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Titolo 0.0
Introduzione

0.0    INTRODUZIONE

0.1 Natura e contenuti

Il Piano dei Servizi (di seguito il Piano) è un atto del PGT che concorre al 
raggiungimento degli obiettivi indicati dal Documento di Piano.

Il Piano, in particolare assicura la dotazione di:

a. aree per attrezzature e servizi di interesse pubblico e generale;

b. aree per l’edilizia residenziale pubblica;

c. aree a verde, corridoi ecologici e la connessione di verde tra territorio 
rurale ed edificato;

d. opere viabilistiche ed infrastrutturali.

Il Piano definisce altresì le necessità di sviluppo ed integrazione dei 
servizi esistenti e le modalità di intervento, sia in riferimento alla realtà 
comunale consolidata che alle previsioni di sviluppo e riqualificazione del 
territorio comunale. Sotto questo profilo, il Piano:

a. cataloga i servizi e ne documenta lo stato;

b. accerta la domanda di servizi da parte della popolazione residente e 
gravitante nel territorio del Comune;

c. indica i casi in cui il mutamento di destinazione d’uso comporta una 
variazione del fabbisogno di servizi;

d. individua la dotazione minima di servizi in relazione alle destinazioni 
d’uso ammesse dal P.G.T. e quella da assicurare nella pianificazione 
attuativa;

e. individua le attrezzature ed i servizi che possono essere realizzati, in 
alternativa all’intervento diretto del Comune, da parte del proprietario 
o concessionario dell’area sulla base di convenzione con il Comune;

f. disciplina la destinazione delle aree da acquisire mediante perequazione 
e compensazione;

g. individua le attrezzature esistenti e programmate per servizi religiosi. 

Le previsioni del Piano, per quanto concerne le aree necessarie alla 
realizzazione di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, sono 
prescrittive e vincolanti.
Il Piano coordina ed orienta l’attuazione dei servizi, sia ai fini del loro 
dimensionamento che della loro fruizione ed accessibilità da parte della 
collettività.
Il Piano si raccorda con gli altri strumenti urbanistici sovraordinati e con 
gli strumenti e le politiche di pianificazione settoriale, redatti o in corso di 
redazione, quale il Piano Territoriale degli Orari ed sarà integrato con le 
disposizioni del PUGSS e del PUT.
Il Piano non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

0.0
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0.2 Relazione con il Documento di Piano e Piano delle Regole

Il Piano di Governo del Territorio è un unico Piano articolato in tre atti: il 
Documento di Piano, Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole, che insieme 
definiscono e disciplinano l’assetto dell’intero territorio comunale.
I rapporti che intercorrono tra questi documenti devono garantire: la 
pluralità degli atti, l’autonomia degli strumenti e l’unicità del processo di 
pianificazione.
Il Piano dei Servizi ha il compito di armonizzazione gli insediamenti 
funzionali con il sistema dei servizi e delle attrezzature pubbliche e di 
interesse pubblico o generale.
Gli obiettivi strategici di sviluppo complessivo contenuti nel Documento 
di Piano, sono garantiti e trovano una coerenza nelle scelte qualitative e 
quantitative riportate nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole.
Il Piano dei Servizi acquista ancor più valore di atto autonomo, a 
riconoscimento della centralità delle politiche e delle azioni di governo 
che riguardano le aree e le strutture pubbliche e di interesse pubblico o 
generale, nonché la dotazione e l’offerta di servizi. 
Il Piano, in connessione con i piani di settore, permette una lettura 
completa del territorio comunale che insieme ai contenuti del Documento 
di Piano consente di sviluppare una strategia di sviluppo urbanistico.
L’elemento di novità introdotto dalla L.R. 12/05, che ha sostituito alla 
nozione di “standard” quella di “servizio”, porta ad un concetto di città 
che fonda sempre più la sua forma sulle infrastrutture ed i servizi che 
la compongono e che sempre di più rappresentano la possibilità di dare 
struttura alla crescita urbana, sostenendone la qualità formale e civile 
attraverso un sistema dei servizi, delle infrastrutture, delle attività, e degli 
spazi per la collettività.
Il Piano diventa lo strumento di transizione dallo standard “quantitativo” 
a quello “prestazionale”, estendendo il concetto di servizio pubblico 
e d’interesse pubblico o generale a ricomprendere tutti i servizi e le 
attrezzature che il Piano deve considerare nel suo insieme poiché 
concorrenti a delineare la qualità degli spazi urbani e la capacità di 
attrazione dei diversi aggregati urbani. Questo anche attraverso un 
disegno di razionale distribuzione sul territorio, basato su fattori di qualità, 
fruibilità ed accessibilità del servizio. 
Il sistema dei servizi diventa elemento centrale nell’organizzazione e nella 
configurazione della struttura territoriale, potendo conferire ai luoghi ed 
agli edifici d’uso collettivo, una funzione di sostegno e connessione tra le 
diverse parti del territorio, riconoscibili storicamente e/o per intenzionalità 
programmatica. 
Il Piano dei Servizi concorre al perseguimento degli obiettivi dichiarati nel 
Documento di Piano per realizzare un coerente disegno di pianificazione 
sotto l’aspetto della corretta dotazione di aree per attrezzature pubbliche 
nonché per assicurare, attraverso il sistema dei servizi, l’integrazione tra 
le diverse componenti del tessuto edificato e garantire un’adeguata ed 
omogenea accessibilità ai diversi servizi a tutta la popolazione comunale. 

0.0 Titolo 0.0
Introduzione
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E’ in questo senso che il Piano determina importanti ricadute in termini di 
disegno del territorio in quanto struttura portante del sistema urbano ed 
in particolare dello spazio pubblico della città. 
La verifica della quantità dei servizi serve a dimensionare le future necessità 
stabilite non solo dal rapporto tra popolazione esistente e prevista, ma 
anche dalle dinamiche socio-economiche di livello locale e sovracomunale 
stante il potere attrattivo di Crema su tutto il territorio cremasco.
Il passaggio da una verifica quantitativa ad una qualitativa nella fornitura 
dei servizi, si esplicita nell’indifferenza raggiunta tra l’erogazione pubblica 
o privata del servizio e l’introduzione dell’accordo tra pubblico e privato 
nel riconoscimento di interesse collettivo di un servizio, il tutto a favore 
della sua efficacia.
Il Comune assume così il ruolo di fornitore di servizi oltre a quello di 
gestore e manutentore degli spazi pubblici e di progettista della qualità 
urbana, sommando al tema della quantità dei servizi anche quello della 
loro qualità, ampliandone la visione e facendoli diventare la dorsale che 
da forma e struttura alla città. 

0.3 Definizione di servizi pubblici e di interesse pubblico

Sono definiti attrezzature e servizi pubblici d’interesse pubblico e generale:

-	 i servizi e le attrezzature pubbliche realizzati tramite iniziativa pubblica 
diretta o ceduti al comune nell’ambito di piani attuativi;

-	 i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse 
generale regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento 
d’uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel presente 
Piano, ovvero da atto di accreditamento dell’organismo competente 
in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo 
svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione 
residente nel comune e di quella non residente eventualmente servita;

-	 l’edilizia residenziale pubblica.

Con il termine “servizio pubblico” non ci si riferisce esclusivamente 
all’insieme dei servizi erogati dal soggetto pubblico, quanto piuttosto a 
tutto ciò che risulta essere di interesse collettivo e che risponde a un 
fabbisogno generale.

0.4    Consulenze e collaborazioni

0.4.1 Struttura Interna di pianificazione

A supporto della redazione del Piano di Governo del Territorio, 
l’Amministrazione ha istituito con delibera di G.C. n. 74 del 06.03.06 
l’Ufficio di Piano di Governo del Territorio, costituito dalla struttura 
interna di Pianificazione coadiuvata da professionalità specifiche reperite 
all’esterno.

L’Ufficio ha eseguito lavori di:

-	 Raccolta della documentazione necessaria presso gli altri settori 

Titolo 0.0
Introduzione 0.0
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comunali per l’elaborazione del Piano, con rilevazioni sul campo e 
ricerche necessarie all’acquisizione della documentazione presso altri 
Enti o archivi storici cartografici e fotografici;

-	 Raccolta di piani e studi predisposti da altri settori del Comune e da Enti 
sovraordinati alla pianificazione del territorio e/o alla progettazione di 
infrastrutture;

-	 Redazione con il Consulente degli elaborati costituenti il PGT, grafici e 
analitici descrittivi oltre che normativi, prescritti dalle norme vigenti;

-	 Analisi ed elaborazione dei dati pervenuti;
-	 Redazione del Piano dei Servizi (elaborati grafici, norme, relazione);
-	 Redazione con il consulente legale esterno delle norme del Piano delle 

Regole;
-	 Catalogazione e valutazione delle istanze pervenute alla redazione del 

PGT;

0.4.2 Consulenze

Sono stati incaricati i seguenti professionisti, con specifiche competenze:

•	Arch. Paolo Pomodoro con Arch. Andrea Carlesso: 

Incaricato per la consulenza scientifica in materia di strategia di 
pianificazione paesistica e di coordinamento dell’Ufficio di Piano, coadiuvato 
per gli studi specialistici di settore dagli esperti all’uopo incaricati.

L’incarico comprende:

-	 Il coordinamento e la responsabilità scientifica in materia di strategia 
di pianificazione paesistica  dell’Ufficio di Piano per la predisposizione di 
tutti gli elaborati tecnici occorrenti per la redazione del PGT;

-	 Il coordinamento e la verifica degli studi specialistici di settore che 
verranno affidati ad altri professionisti;

-	 La responsabilità tecnica, con l’Ufficio di Piano, della documentazione 
prodotta che costituirà il PGT.

•	Studio Legale Amministrativi Associati – Avv. Guido Bardelli e Avv. 
Alessandra Bazzani: 

Incaricato di consulenza in materia legislativa-urbanistica dell’Ufficio di 
Piano.
In particolare le prestazioni prevedono:
-	 Assistenza e consulenza di natura giuridico-legale riguardo ai 

procedimenti da condurre, ai provvedimenti da adottare ed agli atti da 
concludere per la redazione del PGT;

-	 La redazione di pareri e atti sulle questioni sottoposte all’Amministrazione;
-	 La redazione o l’assistenza nella formulazione di atti, concernenti il 

procedimento di approvazione del PGT.

•	 Ingegnere Marco Pompilio: 

Incaricato per lo sviluppo degli elaborati e per l’assistenza tecnica al processo 
di valutazione ambientale strategica (VAS), prevista dalla LR 12/05.

0.0 Titolo 0.0
Introduzione
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Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

La documentazione prevista da redigere comprende:
-	 Documento di scoping per l’avvio della Conferenza di Valutazione;
-	 Rapporto Ambientale;
-	 Sintesi non tecnica;
-	 Dichiarazione di Sintesi da allegare alla delibera di adozione e di 

approvazione;
-	 L’incaricato inoltre:
-	 Fornisce assistenza tecnica nelle attività relative l’informazione, 

consultazione e partecipazione dei soggetti coinvolti alla procedura;
-	 Si assume la responsabilità della documentazione prodotta per il 

percorso della V.A.S.

•	Società Centro Studi Traffico s.a.s. di Ing. P.Gelmini & C – Ing. Massimo 
Percudani: 

Incaricato per la redazione degli studi specialistici sul traffico, sulla viabilità 
e sull’impatto acustico di supporto al PGT.

Traffico e viabilità:

Lo studio prevede l’analisi dello stato attuale e futuro della viabilità, sia 
in termini di offerta che di domanda, individua le criticità , analizza e 
valuta gli assetti proposti, definisce gli effetti indotti dalla realizzazione 
o di nuove infrastrutture o di nuovi insediamenti urbanistici, valuta gli 
effetti attesi sulla viabilità esistente per verificarne la compatibilità e la 
sostenibilità.
Lo studio è articolato in due fasi, la prima definisce il quadro conoscitivo, 
la seconda valuta gli interventi pianificatori sotto l’aspetto degli impatti 
sulla viabilità.

Impatto acustico:

Lo studio dell’impatto acustico della pianificazione comprende la 
predisposizione della documentazione da allegare al PGT che comprende 
le seguenti attività:
-	 Contatti con Arpa Cremona per la definizione delle metodologie e dei 

punti di valutazione del rumore;
-	 Analisi acustica delle attività intrusive;
-	 Valutazione del rumore: delle attività interessate, ferroviario, del 

traffico delle tratte stradali più significative;
-	 Valutazione dei flussi di traffico futuri;
-	 Implementazione e calibrazione del modello di simulazione dell’attuale 

configurazione urbana per le strade appartenenti alla rete primaria;
-	 Implementazione del modello di simulazione per la previsione 

pianificatoria;
-	 Calcolo del rumore ferroviario e/o stradale nelle principali aree di 

sviluppo del PGT;
-	 Indicazione di massima delle opere di mitigazione acustica necessarie 

e della loro efficacia;

Titolo 0.0
Introduzione 0.0
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-	 Redazione del rapporto finale.

•	Dr. Geologo Giuseppe Malerba: 

Incaricato per la redazione dello studio geologico, idrogeologico, sismico 
e dei relativi criteri attuativi di supporto al PGT.

Lo studio prevede la raccolta dati per l’eventuale recepimento delle 
elaborazioni geologiche ed idrogeologiche predisposte dalla Provincia di 
Cremona per il PTCP e dall’Amministrazione Comunale e rilievi sul terreno.

È prevista la redazione di carte tematiche quali:
-	 carta pedologica;
-	 carta delle vulnerabilità dell’acquifero freatico;
-	 carta della pericolosità sismica locale;
-	 carta dei vincoli, contenente le eventuali limitazioni d’uso del territorio 

derivanti da normative e piani sovraordinati in vigore di contenuto 
prettamente geologico;

-	 carta rischio idrogeologico;
-	 carta geologico-tecnica;
-	 carta di sintesi delle aree omogenee dal punto di vista della pericolosità/

vulnerabilità;
-	 carta della flessibilità geologica delle azioni di piano, con sovrapposizione 

delle aree soggette ad amplificazione sismica locale, con normativa 
d’uso delle diverse classi di fattibilità;

Redazione della relazione geologica generale contenente la descrizione 
degli elaborati prodotti e delle ulteriori elaborazioni non oggetto di 
specifiche cartografie.
Redazione delle Norme Geologiche di Piano, formulate in modo tale da 
poter essere riportate integralmente nel Piano delle Regole oltre che nel 
Documento di Piano e contenenti la normativa d’uso per ciascuna delle 
classi di fattibilità.
Predisposizione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
comprovante la congruità tecnica dello studio.

0.0 Titolo 0.0
Introduzione
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1.0
1.0    OBIETTIVI E STRATEGIE DEL PIANO DEI SERVIZI

1.1 Il Piano come strumento organico e flessibile

Il Piano dei Servizi non deve produrre un’idea rigida e statica di quella che 
sarà la città futura, quanto piuttosto individuare un modello metodologico 
capace di aggiornarsi ciclicamente, adattandosi ai cambiamenti e alle 
instabilità tipiche delle città contemporanee.
Alla pratica consolidata, si sostituisce una strumentazione operativa 
(aggiornata costantemente nel tempo) ed in grado di permettere al 
soggetto pubblico un’opportuna e appropriata capacità di interazione e 
relazione con i soggetti privati (portatori dei progetti di trasformazione e 
modifica del tessuto urbano).

1.2   L’ascolto della città

L’ascolto della città, è un processo ciclico che per la sua natura deve 
essere replicato all’infinito.
A differenza della pianificazione tradizionale, qui non si arriva mai ad un 
punto in cui “si è finito”. Idealmente, la fase “ascolto”, non si ferma mai.
Una delle caratteristiche più affascinanti (e difficili) del mondo dei servizi 
contemporanei, è la loro estrema fluidità e costante metamorfosi per cui 
diventa cruciale ripetere metodicamente e ciclicamente l’esercizio.
L’ascolto della città è fondamentale nella definizione della cosiddetta 
“domanda dei servizi” utilizzata per individuarne la potenziale offerta.
I dati provenienti dall’ascolto, sono fondamentali per integrare le 
informazioni relative alla domanda espressa dalla città, patrimonio 
dell’Amministrazione comunale e dei relativi assessorati.
Il risultato finale è una lunga lista di richieste e necessità riferite ai 
servizi, intesi sottoforma di “domanda” (a sua volta divisa per famiglie e 
sottofamiglie).
L’ Amministrazione definirà le modalità e le tempistiche con cui effettuerà 
l’ascolto della città per l’aggiornamento della domanda e dell’offerta dei 
servizi.

1.3 Passaggio da uno standard quantitativo ad uno qualitativo 
prestazionale

Dal punto di vista dei servizi, l’obiettivo è di passare gradualmente da 
una città intesa come espressione di una serie di standard quantitativi 
(generalmente espressi in metri quadrati di aree destinate servizi) a 
una città che accoglie la sfida individuale e di tipo qualitativo tipica della 
modernità.

1.4 Riqualificazione degli spazi pubblici

La miglioria della qualità dei servizi offerti avviene anche attraverso 
la riqualificazione degli spazi pubblici e dei “vuoti” della città come 
ampliamente illustrato nel Documento di Piano.

1.0Titolo 1.0
Obbiettivi e strategie del piano dei servizi



18

Comune
di Crema

PGT
Piano dei Servizi
PdS 2-Relazione

1.5 Limitare la reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio

L’obiettivo del Piano, è di evitare l’imposizione di vincoli preordinati 
all’espropriazione per la realizzazione di attrezzature e servizi 
esclusivamente ad opera della pubblica Amministrazione. 
Il raggiungimento di questo obiettivo è attuato con la possibilità di 
demandare ai proprietari ed ai concessionari delle aree la diretta 
realizzazione di attrezzature e di servizi o attraverso l’applicazione degli 
strumenti della compensazione e della perequazione urbanistica.

1.6   Quadro infrastrutturale

Il PGT individua azioni urbanistiche per la razionalizzazione delle modalità di 
accesso e la riqualificazione paesaggistico-ambientale delle aree limitrofe, 
riconsiderando le previsioni urbanistiche in atto al fine di contenere 
l’ulteriore sviluppo degli insediamenti, nonché delle attrezzature e della 
segnaletica non strettamente funzionati alla mobilità.

I Piano rivolge particolare attenzione al tema della mobilità, sia in termini di 
recepimento di previsioni sovraordinate, sia nello sviluppo di progettualità 
locali, attraverso la cura e razionalizzazione della rete esistente, mediante 
l’individuazione di disposizioni volte alla salvaguardia dei tracciati e alla 
corretta relazione con le scelte di sviluppo insediativo, al fine di una 
qualificazione del territorio.

In particolare recepisce:

-	 recepisce gli scenari infrastrutturali di riferimento previsti dalla 
programmazione sovralocale vigente all’atto della redazione del PGT

-	 assicura congrue distanze tra i tracciati infrastrutturali e le nuove 
previsioni insediative

-	 definisce interventi di salvaguardia delle caratteristiche paesistico-
ambientali del territorio, prioritariamente con essenze arboree idonee 
per funzionalità e corrispondenza con i luoghi interessati

Tali obiettivi del Piano, saranno attuati attraverso:

-	 Il ricorso alla compensazione urbanistica, per la conservazione dei 
varchi e dei corridoi; 

-	 L’integrazione tra il disegno della rete verde locale e il sistema 
infrastrutturale, evitando che le fasce contermini ai tracciati diventino 
aree di degrado, ma anzi costituiscano occasione di fruizione paesistica; 

-	 L’integrazione con il sistema della «mobilità dolce»;

In particolare il Piano dei Servizi si occupa dell’individuazione e della 
progettazione dei corridoi ecologici e contribuisce alla costruzione di un 
disegno complessivo di territorio che integra gli spazi fisici destinati alle 
infrastrutture al contesto territoriale e urbano.
Il sistema delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico 
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o generale deve essere concepito e sviluppato a supporto delle diverse 
funzioni insediate o previste, secondo un disegno di razionale distribuzione 
sul territorio del sistema del «verde» che deve correlare la disponibilità 
degli spazi di fruizione, con il ruolo fondamentale che i corridoi ecologici e 
gli spazi verdi di connessione rivestono nella determinazione della qualità 
degli insediamenti e del paesaggio. 
Tra gli obiettivi del PGT e del Piano dei Servizi è la realizzazione di un 
sistema del verde urbano e di salvaguardia delle aree verdi esistenti lungo 
le principali vie di comunicazione viabilistiche ed in particolare lungo la 
tangenziale sud.
Anche le aree agricole concorrono alla realizzazione del Piano dei Servizi, 
che contribuisce alla attuazione della strategia paesaggistica definita dal 
Documento di Piano in coerenza con la disciplina e i criteri definiti dal 
Piano delle Regole, in quanto il Piano incide sulla costruzione del sistema 
del verde di connessione tra città e territorio rurale, la costruzione di 
corridoi ecologici, la definizione formale e funzionale di spazi ed edifici 
pubblici.
A questo scopo il Piano dei Servizi, essendo uno strumento operativo 
di programmazione, incide fortemente sulla tutela e la qualificazione 
paesaggistica del territorio comunale, sia per quanto riguarda il controllo 
dei processi progettuali da parte dell’Amministrazione comunale, sia 
in riferimento alle verifiche di fattibilità economica e temporale degli 
interventi. 
Il ruolo propositivo e progettuale dell’Amministrazione, diviene così 
fondamentale ed assume un’importanza rilevante nella realizzazione degli 
interventi di qualificazione paesistica individuati dal Documento di Piano.

