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INTRODUZIONE 

 

Il Piano dei Servizi nella Legge Regionale 12/2005 

 

La legge urbanistica n.12/2005 introduce il Piano di Governo del Territorio, il nuovo strumento di disciplina e pianificazione del territorio comunale. Il 
PGT si articola in tre atti tra loro strettamente correlati. 

Il Piano dei Servizi ha il compito di garantire un’adeguata dotazione di servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale. Il Piano dei 
Servizi individua l’insieme dei servizi e delle attrezzature esistenti considerando i servizi pubblici e, ove possibile, i servizi privati di interesse pubblico e 
generale e delinea l’assetto progettuale per il sistema dei servizi. 

Il Piano dei Servizi: inquadra il Comune nel contesto territoriale per la fruizione dei servizi; formula l’inventario dei servizi presenti nel territorio; determina 
lo stato dei bisogni e della domanda di servizi; confronta l’offerta e la domanda di servizi; determina il progetto e le priorità di azione. 

Il Piano dei Servizi, in base alla LR 12/2005, ha valore prescrittivo e vincolante sul regime dei suoli. Deve in ogni caso assicurare una dotazione globale 
di aree per attrezzature pubbliche ed interesse pubblico o generale a supporto delle funzioni insediative, opportuni corridoi ecologici e un sistema del 
verde di connessione. 

 

Elaborati costitutivi del Piano dei Servizi 

 

II Piano dei Servizi è redatto con i contenuti e gli elaborati previsti dall'art. 9 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m. e i. Il piano è formato dai seguenti 
elaborati: 

 Tavola 15 Servizi rilevati (Approvazione 2012) 

 Tavola 17 Piano dei Servizi: assetto previsto 

 Relazione illustrativa 

 Norme Tecniche di Attuazione 
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L’OFFERTA DI SERVIZI 
 

Inquadramento 

L’analisi dell’offerta dei servizi offre una ricognizione puntuale dei servizi presenti sul territorio comunale di Sarnico e una rassegna dei servizi a scala 
sovracomunale a cui il comune fa riferimento, in quanto non presenti nel suo territorio comunale. 

Per l’analisi dei servizi a scala sovracomunale si è fatto riferimento ad un’area comprendente i comuni immediatamente confinanti con Sarnico, e i 
comuni Paratico e Iseo, che pur essendo in provincia di Brescia, condividono con Sarnico il basso lago d’Iseo e sono distanti meno di 10km / 15 min. 

Il distretto sanitario oltre che il distretto scolastico sono più ampi del bacino preso in considerazione ma è nel bacino di riferimento individuato che si 
localizzino la maggior parte dei servizi di cui i cittadini sarnicensi usufruiscono. 

 

Figura 1  Bacino di riferimento per i servizi a scala sovracomunale 

 

Ambiti del PTCP 

Il PTCP di Bergamo, approvato nel 2004, in rapporto ai caratteri peculiari delle specifiche parti del territorio provinciale, a situazioni di affinità dei caratteri 
culturali e di omogeneità delle problematiche socio economiche, suddivide la provincia in 24 ambiti territoriali di riferimento per l’articolazione degli 
elementi di interesse sovracomunale. Gli ambiti costituiscono il riferimento spaziale privilegiato per le concertazioni finalizzate alle intese interistituzionali. 

Sarnico rientra nell’ambito 12, insieme ad Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Parzanica, Predore, Tavernola 
Bergamasca, Viadanica, Vigolo e Villongo. L’ambito ha  come  caratteristica  comune  il posizionamento ad ovest del lago d’Iseo, nella sua prima metà 
più a sud. Riferimento fondamentale della Comunità Montana è l’ormai unica conurbazione dei territori di Villongo, Sarnico e Credaro. 

 

Figura 2  Ambito 12 per la pianificazione concertata. Fonte: PTCP della provincia di Bergamo, 2004 
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I servizi rilevati 

 

Un primo fondamentale compito del Piano dei Servizi è quello di formulare, attraverso specifiche indagini, “l’inventario dei servizi presenti nel territorio, al  
fine dell’elaborazione di un progetto complessivo di servizi che abbia come presupposto la conoscenza approfondita dei servizi esistenti sul territorio”. 

In questo senso, in Conformità a quanto prescritto dalla legge regionale in materia, il piano considera il servizio offerto nelle sue diverse componenti 
(che possono o meno essere fra loro coincidenti o compresenti) di attrezzatura e attività, individuando non soltanto le attrezzature pubbliche comunali, 
ma anche tutti i servizi e le attività pubbliche, private di uso pubblico e private di rilevanza pubblica, e riconoscendo anche quei servizi che non sono 
direttamente identificabili con un’area o una struttura edilizia, al fine  di restituire un quadro completo e dettagliato delle dotazioni di serviz io disponibili e 
attive sul territorio comunale e delle relative prestazioni. 

 

Le aree e i servizi pubblici e di interesse pubblico o generale a livello comunale sono articolati dal Piano dei Servizi secondo le seguenti macrocategorie: 

 servizi di interresse comune, compresi i servizi erogati da enti religiosi (SIC) 

 servizi per l’istruzione di base e secondaria (IST) 

 servizi socio-sanitari (SSA) 

 servizi sociali (SSO) 

 attrezzature di pubblica utilità (APU) 

 aree verdi e attrezzature sportive (AVS) 

 servizi per attività produttive (SAP) 

 servizi turistici (TUR) 

 servizi per la mobilità e la sosta (SMS) 

 

I servizi facenti parte dell’attuale offerta sono cartografati nella Tavola 15 Servizi rilevati, utilizzando la codifica della macrocategoria seguita dal numero 
progressivo del servizio catalogato. La tavola definisce il quadro delle attrezzature e dei servizi attivi sul territorio di Sarnico, individuando: 

 le attrezzature di pubblica utilità 

 le attrezzature e le aree per l’istruzione 

 i servizi di interesse comune 

 i servizi sanitari 

 i servizi sociali 

 i servizi per il turismo 

 le attrezzature e le aree a verde sportivo 

 le aree a verde attrezzato 

 le aree a verde non attrezzato 

 i servizi per la mobilità e la sosta 

 i servizi erogati da enti religiosi 

 le connessioni ciclopedonali esistenti. 
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Figura 3  Tavola 15 del Piano dei Servizi, Servizi rilevati. 
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Strutture sanitarie e servizi socio-sanitari e assistenziali 

 

Servizi socio-sanitari 

 

Per ottemperare al suo compito di controllo e tutela della salute l’ATS fornisce non solo servizi strettamente sanitari ma anche socio-sanitari per 
permettere alle persone con difficoltà e alle loro famiglie una migliore qualità della vita. Di seguito se ne fornisce una breve descrizione a partire dalla 
carta dei servizi dell’ATS. 

Le cure domiciliari (attivabili inoltrando domanda alla unità operativa di valutazione e controllo delle cure sociosanitarie) permettono alle persone non 
autosufficienti di usufruire di cure direttamente a domicilio. Per i malati  oncologici  è  disponibile  un équipe per le cure palliative. 

E’ attivo un consultorio familiare che offre consulenza per la famiglia, l’infanzia e l’età evolutiva attraverso la costituzione di momenti di intervento mirati: 
lo spazio crescita, lo spazio consultazione 0-5 anni, lo spazio adolescenti, il centro di mediazione familiare, il centro di terapia familiare. 

Per gli anziani l’unità operativa di valutazione e controllo cure sociosanitarie valuta l’accesso dei pazienti ai servizi del la rete mentre gli assistenti sociali 
dell’unità operativa integrazione servizi socio-sanitari e socio-assistenziali garantiscono l’informazione e l’analisi dei bisogni della  popolazione  anziana  
attivando eventualmente specifici percorsi di assistenza. 

