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1 PREMESSA 

1.1 LE ATTREZZATURE DA VALUTARE NEL PIANO DEI SERVIZI 

Il Piano dei Servizi andrà ad analizzare e valutare lo stato di fatto e di progetto di tutte le 

strutture presenti nel territorio comunale oltre a quelle fruibili dai cittadini capergnanichesi 

a livello sovracomunale. 

I servizi saranno inoltre divisi in due gruppi distinti: da un lato le strutture spaziali, 

fisicamente individuabili sul territorio (scuole, aree verdi, parcheggi, edilizia residenziale 

pubblica), dall’altro quelli a supporto del cittadino (assistenza sociale, associazioni, servizi 

alla persona). 

 

1.2 GLI STANDARDS ED I RAPPORTI CON LA NORMATIVA REGIONALE (LR 
51/75 E LR 1/2001 E L.R. 12/2005) E NAZIONALE (DM 1444/1968) 

Il Piano dei Servizi non rappresenta una assoluta novità per i Comuni in quanto è stato 

introdotto come strumento operativo dalla Legge Regionale num. 1/2001 e 

successivamente reso obbligatorio per tutti i Comuni nella stesura del PGT dalla Legge 

Regionale num. 12/2005. In aggiunta si deve far risalire all’articolo 112 del Decreto 

Legislativo num. 267/2000 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”) la 

definizione di servizio pubblico locale per il quale sono da reputarsi tali “i servizi pubblici 

che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a 

promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”. 

Alla base del concetto quantitativo di servizio vi è il richiamo allo standard urbanistico 

come strumento volto ad individuare aree da sottrarre all’edificazione privata e da 

riservare all’utilizzazione per scopi pubblici e sociali, al fine di garantire un soddisfacente 

livello di vita alla comunità insediata. 

La legislazione nazionale in termini di standard è stata definita dal Decreto Ministeriale 

num. 1444 del 1968, attualmente vigente. Tale strumento definisce nello specifico la 

dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico secondo le tipologie 

insediative (residenza, commercio, produttivo, agricoltura). 

Le Regioni hanno successivamente recepito il DM 1444/1968 con apposite leggi regionali: 

la Regione Lombardia ha legiferato in ottemperanza al DM con la LR 51/1975 (“Disciplina 

urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio 
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naturale e paesistico”). Tale legge ha apportato una significativa miglioria alla dotazione 

minima di aree per aree per attrezzature al servizio degli insediamenti residenziali 

imponendo un valore minimo di 26,5 mq/abitante in ragione dei 18 mq/abitante definiti dal 

sopraccitato DM 1444/1968.  

Nello specifico ci si rifà alla tabella sottostante per una quantificazione sommaria delle 

superfici da adibire a standard. 

 

Aree per l’istruzione (scuole materne, scuole 

elementari, scuole medie) 
4,5 mq/ab 

Aree per attrezzature di interesse comune 

(religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, 

amministrative) 

4,0 mq/ab 

Aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo 

sport, escluse le fasce di rispetto stradale, 

ferroviario e cimiteriale 

15,0 mq/ab 

Aree per parcheggi di uso pubblico 3,0 mq/ab 

 

TOTALE Aree per attrezzature al servizio degli 
insediamenti residenziali 

26,5 mq/ab 

 

Successivamente la disciplina relativa agli standards è stata recepita dalla Legge 

Regionale 1/2001 (“Disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso degli immobili e norme 

per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico”) che ha modificato in 

parte la precedente LR 51/1975 confermando la dotazione minima per abitante di 26,5 

mq/ab, con l’imposizione che almeno il 50% sia da destinarsi a verde o attrezzature per il 

gioco e lo sport. 

Importante è la modifica dell’art. 19 che sancisce, nel calcolo della capacità insediativa, il 

passaggio da 100 mc per abitante teorico a 150 mc. 
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2 LA QUANTIFICAZIONE DELLE AREE A STANDARD: LO STATO DI 
FATTO 

Nella redazione del presente Piano dei Servizi si è provveduto ad una catalogazione 

dell’effettivo ammontare delle aree adibite a servizio pubblico e successivamente si è 

redatto una catalogazione dei servizi alla persona. I servizi areali, aggiornati alla data del 

31.12.2008, si possono riassumere nella seguente tabella: 

 

(Abitanti residenti al 31.12.2008, dato fornito dall’Anagrafe Comunale = 2.036) 

 

Aree per l’istruzione 1.010 mq 0,50 mq/ab 

Aree per attrezzature di interesse comune 7.335 mq 3,60 mq/ab 

Aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport *  25.465 mq 12,51 mq/ab 

* di cui aree verdi 12.325 mq 6,06 mq/ab 

* di cui aree per il gioco e lo sport 13.140 mq 6,45 mq/ab 

Aree per parcheggi 7.880 mq 3,87 mq/ab 

 

TOTALE Servizi pubblici al 31.12.2008 41.690 mq 20,47 mq/ab  
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3 LA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PRESENTI NEL COMUNE A 
CARATTERE COMUNALE E SOVRACOMUNALE 

3.1 SERVIZI A LIVELLO SOVRACOMUNALE 

Scuole superiori ed università 

Il Comune di Capergnanica non dispone di strutture per l’istruzione destinate ad accogliere 

alunni delle scuole medie, delle superiori e dell’università. Per sopperire a questa 

mancanza si appoggia quasi integralmente al Comune di Crema; tale Comune dispone di 

un polo scolastico che riesce a coprire praticamente tutti i rami dell’istruzione secondaria: 

gli studenti di Capergnanica potranno quindi scegliere un ventaglio di soluzioni 

particolarmente ricco. Nello specifico gli istituti scolastici situati a Crema sono i seguenti: 

 

Scuole medie: 

• Scuola Media D. Alighieri 

• Scuola Media A. Galmozzi 

• Scuola Media G. Vailati 

 

Scuole superiori: 

• Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri e Corrispondenti in Lingue Estere L. 

Pacioli 

• Istituto Tecnico Industriale Statale G. Galilei 

• Liceo Classico A. Racchetti 

• Liceo Scientifico L. da Vinci 

• Istituto Provinciale Superiore Sraffa 

• Istituto Professionale Statale Per Industria E Artigianato F. Marazzi 

• Liceo Artistico Statale 
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A Crema è inoltre presente anche un istituto di livello universitario: un polo dell’Università 

degli Studi di Milano è localizzato nell’area ex Olivetti. 

Il bacino di utenza medio a livello universitario è però per la maggior parte degli studenti 

rivolto verso i grandi centri: Milano, Brescia, Bergamo, Cremona, Pavia e Parma offrono 

università di alto livello con spostamenti nell’ordine dei 40 km. 

3.2 ASSISTENZA SANITARIA 

Il Comune di Capergnanica è inserito nel distretto sanitario di Crema facente capo all’ASL 

di Cremona. In tutto l’ASL offre assistenza ai 48 comuni del cremasco. Oltre al servizio 

assistenziale dell’ASL i comuni del distretto si appoggiano a Crema anche per le degenze 

opedaliere ed i servizi di pronto soccorso. 

Per quanto riguarda la possibilità di ospitare gli anziani in apposite strutture permanenti 

vanno elencate le strutture RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) di Crema, 

Romanengo, Castelleone e Soresina come le più vicine a Capergnanica. 

3.3 TRASPORTI PUBBLICI 

Trasporto su gomma 

I trasporti pubblici su gomma a Capergnanica non offrono un soddisfacente livello 

qualitativo e quantitativo di servizi ai cittadini. Per i pendolari che si recano nei maggiori 

Capoluoghi di Provincia la più efficiente soluzione è quella di recarsi in auto in uno dei più 

vicini parcheggi di attestamento di Crema per poter poi accedere ad un vasto ventaglio di 

corse ad orari pressoché costanti per tutta la giornata. A Capergnanica l’offerta di corse è 

limitata: l’unico operatore che offre il servizio sul territorio comunale è la Star S.p.a. di 

Lodi. Capergnanica è inserita nell’itinerario “27 Crema – Casaletto Ceredano” con fermate 

in Piazza IV Novembre e Via Roma a Passarera. 

La situazione potrebbe migliorare sensibilmente con il recentissimo Piano d’Area di Crema 

che potrebbe portare anche a Capergnanica il trasporto pubblico a chiamata noto a Crema 

come MioBUS. Tale servizio si connota per una notevole elasticità e per l’economicità 

d’uso: il cittadino può richiedere infatti la corsa verso una apposita destinazione e un orario 

a lui comodo al costo di una tratta urbana. 
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Va detto che il servizio così inteso non mira a sostituire il trasporto di linea ma si configura 

come un capillare servizio a “navetta” di raccordo tra gli autobus che coprono le tratte 

extraurbane. 