1.7 Strumento di riferimento nella realizzazione della futura 
città di interesse pubblico

L’ambizione del Piano è che diventi lo strumento di riferimento per la 
programmazione delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico 
sia nel caso di interventi privati, sia nel caso di interventi sostenuti 
dall’Amministrazione in coerenza con il Piano delle Opere Pubbliche.

1.8  La sussidiarietà

La sussidiarietà è un metodo efficace per l’effettiva realizzazione e gestione 
dei servizi offerti.
Per principio sussidiario si intende un modello per il quale alle varie attività 
che definiscono l’organizzazione della vita della città potrebbero concorrere 
i cittadini stessi (in forma associata e/o volontaristica) piuttosto che dalle 
entità territoriali amministrative più vicine ai cittadini.
Queste attività possono essere delegate ai livelli amministrativi territoriali 
superiori solo se questi soggetti possono rendere il servizio in maniera 
più efficace ed efficiente (o, se dato uno specifico servizio, la pratica 
sussidiaria non è praticabile).
Si parla di “sussidiarietà verticale” quando i bisogni dei cittadini sono 
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soddisfatti dall’azione degli enti amministrativi pubblici, e di “sussidiarietà 
orizzontale” quando tali bisogni sono soddisfatti dai cittadini stessi, in 
forma associata e/o volontaristica.
La  logica della sussidiarietà è contemplata nel Piano dei Servizi e richiede 
l’esplicitazione dei criteri e dei metodi da seguire per assicurare che la sua 
risposta corrisponda ai bisogni di efficacia, efficienza ed equità.
L’adozione del principio di sussidiarietà nella programmazione e 
nell’erogazione dei servizi implica un cambiamento significativo per il 
Comune dal punto di vista culturale, organizzativo, operativo. Il principio 
non sottrae la responsabilità per lo svolgimento della funzione, che rimane 
naturalmente in capo alla Pubblica Amministrazione, ma separa la sfera 
del finanziamento del servizio (che pure rimane in capo all’Ente pubblico), 
da quella della gestione/erogazione da cui l’Ente pubblico dovrebbe 
astenersi, sempre se ciò sia possibile e non comprometta l’esistenza del 
servizio.
In questa visione, il Comune:

-	 fornisce l’indirizzo politico, compie le scelte, indica le priorità, e assegna 
i finanziamenti;

-	 accoglie ed incoraggia, non solo finanziariamente, l’emergere di 
soggetti organizzati della società civile quali: famiglie, associazioni, 
cooperative, imprese for profit e non profit;

-	 rafforza il proprio ruolo nello svolgimento dei compiti amministrativi, 
ad esempio programmando gli interventi sulla base della conoscenza 
dei dati di realtà;

-	 svolge attività di controllo, verifica e valutazione, sia in relazione ai 
risultati della gestione, sia con riferimento all’efficacia delle politiche 
attuate e al raggiungimento degli obiettivi di governo;

-	 gestisce direttamente i servizi per cui la società civile non è in grado di 
esprimere progettualità gestionale.

Il principio di sussidiarietà non è lo strumento con cui ’Amministrazione 
delega a terze parti attività che non riesce a svolgere efficacemente, o 
per mancanza di risorse o per l’impossibilità di rispondere a considerazioni 
di efficienza, bensì è la logica con cui si vogliono predisporre le basi 
necessarie a far emergere una risposta sussidiaria ai bisogni e solo qualora 
tale risposta non fosse sufficiente, ad intervenire in maniera residuale 
rispetto ai soggetti delegati.
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2.0    LA SUDDIVISIONE DEI SERVIZI

2.1 Servizi esistenti e di progetto

Il Piano, come prima classificazione dell’offerta dei servizi, ha effettuato
una suddivisione tra servizi esistenti e di progetto.

2.2 Suddivisione in categorie

La suddivisione in categorie è data dalla necessità di operare la ricognizione 
in senso tematico e fornire indicazioni progettuali. Si ricorda che la 
legislazione regionale prevede che la realizzazione d’attrezzature pubbliche 
e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente 
previste dal Piano, non comporta l’applicazione della procedura di variante 
al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del Consiglio 
Comunale.

Le categorie previste dal piano dei servizi sono: 
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3.0       IL QUADRO CONOSCITIVO

Il quadro conoscitivo assume valore di studio approfondito del territorio, 
condotto attraverso una lettura dei suoi caratteri (demografici, geografici, 
geomorfologici, idraulici, biologici, paesistici, storico-culturali, economici, 
sociali, ecc.) funzionale alla messa a punto di strategie adeguate alle 
esigenze ed alle diverse realtà.

Il quadro conoscitivo, alla base del Piano dei Servizi, è definito dal 
Documento di Piano, dal Piano dei Servizi del 2004, dal Piano d’Area e da 
ulteriori e specifiche indagini effettuate sulla situazione locale. 

3.1      Analisi dei dati demografici e censuari

3.1.1 Popolazione, distribuzione della popolazione, andamento 
demografico

Analizzando i dati statistici relativi all’andamento demografico dell’ultimo 
decennio, si evidenziano  tre aspetti che incidono in maniera sostanziale 
sulle capacità di sviluppo della città. 

Il primo riguarda la conferma di un leggero incremento percentuale della 
popolazione, ormai una tendenza, che evidenzia un trend di leggero 
aumento della popolazione che sta caratterizzando l’ultimo decennio.

Il secondo dato in evidenza  riguarda la presenza di cittadini stranieri 
regolarmente residenti, che ha  impresso un’accelerazione notevole 
rispetto al trend precedente, infatti è l’incremento dei residenti stranieri 
a coprire interamente, dal punto di vista quantitativo, l’incremento della 
popolazione residente.

Il terzo aspetto che emerge è un sostanziale aumento dei nuclei famigliari 
a scapito di trend di crescita della popolazione nettamente inferiore, che 
caratterizzano ormai lo stile di vita della società moderna, dove i nuclei 
famigliari sono sempre più frazionati.

Gli aspetti sopra citati evidenziano i cambiamenti più macroscopici 
e, almeno intuitivamente, più interessanti per le conseguenze che 
comportano sullo sviluppo della città.

In base a quanto già emerso dall’analisi dei dati demografici rilevati alla 
data di approvazione del PRG del 2004 , era emerso un andamento della 
popolazione  residente che si mantiene ormai da circa quaranta anni più 
o meno costante su valori quantitativi di popolazione stabilizzati  intorno 
a una soglia compreso fra i 33.000 e i 34.000 abitanti, con una tendenza 
negli ultimi anni a una leggera crescita che progressivamente sta portando 
il numero di residenti sempre più vicino alla soglia dei 34.000 abitanti.

L’andamento della popolazione rilevato nel decennio dal 1998 al 2008 
mette in evidenza un trend negativo costante per le nascite, questo dato 
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Figura 1 - Andamento della popolazione alle levate censuarie
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si contrappone all’andamento del saldo migratorio che tendenzialmente è 
in crescita, come evidenziato dalla tabella riportata di seguito.

Figura 2 - Andamento popolazione residente  nel decennio 1998/2008
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	 SALDO SALDO

MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE NATURALE MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MIGRATORIO

2008 33.930 144 142 286 160 210 370 -84 645 										634	 1279 457 403 860 419

2007 33.595 146 146 292 140 212 352 -60 660 687 1347 605 502 1107 240

2006 33.415 152 136 288 164 166 330 -42 546 551 1097 601 525 1126 -29

2005 33.486 152 130 282 153 160 313 -31 622 562 1.184 578 482 1.060 124

2004 33.393 121 152 273 156 190 346 -73 665 555 1.220 489 478 967 253

2003 33.213 119 126 245 167 186 353 -114 630 591 1.221 453 462 915 306

2002 33.248 123 113 236 157 198 355 -119 566 527 1.093 463 478 941 152

2001 33.210 115 101 216 139 132 271 -55 392 319 711 323 299 622 89

2000 33.176 110 129 239 149 160 309 -70 413 408 821 401 392 793 28

1999 33.218 143 125 268 178 204 382 -114 437 379 816 406 361 767 49

1998 33.283 132 133 265 160 166 326 -61 433 415 848 376 353 729 119

2.890 2.655 235 7.914 6.794 1.120

NATI MORTI ISCRITTI CANCELLATICOMUNE	
CREMA	
Anno

Popolazione	
residente	al	31	

dicembre

Figura 3 - Tabella del saldo naturale della popolazione

I dati statistici relativi ai nati residenti, rilevati dopo il picco degli anni ’80 
è andata gradualmente riducendosi come evidenziato dai dati rilevati  nel 
periodo di tempo che va  dal 1981 al 1997, anche se i valori riscontrati dal 
1992 mostrano una fase di stabilizzazione su valori più o meno costanti 
come evidenziato dal grafico di seguito riportato.

Figura  4 - Nati residenti risultanti all’anagrafe comunale dal 1981 al 1997
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I dati della popolazione rilevati dal 1998 al 2008 hanno evidenziato una 
flessione delle nascite fino al 2001 per poi tornare a salire fine al 2008, 
questo incremento della popolazione va considerato tenendo conto di 
quanto già riportato in figura 3, ovvero la popolazione cresce a seguito di 
spostamenti migratori di cittadini stranieri.
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Figura  5 - Nati residenti registrati all’anagrafe comunale dal 1998 al 2008 
(fonte mod. P2 Istat)
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3.1.2  Andamento della popolazione straniera  
(Fonte dati statistici della Provincia di Cremona)

Gli stranieri residenti in provincia di Cremona rilevati al 31 dicembre 
2008 erano 34.605 (18.067 maschi e 16.538 femmine), con un’incidenza 
percentuale sui residenti pari all’9,6%.
In quindici anni, dal 1993 al 2008 gli stranieri sono cresciuti di 31.599 
unità. 
Analizzando i dati del solo anno 2008 si è avuto un aumento di 4.396 
unità che conferma il trend di crescita in atto.

Figura  6 - Cittadini stranieri residenti dal 1993 al 2008

Nello stesso periodo anche le nascite sono aumentate da 59 a 881.

Figura  7 - Bambini stranieri nati dal 1993 al 2008
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Per quanto riguarda i movimenti demografici dei cittadini stranieri in 
Provincia di Cremona nell’anno 2008, si segnalano valori nettamente 
positivi sia del saldo naturale che di quello migratorio:
Saldo Naturale = Nati - Morti = 881 – 39 = + 842
Saldo Migratorio = Iscritti - Cancellati = 7.270 – 3.768 = + 3.502
Gli stessi saldi calcolati sul totale della popolazione residente hanno 
invece valori diversi: il saldo naturale risulta negativo mentre si conferma 
nettamente positivo il saldo migratorio:
Saldo Naturale = Nati - Morti = 3.447 – 3.833 = - 386
Saldo Migratorio = Iscritti - Cancellati = 15.533 – 10.885 = + 4.648

A livello comunale sono i comuni più grossi a ospitano il maggior numero di 
cittadini stranieri, in particolare per quanto riguarda Crema il dato relativo 
ai cittadini stranieri residenti rilevato nel 2008 è pari a 2.270 abitanti.

I cittadini stranieri residenti a Crema sono principalmente provenienti 
dall’Africa, dall’Europa, dall’Asia e dall’America.

Figura  8 – Consistenza degli stranieri residenti in Crema

Figura  9 - Stranieri per Continente e circondario
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Nella tabella seguente è stato evidenziato la nazionalità delle principali 
comunità presenti nel territorio comunale.

Figura 11 - Quantificazione percentuale della popolazione straniera 
residente suddivisa per nazionalità 

Figura  10 – Previsione degli stranieri dal 2006 al 2008 in Provincia di 
Cremona
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I dati riportati dalla tabella evidenziano il trend in costante crescita della 
popolazione straniera residente a Crema, in particolare si può notare 
l’incremento esponenziale dei flussi migratori che alla data del 31 dicembre 
2008 hanno registrato un incremento di sei volte superiore rispetto alla 
data di riferimento del 1998.

	 SALDO

MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MIGRATORIO MASCHI FEMMINE TOTALE

2008 2.774 348 										365	 713 101 111 212 501 1.362 1.412 2.774

2007 2.273 332 339 671 174 144 318 353 1.115 1.158 2.273

2006 1.920 197 193 390 191 123 314 76 957 963 1.920

2005 1.844 266 236 502 177 151 328 174 951 893 1.844

2004 1.670 306 236 542 101 86 187 355 862 808 1.670

2003 1.315 260 279 539 64 62 126 413 657 658 1.315

2002 773 145 144 289 38 49 87 202 - - 773

2001 774 94 81 175 28 28 56 119 406 368 774

2000 646 85 64 149 40 34 74 75 334 312 646

1999 558 64 74 138 32 25 57 81 282 276 558

1998 468 55 50 105 16 20 36 69 246 222 468

4.108 1.759 2.349

Situazione Anagrafica al 31dicembreISCRITTI CANCELLATICOMUNE	
CREMA	
Anno

Popolazione	straniera	
residente	al	
31	dicembre

Figura 12 - Movimento e calcolo della popolazione straniera residente 
(dati ISTAT modello P.3)
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3.1.3  Andamento demografico diviso per macrozone

I dati rappresentati in tabella mostra la distribuzione dei nati residenti nel 
medesimo periodo nelle diverse macrozone.

	

1985 37 79 50 52 46 27 291

1986 41 77 49 35 46 14 262

1987 47 60 48 50 39 27 271

1988 36 60 48 61 39 23 267

1989 31 85 44 57 35 35 287

1990 31 82 51 42 41 23 270

1991 35 72 49 44 41 26 267

1992 28 47 48 56 41 22 242

1993 46 72 47 39 37 22 263

1994 41 60 32 49 42 25 249

1995 34 83 49 42 30 31 269

1996 31 64 44 40 44 25 248

1997 23 66 31 52 43 26 241

1998 38 72 44 39 42 25 260

1999 36 78 48 46 42 24 274

2000 34 74 34 50 30 26 248

2001 27 75 37 36 41 32 248

2002 31 63 34 42 37 29 236

2003 28 69 34 50 31 28 240

2004 34 72 41 40 35 36 258

2005 42 83 50 40 39 19 273

2006 34 76 51 39 40 31 271

2007 24 76 58 52 48 26 284

2008 27 70 50 55 46 31 279

ANNO
2 

Ombriano - 
Sabbioni

3 
Crema 
Nuova

4 
Crema 

Sud

5 
S.Bernardino -
Castelnuovo

6 
Centro 
Storico

1
S. Maria

S. Stefano
Totale

Figura 13 - Distribuzione dei nati residenti nelle macrozone dal 1985 al 
2008 
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Rappresentazione dell’andamento demografico dei nati residenti suddivisi 
per macrozone, nel periodo di tempo che va dal 1985 al 2008.
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Figura 14 - Individuazione delle Macro Zone Censuarie
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Figura 15 - Andamento dei nati residenti nelle macrozone dal 1985 al 
2008
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Dai dati riportati nella successiva tabella e grafico, è possibile ricavare la 
distribuzione territoriale della popolazione per fasce d’età alla data del 31 
dicembre 2008 espressa in valori percentuali.

	

S. Maria
S. Stefano

Ombriano
 Sabbioni

Crema 
Nuova

Crema 
Sud

Castelnuovo 
S. Bernardino

Centro 
Storico

da 0 a 4 0,5% 1,1% 0,8% 0,7% 0,7% 0,4% 4,3%

da 5 a 14 1,0% 2,2% 1,4% 1,3% 1,2% 0,8% 7,9%

da 15 a 24 1,3% 2,3% 1,6% 1,6% 1,3% 1,0% 9,0%

da 25 a 64 6,9% 13,9% 10,9% 9,7% 8,3% 6,0% 55,6%

da 65 a 114 2,5% 4,7% 5,2% 4,3% 3,5% 3,0% 23,3%

Totale abitanti 
residenti in % 12,2% 24,1% 19,9% 17,6% 14,9% 11,3% 100,0%

Fasce di età TOTALE %

MACROZONE

Figure 16 - Distribuzione della popolazione per fasce d’età nelle 
macrozone al 2008
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	Sabbioni

C rema	
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da 5 a 14 anni da 15 a 24 anni da 25 a 64 anni da 65 a 114 annida 0 a 4 anni

Figure 17 – Grafico della distribuzione della popolazione suddivisa per 
fasce d’età nelle macrozone al 2008.
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Confrontando i dati delle soglie censuarie dal 1961 al 2001 con quelli 
del 2008 si può notare come in alcune zone della città il trend della 
popolazione sia in costante crescita mentre in altre zone, in particolar 
modo nella macrozona del Centro Storico la popolazione registri un trend 
tendenzialmente in calo.

	
S. Maria

S. Stefano
Ombriano
 Sabbioni

Crema 
Nuova

Crema 
Sud

S. Bernardino
Castelnuovo 

Centro 
Storico

1961 10,0% 16,4% 18,4% 13,0% 11,9% 30,3%

1971 10,1% 15,5% 17,5% 20,3% 15,4% 21,2%

1981 11,9% 17,7% 20,4% 21,1% 14,9% 14,0%

1991 11,7% 19,5% 21,3% 19,8% 15,3% 12,4%

2001 12,0% 22,6% 20,4% 18,4% 15,0% 11,5%

2008 12,2% 24,1% 19,9% 17,6% 14,9% 11,3%

Censimento
MACROZONE

Figura 18 - Distribuzione della popolazione in %  nelle macrozone alla 
data delle soglie censuarie dal 1961 al 2001 confrontati con i dati del 2008

Figura 19 - Andamento demografico nelle singole macrozone
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3.1.4  Famiglie residenti, trend di crescita dei nuclei famigliari, ecc.

I dati rilevati nelle levate censuarie e i dati relativi all’anno 2008 consentono 
di quantificare il numero delle famiglie, la media dei loro componenti e la 
distribuzione territoriale nelle macrozone. 

Nel successivo diagramma è possibile apprezzare la distribuzione dei 
nuclei famigliari nelle macrozone alla data del censimento del 2001

Figura 20 - Numero delle famiglie e media dei componenti 

	
N° FAMIGLIE PER MACROZONA NEL 2001

1517

2863

2595
2519

1988

1789

N° FAMIGLIE PER MACROZONA NEL 2008

1.745

3.404

3.019

2.675

2.211

1.883

S.MARIA

OMBRIANO SABBIONI

CREMA NUOVA

CREMA SUD

S. BERNARDINO
CASTELNUOVO 

CENTRO STORICO

Figura 21 - Individuazione dei nuclei famigliari nel 2001 e nel 2008  
suddivise per macrozone 
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1991 / / / / / / 12.420

MEDIA	
COMPONENTI / / / / / / 2,67

2001 1517 2863 2595 2519 1988 1789 13.271

MEDIA	
COMPONENTI 2,61 2,6 2,58 2,41 2,48 1,72 2,48

2008 1.745 3.404 3.019 2.675 2.211 1.883 14.937

MEDIA	
COMPONENTI 2,40 2,39 2,24 2,22 2,26 1,95 2,26

CENTRO 
STORICO TOT.CREMA SUD

S. BERNARDINO
CASTELNUOVO 

CENSIMENTO	
E	2008 S.MARIA

OMBRIANO 
SABBIONI

CREMA 
NUOVA
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Le successive tabelle e grafici riportano i dati relativi al numero dei 
componenti dei nuclei famigliari  riferiti all’anno 2003 e all’anno 2008, 
suddivisi in macrozone. 

	

1 469 747 864 839 599 908 4.426

2 419 842 840 751 562 468 3.882

3 360 782 624 565 469 296 3.096

4 280 556 422 362 336 170 2.126

5 75 116 60 78 74 43 446

6 17 19 14 16 13 6 85

7 1 7 2 5 2 2 19

OLTRE 1 0 1 3 1 4 10

TOT. 1.622 3.069 2.827 2.619 2.056 1.897 14.090

CENTRO 
STORICO TOT.CREMA SUD CASTELNUOVO S. 