A servizio dei disabili e dei loro familiari è attiva una equipe multidisciplinare composta da assistenti sociali, educatori professionali, psicologi  e  
neurologici  che opera in rete con  i servizi sociali comunali, i servizi sanitari, le unità d’offerta per disabili diurne e residenziali, le agenzie educativo 
formative e le associazioni di volontariato presenti sul territorio. 

 

Figura 4  Servizi socio-sanitari nei pressi di Sarnico. Fonte: siter.provincia.bergamo.it, Carta delle dotazioni di interesse collettivo per ciascun comune: Socio-sanitarie. 

 

E’ attivo un servizio territoriale per le dipendenze (Ser.T) per prevenire la diffusione dell’uso e abuso di sostanze, legali  e illegali, che creano forme di 
dipendenza, compreso il gioco d’azzardo, e intervenire a favore della salute psico-fisica di tali persone e delle loro famiglie. 

Per i disagi sociali, le persone cioè che si trovano in situazioni di rischio o di emarginazione, l’ATS, in rete con i servizi attivi sul territorio, opera per un 
adeguato inserimento nel mondo del lavoro. 

A Sarnico è presente la Residenza Sanitario Assistenziale (RSA) "P.A. Faccanoni" che può ospitare 70 persone. Per migliorare il servizio offerto è stata 
realizzata una nuova struttura che ha sostituito quella pre- esistente. La nuova RSA copre un area di circa 8.000 mq. 

Il Centro Residenziale di Terapie Psichiatriche (CRT) fornisce assistenza alle persone con problemi mentali. Il Centro funziona grazie a 10 addetti ed ha 
circa 30 utenti. 

A Tavernola Bergamasca e a Predore sono presenti altre due RSA per un totale di 85 posti letto. La struttura di Tavernola può ospitare anche alcuni 
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malati di Alzeimer. 

 

A Sarnico operano anche delle strutture a parziale carattere volontario: 

 la COOP “Il Battello” si occupa dell’assistenza ai ragazzi disabili (circa 30 utenti) 

 l’AVIS "Volontari Ambulanza" Basso Sebino svolge pronto soccorso grazie ad un gruppo di volontari formato da circa 40 persone 

 

Strutture ospedaliere e ambulatoriali, farmacie 

 

L’Ospedale "P.A. Faccanoni" di Sarnico nasce nel 1914 con la denominazione di “Posto Primo Soccorso “; dal 1995 con l’accorpamento in zone delle 
USSL l’Ospedale assume la denominazione di Presidio Ospedaliero dell’Azienda USSL 12 di Bergamo; nel 1998 l’Ospedale “Faccanoni” viene 
assorbito dall’Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate che decide di attivare nel 2002 un progetto di sperimentazione gestionale con l’obiettivo di 
potenziare e riorganizzare l’Ospedale; dal 2008 fino al 2017 la gestione dell’Ospedale viene affidata all’Istituto Clinico Habilita, Casa di Cura altamente 
qualificata nel management di strutture sanitarie a carattere riabilitativo. 

All’interno della struttura sono attualmente presenti come attività di degenza l’U.O. di Riabilitazione e l’U.O. di Medicina interna. 

La struttura è dotata di un Servizio di Diagnostica per Immagini dotato delle più moderne apparecchiature, tra cui la risonanza magnetica nucleare 
aperta. 

Sono presenti inoltre numerose attività polispecialistiche erogate in regime ambulatoriale, comprendenti la cardiologia, la chirurgia vascolare, la 
neurologia, l’ortopedia e l’odontoiatria.Nel complesso sono 50 i posti letto disponibili. 

La farmacia di Sarnico è localizzata in un edificio su due piani in buono stato di manutenzione ed occupa una superficie di 330 mq. 

 

Servizi sociali e assistenziali attivi sul territorio 

 

I servizi a carico dei comuni possono essere forniti o dal comune di appartenenza o da un comune interno al proprio ambito territoriale. La  gestione  
complessiva  e l’erogazione dei servizi sociali è strutturata dal Piano Sociale di Zona (ai sensi dell’art. 19 della Legge 328/2000, legge quadro per la 
realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali), il quale definisce obiettivi da conseguire e modalità operative, per ciò che attiene i 
servizi sociali e assistenziali, erogati dai Comuni in forma associata, secondo raggruppamenti coincidenti con i distretti sanitari. La gestione 
dell’integrazione con i servizi socio-sanitari erogati dall’ATS è altra finalità fondamentale del Piano di Zona. 

L’assistenza domiciliare garantita dal Servizio Sociale del Comune di Sarnico ha l’obiettivo di consentire la permanenza delle persone parzialmente 
autosufficienti (anziani e non) nel proprio ambiente di vita, evitando il ricovero in istituto offrendo prestazioni di natura socio-assistenziale, riabilitativa, 
infermieristica e medica. 

Il Centro Sociale Comunale di Sarnico, localizzato accanto alla sede del distretto ATS, è anche centro culturale ed è condotto da gruppi e associazioni di 
volontariato. 

 

Figura 5  Centro Sociale Comunale di Sarnico. Fonte: Catalogo dei Servizi. 

 

 

 

4Sito web di Habilita Spa, gruppo sanitario presente sul territorio della provincia di Bergamo con strutture di degenza e poliambulatori accreditati con il Servizio Sanitario Regionale (Zingonia, Sarnico, 

Clusone e Bergamo): habilita.it 
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Edilizia residenziale pubblica 

 

L’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica avviene tramite graduatoria con modalità disponibili presso l’ufficio Servizi Sociali. 

L’ALER,  Azienda  Lombarda  per  l’Edilizia  Residenziale,  ex  Istituto  Autonomo  Case Popolari (IACP), è strutturato in bacini provinciali e in quella di 
Bergamo ha realizzato oltre 20.000 alloggi gestendo un patrimonio di circa 10.000 unità immobiliari di sua proprietà e di terzi (per lo più Comuni della 
provincia). Si occupa essenzialmente di manutenzione, gestione e assegnazione degli alloggi in edilizia residenziale pubblica. Secondo il Piano 
Regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007-2009 Sarnico ha un fabbisogno medio di nuovi alloggi popolari. Il Piano regionale suddivide i comuni 
in sette diverse categorie di fabbisogno: basso, in media, in aumento, elevato, critico, acuto (per il solo caso di Milano). Per fabbisogno medio si intende 
che non sussistono particolari problematicità: le variabili relative alla pressione da domanda non  sono elevate e i prezzi non sono superiori alla media 
regionale. Nella categoria a fabbisogno basso rientrano la maggior parte (in numero) dei comuni della Provincia di Bergamo. 

 

A Sarnico sono presenti 17 mini alloggi di proprietà dell’ALER e alla stessa funzione assolvono i mini alloggi della Parrocchia San Martino che coprono 
anch’essi 12 posti. 
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Strutture per l’istruzione e l’infanzia 

 

Sarnico fa parte dell’ambito scolastico di base e dell’ambito scuole superiori (in questo caso coincidenti) di Lovere. L’ambito comprende 22 Comuni. 

 

Asili nido e scuole per l’infanzia 

 

L’Asilo Infantile "A. Faccanoni", posto in un edificio vincolato dalla Sopraintendenza, è una scuola paritaria che comprende sia l’asilo nido che la scuola 
materna. 