In conclusione va ricordato che il Comune dispone di uno scuolabus che porta gli alunni di 

Capergnanica sia alla scuola elementare di Via Garibaldi che alle medie di Ombriano a 

Crema. 

 

Trasporto su ferro 

In Comune di Capergnanica non è presente una stazione ferroviaria delle FF.SS.. 

I pendolari che si spostano in direzione di Milano, Cremona, Brescia o Bergamo si devono 

necessariamente appoggiare alla linea Cremona – Treviglio – Milano Lambrate o Centrale 

con stazione più vicina nel confinante Comune di Crema. 

 

3.4 I SERVIZI DI RETE 

Acqua potabile 

L'acqua potabile è distribuita in tutto il territorio comunale dalla rete di acquedotto gestita 

dalla Padania Acque S.p.A, realtà ben radicata in Provincia di Cremona che offre analogo 

servizio ad oltre 100 Comuni. 

La rete di distribuzione è alimentata da una recentissima (ultimata nel 2003) “centrale di 

pompaggio consortile” (alimenta anche gli acquedotti di Chieve e di Casaletto Ceredano) 

completa di pozzo (profondità e portata), di un serbatoio di accumulo ( volume) e di un 

impianto di potabilizzazione (tipo) , localizzata ai lati della SP37 a metà strada tra il 

Capoluogo e Passarera. In centro al paese di Capergnanica viene mantenuto un vecchio 

pozzo per sopperire ad eventuali emergenze. 
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Gas e riscaldamento 

Capergnanica è provvista ed alimentata da una rete per la distribuzione del gas metano, 

che viene gestito dalla GEI S.p.A. e distribuito alle utenze per mezzo della Enercom S.r.l. 

di Crema, sia per uso domestico che per il riscaldamento. 

Il metano è inoltre utilizzato anche a livello artigianale/industriale. 

 

Elettricità e illuminazione pubblica 

A Capergnanica l’illuminazione pubblica è garantita dalla rete Enel Sole a cui si aggiunge 

la classica rete Enel per utenze domestiche ed artigianali. 

Il territorio comunale è attraversato da elettrodotti di alta e media tensione; l’alta tensione è 

localizzata in due ambiti: a nord del capoluogo attraversa il territorio comunale con 

andamento Est – Ovest mantenendosi ad una distanza variabile tra i 150 metri e 300 

metri dalla Tangenziale di Crema. A sud di Passarera attraversa il Comune con 

andamento Est – Ovest, parallelo alla SP 5 da cui si mantiene ad una distanza di circa 500 

metri. 

La linea a media tensione è presente come raccordo della rete ad alta tensione: attraversa 

il Comune con direzione Nord – Sud collegando i due elettrodotti principali sopra nominati. 

A Passarera lambisce l’abitato ad est, risale parallela alla SP37 per poi spingersi fino 

all’interno dell’abitato di Capergnanica.  In aggiunta la linea a media tensione collega 

anche l’ambito artigianale/industriale e l’allevamento suinicolo ad Ovest del Comune. 

 

Raccolta rifiuti 

A Capergnanica è attiva dal 2001 la raccolta differenziata gestita a livello consortile 

dall’SCS di Crema. Tale sistema di recupero dei rifiuti è attuato tramite il servizio detto a 

“porta a porta”  in cui gli utenti hanno un ruolo attivo, fondamentale per la buona riuscita 

delle operazioni di smistamento della frazione umida, secca, della carta, della plastica e 

del vetro. Per quanto riguarda le frequenze della raccolta a Capergnanica è stato stabilito 

un contratto con il Comune che permette di raccogliere l’umido con frequenza 

bisettimanale, il secco e la plastica a cadenza settimanale e i rimanenti ogni quindici 

giorni. 
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A Capergnanica è inoltre presente una piazzola ecologica a livello comunale sempre 

gestita dall’SCS: in questo spazio collocato in via Tesino vicino al cimitero è possibile 

conferire tutti i rifiuti ingombranti e i vegetali. Tale piazzola non è attrezzata per lo 

smaltimento di qualsiasi rifiuto: nel caso che debbano essere conferiti rifiuti di particolare 

natura è attiva, sempre tramite l’SCS, una convenzione per utilizzare le piattaforme 

intercomunali più vicine, nell’ordine Bagnolo Cremasco e Crema. 

 

Telecomunicazioni  

Per quanto riguarda le telecomunicazioni fisse a Capergnanica sono gestite dalla Telecom 

Italia che offre la classica linea telefonica fissa oltre alla linea adsl. In questo caso si deve 

però dire che il servizio non sia capillare su tutto il territorio in quanto le apparecchiature 

implementate dal gestore non permettano all’attualità a tutte le famiglie che ne hanno fatta 

richiesta di accedere al servizio. Sempre parlando di possibilità di connessione ad internet 

va detto che Capergnanica fa parte del progetto “Anti digital divide” in cui l’operatore porta 

comunque l’adsl al Comune ma a velocità ridotta rispetto al tradizionale servizio offerto. 

Per ovviare al problema della banda larga si sta cercando di attivare collegamenti wireless 

che permettano di portare il segnale agli utenti che dovranno munirsi di apposito ricevitore. 

La prima società ad offrire una copertura per il territorio comunale di Capergnanica è stata 

la AEMcom s.r.l.  di Cremona: il ripetitore posto sul campanile della Chiesa Parrocchiale di 

San Martino permetterà a breve la fruizione del servizio sia agli abitanti del Capoluogo che 

a quelli di Passarera. 

Dal punto di vista della telefonia mobile va rilevato che a Capergnanica non sono presenti 

installazioni di ripetitori sul territorio comunale. 
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3.5 SERVIZI A LIVELLO COMUNALE 

Scuole 

Le scuole presenti nel Comune di Capergnanica sono le seguenti: 

- Scuola Materna Matilde di Canossa di via San Martino, una fondazione privata facente 

riferimento alla Parrocchia di Capergnanica; 

- Scuola Primaria Angelo Morsenti” presso il plesso di via Garibaldi 

La seguente tabella evidenzia l’ammontare dei giovani residenti nel comune fino ai 19 anni 

di età ed è aggiornata alla data del 31.12.2208:  

 

Distribuzione degli alunni per tipo di scuola Totale 

Bambini in età prescolare 54 

Bambini che frequentano la scuola materna 56 

Alunni che frequentano la scuola elementare 74 

Alunni che frequentano la scuola media 72 (*1) 

Alunni che frequentano le scuole superiori 78 (*2) 

TOTALE 334 

 

(*1) Gli studenti che frequentano le scuole medie sono ripartiti principalmente nelle 

strutture scolastiche ospitate dal Comune di Crema (Scuola Media D. Alighieri, Scuola 

Media A. Galmozzi, Scuola Media G. Vailati) 

(*2) Gli studenti che frequentano le scuole superiori sono ripartiti principalmente nelle 

strutture scolastiche ospitate dal Comune di Crema (Istituto Tecnico Commerciale e per 

Geometri e Corrispondenti in Lingue Estere L. Pacioli, Istituto Tecnico Industriale Statale 

G. Galilei, Liceo Classico A. Racchetti, Liceo Scientifico L. da Vinci, Istituto Provinciale 

Superiore Sraffa, Istituto Professionale Statale Per Industria E Artigianato F. Marazzi, 

Liceo Artistico Statale). 
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Il Comune di Capergnanica offre attualmente alcuni servizi aggiuntivi agli alunni delle 

scuole. Il primo è riferito alla possibilità di usufruire del trasporto pubblico gratuito per gli 

alunni della Scuola Media di Ombriano a Crema grazie allo scuolabus di proprietà del 

Comune. Lo Scuolabus fa servizio, inoltre, per gli alunni che frequentano la Scuola 

Primaria di Capergnanica sia che essi risiedano nel Capoluogo che nella frazione di 

Passarera. 

Al servizio di trasporto si affiancano anche importanti iniziative volte a permettere di 

mantenere gli alunni a scuola anche in orari non di lezione. Tra questi i servizi di pre-

scuola e post-scuola oltre al servizio mensa. 

Il servizio di pre-scuola, attivo presso la Scuola Primaria, permette di ospitare gli alunni 

dalle 7.30 del mattino fino all’orario di inizio delle lezioni; il servizio di post-scuola, sempre 

presso la Scuola Primaria, viene attivato al termine delle lezioni dalle 16 alle 18. Per ultimo 

il servizio di mensa, sempre presso la Scuola Primaria, è attivo dal lunedì al venerdì dalle 

12.30 alle 14. 

Per accedere a tali servizi aggiuntivi l’Amministrazione Comunale ha previsto il 

versamento di una tassa di iscrizione annuale con possibilità di scelta di pacchetti di 

opzioni personalizzate al fine di andare in contro alle esigenze delle famiglie 

capergnanichesi. 

