati identificativi
e generali
Denominazione
Tipologia
Indirizzo
Quartiere:
Catastale:

Bocciodromo
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
via Indipendenza n.95
Tel. 0373-200532
Crema Nuova
foglio: 12
mappale: 430

Proprietà:

Comunale

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici
Il Bocciodromo si trova all’interno del Centro Sportivo “Nino Bellini” in via
Indipendenza 97/b. La struttura, aperta tutti i giorni feriali, è gestita in
collaborazione con la FIB Federazione Italiana Bocce, Comitato di Crema e
offre: 6 campi da bocce su due ali, con corsie di gioco da 26,5x4 m.
La struttura è omologata per gare di serie A nazionali e internazionali.
Oltre alla sede del Comitato Cremasco Bocce, ospita le sedi delle associazioni:
“Crema sub” e “Volley”.
Punto di ritrovo sociale, il Bocciodromo mette a disposizione degli utenti:
- servizi.
- spogliatoi.
- bar e caffetteria.
- spazio di accoglienza per attività sociali.

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

75.965 Mq dato complessivo del complesso piscina-bocciodromo-sportvillage

Visure Catastali
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individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico nel cortile della struttura.
Linee del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze
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Asp_21

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
C.R.E. Centro Rieducazione
Equestre
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Quartiere:

C.R.E. Centro Rieducazione Equestre
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
Via Verdi Giuseppe, 34/C
tel: 0373 85178
Centro Storico

Proprietà:

Regione Lombardia

Gestione:

pubblica

Tipologia
Indirizzo

Dati urbanistici
L'Associazione Nazionale Italiana di Riabilitazione Equestre e di Equitazione
Ricreativa per gli handicappati (A.N.I.R.E. con sede in Milano - Via Bartolomeo
D'Alviano n°7, è stata costituita il 20/12/1977).
É sorta con la finalità di rieducare e riabilitare i portatori di handicaps fisici e
mentali, mediante l'impiego del cavallo, e di promuoverne la pratica equestre a
scopo ricreativo e sportivo.
Ulteriori scopi sociali dell'A.N.I.R.E. sono: la promozione della ricerca scientifica
nel settore, l'organizzazione e la diffusione della riabilitazione equestre in Italia,
la formazione di operatori specializzati nella Terapia con il Mezzo del Cavallo.
L'Associazione non ha scopo di lucro.
L'A.N.I.R.E. ha sviluppato la propria attività in diverse direzioni,
caratterizzandola con iniziative ed interventi promozionali, culturali e operativi.

Attività svolte

GLI SCOPI DELLO STATUTO SONO:
Rieducare ed alleviare i problemi insiti della menomazione perché tutti, fisici,
mentali o sensoriali, possano trarre benefici dalla rieducazione in ambiente
equestre ed inserirsi meglio socialmente.
Promuovere ricerche mediche nel settore.
Far conoscere la terapia con il mezzo del cavallo in Italia con la divulgazione
della sua rivista specializzata.
specializzare medici della riabilitazione e terapisti nella terapia con il mezzo del
cavallo.
Promuovere la pratica equestre a scopo ricreativo ed integrativo su tutto il
territorio nazionale.
Concedere, nei limiti consentiti dal bilancio, premi e contributi a favore di
iniziative e manifestazioni di rilevanza scientifica da essa riconosciute e per le
quali si chieda la preventiva autorizzazione.
Far erogare ai C.R.E.-A.N.I.R.E., nella previsione di ogni regione, come ente
dotato di personalità giuridica, fondi finalizzati alla realizzazione di strutture
idonee alla attività di terapia con il mezzo del cavallo.
Reperire testi specializzati: il servizio documentazione A.N.I.R.E. con la sua
raccolta bibliografica permette ai suoi affiliati e non di ricevere in tempi brevi
documentazione e/o bibliografia esauriente e recente sui temi legati
all'handicap. Sono a disposizione più di 300 testi in italiano, francese, inglese e
tedesco suddivisi per argomenti: riabilitazione, rieducazione e sport; si possono
visionare e richiedere filmati tecnici, sportivi e divulgativi. Si tengono consulenze
per Tesi.
Partecipare alle principali manifestazioni del mondo equestre.
Mantenere organici contatti con le associazioni del settore dell'handicap
operanti all'estero.

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

0 mq inserito nell’Ambito di Trasformazione ATU07

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico nella adiacenze della struttura al mercato coperto.
Linee del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze
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PIANO DEI SERVIZI

Asp_22

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
GOLF Crema
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Quartiere:

GOLF Crema
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica
e moderna
Via Ombrianello, 21
tel: 0373 298011
Ombriano

Proprietà:

Privata

Gestione:

Privata

Tipologia
Indirizzo

Dati urbanistici
l Podere d’Ombriano, è situato nel Parco Naturale del Moso, un’area
naturalistica molto suggestiva, a 40 km da Milano.
Le strutture del Podere d’Ombriano - nel corso dell’ultimo ventennio - sono
state convertite ed offre oggi molteplici spazi.
Resort – ospitato all’interno del Podere – è stato pensato come fusione tra
podere agricolo e struttura destinata allo sport ed allo svago.
Il Golf Crema Resort si snoda su diversi edifici rurali convertiti in spogliatoi,
deposito sacche, bar-ristorante, Club House e Reception.
Il percorso “Daddy” a 18 buche, progettato dall’Architetto Luigi Rota
Caremoli - uno tra i più importante green designer italiani - il “Daddy” si
snoda morbidamente su campi agricoli convertiti in un campo da golf
adeguato ad ospitare gare sia nazionali che internazionali. Il Podere – oltre al
Golf Crema Resort - comprende la Locanda Ombrianello che, nella casa
destinata alle famiglie dei bergamini ristrutturata secondo gli standard più
moderni, offre ai suoi ospiti camere spaziose. Completano l’offerta del
Podere diverse sale attrezzate per ospitare meeting aziendali, cerimonie
private, conventions e fiere.
IL PERCORSO
Il percorso Daddy– 18 buche da campionato, par 73, lunghezza mt 6580 - è il
campo più lungo d’Italia ed il suo percorso è inserito in 13 laghi che riportano
il paesaggio a quel profilo esistente prima della grande bonifica avvenuta nel
XIV secolo . Il percorso, inaugurato nel 2002, è stato progettato e realizzato
da Luigi Rota Caremoli.
CAMPO PRATICA
Il campo pratica, palestra d'allenamento per tutti i giocatori, è posizionato in
una parte tranquilla del Resort e dista poche decine di metri dal tee di
partenza della buca 1. A disposizione 5 postazioni coperte libere, 1
postazione coperta dedicata al maestro con specchi per osservare il proprio
swing, e una vasta area scoperta dove è possibile praticare dall'erba. E'
inoltre presente un bunker di pratica

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

0 mq

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Il Golf Crema Resort si trova a pochi chilometri dal capoluogo e in posizione
centrale rispetto alle più importanti città lombarde di Milano, Bergamo,
Brescia, Mantova, Cremona, Piacenza e Pavia.
Parcheggio aperto al pubblico all’interno della struttura.

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Asp_23

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Palestra provinciale
scolastica "Liceo Scientifico"
Dati identificativi
e generali
Denominazione
Tipologia
Indirizzo
Quartiere:
Catastale:

Palestra provinciale scolastica "Liceo Scientifico"
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
Palestra provinciale scolastica "Liceo Scientifico"
Via Palmieri n. 4
Crema Nuova
foglio: 25
mappale: 195-237

Proprietà:

Provinciale

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici
Attività: pallavolo, pallacanestro, ginnastica, karate
Dimensioni campo pallacanestro: mt.13x24

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

0 mq perché conteggiata nelle Scuola secondaria di II° grado

Visure Catastali
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PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio all’interno della struttura e pubblico lungo le vie e nei pressi della
stazione.
Fermate del trasporto pubblico e stazione ferroviaria nelle immediate
vicinanze.
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PIANO DEI SERVIZI

Asp_24

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Palestra scolastica
comunale "Agello"
Dati identificativi
e generali
Denominazione
Tipologia
Indirizzo
Quartiere:
Catastale:

Palestra scolastica comunale "Agello"
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
via Treviglio n.2
Crema Nuova
foglio: 30
mappale: 35-36-37-275

Proprietà:

Comunale

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici
Attività: pallavolo, minibasket, ginnastica artistica, karate
Dimensioni campo da gioco: mt.12x24

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

0 mq in quanto conteggiata nella Scuola secondaria di I° grado

Visure Catastali
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PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico nelle vie adiacenti la struttura.
Linee del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze
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PIANO DEI SERVIZI

Asp_25

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Palestra scolastica
comunale "Borgo S. Pietro"
Dati identificativi
e generali
Denominazione
Tipologia
Indirizzo
Quartiere:
Catastale:

Palestra scolastica comunale "Borgo S. Pietro"
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
Via Della Ruota n. 4
San Bernardino
foglio: 25
mappale: 370

Proprietà:

Comunale

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici
Attività: arti marziali, ginnastica, yoga
Dimensioni campo da gioco: mt.10,2x20

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

0 mq in quanto conteggiata nella Scuola secondaria di I° grado

Visure Catastali
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PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico nelle vie adiacenti la struttura.
Linee del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze
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PIANO DEI SERVIZI

Asp_26

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Palestra scolastica
comunale di "S. Bernardino"
Dati identificativi
e generali
Denominazione
Tipologia
Indirizzo
Quartiere:
Catastale:

Palestra scolastica comunale di "S. Bernardino"
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
Palestra scolastica comunale di "S. Bernardino"
via Brescia 23
San Bernardino
foglio: 27
mappale: 98-129
129-413
129

Proprietà:

Comunale

Gestione:

Comunale

Dati urbanistici
Attività: pallavolo, pallacanestro, ginnastica, karate, danza
Dimensioni campo pallacanestro: mt.12,5x24

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

0 mq in quanto conteggiata nella Scuola secondaria di I° grado

Visure Catastali
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PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico nelle vie adiacenti la struttura e nel cortile interno
riservato.
Linee del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze
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PIANO DEI SERVIZI

Asp_27

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Palestra scolastica
comunale "Pesadori"
Dati identificativi
e generali
Denominazione
Tipologia
Indirizzo
Quartiere:
Catastale:

Palestra scolastica comunale "Pesadori"
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
Palestra scolastica comunale "Pesadori"
via Rampazzini 14
Ombriano
foglio: 43
mappale: 434

Proprietà:

Comunale

Gestione:

Comunale

Dati urbanistici
Attività: pallavolo, minibasket, ginnastica, arti marziali
Dimensioni campo pallacanestro: mt.12,5x24

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

0 mq in quanto conteggiata nelle Scuola secondaria di I° grado

Visure Catastali
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PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico adiacenti la struttura.
Linee del trasporto pubblico nelle vicinanze
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PIANO DEI SERVIZI

Asp_28

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Palestra scolastica
provinciale "Liceo Classico"
Dati identificativi
e generali
Denominazione
Tipologia
Indirizzo
Quartiere:
Catastale:

Palestra scolastica provinciale "Liceo Classico"
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
via Palmieri 4
Crema Nuova
foglio: 25
mappale: 195-237