BERNARDINO
N°	

COMPONENTI S.MARIA OMBRIANO 
SABBIONI

CREMA 
NUOVA

Figura 22 - Numero componenti dei nuclei famigliari e loro distribuzione 
nelle macrozone al 2003 
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S.M ARIA OM BRIANO SABBIONI CREM A NUOVA CREM A SUD S. BERNARDINO
CASTELNUOVO 

CENTRO STORICO

1	COMPONENTE 2	COMPONENTE
3	COMPONENTE 4	COMPONENTE
5	COMPONENTE 6	COMPONENTE
7	COMPONENTE OLTRE	I	7	COMPONENTE

Figura 23 - Suddivisione delle famiglie per numero dei componenti nelle 
macrozone nel 2003
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1 550 995 975 925 763 906 5.114

2 462 960 962 788 613 488 4.273

3 355 758 608 528 440 258 2.947

4 272 544 372 330 315 175 2.008

5 81 120 78 81 59 38 457

6 20 18 13 21 16 10 98

7 4 8 8 2 2 5 29

OLTRE 1 1 3 0 3 3 11

TOT. 1.745 3.404 3.019 2.675 2.211 1.883 14.937

CREMA 
SUD

S. BERNARDINO
CASTELNUOVO 

CENTRO 
STORICO TOT.N°	

COMPONENTI S.MARIA OMBRIANO 
SABBIONI

CREMA 
NUOVA

  

3.1 

Figura 24 - Numero componenti dei nuclei famigliari e loro distribuzione 
nelle macrozone al 2008
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Figura 25 - Suddivisione delle famiglie per numero dei componenti nelle 
macrozone nel 2008
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3.2   Analisi dello stato di attuazione del PRG del 2004

Le previsioni del Piano dei Servizi del 2004 sono state solo in parte attuate,
di queste la maggior parte sono legate all’attuazione di Piani Attuativi che 
prevedevano la cessione all’Amministrazione di aree a standard.
Per tali aree il precedente Piano attribuiva una destinazione d’uso specifica, 
pur mantenedo una certa flessibilità all’interno della stessa categoria.
Una parte di queste previsioni è stata direttamente attuata dai proponenti
dei Piani Attuativi su indicazione specifica dell’Amministrazione, altre sono 
entrate nel patrimonio delle aree disponibili del comune.
Non è stata avviata nessuna procedura per l’acquisizione e/o la realizzazione 
delle ulteriori nuove aree per servizi individuate e senza un diretto legame 
con l’attività edilizia. 
Attraverso lo strumento del Programma Integrato d’Intervento, sono state
formulate all’Amministrazione delle proposte  per la realizzazione di servizi 
aggiuntivi, alcuni rientranti tra quelli già individuati come strategici nella 
politica di dotazione dello standard pubblico.
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3.3 Analisi delle istanze dei cittadini

Dalla comunicazione dell’avvio del procedimento ad oggi, sono pervenute 
più di un centinaio di istanze che per la quasi totalità riguardano richieste 
di nuova edificazione e trasformazioni d’uso.

Tra queste una parte coinvolge aree vincolate a standard che non sono 
ancora state attuate ed in parte riconfermate dal presente Piano con 
diverse modalità di attuazione in quanto ritenute strategiche per la 
realizzazione del sistema dei servizi.

 Aree oggetto di istanze 
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3.4 La schedatura e la mappatura dell’offerta dei servizi esistenti

Oltre ad inquadrare il Comune all’interno del contesto territoriale che 
rappresenterà l’ambito di riferimento per la fruizione dei servizi, è 
stata redatta una schedatura dei servizi attualmente presenti come 
“sommatoria” di due diverse componenti: l’attrezzatura e l’attività. 
La schedatura è stata di supporto per determinare la domanda di servizi, 
confrontarne l’offerta e la domanda, effettuare una diagnosi sul loro stato, 
individuare eventuali carenze e determinare le priorità di azione.
Il lavoro di ricognizione dei servizi ha visto il ricorso a diverse fonti e 
documenti.La principale tra queste fonti di approvvigionamento è il lavoro 
intersettoriale svolto all’interno dell’Amministrazione che ha riguardato 
il recupero, il consolidamento e la successiva definizione del metodo di 
aggiornamento delle informazioni strutturate in ambiti tematici.
Il recupero delle informazioni riguardanti i servizi privati è avvenuto 
attraverso le conoscenze che l’ufficio ha acquisito nell’ambito dei contatti 
con il mondo privato ed avvalendosi della collaborazione informativa con 
altri livelli della Pubblica Amministrazione Locale (Regione, Provincia) o 
altri Enti. E’ infine stato utilizzato un metodo alternativo, qual’è il recupero 
delle informazioni tramite internet con la ricerca sui siti web di associazioni 
di categoria, di volontariato,  sportive, Onlus, ecc.

Le schede dei servizi mappati si trovano nello specifico allegato del 
Piano.

Di seguito è riportata una scheda esemplificativa del metodo adottato 
nell’eseguire la ricognizione dei servizi.

Esempio di scheda tipo adattata per tipologia di servizio :
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Il metodo che dovrà essere seguito per il monitoraggio dell’attuazione 
e dell’evoluzione del Piano, è quello della continua acquisizione delle 
informazioni direttamente dall’Ente funzionalmente competente. La 
conoscenza del panorama complessivo dell’offerta sarà infatti strumento, 
ed al tempo stesso risultato, dell’affermarsi del principio della sussidiarietà 
nella erogazione dei servizi.
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3.5 Servizi ed attrezzature per l’istruzione 

I servizi per l’istruzione, sono stati suddivisi in scuole inferiori all’obbligo 
(asili nido - scuole dell’infanzia) scuole dell’obbligo (scuole primarie - 
scuole secondarie I° grado), e scuole superiori all’obbligo (istituti scolastici 
superiori  secondaria di II° grado - università).
Il ruolo che il comune di Crema riveste per l’area del Cremasco è un ruolo 
centrale, concentrando nel suo territorio numerosi istituti scolastici di 
ogni livello, ed in particolare per quanto riguarda gli istituti per l’istruzione 
superiore.
Nel comune di Crema sono presenti sette asili nido e solo uno di questi è 
comunale.

ASILI NIDO STATALI E NON STATALI

ASILO NIDO INDIRIZZO

DO RE MI baby (PRIVATO) Via Magri Antonio,19 - Crema Nuova

NIDO DI GAIA (PRIVATO) Via Cappuccini, 22 - Ombriano - Sabbioni

NIDO DI VIA BRAGUTI (COMUNALE) Via Braguti, 6 - Crema Nuova

NIDO DI VIA DANTE (PRIVATO) Via Dante, 79 - Centro Storico

ARCHE’ Cooperativa Sociale a r.l. (PRIVATO) 26, VIA KENNEDY - Centro Storico

LA COCCINELLA nido famiglia – (PRIVATO) Via Campo di Marte, 4 - Crema Sud

NINNA NANNA-MU (PRIVATO) VIA P. DONATI 16 - S.Maria
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Nel comune di Crema sono presenti undici scuole dell’infanzia di queste 
sette sono non statali.

La scuola dell’infanzia, pur non essendo scuola dell’obbligo, è ormai 
frequentata dalla quasi totalità dei bambini in età pre-scolare tra i 3 e i 5 
anni, mentre per i bambini di età inferiore, nel comune sono presenti sette 
asili nido di cui uno di proprietà comunale.
Di seguito si riportano i dati relativi al numero di iscritti e di sezioni delle 
scuole dell’infanzia, statali e non statali, nell’anno scolastico 2009/2010. 

SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI E NON STATALI

SCUOLE ISTITUTI SCOLASTICI 
E CIRCOLI

SEZIONI ISCRITTI

Scuola dell’infanzia “Castelnuovo”
Direzione didattica 
statale 2° Circolo 

2 50

Scuola dell’infanzia “Braguti”
Direzione didattica 
statale 1° Circolo 

4 99

Scuola dell’infanzia “Crema Nuova” 
(Curtatone Montanara)

Direzione didattica 
statale 1° Circolo 

3 78

Scuola dell’infanzia non statale “Canossa’’ Scuola non statale 3 86

Scuola dell’infanzia non statale “San Bernardino” Scuola non statale 2 54

Scuola dell’infanzia non statale di “Ombriano” Scuola non statale 4 103

Scuola dell’infanzia non statale “Pio Ricordo’’ Scuola non statale 2 49

Scuola dell’infanzia non statale “Paola di 
Rosa” ancelle della carità

Scuola non statale 3 86

Scuola dell’infanzia “Sabbioni”
Direzione didattica 

statale 2° 
4 102

Scuola dell’infanzia non statale “Pia casa 
provvidenza”

Scuola non statale 4 104

Scuola dell’infanzia comunale “Casa dei 
bambini”

Scuola non statale 6 178
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Nel comune di Crema sono presenti undici scuole per l’istruzione primarie 
di queste tre sono non statali.

La scuola primaria è frequentata dai bambini in età tra i 6 e gli 11 anni. 

SCUOLE DI ISTRUZIONE PRIMARIA STATALI E PARITARIE

ISTITUTI	SCOLASTICI CIRCOLI
scuola	primaria	“On	l.	Benvenuti” Direzione	didattica	statale	-	2°	Circolo	
scuola	primaria	paritaria	“Ancelle	della	carità” Scuola	non	statale
scuola	primaria	paritaria	“Canossa” Scuola	non	statale
scuola	primaria	“Borgo	S.	Pietro” Direzione	didattica	statale	-	1°	Circolo	
scuola	primaria	“Sabbioni” Direzione	didattica	statale	-	2°	Circolo	
scuola	primaria	“Braguti” Direzione	didattica	statale	-	2°	Circolo	
scuola	primaria	paritaria	“Pia	casa	della	provvidenza” Scuola	non	statale
scuola	primaria	“S.	Bernardino” Direzione	didattica	statale	-	1°	Circolo	
scuola	primaria	“C.	A.	dalla	chiesa” Direzione	didattica	statale	-	1°	Circolo	
scuola	primaria	“Crema	Nuova” Direzione	didattica	statale	-	1°	Circolo	
scuola	primaria	“Francesco	Taverna” Direzione	didattica	statale	-	1°	Circolo	

Di seguito si riportano i dati relativi al numero di iscritti per sezione delle 
scuole primarie, statali e non statali, nell’anno scolastico 2009/2010 

SCUOLE I
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO TOTALE

“Borgo S. Pietro” 74 47 72 49 74 316

“S. Bernardino” 4 14 10 15 11 54

“C.a. Dalla Chiesa” 19 12 19 24 20 94

“Crema nuova” 27 22 21 27 24 121

“Francesco Taverna” 11 16 26 21 19 93

“On. Benvenuti” 32 39 32 41 36 180

“Crema – Sabbioni” 21 22 24 17 19 103

“Via Braguti” 46 50 46 47 74 263

“Canossa” – non statale 26 28 20 20 18 112

“Ancelle della carità” - non statale 16 21 23 22 27 109

“Pia casa provvidenza” - non statale 27 28 20 23 22 120

Titolo 3.0
Il quadro conoscitivo3.0



PGT
Piano dei Servizi
PdS 2-Relazione

Comune
di Crema

49

Nel comune di Crema, sono presenti tre scuole per l’istruzione secondaria 
di primo grado di cui una non è statale.

I dati degli iscritti nel comune per l’anno scolastico 2006/2007 sono di 
seguito riportati.

SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALI E 
PARITARIE

SCUOLE I
ANNO

II
ANNO

III
ANNO TOTALE

Crema “Giovanni Vailati” 182 161 172 515

Crema “Nuova scuola media” 196 190 191 577

Crema “Dante Alighieri” – non statale 27 25 32 84
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In tutto il territorio provinciale, Crema riveste un importante ruolo 
nell’istruzione secondaria, dove confluisce circa il 45% degli iscritti agli 
istituti superiori di secondo grado.

L’ampia offerta formativa e la localizzazione della città, ha fatto sì che 
negli anni Crema rappresentasse il punto di riferimento per gli studenti di 
tutto il Cremasco ed oltre.

Attualmente sono presenti dieci istituti per l’istruzione di secondo grado, 
di cui uno paritario.

SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO STATALI E 
PARITARIE

SCUOLE Gestione I 
anno

II 
anno

III 
anno

IV 
anno

V 
anno Totale

LICEO CLASSICO PARITARIO “Dante Alighieri” Non st. 0 0 17 17 19 53

LICEO SCIENTIFICO PARITARIO “Dante Alighieri” Non st. 13 18 0 0 0 31

LICEO LINGUISTICO PARITARIO “W. Shakespeare” Non st. 25 34 30 27 40 156

LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE 
“A. Racchetti” Statale 232 191 184 184 167 958

LICEO SCIENTIFICO STATALE “L. da Vinci” Statale 152 168 176 180 187 863

LICEO ARTISTICO STATALE “B. Munari” Statale 66 72 69 77 58 342

ITCG ''L. Pacioli'' Statale 438 341 294 299 225 1.597

ITIS "G. Galilei" Statale 330 225 241 193 192 1.181

ITIS "G. Galilei" - corso serale Statale 0 0 0 21 16 37

IPAA "Stanga" Statale 53 43 43 41 34 214

IPCT "P. Sraffa''' Statale 237 204 199 188 159 987

IPCT "P. Sraffa''' - corso serale Statale 0 36 73 53 45 207

IPSIA "F. Marazzi" Statale 69 66 52 36 26 249

TOTALE 1.615 1.398 1.378 1.316 1.168 6.875
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Agli istituti per l’istruzione di secondo grado, si affiancano corsi serali tenuti 
dalla scuola pubblica, corsi professionali e di approfondimento culturale.

SCUOLE DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E DI APPROFONDIMENTO

SCUOLE

Wall Street Institute Scuola private lingue straniere

Centro AZ Scuola private lingue straniere

British Institutes Scuola private lingue straniere

Passe Partout Servizi S.R.L. Traduzioni Interpretariato Corsi Scuola private lingue straniere

Complesso Scolastico Istituto Cartesio Scuola privata 

Scuola Serale Popolare Di Commercio Corsi di approfondimento

Scuola di Musica “C. Monteverdi Scuola di musica

Centro Eda - Centro territoriale permanente per 
l’istruzione in età adulta di Crema

Istituto Superiore Professionale Europeo Corsi professionali

CR.FORMA - Azienda Speciale Servizi di Formazione Corsi formazione

Scuola Edile Cremonese Corso professionale
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – SEDE DI CREMA 

A Crema ha sede un distaccamento dell’Università degli Studi di Milano 
facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e Facoltà di Agraria, 
con corsi di laurea e di diploma universitario in “Informatica”, corsi di 
laurea in “Scienze e tecnologie dell’informazione”, “Sicurezza dei sistemi 
e delle reti informatiche”, “Tecnologie per la società dell’informazione” e 
“Scienze della produzione e trasformazione del latte”.

Gli iscritti alla sede di Crema, rappresenta il 40% di tutti gli iscritti alle 
università provinciali.

UNIVERSITA’ RESIDENTI
IN PROVINCIA

RESIDENTI
FUORI PROVINCIA TOTALE

Università degli Studi di Milano - Crema 216 695 911

I dati relativi agli iscritti dell’università di Crema negli ultimi anni mostrano 
che nel periodo dal 2000 al 2007 si è avuto una crescita costante, mentre 
dal 2007 al 2010 si registra una flessione degli iscritti.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - CREMA

Anno
2000

Anno	
2001

Anno	
2002

Anno	
2003

Anno	
2004

Anno	
2005

Anno	
2006

Anno	
2007

Anno	
2008

Anno	
2009

Anno	
2010

542 742 853 894 954 1095 1099 1125 1046 991 911
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3.6 Servizi ed attrezzature civiche ed amministrative, servizi ed 
attrezzature culturali e ricreative, attrezzature e servizi per 
la sicurezza

Come avviene per l’istruzione, anche per l’offerta di servizi pubblici e 
d’interesse collettivo, Crema svolge un ruolo di attore principale per tutto 
il cremasco.

Sono infatti presenti servizi d’interesse collettivo di varie tipologie: 
istituzionali, amministrativi e per la sicurezza, culturali e ricreativi, socio-
assistenziali, sanitari di base, religiosi, tecnologici, ecc, che non concorrono 
a soddisfare le necessità dei soli abitanti della città, ma che sono il punto 
di riferimento per un numero di attori più ampio ed ben consolidato.

I servizi istituzionali, amministrativi e per la sicurezza sono localizzati in 
tutto il territorio e sono:

 SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ISTITUZIONALI

-	Comune;
-	Sedi Amministrative Provinciali;
-	Associazioni Provinciali, Regionali, Artigianali, ecc;
-	Uffici pubblici quali: l’INPS, l’INAIL, l’Agenzia delle Entrate, Camera di 

Commercio, ACLI, CAF, Posta, Pro Loco, Procura, ecc;

SERVIZI PER LA SICUREZZA
-	 Carabinieri;
-	 Polizia Locale;
-	 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico;
-	 Commissariato di Polizia;
-	 Istituto di vigilanza – polnotte;

Gli uffici comunali sono in gran parte ubicati all’interno della sede municipale 
di Piazza Duomo, ma alcuni specifici settori sono in sedi distaccate in 
ragione delle funzioni svolte (ufficio servizi sociali, ufficio cimiteri, polizia 
locale, ecc).

I servizi per la sicurezza, attivi su tutto il territorio cremasco, sono collocati 
lungo le principali vie di comunicazione al fine di agevolarne e renderne 
più rapidi gli spostamenti.
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SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ISTITUZIONALI
SERVIZI PER LA SICUREZZA
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I servizi culturali e ricreativi sono rappresentati:

SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI

-	 Biblioteca comunale;
-	 Museo Civico;
-	 Teatro San Domenico;
-	 Il cinema multisala di proprietà privata;
-	 Vari istituti musicali quali il Falcioni, il Collegium Vocale, l’associazione 

culturale musicale C. Monteverdi, Rock’akrema, ecc;
-	 Associazioni culturali Luciano Chiodo, il Caffè filosofico, Amenic 

circolo di cultura cinematografica, centro di ricerca Alfredo Galmozzi, 
Laboratorio Tazebau, ecc

I principali servizi culturali e ricreativi pubblici sono localizzati nel centro 
storico, in antichi palazzi, conventi e chiese recuperati all’uso pubblico.

In prossimità del centro, lungo una delle principali vie di comunicazione e 
servito da parcheggi pubblici, è localizzato il cinema Multisala di Crema.

L’ampia offerta di servizi culturali e ricreativi, insieme ai numerosi esercizi 
pubblici ed ai locali d’intrattenimento della città, la rendono uno dei 
principali luoghi di ricreazione degli abitanti di tutto il cremasco che si 
riversano in Crema
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3.7   Servizi ed attrezzature religiose

Nel continuo tentativo di sostegno alla persona operano: le diocesi, i 
vari istituti religiosi, le associazione, la Caritas, gli oratori, ed i centri di 
professione delle varie religioni.
In particolare a Crema, dove vi è la Sede Vescovile della diocesi del 
cremasco, è forte la presenza di queste realtà che coadiuvano con la loro 
attività i vari servizi alla persona che già insistono nel territorio comunale.

Con la variante parziale n°1 il Piano dei Servizi è stato integrato dal Piano 
delle attrezzature religiose ( elaborati PdS 12 e PdS 13)
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3.8 Servizi ed attrezzature sanitarie pubbliche e private e socio-             
 assistenziali

Il servizio sanitario a Crema presenta un’offerta di servizi sia pubblici che 
privati.

Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema

Il ruolo principale spetta all’ospedale Maggiore, localizzato lungo la 
circonvallazione interna della città, ben servito dai mezzi pubblici e 
facilmente accessibile in auto.

L’Azienda Ospedaliera di Crema, 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.

I Dipartimenti Sanitari presenti nell’ospedale Maggiore sono di seguito 
riassunti:

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
-	 Anestesia e Rianimazione   
-	 Pronto Soccorso   
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Dipartimento di Riabilitazione
-	 Recupero e Riabilitazione 
-	 Riabilitazione Alcologica   
-	 Riabilitazione Cardiologica   
-	 Respiratoria   
-	 Pediatria   

Dipartimento Medico
-	 Cardiologia   
-	 Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva   
-	 Medicina 
-	 Nefrologia e Dialisi   
-	 Neurologia   
-	 Tisiopneumologia  

Attività Sanitaria di Direzione di Presidio
-	 Cure Palliative   
-	 Direzione Medica    

La presenza di numerosi reparti e del pronto soccorso, fanno sì che 
l’ospedale Maggiore rappresenti il principale presidio sanitario per la 
comunità del cremasco e non solo.

Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus

Le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a favore di persone non 
autosufficienza - totale o parziale - e che pertanto necessitano di 
prestazioni di diagnosi, cure, riabilitazione e assistenza socio-sanitaria, 
sono svolte dalla Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus con la quale 
la programmazione regionale, attraverso l’Azienda Sanitaria Locale di 
Cremona (ASL) stipula annualmente un contratto che ne vincola i livelli 
delle prestazioni (standards) garantendo livelli uniformi di assistenza.

L’offerta dei servizi può essere così riassunta:

Residenza Sanitaria Assistenziale

Struttura extra-ospedaliera per anziani disabili, prevalentemente non 
autosufficienti, non assistibili a domicilio, abbisognevoli di trattamenti 
continui e persistenti, finalizzata a fornire accoglienza ed erogazione di 
prestazioni: sanitarie, assistenziali, di recupero funzionale e sociale. È 
esercitata in due strutture: 

1. presidio di via Zurla dotato di 200 posti letto accreditati per RSA,  
 di cui 20 posti letto accreditati come Nucleo Alzheimer 

2. presidio di via Kennedy  dotato di 20 posti letto accreditati
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CRA - nucleo riabilitativo per persone affette da demenza

Nel nucleo vengono effettuati ricoveri temporanei per persone affette da 
deficit cognitivi con alterazioni comportamentali o complicazioni fisiche 
con finalità di stabilizzazione e/o riabilitazione.