Fa piacere evidenziare che, per le famiglie che presentano particolari condizioni di 

difficoltà economica, sono state messe in atto agevolazioni che coprono fino al 50% del 

costo originario del servizio. 

 

Chiese e strutture religiose 

 

Chiese 

Nel Comune di Capergnanica sono presenti un numero notevole di chiese, localizzate sia 

nel Capoluogo che a Passarera oltre a qualche edicola in aperta campagna. 

Provenendo da Crema la prima che si incontra è la Chiesa di Sant’Antonino che da il 

nome alla stessa via di accesso al paese. È la chiesa più antica del Comune: la sua 

costruzione risale, infatti, al 1300 su volere della Diocesi di Piacenza di cui Capergnanica 

ha fatto parte tramite la giurisdizione della Pieve di Palazzo Pignano fino al 1480. 
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Proseguendo verso sud ci si imbatte nella Chiesa Parrocchiale dedicata a San Martino: 

tale struttura di notevoli dimensioni  è posizionata nel centro della “città pubblica” di cui ne 

è componente strategica: in fronte alla chiesa vi è il giardino pubblico più importante di 

Capergnanica mentre ad est vi sono l’oratorio e il teatro. Sempre nelle immediate 

vicinanze si contano anche la scuola materna e il circolo MCL con annesso il 

bocciodromo. 

La chiesa in oggetto ha una presunta data di costruzione intorno al 1400 ed ha subito nei 

secoli notevoli ampliamenti: tra questi ne è certo uno collocato nel 1712 per volere di uno 

specifico decreto emesso dall’allora Vescovo Grifoni di Sant’Angelo. In tempi moderni 

l’intervento più importante è da far risalire al 1952 dove l’edificio è stato completamente 

ripensato al punto da invertire la facciata principale con conseguente inversione della 

collocazione dell’altare e dello spazio per il coro, oltre ad una serie di lavori a riguardo 

della sacrestia. 

 

In corrispondenza della Roggia Acquarossa sulla strada per Bolzone vi è la presenza della 

Chiesa della Santissima Trinità, che si affaccia sulla omonima via, caratteristica per la 

presenza di ben tre corsi d’acqua paralleli che scorrono in direzione nord-sud e che si 

diramano proprio in corrispondenza della struttura religiosa. La chiesa fu inaugurata nel 

1621 e realizzata su ordine della Confraternita laica dei Trinitari che a Capergnanica si 

insediarono già nel 1587, prima di sciogliersi definitivamente nel 1923. 

 

Anche la frazione di Passarera è particolarmente ricca di luoghi di culto; giungendo dal 

Capoluogo si può incontrare una piccolissima chiesa dedicata al Santissimo Redentore al 

fianco della via Roma. 

 

Proseguendo verso sud ci si imbatte poi nella Chiesa Parrocchiale di San Girolamo che 

dispone anche di un oratorio con un piccolo spazio dedicato ai giochi e allo sport. La 

chiesa ha una difficile datazione storica: si può solo affermare con certezza che dal 1583, 

per volere del Vescovo di Bergamo Gerolamo Ragazzoni, è divenuta parrocchia 

autonoma. Da questa volontà ne è poi scaturito un ampliamento negli anni seguenti. 
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Come sopra accennato a Capergnanica vi è la presenza di altre testimonianze a carattere 

religioso localizzate perlopiù in aperta campagna. Tali opere rappresentano la 

testimonianza della fede che nel corso dei secoli è stata più volte invocata nei momenti di 

maggiore difficoltà a causa di siccità, cattivi raccolti e perfino la peste che ha fatto vittime 

anche a Capergnanica nel 1630. 

Tra queste santelle vanno menzionate la Madonna delle Süchète per invocare la fine di 

una stagione caratterizzata da una grande siccità; un altro esempio è riconducibile alla 

Madonna delle Brefamelghe a riguardo però della quale non si hanno notizia a giustificare 

la sua costruzione. Avvolta anch’essa nel mistero la realizzazione della Chiesetta dedicata 

alla Madonna dei Cazzuli e alla quale si pensa che l’origine possa essere fatta risalire al 

tempo della grande peste a protezione degli abitanti probabilmente sepolti nelle immediate 

vicinanze. 

 

Cimitero 

Il Comune di Capergnanica dispone di due cimiteri, uno nel Capoluogo in via Tesino ed 

uno a Passarera in via Roma, a testimonianza del fatto che i due borghi erano un tempo 

separati ed autonomi. 

Il cimitero del Capoluogo è stato oggetto di un ampliamento in tempi recentissimi. 

 

Oratori 

A Capergnanica vi è la presenza di due oratori: quello di San Giovanni Bosco nel 

Capoluogo e quello di San Girolamo a Passarera. 

L’Oratorio di Capergnanica offre una serie di attività legate soprattutto al mondo giovanile: 

tra queste l’ACR (Azione Cattolica Ragazzi) nelle giornate di sabato e domenica, il Grest 

estivo attivo nel periodo da giugno a luglio, i campi da calcio e da tennis e il parchetto 

giochi per i più piccoli. In ultimo il bar dell’oratorio che è aperto tutte le sere e i pomeriggi 

dei giorni festivi. 

L’Oratorio di Passarera, di minori dimensioni, garantisce la presenza di un campo da 

calcetto e pallavolo all’aperto e del servizio bar sia pomeridiano che serale. 
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3.6 APPROFONDIMENTO SUI PARCHEGGI: LOCALIZZAZIONE E 
QUANTIFICAZIONE DEGLI STALLI 

In occasione della stesura del PGT si è provveduto ad un rilievo accurato dello stato di 

fatto dei parcheggi e degli spazi di sosta dell’abitato comunale. 

Il rilievo si è concentrato su molteplici aspetti: la localizzazione fisica dello spazio di sosta, 

il target di utenti a cui è riservato, il tipo di regolamentazione con relativa segnaletica, la 

quantificazione dei posti auto e la relativa superficie e per ultimo l’eventuale presenza di 

posti auto per portatori di handicap. 

Il rilievo diretto ha offerto una serie di dati che sono stati successivamente analizzati per 

meglio comprendere eventuali carenze strutturali del sistema della sosta nell’abitato del 

Capoluogo e di Passarera. 

La quantificazione totale degli stalli ammonta a 596 parcheggi per una superficie al netto 

degli spazi di manovra di 7880 mq (con dimensione media conseguente di 13,22 mq per 

parcheggio), dislocati in 37 ambiti. Successivamente si è creata una classificazione basata 

sul tipo di regolamentazione della sosta al fine di capire eventuali miglioramenti sia in 

termini di sicurezza che di visibilità degli stalli. Da questa precisazione si sono individuati 

30 ambiti di parcheggio di tipo regolamentato (cioè con segnaletica orizzontale e/o 

verticale) e 7 non regolamentati. 

Oltre all’individuazione del posizionamento degli stalli e del relativo stato di 

regolamentazione ci si è concentrati nello specificare gli utilizzatori dei parcheggi in modo 

così da capire, in funzione dell’utenza, quali potrebbero essere gli ambiti critici in 

particolari orari della giornata. 

Dall’analisi per tipologia è emerso che 18 dei 37 ambiti di sosta (il 48,6% degli ambiti e il 

42,3% degli stalli) sono utilizzati prevalentemente per la residenza, 13 (il 35,1% degli 

ambiti e il 33,9% degli stalli) sono a supporto dei servizi pubblici e delle attività 

commerciali e i rimanenti 6 (16,3% degli ambiti e il 23,8% degli stalli) delle attività 

artigianali/industriali. 
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Passando ad un’analisi dei dati raccolti si possono trarre alcune considerazioni di base: 

• La dotazione di parcheggi a Capergnanica, quantificabile in 3,87 mq/ab, risulta 

mediamente superiore anche ai valori minimi dettati dal DM 1444/1968 che fissa in 

2,50 mq/ab la soglia minima di dimensionamento; 

• La dotazione di spazi per la sosta è concentrata quasi interamente nel Capoluogo: 

539 dei 596 stalli sono infatti localizzati a Capergnanica (90,4% del totale) 

lasciando a Passarera solo 57 posti auto peraltro concentrati per la quasi totalità a 

servizio di un noto ristorante; 

• Il centro della “città pubblica” soffre di una scarsa dotazione di parcheggi: sulle vie 

Robati, Tesino e XI Febbraio si affacciano la maggior parte delle attività 

commerciali e pubbliche di Capergnanica senza che ci sia una sufficiente dotazione 

di stalli: le prime due vie, poi, soffrono anche di problemi legati alla sicurezza della 

circolazione in quanto i parcheggi sono localizzati a bordo strada e possono 

diventare pericolosi durante le manovre di immissione in carreggiata; 

• La zona artigianale/industriale dispone di una sufficiente dotazione di posti auto ma 

va detto che la maggior parte degli stessi sono privati, legati cioè alle aziende che vi 

si affacciano e non rientrano quindi nel calcolo degli stalli pubblici. 