Proprietà:

Provinciale

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici
Attività: pallavolo, pallacanestro, ginnastica, karate
Dimensioni campo pallacanestro: mt.14x26
Capienza: 50 spettatori

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

0 mq in quanto conteggiata nella Scuola secondaria di II° grado

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio all’interno della struttura e pubblico lungo le vie e nei pressi della
stazione.
Fermate del trasporto pubblico e stazione ferroviaria nelle immediate
vicinanze.
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PIANO DEI SERVIZI

Asp_29

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Polisportiva Oratorio P.G.
Frassati
Dati identificativi
e generali
Denominazione
Tipologia
Indirizzo
Quartiere:
Catastale:

Polisportiva Oratorio P.G. Frassati
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
VIA ZAMBELLINI
tel: 0373 81583 tel: 0373 251548 tel: 0373 278653
Castelnuovo - SanBernardino
foglio: 37
mappale: 263

Proprietà:

Comunale + Parrocchia Del Cuore Immacolato Di Maria

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici
Attività svolte

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

0 mq conteggiato nelle attrezzature religiose

Visure Catastali
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PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico nelle vie adiacenti la struttura.
Linee del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze
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PIANO DEI SERVIZI

Asp_30

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Sport Village Mark 2
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Quartiere:

Sport Village Mark 2
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
Via Del Picco, 1
tel: 0373 201368
sportvillagemark@libero.it
Crema Nuova

Proprietà:

Comunale

Gestione:

privata convenzionata

Tipologia
Indirizzo

Dati urbanistici
Attività: tennis, calcetto, beach volley
Caratteristiche:
2 campi da tennis/calcetto coperti
1 campo da calcetto scoperto, con illuminazione
2 campi da tennis/calcetto scoperti, con illuminazione
1 campo da beach volley, con illuminazione

Attività svolte

Lo Sport Village è limitrofo al Centro Natatorio.
Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 24.00 (chiuso nei giorni festivi) offre le
seguenti attività:
Tennis e Calcetto: 4 campi da gioco polivalenti per attività diurna e serale e/o
notturna (2 coperti e 2 scoperti) possibilità di ricevere lezioni a pagamento ed 1
campo calcetto scoperto, con illuminazione grande dedicato possibilità di
Scuole estive di calcio e Tornei.
Beach Volley: 1 campo da gioco attività diurna e serale e/o notturna.
Spinning e Fit-Box: 1 sala per attività diurna e serale e/o notturna (28 bike e 10
sacchi a disposizione) possibilità di corsi e lezioni per bambini e adulti.
H.e.a.t.: (allenamento aerobico su tapis rouland a tempo di musica) 1 sala per
attività diurna e serale e/o notturna.
Nordic Walking: (camminata con i bastoni) allenamento all’aria aperta in località
marine, montane o di pianura.
A disposizione degli utenti: Servizi e spogliatoi
Tariffe differenziate per tipo di utenza, abbonamenti.

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

75.965 Mq dato complessivo del complesso piscina-bocciodromo-sportvillage
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PIANO DEI SERVIZI

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico nelle vie adiacenti la struttura adiacente la piscina
comunale.
Linee del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze
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PIANO DEI SERVIZI

Asp_31

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Accademia Pugilistica
Cremasca
Dati identificativi
e generali
Denominazione
Tipologia
Indirizzo
Quartiere:
Catastale:

Palestra di pugilato Serio "Accademia Pugilistica Crema"
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
14/A, VIALE S. MARIA DELLA CROCE
tel: 0373 84623
Santa Maria della Croce
foglio: 14
mappale: 162

Proprietà:

comunale

Gestione:

privata

Dati urbanistici
Attività svolte

Pugilato
Dimensioni: mt.14x20

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

1.001 mq

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico nelle vie adiacenti la struttura.
Linee del trasporto pubblico nelle vicinanze
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PIANO DEI SERVIZI

Asp_32

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Associazione Cremasca Di
Equitazione
Dati identificativi
e generali
Denominazione
Tipologia
Indirizzo
Quartiere:
Catastale:

Associazione Cremasca Di Equitazione
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
28, VIA BERGAMO
tel: 0373 84196
Santa Maria della Croce
foglio: 6
mappale: 85

Proprietà:

Privata

Gestione:

privata

Dati urbanistici
Attività svolte

maneggio

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

22.702 mq

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio all’interno della struttura.
Linee del trasporto pubblico non nelle vicinanze. Accesso in macchina
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PIANO DEI SERVIZI

Asp_33

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
A.C. Crema 1908 Associazione Sportiva
Dilettentistica
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Quartiere:

A.C. Crema 1908 - Associazione Sportiva Dilettentistica
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
Via IV Novembre, 117
tel: 0373 80506
www.crema1908.it
sede: presso velodromo "Pierino Baffi"
Crema Sud

Proprietà:

privata

Gestione:

privata

Tipologia
Indirizzo

Dati urbanistici
Attività svolte

Squadra di calcio “Promozione”
Settore giovanile: pulcini, esordienti, giovanissimi, allievi e Juniores
Campo di gioco: centro sportivo "Aldo Bertolotti"

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

individuazione

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

sede e allenamenti velodromo “Baffi”

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico nelle vie adiacenti la struttura e frontalmente lungo Via IV
Novembre.
Fermate delle linee del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze

campo gioco “Bertolotti”

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico adiacente la struttura.
Linee del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze
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PIANO DEI SERVIZI

Asp_34

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Acli Scuola Di Ginnastica
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Quartiere:

Acli Scuola Di Ginnastica
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
2, Via Sauro Nazario
tel: 0373 86004
Crema Nuova

Proprietà:

Privata

Gestione:

Privata

Tipologia
Indirizzo

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio lungo le vie adiacenti alla struttura.
Linee del trasporto pubblico nelle vicinanze

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Asp_35

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Agriturismo La Costa /
Energy Project

Dati identificativi
e generali
Denominazione

Quartiere:

Agriturismo La Costa / Energy Progect
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
via Piacenza, 137
tel: 335 8301544, 335 8435699, 0373 87970
fax: 0373 85867
www.agriturismocosta.it
Crema Sud

Proprietà:

Privata

Gestione:

Privata

Tipologia
Indirizzo

Dati urbanistici
L'Agriturismo La Costa è situato a Crema, all'interno del Parco del Serio, a soli
40 km di distanza dai principali capoluoghi lombardi. È possibile soggiornare in
monolocali, bilocali o camere. All'interno della struttura sono a disposizione
palestra, piscina all'aperto estiva,
estiva parcheggi, giardino e parco giochi bimbi
privati.

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

individuazione
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Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio all’interno della struttura.
Linee del trasporto pubblico nelle vicinanze
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PIANO DEI SERVIZI

Asp_36

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Club '67 Centro Sportivo
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Quartiere:

Club '67 Centro Sportivo
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
56, Via IV Novembre
tel: 0373 87122
Crema Sud

Proprietà:

Privata

Gestione:

Privata

Tipologia
Indirizzo

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico nelle vie adiacenti la struttura lungo Via IV Novembre.
Fermate delle linee del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze
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PIANO DEI SERVIZI

Asp_37

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Fitness Club “Bonsanto”
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Quartiere:

Fitness Club “Bonsanto”
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
Via Mercato, 8
tel: 0373 80981
Crema Nuova

Proprietà:

Privata

Gestione:

Privata

Tipologia
Indirizzo

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico nelle vie adiacenti la struttura e parcheggio interscambio.
Fermate delle linee del trasporto pubblico nelle immediate vicinanze
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Asp_38

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Forma Club - Palestra
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Quartiere:

Forma Club - Palestra
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
20, VIA PIACENZA
tel: 0373 85581
Crema Sud

Proprietà:

Privata

Gestione:

Privata

Tipologia
Indirizzo

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio nelle vie adiacenti e fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze
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Asp_39

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Moving fitness & benessere
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Quartiere:

Moving fitness & benessere
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
v. Di Vittorio ((Zona Università))
tel: 0373 257079
sito: www.movingbenessere.com
Santa Maria

Proprietà:

Privata

Gestione:

Privata

Tipologia
Indirizzo

Dati urbanistici
Attività:
allenamenti personalizzati, centri fitness, ginnastica per bambini, tonificazione
muscolare, arti marziali, ginnastica a corpo libero, istruttori qualificati, body
building, ginnastica dolce, palestre con centro estetico
Servizi:
acquaticita', nuoto libero, sauna, bagno turco, personal trainer, ginnastica,
piscina
Sport, tempo libero e giochi:
corsi di acquagym, corsi di judo, corsi di karate

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio nelle vie adiacenti e fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze
dell’università

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Asp_40

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Nuovo Centro Fitness S.N.C.
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Quartiere:

Nuovo Centro Fitness S.N.C.
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
VIA GOLDANIGA, 11
tel: 0373 81313
Centro Storico

Proprietà:

Privata

Gestione:

Privata

Tipologia
Indirizzo

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio nelle vie adiacenti del centro storico a pagamento e fermate del
trasporto pubblico nelle vicinanze

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Asp_41

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
PALESTRA FIT
EVOLUTION PROJECT
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Quartiere:

PALESTRA FIT EVOLUTION PROJECT
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
Via Adua
tel: 0373 82194
fax: 0373 82194
email: info@fitevolution.it
Collegata alla struttura Bonsanto di Via Mercato
Crema Nuova

Proprietà:

Privata

Gestione:

Privata

Tipologia

Indirizzo

Dati urbanistici
Attività: corsi fitness: pump, pilates, step, aerobica, GAG, fit box, body mind,
total body work out, ginnastica riabilitativa, due centri benessere e fitness,
istruttori qualificati, fitness
Servizi: bar, sauna e bagno turco

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico adiacenti la struttura e nelle vie limitrofe.
Linee del trasporto pubblico nelle vicinanze
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PIANO DEI SERVIZI

Asp_42

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Palestra Wellness Club
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Quartiere:

Palestra Wellness Club
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
Via Della Fiera 1
tel: 0373 86114
Crema Sud

Proprietà:

Privata

Gestione:

Privata

Tipologia
Indirizzo

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico nelle vie limitrofe. Linee del trasporto pubblico nelle
vicinanze
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PIANO DEI SERVIZI

Asp_43

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
Sporting Club
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Quartiere:

Sporting Club
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
Via Volta Alessandro, 6
tel: 0373 204366
Santa Maria

Proprietà:

Privata

Gestione:

Privata

Tipologia
Indirizzo

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico nelle vie limitrofe.
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PIANO DEI SERVIZI

Asp_44

Servizi e Attrezzature
e Servizi Sportivi
U.S ACLI
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Quartiere:

U.S ACLI
Palestre e fitness; Benessere centri e studi; Scuole di ballo e danza classica e
moderna
Via Carlo Urbino , 7b – Crema
Tel. Sede : 0373 – 250650
Email: act.acli@activenet-work.it
Crema Nuova

Proprietà:

Privata

Gestione:

Privata

Tipologia
Indirizzo

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

0 mq

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio pubblico nelle vie limitrofe.
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PIANO DEI SERVIZI

V_1

Verde
Parco Bonaldi
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Parco Bonaldi