Il reparto dispone di 21 posti letto accreditati nell’Area della riabilitazione 
generale e geriatria.

IDR -Istituto di riabilitazione

La riabilitazione si estrinseca nell’applicazione di tecniche e metodiche 
che, tenendo conto dello stato clinico del paziente con le sue singole 
o plurime componenti patologiche, sono rivolte a recuperare uno stato 
funzionale compromesso da un unico o da più eventi concomitanti ed 
identificabili (evento/i indice).

La Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus dispone di 143 posti letto 
accreditati, di cui 6 destinati alla solvenza, così suddivisi: 

1. Nell’Area della riabilitazione specialistica 28 posti letto;

2. Nell’Area della riabilitazione generale e geriatria: 

 - 72 posti letto in regime di ricovero ordinario; 

 -   3 posti letto in regime di ricovero day hospital;

 -   4 posti letto in regime diurno continuo 

3. Nell’Area della riabilitazione di mantenimento 30 posti letto 

 -  26 posti letto di stabilizzazione

 -    4 posti letto di reinserimento

CDI - Centro diurno

Il Centro Diurno Integrato ( CDI) è situato all’interno della RSA di Via Zurla 
ed offre interventi socio-assistenziali e interventi sanitari di supporto al 
medico di Medicine Generale.

Hospice

L’Hospice è una struttura residenziale che ospita malati in fase avanzata 
o terminale di malattia tumorale o cronica evolutiva.

Tale struttura è inserita nella Rete di Cure Palliative, un sistema integrato 
di cure ed assistenza composta dall’Hospice e dai seguenti settori: 
ambulatorio di cure palliative ed assistenza palliativa domiciliare.

U.V.A. - Unità di Valutazione Alzheimer

Attività ambulatoriale rivolta a persone affette da decadimento cognitivo.
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L’attività ospedaliera e della Fondazione, sono integrate da diverse 
strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate, presenti in vari 
punti della città e di seguito elencate:

-	 Centro Medico Diagnostico S. Lorenzo s.r.l.;

-	 Sanitas Diagnostica sas;

-	 Pubblica Assistenza e Soccorso - Volontari Croce Verde;

-	 CRI Croce Rossa Italiana;

-	 Distretti ASL (diverse sedi oltre al distretto di veterinarai);

-	 Farmacie comunali e private.

I servizi socio-assistenziali sono offerti sia da attrezzature pubbliche che 
da attori privati convenzionati con il sistema sanitario pubblico, nonché da 
numerose associazioni che operano in ambiti specifici.

I servizi socio-assistenziali riguardano l’assistenza agli anziani integrativa 
e domiciliare, l’assistenza ai disabili, il recupero dei tossicodipendenti, 
ecc. 

A Crema sono presenti:

-	 A.N.F.F.A.S. Onlus;

-	 Ergoterapeutica;

-	 Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus;

-	 Patronato Assistenza Disabili Fisici e Psichici;

-	 San Teodoro Onlus;

-	 Comunità Terapeutica Psichiatrica Redancia Po;

-	 SERT servizio tossicodipendenza.

Ad affiancare questi servizi vi sono le numerose associazioni che svolgono 
attività di supporto grazie ai volontari che danno forte sostegno sia morale 
che d’integrazione sociale, tra qui:

-	 A.I. Lar Associazione Italiana Laringectomizzati;

-	 ABIO Associazione per il Bambino In Ospedale;

-	 AIDO Associazione Italiana Donatori Organi;

-	 Associazione Donna Sempre, Diabetici, Cremasca Cure Palitive, 
Donne contro la violenza, ex dipendenti dell’ospedale, AVULSS Ass. 
Volontariato nelle Unità Locali Socio Sanitarie, ecc;

-	 AUSER;

-	 AVIS Associazione Volontari Italiani Sangue-Crema;

-	 Caritas;

-	 Centro di aiuto alla vita ;

-	 E.LO epilessia lombarda Onlus;

-	 Lega tumori.
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3.9 Attrezzature e servizi sportivi

L’offerta relativa agli impianti sportivi è molto variegata ed  abbraccia 
una molteplicità di discipline sportive, che solo un polo attrattore quale è 
Crema, può attivare.

Oltre a campi di calcio, tennis, pallavolo, e pallacanestro vi è un campo 
da rugby, una palestra di pugilato, una sede per il tiro con l’arco, il centro 
natatorio, il bocciodromo, il velodromo, il campo da golf, un centro di 
equitazione ed una molteplicità di palestre fitness private.

Le attrezzature di cui sopra, in parte sono di proprietà pubblica ed in parte 
privata, ma tutte svolgono un importante servizio alla città.

Numerose sono le società sportive che si avvalgono di questi impianti 
per le loro attività che non hanno solo una valenza sportiva, ma anche 
culturale.

Le attrezzature sportive di proprietà pubblica sono:

n° 7 campi da calcio, tra cui lo Stadio Voltini;

n° 14 palestre, tra cui il palazzotto dello sport Paolo Bertoni;

n° 1 centro natatorio con tre vasche esterne, cinque interne ed una 
piscina con le onde esterna;

n° 1 bocciodromo comunale con sei campi da gioco regolamentari;

n° 1 palestra di pugilato si due piani;

n° 1 villaggio dello sport con due campi da tennis/calcetto coperti, 
un campo da calcetto scoperto, con illuminazione, due campi da 
tennis/calcetto scoperti, con illuminazione, un campo da beach 
volley, con illuminazione.
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Nonostante l’ampia e numerosa dotazione di attrezzature sportive, vi è la 
necessità sempre più pressante di realizzare nuove strutture in grado di 
accogliere eventi sportivi e manifestazioni di livello superiore.

Il Piano dei Servizi ha così individuato delle grandi aree per la futura 
localizzazione di strutture sportive, dislocate lungo le principali vie di 
comunicazione.
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3.10 Servizi ed attrezzature a verde pubblico

Il sistema del verde comprende il verde pubblico attrezzato, il verde di 
connessione tra il territorio rurale e quello edificato, ed i parchi urbani e 
territoriali.

La città di Crema, attualmente ha una capacità di offerta di servizi pubblici 
e privati a disposizione dei cittadini, pari a 62 mq/ab.

Obiettivo del PGT, è quello di incrementare questo dato arrivando ad 
un’offerta di servizi di 80 mq/ab.
SERVIZI ED ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO GENERALE:

Servizi ed attrezzature a verde pubblico - ESISTENTI circa 441.920 mq

Servizi ed attrezzature a verde pubblico - IN PROGETTO circa 656.330 mq

Sistema del verde di connessione tra il territorio rurale e quello 
edificato - parchi urbani e territoriali - ESISTENTI circa 100.810 mq

Sistema del verde di connessione tra il territorio rurale e quello 
edificato - parchi urbani e territoriali -  IN PROGETTO circa 141.410 mq

AMBITI DI VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE ED ECOLOGICO:

Verde privato Circa 332.940 mq

AMBITI DESTINATI ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA:

Ambito agricolo (ex E1 e E2) Circa 17.100.000 mq

Parco agricolo del Moso (ex E3) Circa 5.903.000 mq

TOTALE   circa 24.676.410 mq

Nel sistema dei servizi è compreso il verde di connessione tra l’urbano e il 
territorio agricolo ed i corridoi ecologici, così come consentito dall’articolo 
9 della legge 12.
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La dotazione iniziale di verde pubblico e di connessione è incrementata 
del 50 %.

Il territorio agricolo che è costituito dall’ambito agricolo e dal Parco 
Agricolo del Moso, ha una superficie che equivale a circa il 66 % dell’intero 
territorio comunale ed è strettamente connesso con l’ambito urbanizzato.

Un ruolo di connessione tra la città urbana ed il territorio verde è svolto 
dai percorsi ciclopedonali che il Piano propone di ampliare e di mettere in 
rete.

All’interno dell’area urbanizzata i vuoti urbani riconoscibili nelle piazze e 
nel verde pubblico, andranno via via valorizzandosi attraverso un percorso 
di connessione dello spazio, capace di valorizzare le potenzialità di spazi 
aperti che assumono sempre più un ruolo collettivo, culturale e ricreativo.

Attualmente all’interno del tessuto urbano consolidato vi sono diverse aree 
a verde pubblico, alcune costituiscono parchi di una certa estensione con 
essenze arboree datate e di pregio, già attrezzate con giochi o percorsi 
vita, mentre altre sono aree verdi derivanti da lottizzazioni più o meno 
recenti, in parte già attrezzate, che costituiscono un ritrovo verde per il 
quartiere in cui si inseriscono.

    PARCHI URBANI
    - Parco Bonaldi (circa 20.000 mq);
    - Giardini di Porta Serio (circa 14.000 mq);
    - Campo di Marte (circa 10.000 mq);
    - Giardini di Via IV Novembre (circa 5.600 mq);
    - Lascito Chiappa in Centro Storico (circa   
      2.700 mq);
    - Giardini di Via XI Febbraio (circa 6.000 mq);
    - Percorso delle aree verdi “Lungo Serio” 

    AREE VERDI ATTREZZATE
    - Via Braguti (circa 3.000 mq);
    - P.zza Fulcheria (circa 3.000 mq);
    - Via Donati; 
    - Via Camporelle; 
    - Via Torrione S.Lorenzo; 
    - Via Pagliari; 
    - Via Pavese;
    - Via Pandino; 
    - Via Rampazzini; 
    - Via D’Andrea;
    - Via Del Fante; 
    - Via Novelletto. 
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3.11 Infrastrutture 

Le infrastrutture a Crema presentano delle criticità che, già con il 
precedente strumento urbanistico, si è cercato di superare.
In particolare la viabilità proveniente da nord trova delle difficoltà 
a raggiungere agevolmente, sia il centro cittadino che le arterie di 
collegamento  con le città di Milano e Cremona.
La maggior barriera è rappresentata dalla ferrovia, che con i passaggi 
a livello di Viale Santa Maria della Croce e di Via Indipendenza, crea un 
ristagno del traffico con conseguenti code e rallentamenti.
Mancando un collegamento viabilistico tra Via Bergamo, Via Caravaggio e 
Via Treviglio, è inevitabile gravare sulla viabilità di prima circonvallazione 
rappresentata da Via Gaeta e Via indipendenza, scontrandosi con i passaggi 
a livello di cui sopra ed apportando un incremento al traffico della città, 
quando questo è spesso solo un traffico d’attraversamento.
La parziale realizzazione delle previsioni del precedente Piano Regolatore, 
attuate con il primo tratto della “Gronda”, tra il rondò di Via Milano e Via 
Treviglio, ha già contribuito ad eliminare una parte del traffico proveniente 
da nord ,sia quello d’attraversamento sia quello diretto alla zona ovest 
della città.
Sono state rilevate difficoltà di collegamento anche nella frazione di 
Ombriano/Sabbioni per quanto riguarda il raggiungimento del centro città 
e delle principali vie di comunicazione esterne.
Per la città lenta, ed in particolare per i percorsi ciclabili e pedonali, 
molto si è fatto e si sta facendo, ma è importante rilevare la necessità 
di incrementarli ulteriormente in  ragione del forte legame degli abitanti 
di Crema con la bicicletta, mezzo di trasporto da sempre fortemente 
utilizzato per i brevi spostamenti all’interno della città.
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3.12  Il sistema della sosta (parcheggi pubblici o di uso pubblico,     
 infrastrutture e trasporti) 

Il sistema della sosta nel comune di Crema è stato oggetto di un recente 
studio che ha vagliato l’offerta dei parcheggi e le criticità esistenti (Piano 
Infrastrutturali dei Parcheggi).

L’applicazione delle scelte effettuate ha portato alla regolamentazione 
della sosta attraverso il sistema della rotazione, della sosta a pagamento 
e di quella libera ed all’introduzione di un sistema di abbonamenti per la 
sosta dei residenti del centro storico.

La principale finalità è quella di liberare il centro storico in favore dell’utilizzo 
di parcheggi a corona.

Stante l’attrattività di Crema, ed il gran numero di pendolari che gravitano 
sulla città, sono state mantenute le previsioni di parcheggi d’interscambio 
a corona del centro storico già previste dal precedente Piano Regolatore 
e Piano dei Servizi.

Attualmente l’offerta dei parcheggi, consiste in alcune grandi aree a 
parcheggio libero poste in zone più periferiche rispetto alla cerchia 
muraria, quali:

• “La Buca” (n°290 posti auto);
• Via IV Novembre (n°150 posti auto);
• La piscina (n°350 posti auto);
• Porta Nova (n°600 posti auto);
• Cimitero Maggiore (n°270 posi auto);
• Ospedale Maggiore (n°450 posti auto);
• Piazzale Croce Rossa (n°430 posti auto);

I parcheggi a disco orario, sono localizzati a corona del centro storico, 
lungo le vie pubbliche ed attualmente il loro numero è di 428 stalli.

…..“La domanda potenziale di sosta diurna del Centro Storico da soddisfare in spazi ad uso 

pubblico calcolata nell’ambito del Piano ammonta a circa 2.310 posti-auto, con una quota 

di circa 865 posti-auto (37,5% del totale) relativa alla sosta pendolare e una quota di circa 

1.130 posti-auto (48,9% del totale) relativa alla sosta a rotazione.

I restanti 315 posti - auto (pari al 13,6% del totale) riguardano la domanda di sosta 

permanente dei residenti, che di notte cresce fino a circa 840 posti – auto. …..

Il sistema destinato alla sosta di lunga durata generata dal Centro Storico prevede (Figura 

4.1.4) un insieme di parcheggi esterni per pendolari composto dall’area PP1 della Buca 

in Viale S. Maria (295 posti – auto), dal polo PP2 di Via Bambini del Mondo (170 posti 

– auto) e di P.ta Nova (370 posti – auto), dall’area PP3 in Via Capergnanica di circa 100 

posti – auto, dall’area PP4 di Via IV Novembre Lungoserio di circa 100 posti- auto e da due 

localizzazioni appena tratteggiate e rimaste sullo sfondo nel Piano Parcheggi perché legate 

a operazioni urbanistiche complesse (riconversione funzionale di aree), riguardanti l’area 

dell’ex Velodromo e dello Stadio Voltini. ……(vedi capitolo 4.1.1 del Documento di Piano – “Il 

sistema della sosta”)

Titolo 3.0
Il quadro conoscitivo3.0



PGT
Piano dei Servizi
PdS 2-Relazione

Comune
di Crema

69

Il sistema dei parcheggi a pagamento ruota su due diverse tariffe, distinte 
in base alla localizzazione dei parcheggi ed in ragione della loro vicinanza 
al centro storico.

La gestione finanziaria è stata affidata alla Società Cremasca Servizi.

I parcheggi in fascia 1, sono quelli più prossimi al centro, avendo come 
riferimento Piazza Duomo e sono circa 150 stalli.
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I parcheggi in fascia 2, sono quelli prossimi al centro, con distanze variabili 
e sono circa 1140 stalli.

Titolo 3.0
Il quadro conoscitivo3.0



PGT
Piano dei Servizi
PdS 2-Relazione

Comune
di Crema

71

3.13  Il sistema della mobilità dei trasporti pubblici

Il comune di Crema è servito contestualmente da più realtà di trasporto 
pubblico.
Attualmente la rete di trasporto pubblico di Crema é caratterizzata da un 
servizio integrato, composto da: 

-	 Servizio di linea ad orario 

-	 Servizio a chiamata “Miobus” 

-	 Servizi speciali e scolastici

-	 Ferrovie

Dal 2006 il trasporto pubblico urbano è stato trasformato in servizio di 
trasporto pubblico ‘a chiamata’, denominato ‘Miobus’ che ha affiancato ed 
in parte sostituito il servizio di linea. 

Il servizio è gestito dalla società  “Crema Mobilità” S.p.A e serve tutto il 
territorio del Comune di Crema. 

Nato dalla necessità di dare una risposta flessibile e confortevole 
al movimento dei cittadini: flessibile perchè offre la possibilità di 
programmare ogni volta un viaggio diverso all’orario e con il percorso che 
meglio soddisfano le personali esigenze, confortevole perché gli autobus 
sono piccoli, dotati di 19 posti a sedere, spazio per carrozzella disabili e 
climatizzazione.

L’utente può scegliere l’orario e le fermate di partenza ed arrivo più 
comode e con una sola telefonata prenotare:

-	 un viaggio semplice di andata-ritorno; 
-	 un viaggio per più persone; 
-	 lo stesso viaggio per più giorni. 

Il servizio viene attivato attraverso una prenotazione telefonica da un 
telefono di rete fissa al numero verde gratuito o da un cellulare ad numero 
di rete fissa.
Il servizio a chiamata Miobus è prenotabile in anticipo entro le 17.00 del 
giorno prima, o anche il giorno stesso fino a 30 minuti prima.
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DATI:
Nel 2007 i Passeggeri paganti che hanno usufruito del servizio sono stati: 
102.096

Lunghezza della rete: 

-	 Linea 1    9,83 km 
-	 Linea 1/a   13,74 km 
-	 Linea 2   12,8 km 
-	 Complessivi  36,37 km

Numero di fermate o punti di salita/discesa sul territorio: 

-	 263 di cui 125 comuni al servizio di linea e 138 dedicate.
-	 23 con pensilina.

Distanza media delle fermate:

-	 200 metri

Autobus in servizio: 

-	 4 automezzi

Chilometri annui di produzione: 

-	 km 281.076 su base annua (comprensivi di servizio di linea e servizio 
a chiamata)

Autobus:

-	 5 automezzi a metano 

Copertura:

-	 360 giorni l’anno

Servizi speciali e scolastici:

-	 Su indicazione dell’Amministrazione comunale, Crema Mobilità effettua 
dei collegamenti scolastici sul territorio per garantire il servizio di 
trasporto agli alunni delle scuole dell’obbligo.

-	 L’azienda organizza dei transfer all’interno del comune per gli Istituti 
scolastici presenti sul territorio comunale in occasione di gite scolastiche.

Un’indagine di Customer Satisfaction fatta svolgere dalla Società 
erogatrice del servizio nel maggio 2008 tra i clienti-utenti del servizio, su 
un campione di 183 passeggeri per il servizio di linea e 177 passeggeri per 
il servizio a chiamata, ha evidenziato una percentuale di soddisfazione di 
seguito sintetizzata:

Titolo 3.0
Il quadro conoscitivo3.0



PGT
Piano dei Servizi
PdS 2-Relazione

Comune
di Crema

73

Servizio di Linea

INDICE DI SODDISFAZIONE

La sicurezza del viaggio intesa come mancanza di incidenti 97,8%
La sicurezza personale, a terra e bordo, intesa come pericolo 
di furti e borseggi 97,3%

La regolarità del servizio intesa come frequenza e puntualità 87,4%
La pulizia e le condizioni igieniche dei mezzi e altre strutture 86,9%
La tempestività di diffusione delle informazioni sul servizio prestato 88,5%
La cortesia del personale viaggiante 91,8%
La cortesia del personale, sia viaggiante, sia degli uffici 82,0%
L’attenzione del gestore del servizio per la tutela dell’ambiente 91,8%

I servizi aggiuntivi a terra (le pensiline, la segnaletica delle 
fermate) 94,9%

L’affollamento dei mezzi 99,4%
Il comfort del viaggio 88,1%
La comodità delle fermate 90,4%
La capillarità dei punti vendita 93,8%
L’accessibilità del servizio agli utenti a ridotta capacità motoria 94,9%
Il tempo di risposta ai reclami 98,9%
La modalità di presentazione dei reclami 97,7%
Il livello di integrazione con altri mezzi pubblici 91,3%

Servizio a chiamata

INDICE DI SODDISFAZIONE

La sicurezza del viaggio intesa come mancanza di incidenti 99,4%

La sicurezza personale, a terra e bordo, intesa come pericolo di furti e borseggi 98,3%

L’efficacia del servizio intesa come puntualità e durata del viaggio 97,7%

La pulizia e le condizioni igieniche dei mezzi e altre strutture 91,5%

La tempestività di diffusione delle informazioni sul servizio prestato 91,0%

La cortesia del personale viaggiante 99,4%

La cortesia del personale agli sportelli 99,4%

Il livello di integrazione con altri mezzi pubblici 89,3%

L’attenzione del gestore del servizio per la tutela dell’ambiente 99,4%

I servizi aggiuntivi a terra (le pensiline, la segnaletica delle fermate) 89,6%

L’affollamento dei mezzi 88,0%

Il comfort del viaggio 80,3%

La comodità delle fermate (intesa come vicinanza della propria abi
tazione/meta)

91,8%

La capillarità dei punti vendita 97,8%

L’accessibilità del servizio agli utenti a ridotta capacità motoria 89,1%

La modalità di presentazione dei reclami 89,7%

Il tempo di risposta ai reclami 82,5%
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Figura a) - Individuazione delle fermate attive sul territorio nel Comune  
  di Crema con il servizio a chiamata “Miobus”

Figura b) - Individuazione delle fermate attive sulla linea 1 (Santa Maria-
Ombriano) del servizio di linea
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Figura c) - Individuazione delle fermate attive sulla linea 1/A (San    
 Bernardino – San Carlo -Ombriano) del servizio di linea

Figura d) - Individuazione delle fermate attive sulla linea 2 (Santo Stefano 
– Castelnuovo) del servizio di linea
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Il territorio del comune di Crema operano anche altre società di trasporto 
che effettuano tratte da e verso i comuni confinanti e limitrofi.