 

Le seguenti due tabelle riassumono in modo sintetico i valori sopra citati e individuano la 

localizzazione degli stalli. In aggiunta è stato allegato alla presente relazione il quaderno 

“Schede approfondimento sul sistema della sosta”. 

 Posti auto % sul totale Superficie 

Parcheggi ad uso prevalentemente residenziale 252 42,3% 3.245 mq 

Parcheggi ad uso prevalentemente commerciale e/o 

servizi pubblici 
202 33,9% 2.595 mq 

Parcheggi ad uso prevalentemente produttivo 

artigianale e/o industriale 
142 23,8% 2.040 mq 

TOTALE 596 100% 7.880 mq 

    

 Ambiti % sul totale  

Ambiti con stalli regolamentati 30 81,1%  

Ambiti con stalli non regolamentati 7 18,9%  

TOTALE STALLI 37 100%  
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3.7 APPROFONDIMENTO SULLO STATO DELLE AREE VERDI 

Come per il censimento dello stato dei parcheggi è stato realizzato il rilievo del verde 

pubblico comunale. Obiettivo del presente censimento è stato quello di fornire un quadro 

quantitativo della dotazione di verde pubblico che possa anche essere utile per 

implementare un piano di manutenzione ad opera dell’Amministrazione Comunale. 

L’indagine, eseguita sul solo ambito urbano, è comprensiva della classificazione delle 

tipologie di verde: nello specifico si sono individuati i giardini pubblici, le alberature lungo le 

strade o nei parcheggi, le aree verdi attrezzate e non attrezzate, le aree verdi di pertinenza 

del cimitero, le siepi e il verde inserito nelle rotatorie ed aiuole stradali. Per ogni area è 

stata elaborata una scheda in cui si riportano l’inquadramento territoriale, la tipologia, 

alcune fotografie e dove è stato possibile inserire anche il numero di esemplari delle 

specie più rappresentative. 

Dall’analisi del territorio urbano comunale si possono riassumere alcuni aspetti significativi  

• l’estensione territoriale del verde pubblico a Capergnanica ammonta a poco più di 

12.000 mq: di questi la maggior parte (quasi 7.000 mq) sono concentrati nei giardini 

pubblici di Via San Martino, Via Garibaldi e Via Moro e l’area verde non attrezzata 

di Via Donati; 

• il verde è concentrato quasi totalmente nel Capoluogo: a Passarera è stato rilevato 

solo un giardino pubblico di recente realizzazione in Via Strada; 

• dal rilievo si nota anche una carente dotazione di alberature stradali: le uniche 

eccezioni si possono notare in corrispondenza della Chiesa di San Martino, in 

prossimità del Cimitero di Capergnanica e lungo la nuova ciclabile che collega il 

Capoluogo a Passarera; 

• i parcheggi non dispongono in genere di verde che possa garantire un po’ di ombra 

almeno nella stagione estiva; 

• nel complesso il verde pubblico di Capergnanica appare davvero poco diffuso sia 

nei quartieri residenziali che negli spazi pubblici, ad esclusione del giardino 

pubblico di Via San Martino; va ricordato che questa analisi si riferisce solo ad un 

censimento del verde “urbano”: non deve essere dimenticato poi che a 

Capergnanica l’incidenza della superficie edificata non raggiunge neanche il 20% 
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del territorio comunale: basta infatti allontanarsi di qualche centinaio di metri dal 

centro abitato per immergersi nella tradizionale campagna cremasca. 

 

La seguente tabella riporta la superficie e la localizzazione delle aree verdi comunali.  

In aggiunta è stato allegato alla presente relazione il quaderno “Schede censimento del 

verde urbano”. 
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3.8 APPROFONDIMENTO SULLE INFRASTRUTTURE VIARIE 

Il Comune di Capergnanica è attraversato da un cospicuo numero di strade a valenza 

provinciale. A partire da nord la Tangenziale di Crema, EX SS415 ora in gestione alla 

Provincia di Cremona; scendendo all’altezza dell’abitato del Capoluogo vi scorre con 

andamento Est – Ovest la SP54 che permette di collegare i confinanti Comuni di Ripalta 

Cremasca a Chieve. Tale strada rappresenta attualmente una criticità per il Capoluogo in 

quanto il traffico di attraversamento penetra nell’abitato a velocità sostenuta creando 

problemi di sicurezza alle fasce deboli e agli automobilisti che utilizzano i parcheggi lungo 

la carreggiata. 

Uscendo dal Capoluogo in direzione di Chieve vi è pure una criticità legata alla SP62 che 

attualmente presenta un calibro stradale insufficiente per garantire ai mezzi pesanti che 

transitano al PIP di immettersi nella’area artigianale/industriale in sicurezza. 

Il collegamento tra il Capoluogo e Passarera è possibile grazie alla SP37 oggetto di una 

recentissima sistemazione in occasione della realizzazione del percorso ciclopedonale che 

congiunge finalmente in sicurezza i due abitati. 

Ancora una strada provinciale, la SP5, stabilisce il confine comunale tra Passarera e 

Credera Rubbiano. 

 

Il Comune di Capergnanica non dispone di molti tratti stradali dedicati alle utenze più 

vulnerabili; più nel dettaglio si contano sul territorio: 

• la nuova ciclabile di collegamento tra il Capoluogo e Passarera; 

• la ciclabile per il Cimitero di Capergnanica in Via Tesino; 

• il percorso ciclopedonale di collegamento tra il Capoluogo e la frazione di Bolzone. 
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3.9 ELENCAZIONE DEI SERVIZI AGLI ABITANTI NON QUANTIFICABILI 
DIRETTAMENTE COME STANDARDS 

Oltre ai servizi pubblici quantificabili e localizzabili come standard il Piano dei Servizi, si è 

posto l’impegno di catalogare tutti quei servizi alla persona di tipo “areale”, non localizzabili 

ma che concorrono in modo tangibile ed irrinunciabile a soddisfare il livello dei bisogni 

della popolazione locale.  

Seguendo questa logica si possono elencare e descrivere brevemente i seguenti servizi. 

I servizi alla persona: 

• Per gli anziani sono attivi: un servizio di assistenza domiciliare, un servizio di 

telesoccorso e un servizio di trasporto sociale reso possibile dalla presenza di 

volontari; 

• Per i disabili non maggiorenni è attivo un servizio di assistenza alla persona 

localizzato presso la scuola elementare; 

• Per tutti i cittadini è inoltre disponibile un servizio sociale professionale di base 

gestito tramite un assistente sociale 

Associazioni di volontariato: 

• A Capergnanica è attiva l’Associazione ANTEAS rivolta agli abitanti della terza età 

attiva; l’Associazione si occupa del trasporto sociale, del servizio ambulatoriale, del 

supporto alla gestione del verde pubblico e alla gestione della piazzola ecologica 

dell’SCS in Via Tesino; 

• Sempre a Capergnanica è attiva l’Associazione di volontariato San Vincenzo che si 

occupa delle persone anziane. 

Associazioni di culturali: 

• A Capergnanica non esistono tutt’ora associazioni culturali. 

Associazioni sportive: 

• Nel Comune di Capergnanica è attiva una Polisportiva, associazione che si occupa 

di promuovere e di gestire corsi di calcio e pallavolo per ragazzi di età compresa tra 

i 4 e i 18 anni; 
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• La Ciclistica Capergnanica e la Ciclistica Passarera organizzano gare e raduni 

legati al mondo delle due ruote 

Associazioni varie: 

• A Capergnanica è attivo un Circolo MCL (Movimento Cristiano Lavoratori): tale 

movimento di lavoratori cristiani di carattere sociale, di solidarietà e volontariato 

opera senza alcuna finalità di lucro dispone di un bar aperto sei giorni alla 

settimana e  di un campo da bocce interno localizzati in fronte alla Chiesa 

Parrocchiale di San Martino. 
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4 RICHIAMO DEI TRENDS DEI SETTORI ECONOMICI (COSÌ COME 
ESPLICITATO NELLA RELAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO) 

L’ultima parte del percorso di analisi propedeutico alla stesura del Piano dei Servizi verte 

sul richiamo dei trends che contraddistinguono l’attività economico-produttiva del Comune 

di Capergnanica. Questo richiamo è redatto al fine di quantificare eventuali nuovi carichi 

da domanda di servizi di tipo endogeno od esogeno che potrebbero svilupparsi dalle 

scelte strategiche già evidenziate nel Documento di Piano. 