L’asilo nido ha circa 50 iscritti l’anno. Secondo gli obiettivi della strategia di Lisbona per l’Unione Europea ad un terzo dei bambini residenti con età 
compresa tra 0 e 2 anni dovrebbe essere garantita la possibilità di frequentare un asilo nido. Sarnico è piuttosto vicino a questo obiettivo visto che viene 
garantito un posto a circa il 26% dei 191 bambini in età 0-2 anni presenti. Nell’ipotesi di pieno sviluppo del PGT i bambini sotto i due anni di età 
potrebbero aumentare di circa 32 unità necessitando quindi di un proporzionale aumento dell’offerta, da affrontare con forme innovative quali strutture 
private, tagesmutter, nido famiglia. 

 

 

Figura 6  Asilo Infantile “A: Faccanoni”. Fonte: Catalogo dei Servizi. 

 

La scuola materna accoglie circa 150 bambini tra i 3 e i 5 anni che corrispondono a circa i due terzi del totale dei bambini residenti. Nell’ipotesi di pieno 
sviluppo del PGT i bambini residenti in età per la scuola dell’infanzia potranno raggiungere circa le 222 unità rispetto alle 200 attuale; anche in questo 
caso sarà opportuno individuare soluzioni di carattere innovativo quale quelle citate. 

 

Scuole primarie e scuole secondarie di primo grado 

 

L’Istituto Comprensivo “E. Donadoni” di Sarnico comprende cinque scuole elementari (ad Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Credaro, Sarnico e 
Viadanica) e due scuole secondarie inferiori (ad Adrara San Martino e Sarnico). 

La scuola primaria di Sarnico è stata frequentata nell’anno scolastico 2017/2018 da 253 alunni suddivisi in 13 classi con un affollamento medio di circa 
19 bambini per classe. Per la gestione di due dei cinque anni di corso è stato sufficiente l’attivazione di sole due classi. Nell’ipotesi di pieno sviluppo del 
PGT i residenti in età 6-10 anni potranno raggiungere le 300 unità e pertanto potrebbe essere necessario attivare la terza classe in tutti i cinque anni 
della scuola elementare. 

I ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado sono stati nell’anno scolastico 2017/2018 circa 312 in undici classi, di cui due classi con 
attività a tempo pieno (40 ore la settimana). I ragazzi in età 11-13 anni residenti a Sarnico sono circa 198 quindi una parte degli iscritti proviene da altri 
Comuni dell’Ambito. Nell’ipotesi di pieno sviluppo del PGT i ragazzi residenti con età compresa tra gli 11 e i 13 anni saranno circa 220. 
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L’Istituto garantisce il pieno diritto all’istruzione agli alunni con handicap tramite gli insegnanti di sostegno.  

 

Figura 7  Scuola Secondaria di primo grado “E. Donadoni”. Fonte: Catalogo dei Servizi. 

 

Scuole secondarie di secondo grado 

 

Le scuole superiori di Sarnico offrono un servizio di rilievo sovracomunale. L’Istituto Scolastico Superiore Statale “Serafino Riva”, nato nel 1966, 
comprende quattro scuole ed ospita oltre 750 alunni di cui (a.s. 2016/2017)- Corsi Offerti dall’Istituto Serafino Riva: 

Istituto tecnico – Settore Economico indirizzi:   - Amministrazione Finanza e Marketing 

- Turismo 

Istituto tecnico – Settore Tecnologico indirizzi:  - Informatica 

- Meccanica, Meccatronica ed Energia 

Istituto professionale – Settore Servizi:   - Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

Istruzione e formazione professionale Regione Lombardia: - Qualifica Triennale – Operatore Meccanico 

- Diploma – Tecnico dell’automazione industriale  

L’Istituto Superiore Riva è contiguo all’Istituto Comprensivo Faccanoni. 

I ragazzi che si recano a Sarnico per studiare provengono da diversi Comuni tra cui, quelli con un maggior contributo sono di: 

 Villongo 

 Tavernola Bergamasca 

 Adrara San Martino 

 Credaro 

 Castelli Calepio 

 Foresto Sparso 

 Gandosso 

 della Provincia di Brescia 

 
Università e ricerca 

 

Bergamo e provincia ospitano le sedi delle varie facoltà dell'Università degli Studi di Bergamo: Lingue e Letterature straniere, Scienze della Formazione 
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e Scienze Umanistiche (situate in Bergamo Alta), Economia (situata in Via Dei Caniana), Ingegneria (a Dalmine) e Giurisprudenza. 

L’Università degli Studi di Brescia offre quattro facoltà, Economia, Giurisprudenza, Ingegneria e Medicina e Chirurgia, dislocate in quattro sedi dislocate 
nel capoluogo: piazza del Mercato (sede storica centrale e rettorato), via San Faustino, via delle Battaglie, e via Branze - viale Europa. 
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Strutture e servizi di interesse comune 

 

Uffici e strutture comunali 

 

I servizi offerti nel Municipio di Sarnico sono organizzati all’interno dei seguenti uffici: Sindaco; Giunta Comunale; Segreteria; Polizia Municipale; 
Ragioneria; Servizi Demografici – Anagrafe; Servizi Sociali; Sistema Informativo Comunale; Ufficio Tecnico; Ufficio Tributi - Concessioni 
cimiteriali/Votiva; Biblioteca Comunale 

NeI palazzo municipale, costruito nel 1992, vi lavorano 29 persone. 

 

 

Figura 8  Municipio di Sarnico. Fonte: Catalogo dei Servizi. 

 

A Sarnico vi è la sede del Consorzio Gestione Associata Laghi che ha come scopo principale la gestione di servizi e l’esercizio di attività finalizzate alla 
manutenzione, salvaguardia, vigilanza, regolamentazione, valorizzazione, studio e promozione del demanio idrico e della navigazione interna e delle 
sue infrastrutture, compreso nei territori dei Comuni rivieraschi dei Laghi d’Iseo, Endine, Gaiano e Moro. 

 

Uffici e strutture provinciali e regionali 

 

La provincia come ente intermedio tra regione e comune opera in settori nevralgici come: viabilità e protezione civile; istruzione, formazione, lavoro e 
attività produttive; agricoltura, caccia e pesca; pianificazione territoriale e trasporti; ambiente e risorse naturali; servizi sociali; cultura, sport e turismo; 
edilizia pubblica. 

A Bergamo oltre alla sede della provincia vi è la sede territoriale Regione Lombardia: le Sedi Territoriali rappresentano l'Amministrazione Regionale sul 
territorio ed erogano servizi destinati direttamente ai cittadini, agli Enti Locali, alle Imprese ed alle Associazioni. I principali ambiti di attività sono: 
partenariato e programmazione per lo sviluppo locale, tutela del territorio, informazione e comunicazione, protocollo. 

La camera di commercio svolge la funzione di cura e sviluppo del sistema imprenditoriale ed è sita a Bergamo. 

La motorizzazione civile come anche l’ufficio provinciale dell’Automobile Club d’Italia è a Bergamo. All’ACI sono delegati i servizi di Pubblico Registro 
Automobilistico e Tasse Automobilistiche e dispone di una delegazione a Sarnico. Il Pubblico Registro Automobilistico è disponibile solo nell’ufficio 
provinciale di Bergamo di via Maj. 
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Figura 9  Nuova sede della Protezione Civile di Sarnico. Fonte: Catalogo dei Servizi. 

 

Strutture per la sicurezza e l’ordine pubblico 

 

Nel territorio comunale di Sarnico hanno sede: 

 la caserma dei Carabinieri 

 il comando di Polizia Municipale 

 la caserma della Guardia di Finanza 

 la Protezione Civile (trasferita di recente in una nuova sede) 

Tra le strutture per la sicurezza e l’ordine pubblica a scala sovracomunale sono da ricordare la prefettura (ufficio territoriale del governo), il tribunale e la 
questura tutti siti a Bergamo. 

La prefettura esercita le funzioni statali a livello periferico occupandosi in particolare di ordine pubblico e protezione civile. 