Tipologia

parchi urbani e territoriali

Indirizzo

Viale Europa

Quartiere:

Ombriano/Sabbioni

Catastale:

foglio: 43

Proprietà:

comunale

Manutenzione:

comunale

mappale: 561-1183-1185

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

1.190+18.015+700 = 19.905 mq

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

Strutture accessorie

Bar (map. 78) esterna al Parco

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

19.985 mq

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Fruibilità e grado prestazionale
Sussiste il divieto di introdurre bevande alcoliche e superalcoliche.
Orari di apertura:
8:00 19:00 NOVEMBRE - DICEMBRE - GENNAIO - FEBBRAIO
8:00 22:00 MARZO - APRILE - MAGGIO - OTTOBRE
8:00 24:00 GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE
E' il parco cittadino di maggiore estensione, situato all'interno del quartiere dei
Sabbioni, dispone vari giochi per bambini (altalene, scivoli, ecc.). Lungo i
vialetti che lo attraversano è presente anche il Percorso Natura. Lungo i vialetti
interni sono disposte numerose panchine in legno ed alcuni tavoli da pic-nic
All'interno è possibile trovare anche un campo da pallavolo su sabbia (beach
volley) e tappeti elastici (servizi a pagamento).
Adiacente al parco è presente un bar, raggiungibile direttamente dall'interno.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Situato in posizione baricentrica rispetto all’abitato di Ombriano-Sabbioni, è
facilmente accessibile sia pedonalmente che in bicicletta. La ciclabile di Viale
Europa passa tangente all’ingresso principale ed è collegata con il centro città.
I parcheggi pubblici lungo le vie vicine.
Fermate del trasporto pubblico in Viale Europa.
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PIANO DEI SERVIZI

V_2

Verde
Giardini di Porta Serio
Dati identificativi
e generali
Denominazione

giardini di Porta Serio

Tipologia

parchi urbani e territoriali

Indirizzo

Piazzale Rimembranze – Piazza Garibaldi _ Via Calmieri (ex Giardini)

Quartiere:

Centro Storico

Catastale:

foglio: 25

Proprietà:

comunale

Manutenzione:

comunale

mappale: 457-561-562

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

5.640 + 6.380 + 1.920 = 13.940 mq

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

Strutture accessorie

-

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

16.931 mq

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Fruibilità e grado prestazionale
Situati a ridosso delle antiche mura, a due passi dalla piazza Garibaldi e da via
Mazzini, i giardini di porta Serio costituiscono, probabilmente, il parco più
suggestivo ed apprezzato dal punto di vista estetico.
All'interno del parco sono presenti delle di telecamere di videosorveglianza

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Situato all’ingresso della Porta Est del centro storico, è facilmente raggiungibile
a piedi o in bicicletta.
Si trova nelle vicinanze della stazione ferroviaria e di due grandi parcheggi, uno
a disco orario e l’altro a sosta gratuita.
Sul perimetro del parco, lungo la viabilità principale ci sono le fermate del
trasporto pubblico.
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PIANO DEI SERVIZI

V_3

Verde
Giardini Campo di Marte
Dati identificativi
e generali
Denominazione

giardini Campo di Marte

Tipologia

parchi urbani e territoriali

Indirizzo

Via Crispi – Via Vailati

Quartiere:

Crema Sud

Catastale:

foglio: 31

Proprietà:

comunale - provinciale

Manutenzione:

comunale

mappale: 758 (comunale) 755-756 (provinciale)

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

9.940 mq + 1490 mq + 3.340 mq

Sc: Superficie coperta

Circa 100 mq edificio adibito a bar

Slp: Sup. lorda pavimento
Strutture accessorie

Bar

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

11.186 mq comprensivo del bar + 1490 + 3.340 = 16.016 mq

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
Sussiste il divieto di introdurre bevande alcoliche e superalcoliche. All'interno
del parco sono presenti delle di telecamere di videosorveglianza.
Orari d'apertura:
8:00 - 19:00 novembre - dicembre - gennaio - febbraio
8:00 - 22:00 marzo - aprile - maggio - ottobre
8:00 - 24:00 giugno - luglio - agosto - settembre
E' uno dei parchi più frequentati, situato nel centro cittadino dispone di molti
giochi ed attrezzature per bambini: altalene , scivoli , girelli e cavallucci a molla,
tappeti elastici (a pagamento).
All'interno è presente anche un bar con sala giochi e tavolini all'aperto.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Situato a sud del centro storico, vicino all’ingresso della Porta Ovest, è
facilmente raggiungibile a piedi o in bicicletta.
Si trova nelle vicinanze di un parcheggio a disco orario lungo Via Vailati e Via
delle Grazie.
È adiacente ad una scuola superiore e a diversi servizi pubblici.
Sul perimetro del parco, lungo la viabilità principale ci sono le fermate del
trasporto pubblico.
Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

V_4

Verde
Giardini Via IV Novembre
Dati identificativi
e generali
Denominazione

giardini Via IV Novembre

Tipologia

parchi urbani e territoriali

Indirizzo

Via IV Novembre – Via Desti

Quartiere:

Crema Sud

Catastale:

foglio: 32

Proprietà:

comunale

Manutenzione:

comunale

mappale: 1219 + 1080 - 1082

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

5.640 mq + 2.526 mq + 590 mq = 8.756 mq

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

Altalene, scivoli , girelli e cavallucci a molla, tappeti elastici (a pagamento)
All'interno è presente anche un bar con sala giochi e tavolini all'aperto.

Strutture accessorie

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

7.135 mq

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Fruibilità e grado prestazionale
Sussiste il divieto di introdurre bevande alcoliche e super-alcoliche
Orari d'apertura:
8:00 - 19:00 novembre - dicembre - gennaio - febbraio
8:00 - 22:00 marzo - aprile - maggio - ottobre
8:00 - 24:00 giugno - luglio - agosto - settembre
E' uno dei parchi più frequentati, situato nel centro cittadino dispone di molti
giochi ed attrezzature per bambini: altalene , scivoli , girelli e cavallucci a molla,
tappeti elastici (a pagamento).
All'interno è presente anche un bar con sala giochi e tavolini all'aperto.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Situato ad est dell’abitato del centro storico, è facilmente raggiungibile a piedi o
in bicicletta.
Nelle vicinanze parcheggio libero e a disco orario.
Sul perimetro del parco, lungo la viabilità principale ci sono le fermate del
trasporto pubblico.

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

V_5

Verde
Giardini Via Monte di
Pietà – Lascito Chiappa
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Giardini Via Monte di Pietà – Lascito Chiappa

Tipologia

parchi urbani e territoriali

Indirizzo

Via Monte di Pietà

Quartiere:

Centro Storico

Catastale:

foglio: 31
mappale: 772

Proprietà:

comunale

Manutenzione:

comunale

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

2.676 mq

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

Strutture accessorie

Adiacente alla sede AVIS-AIDO

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

3.965 mq

Visure Catastali
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PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
Orari d'apertura:
8:00 18:30 aprile - ottobre
8:00 19:00 maggio - settembre
E' certamente il parco più piccolo di Crema ma forse, proprio per questo, il più
caratteristico.
In pieno centro storico, percorrendo i suoi vialetti si può apprezzare la
vegetazione e le piante. E' attrezzato di giochi per bambini più piccoli.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Situato nel centro storico, è facilmente raggiungibile a piedi o in bicicletta.
Vicino al mercato coperto e all’Area Stalloni.
Nelle vicinanze parcheggio libero e a disco orario.
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze.
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PIANO DEI SERVIZI

V_6

Verde
Giardini Via XI Febbraio
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Giardini Via XI Febbraio

Tipologia

parchi urbani e territoriali

Indirizzo

Via XI Febbraio

Quartiere:

S. Bernardino

Catastale:

foglio: 27

Proprietà:

comunale

Manutenzione:

comunale

mappale: 237

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

6030 mq

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

Strutture accessorie

-

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

6.027 mq

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
Orari di apertura
8:00 17:00 novembre - dicembre -gennaio - febbraio
8:00 18:30 marzo - aprile - ottobre
8:00 20:00 maggio - giugno - luglio - agosto – settembre

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Situato ad ovest del centro abitato, raggiungibile a piedi o in bicicletta.
Nelle vicinanze parcheggio libero.
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze.
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PIANO DEI SERVIZI

V_7

Verde
Area verde attrezzata
Via Braguti
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Area verde attrezzata Via Braguti

Tipologia

Aree verdi attrezzate

Indirizzo

Via Braguti

Quartiere:

Crema Nuova

Catastale:

foglio: 21
mappale: 766

Proprietà:

comunale

Manutenzione:

comunale

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

2956 mq

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

Strutture accessorie

-

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

3.134 mq

Visure Catastali
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PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
aree verdi attrezzate con panchine e giochi per bambini

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Area verde attrezzata adiacente alle scuole di Via Braguti.
Nelle vicinanze parcheggio libero lungo le vie.
Facilmente accessibile sia a piedi che in bicicletta.
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PIANO DEI SERVIZI

V_8

Verde
Area verde attrezzata
Piazza Fulcheria
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Area verde attrezzata Piazza Fulcheria

Tipologia

Aree verdi attrezzate

Indirizzo

Piazza Fulcheria

Quartiere:

Crema Nuova

Catastale:

foglio: 24
mappale:

Proprietà:

comunale

Manutenzione:

comunale

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 3280 mq

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

Strutture accessorie

-

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

2.252 mq

individuazione

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Fruibilità e grado prestazionale
aree verdi attrezzate con panchine e giochi per bambini

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Area verde attrezzata prospiciente la chiesa di Crema Nuova.
Nelle vicinanze parcheggio libero lungo le vie.
Facilmente accessibile sia a piedi che in bicicletta.
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PIANO DEI SERVIZI

V_9

Verde
Area verde attrezzata
Via Donati
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Area verde attrezzata Via Donati

Tipologia

Aree verdi attrezzate

Indirizzo

Via Donati Franco

Quartiere:

Crema Nuova

Catastale:

foglio: 22
mappale: 28-30-337-336

Proprietà:

comunale

Manutenzione:

comunale e parte data in uso alla parrocchia del Duomo

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 8.023 mq comprensivi della sede del CAI

Sc: Superficie coperta
Slp: Sup. lorda pavimento
Strutture accessorie

Sede CAI

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

8.023 mq comprensivi della sede del CAI

Visure Catastali

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Fruibilità e grado prestazionale
aree verdi attrezzate con panchine e giochi per bambini

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Area verde attrezzata nei pressi dell’area data in uso all’oratorio della
parrocchia del Duomo.
Sede del CAI
Nelle vicinanze parcheggio libero lungo le vie.
Facilmente accessibile sia a piedi che in bicicletta.
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PIANO DEI SERVIZI

V_10

Verde
Area verde attrezzata
Via Camporelle
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Area verde attrezzata Via Camporelle

Tipologia

Aree verdi attrezzate

Indirizzo

Via Camporelle

Quartiere:

Ombriano/Sabbioni

Catastale:

foglio: 45
mappale: 688 – 835 parte

Proprietà:

comunale

Manutenzione:

comunale

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 1.498 mq

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

Strutture accessorie

-

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

1.498 mq

Visure Catastali
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PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Fruibilità e grado prestazionale
Di piccola dimensione, sono aree di lottizzazione che sono state attrezzate con
panchine e giochi per bambini.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Area verde attrezzata lungo Via Camporelle.
Nelle vicinanze parcheggio libero lungo le vie.
Facilmente accessibile sia a piedi che in bicicletta.
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PIANO DEI SERVIZI

V_11

Verde
Area verde attrezzata
Via Torrione San Lorenzo
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Area verde attrezzata Via Torrione San Lorenzo

Tipologia

Aree verdi attrezzate

Indirizzo

Via Torrione San Lorenzo

Quartiere:

Ombriano/Sabbioni

Catastale:

foglio: 45
mappale: 898 parte

Proprietà:

comunale

Manutenzione:

comunale

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 1.132 mq

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

Strutture accessorie

-

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

1.132 mq

Visure Catastali
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PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
É un’area che è state attrezzate con panchine e giochi per bambini a servizio
della nuova lottizzazione.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Nelle vicinanze parcheggio libero lungo le vie.
Facilmente accessibile sia a piedi che in bicicletta.
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PIANO DEI SERVIZI

V_12

Verde
Area verde attrezzata
Via Pagliari
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Area verde attrezzata Via Pagliari

Tipologia

Aree verdi attrezzate

Indirizzo

Via Pagliari

Quartiere:

Ombriano/Sabbioni

Catastale:

foglio: 20
mappale: 316-539-541 (area 1) mappale: 244-320-321 (area 2)

Proprietà:

comunale

Manutenzione:

comunale

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 3.773 mq (area 1) circa 2.910 mq (area 2)

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

Strutture accessorie

-

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

3.314 mq + 1.645 mq = 4.959 mq

Visure Catastali
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PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
É un’area che è state attrezzate con panchine e giochi per bambini.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Nelle vicinanze parcheggio libero lungo le vie.
Facilmente accessibile sia a piedi che in bicicletta.
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V_13

Verde
Area verde attrezzata
Via Pavese
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Area verde attrezzata Via Pavese

Tipologia

Aree verdi attrezzate

Indirizzo

Via Pavese

Quartiere:

Ombriano/Sabbioni

Catastale:

foglio: 21
mappale: 828 parte

Proprietà:

comunale

Manutenzione:

comunale

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 3.240 mq

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

Strutture accessorie

-

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

3.614 mq

Visure Catastali
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PIANO DEI SERVIZI

individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
É un’area che è state attrezzate con panchine e giochi per bambini.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Nelle vicinanze parcheggio libero lungo le vie e dell’ipermercato.
Facilmente accessibile sia a piedi che in bicicletta.
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V_14

Verde
Area verde attrezzata
Via Pandino
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Area verde attrezzata Via Pandino

Tipologia

Aree verdi attrezzate

Indirizzo

Via Pandino

Quartiere:

Ombriano/Sabbioni

Catastale:

foglio: 19
mappale: 222

Proprietà:

comunale

Manutenzione:

comunale

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 6.406 mq

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

Strutture accessorie

-

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

6.406 mq

Visure Catastali
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individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
É un’area che è state attrezzate con panchine e giochi per bambini.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Nelle vicinanze parcheggio libero lungo le vie.
Facilmente accessibile sia a piedi che in bicicletta.
Nei pressi della scuola di Via Renzo da Ceri
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V_15

Verde
Area verde attrezzata
Via Rampazzini
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Area verde attrezzata Via Rampazzini

Tipologia

Aree verdi attrezzate

Indirizzo

Via Rampazzini

Quartiere:

Ombriano/Sabbioni

Catastale:

foglio: 43

Proprietà:

mappale: 14 - 534
A.L.E.R. (Azienda Lombarda Per L'edilizia Residenziale Della Provincia Di
Cremona)
comunale

Manutenzione:

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 5.379 mq

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

Strutture accessorie

-

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

5.379 mq

Visure Catastali
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individuazione
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PIANO DEI SERVIZI

Fruibilità e grado prestazionale
É un’area che è state attrezzate con panchine e giochi per bambini.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Nelle vicinanze parcheggio libero lungo le vie.
Facilmente accessibile sia a piedi che in bicicletta.
Nei pressi della scuola di Via Rampazzini
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V_16

Verde
Area verde attrezzata
Via D’Andrea
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Area verde attrezzata Via D’Andrea

Tipologia

Aree verdi attrezzate

Indirizzo

Via D’Andrea

Quartiere:

Ombriano/Sabbioni

Catastale:

foglio: 20
mappale: 355 parte

Proprietà:

comunale

Manutenzione:

comunale

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 2.193 mq

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

Strutture accessorie

-

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

2.193 mq

Visure Catastali
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individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
É un’area che è state attrezzate con panchine e giochi per bambini.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio libero lungo le vie ed in piazza D’Andrea.
Facilmente accessibile sia a piedi che in bicicletta.
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V_17

Verde
Area verde attrezzata
Via Del Fante
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Area verde attrezzata Via Del Fante

Tipologia

Aree verdi attrezzate

Indirizzo

Via Del Fante

Quartiere:

Santo Stefano

Catastale:

foglio: 3
mappale:

Proprietà:

comunale

Manutenzione:

comunale

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 1.969 mq

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

Strutture accessorie

-

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

1.969 mq

individuazione
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PIANO DEI SERVIZI

Fruibilità e grado prestazionale
É un’area che è state attrezzate con panchine e giochi per bambini.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Nelle vicinanze parcheggio libero lungo le vie.
Facilmente accessibile sia a piedi che in bicicletta.
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V_18

Verde
Area verde attrezzata
Via Novelletto
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Area verde attrezzata Via Novelletto

Tipologia

Aree verdi attrezzate

Indirizzo

Via Novelletto

Quartiere:

Santa Maria

Catastale:

foglio: 13
mappale: 746

Proprietà:

comunale

Manutenzione:

comunale

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 2092 mq

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

Strutture accessorie

-

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

2.279 mq

Visure Catastali
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individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
É un’area attrezzate con panchine e giochi per bambini.
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PP_1

parcheggio
libero La Buca
Dati identificativi
e generali
Denominazione
Tipologia
Indirizzo

Parcheggio libero La Buca
Pubblico P1 - "Buca-Ferrovie FS" – parcheggio a sosta libera a corona del
centro storico
via

Quartiere:

Crema Nuova/S.Maria

Proprietà:

comunale

Gestione/manutenzione:

comunale

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

14.965 mq

n° stalli

290 posti

Tipologia del parcheggio

Raso

Regolamentazione sosta

libera

Strutture accessorie

nessuna

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

14.965 mq

Individuazione:
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Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Dista 700 metri dal centro città.
Adiacente alla stazione ferroviaria, ha funzione di parcheggio d’interscambio ed
anche di sosta stanziale per lavoratori e visitatori del centro storico.
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PP_2

parcheggio
via IV Novembre / Park Hotel
Dati identificativi
e generali
Denominazione

via IV Novembre / Park Hotel

Tipologia

parcheggio a sosta libera a corona del centro storico

Indirizzo

via IV Novembre / Park Hotel

Quartiere:

Crema Sud

Proprietà:

comunale

Gestione/manutenzione:

comunale

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

3.702 mq

n° stalli

150 posti

Tipologia del parcheggio

Raso

Regolamentazione sosta

libera

Strutture accessorie

nessuna

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

3.702 mq

Individuazione:
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Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Dista 700 metri dal centro città.
Ha funzione di parcheggio d’interscambio ed anche di sosta stanziale per
lavoratori e visitatori del centro storico.
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PP_3

parcheggio
Piscina
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Parcheggio Piscina

Tipologia

Pubblico P2 - parcheggio a sosta libera a corona del centro storico

Indirizzo

via Indipendenza

Quartiere:

Crema Nuova

Proprietà:

comunale

Gestione/manutenzione:

comunale

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

14.375 mq

n° stalli

350 posti

Tipologia del parcheggio

Raso

Regolamentazione sosta

libera

Strutture accessorie

nessuna

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

14.375 mq

Individuazione:
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Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Dista 950 metri dal centro città
Ha funzione di parcheggio d’interscambio per gli ambulanti nei giorni di
mercato.
Principalmente utilizzato legato alla funzione della piscina comunale e del
centro sportivo
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PP_4

parcheggio
Porta Nova
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Parcheggio Porta Nova

Tipologia

Pubblico P3 - parcheggio a sosta libera a corona del centro storico

Indirizzo

via Indipendenza - Via Pico - Via Boldori

Quartiere:

Crema Nuova

Proprietà:

comunale

Gestione/manutenzione:

comunale

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

17.811 mq comprensiva delle aree asservite all’uso pubblico

n° stalli

600 posti

Tipologia del parcheggio

Raso

Regolamentazione sosta

libera

Strutture accessorie

nessuna

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

17.811 mq comprensiva delle aree asservite all’uso pubblico

Individuazione:
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Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Dista 400 metri dal centro città
Ha funzione di parcheggio d’interscambio per pendolari, utenti del cinema,
dell’area commerciale e per i visitatori del centro storico.
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PP_5

parcheggio
Cimitero Maggiore
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Parcheggio Cimitero Maggiore

Tipologia

Pubblico P4 - parcheggio a sosta libera a corona del centro storico

Indirizzo

via Libero Comune – Viale Europa

Quartiere:

Crema Sud

Proprietà:

comunale

Gestione/manutenzione:

comunale

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

11.818 mq

n° stalli

270 posti

Tipologia del parcheggio

Raso

Regolamentazione sosta

libera

Strutture accessorie

nessuna

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

11.818 mq

Individuazione:
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PIANO DEI SERVIZI

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Dista 1500 metri dal centro città
Ha funzione di parcheggio per la struttura cimiteriale. Scarsamente utilizzato
come parcheggio d’interscambio.
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PP_6

parcheggio
Ospedale Maggiore
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Parcheggio Ospedale Maggiore

Tipologia

Pubblico P5 - parcheggio a sosta libera a corona del centro storico

Indirizzo

via Libero Comune – Via Macallè

Quartiere:

Crema Sud

Proprietà:

comunale

Gestione/manutenzione:

comunale

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

6.411 mq + 3.389 mq

n° stalli

450 posti

Tipologia del parcheggio

Raso

Regolamentazione sosta

libera

Strutture accessorie

nessuna

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

6.411 mq + 3.389 mq = 9.800 mq

Individuazione:
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Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Dista 1000 metri dal centro città
Ha funzione di parcheggio per la struttura ospedaliera. Scarsamente utilizzato
come parcheggio d’interscambio per il centro storico.
Fermate della linea del trasporto pubblico in Via libero comune.
Vicino alle sedi di diverse scuole superiori.
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PP_7

parcheggio
Piazzale Croce Rossa
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Parcheggio Piazzale Croce Rossa

Tipologia

Pubblico P6 - parcheggio a sosta libera a corona del centro storico

Indirizzo

via Macello

Quartiere:

Crema Sud

Proprietà:

comunale

Gestione/manutenzione:

comunale

Dati urbanistici
n° stalli

430 posti

Tipologia del parcheggio

Raso

Regolamentazione sosta

libera

Strutture accessorie

nessuna

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

0 mq in quanto inserita nell’Ambito di Trasformazione ATU05.1

Individuazione:
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PIANO DEI SERVIZI