Dall’analisi desunte sui settori produttivi si possono trarre alcune considerazioni: 

• Il settore primario ha conosciuto negli ultimi anni una netta contrazione del numero 

delle aziende agricole attive che sono passate da 51 nel 1982 a solo 28 nel 2000; 

se si analizza però la superficie agricola utile si nota come questa diminuisca in 

modo contenuto, da 625 Ha a 548 Ha, a conferma che è in corso negli ultima anni 

un fenomeno di consolidamento della produzione agricola verso realtà 

maggiormente strutturate;  

• I settori secondario e terziario, raggruppati in un unico elenco dalla Camera di 

Commercio di Cremona, hanno conosciuto dal 2002 al 2007 una certa stabilità 

passando da 122 imprese attive a 129, con un picco di 133 imprese attive nel 2006; 

• Mentre il  settore che conta più aziende è quello commerciale (con una media di 1,8 

addetti per unità) il settore che richiama più addetti è quello manifatturiero (con una 

media di 10 addetti per unità); 

• All’epoca della redazione del “Piano dello sviluppo e adeguamento della rete di 

vendita” del 2003 ad opera della Provincia di Cremona a Capergnanica erano 

presenti 8 esercizi commerciali così suddivisi: 7 riconducibili agli esercizi di vicinato 

(di cui 3 di tipo alimentare) e una media struttura di vendita (di natura non 

alimentare). Non esistono pertanto grandi strutture di vendita nel territorio 

comunale. 

• Il Gruppo di Lavoro, dopo la prima fase di preparazione, ha quindi iniziato l’attività  

di reperimento della documentazione disponibile sul territorio e presso gli Enti 

competenti ed erogatori dei servizi. 
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Il lavoro di rilievo diretto sul territorio ha riguardato in particolare lo stato di attuazione del 

PRG vigente e le componenti ambientali di Capergnanica. 

Il risultato delle ricerche effettuate e dei dati di supporto disponibili è riportato sia nel 

“Quadro Conoscitivo ed Orientativo del territorio comunale” sia nel Rapporto sullo Stato 

dell’Ambiente, redatto per la Valutazione Ambientale Strategica, oltre che nella tavola del 

Documento di Piano. 
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5 IL PIANO DEI SERVIZI: LA FASE PROGETTUALE 

Il Piano dei Servizi si fa carico di raccogliere e di sintetizzare tutte quelle necessità e 

carenze che derivano dalla fruizione della “città pubblica” al fine di garantire uno sviluppo 

sostenibile e di qualità alla comunità insediata e agli utenti gravanti sulle attrezzature 

comunali presenti. 

Per ottemperare a questo obiettivo la fase progettuale si farà carico di raccogliere tutta la 

domanda di servizi richiesti dalla Amministrazione pubblica e successivamente la 

trasformerà in interventi puntuali da integrarsi con gli obiettivi strategici già evidenziati nel 

Documento di Piano. 

In ultima istanza il Piano dei Servizi dovrà quantificare le risorse economiche necessarie 

per la realizzazione delle azioni strategiche previste confrontandole con le risorse derivanti 

dalla realizzazione dei Piani Attuativi al fine di redigere una lista delle priorità da esaurirsi 

nel periodo di validità prefissato. 

5.1 ELENCAZIONE DEGLI INTERVENTI PROGETTUALI DA PREVEDERE NEL 
PIANO DEI SERVIZI 

Il Piano dei Servizi si compone di una serie di obiettivi strategici da perseguire secondo 

una lista di priorità concordate con l’Amministrazione Comunale. 

L’elenco comprende le seguenti azioni: 

 

Sistema della mobilità 

• Realizzazione di una bretella di collegamento tra la SP54 in prossimità dello 

svincolo con la SP37 e la Tangenziale di Crema a servizio dei nuovi Ambiti di 

Trasformazione a carattere prevalentemente residenziale: tale infrastruttura 

permetterebbe di trasferire il traffico di attraversamento del Capoluogo verso la 

Tangenziale riducendo il carico sulla Via Robati con conseguenti benefici per 

pedoni e ciclisti nonché per gli automobilisti che impegnano i parcheggi lungo la 

strada; la bretella si configura anche come una miglioria viabilistica per i quartieri 

residenziali realizzati di recente in quanto permetterebbe di rendere più fluida la 

circolazione; 
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• Realizzazione di uno svincolo in via Tesino per favorire un miglior accesso alla’area 

artigianale/industriale: l’intervento da concordarsi con la Provincia di Cremona che 

attualmente gestisce la SP62 risolverebbe l’annoso problema dell’accesso ai mezzi 

pesanti diretti al PIP, rendendo l’attraversamento maggiormente sicuro grazie 

all’adozione di una contro strada parallela alla provinciale. L’immissione all’area 

artigianale, inoltre, avrebbe dimensioni consone ai raggi di manovra dei mezzi 

pesanti; 

• Realizzazione di una strada a servizio degli Ambiti di Trasformazione AT.R04 e 

AT.R05 che permetterebbe anche il collegamento alla SP54 dei quartieri sorti in Via 

Donati; l’infrastruttura consentirebbe di immettersi nella nuova bretella di progetto di 

collegamento con la Tangenziale di Crema senza dover percorrere la stretta Via SS 

Trinità e soprattutto evitando il pericoloso incrocio all’altezza di Via Robati; 

• Riqualificazione del tratto della SP37 che dalla SP5 in Comune di Casaletto 

Ceredano penetra all’interno dell’abitato di Passarera: l’intervento si pone l’obiettivo 

di rendere più fruibile l’infrastruttura stradale mantenendo le attuali caratteristiche 

geometriche. 

 

Sistema della sosta 

• Realizzazione di un parcheggio (AT.P01) di 1.735 mq in Via Sant’ Antonino – Via 

Marazzi a servizio dell’ambito residenziale: tale zona appare attualmente carente 

dal punto di vista della sosta; inoltre la riqualificazione di una parte di immobili 

fatiscenti comporterà nuova domanda di sosta. Il parcheggio può essere inteso 

anche come intermodale in quanto il posizionamento a ridosso dell’ambito agricolo 

permetterà con grande facilità di intraprendere una serie di itinerari ciclistici 

addentrandosi nella campagna circostante; 

• Potenziamento di un parcheggio (AT.P02) di 1.100 mq già in parte esistente in 

fregio alla Via Tesino al fine di migliorare la dotazione della zona circostante: tale 

intervento ha carattere polifunzionale: può venire utilizzato sia per attività 

commerciali di ambulanti, come spazio per spettacoli viaggianti, come riserva 

aggiuntiva per il vicino cimitero e infine come parcheggio per gli utenti che si 

dirigono verso le attività commerciali di Via Tesino – Via Robati; 
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• Miglioramento di un parcheggio di 620 mq attualmente non regolamentato in Via 

Robati (AT.P03): l’ottimizzazione degli stalli resa possibile dall’arretramento del  

muro di cinta posto esistente permetterebbe di ricavare qualche posto auto 

aggiuntivo a tutto vantaggio delle attività commerciali e dei servizi pubblici della 

zona; 

• Realizzazione di un parcheggio (AT.P04) di 120 mq a servizio della Biblioteca – 

Studio medico di Palazzo Robati in Via XI Febbraio. Lo spazio per la sosta potrebbe 

ricavarsi mediante l’arretramento del muro di cinta che si affaccia sulla strada senza 

modificare la viabilità esistente; 

• Realizzazione di un parcheggio (AT.P05) di 680 mq in fregio alla Via Roma a 

Passarera. Tale ambito è concepito come polifunzionale: nella volontà 

dell’Amministrazione tale spazio potrebbe essere utilizzato sia come spazio di sosta 

che come luogo in cui localizzare mercati rionali ambulanti. In aggiunta potrebbe 

essere utilizzato anche dalla adiacente parrocchia di San Girolamo nel caso 

vengano organizzati spettacoli all’aperto o manifestazioni che necessitino di spazio 

aggiuntivo rispetto all’esistente; 

• Realizzazione di un parcheggio (AT.P06) di 725 mq posto in fianco all’ambulatorio 

medico di Via Morsenti: l’intervento permetterebbe di liberare la stretta via dalle 

auto in sosta che attualmente ne rendono difficoltoso il transito e pregiudicano la 

sicurezza dei pedoni. 