La Corte di Appello esercita la giurisdizione in un ambito territoriale denominato Distretto ed ha sede nel capoluogo di Brescia. Il Distretto di Brescia 
comprende i Tribunali di Bergamo, Brescia, Cremona, Crema e Mantova. In ogni Circondario di Tribunale operano gli Uffici del Giudice di pace. 

Per quanto riguarda il tema della sicurezza si segnala che la sede del comando provinciale dei vigili del fuoco è a Bergamo mentre è presente un 
distaccamento volontari a Lovere. 

 

Attrezzature di pubblica utilità 

 

Tra i servizi di pubblica utilità presenti a Sarnico si annovera: il servizio postale, il servizio cimiteriale, l’isola ecologica, i pozzi idrici comunali, i bacini 
idrici e gli impianti tecnologici quali la diga, la centrale Telecom e la sede di Servizi Comunali SpA. 

All’interno del cimitero di Sarnico risale agli inizi del 1800 e occupa una superficie di 7.500 mq. Predominante è la presenza del mausoleo della fam. 
Faccanoni, realizzato negli anni '30 dall'Arch. Sommaruga in stile Liberty. Il recente Piano Cimiteriale pur prevedendo il puntuale adeguamento della 
struttura ritiene che  la  ricettività  totale possa considerarsi buona fino ai prossimi 20 anni. 

 

Strutture religiose 

 

La diocesi di Bergamo, che comprende quasi l’intera Provincia è suddivisa in numerosi vicariati tra cui il vicariato locale di Predore che comprende 14 
parrocchie: Sarnico, Tavernola Bergamasca, Villongo S.A., Villongo S.F., Predore, Viadanica, Adrara S.Martino, Adrara S.R., Gandosso, Foresto 
Sparso, Paratico, Vigolo, Parzanica e Credaro. 

Nella parrocchia San Martino a Sarnico sono molte le chiese presenti: 

 Chiesa parrocchiale San Martino: costruita fra il 1727 e il 1777 dopo l’abbattimento della chiesa pre-esistente, ormai inadeguata per il 
crescente sviluppo della popolazione; può ospitare circa 1500-2000 fedeli 

 Chiesa San Paolo: sorge sull’omonima piazza e risale al 1400 

 Chiesa San Rocco: è adiacente alla chiesa San Martino e risale al 1700 

 Chiesa SS Nazario Rocco: posta in frazione Castione è la chiesa più antica di Sarnico; la struttura architettonica d'assieme ne fa risalire la 
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costruzione al XII secolo, ma gli affreschi alto-medioevali rinvenuti durante i restauri del 1972, rimandano l'originaria edificazione ad almeno 
due secoli prima 

 Chiesetta Stella Maris: situata in una pittoresca posizione sulla riva del lago è stata costruita nel 1935 ed è oggi di proprietà del Comune 

 Chiesetta Santa Teresa: situata nella frazione di Fosio, fu costruita nel 1929 per soddisfare le esigenze religiose degli abitanti di questa 
frazione, quando fu annessa al territorio di Sarnico 

 Chiesetta degli Alpini: costruita  e  voluta  dalla  sezione  alpini  di  Sarnico  è ubicata sul colle di Sarnico ed è stata ultimata nel 1975 

E’ invece sede di esposizioni ed auditorium comunale l’ex Chiesa in Loc. Madonna. 

L’oratorio “San Filippo Neri” è localizzato nei pressi della chiesa parrocchiale, risale a fine ‘800 ed è stato ristrutturato  negli anni ’60. Nei pressi 
dell’oratorio vi è il cine- teatro junior costruito negli anni ’50, importante e capiente sala per manifestazioni. Altra importante funzione promossa dal la 
Parrocchia di Sarnico è il Centro Famiglia, centro di ascolto rivolto alle situazioni di disagio personale e familiare. 

 

Sistema dell’offerta culturale 

 

Con la riorganizzazione del sistema bibliotecario lombardo la provincia di Bergamo viene suddivisa in cinque sistemi bibliotecari intercomunali più il 
sistema bibliotecario urbano di Bergamo. La Biblioteca comunale di Sarnico è un istituto di pubblica lettura aperto al pubblico e costituisce unità di 
servizio dell’organizzazione bibliotecaria regionale. Collocata nel centro storico di Sarnico è posta in continuità con la Pinacoteca Bellini.  E’ associata al 
sistema bibliotecario intercomunale Seriate Laghi ma il prestito interbibliotecario è possibile con tutte le biblioteche della provincia di Bergamo. Il sistema 
bibliotecario d’area è lo strumento mediante cui le biblioteche aderenti coordinano l’acquisizione, la conservazione, la pubblica fruizione  dei  beni librari 
e dei documenti posseduti dalle singole biblioteche. Il sistema d’area inoltre accoglie e si fa promotore di collaborazioni con strutture e servizi socio-
culturali del territorio. Biblioteca centro sistema, comune di riferimento e sede operativa è a Seriate. 

Mediamente (vedi tabella) in provincia di Bergamo vi è un patrimonio documentario di 4,2 documenti per abitante. L’ IFLA (The International Federation 
of Library Associations and Institutions) definisce come standard qualitativi per le biblioteche la consistenza di un patrimonio librario di almeno 3 volumi 
per abitante e l’esistenza di un rapporto tra abitanti ed utenti iscritti non superiore a 4. Sia Sarnico che il suo ambito superano questo limite e, nel caso di 
Sarnico, si riscontra anche un buon utilizzo della biblioteca visto che sono circa 3 per abitante i libri presi in prestito annualmente, valore quasi doppio 
rispetto a quello della Lombardia. 

 

 

Figura 10  Sistema bibliotecario Seriate Laghi. Fonte: biblioteche.provincia.bergamo. 

L’offerta per lo spettacolo in provincia di Bergamo è la seconda (dopo Milano) per numero di posti a sedere in Lombardia, con un totale di 18.782 posti 
per una quota del 12,5% sull’intera Lombardia. Anche in relazione al numero di abitanti l’offerta in provincia di Bergamo, con 20 posti a sedere ogni mille 
abitanti, è fra le più ricche. 
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I principali teatro presenti sono a Bergamo mentre a Sarnico vi è il cine-teatro junior, di proprietà della Parrocchia San Martino. 

 

 

Comune 
 

Patrimonio 
Volumi per 

abitante 

Prestiti ogni 

1000 abit. 

Sarnico 30.489 4,8 2.933 

Ambito Sarnico 116.525 3,8 2.111 

Prov. Bergamo 4.477.001 4,2 2.094 

Lombardia 27.181.912 2,8 1.683 

 

Qualità del servizio bibliotecario. Rielaborazione su dati Regione 

L’offerta culturale di Sarnico è fortemente caratterizzata dalla Pinacoteca Gianni Bellini: La Pinacoteca nasce da una donazione di circa 150 opere per la 
maggior parte quadri, d'epoca compresa tra il 1500 e il 1700, che un grande estimatore e amante dell'arte, Don Gianni Bellini, ha raccolto nella sua vita 
per donarli poi alla Comunità di Sarnico. Si tratta di 128 tra tele e tavole tra le quali spiccano opere di Palma il Giovane, Alessandro Magnasco, Antonio 
Cifrondi, Carlo Ceresa, Nicolas Regnier, Francesco Cairo. Oltre ai dipinti fanno parte della donazione mobili d'epoca, sculture e 4 crocifissi 
processionali. La pinacoteca è collocata nella parte più antica di Palazzo Gervasoni, uno stabile del XV sec., sito nel centro storico di Sarnico, un tempo 
convento di suore, divenuto poi residenza. Al piano terra nell'atrio e nelle due sale sono collocate le opere riguardanti la pittura devozionale e primitiva. 
Una parte dello stesso è dedicata a ufficio e deposito. Al primo piano si susseguono le sale dedicate alla scuola veneta, lombarda e bergamasca, ai 
ritratti e alla scuola dell'Italia centrale. Sul ballatoio e sui pannelli sono poste le grandi opere di maggior rilievo. L'ultimo piano ospita le nature morte. 