La zona nord è servita dalla società S.A.I. (Società Autolinee Interprovinciali 
s.r.l.) di Treviglio.

La zona est è servita dalla società KM s.p.a. di Cremona.

È attiva sul territorio un  servizio shuttle di collegamento diretto tra la 
città di Crema e l’aeroporto di Orio al Serio.
Il servizio a chiamata è attivo nei giorni di Venerdì, Sabato e Domenica.
Le prenotazioni telefoniche si accettano entro 3 giorni dalla data richiesta.

Orari di partenze e arrivi validi per i giorni di Venerdì, Sabato e 
Domenica attualmente in corso

CORSA DI ANDATA CORSE DI RITORNO
da Crema a Orio al Serio da Orio al Serio a Crema
ore 06.00 ore 07.00 ore 08.30 ore 09.30
ore 10.30 ore 11.30 ore 16.00 ore 17.00
ore 17.05 ore 18.05 ore 21.30 ore 22.30

Adda Trasporti è la società consortile che gestisce il servizio di trasporto 
pubblico extraurbano del lotto II della Provincia di Cremona - bacino 
Cremasco.
Nata per gestire il contratto di servizio, è costituita da 2 aziende socie: 
Autoguidovie SpA e Brescia Trasporti SpA.
Autoguidovie, opera storicamente nella Provincia di Cremona, ed è 
responsabile dell’esercizio del Trasporto Pubblico ed inoltre gestisce le 
attività commerciali e pubblicitarie connesse e promuove gli studi su 
nuovi servizi e nuove tecnologie.

Nel comune di Crema, la società copre gran parte dell’offerta del trasporto 
pubblico, con numerose corse su più linee, collegando la città con i comuni 
circostanti ed in particolare con la città di Milano, convogliando gran parte 
dei pendolari che ogni giorno vi si recano per lavoro e studio.

Attività: Servizio di Trasporto Pubblico Locale di linea

Autostazioni con sportello all’utenza a Crema: 1

Autobus: 120

Percorrenze annue autorizzate: 4.542.589 km (DGP 699/2006)

Area geografica: Provincia di Cremona - Lotto II, bacino Cremasco

Linee: 14

Linee su Crema 9 (linee n°23-23°-24-25-28-29-30-32-34) + linea 
M: Crema-Bergamo

Le linee ed i percorsi principali, con numero di corse e fermate effettuate, 
è indicativamente di seguito riportato.

Nella quantificazione delle linee e del numero di soste in partenza 
e in arrivo, non si è distinto tra orario feriale e festivo e delle fermate 
appositamente individuate per servizi di trasporto specifici del periodo 
scolastico.
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PERCORSI PRINCIPALI: 
elenco località servite – numero di linee di corsa e di fermata giornalieri
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Autolinea  23: Paullo - Crema

Stazioni: Paullo - Zelo B.P.- Spino d’Adda - Spino d’Adda - Pandino - 
Palazzo Pignano - Monte Cremasco (n° 2 fermate)- Vaiano Cr.- Bagnolo 
Cr. - Crema - (n° 5 fermate)
Per Crema: n° 5 stazioni di arrivo - n° 34 linee di corsa che fermano in 
diverse stazioni - n° 108 arrivi giornalieri divisi tra le diverse stazioni di 
arrivo e nelle diverse fasce orarie.
Da Crema: n° 5 
stazioni di partenza 
- n° 26 linee di corsa 
con partenza da 
diverse stazioni - n° 
91 fermate giornaliere 
divise tra le diverse 
stazioni di partenza 
e nelle diverse fasce 
orarie.

Autolinea 23/a: Crema - Verolanuova/Soncino

Stazioni: Crema (n° 4 fermate) - Offanengo - Romanengo - Ticengo - 
Soncino - (n° 2 fermate) Orzinuovi - Orzivecchi - Villachiara - Ovanengo - 
Borgo S.G. - Farfengo Bresciano - Motella - Quinza d’Oglio - Verolavecchia 
- Verolanuova 
Da Crema: n° 4 stazioni di partenza - n° 17 linee di corsa che fermano in 
diverse stazioni - n° 39 partenze giornaliere divise tra le diverse stazioni 
di partenza e nelle diverse fasce orarie.
Per Crema: n° 5 stazioni 
d’arrivo - n° 20 linee di 
corsa con partenza da 
diverse stazioni - n° 
51 fermate giornaliere 
divise tra le diverse 
stazioni d’arrivo e nelle 
diverse fasce orarie.
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Autolinea 24: Camisano - Crema

Stazioni: Melotta - Casaletto di Sopra - Bottaiano - Camisano - Bottaiano 
- Ricengo - Offanengo - Crema (n° 4 fermate)
Da Crema: n° 4 stazioni di partenza - n° 12 linee di corsa che fermano in 
diverse stazioni - n° 29 partenze giornaliere divise tra le diverse stazioni 
di partenza e nelle diverse fasce orarie
Per Crema: n° 5 stazioni d’arrivo - n° 11 linee di corsa con partenza da 
diverse stazioni - n° 26 fermate giornaliere divise tra le diverse stazioni 
d’arrivo e nelle diverse fasce orarie.

Autolinea 25: Mozzanica - Crema

Stazioni: Casale Cr. - Mozzanica - Castel Gabbiano - Vidolasco - Casale 
Cr. - Trezzolasco - Sergnano - Pianengo - Crema 
Da Crema: n° 3 stazioni di partenza - n° 17 linee di corsa che fermano in 
diverse stazioni - n° 27 partenze giornaliere divise tra le diverse stazioni 
di partenza e nelle diverse fasce orarie.

Per Crema: n° 5 stazioni d’arrivo -  
n° 17 linee di corsa con partenza 
da diverse stazioni - n° 27 
fermate  giornaliere divise 
tra le diverse  stazioni d’arrivo 
e nelle diverse fasce orarie.
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Autolinea 28: Crema - Dovera

Stazioni : Crema (n° 5 fermate) - Bagnolo Cremasco (n° 2 fermate) - 
Vaiano Cr. - Monte Cr. - Crespiatica (n° 2 fermate) - Postino - Dovera .
Da Crema: n° 7 stazioni di partenza  - n° 7 linee di corsa che fermano in 
diverse stazioni - n° 29 partenze giornaliere divise tra le diverse stazioni 
di partenza e nelle diverse fasce orarie
Per Crema: n° 6 stazioni 
d’arrivo - n° 7 linee di 
corsa con partenza da 
diverse stazioni - n° 
28 fermate giornaliere 
divise tra le diverse 
stazioni d’arrivo e nelle 
diverse fasce orarie.

Autolinea 29: Campagnola Cr. Crema

Stazioni : Campagnola Cr. - Crema Santo Stefano
Da Crema: n° 1 stazioni di partenza da Santo Stefano - n° 1 linee di corsa 
che ferma a Campagnola Cremasca  - n° 1 partenze giornaliere da Santo 
Stefano
Per Crema: n° 1 stazioni d’arrivo a Santo Stefano - n° 1 linee di corsa con 
partenza da Campagnola Cremasca  - n° 1fermate giornaliere a Santo 
Stefano.
Da Santo Stefano il 
trasporto verso il centro 
città è servito con la Linea 
2: S.Stefano-Castelnuovo, 
nel periodo scolastico le 
fasce orarie 9-12 e 15-20 e 
nel periodo non scolastico 
la fascia oraria 7-20, 
sono servite dal “Miobus”.
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Autolinea 30: Crema-Vailate Treviglio

Stazioni: Crema (n° 4 fermate) - Cremosano - Trescore Cr. - Quintano 
- Torlino Vimercati - Pieranica - Vailate (n° 2 fermate) - Misano di Gera 
d’Adda - Caravaggio (n° 2 fermate) - Calvenzano - Treviglio (n° 4 fermate).

Da Crema: n° 4 stazioni 
di partenza - n° 16 linee 
di corsa che fermano 
in diverse stazioni - n° 
52 partenze giornaliere 
divise tra le diverse 
stazioni di partenza 
e nelle diverse fasce 
orarie.
Per Crema: n° 7 stazioni 
d’arrivo - n° 16 linee di 
corsa con partenza da 
diverse stazioni - n° 
55 fermate giornaliere 
divise tra le diverse 
stazioni d’arrivo e nelle 
diverse fasce orarie.

Autolinea 32: Rivolta d’Adda - Crema

Stazioni: Rivolta d’Adda (n° 2 fermate); Agnadello - Pandino - Cascine 
Gandini Cascine Capri - Scannabue - Crema (n° 4 fermate).
Da Crema: n° 5 stazioni di partenza - n° 11 linee di corsa che fermano in 
diverse stazioni - n° 30 partenze giornaliere divise tra le diverse stazioni 
di partenza e nelle diverse fasce orarie.

Per Crema: n° 7 stazioni 
d’arrivo - n° 12 linee di 
corsa con partenza da 
diverse stazioni - n° 
29 fermate giornaliere 
divise tra le diverse 
stazioni d’arrivo e nelle 
diverse fasce orarie.
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Autolinea 34: Milano Crema Orzinuovi

Stazioni: Milano (n° 2 fermate) - San Donato M. (n° 3 fermate) - Vigliano 
- Canzo - Bettola - Paullo - Zelo Buon Persico - Spino d’Adda - Pandino - 
Palazzo Pignano - Scannabue (n° 3 fermate) - Trescore Cr. - Cremosano - 
Monte Cr. - Vaiano Cr. - Bagnolo Cr. - Crema (n° 4 fermate) - Offanengo - 
Romanengo - Soncino - Orzinuovi (n° 2 fermate) - Pompiano - Villachiara 
- Borgo S.G. - Quinzano d’Oglio - Verolanuova
Da Crema per Milano: n° 4 stazioni di partenza - n° 12 linee di corsa che 
fermano in diverse stazioni - n° 334 partenze giornaliere divise tra le 
diverse stazioni di partenza e nelle diverse fasce orarie
Per Crema da Milano: 
n° 6 stazioni d’arrivo - n° 91 
linee di corsa con partenza 
da diverse stazioni - n° 281 
fermate giornaliere divise 
tra le diverse stazioni 
d’arrivo e nelle diverse fasce 
orarie.

Linea M: Bergamo – Cologno al Serio - Crema

Stazioni: Bergamo - Azzano S.Paolo - Zanica - Urgnano (n°2 fermate) 
- Cologno (n°2 fermate) - Morengo (n°2 fermate) - Bariano - Fornivo 
S.Giovanni (n°2 fermate) - Mozzanica - Trezzolasco - Sergnano - Pianengo 
- Crema n°(2 fermate).
Da Crema per Bergamo: n° 
2 stazioni di partenza - n° 7 
linee di corsa che fermano 
in diverse stazioni - n° 14 
partenze giornaliere divise 
tra le diverse stazioni di 
partenza e nelle diverse 
fasce orarie
Per Crema da Bergamo: 
n° 2 stazioni d’arrivo  n° 7 
linee di corsa con partenza 
da diverse stazioni - n° 14 
fermate giornaliere divise 
tra le diverse stazioni 
d’arrivo e nelle diverse fasce 
orarie.
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NODI D’INTERSCAMBIO E SERVIZI PRESENTI

Principali punti di interscambio:
IN MILANO = le linee 34 A = Chieve - Dovera – Milano e 34 = Milano 
- Crema – Orzinuovi consentono l’interscambio con la linea 3 della 
Metropolitana nella fermata di San Donato Milanese
IN CREMA = tutte le linee che sono in transito a Crema consentono 
l’interscambio con le corse della linea 34 = Milano - Crema – Orzinuovi, 
con i servizi ferroviari nella stazione ferroviaria e con il servizio urbano di 
Crema. La linea 29 = Campagnola Cremasca - Crema può interscambiare 
con il servizio urbano per raggiungere le località interne di Crema.

Ai servizi su gomma, si aggiunge il sistema di trasporto ferroviario.
La fermata di Crema si trova sulla tratta Cremona/Treviglio, ed è un 
mezzo utilizzato soprattutto dagli abitanti dei paesi limitrofi non serviti 
dai pullman e da una parte di pendolari e dagli studenti, per raggiungere 
le città di Milano e Bergamo. 
La posizione della stazione, consente un rapido accesso al centro storico 
della città.

La tratta ferroviaria Crema – Treviglio è collegata con 18 treni in andata e 
18 treni in ritorno, coprendo una fascia oraria indicativa 6-21.
La tratta ferroviaria Crema – Cremona è collegata con 18 treni in andata 
e 19 treni in ritorno, coprendo una fascia oraria indicativa 6-19.
La stazione di Treviglio permette il collegamento con la linea Milano-
Venezia e la linea per Bergamo.
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La stazione di Cremona, permette il collegamento con la linea per Mantova 
e la linea per Lodi e quindi tutta la tratta adriatica.

	
TreviglioBergamo
Milano 

CremonaLodi
Mantova 

Stazione 
FS 
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3.14 Impianti e servizi tecnologici 

I servizi e le attrezzature tecnologiche presenti sul territorio comunale 
sono, oltre alle cabine di smistamento del gas metano e dell’elettricità, 
alla rete di distribuzione dell’acqua potabile ed alla piazzola di raccolta e 
smistamento dei rifiuti, tutte quelle società di distribuzione dei servizi.

In particolare il comune di Crema è legato per la gestione di certi servizi 
alla Società Cremasca Servizi, società a compartecipazione pubblica 
della quale Crema ha la maggior quota e che 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.

Inoltre l’SCS a Crema gestisce per conto del comune la sosta a pagamento, 
il centro natatorio ed il bocciodromo.

Così come per la maggior parte dei comuni cremaschi, anche per Crema 
l’SCS si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta e del loro 
smaltimento.

Recente è la scelta di realizzare l’impianto di teleriscaldamento, un 
sistema di “cogenerazione” con motori alimentati a gas naturale, che 
consente la produzione contemporanea di energia elettrica e termica 
grazie al recupero del calore altrimenti disperso, la cui progettazione e 
realizzazione è affidata alla SCS.

Altri Enti di gestione delle reti presenti in città sono:

-	 SCRP spa – Società Cremasca Reti e Patrimonio;
-	 Enel.Sì – Concessionario per tutte le operazioni ENEL;
-	 GEI Gestione Energia Impianti;
-	 Enercom;
-	 Omnia Servizi;
-	 S.I.Me – Società Impianti Metano spa
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3.15 Cimiteri

I servizi cimiteriali sono coordinati dall’ufficio cimiteriale comunale, che 
gestisce i cinque cimiteri presenti nel territorio.

Il cimitero Maggiore e di S.Bartolomeo dei Morti sono nella zona sud di 
Crema, il cimitero di S.Bernardino ad est, quello delle Tre Bocche ad ovest 
e di Santa Maria a nord.

Vengono tutti riconfermati e non vi sono nuove aree destinate alla 
realizzazione di nuovi nuclei cimiteriali, ma verranno eventualmente 
ampliati gli esistenti.
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3.16 Edilizia residenziale pubblica

La Legge Regionale 12/05 ha inserito tra le attrezzature di servizio l’edilizia 
residenziale pubblica.

La dotazione del comune di residenza speciale (residenze di proprietà 
comunale, residenze Aler, a canone moderato ed edilizia Sovvenzionata/
Convenzionata) attualmente è di:

•	 Numero alloggi di proprietà del Comune di Crema : 
     - 359 alloggi - 20.509,90 mq netti
     - 11 alloggi in Via Bramante (tot. 41 vani)
•	 Numero alloggi di proprietà dell’ALER: 
531 alloggi - 37.329,94 mq netti
•	 Numero alloggi a canone sociale e moderato:
     - Comune: 359 alloggi a canone sociale
     - ALER: 520 alloggi a canone sociale e 11 alloggi a canone moderato
•	 Numero residenti per alloggio:

COMUNE
N° componenti nucleo familiare Distribuzione %

1 59,43%
2 26,73%
3 6,92%
4 5,35%
5 1,26%
6 0,00%
7 0,31%

ALER
N° componenti nucleo familiare Distribuzione %

1 31,52%
2 31,92%
3 18,59%
4 9,90%
5 4,04%
6 3,43%
7 0,61%

Diversi fattori hanno evidenziato un costante incremento di domande di 
accesso ad alloggi ERP a canone sociale.

Fatta eccezione per interventi di ampliamento dell’esistente, non sono 
più stati attivati nuovi piani di Edilizia Residenziale Pubblica a canone 
sociale, ma sono state realizzate residenze pubbliche a canone moderato 
in collaborazione con ALER e Fondazione Benefattori Cremaschi.

ANNO
2004

ANNO
2005

ANNO
2006

ANNO
2007

ANNO
2008

ANNO
2009

RICHIESTE IN 
GRADUATORIA 240 321 405 504 553 553

ALLOGGI 
ASSEGNATI 33 17 19 39 29 40

Il Piano Regolatore Generale, già prevedeva delle aree di espansione in cui 
collocare una percentuale di residenza speciale.

Una parte di queste aree hanno trovato attuazione, mentre le altre sono 
state riconfermate nel Piano di Governo dl Territorio.

3.0Titolo 3.0
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Per l’area già individuata nel quartiere dei Sabbioni, è stato avviato il 
PROGETTO HOUSING SOCIALE, ora in fase di realizzazione, con l’obiettivo 
di studiare modalità di intervento, diverse dalle tradizionali erogazioni a 
fondo perduto, capaci di dare risposte qualitativamente e qualitativamente 
innovative al bisogno socio - abitativo e, soprattutto, di coinvolgere altri 
partner strategici (pubblici e privati) facendo leva sulle risorse che la 
Fondazione era in grado di mettere in campo.
Grazie a questo contributo, si è dato il via alla “INIZIATIVA DI HOUSING 
SOCIALE DI CREMA” che porterà alla realizzazione di 90 appartamenti, 
servizi di vicinato e scuola materna per 125 bambini, formata da un unico 
organismo costituito da tre distinti blocchi edilizi, due residenziali a Nord e 
a Sud, alti 4 piani fuori terra, e uno centrale alto un solo piano e costituito 
da una scuola materna.
I tre blocchi edilizi sono articolati sull’asse nord-sud in modo da offrire alla 
residenza, compatibilmente alla forma del lotto, il miglior orientamento 
possibile in termini di irraggiamento solare, di vista e di riscontro d’aria 
(su almeno 2 lati per ciascuna unità abitativa). I due blocchi residenziali 
sono caratterizzati in copertura da una imponente pensilina metallica 
integrata con un sistema di pannelli fotovoltaici, che avranno anche la 
funzione di frangisole per i terrazzi posti agli ultimi piani.
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Queste soluzioni morfologiche (date anche dal diverso uso dei materiali, 
dei colori e dal trattamento dei prospetti) e tipologiche (con possibilità 
di operare alcune scelte nella fruizione degli spazi) si propongono di 
accogliere i nuovi bisogni e le forme di adattamento ai diversi stili di vita 
delle famiglie (ad esempio la previsione di spazi privati aperti, coperti o 
scoperti, per tutti gli appartamenti).
La grande varietà e diversità degli esterni è tesa a far sì che si instauri 
un processo di identificazione e di appropriazione rispetto ai luoghi e 
alle abitazioni. Questa varietà è compensata in termini di costi da un 
impianto strutturale regolare e modulare, da una totale omogeneità e 
standardizzazione delle finiture degli appartamenti e dalla concentrazione 
del livello sotterraneo nella parte nord del lotto. 

3.0Titolo 3.0
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4.0      PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E FLESSIBILITA’

4.1 Modalità di attuazione

Al fine di favorire la sussidiarietà, le previsioni del Piano possono essere 
attuate dall’Amministrazione Comunale, da Enti istituzionalmente 
competenti e da soggetti privati. 

La realizzazione diretta da parte dei proprietari delle attrezzature e dei 
servizi per i quali è stata individuata la localizzazione, è subordinata a 
deliberazione della Giunta Comunale ed avverrà sulla base di convenzione 
che disciplini le modalità attuative e gestionali.

La realizzazione da parte di soggetti privati su aree di proprietà pubblica, 
è subordinata a deliberazione di Consiglio Comunale ed avviene con 
procedure di evidenza pubblica sulla base di convenzione che ne disciplini 
le modalità attuative e gestionali. L’Amministrazione Comunale provvederà 
ad emanare appositi bandi con indicazione dei requisiti di partecipazione e 
delle tipologie di servizi da realizzare.

L’attuazione degli interventi può contemplare funzioni complementari alla 
destinazione principale, sulla base di una verifica dell’equilibrio economico 
e finanziario dell’intervento e della qualità del servizio offerto.

Le funzioni complementari dovranno essere dimensionate in rapporto 
alla destinazione principale, alla quale saranno legate pertinenzialmente 
tramite convenzione.