 

Sistema delle aree verdi 

• Realizzazione di un’area verde attrezzata (AT:V01) di 17.400 mq in fregio a Via 

Donati che permetta, sommandosi, all’area verde già presente di offrire spazi per il 

gioco dei bambini in occasione della realizzazione degli Ambiti di Trasformazione 

AT.R04, AT.R05 nonché dell’esteso Piano di Recupero dei “Casoni”; 

• Realizzazione di un’area verde (AT.V02) di 5.640 mq in fregio  Via XI febbraio con 

funzione di “chiusura” dell’abitato sud del Capoluogo in raccordo al verde contenuto 

nelle “Aree di valore paesaggistico ed ambientale” già evidenziate dal Piano delle 

Regole; 
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• Realizzazione di un’area verde di ridotte dimensioni (AT.V03) di 960 mq in Via 

Sturzo , come intervento qualitativo a chiusura di un intervento di lottizzazione che 

potrebbe portare ad avere un piccolo spazio verde per i giochi del tutto protetto dal 

traffico. 

 

Altri servizi puntuali 

• Realizzazione di una piazza (AT.S01) di 4.800 mq da collocarsi all’interno 

dell’Ambito a carattere prevalentemente residenziale AT.R02: l’intervento si pone 

l’obiettivo ambizioso di ricreare un piccolo centro dove oltre alla residenza gli 

abitanti possano trovare un’offerta di servizi commerciali di base per compensare la 

carenza all’interno del territorio comunale; 

• Realizzazione di una piazza pedonale (AT.S02) di 2.360 mq con collegamento 

passante tra la recentissima piazza del ristrutturato Palazzo Robati e la via SS 

Trinità. L’intervento si configura, nella volontà dell’Amministrazione comunale, come 

una importante possibilità di creare un centro civico che si estenda dalla Chiesa 

Parrocchiale (e quindi con l’oratorio ed il teatro), alla biblioteca e ambulatorio 

medico fino alla Via SS Trinità. L’ambito in cui dovrebbe insistere il progetto  insiste 

su una proprietà privata che potrebbe così trarre un importante stimolo al recupero 

dell’intero comparto edilizio; 

• Ampliamento della piazzola ecologica di 3.060 mq per lo smaltimento rifiuti gestita 

dal Comune e SCS. L’intervento (AT.S03), che conferma una previsione di area a 

standard già introdotta dall’attuale PRG, si pone l’obiettivo di mantenere una riserva 

di superficie che potrebbe essere attivata qualora i volumi di conferimento dei rifiuti 

renderebbero l’attuale piazzola insufficiente. Parte della superficie potrebbe 

comunque essere adibita ad altre funzioni, come ad esempio un parcheggio 

sempre di ausilio alla piazzola o eventualmente di interscambio. Da qui, infatti, si 

potrebbe lasciare l’auto ed addentrarsi nella campagna limitrofa in bicicletta; 

• Acquisizione di un piccolo lotto (AT.S04) di 140 mq finalizzato a completare e ad 

ottimizzare la struttura medica di Via Morsenti dotando di una superficie scoperta 

riservata alla sosta di emergenza (mezzi speciali, ambulanza). 
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5.2 RIEPILOGO QUANTITATIVO DEI SERVIZI ESISTENTI E DI PROGETTO 

L’elencazione dei servizi di progetto viene integrata con la quantificazione dei servizi 

esistenti in modo da generare un prospetto quantitativo che possa meglio chiarire 

l’importanza delle scelte del presente Piano e le ripercussioni positive all’interno della “città 

pubblica”. Le successive tabelle riassumono quanto descritto in precedenza. 

 

Parcheggi di Progetto   (AT.Pxx) Superficie (mq) 

Parcheggio AT.P01 - Via Sant’ Antonino / Via Marazzi 1.735 mq 

Parcheggio AT.P02 - Via Tesino 1.100 mq 

Parcheggio AT.P03 – Via Robati 620 mq 

Parcheggio AT.P04 – Via XI Febbraio 120 mq 

Parcheggio AT.P05 – Via Roma 680 mq 

Parcheggio AT.P06 – Via Morsenti 725 mq 

 

Totale Superfici da adibire a parcheggio 4.980 mq 

 

Spazi pubblici per il gioco e lo sport ed aree verdi   (AT.Vxx) Superficie (mq) 

Parcheggio AT.V01 - Via Donati 17.400 mq 

Parcheggio AT.V02 - Via XI Febbraio 5.640 mq 

Parcheggio AT.V03 – Via Sturzo 960 mq 

 

Totale Superfici da adibire a spazi pubblici ed aree verdi 24.000 mq 
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Servizi puntuali  (AT.Sxx) Superficie (mq) 

Nuova piazza AT.S01 all’interno dell’AT.R02 4.800 mq 

Nuova piazza AT.S02 – all’interno del PR.02 2.360 mq 

Ampliamento piazzola ecologica AT.S03 – Via Tesino 3.060 mq 

Acquisizione lotto AT.S04 – Via Morsenti 140 mq 

 

Totale Superfici da adibire a servizi puntuali 6.040 mq 

 

 

 Dim.attuale PdS Dim. futura 

Servizi per l’istruzione 1.010 mq - 1.010 mq 

Attrezzature comuni 7.335 mq 6.040 mq 13.375 mq 

Spazi pubblici per il gioco e lo sport 25.465 mq 24.000 mq 49.465 mq 

Parcheggi 7.880 mq 4.980 mq 12.860 mq 

TOTALE  41.690 mq 35.020 mq 76.710 mq 
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Le seguenti tabelle esplicitano nel dettaglio i servizi esistenti e la loro localizzazione 

all’interno del contesto comunale: 
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6 LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DEL PIANO DEI SERVIZI 

Ai sensi del comma 3, dell'art. 9 (Piano dei servizi) della l.r. n 12/2005 e successive 

modificazioni, il Piano dei Servizi Comunale oltre ad indicare le modalità di attuazione 

delle previsioni per l'adeguamento dei servizi esistenti e/o nuovi servizi aggiuntivi, deve 

quantificarne i costi. 

Inoltre, ai sensi del comma 4, dell'art. 9 della citata Legge, il Piano dei Servizi deve 

dimostrare la sostenibilità dei costi nell'ambito delle risorse economiche comunali e di 

quelle provenienti dalla realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati, cioè dalle 

risorse attivabili dall'attuazione delle previsioni del PGT. Di seguito si da conto delle risorse 

attivabili dall'attuazione delle previsioni del PGT, come individuate nell'allegato 

"Determinazioni di Piano" del Documento di Piano e della stima dei costi delle previsioni 

del Piano dei Servizi. 

6.1 LE RISORSE ECONOMICHE ATTIVABILI DALLE PREVISIONI DEL PGT 

Le previsioni del PGT nel quinquennio a venire (2008-2012), se completamente attuate, 

prevedono l'attivazione di svariate risorse economiche derivanti dal rilascio dei Permessi di 

Costruire, sia per l'edilizia residenziale che per l'edilizia produttiva, e dalla monetizzazione 

delle aree a standard degli ambiti di trasformazione. 

Di seguito si fornisce la stima convenzionale distinta per tipologia di interventi e non 

comprensiva delle risorse che potrebbero derivare da ristrutturazioni ed interventi negli 

ambiti urbanizzati (nucleo di antica formazione e ambito d’interesse storico-testimoniale), 

valutata con gli oneri ed i contributi attualmente in vigore. 
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Risorse derivanti da interventi negli ambiti di trasformazione residenziale 

 

• 

La quota endogena 

 

Ambito AT.R01 

Volumetria da convenzionare = 9.000 mc. 

Importo unitario 2,58 €/mc 

Calcolo Oneri di urbanizzazione secondaria 

9.000,00 mc x 2,58 €/mq = 23.220,00 € 

• 

Importo unitario 3.000,00 €/alloggio 

n. alloggi = (mc 9.000 / 363 mc/alloggio) = 25 alloggi 

Calcolo Contributo Costo di Costruzione 

25 alloggi  x 3.000,00 €/alloggio  = 75.000,00 € 

• 

[(mq 25,70 Standard) – (mq 5,20 Parcheggio da reperire)]=20,50 mq/ab 

abitanti teorici n (2,42 ab/alloggio x 25 alloggi) = 61 ab 

Importo unitario 23,24 €/mq 

Calcolo standard da monetizzare 

20,50 mq/ab x 61 ab x 23,24 €/mq = 29.061,62 € 

 

Ambito AT.R02 

Volumetria da convenzionare = 34.000 mc. 

• 

Importo unitario 2,58 €/mc 

Calcolo Oneri di urbanizzazione secondaria 

34.000,00 mc x 2,58 €/mq = 87.720,00 € 

• 

Importo unitario 3.000,00 €/alloggio 

Calcolo Contributo Costo di Costruzione 
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n. alloggi = (mc 34.000 / 363 mc/alloggio) = 94 alloggi 

94 alloggi  x 3.000,00 €/alloggio  = 282.000,00 € 

• 

[(mq 25,70 Standard) – (mq 5,20 Parcheggio da reperire)]=20,50 mq/ab 

abitanti teorici n (2,42 ab/alloggio x 94 alloggi) = 228 ab 

Importo unitario 23,24 €/mq 

Calcolo standard da monetizzare 

20,50 mq/ab x 228 ab x 23,24 €/mq = 108.623,76 € 

 

Ambito AT.R06 

Volumetria da convenzionare = 7.000 mc. 