 
Figura 11  Atrio della Pinacoteca Gianni Bellini. Fonte: Catalogo dei Servizi. 
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Sistema del verde e sport e sistema turistico 

 

Le aree verdi di Sarnico sono state suddivise in tre categorie: 

 aree verde sportivo (AVS): il Palazzetto dello Sport e il centro sportivo di proprietà comunale e il centro sportivo ricreativo “Quader” della 
Parrocchia, il circolo velico 

 aree verde attrezzato (AVA): il parco Lazzarini, il parco Plan de Cuques, i giardini Baden-Powell, i lidi Holiday e Nettuno, e le aree verdi di 
vicinato e le aree a verde stradale 

Sarnico è il primo Comune del Parco dell’Oglio Nord che si estende su 34 Comuni appartenenti alle province di Bergamo, Brescia e Cremona. Il Parco 
ha un’estensione totale di 14.000 ettari, 9 dei quali in territorio di Sarnico. 

 

Figura 12  Centro sportivo ricreativo “Quader”. Fonte: Catalogo dei Servizi. 

Oltre alle strutture sportive numerose sono le strutture di tipo ricreativo e turistico (TUR) presenti a Sarnico. Fra queste: il minigolf, il tennis club, il circolo 
“La famiglia”, il bar sport, il ristorante “La Botte”, il gazebo Lungolago, il centro congressi Tamoil, Villa Surre, la Proloco, l’albergo “Al Chiostro”, il Porto 
Lungolago. 

 

Figura 13  Centro congressi Tamoil  - Villa Surre. Fonte: Catalogo dei Servizi 
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Sistema della mobilità 

 
Navigazione e trasporto turistico 

 

La Navigazione Lago d’Iseo s.r.l. assicura e sviluppa tutti i Collegamenti previsti con le varie località sul Sebino durante l’intero arco dell’anno. Offre, 
inoltre crociere e servizi di tipo turistico anche per promuovere e valorizzare le tipicità paesaggistiche, naturalistiche ed enogastronomiche del lago 
d’Iseo. 

 

Figura 14  Rotte navali sul Sebino. 

La Società gestisce dal 2003 il Servizio di Navigazione Pubblica di Linea sul lago d’Iseo disponendo di una flotta composta da 14 navi di varie 
dimensioni aventi una portata di passeggeri variabile da un minimo di 50 fino ad un massimo di 400 persone. Le partenze da Sarnico sono tre nei giorni 
feriali e 8 nei giorni festivi. 

Una stazione ferroviaria è immediatamente raggiungibile nel limitrofo comune di Paratico. La linea ferroviaria è oggi strutturata quale linea di tipo 
prettamente turistico, parte di un più lungo percorso multimodale di collegamento tra Bergamo, Paratico e Lovere; presso la stazione di Paratico ci si 
trasferisce infatti sul servizio di traghetti che consente di raggiungere Monte Isola e Lovere. TrenoBlu è l’iniziativa della Ferrovia del Basso Sebino che si 
svolge lungo la linea Palazzolo sull’Oglio – Paratico., rimasta chiusa per quasi trent’anni e riaperta al traffico viaggiatori nel 1994. Il servizio è 
normalmente attivo nei mesi tra primavera ed autunno, salvo una sospensione tra luglio ed agosto. Il viaggio in treno, spesso abbinato poi ad 
un’escursione in battello sul Lago d’Iseo o ad un pranzo a base di prodotti tipici, è solitamente effettuato con automotrici diesel d'epoca, risalenti alla fine 
degli anni '50. 

 
Trasporto pubblico locale 

 

Il servizio di trasporto pubblico è effettuato dalle seguenti linee di autobus: 

 La linea E della SAB Autoservizi, il cui tracciato si snoda da Bergamo a Tavernola Bergamasca, con corse ogni mezz’ora in fascia di punta e 
ogni ora in fascia di morbida. Il servizio è attivo circa dalle sei del mattino alle 7 di sera. Quattro delle corse proseguono oltre Tavernola 
Bergamasca per raggiungere Vigolo e Parzanica. 

 La linea D della SAB Autoservizi che collega Bergamo a Telgate e Sarnico con una corsa di andata la mattina alle 6 e una di ritorno i alle 
13.30. La sua funzione è quindi, nella tratta tra Telgate e Sarnico prettamente scolastica; nella tratta tra Bergamo e Telgate c’è invece 
almeno una corsa ogni ora 

 La linea E20 della SAB Autoservizi che collega Sarnico con Villongo con la diramazioni E20a che prosegue per Credaro e Foresto Sparso 
con cinque corse al giorno nei giorni feriali 
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 La diramazione E20b Sarnico – Villongo – Viadanica – Adrara San Martino - Adrara San Rocco con sette corse giornaliere 

 La diramazione E20d Sarnico - a Grumello al Monte con due corse in andata e due in ritorno (arrivo a Credaro) 

 La linea E92, che collega Sarnico con Milano Bicocca: una corsa la mattina intorno le 6 (tempo di percorrenza circa un ora e mezzo) e una 
corsa di ritorno intorno le 18 

 la linea L12 (LS002) della Trasporti Brescia Sud collega Sarnico (municipio) con Iseo attraversando Paratico, Clusane e Gremignane con tre 
corse che si effettuano in tutti i giorni feriali e tre specificamente nei giorni di scuola 

 la linea L54 (LS001) della Trasporti Brescia Sud collega Sarnico (p. Matteotti) con Palazzolo sull’Oglio attraversando Paratico, Capriolo e 
San Pancrazio (località di Palazzolo). Vi sono sette corse cinque delle quali si effettuano in tutti i giorni feriali e due nei giorni scolastici 

 

Piste ciclo Pedonali 
 

La Provincia di Bergamo ha approvato nel 2003 un nuovo piano di sviluppo delle ciclovie su tutto il territorio provinciale che prevede l'ampliamento delle 
piste già esistenti nel territorio e lo sviluppo di nuove dorsali ciclabili che si relazionino con la rete viaria esistente e di progetto da realizzarsi attraverso lo 
sforzo congiunto degli enti territoriali competenti. 

Il comune di Sarnico è interessato dall’itinerario ciclabile lungo il fiume Oglio che raggiunge Castelli Calepio per poi proseguire per Grumello del Monte. 
A nord la pista si sviluppa lungo il Sebino ed è stato raggiunto il protocollo di intesa per la predisposizione di percorso ciclopedonale di collegamento tra 
il lago d'Iseo e la Valle Camonica con il lago di Endine e la Val Cavallina. 

I tre sistemi della mobilità automobilistica, navale e ciclopedonale convergono in Sarnico che viene così a costituire, con le integrazioni previste dal 
Piano dei Servizi, una sorta di hub per gli spostamenti lungo il lago, lungo l’Oglio e verso la montagna. 

 

 
Figura 15  Piano di rete dei percorsi ciclabili della Provincia di Bergamo, 2003. 
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IL QUADRO DI RIFERIMENTO METODOLOGICO 

 

I riferimenti del Piano dei Servizi: la Carta di Aalborg e il Progetto “Città Sane” 
 

Il Piano dei Servizi di Sarnico definisce il proprio quadro strategico e metodologico non soltanto sulla base degli obiettivi  e delle priorità emerse 
all’interno del processo collettivo di costruzione del Piano di Governo del Territorio, ma anche tenendo come riferimenti di sfondo alcuni importanti 
documenti teorici e politici sottoscritti a livello europeo e mondiale. 