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Dista 1000 metri dal centro città
Ha funzione di parcheggio per la struttura della Croce Rossa, della Polizia
Locale e per gli utenti della zona commerciale.
Non utilizzato come parcheggio d’interscambio per il centro storico.
Fermate della linea del trasporto pubblico nelle vicinanze.
Vicino alle sedi di diverse scuole superiori.
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PP_a

parcheggio
a disco orario
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Parcheggi a disco orario

Tipologia

Parcheggi a disco orario

Proprietà:

comunale
www.scsservizilocali.it
info@scsservizilocali.it
attivo tutti i giorni, festivi compresi: 0373 218877 - Cell.348 3504444
Sportello utenti:
Via delle industrie, 26 - Piano terra
Tel. 0373.218833
Fax 0373.218828

Gestione:

Dati urbanistici
Tipologia del parcheggio

Raso

Regolamentazione sosta

Disco orario
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Individuazione:

Inserimento nel contesto
urbano
Via/Piazza

n. posti auto

Borgo S.Pietro

2

Campo di Marte

27

Castello

20

Desti

15

Diaz

66

Gramsci

32

Griffini

8

IV Novembre

37

Magri

62

Massari

19

Palmieri

43

Pasubio

30

Sabotino

17

Santa Chiara

5

Vailati

29

Zurla

16
Totale
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PIANO DEI SERVIZI

PP_b

parcheggio
a pagamento in Fascia 1
Dati identificativi
e generali
Denominazione

I parcheggi a pagamento: Fascia 1

Tipologia

Parcheggi a pagamento

Proprietà:

comunale
www.scsservizilocali.it - info@scsservizilocali.it
attivo tutti i giorni, festivi compresi: 0373 218877 - Cell.348 3504444
Sportello utenti:
Via delle industrie, 26 - Piano terra - Tel. 0373.218833
Fax 0373.218828

Gestione:

Dati urbanistici
Tipologia del parcheggio

Raso

Regolamentazione sosta

pagamento: Fascia 1 tariffa oraria € 1,20

Individuazione:

Inserimento nel contesto
urbano
Località

n. posti auto

Via Cavour

4

Via Frecavalli

9

P.za Istria e Dalmazia

18

P.za Aldo Moro

49

P.za Trento e Trieste

48

Via XX Settembre

26
Totale

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

154

PIANO DEI SERVIZI

PP_c

parcheggio
a pagamento in Fascia 2
Dati identificativi
e generali
Denominazione

I parcheggi a pagamento: Fascia 2

Tipologia

Parcheggi a pagamento

Proprietà:

comunale
www.scsservizilocali.it
info@scsservizilocali.it
attivo tutti i giorni, festivi compresi: 0373 218877 - Cell.348 3504444
Sportello utenti:
Via delle industrie, 26 - Piano terra
Tel. 0373.218833
Fax 0373.218828

Gestione:

Dati urbanistici
Tipologia del parcheggio

Raso

Regolamentazione sosta

pagamento: Fascia 2 tariffa oraria € 0,60
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Individuazione:

Inserimento nel contesto
urbano
Via/Piazza
a/Piazza
Vi

n. posti auto

L. Falcone Borsellino

36

P.za Caduti del Lavoro

4

P.za Garibaldi

91

P.za Giovanni XXIII

41

P.za Marconi

57

P.za Premoli

40

Via B. Terni

8

Via Dante Alighieri

20

Via Goldaniga

13

Via Massari

51

Via Patrini

27

Via Pavesi

3

Via Pesadori

5

Via Petrali

13

Via Piccinardi

4

Via Ponte della Crema

30

Via Valera

14

Via Verdelli

6

Via Verdi

253

Via Vimercati

4
Totale
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Inserimento nel contesto
urbano
Via/Piazza

n. posti auto

P.le Rimembranze

77

V.le Repubblica

4

Via Borgo S. Pietro

21

Via Bottesini

57

Via Cadorna

10

Via Castello

16

Via delle Grazie

53

Via Gervasoni

16

Via Griffini

48

Via Kennedy

16

Via Medaglie d'oro

18

Via Monte di Pietà

14

Via Rovescalli

5

Via S. Chiara

24

Via Tadini

6

Via Teresine

24

Via Zurla

15
Totale
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PIANO DEI SERVIZI

It_1

Impianti e Servizi
Tecnologici
SCS – Società Cremasca
Servizi
Dati identificativi
e generali
Denominazione

SOCIETA' CREMASCA SERVIZI spa

Tipologia

Quartiere:

Gas e metano - societa' di produzione e servizi
Via Del Commercio, 29
tel: 0373 85210, 800 904858, 0373 8971
fax: 0373 85210, 0373 203216
email: info@societacremascaservizi.it info@societacremascaservizi.it
www.scsgestioni.it
Santa Maria della Croce

Catastale:

foglio: 12

Proprietà:

Compartecipazione Pubblica

Gestione:

Pubblica/Privata

Indirizzo

mappale: 175 sub. 502

Dati urbanistici
Slp: Sup. lorda pavimento

Attività svolte

Prodotti: gas metano
Servizi: bonifica siti inquinati, depurazione acque reflue, pulizia stradale,
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani, captazione ed erogazione acqua
potabile, depurazione scarichi industriali, pulizia strade e piazzali, realizzazione
lavori pubblici, costruzione e gestione impianti di depurazione, interventi
d'emergenza per allagamenti, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali
e/o pericolosi, video-ispezione fognature

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

individuazione
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Fruibilità e grado prestazionale
La Società Cremasca Servizi si occupa di captazione ed erogazione acqua potabile;
depurazione acque reflue; raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani; pulizia
stradale; bonifica siti inquinati; realizzazione lavori pubblici; costruzione e gestione
impianti di depurazione; depurazione scarichi industriali; spurgo fognature; pulizia
strade e piazzali; disintasamento ad alta pressione tubazioni; videoispezione
fognature; interventi d'emergenza per allagamenti; raccolta, trasporto e smaltimento
rifiuti speciali e/o pericolosi.
Prodotti: gas metano
Servizi:
- bonifica siti inquinati
- depurazione acque reflue
- pulizia stradale
- raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani
- captazione ed erogazione acqua potabile
- depurazione scarichi industriali
- pulizia strade e piazzali
- realizzazione lavori pubblici
- costruzione e gestione impianti di depurazione
- interventi d'emergenza per allagamenti
- raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali e/o pericolosi
- video-ispezione fognature

Illuminazione:
Nel settore della pubblica illuminazione,, le attività della SCS Servizi Locali si
concentrano prevalentemente nella gestione degli oltre 1.400 punti luce e 26
impianti semaforici situati nell'area comunale di Crema.
Il servizio in gestione all'SCS SL è relativo sia alla manutenzione ordinaria e
straordinaria dei punti luce e dei semafori sia alla progettazione e realizzazione
di estendimenti di tratti della pubblica illuminazione cittadina.
info@scsservizilocali.it
tel. 0373 218820 - fax. 0373 218828
Parcheggi:
In virtù del Piano Parcheggi cittadino, adottato dall'Amministrazione Comunale
e avviato il 1° gennaio 2006, le aree di sosta in gestione alla Società Cremasca
Servizi sono circa 1200, suddivise tra:
- aree di sosta a pagamento con tariffa oraria T1(€ 1.20)
- aree di sosta a pagamento con tariffa orario T2(€ 0.60)
Sportello utenti
Via delle industrie, 26 - Piano terra
26013 Crema (CR)
Tel. 0373.218833 - Fax 0373.218828 - info@scsservizilocali.it
Pronto intervento attivo tutti i giorni, festivi compresi: 0373 218877 –
Cell.348 3504444
Impianti sportivi:
Il Villaggio dello Sport “Nino Bellini” della città di Crema include le attività
sportive-ricreative del Centro Natatorio, del Bocciodromo e dello Sport Village.
Il Centro Natatorio è dotato di:
- 3 vasche esterne circondate da un ampio parco attrezzato per la stagione
estiva,
- 5 vasche coperte a disposizione per i corsi, le attività di fitness e nuoto
libero
- 1 vasca per addestramento SUB
Teleriscaldamento a Crema:
Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema
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L’impianto di Crema utilizza il sistema di “cogenerazione” con motori alimentati
a gas naturale, che consente la produzione contemporanea di energia elettrica
e termica, con notevoli vantaggi rispetto alla produzione separata. Il sistema di
cogenerazione grazie al recupero del calore altrimenti disperso, consente una
maggiore efficienza energetica e un minor consumo di combustibile.
La centrale di cogenerazione è posta ai margini del centro abitato di Crema su
una superficie di circa 5.000 mq. L’edificio è parzialmente interrato per limitare
l’impatto visivo e circondato da un’area verde. All’interno del fabbricato sono
collocate tutte le apparecchiature (motori e le caldaie trasformatori ecc.) che
permettono di generare calore per riscaldare parte della città di Crema
Ufficio commerciale teleriscaldamento: Tel.: 0373 218820
mail: teleriscaldamento@scca-crema.it

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici frontalmente all’edificio ed in parte riservati all’attività.
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze.
Università e altre sedi di servizi e direzionale, artigianale nelle immediate
vicinanze.
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Impianti e Servizi
Tecnologici
SCRP SPA - Società
Cremasca Reti e
Patrimonio
Dati identificativi
e generali
Denominazione

SCRP SPA - Società Cremasca Reti e Patrimonio

Tipologia

Quartiere:

servizi di natura sovracomunale
Via Del Commercio 29
Tel. 0373.218820 - Fax 0373.218828 - e-mail: info@scrp.it
P.IVA: 00977780196
Santa Maria della Croce

Gestione:

compartecipazione pubblica

Indirizzo

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
Partecipazione, controllo e governo delle società che controlla e partecipa
servizi di natura sovracomunale utili ai propri comuni soci, operando a favore
del territorio cremasco come società capogruppo che esercita il proprio ruolo di
governo e direzione in coerenza con gli indirizzi indicati dalla Assemblea dei
Soci.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici frontalmente all’edificio ed in parte riservati all’attività
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It_3

Impianti e Servizi
Tecnologici
Enel.Si Concessionario
Per Tutte
Tutte Le Operazioni
Enel
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Enel.Si Concessionario Per Tutte Le Operazioni Enel

Tipologia

Quartiere:

Impianti e Servizi Tecnologici
Via Cavalli, 19
tel: 0373 200632
fax :0373 286385
Centro Storico

Gestione:

pubblica

Indirizzo

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

individuazione

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici nelle vicinanze
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Impianti e Servizi
Tecnologici
G.E.I. Gestione
Energetica Impianti spa
Dati identificativi
e generali
Denominazione

G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI spa

Tipologia

Quartiere:

Impianti e Servizi Tecnologici
Via S. Chiara, 9
tel: 0373 893511
fax:0373 86931
www.gruppoenergei.it
Centro Storico