• 

Importo unitario 2,58 €/mc 

Calcolo Oneri di urbanizzazione secondaria 

7.000,00 mc x 2,58 €/mq = 18.060,00 € 

• 

Importo unitario 3.000,00 €/alloggio 

n. alloggi = (mc 7.000 / 363 mc/alloggio) = 19 alloggi 

Calcolo Contributo Costo di Costruzione 

19 alloggi  x 3.000,00 €/alloggio  = 57.000,00 € 

• 

[(mq 25,70 Standard) – (mq 5,20 Parcheggio da reperire)]=20,50 mq/ab 

abitanti teorici n (2,42 ab/alloggio x 19 alloggi) = 46 ab 

Importo unitario 23,24 €/mq 

Calcolo standard da monetizzare 

20,50 mq/ab x 46 ab x 23,24 €/mq = 21.915,32 € 



COMUNE DI CAPERGNANICA – PIANO DEI SERVIZI – RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

Pagina 38 di 51 

Ambito AT.R08 

Volumetria da convenzionare = 1.000 mc. 

• 

Importo unitario 2,58 €/mc 

Calcolo Oneri di urbanizzazione secondaria 

1.000,00 mc x 2,58 €/mq = 2.580,00 € 

• 

Importo unitario 3.000,00 €/alloggio 

n. alloggi = (mc 1.000 / 363 mc/alloggio) = 3 alloggi 

Calcolo Contributo Costo di Costruzione 

3 alloggi  x 3.000,00 €/alloggio  = 9.000,00 € 

• 

[(mq 25,70 Standard) – (mq 5,20 Parcheggio da reperire)]=20,50 mq/ab 

abitanti teorici n (2,42 ab/alloggio x 3 alloggi) = 8 ab 

Importo unitario 23,24 €/mq 

Calcolo standard da monetizzare 

20,50 mq/ab x 8 ab x 23,24 €/mq = 3.811,36 € 

 

Ambito AT.R09 

Volumetria da convenzionare = 500 mc. 

• 

Importo unitario 2,58 €/mc 

Calcolo Oneri di urbanizzazione secondaria 

500,00 mc x 2,58 €/mq = 1.290,00 € 

• 

Importo unitario 3.000,00 €/alloggio 

n. alloggi = (mc 500 / 363 mc/alloggio) = 1 alloggi 

Calcolo Contributo Costo di Costruzione 

1 alloggi  x 3.000,00 €/alloggio  = 3.000,00 € 

• 

[(mq 25,70 Standard) – (mq 5,20 Parcheggio da reperire)]=20,50 mq/ab 

Calcolo standard da monetizzare 
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abitanti teorici n (2,42 ab/alloggio x 1 alloggi) = 3 ab 

Importo unitario 23,24 €/mq 

20,50 mq/ab x 3 ab x 23,24 €/mq = 1.429,26 € 

 

Ambito AT.R10  

Volumetria da convenzionare = 1.000 mc. 

• 

Importo unitario 2,58 €/mc 

Calcolo Oneri di urbanizzazione secondaria 

1.000,00 mc x 2,58 €/mq = 2.580,00 € 

• 

Importo unitario 3.000,00 €/alloggio 

n. alloggi = (mc 1.000 / 363 mc/alloggio) = 3 alloggi 

Calcolo Contributo Costo di Costruzione 

3 alloggi  x 3.000,00 €/alloggio  = 9.000,00 € 

• 

[(mq 25,70 Standard) – (mq 5,20 Parcheggio da reperire)]=20,50 mq/ab 

abitanti teorici n (2,42 ab/alloggio x 3 alloggi) = 8 ab 

Importo unitario 23,24 €/mq 

Calcolo standard da monetizzare 

20,50 mq/ab x 8 ab x 23,24 €/mq = 3.811,36 € 
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AT.R01 

Totale risorse derivanti dall'attuazione degli ambiti residenziali endogeni: 

 

127.281,62 € 

AT.R02 478.343,76 € 

AT.R06 96.975,32 € 

AT.R08 15.391,36 € 

AT.R09 5.719,26 € 

AT.R10  15.391,36 € 

TOT AT.R endogeni 739.102,68 € 
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• 

La quota esogena indicata dal Piano Territoriale d’Area di Crema 

 

Ambito AT.R03 

Volumetria da convenzionare = 3.500 mc. 

Importo unitario 2,58 €/mc 

Calcolo Oneri di urbanizzazione secondaria 

3.500,00 mc x 2,58 €/mq = 9.030,00 € 

• 

Importo unitario 3.000,00 €/alloggio 

n. alloggi = (mc 3.500 / 363 mc/alloggio) = 10 alloggi 

Calcolo Contributo Costo di Costruzione 

10 alloggi  x 3.000,00 €/alloggio  = 30.000,00 € 

• 

[(mq 25,70 Standard) – (mq 5,20 Parcheggio da reperire)]=20,50 mq/ab 

abitanti teorici n (2,42 ab/alloggio x 10 alloggi) = 25 ab 

Importo unitario 23,24 €/mq 

Calcolo standard da monetizzare 

20,50 mq/ab x 25 ab x 23,24 €/mq = 11.910,50 € 

 

Ambito AT.R04 

Volumetria da convenzionare = 20.000 mc. 

• 

Importo unitario 2,58 €/mc 

Calcolo Oneri di urbanizzazione secondaria 

20.000,00 mc x 2,58 €/mq = 51.600,00 € 

• 

Importo unitario 3.000,00 €/alloggio 

n. alloggi = (mc 20.000 / 363 mc/alloggio) = 56 alloggi 

Calcolo Contributo Costo di Costruzione 

56 alloggi  x 3.000,00 €/alloggio  = 168.000,00 € 
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• 

[(mq 25,70 Standard) – (mq 5,20 Parcheggio da reperire)]=20,50 mq/ab 

abitanti teorici n (2,42 ab/alloggio x 56 alloggi) = 136 ab 

Importo unitario 23,24 €/mq 

Calcolo standard da monetizzare 

20,50 mq/ab x 136 ab x 23,24 €/mq = 64.793,12 € 

 

Ambito AT.R05 

Volumetria da convenzionare = 5.000 mc. 

• 

Importo unitario 2,58 €/mc 

Calcolo Oneri di urbanizzazione secondaria 

5.000,00 mc x 2,58 €/mq = 12.900,00 € 

• 

Importo unitario 3.000,00 €/alloggio 

n. alloggi = (mc 5.000 / 363 mc/alloggio) = 14 alloggi 

Calcolo Contributo Costo di Costruzione 

14 alloggi  x 3.000,00 €/alloggio  = 42.000,00 € 

• 

[(mq 25,70 Standard) – (mq 5,20 Parcheggio da reperire)]=20,50 mq/ab 

abitanti teorici n (2,42 ab/alloggio x 14 alloggi) = 34 ab 

Importo unitario 23,24 €/mq 

Calcolo standard da monetizzare 

20,50 mq/ab x 34 ab x 23,24 €/mq = 16.198,28 € 

 

Ambito AT.R07 

Volumetria da convenzionare = 6.000 mc. 