Il Piano dei Servizi, consapevole delle principali problematiche e dei più importanti temi emersi nel dibattito nazionale e internazionale sul futuro della 
città del territorio, promuove un modello di sviluppo sostenibile che si basa su alcuni principi fondamentali: 

 contenere e ridurre il consumo di suolo, passando da un approccio basato sull’idea di crescita illimitata e di uso indiscriminato delle risorse 
(con tutti ad essa associati come esaurimento delle risorse non rinnovabili, perdita di biodiversità, deforestazione e  inquinamento  delle  
acque,  consumo dissipativo di suolo ecc.), ad un approccio di  “crescita  zero”  o  “sviluppo senza crescita” che sia in grado di generare uno 
sforzo collettivo verso la costruzione di un nuovo  modello di città e di territorio, più compatibile e sostenibile, che sia valutata non solo con i 
tradizionali criteri economici, ma anche con parametri ambientali, sociali, culturali legati ai caratteri e  alle identità dei luoghi; 

 una città ricca di funzioni, attività e opportunità, che attivi processi sociali di relazione e di integrazione, rafforzando la rete sociale e 
favorendo il presidio sociale degli spazi e di conseguenza attivando più elevati livelli di sicurezza dei cittadini; 

 integrare funzioni differenti compatibili, consentendo altresì la riduzione degli spostamenti veicolari, disincentivati grazie alla immediata 
disponibilità di attività e servizi e, in conseguenza di una più elevata concentrazione delle attività, la riduzione dei consumi di suolo; 

 promuovere un corretto approccio alla sostenibilità, che non si limiti alla salvaguardia delle aree libere residuali ma agisca per ridurre la 
necessità di mobilità attraverso una ragionata diffusione dei servizi, attivando forme di supporto al commercio diffuso, promuovendo la 
mobilità dolce, sempre in un quadro complessivo di fattibilità e governabilità economica del sistema; 

 favorire la diversità, la molteplicità, l’articolazione, garantendo la migliore stabilità dell’ambiente urbano; al contrario separazione, 
monofunzionalità, specializzazione, comportano maggiori rischi di crisi per l’incapacità di risposta del sistema alle pressioni esterne; 

 perseguire in definitiva un modello urbano più “ricco” rispetto a quello che ha regolamentato il nostro immediato passato, un modello più 
complesso e articolato che sappia coniugare la qualità dei nodi locali con la chiara percezione di appartenere ad un sistema unitario che si 
estende alla città e al territorio. 

 

All’interno di questa prospettiva teorica e metodologica, che promuove la sostenibilità dello sviluppo nelle sue molteplici componenti economiche, sociali 
e ambientali, un primo fondamentale riferimento istituzionale è costituito dalla Carta di Aalborg, il documento  sottoscritto  da  governi,  enti  locali  e  
organizzazioni  internazionali alla Conferenza europea sulle città sostenibili del 1994, che ha posto le  basi  per  un modello di città sostenibile, basato su 
principi di giustizia sociale, economia sostenibile e sostenibilità ambientale. La Carta impegna i firmatari ad attivare strategie locali per un modello 
urbano sostenibile, attuando politiche di conservazione e crescita dei valori ambientali, di riduzione della pressione antropica sugli spazi naturali, di 
addensamento e differenziazione nell’uso del territorio, di diffusione di mezzi di trasporto non inquinanti. 

Altri documenti e progetti in ambito europeo contribuiscono a delineare uno sfondo gli indirizzi e le azioni di piano. 

Gli Aalborg Commitments (gli “impegni di Aalborg”) costituiscono la sintesi operativa di un documento sottoscritto nel 2004 dai governi europei riuniti alla 
conferenza “Aalborg+10 – ispirare il futuro “, con il quale i firmatari s’impegnano a rispettare 10 impegni chiave, che costituiscono il fondamento della 
visione per un futuro sostenibile.  I 10 impegni chiave riguardano temi quali governance; gestione urbana per la sostenibilità; risorse naturali; consumo 
responsabile e stili di vita; pianificazione e progettazione urbana; migliore mobilità, riduzione del traffico; azione locale  per  la salute; economia locale 
sostenibile. 

Il Progetto “Città Sane” sotto l’egida dell’OMS s’impegna a promuovere la salute della città e dei suoi abitanti con azioni globali che coinvolgano non solo 
i servizi sanitari che si occupano principalmente di patologie mediche, ma tutti i settori della vita cittadina. I principi ispiratori del progetto sono la 
promozione delle politiche per la salute, coinvolgimento della comunità, intersettorialità, sostenibilità, stili di vita. 

Le azioni chiave sono promuovere e realizzare sul territorio politiche intersettoriali con obiettivi di tutela della salute pubblica, sicurezza, solidarietà 
sociale e condizioni ambientali in linea con i principi ispiratori; assumere decisioni riguardanti l’assetto del territorio ponendo attenzione agli effetti diretti 
e indotti sulla salute dei cittadini. 

 

Le linee di azione strategiche del Piano di Governo del Territorio 
 

Il Piano dei Servizi recepisce integralmente gli obiettivi e le linee di azione individuate dal PGT, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo di 
Sarnico come polarità locale e sovralocale di servizi, alla valorizzazione dei servizi esistenti e al potenziamento delle attrezzature collettive, alla messa a 
sistema e all’integrazione della rete dei servizi. 

Le linee di azione strategiche prevedono: 
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 La promozione del territorio, attraverso l’individuazione delle risorse naturali ed antropiche, intese come valore aggiunto su cui basarsi per la 
promozione del ruolo di Sarnico; 

 la costruzione condivisa di nuovi ruoli per Sarnico e nuovi modi per interpretare i vecchi ruoli, facendo riferimento ai concetti di tradizione, per 
far emergere le caratteristiche tradizionali e “strutturali” della società di Sarnico e del suo modo di riconoscersi; di conservazione, intesa 
come identificazione delle modalità necessarie a conservare gli elementi “strutturali” della città e del territorio; di innovazione, per declinare gli 
elementi nuovi che devono caratterizzare il ruolo di Sarnico nel futuro. da perseguire entro un quadro articolato di opzioni; 

 di ridefinire e rilanciare l’identità e il ruolo di Sarnico come crocevia di un sistema di relazioni interprovinciale (BG-BS) da correlare ad una 
rivisitazione dei  collegamenti  pubblici  e  privati;  approdo  e  recapito  di  relazioni  e  di movimenti per i quali si offrono ulteriori opzioni di 
attrattività (cultura locale, turismo, eventi, sport); nuovo uso dello spazio pubblico per integrare al territorio le azioni attrattive anche  
temporanee  o  effimere  che  si  devono intendere ancorate ad un contesto di  spazi  aperti  tra  loro  interrelati  e qualificati; 

 Di valorizzare gli elementi territoriali di riferimento: gli insediamenti e le infrastrutture esistenti; il Lago e l’emissario; il Monte e la naturalità; 

 Di istituire nuovi rapporti scalari a livello territoriale: alla scala vasta, nell’ambito di bacino intercomunale, nell’ambito locale o di prossimità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16  Il ruolo strategico di Sarnico, crocevia fra territorio bergamasco e territorio bresciano e approdo al lago e al suo territorio 

 

Gli obiettivi del Piano di Governo del Territorio 
 

Gli obiettivi del PGT di Sarnico, in coerenza con le linee di azione strategiche delineate nel percorso  di redazione  del piano, si condensano attorno  a 
tre  temi chiave, già anticipati all’interno delle linee di azione strategiche: 

Tradizione, cioè far emergere le caratteristiche tradizionali e “strutturali” della società di Sarnico e del suo modo di riconoscersi e di promuovere il 
territorio 