Le attrezzature d’interesse generale realizzate all’interno degli ambiti 
della città consolidata e negli ambiti di trasformazione, non incidono sulla 
capacità insediativa degli stessi.

4.0Titolo 4.0
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4.2 Modalità di reperimento delle aree per servizi

Le aree per servizi possono essere acquisite dall’Amministrazione 
comunale mediante:

a. Pianificazione attuativa all’interno del tessuto urbano consolidato;

b. Attuazione delle previsioni degli ambiti di trasformazione;

c. Applicazione del criterio perequativo incentivante, disciplinato dalle 
norme del Documento di Piano per gli ambiti di trasformazione per 
l’acquisizione delle aree appositamente indicate dal Piano dei Servizi;

d. Applicazione del criterio compensativo disciplinato dalle norme del 
Piano delle Regole per l’acquisizione delle aree appositamente indicate 
dal Piano dei Servizi;

e. Applicazione della disciplina speciale per l’attuazione della passeggiata 
lungo le Mura Venete;

f. Verifica della dotazione di servizi pubblici in caso di mutamento della 
destinazione d’uso all’interno del tessuto urbano consolidato non 
soggetto a Piano Attuativo;

g. Espropriazione per pubblica utilità;

Il reperimento delle aree per servizi pubblici ed attrezzature di interesse 
pubblico o generale, in alternativa alla cessione, potrà essere ugualmente 
assicurato tramite asservimento perpetuo all’uso pubblico, sulla base di 
convenzione trascritta con oneri di manutenzione a carico della proprietà.
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4.3 Flessibilità del Piano

E’ importante sottolineare come la flessibilità non debba essere associata 
all’assenza di regole. Il Piano fornisce infatti una cornice regolativa 
sufficientemente chiara, stabile e generale, in modo da garantire equità di 
trattamento senza con ciò inibire l’iniziativa dei singoli attraverso vincoli 
previsionali rigidi ed eccessivi. 

Nel Piano è inoltre evidente una forte regia del Comune, quale soggetto 
portatore di obiettivi specifici e chiari, considerati il punto di riferimento 
per il dialogo con l’operatore privato.

4.0Titolo 4.0
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5.0  GLI STRUMENTI PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA DOTAZIONE    
 DI SERVIZI 

5.1 La perequazione per ambiti

L’obiettivo del Piano è di realizzare la dotazione di aree e servizi d’interesse 
pubblico e generale destinate a soddisfare bisogni collettivi e ad elevare 
la qualità urbana.

Sulla base dei criteri definiti dal Documento di Piano, il Piano delle Regole 
ed il Piano dei Servizi, definiscono le modalità e l’ambito di applicazione 
della perequazione urbanistica, che comporta l’acquisizione gratuita al 
Comune di aree per la realizzazione di servizi ed infrastrutture da effettuarsi 
contestualmente all’acquisizione dei diritti edificatori perequativi. 

La perequazione urbanistica nel Piano delle Regole, si applica nei Piani 
Attuativi relativi alle aree del tessuto urbano di completamento. In queste 
aree sono ripartiti, tra tutti i proprietari interessati, i diritti volumetrici e 
gli oneri di cessione delle aree per il reperimento delle dotazioni territoriali 
di servizi, individuate dal Piano dei Servizi mediante l’attribuzione di un 
identico indice. I diritti edificatori sono trasferibili tra i Piani Attuativi, 
anche se non contigui tra loro.

L’utilizzazione dei diritti edificatori comporta la cessione gratuita al 
Comune delle corrispondenti aree, destinate alla realizzazione delle nuove 
previsioni del Piano dei Servizi. 

I trasferimenti dei diritti edificatori sono annotati nel Registro delle cessioni 
dei diritti edificatori.

5.0Titolo 5.0
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5.2 La compensazione

Il Piano dei Servizi individua delle aree destinate alla realizzazione 
d’interventi d’interesse pubblico o generale, regolamentate dalla 
compensazione urbanistica con attribuzione di diritti edificatori.

In tali aree, la compensazione si attua mediante la cessione gratuita al 
Comune a titolo di compensazione dell’area destinata alla realizzazione 
di interventi d’interesse pubblico o generale, e l’attribuzione di diritti 
edificatori che verranno trasferiti su aree di concentrazione dell’edificabilità 
appositamente individuate dal Piano delle Regole.
E’ consentita, ferme restando le capacità edificatorie e le cessioni dovute, 
una diversa localizzazione delle aree di concentrazione dell’edificabilità, 
purché non pregiudichino la consistenza e la funzionalità delle aree in 
cessione in relazione alle indicazioni del Piano dei Servizi. 

I diritti edificatori e gli oneri di cessione delle aree per servizi, ricadenti 
all’interno dello stesso ambito, sono ripartiti tra tutti i proprietari mediante 
l’attribuzione di un identico indice.

L’indice unico di utilizzazione territoriale sia per l’area prevista in cessione, 
sia per la parte su cui sono trasferiti i diritti edificatori è di 0,10 mq/mq 
che si traduce in un indice di utilizzazione fondiaria di 0,50 mq/mq a 
disposizione dei proprietari da applicarsi esclusivamente sulla porzione di 
area appositamente individuata nel Piano delle Regole.

ESEMPIO DI COMPENSAZIONE:
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5.3 L’incentivazione

Per alcuni ambiti di trasformazione e per gli ambiti di completamenti 
C1, è concesso un indice di utilizzazione territoriale aggiuntivo nel caso 
in cui vengano cedute all’Amministrazione aree d’interesse pubblico 
appositamente indicate nel Piano dei Servizi e localizzate in altre parti del 
territorio comunale .

Le aree appositamente individuate, generano una superficie lorda di 
pavimento in applicazione di un indice di perequazione, realizzabile 
all’interno degli ambiti per i quali è data questa possibilità.

Un’ulteriore indice di utilizzazione territoriale aggiuntivo, è previsto nel 
caso in cui vengano realizzati servizi pubblici od attrezzature di interesse 
pubblico di rilevanza urbana. 

Nell’ambito dell’istruttoria verrà valutata la possibilità di trasformare 
l’indice per l’acquisizione di aree per servizi in indice per la realizzazione 
di servizi urbani o viceversa, nel rispetto dell’indice massimo incentivante 
consentito.

Il valore delle opere cedute sarà rapportato al valore della superficie 
lorda di pavimento aggiuntiva, secondo criteri che saranno codificati 
dall’Amministrazione comunale mediante specifico atto.

Il valore delle opere, sarà stimato con un progetto preliminare che dovrà 
essere validato dai competenti uffici comunali.

Il valore della Superficie lorda di pavimento, sarà determinato in base al 
valore medio di mercato. 

5.0Titolo 5.0
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6.0  I TEMI PROGETTUALI

L’analisi del fabbisogno (domanda di servizi) risulta molto più sottile 
e problematica rispetto a quella effettuata sull’offerta. Non si tratta di 
un’operazione di mappatura di quello che può tradursi oggettivamente 
in fabbisogno, ma piuttosto di un processo complesso che comprende 
differenti modalità di lettura della città.

6.1 L’assetto infrastrutturale

L’assetto infrastrutturale costituisce il sistema portante della città.

Il Piano di Governo del Territorio ha previsto la realizzazione di nuove 
infrastrutture viabilistiche in grado di collegare ed integrare le principali 
arterie della città.

Il Piano prevede la realizzazione di una viabilità est-ovest a nord di 
Crema, capace di convogliare il traffico proveniente da nord, ed in 
particolare quello di tipo “pesante” che si riversa nell’area PIP, oltre a 
quello di attraversamento che si dirige ad ovest, verso Milano, o sulla 
circonvallazione sud per Cremona.

L’anello viabilistico intorno a Crema è incompleto. Il Fiume rappresenta 
a tutt’oggi una barriera che, non potendo essere direttamente superata, 
viene bypassata con l’utilizzo della viabilità esistente, costringendo 
l’automobilista a percorrere tratti di strade urbane per potersi collegare 
poi alle tangenziali.

Anche per questo, il tratto di collegamento tra Via Treviglio e Via 
Caravaggio, è stato mantenuto nelle previsioni del PGT, in quanto 

indispensabile a rendere 
l’anello di scorrimento 
più fluido senza gravare 
direttamente sulla città.

Al fine di disimpegnare 
e meglio collegare la 
frazione di Ombriano-
Sabbioni, sono stati 
previsti dei nuovi svincoli 
alla tangenziale sud.

Il bypass del passaggio 
a livello del Viale S. 
Maria, sarà oggetto di 
studio dell’ambito di 
trasformazione in cui 
insiste.

6.0Titolo 6.0
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All’interno del discorso infrastrutturali, si inserisce la volontà di meglio 
connettere e valorizzare l’esistente e di incrementare i percorsi della città 
lenta, a completamento di un disegno della città che coinvolge anche la 
“passeggiata del centro” con la riqualificazione dei percorsi lungo le Mura. 

Consapevoli dell’importanza delle previsioni infrastrutturali è stato 
utilizzato lo strumento della compensazione per acquisire le aree 
necessarie all’attuazione delle nuove previsioni infrastrutturali.
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“Il PGT lancia la sfida di una Città per la bicicletta, ritenendo che Crema 
abbia le dimensioni ideali per promuovere fortemente la mobilità ciclabile.

Se si vuole promuovere la bicicletta è indispensabile mettere in campo le 
risorse e le possibilità tecniche offerte dalla legislazione per realizzare una 
“rete”, cioè un sistema di percorsi diversi per gerarchia, conseguentemente 
diversi per livello di protezione, ma costituenti una maglia, che per offrire 
continuità nella sicurezza, deve aver affrontato e risolto i punti più deboli 
costituiti dalle aree di interferenza e conflittualità con il traffico veicolare. 
Strutture concepite episodicamente ed empiricamente senza un disegno 
di insieme portano a risultati parziali o nulli.

La rete di Crema prevede un sistema di percorsi primari preferibilmente in 
sede propria e protetti (o da spartitraffico o da una quota diversa rispetto 
a quella della strada) in quanto generalmente sistemati lungo le direttrici 
principali della mobilità (radiali o tangenziali), un sistema di percorsi 
ciclabili interni agli isolati in cui risultano anche accettabili eventualmente 
corsie in carreggiata, e un sistema di percorsi che siano parte integrante 
di strade 30 compatibili con l’uso ciclopedonale o percorsi ciclopedonali. La 
rete viene completata da percorsi per svago, ricreazione e turismo che si 
estendono generalmente in sede propria e in zone esterne ambientalmente 
di pregio (Lungoserio, Canale Vacchelli).”

(vedi capitolo 4.1.1 del Documento di Piano – “la città lenta”)
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6.2 Il sistema del verde

Il Piano di Governo del Territorio rappresenta l’occasione per connettere il 
progetto della nuova città pubblica, costituita da spazi aperti, aree verdi, 
nuove infrastrutture e grandi servizi, con i grandi sistemi ambientali quali 
il Parco del Serio ed il PLIS del Moso.

Dal punto di vista della percezione, ad eccezione delle aree agricole, 
Crema non risulta dotata di un sistema di spazi aperti pubblici e verdi 
sufficienti e di qualità, fatta eccezione per il Parco Bonaldi, il Campo di 
Marte ed i Giardini di Porta Serio. 

Il verde è infatti costituito da un insieme di aree spesso frammentate e 
non sempre facilmente fruibili. Obiettivo prioritario del Piano risulta quindi 
la ricucitura degli spazi esistenti, nell’ottica di un tessuto ambientale 
continuo, capace di mettere a sistema l’esistente con le nuove  aree verdi 
previste. 

La proposta progettuale si compone di azioni di messa a sistema di quelle 
aree, esistenti o in fase di attuazione, rimaste isolate o defilate rispetto 
ai contesti urbani a cui appartengono, e di connessione verso i grandi 
sistemi ambientali sovracomunali e all’area agricola. 

Ciascuna singola previsione è quindi declinata sulle diverse specificità del 
tessuto urbano, generando una rete di corridoi verdi, piccole aree verdi, 
spazi pavimentati, nuovi giardini e parchi pubblici, fasce verdi lungo corsi 
d’acqua e grandi infrastrutture.

In funzione di questa specificità, il Piano prevedediverse modalità di 
acquisizione e realizzazione quali: l’indicazione progettuale negli ambiti 
ditrasformazione, l’applicazione dello strumento della compensazione, 
la perequazione facoltativa, e indici incentivanti che verranno 
successivamente meglio specificati.



110

Comune
di Crema

PGT
Piano dei Servizi
PdS 2-Relazione

Titolo 6.0
I temi progettuali6.0



PGT
Piano dei Servizi
PdS 2-Relazione

Comune
di Crema

111

6.0Titolo 6.0
I temi progettuali



112

Comune
di Crema

PGT
Piano dei Servizi
PdS 2-Relazione

6.3 Le passeggiate del centro

Il Piano ha tra i suoi obiettivi la realizzazione di un percorso nel cuore 
della città da attuare attraverso la riqualificazione/valorizzazione di strade 
e Piazze esistenti, e la creazione di percorsi pedonali adiacenti alle Mura 
Venete.

La realizzazione di questi percorsi già rientrava tra gli obiettivi del 
precedente strumento urbanistico, ma la cui realizzazione ha trovato 
difficoltà nella fase attuativa.

Non sussistendo un disegno di progetto concreto per l’utilizzazione di 
queste aree, nel dicembre 2006, è stato affidato allo Studio Moruzzi un 
incaricato per la redazione di uno “Studio di fattibilità per il recupero e la 
valorizzazione di alcune strutture e aree formanti il perimetro e i percorsi 
delle mura veneziane”. 

Sulla scorta dello studio effettuato, si è giunti a proporre una nuova 
disciplina urbanistica con lo scopo di favorire una riqualificazione delle 
mura e delle aree adiacenti, attraverso l’acquisizione di alcune di queste e 
la creazione di un percorso pedonale lungo la stessa cinta muraria.

La pregressa esperienza e lo studio redatto a supporto delle odierne 
scelte, ha portato all’individuazione di ambiti specifici in cui intervenire 
per acquisire le aree a corredo del progetto, allo scopo di soddisfare le 
esigenze dell’Amministrazione ed anche quelle dei  proprietari delle aree 
private.

La formula di acquisizione delle aree necessarie avverrà con le modalità 
previste nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi, che prevedono 
l’attribuzione di un indice alla porzione interessata alla realizzazione del 
progetto, per cui i diritti edificatori generati saranno a disposizione dei privati 
che potranno realizzarle sulla restante porzione di area o in alternativa 
trasferirli negli ambiti di trasformazione, nel tessuto urbano consolidato 
e di completamento, ad eccezione del nucleo di antica formazione e degli 
ambiti di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico.

In caso di mancata cessione volontaria dell’area interessata, si interviene 
con “l’acquisizione” da parte del Comune che indennizza il proprietario in 
luogo del criterio compensativo, calcolato secondo i criteri del TU 327/01 s 
successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle potenzialità 
edificatorie previste, i cui diritti edificatori generati si trasferiranno in capo 
all’Amministrazione che potrà cederli a terzi o utilizzarli per programmi 
comunali.

Per le aree proprietà di Enti pubblici, si propone il convenzionamento 
all’uso pubblico per l’utilizzo della superficie necessaria alla realizzazione 
del percorso.

Le aree individuate con singoli comparti attuativo, si inseriscono in un 
complessivo disegno che si prefigge di connettere aree già di proprietà 
pubblica e, dove gli oggettivi ostacoli fisici impediscono la realizzazione di 
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un percorso fisicamente connesso, attraverso l’individuazione di percorsi 
urbani che idealmente completano il circuito delle mura.

Se in alcuni tratti la connessione, fisicamente inattuabile, passa attraverso 
una continuità data dalla percezione visiva del circuito murario, in altri la 
presenza delle antiche mura diventa fisicamente tangibile e realmente 
fruibile, attraverso un contatto con la storia che si inserisce nella frenetica 
vita odierna come percorso di connessione con le molteplici realtà presenti 
nel centro storico, vero cuore pulsante di Crema e punto di attrazione e 
interesse di tutto il circondario.

Lo sforzo che il Piano dovrà fare, è quello di rendere leggibile e chiaramente 
individuabile da tutti, la maglia di connessioni che si vuole creare, una 
maglia che in realtà già esiste, ma che non viene percepita come possibilità 
di spazio di incontro e di vita in comunità, capace di migliorare la qualità 
del tempo necessario allo spostamento all’interno del centro storico, che 
per una precisa volontà, dovrà essere essenzialmente pedonalizzato. 

Progetto forse ambizioso, ma necessario, per restituire sempre di più a 
Crema l’identità di una città capace di offrire spunti d’interesse, sia a chi 
vuole riscoprirne il carattere storico-artistico, sia a chi vuole usufruire 
dei numerosi servizi e delle opportunità di svago che il centro storico 
racchiude in sé.
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6.4 La città dell’istruzione

L’ampia offerta formativa di Crema, accorpa numerosi studenti, sia 
residenti che provenienti dall’area cremasca, riconfermando il ruolo 
attrattivo di Crema anche sotto l’aspetto formativo, capace di offrire un 
servizio che, oltre a soddisfare le esigenze dei propri residenti, interesse 
un’ampia fascia di territorio, ponendosi così come valida alternativa ad 
altri centri vicini.
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Questo fenomeno, porta con sé una serie di problemi, che vanno 
dall’aumento del traffico in determinate ore della giornata, a problemi 
organizzativi, di sicurezza pubblica e di infrastrutture non sempre 
dimensionate adeguatamente.

L’analisi dei dati, ha evidenziato come le problematiche siano diverse ed 
incidano diversamente a seconda della fascia di età degli studenti coinvolti.

Per quanto riguarda gli asili nido, l’offerta già presente sul territorio, si 
concentra nelle aree del centro storico, e nei quartieri più “giovani“ e 
maggiormente abitati, quali Ombriano/Sabbioni e Crema Nuova.

Le scuole dell’infanzia, ben distribuite sul territorio comunale, non 
evidenziano particolari necessità, ed è prevista la futura realizzazione di 
un nuovo asilo in località Sabbioni, derivante dall’attuazione di un Piano 
Attuativo di housing sociale, avente una capacità indicativa di 125 bambini 
ed inserito in un nuovo quartiere di espansione dell’abitato.

Mentre le scuole primarie non evidenziano problemi particolari, le scuole 
secondarie vedono la necessità di ricollocare la Scuola Media Vailati, 
dall’attuale sede di piazza Aldo Moro, alla sede magistrale di Largo 
Falcone e Borsellino, ora Liceo SocioPsicoPedagogico, che si prevede di 
ricollocare in una sede da realizzare sull’area attigua all’istituto Sraffa di 
Via Piacenza/Via Libero Comune.

La decisione nasce dalla necessità di spostare la scuola media in una 
sede più idonea, ma comunque in grado di accogliere un bacino d’utenza 
proveniente in gran parte dal centro storico.

La ricollocazione del Liceo SocioPsicoPedagogico nella sede lungo Via 
Libero Comune è in linea, sia con la tipologia degli studenti (età, utilizzo 
dei mezzi di trasporti, ecc), sia con la scelta operata negli ultimi anni 
di collocare gli istituti superiori lungo un’unica direttrice. Una scelta che 
però comporterà una riqualificazione della viabilità e delle fermate del 
trasporto pubblico.

La presenza di numerose scuole secondarie di secondo livello, genera 
come già detto, problemi legati al movimento di migliaia di studenti, circa 
settemila, provenienti da tutto il Cremasco ed oltre, che utilizzano mezzi 
di trasporto pubblico e mezzi privati per raggiungere le varie sedi. 
Ne deriva che, in certi orari, si creano problemi di traffico dovuti alla 
difficoltà di parcheggio ed alla presenza sulle strade di molti ragazzi che 
transitano dalle fermate dei mezzi agli istituti scolastici. A questo và 
aggiunto lo spostamento per la pausa pranzo, non offrendo le scuole un 
servizio di ristorazione interno.

È per questo che il Piano prevede di rivedere la viabilità, sia da un 
punto di vista infrastrutturali che di pubblico trasporto, attraverso una 
pianificazione degli orari d’ingresso e uscita delle varie scuole e lo studio 
di appositi percorsi per gli studenti. 
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Per quanto attiene il polo universitario, è in progetto il raddoppio della 
superficie destinata alle attività d’istruzione, passando da circa 6.000 mq 
a 12.000 mq. Trattandosi di una sede distaccata del Politecnico di Milano, 
accoglie un gran numero di studenti provenienti da fuori provincia, per 
i quali però non è stata segnalata la necessità di residenza specifica. La 
necessità di dare maggior visibilità ed accessibilità al polo universitario, 
rientra nelle scelte di pianificazione delle aree attigue e della viabilità, per 
la quale si è cercato di garantire un maggior numero di connessioni con il 
centro storico ed il trasporto pubblico.

6.5 La città dei servizi di interesse sovracomunale

Tra i diversi servizi esistenti che svolgono un ruolo di interesse 
sovracomunale, il piano prevede in particolare il potenziamento dei servizi 
sanitari, socio assistenziali e le grandi attrezzature e servizi d’interesse 
generale per fini sportivi e turistico ricreativi.