Gestione:

privata: società di produzione e servizi

Indirizzo

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

individuazione
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Fruibilità e grado prestazionale
Azienda per la gestione di
di impianti energetici, gas, metano, acqua, energia
elettrica e petrolifera.
Reparti
- gas di raffineria
- gas metano
- petrolio e derivati
Prodotti
- acqua
- apparecchi per l' analisi del punto d' infiammabilita' dei prodotti petrolchimici
Servizi
- distribuzione di gas metano
- monitoraggio dei parametri
- servizi e attivita' connesse alla depurazione e al trattamento delle acque
- servizio di lettura dei consumi
- verifica stato degli impianti
- gestione bollettazione dei consumi
- realizzazione reti di distribuzione del gas
- servizio di erogazione continuo
- trasformazione di impianti
- verifica tenuta tubazioni
- gestione globale dell' impianto
- servizi di sicurezza
- servizio di erogazione regolare
- trivellazione e scavo pozzi per acque

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici nelle vicinanze a pagamento e disco orario.
Linee del trasporto pubblico nelle vicinanze
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Impianti e Servizi
Tecnologici
ENERCOM srl
Dati identificativi
e generali
Denominazione

ENERCOM srl

Tipologia

Quartiere:

Impianti e Servizi Tecnologici
Via S. Chiara, 9
tel: 0373 893511
fax:0373 86931
www.enercomsrl.it
Centro Storico

Gestione:

privata: società di produzione e servizi

Indirizzo

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

individuazione
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Fruibilità e grado prestazionale
Azienda per la commercializzazione di gas, metano, impianti e accessori per
gas e metano.
Attività
- approvvigionamento e trasporto acque
- gas per uso industriale
- servizi per lavori pubblici
- gas di raffineria
- gestione gasdotti
- gas metano
- metano e gas - esercizio
Prodotti
- acqua
- gas di raffineria combustibile
Servizi
- acqua potabile - esercizio
- distribuzione di acqua potabile
- gestione globale dell' impianto
- servizio di erogazione regolare
- adeguamento di impianti
- distribuzione di gas metano
- progettazione reti di distribuzione del gas
- conduzione di impianti
- gestione bollettazione dei consumi
- realizzazione reti di distribuzione del gas

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici nelle vicinanze a pagamento e disco orario e fermate del
trasporto pubblico nelle vicinanze.
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Impianti e Servizi
Tecnologici
OMNIA
OMNIA SERVIZI srl
Dati identificativi
e generali
Denominazione

OMNIA SERVIZI srl

Tipologia

Quartiere:

Impianti e Servizi Tecnologici
Via S. Chiara, 11
tel: 0373 893511
fax:0373 86931
www.omnia-servizi.it
Centro Storico

Gestione:

privata: società di produzione e servizi

Indirizzo

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

individuazione
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Fruibilità e grado prestazionale
Azienda per la gestione di fonti energetiche e di attrezzature connesse.
La OMNIA SERVIZI srl si rivolge prevalentemente al mercato delle aziende e
dei privati, opera a livello regionale, si occupa di distribuzione.
Attività
- approvvigionamento e trasporto acque
- gestione gasdotti
- gas di raffineria
- metano e gas - esercizio
- gas e liquidi refrigeranti per attrezzature e impianti frigoriferi
- servizi per lavori pubblici
Reparti
- attrezzature ed accessori per il riscaldamento
- petrolio e derivati
- gas e liquidi refrigeranti per attrezzature e impianti frigoriferi
- metano carburante
Prodotti
- apparecchi per l' analisi del punto d' infiammabilita' dei prodotti petrolchimici
- serbatoi per gas
- gas di raffineria combustibile
- gas per la conservazione di bevande
Servizi
- adeguamento di impianti
- gestione acquedotti
- conduzione di impianti
- gestione bollettazione dei consumi
- distribuzione di gas metano

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici nelle vicinanze a pagamento e disco orario e fermate del
trasporto pubblico nelle vicinanze.
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It_7

Impianti e Servizi
Tecnologici
S.I.Me. - Societa' Impianti
Metano S.P.A.
Dati identificativi
e generali
Denominazione

S.I.Me. - Societa' Impianti Metano S.P.A.

Tipologia

Quartiere:

Impianti e Servizi Tecnologici
Piazza Benvenuti L.,11
tel: 0373 30456 - tel: 0373 31425, 0373 230078
info@simecrema.it info@simecrema.it
simespa@legalmail.it
Ombriano

Gestione:

privata: società di produzione e servizi

Indirizzo

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

-

individuazione
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Fruibilità e grado prestazionale
La S.I.Me. S.p.A. esercita l’attività di distribuzione gas naturale in 30 comuni
italiani distribuiti tra Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna.
Fornire Energia è la nostra missione dal 1951 operiamo nel settore energetico
fornendo servizi finalizzati alla ricerca delle migliori soluzioni, coniugando
esperienza ed innovazione
Attività:
progettazione, costruzione e gestione gasdotti e acquedotti, installazione
trasformazione ampliamento e manutenzione di impianti di riscaldamento e
climatizzazione, impianti idrosanitari, impianti trasporto e utilizzazione gas,
impianti di protezione antincendio, limitatamente alla parte idraulica.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi pubblici nelle piazza antistante.
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze
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1

Scuola Privata e di
approfondimento
Wall Street Institute
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Wall Street Institute

Tipologia

Quartiere:

Scuola Privata e di approfondimento
Via XX Settembre, 68
tel: 0373 82333
fax:0373 250019
Crema Centro

Catastale:

foglio: 31

Proprietà:

Privata

Gestione:

Privata

Indirizzo

mappale: 374

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

0

Visure Catastali
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individuazione

Fruibilità e grado
prestazionale
Wall Street Institute nasce in Italia nel 1972 per chi vuole imparare l'inglese per
motivi lavorativi e personali.
Imparare l'inglese con metodo d'apprendimento innovativo, rapido ed efficace. Con
corsi di inglese personalizzati pensati per adattarsi alle necessità. Il programma
ruota intorno ad attività didattiche diversificate, che rendono il corso stimolante e
proficuo. Piani formativi in grado di rispondere efficacemente alle esigenze delle
aziende.
Attività
- corsi di lingue per principianti e avanzati per imparare l'inglese
- scuole di lingue per privati
- corsi aziendali, individuali, corso di lingua interattivo, lezioni collettive, corsi
intensivi, formazione, lezioni private, scuole di lingue per aziende
Servizi
- corsi aziendali su misura, insegnanti madrelingua
Apertura
- corsi serali

Accessibilità ed inserimento
nel contesto urbano
In centro storico, vicino a servizi di vario genere.
Parcheggio pubblico a pagamento nelle vicinanze (Via Verdi - P.zza Marconi)
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze.
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Scuola Privata e di
approfondimento
CENTRO AZ
Dati identificativi
e generali
Denominazione

CENTRO AZ

Tipologia

Quartiere:

Scuola Privata e di approfondimento
Via Borletto, 9
tel: 0373 81865
fax:0373 81865
Crema Centro

Catastale:

foglio: 31

Indirizzo

mappale: 520
Proprietà:

Privata

Gestione:

Privata

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

0

Estratto Catastale

individuazione
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Fruibilità e grado
prestazionale
Dal 1986 il Centro AZ, Scuola di Lingue Estere, opera nel settore pubblico e privato
con corsi di lingua straniera presso le scuole materne, elementari, medie, superiori
e aziende con materiale didattico e programmi scelti specificamente in funzione del
livello di conoscenza della lingua valutato all'inizio del corso con un test gratuito.
I corsi di lingue europee, asiatiche, orientali, generici, specifici o commerciali, con
lezioni individuali o collettive, sono per dirigenti, liberi professionisti, tecnici,
operatori, segretarie, centraliniste, operatori turistici, studenti, avvocati e medici;
orari e frequenze sono flessibili e da concordare.
Effettua la preparazione per esami o compiti e un accurato servizio di consulenza
linguistica, traduzione, revisione testi e interpretariato.
Istruzione pubblica, privata e corsi professionali
- corsi per operatori turistici
- corsi per segretarie d' azienda
Attività
- corsi all' estero
- corsi di lingue orientali
- interpretariato
- scuole di lingue private
- corsi di lingue asiatiche
- corsi per bambini
- lezioni collettive
- soggiorni-studio
- corsi di lingue europee
- corsi per ragazzi
- scuole di lingue
- traduzioni
Servizi
- corsi aziendali
- lezioni private individuali
- corsi d' italiano per stranieri
- organizzazione di vacanze studio
- lezioni private collettive

-

preparazione a concorsi ed esami

Accessibilità ed inserimento
nel contesto urbano
In centro storico, vicino a numerosi servizi.
Parcheggio pubblico a pagamento nelle vicinanze (P.zza Premoli) e lungo le vie
adiacenti al Campo di Marte.
Linee e fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze.
Giardino pubblico attrezzato nelle vicinanze (Campo di Marte).
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Scuola Privata e di
approfondimento
British Institutes
Dati identificativi
e generali
Denominazione

British Institutes

Tipologia

Quartiere:

Scuola Privata e di approfondimento
Via Borletto, 9/a
tel: 0373 81865
fax:0373 81865
Crema Centro

Catastale:

foglio: 31

Indirizzo

mappale: 520
Proprietà:

Privata

Gestione:

Privata

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

0

Estratto Catastale

individuazione
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Fruibilità e grado prestazionale
British Institutes, è il più grande gruppo di scuole di inglese, presente sul
territorio nazionale con oltre 200 sedi. British Institutes ha come propria
attività istituzionale la diffusione della lingua inglese a tutti i livelli, dai corsi
per bambini ai corsi per ragazzi e per adulti. I corsi vengono progettati
nell'ambito del Quadro Normativo Europeo, oppure delle specifiche
esigenze del cliente English for Special Purposes (Legal English, Business
English, Finance English). British Institutes offre la possibilità di perseguire
l'obiettivo della conoscenza della lingua inglese attraverso lezioni frontali
con docenza madrelingua basate sulla Metodologia 'English Communicative
Method' (approccio diretto alla lingua attraverso la conversazione), a cui
vengono affiancati strumenti didattici tradizionali e multimediali.
Attività
Attività
addestramento professionale, corsi collettivi, corsi di lingue, corsi
formazione ecm, corsi intensivi, formazione , inguistica, scuole di lingue
private, corsi avanzati, corsi di francese, corsi di spagnolo, corsi full
immersion, corsi per principianti, scuola inglese, servizi di consulenza in
traduzione e interpretariato, corsi aziendali, corsi di inglese, corsi di tedesco,
corsi individuali, formazione, scuole di lingue per aziende
Servizi
consulenze linguistiche, corso multimediale, corso per professionisti,
interprete, servizio di interpretariato, traduzioni, corsi aziendali su misura,
corso per adulti, esami in sede, organizzazione di vacanze studio, servizio di
traduzione, viaggi d' istruzione, corsi serali, corso per bambini, insegnanti
madrelingua, servizi di consulenza linguistica, soggiorni studio estero e italia
Specialità
corsi d' italiano per stranieri, scuole per interpreti, corsi di italiano, scuole per
traduttori, scuole d' italiano per stranieri, soggiorni studio
Lingue parlate
cinese, italiano per stranieri, francese, spagnolo, inglese, tedesco