Conservazione, intesa come: identificazione delle modalità necessarie a conservare gli elementi “strutturali” 

Innovazione, nel declinare gli elementi nuovi che dovranno caratterizzare il ruolo di Sarnico nel futuro, da perseguire entro un quadro articolato di 
opzioni 

 

Intorno a questi tre nodi strategici fondamentali, il PGT di Sarnico individua i seguenti obiettivi: 

 Principio della polarizzazione esterna: il PGT opera affinché Sarnico possa mantenere lo storico ruolo di polo di riferimento del sistema 
territoriale del Sebino quale elemento di cerniera tra il bergamasco e il bresciano, incentivando, a tale fine, la localizzazione nel territorio di 
funzioni economiche, i servizi rari e pregiati ed incrementando le connessioni di rete; 

 Principio della polarizzazione interna: il PGT opera affinché il sistema urbanizzato venga caratterizzato, con la definizione degli Ambiti di 
Trasformazione, da centralità condensando funzioni molteplici, servizi e elementi di attrazione in grado di innervare l’intero territorio a partire 
dal ruolo determinante affidato alla valorizzazione del centro storico; 



22 

 Minimizzare il consumo di suolo orientandosi principalmente verso azioni di riqualificazione urbanistica, paesistica, ambientale, di 
conversione degli ambiti degradati e di riqualificazione degli interstizi del tessuto consolidato; 

 Rilanciare il Centro Storico e i Nuclei di Antica Formazione con interventi a supporto della rifunzionalizzazione con criteri  innovativi delle  
aree  meno dinamiche e di agevolazione degli investimenti coerenti con gli straordinari valori storico/paesaggistici che li contraddistinguono, 
operando altresì per decongestionare i tessuti a corona del nucleo centrale; 

 Estendere i valori territoriali e gli elementi di interesse a tutto il perimetro del comune elevando dignità qualità e accessibilità delle aree  
collinari  che  non fronteggiano il lago; 

 Operare a sostegno della economia, avendo attenzione al ruolo trainante di alcuni settori permanenti nel quadro di una complessiva 
conversione del sistema produttivo di Sarnico, agendo sulle attività a maggiore valore aggiunto e i funzione del principio di polarizzazione; 

 Diffondere la qualità che contraddistingue il Centro Storico anche alle aree dei tessuti moderni agendo, in primo luogo, sulla estensione del 
sistema lungolago a tutto il waterfront di Sarnico; 

 Integrare ed ammagliare le reti di relazione verso la regione e internamente al territorio comunale, distinguendo i diversi tipi di mobilità e 
assicurando ad ognuno qualità e accessibilità agli elementi della polarizzazione interna al comune; 

 Operare per la sostenibilità ambientale degli interventi e delle trasformazioni, intesa come la salvaguardia dei diritti delle future generazioni 
attraverso azioni di riduzione del consumo delle risorse; 

 Moltiplicare i caratteri dell’offerta insediativa residenziale agendo nel settore dell’housing sociale e dei servizi alla persona e alla famiglia; 

 Perseguire la salvaguardia della memoria storica e dell’‘ambiente attraverso la preservazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale e 
dei relativi segni nonché della cultura materiale e  degli elementi del paesaggio sedimentati nel tempo. 
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PREVISIONI E CONTENUTI DEL PIANO DEI SERVIZI 

 

Temi e strategie del Piano dei Servizi 
 

Il Piano dei Servizi è lo strumento preposto dalla legge urbanistica regionale alla definizione dell’assetto complessivo dei servizi e delle attrezzature in 
relazione alle strategie definite nel Documento di Piano e ai programmi della Amministrazione Comunale. 

Il Piano dei Servizi quindi, sulla base degli elementi di dimensionamento complessivo individuati nel Documento di Piano, delle caratteristiche della 
popolazione, dell’assetto del territorio, dell’offerta e della disponibilità di servizi esistenti, determina le nuove previsioni di attrezzature e promuove 
l’erogazione di servizi tenendo in conto la fattibilità complessiva della proposta. In questo senso, tra le innovazioni più rilevanti apportate dal Piano dei 
Servizi va certamente considerata il superamento del tradizionale concetto di standard: con il termine servizi, infatti, si intende una categoria più ampia 
di dotazioni e prestazioni, che comprendono sia attrezzature pubbliche sia servizi erogabili anche da privati e riguardanti tipologie più ampie rispetto alle 
tradizionali opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Il Piano dei Servizi di Sarnico si articola su alcuni temi strategici fondamentali, alle quali intende rispondere delineando un quadro complessivo di azioni 
e interventi specifici. 

 Rafforzare le relazioni di Sarnico con il proprio territorio, inserendola e integrandola nelle due realtà provinciali di Bergamo e Brescia. In 
questo senso il  Piano dei Servizi opera a livello della rete di mobilità al fine di promuovere una migliore relazione con il sistema aeroportuale 
di Orio al Serio, incentivare le connessioni alle infrastrutture di trasporto pubblico e privato provinciali (ferrovia Paratico Treno Blu, nuovo 
collegamento verso Capriolo e svincolo A4, riassetto dei percorsi del trasporto pubblico). Nell’ambito di bacino intercomunale il piano 
persegue il miglioramento delle relazioni con il Comune di Paratico; anche attraverso il completamento del sistema del lungolago e 
riqualificando i nodi del sistema portuale in una logica di bacino lacuale. 

 Valorizzare e potenziare il sistema del lungolago, creando un sistema urbano continuo e interconnesso di servizi, attrezzature e spazi 
pubblici che si estende dal fiume Oglio all’area industriale Riva passando per il centro storico. Il Piano dei Servizi definisce il quadro di  
intervento  complessivo basato sulla valorizzazione dei servizi esistenti (parchi e attrezzature sportive, circolo velico ecc.), sulla 
riqualificazione degli spazi pubblici e degli spazi pedonali (nuovo molo e passerella), sul potenziamento delle attrezzature portuali, 
promuovendo il porto come nodo di accesso al trasporto lacuale, sulla collocazione di funzioni attrattive qualificate alla scala sovralocale per 
il turismo, la cultura e il tempo libero (l’ipotesi di costituzione del museo Riva, la riqualificazione del parco “Lido Nettuno”, la realizzazione 
delle nuove attrezzature culturali e turistiche). 

 Ridefinire il rapporto tra lago e montagna in una prospettiva di continuità ambientale e fruitiva: il sistema delle aree verdi pubbliche e private, 
la rete dei percorsi radiali e trasversali, la riqualificazione dei percorsi e dei sentieri esistenti, il potenziamento e l’interconnessione dei nuovi 
percorsi ciclabili e pedonali previsti consentono di creare una maggiore continuità ecologica fra i due serbatoi ambientali del lago e del 
monte, migliorando le condizioni di accessibilità e di fruizione del paesaggio montano. 

 Mettere a sistema la rete dei servizi e delle attrezzature esistenti, con particolare riferimento  al sistema delle  attrezzature centrali 
(l’ospedale,  le scuole, le attrezzature sportive, la chiesa e l’oratorio), potenziando il ruolo delle direttrici radiali che la innervano (viale della 
Libertà, via Vittorio Veneto) e innestandolo nel sistema del lungo lago e degli spazi aperti e costruiti del centro storico. 

 Consolidare il ruolo di Sarnico come polarità turistica del Lago d’Iseo, valorizzando le emergenze storico-architettoniche e artistiche, il 
sistema delle attrezzature e degli spazi pubblici, le attività ricettive presenti sul territorio. Il piano propone inoltre di potenziare e diversificare 
l’offerta turistica, prevedendo nuove attrezzature per manifestazioni culturali e turistiche, incrementando la dotazione dei servizi per il turismo 
lacuale, riqualificando il sistema porto-lungolago come porta di accesso e “passerella” della città, insediando nuove polarità attrattive 
d’eccellenza, quali ad esempio il progetto del nuovo polo espositivo-polifunzionale “RIVA GALLERY”. 