6.5.1 I servizi sanitari e socio assistenziali d’interesse sovracomunale

L’analisi delle strutture in atto sul territorio e la programmazione degli 
interventi, ha evidenziato le trasformazioni in parte già in corso d’opera 
ed in parte programmate per le principale strutture sanitarie pubbliche 
e private insistenti nel territorio di Crema, e che rivestono un ruolo 
importante per la città e tutto il comprensorio Cremasco.

L’Ospedale Maggiore di Crema, ha in corso l’ampliamento della struttura 
ospedaliera con la realizzazione di poliambulatori per la libera professione.

Per quanto riguarda un’altra importante realtà socio assistenziale che 
opera nel comune di Crema e che coinvolge tutto il Cremasco e oltre, 
rappresentata dalla Fondazione Benefattori Cremaschi, l’analisi condotta 
sui servizi offerti e le strutture attive, ha evidenziato la necessità di 
operare delle migliorie agli edifici indispensabili per la loro messa a norma 
e garantire gli standard prestazionali raggiunti. 

Tali migliorie comportano un importante investimento di natura 
economica tale da indurre la Fondazione a intraprendere delle scelte 
sinergiche condotte con l’Amministrazione, al fine di prevedere una nuova 
localizzazione dei servizi, così da consentire l’edificazione di una nuova 
struttura capace di assolvere e potenziare l’offerta prestazionale.

Si ritengono idonee alla nuova localizzazione, le aree nell’intorno 
dell’Ospedale Maggiore, al fine di attuare delle sinergie con la struttura 
ospedaliera quali: l’utilizzo di un nuovo parcheggio comune, un razionale 
utilizzo comune della cucina dell’AO e del servizio lavanderia e sterilizzazione 
già attivi, l’ipotetica realizzazione di un asilo nido aziendale e per utenze 
esterne ed altre convenzioni già in atto che potrebbero essere consolidate.

La sostenibilità economica dell’operazione di ricollocazione, prevede 
la riconversione della destinazione d’uso degli edifici attualmente 
destinati all’attività socio-assistenziale, ipotesi che andrà vagliata 
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dall’Amministrazione in ragione delle proposte che verranno effettuate.

Evidenziata la necessità di riqualificare il servizio e di valutare l’opportunità 
di una sua delocalizzazione non solo in termini urbanistici, si ritiene 
che l’individuazione esatta della nuova ubicazione e la conseguente 
riconversione degli edifici esistenti, data la necessità di definire e 
perfezionare la proposta, dovrà essere oggetto di futura programmazione 
negoziata eventualmente in variante al presente Piano.

6.5.2. Le grandi aree per servizi sportivi o di interesse sovracomunale

Si tratta di servizi che devono necessariamente rispondere ad un disegno 
strategico di fondo, il cui sviluppo richiede la disponibilità di specifiche aree 
individuate dal Piano dei Servizi nelle quali è possibile realizzare: un nuovo 
stadio, un palazzetto dello sport, un centro sportivo e/o polifunzionale ed 
aree turistico-ricreative.

La loro localizzazione, effettuata valutando il loro grado di accessibilità, 
interessa l’intero territorio comunale, andando ad integrare sia il sistema 
dei servizi sportivi esistenti, che ha evidenziato la necessità di essere 
incrementato, sia il sistema delle aree turistico-ricreative. 

La scelta di insediare un nuovo stadio, un palazzetto dello sport, un centro 
sportivo e/o polifunzionale ed aree turistico-ricreative, non è specificata 
dal Piano in quanto aree oggetto di concorso pubblico/privato attuate 
con Piano Attuativo che ne garantisca l’interesse pubblico e la flessibilità 
operativa non vincolando a priori la scelta della struttura da realizzare.

L’attuazione di queste aree è incentivata dalla possibilità di insediare 
funzioni complementari alla destinazione pubblica prevalente, con la 
possibilità di contemplare una premialità data dall’incremento del 15% 
della Slp complementare ammessa.
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6.6 L’edilizia sociale

L’analisi dei dati e delle richieste pervenute, così come gli indicatori elaborati 
dai soggetti pubblici e privati che intervengono nel settore dell’assistenza 
sociale, evidenziano una costante richiesta di edilizia residenziale pubblica 

Il Piano prevede, nelle aree in cui esistono già interventi di edilizia 
residenziale pubblica, la possibilità di realizzare degli ampliamenti a 
completamento dei lotti, allo scopo di incrementare la dotazione di alloggi 
in locazione a canone sopportabile.

Le aree derivanti dall’attuazione delle zone C1, sono destinate 
alla realizzazione di edilizia residenziale pubblica da parte di Enti 
istituzionalmente competenti o tramite bandi di selezione, assegnate ad 
operatori privati.
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7.0 ASPETTI QUANTITATIVI E GESTIONALI

7.1 Le quantità del Piano

Dati quantitativi complessivi

Il Piano dei Servizi prevede 3.518.616 Mq di aree per servizi ed attrezzature 
d’interesse generale di cui 2.011.338 Mq esistenti e 1.507.278 mq in 
progetto.

Suddivisione per categorie e sottocategorie funzionali
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Attrezzature e servizi pubblici di interesse pubblico e/o generale 
esistenti e di progetto- Categorie funzionali
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Dati quantitativi delle aree per servizi in progetto suddivisi per modalità 
di acquisizione.

7.2 Sostenibilità del Piano dei Servizi

7.2.1  Dimensione programmatica e di coordinamento del Piano  
 dei Servizi

Il Piano dei Servizi indica, con riferimento agli obiettivi di sviluppo 
individuati dal Documento di Piano, le necessità di sviluppo ed integrazione 
dei servizi esistenti, quantificandone i costi e prefigurandone le modalità 
di attuazione.

La sostenibilità dei costi viene esplicitata dal Piano dei Servizi anche in 
rapporto al programma triennale delle opere pubbliche, nell’ambito delle 
risorse comunali e di quelle provenienti dalla realizzazione diretta degli 
interventi da parte dei privati.

Il Piano si caratterizza per una dimensione programmatica: configurandosi 
come atto che coordina ed orienta plurimi centri di spesa in funzione delle 
finalità e degli obiettivi predeterminati, esplicitandone la sostenibilità dei 
costi degli interventi. 

La fase operativa è il momento in cui l’Amministrazione, dopo aver 
identificato i bisogni da soddisfare, ne dà attuazione in modo diretto 
nell’ambito delle proprie disponibilità e capacità di bilancio, o attraverso 
meccanismi di tipo perequativo – compensativi e di incentivazione, o 
individuando quelli per i quali consentire l’intervento dell’operatività privata, 
tramite formule di convenzionamento, accreditamento o semplicemente 
di vincolo funzionale.

7.2.2  Le modalità di attuazione delle previsioni

Le modalità di attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi, sono 
disciplinate dall’art. 3 delle norme tecniche, che prevede possano essere 
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attuate dall’Amministrazione Comunale, da Enti istituzionalmente 
competenti e da soggetti privati. 

L’attuazione da parte dell’Amministrazione avviene nell’ambito delle 
proprie disponibilità e capacità di bilancio, con particolare riferimento 
al programma triennale dei lavori pubblici, al contributo di costruzione 
derivante dalle realizzazioni degli interventi edilizi e dalla monetizzazione 
delle aree per servizi.

L’attuazione da parte dei soggetti privati, in virtù del principio di 
sussidiarietà, avviene mediante:

 - realizzazione diretta da parte dei proprietari delle aree di attrezzature 
e servizi per i quali è stata individuata la localizzazione dal Piano, 
subordinata a deliberazione della Giunta Comunale ed attraverso 
la stipula di apposita convenzione che ne disciplinerà le modalità 
attuative e gestionali;

 - realizzazione da parte di soggetti privati su aree di proprietà pubblica 
di attrezzature e servizi, subordinata a deliberazione di Consiglio 
Comunale sulla base di convenzione che ne disciplini le modalità 
attuative e gestionali. La scelta del soggetto attuatore avverrà 
con procedure di evidenza pubblica. L’Amministrazione Comunale 
provvederà ad emanare appositi bandi con indicazione dei requisiti di 
partecipazione e delle tipologie di servizi da realizzare.

7.2.3 L’incentivazione alla realizzazione dei Servizi

Per favorire la diffusione di servizi in tutto il territorio comunale e l’attuazione 
del principio di sussidiarietà il piano prevede forme incentivanti quali:

 - la compatibilità dei servizi e delle attrezzature pubbliche e di interesse 
pubblico e generale, in quanto destinazioni di interesse generale, 
con tutti gli ambiti del territorio consolidato, ad esclusione degli 
ambiti agricoli. La valutazione della rilevanza nell’interesse pubblico 
dei predetti servizi ed attrezzature, verrà effettuata sulla base delle 
previsioni del Piano dei Servizi, dalla Giunta Comunale.

 - la possibilità, nell’attuazione di servizi ed attrezzature pubbliche 
o di interesse generale, di prevedere funzioni complementari alla 
destinazione principale, sulla base di una verifica dell’equilibrio 
economico e finanziario dell’intervento e della qualità del servizio 
offerto. Le funzioni complementari dovranno essere dimensionate 
in rapporto alla destinazione principale, alla quale saranno legate 
pertinenzialmente tramite convenzione.

 - l’esclusione dalla verifica della capacità insediativa delle attrezzature 
d’interesse generale realizzate all’interno degli ambiti della città 
consolidata assoggettati a pianificazione attuativa e negli ambiti di 
trasformazione.
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7.2.4  Le modalità di acquisizione delle aree per servizi e    
 attrezzature pubbliche

Il Piano, sulla base dei criteri definiti dal documento di piano, ha scelto 
di diversificare le modalità di acquisizione delle aree per servizi in 
funzione della natura delle previsioni pianificatorie, della programmazione 
comunale e della coerenza con gli altri documenti costitutivi il PGT. Si 
sono utilizzati gli strumenti ritenuti più idonei consentiti dalla legislazione 
vigente con la finalità di facilitare l’attuazione delle previsioni e garantire 
flessibilità operativa attraverso l’introduzione di modalità innovative quali 
la perequazione incentivante, la compensazione urbanistica ed il registro 
dei diritti edificatori.

Nello specifico le aree per servizi possono essere acquisite 
dall’Amministrazione comunale mediante:

a. attuazione delle previsioni degli ambiti di trasformazione;

b. applicazione del criterio perequativo incentivante, per l’acquisizione 
delle aree appositamente indicate dal Piano dei Servizi e dal Documento                          
di Piano per gli ambiti di trasformazione e per gli ambiti del Tessuto 
urbano di completamento;

c. pianificazione attuativa all’interno del tessuto urbano consolidato;

d. applicazione del criterio compensativo disciplinato dalle norme del 
Piano delle Regole per l’acquisizione delle aree appositamente indicate 
dal Piano dei Servizi;

e. verifica della dotazione di servizi pubblici in caso di mutamento della 
destinazione d’uso all’interno del tessuto urbano consolidato non 
soggetto a Piano Attuativo; 

f. applicazione della disciplina speciale per l’attuazione della passeggiata 
lungo le Mura Venete;

g. espropriazione per pubblica utilità.

Il reperimento delle aree per servizi pubblici ed attrezzature di interesse 
pubblico o generale, in alternativa alla cessione, potrà essere ugualmente 
assicurato tramite asservimento perpetuo all’uso pubblico, sulla base di 
convenzione trascritta con oneri di manutenzione a carico della proprietà.

7.2.5 Le modalità di realizzazione delle attrezzature e dei servizi

Il Piano individua nella Tavola PdS3 le attrezzature e i servizi che devono 
essere realizzati per rispondere ai bisogni individuati dallo stesso Piano.

Le modalità attuative previste sono le seguenti:

a. realizzazione diretta da parte dei proprietari delle aree ricadenti nel 
Tessuto Urbano Consolidato o in alternativa, mediante espropriazione 
da parte del Comune;

Titolo 7.0
Aspetti quantitativi e gestionali7.0



PGT
Piano dei Servizi
PdS 2-Relazione

Comune
di Crema

133

b. realizzazione diretta da parte dei proprietari in attuazione dei criteri 
incentivanti negli Ambiti di trasformazione e nell’ambito C1 del 
tessuto urbano di completamento prevalentemente residenziale o in 
alternativa, mediante espropriazione da parte del Comune.

c. realizzazione da parte di enti o privati su aree pubbliche, tramite 
bandi e previa dimostrazione dei requisiti soggettivi e della fattibilità 
economico-finanziaria dell’intervento. 

7.2.6 Diversificazione delle modalità di reperimento delle aree   
 per servizi pubblici e attrezzature d’interesse pubblico o   
 generale nei diversi ambiti. 

La diversificazione delle modalità di reperimento delle aree per servizi è 
stata effettuata in ragione delle finalità e della tipologia dell’ambito in cui 
ricadono, con lo scopo di dare continuità alle scelte di pianificazione dei 
precedenti strumenti urbanistici e di garantire, attraverso un impianto 
normativo flessibile, il perseguimento delle finalità del Piano.

Quanto sopra viene di seguito esplicitato per diverse parti del territorio 
urbano. 

Tessuto urbano consolidato:

La dotazione minima di aree per servizi ed attrezzature di interesse 
pubblico e generale, nel tessuto urbano consolidato, è determinata in 
relazione alle destinazioni d’uso e nelle quantità previste dall’articolo 6 
delle norme del Piano delle Regole.

Le aree destinate a servizi possono essere localizzate anche esternamente 
all’ambito d’intervento purché sia dimostrata la coerenza rispetto all’ambito 
territoriale circostante e nel rispetto della domanda e dell’offerta di servizi 
individuati dal presente Piano.

Tessuto urbano di completamento

Ad alcuni ambiti del Tessuto urbano è concesso un indice di utilizzazione 
territoriale aggiuntivo di 0,1 mq/mq nel caso in cui vengano cedute 
all’Amministrazione comunale aree d’interesse pubblico appositamente 
indicate nel Piano dei Servizi nella tavola PdS 4. Le aree appositamente 
individuate, generano una superficie lorda di pavimento in applicazione 
di un indice di perequazione pari a 0,1mq/mq realizzabile all’interno degli 
ambiti territoriali per i quali è data questa possibilità.

Tessuto urbano  di completamento - Ambito C1

La dotazione minima di aree per servizi ed attrezzature di interesse pubblico 
e generale, oltre alla cessione gratuita all’Amministrazione Comunale 
del 30% dell’intera superficie territoriale all’interno del perimetro, è 
determinata in relazione alle destinazioni d’uso e nelle quantità previste 
dall’articolo 6 delle norme del Piano delle Regole.
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E’ concesso un indice di utilizzazione territoriale aggiuntivo di 0,1 mq/
mq nel caso in cui vengano realizzati servizi pubblici od attrezzature 
di interesse pubblico di rilevanza urbana anche esterne all’ambito 
perimetrato, compresa l’edilizia residenziale pubblica.

Il valore delle opere cedute sarà rapportato al valore  della Superficie 
lorda di pavimento aggiuntiva secondo criteri generali ed uniformi che 
saranno  definiti dall’Amministrazione comunale mediante specifico 
atto, soggetto ad aggiornamento.

Il valore della Superficie lorda di pavimento sarà determinato in base 
al valore medio di mercato. 

Il valore delle opere sarà stimato con un progetto preliminare che 
dovrà essere validato dai competenti uffici comunali.
La quantità di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico dovute 
ai sensi del precedente comma 1, che  non sia reperita mediante le 
modalità sopra indicate, potrà essere monetizzata.

E’ concesso un indice di utilizzazione territoriale aggiuntivo di 0,1 mq/
mq in applicazione del criterio perequativo incentivante.

Nell’ambito dell’istruttoria, verrà valutata la possibilità di trasformare 
l’indice di 0,1 mq/mq per acquisizione di aree per servizi in indice per 
realizzazione di servizi urbani.

Le aree destinate a servizi possono essere localizzate anche 
esternamente all’ambito d’intervento purché sia dimostrata la coerenza 
rispetto all’ambito territoriale circostante e nel rispetto della domanda 
e dell’offerta di servizi individuati dal presente Piano.

Nell’ambito dell’istruttoria, verrà valutata la possibilità di trasformare 
l’indice di 0,1 mq/mq per la realizzazione di servizi urbani in indice per 
l’acquisizione di aree per servizi e viceversa. 

La flessibilità dell’utilizzo dei criteri incentivanti previsti potrà essere 
attuata nel rispetto dell’indice massimo incentivante consentito .

Tessuto urbano  di completamento - Ambito C2

La cessione gratuita delle aree destinate a servizi pubblici o di interesse 
pubblico o generale, pari al 65% delle aree perimetrate concorre al 
reperimento della dotazione di servizi dovuta.

Il reperimento della dotazione dei parcheggi pubblici dovrà avvenire con 
le modalità previste dall’articolo 17.2 delle norme del Piano delle Regole. 

Ambiti di Trasformazione individuati nel Documento di Piano

Le modalità di calcolo e di reperimento delle aree per servizi pubblici 
e attrezzature di interesse pubblico o generale sono contenute nel 
Documento di Piano.

La dotazione minima di aree per la realizzazione di attrezzature pubbliche 
e di uso pubblico, riportata nelle “schede di indirizzo per la trasformazione 
del territorio” di ciascun ambito di trasformazione allegate al Documento 
di Piano, è assolta indistintamente dalle funzioni proposte dallo strumento 
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attuativo, ad eccezione per le medie strutture di vendita che sono 
regolamentate dal Titolo III delle norme del Piano delle Regole.

La dotazione minima non monetizzabile di aree per la realizzazione di 
attrezzature pubbliche e di uso pubblico è riportata per ciascun ambito 
di trasformazione nelle “schede di indirizzo per la trasformazione del 
territorio”  allegate al Documento di Piano.

Le funzioni private di interesse pubblico o di interesse generale, che 
non  incidono sulla capacità insediativa, dovranno comunque garantire 
una quantità di parcheggi pubblici e di uso pubblico adeguati ai flussi di 
traffico generati dalle funzioni stesse.

Agli ambiti di trasformazione individuati come ATU01, ATU02, ATU03, 
ATU04, ATU05, ATU06 è concesso un indice di utilizzazione territoriale 
aggiuntivo di 0,1 mq/mq nel caso in cui vengano realizzati servizi pubblici 
od attrezzature di interesse pubblico di rilevanza urbana, compresa 
l’edilizia residenziale pubblica.

Il valore delle opere cedute sarà rapportato al valore della Superficie lorda 
di pavimento aggiuntiva secondo criteri generali ed uniformi che saranno  
definiti dall’Amministrazione comunale mediante specifico atto, soggetto 
ad aggiornamento.

Il valore della Superficie lorda di pavimento sarà determinato in base al 
valore medio di mercato. 

Il valore delle opere sarà stimato con un progetto preliminare che dovrà 
essere validato dai competenti uffici comunali.

La quantità di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico dovute e 
non reperita mediante le modalità sopra indicate, potrà essere monetizzata 
secondo le modalità previste. 

I mutamenti della destinazione d’uso negli ambiti di trasformazione 
anche attuati, non necessitano di verifica delle dotazioni di servizi, fatta 
eccezione per la localizzazione di funzioni commerciali. 

Nucleo di antica formazione

Per i servizi e le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, 
ricadenti all’interno del nucleo di antica formazione ed appositamente 
individuate dal Piano dei Servizi, le modalità d’intervento sugli edifici 
esistenti sono disciplinate dall’articolo 15 delle norme del Piano delle 
Regole.

La passeggiata lungo le Mura Venete.

La tavola PdS 5 individua degli ambiti soggetti a prescrizioni speciali, e 
aree di proprietà comunale o di enti pubblici, finalizzate alla realizzazione 
di una passeggiata lungo le Mura Venete.
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Ambito n°1 Area di Via Stazione

Nell’ambito compreso tra le Mura Venete - Via Stazione, è prevista la 
realizzazione della passeggiata lungo le Mura Venete e l’ampliamento del 
parcheggio esistente.

La modalità d’intervento è il Piano Attuativo esteso all’intero ambito che 
dovrà prevedere la cessione gratuita dell’area appositamente individuata 
e consente la sostituzione dei fabbricati esistenti. 

L’eventuale nuova edificazione potrà avvenire sulla porzione residua 
dell’ambito ed il piede delle mura andrà trattato superficialmente a verde.

L’area in cessione individua la dotazione di servizi minima prevista in 
cessione da destinarsi al reperimento in loco di verde pubblico o parcheggi.

Ambito n°2 Mura Venete 

La tavola PdS 5 del Piano dei Servizi, individua gli ambiti in cui è prevista 
la realizzazione della passeggiata lungo le Mura Venete.

Alle aree appositamente individuate negli ambiti per la realizzazione della 
passeggiata,  è attribuito un indice di utilizzazione territoriale di 0.3 mq/
mq a titolo compensativo per la loro cessione gratuita  all’Amministrazione 
comunale.

I diritti edificatori connessi alla cessione delle aree potranno essere 
utilizzati sulla porzione residua dell’ambito o in alternativa trasferiti.