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
In centro storico, vicino a numerosi servizi.
Parcheggio pubblico a pagamento nelle vicinanze (P.zza Premoli) e lungo le
vie adiacenti al Campo di Marte.
Linee e fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze.
Giardino pubblico attrezzato nelle vicinanze (Campo di Marte).
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Scuola Privata e di
approfondimento
Passe Partout Servizi
S.R.L. Traduzioni
Interpretariato Corsi
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Passe Partout Servizi S.R.L. Traduzioni Interpretariato Corsi

Tipologia

Quartiere:

Scuola Privata e di approfondimento
Via Griffini, 4
tel: 0373 250075
Crema Centro

Catastale:

foglio: 25

Indirizzo

mappale: 211 sub. 14
Proprietà:

Privata

Gestione:

Privata

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

0

Visure Catastali

individuazione
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Fruibilità e grado prestazionale
Scuola di lingue

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Nelle immediate vicinanze del centro storico, con numerosi servizi.
Parcheggi pubblici a pagamento e disco orario nelle immediate
vicinanze.
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze.
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Scuola Privata e di
approfondimento
Scuola Complesso
Scolastico Istituto Cartesio
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Scuola Complesso Scolastico Istituto Cartesio

Tipologia

Quartiere:

Scuola Privata e di approfondimento
Via Manzoni Alessandro, 6
tel: 0373 255546 - tel: 0373 257800
Crema Centro

Catastale:

foglio: 32

Indirizzo

mappale: 5 sub. 508
Proprietà:

Privata

Gestione:

Privata

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

0

Visure Catastali

individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
scuole private - tecniche

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Nel cuore del centro storico vicino a diversi servizi.
Parcheggi pubblici a pagamento nelle Piazze adiacenti e fermate del
trasporto pubblico nelle vicinanze.
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Scuola Privata e di
approfondimento
Scuola Serale Popolare Di
Commercio
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Scuola Serale Popolare Di Commercio

Tipologia

Scuola Privata e di approfondimento
Largo Falcone E Borsellino
Tel/fax: 0373 256916
e-mail: scuola.serale@libero.it
Sito web: www.comune.crema.cr.it/scuolaserale
SEDE DISTACCATA DI INFORMATICA:
Via Crocicchio, 8
tel: 0373 204111
Crema Centro

Indirizzo

Quartiere:
Catastale:

sede centrale: Largo Falcone e Borsellino foglio: 31
sede distaccata: Via Crocicchio foglio: 3
sede centrale: Largo Falcone e Borsellino mappale: 456

Proprietà:

sede distaccata: Via Crocicchio mappale: 87
Comunale

Gestione:

Pubblica

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

sede centrale: Largo Falcone e Borsellino circa 1370 mq
sede distaccata: Via Crocicchio Circa circa 523 mq

Sc: Superficie coperta

sede centrale: Largo Falcone e Borsellino circa 1370 mq
sede distaccata: Via Crocicchio circa 230 mq

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi

Superficie computata

2.302 mq per la sede centrale, già conteggiati per il Liceo Racchetti sezione
Pedagogica e Linguistica
431 mq per la sede di Via Crocicchio, computati nelle attrezzature civicoamministrative
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Visure Catastali
Sede centrale

individuazione
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Visure Catastali
Sede distaccata

individuazione
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Fruibilità e grado prestazionale
La Scuola Serale Popolare di Crema è presente sul territorio da oltre
cento anni, opera senza scopo di lucro ed è più che mai attenta alle reali
esigenze dei cittadini nel soddisfare e migliorare la loro professionalità e
la loro cultura attraverso tecnologie sempre più avanzate.
I corsi che la Scuola presenta per l’anno scolastico 2008-2009, sono
suddivisi nei settori di Informatica, Lingue estere, Artistico- Culturale,
Amministrativo e Professionali.
L’iscrizione al corso è documentata da regolare fattura mentre con il
superamento dell’esame finale viene rilasciato, se richiesto, un attestato
di merito.
CORSI INFORMATICIEPROFESSIONALI
• Operatori di Programmi d’Ufficio su Computer (Office)* XP + VISTA 2009
• Windows e Word* XP + VISTA 2009
• Elaborazione Dati con Excel* XP + VISTA 2009
• Gestione di Database con Access* XP
• Presentazioni con Power Point* XP
• Disegno Computerizzato con Programma di AutoCAD
• Programmazione Windows in Visual Basic* XP
• Computer Grafica e Fotoritocco
• Internet: Navigazione*
• Internet: Produrre Pagine WEB

CORSI AMMINISTRATIVI
• Contabilità IVA - Tecnica Bancaria - Normativa del Lavoro (Paghe e Contributi)
• Paghe e Contributi - avanzato
CORSI DILINGUASTRANIERI
• Lingua Inglese 1° - 2° - 3° - 4°- 5° Livello
• Lingua Tedesca – Corso Base – Corso Intermedio – Corso Avanzato
• Lingua Spagnola – Corso Base – Corso Intermedio – Corso Avanzato
• Lingua Francese – Corso Base – Corso Intermedio – Corso Avanzato
• Lingua Portoghese – Corso Base – Corso Intermedio – Corso Avanzato
• Lingua Russa – Corso Base – Corso Intermedio – Corso Avanzato
• Preparazione all’esame per “KET”
• Preparazione all’esame per “PET”
• Preparazione all’esame per “First Certificate”
• Preparazione all’esame per “Advanced Certificate”
• Preparazione all’esame per “Business Certificate”
• Preparazione all’esame per “PROFICIENCY Certificate”
• Preparazione all’esame “TOEFL”
• Conversation per: Inglese - Tedesco - Francese - Spagnolo - Portoghese –
Russo

CORSI ARTISTICI, CULTURALIEPROFESSIONALI
• Disegno e Pittura
• Decorazione della Porcellana
• Arredamento e Architettura d’Interni
• Corso per composizione floreale
• Storia dell’Arte
• Corso di Psicologia della scrittura (Grafologia)
• Corso analisi del disegno
• Corso di Cucina ed educazione alimentare
• Corso di Agro-tecnico - Orto - Giardino - Piante
• Corso Taglio e cucito
• Corso di Fotografia

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Sede centrale:
Parcheggio pubblico antistante l’edificio in Largo Falcone e Borsellino e
mercato coperto nelle immediate vicinanze.
Linee del trasporto pubblico nelle vicinanze
Sede distaccata:
parcheggio pubblico a nord in Via Crocicchio
servizio di trasporto a chiamata con fermata adiacente l’edificio
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Scuola Privata e di
approfondimento
Scuola di Musica “C.
Monteverdi
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Scuola di Musica “C. Monteverdi

Tipologia

Quartiere:

Scuola Privata e di approfondimento
Via Alighieri Dante, 24
tel: 0373 257329
info@scuolamusicamonteverdi.it
www.scuolamusicamonteverdi.it/
Crema Centro

Catastale:

foglio: 32

Proprietà:

Privata (Fondazione Carlo Manziana e Seminario Vescovile di Crema)

Gestione:

Privata

Indirizzo

mappale: 479

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

3.881 mq già computata nella Scuola Media Dante Alighieri e Liceo Classico
Dante Alighieri

Visure Catastali

individuazione

Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema

PIANO DEI SERVIZI

Fruibilità e grado prestazionale
La Scuola di Musica “C. Monteverdi” di Crema, nata nel 1995, costituisce
una realtà per tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla musica o
approfondirne la conoscenza. La Scuola offre vari percorsi musicali, sia
collettivi sia individuali, adatti a bambini (dai 4 anni), ragazzi, giovani ed
adulti. Uno degli obiettivi fondamentali della Scuola, oltre l'approfondimento
dello studio dello strumento preferito ed il conseguimento di diplomi nei
conservatori statali di musica, è quello della costituzione di formazioni stabili
di musica d'insieme: coro di voci bianche, coro giovanile, ensemble di fiati,
insieme flauti, insieme chitarre, insieme percussioni, insieme archi,
orchestra ed insiemi di musica moderna. A queste formazioni possono
accedere tutti gli allievi che frequentano i corsi musicali della Scuola. La loro
finalità principale è quella di guidare i bambini ed i ragazzi ad affinare le
potenzialità artistiche e formative offerte “dal cantare e dal suonare insieme”.
In questi anni le formazioni hanno partecipato a vari concerti e
manifestazioni musicali promosse dalla Scuola stessa e da altri enti pubblici
e privati. I corsi musicali di base sono rivolti a bambini in età compresa fra i
4 e i 10 anni. Dopo la scuola elementare, a 11 anni, l'allievo ha la possibilità
di scegliere fra due indirizzi: Culturale Musicale e Professionale
Corsi di musica individuali
canto, organo e composizione organistica,
clavicembalo, pianoforte
principale, pianoforte complementare, arpa, violino, viola, violoncello,
contrabbasso, flauto, clarinetto, saxofono, fagotto, oboe, tromba, trombone,
corno, chitarra classica, mandolino, batteria, percussioni, fisarmonica,
strumenti per musica antica (flauti a becco, cromorno, dulciana, liuto, violino,
viola, viola da gamba).
Corsi
Corsi di musica collettivi
corsi musicali di base ( per bambini dai 4 anni ai 10 anni), teoria e solfeggio ,
armonia , storia della musica, composizione, esercitazioni corali, lettura e
musicale, tecnica vocale corale, educazione all'ascolto
Laboratori Musicali
Musicali
laboratorio corale (dai 6 anni), filastroccando, gli amici di mago tamburo, il
castello delle note, ensemble fiati, ensemble flauti, ensemble archi,
ensemble chitarre, ensemble percussioni, quartetto, musica da camera,
musica antica, orchestra, coro di voci bianche, coro giovanile, coro adulti,
canzoniere, suoniamo in una band, costruiamo una fiaba musicale
Corsi Di Musica Moderna
canto moderno, chitarra moderna, basso elettrico, tastiere, batteria,
percussioni, corsi di composizione ed arrangiamento musica leggera,
computer music, corsi di musica jazz individuali e collettivi
sono inoltre previsti...corsi
musicali di base nelle scuole dell’infanzia e
previsti...
primarie di Crema e dintorni, seminari di musica corale e direzione di coro,
corsi di musicoterapia, danzaterapia, stages di musica moderna e musica
antica con interpreti di fama nazionale ed internazionale, seminari di
interpretazione musica jazz, corsi d'aggiornamento per insegnanti di scuola
materna e di base (elementari e medie), Laboratorio di Canto Corale per gli
alunni delle Scuole di Crema e dintorni, corso di organo per la liturgia
(biennale), Corsi serali individuali e collettivi per adulti

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Diverse aree di sosta sia adiacenti la struttura sia in un raggio da 50 a 100
m. Fermate della linea di trasporto pubblico nel raggio di 100 m.
Adiacente a tutti i principali servizi
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Scuola Privata e di
approfondimento
CTP: Centro Eda - Centro
territoriale permanente per
l'istruzione in età adulta
Dati identificativi
e generali

Quartiere:

CTP: Centro Eda - Centro territoriale permanente per l'istruzione in età
adulta di Crema
Scuola Statale - Alfabetizzazione in età adulta in un contesto multietnico e
multiculturale
via Mercato 23, Tel. 0373 202898
centroeda@gmail.com
nsm@libero.it
Crema Nuova

Catastale:

foglio: 30

Proprietà:

Comunale

Gestione:

Pubblica

Denominazione
Tipologia
Indirizzo

mappale: 37

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

Circa 7600 mq

Sc: Superficie coperta

Circa 2000 mq

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di aule

15

n° di alunni

-

Area verde

cortile giardino

Strutture accessorie

1 palestra

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

6.990 mq già conteggiata nella sede centrale della Scuola Media A.
Galmozzi
3.684 mq già conteggiata nella sede dell’istituto Marazzi

Visure Catastali
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individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
Con il Decreto del Provveditore allo Studio di Cremona del 29 / 7/ 97 ai sensi
dell’art. 1 dell’O.M. 455/97 è stato istituito il Centro Territoriale Permanente per
l’istruzione e la formazione in età adulta di Crema, con sede presso la “Nuova
Scuola Media” di Crema, in via Mercato 23, EMAIL nsm@libero.it
Alle attività del Centro si possono iscrivere tutti i cittadini italiani e stranieri
interessati, che abbiano compiuto il 15° anno di età, privi o già in possesso del
titolo dell’obbligo.
Costituiscono obiettivo dell’azione del centro:
L’alfabetizzazione culturale e funzionale
- Il consolidamento e la promozione culturale
- La rimotivazione e il riorientamento
- L’acquisizione e il consolidamento di conoscenze e di competenze specifiche
- Pre-professionalizzazione e/o riqualificazione professionale.
Pertanto il Centro svolge ATTIVITÀ di:
- accoglienza, ascolto e orientamento;
- alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno, anche finalizzata ad un
eventuale
- accesso ai livelli superiori di istruzione e di formazione professionale;
- apprendimento della lingua e dei linguaggi;
- sviluppo e consolidamento di competenze di base e di saperi specifici;
- recupero e sviluppo di competenze strumentali, culturali e relazionali idonee
ad una attiva partecipazione alla vita sociale;
- acquisizione e sviluppo di una prima formazione o riqualificazione
professionale;
- rientro nei percorsi di istruzione di soggetti in situazione di marginalità.
Gli ASSI CULTURALI di riferimento delle azioni del Centro sono:
- i linguaggi e le culture;
- l’alfabetizzazione alla multimedialità;
- la conoscenza del sistema sociale, ambientale, economico, geografico;
- la padronanza dei linguaggi e delle tecnologie più diffuse;
- l’apprendimento continuo come disponibilità ad aggiornarsi e ad apprendere.
OFFERTE FORMATIVE::
1. CORSI DI ALFABETIZZAZIONE per italiani e stranieri che vogliono imparare
a leggere e scrivere in lingua italiana (con possibilità di conseguimento della
licenza elementare)o che , avendo già una discreta padronanza della lingua
italiana, vogliono approfondirne la conoscenza;
2. CORSI DI SCUOLA MEDIA per adulti che intendono conseguire la licenza
media;
3. CORSO DI APPROFONDIMENTO CULTURALE rivolto agli anziani del
Centro Diurno e della Casa Albergo di Crema;
4. PERCORSI INTEGRATI con l’Istituto Professionale di Stato “Sraffa” di
Crema, sezione serale.
5. CORSI DI CULTURA GENERALE: corsi di Lingue Straniere, di Informatica,
di Storia, di Letteratura, di Intercultura…..
6. PERCORSI INTEGRATI con la formazione Professionale, finanziata con i
fondi sociali europei
Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema
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UTENZA
I corsi sono frequentati da stranieri immigrati extracomunitari e non spinti da
motivazioni diverse ad intraprendere un percorso formativo:
Adolescenti che hanno interrotto gli studi nel paese d’origine a causa
dell’immigrazione della famiglia;
Giovani studenti che intend ono accedere a facoltà universitarie nel nostro
paese;
Giovani e adulti in cerca di occupazione o già inseriti nel mondo del lavoro, che
desiderano approfondire la conoscenza della lingua italiana;
Donne, casalinghe ed occupate, che intendono acquisire la capacità di
comunicare a diversi livelli per un migliore inserimento nella vita sociale.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio di fronte all’edificio
Fermate del trasporto pubblico di fronte all’edificio
Prossimità ad altri servizi: Stalloni – scuola superiore Marazzi – stadio Voltini
Presenza di aree di libera fruizione: Stalloni – Campo di Marte a 500 m
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Scuola Privata e di
approfondimento
ISPE di Crema
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Istituto Superiore Professionale Europeo di Crema

Tipologia

Quartiere:

Ente accreditato dalla Regione Lombardia
Sede 1:
Via Carlo Urbino, 62 - segreteria
Tel + 39 0373 86594
Fax + 39 0373 257574
Sede 2:
Piazza Duomo, 2 - altra sede
www.scuolaispe.it
Centro Storico e Crema Sud

Catastale:

foglio: 32 e 30

Proprietà:

Privata

Gestione:

Privata ma Ente accreditato dalla Regione Lombardia

Indirizzo

mappale: 42 e 256

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

-

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di aule

-

n° di alunni

113

Area verde

no

Strutture accessorie

-

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

0

Estratti Catastali
Sede 1:
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Sede 2:

individuazione

Sede 2:
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Fruibilità e grado prestazionale
ISPE - Istituto Superiore Professionale Europeo - ente di formazione
professionale ed orientamento accreditato dalla Regione Lombardia ed in
possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2000, fu fondato
a Milano nel 1975 e nel 1984 apre a Crema ( CR ) con le due sedi di Piazza
Duomo, 2 e di Via Carlo Urbino, 62.
L' Istituto realizza progetti formativi nel settore dell'Estetica e
dell'Acconciatura sempre più rispondenti alle nuove esigenze del mercato
del lavoro, con l'obiettivo di preparare giovani con un' elevata professionalità
validi per l'ottenimento di una Qualifica di Estetica o di Acconciatura
maschile e femminile o di Specializzazione di Estetica validi per un
immediato inserimento lavorativo e per l'iscrizione al ruolo.
La scuola da sempre propone corsi privati nel settore dell' Acconciatura e
dell' Estetica ed attiva inoltre corsi completamente gratuiti finanziati dalla
Regione Lombardia.
I corsi:
- Acconciatore/trice femminile e maschile
- Estetista
- Corsi di aggiornamento - Laboratory workshop
- Agenti affari in Mediazione Settore Immobiliare
- Agenti di Commercio

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Sede 1:
Parcheggio nelle piazze adiacenti del Centro Storico
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze dell’edificio
Prossimità ad altri servizi: si trova nel cuore del Centro Storico vicino a tutti i
principali servizi
Presenza di aree di libera fruizione: Parco pubblico di Porta Serio
Sede 2:
Parcheggi nelle Vie vicine
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze dell’edificio
Presenza di aree di libera fruizione: Campo di Marte nelle vicinanze
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Scuola Privata e di
approfondimento
CR.FORMA
Dati identificativi
e generali
Denominazione

CR.FORMA - Azienda Speciale Servizi di Formazione

Tipologia

Quartiere:

Ente accreditato dalla Regione Lombardia
Via Pombioli 2
tel. 0373 / 282911 / fax: 0373 / 202938
e.mail: direzione@cfpcrema.it
www.cfpcrema.it
Ombriano

Catastale:

foglio: 45

Indirizzo

mappale: 97-271-272
Proprietà:

Provinciale

Gestione:

Ente accreditato dalla Regione Lombardia

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

-

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di aule

-

n° di alunni

Elettronico 65 iscritti – estetista 113 iscritti – meccanica 118 iscritti : TOT. 286

Area verde

Cortile interno
laboratori di estetica – parrucchiera – meccanica – idraulica - laboratorio
impiantistica civile - laboratori di impiantistica industriale - laboratorio di
automazione - laboratorio di falegnameria

Strutture accessorie

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

6.640 mq

Visure Catastali
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individuazione

Fruibilità e grado prestazionale
Il CR.Forma (Ex CFP) di Crema si pone, all'interno del territorio, come una
certezza per tutti i processi formativi che hanno accompagnato la dinamica del
mondo lavorativo ed occupazionale.
In esso vengono attivati numerosi corsi di prima formazione, oltre che interventi
mirati alle varie disabilità, processi di riqualificazione e riconversione di
maestranze.
La sensibilità dimostrata in tutti i percorsi didattico – formativi ha spinto il C.F.P.
ad intraprendere il cammino della certificazione di qualità UNI EN ISO
9001/2000 ottenuta nel 2002; inoltre si è speso nell'ottenimento
dell'Accreditamento Regionale, ottenuto in tutti i comparti previsti dalle
normative.
Recentemente le sue strutture sono state adeguate alle richieste dell'utenza,
attraverso un investimento che ha visto aumentare del 40% la superficie di aule
e laboratori e del 50% le strumentazione presenti.
CORSI DI FORMAZIONE SETTORE:
elettrico, meccanico, acconciatura, estetica, falegnameria, organaria
CORSI DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE NEL SETTORE:
sicurezza, automazione, sanitario, artigianato, informatica, arte organaria,
estetica e benessere, meccanico, ufficio-amministrazione, logistica,
comunicazione
Il corso ha una durata triennale ed ogni annualità prevede 1050 ore di lezione
Stage formativo presso aziende e/o artigiani del settore elettrico convenzionate
con il Centro di Formazione.

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggio interno
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze dell’edificio lungo Via Libero
Comune.
Prossimità ad altri servizi: Ospedale.
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Scuola Privata e di
approfondimento
Scuola Edile Cremonese
Dati identificativi
e generali
Denominazione

Scuola Edile Cremonese

Tipologia

Quartiere:

Ente accreditato dalla Regione Lombardia
Scuola Edile Cremonese
Via Brescia, 23
tel: 0373 87925 / fax 0373252402
Via Cappuccini n. 99 – 26013 Crema (cantiere)
crema@scuolaedilecr.it
www.scuolaedilecr.it
San Bernardino – Sabbioni (cantiere)

Catastale:

foglio: 44 (cantiere)

Indirizzo

mappale: 423 (cantiere)
Proprietà:

Provinciale

Gestione:

Ente paritetico sociale con compiti d'interesse pubblico

Dati urbanistici
Sf: Superficie fondiaria

3.702 mq

Sc: Superficie coperta

-

Slp: Sup. lorda pavimento

-

n° di aule

-

n° di alunni

42

Area verde

Cortile interno

Strutture accessorie

-

Dati quantitativi nel
Piano dei Servizi
Superficie computata

3.702 mq la sede di Via Brescia, già conteggiata nella Scuola Elementare di
San bernardino

individuazione

Via Brescia
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Via Cappuccini

Fruibilità e grado prestazionale
La Scuola Edile Cremonese è un Ente paritetico sociale con compiti
d'interesse pubblico che ha sede a Cremona in Via Bergamo n. 280; dal
2002 è attivo anche un decentramento della sede di Crema in Via Brescia n.
23.
OPERATORE/TRICE EDILE E DEL TERRITORIO
Addetto/a al recupero e al restauro edile, Cementista carpentiere, Muratore
Intonacatore, Piastrellista Mosaicista, Stuccatore/trice, Decoratore/trice

Accessibilità ed inserimento nel
contesto urbano
Parcheggi nelle vicinanze.
Fermate del trasporto pubblico nelle vicinanze.
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