• 

Importo unitario 2,58 €/mc 

Calcolo Oneri di urbanizzazione secondaria 

6.000,00 mc x 2,58 €/mq = 15.480,00 € 



COMUNE DI CAPERGNANICA – PIANO DEI SERVIZI – RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

Pagina 43 di 51 

• 

Importo unitario 3.000,00 €/alloggio 

n. alloggi = (mc 6.000 / 363 mc/alloggio) = 16 alloggi 

Calcolo Contributo Costo di Costruzione 

16 alloggi  x 3.000,00 €/alloggio  = 48.000,00 € 

• 

[(mq 25,70 Standard) – (mq 5,20 Parcheggio da reperire)]=20,50 mq/ab 

abitanti teorici n (2,42 ab/alloggio x 16 alloggi) = 39 ab 

Importo unitario 23,24 €/mq 

Calcolo standard da monetizzare 

20,50 mq/ab x 39 ab x 23,24 €/mq = 18.580,38 € 

 

 

AT.R03 

Totale risorse derivanti dall'attuazione degli ambiti residenziali esogeni: 

 

50.940,50 € 

AT.R04 284.393,12 € 

AT.R05 71.098,28 € 

AT.R07 82.060,38 € 

TOT AT.R esogeni 488.492,28 € 
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Risorse derivanti da interventi negli ambiti di trasformazione produttiva:  

 

Ambito AT.A01a  

Superficie coperta da convenzionare = 0,6 x 25.030,00 mq = 15.018,00 mq 

• 

Importo unitario 5,03 €/mq 

Calcolo Oneri di urbanizzazione secondaria 

15.018,00 mq x 5,03 €/mq = 75.540,54 € 

 

• 

Importo unitario 1,34 €/mq 

Smaltimento rifiuti 

15.018,00 mq x 1,34 €/mq = 20.124,12 € 

 

Ambito AT.A01b 

Superficie coperta da convenzionare = 0,6 x 39.230,00 mq = 23.538,00 mq 

• 

Importo unitario 5,03 €/mq 

Calcolo Oneri di urbanizzazione secondaria 

23.538,00 mq x 5,03 €/mq = 118.396,14 € 

 

• 

Importo unitario 1,34 €/mq 

Smaltimento rifiuti 

23.538,00 mq x 1,34 €/mq = 31.540,92 € 
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AT.A01a 

Totale risorse derivanti dall'attuazione dell'ambito produttivo: 

95.664,66 € 

AT.A01b 149.937,06 € 

TOT AT.A  245.601,72 € 
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Riepilogo risorse economiche attivabili dalle previsioni del PGT 

 

Totale risorse derivanti dall'attuazione: 

 

degli ambiti residenziali endogeni  739.102,68 € 

degli ambiti residenziali esogeni 488.492,28 € 

degli ambiti produttivi 245.601,72 € 

Totale risorse economiche attivabili 
dalle previsioni del PGT 

1.473.196,68 € 
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6.2 STIMA DEI COSTI DELLE PREVISIONI DEL PIANO DEI SERVIZI 

Con riferimento a quanto indicato nel capitolo “Il Piano dei Servizi: la fase progettuale” di 

seguito si riporta la stima dei costi delle previsioni del PdS distinta per tipologia dei servizi. 

 

Infrastrutture di urbanizzazione o servizi urbani a rete 

La manutenzione, le sistemazioni, gli ampliamenti e le estensioni delle reti, sono quelle 

previste nel piano d'ambito dell'ATO, da realizzare con finanziamento a tariffa e/o con 

finanziamento regionale o statale. 

La gestione degli interventi è in capo alla Padania Acque S.p.A., in qualità di Ente gestore 

del servizio idrico integrato. 

 

Attrezzature scolastiche 

• 

Potenza installata 3 kw 

Costo unitario 7.000,00 €/kw 

3 kw x 7.000,00 €/kw = 21.000,00 € 

 

Aree e attrezzature di interesse comune 

Realizzazione di tetto fotovoltaico sulla scuola elementare 

• Realizzazione di una nuova piazza

4800 mq x 100,00 €/mq = 480.000,00 € 

 (AT.S01) all’interno dell’AT.R02  

• Realizzazione di una nuova piazza

2360 mq x 100,00  €/mq = 236.000,00 € 

 (AT.S02) di collegamento tra Palazzo Robati e 

la Via SS Trinità 

• Ampliamento della piazzola ecologica comunale

3060 mq x 40,00 €/mq = 61.200,00 € 

 (AT.S03) 

• Spazio scoperto a servizio dell’ambulatorio medico a Passarera (AT.S04) 
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140 mq x 40,00 €/mq = 14.000,00 € 

Opere per la viabilità 

• 

A CARICO DEI LOTTIZZANTI 

Bretella di collegamento tra la SP37 e la Tangenziale di Crema 

• 

A carico dell’amministrazione comunale (o della Proprietà del fondo interessato 

dall’opera) utilizzando il ricavato dal trasferimento della capacità edificatoria assegnata 

all’area pari a 0,5 mc/mq 

Rotatoria a servizio della bretella di collegamento tra la SP37 e la Tangenziale di 

Crema 

• 

A CARICO DEI LOTTIZZANTI 

Svincolo per l’area PIP in Via Tesino 

• 

A CARICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA 

Rotatoria di accesso est SP54 

• 

A CARICO DEI LOTTIZZANTI 

Strada in fregio agli AT.R04 e AT.R05 

• 

A CARICO DEI LOTTIZZANTI 

Strada in fregio all’ AT.R08 

• 

Superficie interessata 1.500 mq. 

Costo unitario 80 €/mq. 

1.500 mq.x 80,00 €/mq = 120.000,00 €. 

 

Parcheggi di Piano 

Riqualificazione della SP37 a Passarera 

• Nuovo parcheggio in Via S. Antonio – Via Marazzi

1735 mq x 70,00  €/mq = 121.450,00 € 

 (AT.P01) 

• Nuovo parcheggio in Via Tesino

1110 mq x 70,00  €/mq = 77.700,00 € 

 (AT.P02) 
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• Miglioramento del parcheggio in Via Robati

A CARICO DEL PIANO DI RECUPERO PR02 

 (AT.P03) 

• Nuovo parcheggio in Via XI Febbraio

120 mq x 70,00  €/mq = 8.400,00 €  

 a servizio del Palazzo Robati (AT.P04) 

• Nuovo parcheggio in Via Roma a Passarera

680 mq x 70,00  €/mq = 47.600,00 €  

 (AT.P05) 

• Nuovo parcheggio in Via Monserti a Passarera

725 mq x 70,00  €/mq = 50.750,00 € 

 

Opere per il sistema del verde 

 (AT.P06) 

• Area a verde attrezzato in Via Donati

13.975 mq A CARICO DEI LOTTIZZANTI 

3425 mq x 18,00  €/mq = 61.650,00 € 

 (AT.V01) di 17.400 mq di cui: 

• Area verde in Via XI Febbraio

5.640 mq x 18,00  €/mq = 101.520,00 € 

 (AT.V02) di 5.640 mq: 

• Area verde in Via Sturzo a Passarera

965 mq A CARICO DEI LOTTIZZANTI 

 (AT.V03) di 965 mq: 
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Riepilogo stima dei costi delle previsioni del PdS 

 

Totale risorse derivanti dall'attuazione: 

 

delle attrezzature scolastiche 21.000,00 € 

delle aree per attrezzature di interesse comune 791.200,00 € 

delle opere per la viabilità 120.000,00 € 

dei parcheggi di piano 305.900,00 € 

delle opere per il sistema del verde 163.170,00 € 

Totale risorse economiche attivabili dalle 
previsioni del PdS 

1.401.270,00 € 
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Siti web consultati: 

 

• www.comune.capergnanica.cr.it  (Comune di Capergnanica) 

• www.provincia.cremona.it   (Provincia di Cremona) 

• www.cremona.istruzione.lombardia.it (Regione Lombardia) 

• www.cciaa.cremona.it/   (Camera di Commercio di Cremona) 

• www.societacremascaservizi.it  (SCS S.p.A.) 

• www.scsgestioni.it    (SCS Gestioni S.r.l.) 

• www.padania-acque.it   (Padania Acque S.p.A.) 

• www.geispa.it    (GEI S.p.A.) 

• www.enel.it     (Enel S.p.A.) 

• www.telecomitalia.it    (Telecom Italia S.p.A.) 

• www.cremonatrasporti.it   (Cremona Trasporti) 

• www.starlodi.it    (Star Lodi Trasporti) 

• www.lineservizi.it    (Line Lodi Trasporti) 

• www.ferroviedellostato.it   (Ferrovie dello Stato) 

 

http://www.comune.capergnanica.cr.it/�
http://www.provincia.cremona.it/�
http://www.cremona.istruzione.lombardia.it/�
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http://www.societacremascaservizi.it/�
http://www.scsgestioni.it/�
http://www.padania-acque.it/�
http://www.geispa.it/�
http://www.enel.it/�
http://www.telecomitalia.it/�
http://www.cremonatrasporti.it/�
http://www.starlodi.it/�
http://www.lineservizi.it/�
http://www.ferroviedellostato.it/�


 

 

 

Allegato: 

Schede Approfondimento sul sistema della sosta 

 

 

Localizzazione dei parcheggi 

Tipo di regolamentazione 

Dati dimensionali 

 

 

ELABORATO MODIFICATO IN ACCOGLIMENTO ALLE OSSERVAZIONI 

(DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL C.C. NUM. 41 DELL’ 11/12/2009) 

 















































































 

 

 

Allegato: 

Schede Censimento del verde urbano 

 

 

Localizzazione delle aree verdi comunali 

Tipologie di verde 

Dotazione e dati dimensionali 

 

 

ELABORATO MODIFICATO IN ACCOGLIMENTO ALLE OSSERVAZIONI 

(DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL C.C. NUM. 41 DELL’ 11/12/2009) 
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