La capacità edificatoria generata dagli ambiti interamente formati dall’area 
prevista in cessione, potrà essere esclusivamente trasferita negli ambiti 
di trasformazione e nel tessuto urbano consolidato e di completamento 
ad eccezione del nucleo di antica formazione e degli ambiti di valore 
paesaggistico, ambientale ed ecologico.

In caso di trasferimento i diritti edificatori verranno annotati nell’apposito 
registro.

Nel caso in cui il proprietario chieda il pagamento dell’indennizzo in 
luogo dell’applicazione del criterio compensativo, esso verrà calcolato 
secondo i criteri del TU 327\01 e smi, con riferimento alle potenzialità 
edificatorie previste. I diritti edificatori afferenti l’area si trasferiranno in 
capo all’Amministrazione comunale, che potrà cederli a terzi o utilizzarli 
per programmi comunali.

Aree di proprietà comunale o di enti pubblici

Per le aree di proprietà comunale il Piano prescrive la sistemazione 
superficiale idonea a garantire la realizzazione di una passeggiata lungo 
le Mura Venete, mentre per le aree di proprietà di Enti pubblici, si propone 
il convenzionamento all’uso pubblico.
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7.2.7 L’applicazione del criterio compensativo per l’acquisizione 
delle aree per servizi pubblici e attrezzature d’interesse 
pubblico o generale.

Il Piano dei Servizi individua delle aree destinate alla realizzazione 
d’interventi d’interesse pubblico o generale regolamentate dalla 
compensazione urbanistica con attribuzione di diritti edificatori.

In tali aree la compensazione si attua mediante la cessione a titolo gratuito 
al Comune dell’area destinata alla realizzazione di interventi d’interesse 
pubblico o generale ed attribuzione di diritti edificatori che verranno 
trasferiti su aree edificabili previste dal Piano delle Regole.

E’ consentita, ferme restando le capacità edificatorie e le cessioni dovute, 
una diversa localizzazione delle aree di concentrazione dell’edificabilità, 
purché non pregiudichino la consistenza e la funzionalità delle aree in 
cessione in relazione alle indicazioni del Piano dei Servizi. 

Nelle aree in cessione ed in quelle in cui sono trasferiti i diritti edificatori, 
gli stessi diritti e gli oneri di cessione delle aree per servizi sono ripartiti tra 
tutti i proprietari interessati mediante l’attribuzione di un identico indice.

Il Piano dei Servizi individua un unico indice di utilizzazione territoriale 
compensativo, per la funzione d’uso di tipo A ( abitativa /direzionale /
ricettiva /commercio al dettaglio) . 

L’indice unico di utilizzazione territoriale sia per l’area prevista in cessione, 
sia per la parte su cui sono trasferiti i diritti edificatori è di 0,10 mq/mq 
che si traduce in un indice di utilizzazione fondiaria di 0,50 mq/mq a 
disposizione dei proprietari da applicarsi esclusivamente sulla porzione 
di area appositamente indicata nella tavola PdS 4 del Piano dei Servizi e 
nelle tavole PdR 3 del Piano delle Regole. 

La modalità di attuazione è il permesso di costruire convenzionato.

Nel caso in cui il proprietario chieda il pagamento dell’indennizzo in 
luogo dell’applicazione del criterio compensativo, esso verrà calcolato 
secondo i criteri del TU 327\01 e smi, con riferimento alle potenzialità 
edificatorie previste. I diritti edificatori afferenti l’area si trasferiranno in 
capo all’Amministrazione comunale, che potrà cederli a terzi o utilizzarli 
per programmi comunali. 

7.2.8 Le aree per grandi attrezzature e servizi d’interesse generale

Il Piano dei Servizi individua nelle tavole PdS 3 e PdS 4 delle aree di progetto 
per la realizzazione di aree per grandi attrezzature e servizi d’interesse 
generale quali esemplificativamente: un nuovo stadio, un palazzetto dello 
sport un centro sportivo e/o polifunzionale ed aree turistico-ricreative.

L’attuazione di questi progetti avverrà con concorso pubblico-privato, 
mediante predisposizione di un Piano Attuativo che garantisca l’interesse 
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pubblico in attuazione delle finalità del Piano dei Servizi.

I parametri urbanistico/edilizi per le funzioni complementari sono i 
seguenti: UT 0,10 mq\mq. Sono escluse le destinazioni d’uso delle 
categorie funzionali A1; B; C di cui all’articolo 6 delle norme del Piano 
delle Regole.

Il progetto dovrà prevedere un’adeguata dotazione di infrastrutture o 
parcheggi in ragione del carico urbanistico indotto dalla funzione prevista 
dal Piano dei Servizi e dalle funzioni complementari proposte. Per le 
funzioni complementari dovranno essere garantite le dotazioni previste 
all’articolo 6 delle norme del Piano delle Regole.

Al fine di incentivare l’attuazione degli interventi da parte dei privati, il 
Piano potrà contemplare  una premialità non superiore al 15% delle SLP 
complementare ammesse. 

7.2.9 Servizi realizzati 

In alternativa alla cessione, in tutto o in parte, delle aree per servizi pubblici 
e di interesse pubblico o generale disciplinate negli atti convenzionali è 
ammessa, qualora l’Amministrazione lo ritenga opportuno, la realizzazione 
di edifici ed opere destinati a servizi.

Il valore delle opere cedute è calcolato sulla base del rapporto tra il valore 
delle stesse, accertato sulla base del progetto preliminare, ed il valore 
espresso in €\mq, determinato in base al valore della monetizzazione.

7.2.10 Servizi monetizzati 

È ammessa la monetizzazione parziale o totale qualora l’acquisizione di 
aree per servizi ed attrezzature d’interesse pubblico o generale o della 
realizzazione di servizi non risulti possibile, o non sia ritenuta opportuna 
dall’Amministrazione in relazione alla loro estensione, conformazione, 
localizzazione o in relazione ai programmi comunali d’intervento già 
previsti.

La somma dovrà essere commisurata all’utilità economica conseguita e 
comunque non inferiore al costo di acquisizione di altre aree regolamentato 
con specifico atto amministrativo di carattere generale. 

I proventi derivanti dalla monetizzazione per la mancata cessione di aree 
saranno utilizzati per la realizzazione di interventi previsti dal presente 
Piano, ivi compresa la riqualificazione o l’acquisizione di altre aree a 
destinazione pubblica.

7.2.11 La disciplina convenzionale

La convenzione, l’atto unilaterale di asservimento ed il regolamento d’uso, 
regolano e disciplinano sulla base delle risultanze dell’istruttoria:
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a. la cessione al Comune delle aree per la realizzazione di opere di 
urbanizzazione e\o di servizi pubblici o di interesse generale;

b. la cessione dell’area di sedime e di pertinenza con contestuale 
concessione del diritto di superficie oppure di asservimento perpetuo 
dell’area, nel caso di realizzazione e gestione da parte dell’operatore 
di servizi; 

c. il reperimento e\o l’adeguamento dei servizi eventualmente richiesti 
dall’intervento;

d. l’eventuale cessione di parcheggi pubblici;

e. le modalità di convenzionamento di quote di edilizia residenziale 
pubblica;

f. le modalità di gestione dei servizi nell’ipotesi sub b).

La competenza ad approvare la convenzione, l’atto unilaterale di 
asservimento o il regolamento d’uso, è individuata nella Giunta 
Comunale, eccezion fatta per le convenzioni dei Piani Attuativi per le quali 
è competente il Consiglio Comunale.

La convenzione potrà rinviare a regolamenti tipo comunali tipo, che 
disciplinino:

a) modalità ed orari di funzionamento della attrezzatura;

b) tariffe\canoni in relazione anche a particolari categorie di fruitori.

La convenzione potrà inoltre prevedere:

a) poteri di controllo;

b) modalità di intervento sostitutivo;

c) garanzie;

d) disciplina dell’inadempimento;

e) la modalità di eventuale modifica  e\o  sostituzione  del  servizio  di          
 interesse pubblico o generale in caso di asservimento perpetuo dell’area.

7.2.12 Parametri urbanistico-edilizi 

Per le aree appositamente individuate dal Piano dei Servizi, i parametri 
urbanistico-edilizi verranno determinati in sede di presentazione del piano 
attuativo o del permesso di costruire convenzionato, in relazione alle 
esigenze individuate dal Piano stesso.

Per i servizi e le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale 
realizzati in aree non appositamente individuate dal Piano dei Servizi e 
previa convenzione, i parametri urbanistico-edilizi da applicarsi, saranno 
quelli dei rispettivi ambiti regolamentati dal Piano delle Regole.
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In caso di realizzazione di servizi e attrezzature pubbliche e di interesse 
pubblico e generale verrà verificata e richiesta, quale condizione di 
ammissibilità, la realizzazione di infrastrutture o parcheggi in ragione del 
carico urbanistico indotto dalla funzione insediabile proposta rispetto alle 
dotazioni già esistenti.

Per gli interventi di edilizia residenziale pubblica è richiesta una dotazione 
di servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale di 18 
mq\abitante.

7.2.13 Riconversione del patrimonio pubblico

Il Consiglio Comunale ha istituito una commissione consiliare temporanea 
per la trattazione dell’indagine conoscitiva del patrimonio comunale.

Competenza della commissione è il recepimento dell’elenco delle proprietà 
immobiliari del comune e la valutazione, con l’espressione di un parere 
sulla base delle indicazioni tecniche fornite dalla struttura comunale 
competente, sulla possibilità, l’opportunità e la convenienza di porre in 
alienazione o valorizzazione, nel rispetto della normativa vigente, gli 
eventuali immobili comunali disponibili non strumentali all’esercizio delle 
funzioni istituzionali dell’Amministrazione comunale.

La scelta della valorizzazione del patrimonio comunale, è funzionale allo 
sviluppo della città ed ai fini della sostenibilità delle azioni programmatiche.

Il Piano dei Servizi, a seguito dell’analisi conoscitiva ha ritenuto, per una 
razionalizzazione dei servizi e una valorizzazione del patrimonio, di non 
confermare per le finalità pubbliche due aree di proprietà comunale quali: 
il campo da calcio della “Pierina” ed un’area attualmente inutilizzata in 
Via Rosignoli.

I beni non strumentali dell’esercizio della propria funzione istituzionale, 
suscettibili di valorizzazione o di dismissione, saranno inseriti nell’apposito 
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari secondo la normativa 
vigente in materia.

7.2.14 Il programma triennale delle opere pubbliche

L’art. 9 comma 4 della L.R. 12/2005 prevede che il Piano dei Servizi espliciti 
“la sostenibilità dei costi … anche in rapporto al programma triennale delle 
opere pubbliche, nell’ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti 
dalla realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati”.

Il programma triennale delle opere pubbliche 2010-2012, prevede 
investimenti soprattutto per quanto riguarda la viabilità, con il 
finanziamento di diverse ciclabili e la realizzazione di rotatorie per il 
quartiere di Ombriano-Sabbioni, in parte realizzate a scomputo oneri o 
con investimenti di privati.

Tra gli interventi viabilistici finanziariamente più impegnativi, vi è la 
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realizzazione del sottopasso di Via Indipendenza da attuare con la formula 
del leasing in costruendo.

L’obiettivo della realizzazione di una passerella ciclo-pedonale sul fiume 
Serio che colleghi il quartiere di Castelnuovo con il centro città, è proposto 
in attuazione con investimenti a carico dei privati.

Per l’edilizia scolastica sono previsti interventi di straordinari di 
manutenzione e adeguamento impianti.

Per l’edilizia pubblica sono previsti interventi di riqualificazioni per il 
recupero del distributore di piazzale Rimembranze, il completamento del 
Mercato Austroungarico e del museo S.Agostino con il concorso di fondi 
privati, ed altri interventi straordinari di manutenzione e di riqualificazione.

Interventi straordinari sono previsti sulle aree verdi, mentre interventi 
quali l’illuminazione pubblica e la videosorveglianza dei giardini pubblici 
e l’illuminazione di Piazza Duomo, saranno attivati con SCS servizi locali.

7.2.15  Accreditamento

Nella fase di gestione del Piano dei Servizi, l’Amministrazione comunale 
potrà proporre modalità di screditamento di soggetti privati per la 
realizzazione di servizi ed attrezzature di uso pubblico e di interesse 
generale ed attivare procedure finalizzate ad assicurare lo svolgimento 
delle attività a cui sono destinate.

Il Piano dei servizi individua le aree disponibili e quelle acquisibili possono 
essere destinate a nuovi servizi o al potenziamento di servizi esistenti 
sulla base di un accreditamento degli operatori ai fini urbanistici. 

Gli strumenti concreti di attuazione della sussidiarietà vanno: 

 - dai criteri di selezione dei soggetti privati che perseguono fini di 
interesse generale chiamati a partecipare allo svolgimento di attività 
amministrative;

 - alla previsione di regole che garantiscano il rispetto dei destinatari 
delle prestazioni erogate dai soggetti privati ; 

 - alla previsione di modi di definizione dei contenuti delle prestazioni 
da erogare che rispettino e valorizzino le capacità progettuali 
e organizzative dei soggetti privati che partecipano all’attività 
amministrativa.

Il soggetto gestore del servizio, se accreditato, può concorrere 
all’acquisizione (conferimento in uso, ovvero cessione del diritto di 
superficie, ovvero trasferimento) dell’area per realizzare o implementare 
il servizio.

L’Amministrazione comunale sarà chiamata ad approvare ed aggiornare 
periodicamente, i requisiti  richiesti per l’accreditamento e ad attivare 
procedure per il monitoraggio del rispetto della finalità pubblico dei servizi.
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7.3  La sostenibilità economica

L’impostazione pianificatoria e programmatica del Piano non prevede 
l’acquisizione di aree tramite espropriazione per pubblica utilità, ma utilizza 
i criteri precedentemente descritti al cap. 7.2 “Sostenibilità del Piano dei 
Servizi”, quali la compensazione edilizia, la perequazione incentivante, 
l’attuazione delle previsioni di pianificazione attuativa, ecc.

Pertanto, il Piano risulterà autosufficiente per quanto riguarda i costi di 
attuazione delle previsioni di acquisizione delle aree attraverso le forme 
di cui sopra, mentre la realizzazione dei servizi sarà attuata mediante: 

 - forme perequative incentivanti;

 - intervento dei privati in fase di pianificazione attuativa o con forme di 
convenzionamento;

 - intervento pubblico finanziato con quota parte degli oneri 
d’urbanizzazione e della monetizzazione delle aree a standard, secondo 
la programmazione di bilancio comunale e degli indirizzi esplicitati nel 
Programma Triennale delle opere pubbliche;

 - applicazione del criterio di sussidiarietà, attraverso forme di 
accreditamento dei privati.

Il Piano dei Servizi guarda al futuro attraverso la visione di una città pubblica 
capace di conciliare la pressante necessità di modernità con la volontà 
di mantenere l’alta qualità della vita, attraverso l’implementazione dei 
servizi con scelte programmatiche che hanno una dimensione temporale 
di medio e lungo periodo.

Servizi ed attrezzature previsti all’interno degli ambiti di 
trasformazione

I servizi e le infrastrutture previsti all’interno degli ambiti di trasformazione 
saranno realizzati dai soggetti attuatori con le modalità definite dalle 
pianificazioni attuative e regolamentati dalle convenzioni urbanistiche. 

Nella stima dei costi e delle entrate non saranno conteggiati gli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria ed i costi di realizzazione dei servizi 
previsti.

Stima dei costi

La stima dei costi per i servizi, le attrezzature e le infrastrutture di 
progetto, suddivisi per categorie funzionali sono i seguenti: 

Istruzione di primo livello (Asili nido, Scuole dell’infanzia, Scuole 
primarie - scuole secondaria di 1°)

Il piano non prevede specifiche aree destinate a tali servizi ma solo 
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eventuali ampliamenti delle strutture esistenti. 
In fase di pianificazione attuativa degli ambiti di trasformazione è 
necessario effettuare delle specifiche valutazioni in relazione al mutare 
della domanda di servizi generato dal nuovo carico urbanistico, in 
particolare per quanto attiene le scuole dell’infanzia.

Istruzione di secondo livello superiori all’obbligo (Scuole 
secondaria di 2° - Università)

Sono previste due nuove aree già di proprietà comunale destinate al 
potenziamento del plesso scolastico di via Libero Comune e del polo 
universitario di via Bramante. Le modalità attuative saranno definite da 
specifici accordi di programma con Provincia e Regione.

Servizi ed attrezzature civiche ed amministrative - culturali e 
ricreative - attrezzature e servizi per la sicurezza 

L’attuazione è prevista attraverso forme di accreditamento e al principio di 
sussidiarietà senza che incidano sul bilancio dei costi, fatta eccezione per 
le aree localizzate in via Colombo destinate alla realizzazione delle nuove 
caserme che vengono finanziati con mezzi propri di bilancio e canoni di 
locazione percepiti.

Servizi ed attrezzature religiose 

Le aree di progetto sono già di proprietà comunale o saranno acquisite 
attraverso la pianificazione attuativa. 

Le attrezzature e gli eventuali servizi saranno realizzati a carico degli enti 
istituzionalmente competenti con assegnazione del diritto di superficie 
delle aree.

Servizi ed attrezzature sanitarie ospedaliere e attrezzature sociali 
ed assistenziali

L’attuazione della nuova previsione per servizi socio assistenziali di 
interesse sovra comunale avverrà con le modalità definite dal precedente 
paragrafo 6.5.1 attraverso forme di pianificazione negoziata.

Attrezzature e servizi sportivi

La modalità di attuazione avverrà con il concorso pubblico privato 
attraverso forme di accreditamento e prevedendo formule incentivanti 
come descritto nel precedente paragrafo 7.2.8. 

Servizi ed attrezzature a verde pubblico (sono esclusi gli ambiti di 
trasformazione, il verde lungo le Mura e il verde dei Piani Attuativi 
in fase di definizione)

Sono previsti circa 270.000 mq di aree destinate a verde urbano attrezzato. 
L’acquisizione di tali aree non va ad incidere sul bilancio dei costi dei servizi, 
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in quanto reperite mediante l’applicazione del criteri compensativo, della 
perequazione incentivante o attraverso la pianificazione attuativa.

La stima dei costi per la sistemazione di tali aree è stimata in circa 
10.800.000€ (40€/mq).

Sistema del verde di connessione tra il territorio rurale e quello 
edificato - parchi urbani e territoriali

Sono previsti circa 149.000 mq di aree destinate a verde di connessione 
L’acquisizione di tali aree non va ad incidere sul bilancio dei costi dei servizi, 
in quanto reperite mediante l’applicazione del criteri della perequazione 
incentivante.

La stima dei costi per la sistemazione di tali aree è stimata in circa 
1.490.000€ (10€/mq).

Infrastrutture 

Le nuove infrastrutture prevedono la realizzazione di nuove strade per 
un totale di circa 9.3 Km. L’acquisizione delle aree è prevista mediante la 
compensazione edilizia e la pianificazione attuativa. 

La stima dei costi per la realizzazione di tali opere è valutata per un valore 
complessivo di circa 18.000.000€ di cui circa 8.000.000€ per le strade e 
10.000.000€ per i superamenti della barriera  ferroviaria.

Sono previsti 57 km di nuove piste ciclabili in sede propria di cui 12 
km realizzati medianti pianificazione attuativa o all’interno di ambiti di 
trasformazione. 

Il costo dei rimanenti 45 km è stimato in 3.600.000€ considerando un valore 
medio pari a 80€/ml considerando le diverse tipologie di realizzazione (in 
sede propria o su sede stradale esistente, ecc)

Parcheggi pubblici o di uso pubblico

Parte dei nuovi parcheggi pubblici previsti verranno realizzati attraverso 
la pianificazione attuativa.

Il costo stimate per la realizzazione dei restanti parcheggi a carico 
dell’amministrazione è di 1.700.000 €

Riqualificazione degli spazi aperti

La stima dei costi per la riqualificazione di:

- Via Libero Comune (circa 150€/mq)    5.000.000 €

- Percorso delle Mura Venete     4.000.000 €
 (desunto dal progetto di fattibilità)    

La riqualificazione di via Milano avverrà mediante l’attuazione degli ambiti 
di trasformazione.

Titolo 7.0
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La quantificazione complessiva dei costi per la realizzazione dei vari servizi 
sopra elencata è stimata in circa 44.590.000 €. 

Stima di massima delle entrate

La quantificazione di massima delle possibili entrate è stata stimata in 
circa 60.000.000€ come da tabella esplicativa riportata nella pagina 
successiva.

Nella stima delle entrate sono stati conteggiati:

- gli  oneri di urbanizzazione che presumibilmente verranno corrisposti 
nell’attuazione della pianificazione attutiva (non sono stati conteggiati 
gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per gli ambiti di 
trasformazione in quanto presumibilmente andranno ad autosostenere 
i servizi e le attrezzature previste);

- la realizzazione dei servizi realizzabili attraverso lo strumento della 
perequazione incentivante;

- la valorizzazione delle aree di proprietà comunale non più confermate 
come aree per servizi dal presente piano;

- i costi di costruzione stimato su classe degli edifici medio-basso.
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