 Favorire e promuovere le forme di mobilità dolce, sia attraverso l’incremento dell’offerta di trasporto lacuale, con il parallelo rafforzamento 
della dotazione di servizi e infrastrutture del porto, sia ampliando la rete dei percorsi ciclabili e pedonali, integrandola con le altre modalità di 
trasporto pubblico e privato. Di fondamentale importanza  risulta  inoltre  il miglioramento delle connessioni con la stazione ferroviaria di 
Paratico. 

 

Assetto proposto 
 

La Tavola 17 del Piano dei Servizi, Piano dei servizi: assetto proposto, definisce il quadro urbanistico complessivo di assetto del territorio comunale in 
relazione alla dotazione di servizi e attrezzature pubbliche e di uso pubblico. 

L’assetto territoriale del sistema delle attrezzature e dei servizi è stato determinato sulla base di alcune fondamentali operazioni di analisi e progetto fra 
loro strettamente correlate: l’inquadramento di Sarnico nel contesto territoriale di fruizione dei servizi, individuando i pr incipali poli attrattori e servizi di 
rango sovralocale; la rilevazione puntuale e dettagliata dei servizi e delle attrezzature presenti sul territorio, tenendo conto non soltanto dei tradizionali 
standard pubblici (un concetto  che  il  Piano  dei Servizi si propone di superare ), ma anche le attività di servizio private  di  uso  e rilevanza pubblica e i 
servizi non direttamente identificabili con un’area p una struttura edilizia; la determinazione dello stato dei bisogni e del la domanda pregressa e futura di 
servizi; il confronto fra domanda e offerta di servizi, in una  prospettiva tesa ad evidenziare da un lato le eccellenze e le risorse presenti, dall’altro le 
carenze e le opportunità di crescita; la definizione delle linee strategiche di assetto, delle priorità di azione, dei programmi di intervento, del 
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dimensionamento rispetto alla popolazione e agli utenti. 

La carta dei servizi, più nello specifico, individua: 

 i servizi strategici; 

 i servizi di interesse collettivo; 

 i servizi erogati da enti religiosi; 

 i servizi di interesse comune (municipio; museo e spazi per la cultura; biblioteca; nucleo A.N.A. Protezione Civile; attrezzature di ordine 
pubblico; ufficio postale; chiesa e oratorio); 

 i servizi e le attrezzature per l’istruzione; 

 i servizi socio-sanitari (ospedale/ambulatorio;  residenza  per  categorie  deboli; distretto A.S.L.; centro sociale; assistenza; farmacia); 

 aree verdi (verde attrezzato; attività sportive; bosco; verde non attrezzato); 

 i servizi e impianti tecnologici (centro raccolta rifiuti; impianti e servizi tecnologici; cimitero; antenne per la telefonia mobile); 

 i servizi per la mobilità e la sosta (trasporto pubblico locale; navigazione; centro velico; sede del Consorzio di navigazione Laghi Iseo, 
Endine, Moro; parcheggi pubblici e privati); 

 i servizi per il turismo (servizi proposti per il turismo e la cultura; servizi privati per il turismo); 

 i servizi per la navigazione 

 i servizi in previsione. 

 

 

Figura 17  Tavola 17 del Piano dei Servizi, Piano dei servizi: assetto previsto. 

 

Gli ambiti strategici del Piano dei Servizi e gli interventi in previsione 
 

Come evidenziato nel paragrafo precedente, la Tavola 17 del Piano dei Servizi, Piano dei servizi: assetto proposto, individua i servizi in previsione e gli 
ambiti strategici del Piano dei Servizi. 

Gli ambiti strategici del Piano dei Servizi sono costituiti da ambiti di particolare rilevanza urbana, nei quali il piano prevede l’attivazione di attrezzature e 
servizi che si configurino come centralità e polarità a livello locale e sovralocale, favorendo il potenziamento della dotazione complessiva di servizi, la 
riqualificazione di strutture e aree obsolete o dismesse, la valorizzazione di ambiti sottoutilizzati o di eccellenze già radicate nel territorio comunale. 

Il Piano dei Servizi individua, in particolare, due ambiti strategici: 

 l’ambito strategico di Viale Roma: l’acquisizione delle aree al patrimonio pubblico, assegnando ad esse una volumetria da trasferire negli 
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Ambititi di Trasformazione, consentirà nel tempo di attivare la riqualificazione di questa porzione di territorio ad est di viale Roma che si 
configura quale nodo fondamentale di interscambio della rete della mobilità, garantirà una maggiore accessibilità al centro storico 
decongestionandolo dal traffico veicolare privato; 

 l’ambito strategico “nuova R.S.A. Faccanoni”, sede della nuova Residenza Sanitarie Assistita, una struttura integrata e altamente qualificata 
che incrementa la dotazione di spazi di cura e assistenza per gli anziani, in una prospettiva di potenziamento delle politiche sociali rivolte a 
questa fascia della popolazione. 

Accanto agli ambiti strategici, il Piano dei Servizi prevede una serie di interventi progettuali di particolare rilevanza, in parte confermando procedure 
amministrative già in corso: 

 la realizzazione di nuove residenze per categorie deboli in via Cerro, allo scopo di rispondere alla domanda pregressa e futura di alloggi a 
prezzi accessibili per le fasce più deboli della popolazione, in particolare le giovani coppie; 

 l’attivazione di nuove attrezzature per manifestazioni per la valorizzazione degli sport acquatici, delle attività culturali e turistiche sul 
lungolago, in un’area, che si estende nei pressi della chiesetta Stella Maris, già utilizzata a questo scopo; l’intervento consentirà di 
aumentare le attrattive per la popolazione residente e per i turisti, all’interno della strategia generale di piano di potenziamento e 
valorizzazione del sistema del lungolago; 

 la previsione di realizzazione del Museo Riva, che può diventare un’importante attrattiva per Sarnico, configurandosi come polo culturale di 
livello sovralocale incentrato sui caratteri di eccellenza della storia produttiva locale; 

 la riqualificazione dell’edificio scolastico “Arti e Mestieri” al fine di valorizzare l’Istituto Scolastico Superiore Serafino Riva e al fine di dotare il 
territorio di spazi polivalenti per valorizzare le attività culturali e di formazione locali e sovralocali. La struttura permetterà anche l’attivazione 
sul territorio di corsi scolastici post diploma, rivolti alla promozione della formazione specialistica di giovani da inserire nelle aziende del 
Distretto Industriale di Produzione della Gomma e della Plastica del Sebino, Distretto riconosciuto da Regione Lombardia. 

 la riqualificazione del porto, che si inserisce nelle strategie urbanistiche di valorizzazione del sistema del lungolago e di rafforzamento della 
rete di mobilità alternativa; il porto deve diventare un nodo prioritario di accesso alla città, rigenerato da interventi di potenziamento delle 
strutture portuali, di riqualificazione degli spazi pubblici di accesso e movimento, di risistemazione della darsena, dei moli di attracco e delle 
passerelle pedonali; 

 la realizzazione della nuova isola ecologica, sostituendo le vecchie attrezzature situate  nei pressi del cimitero, ormai inadatte per motivi di 
carattere igienico – sanitari, con una nuova struttura adeguata e costruita secondo elevati criteri di sostenibilità ambientale. 

 La rete della ciclopedonalità che mette “a sistema” le aree per servizi e connette tra loro il lungo lago e il bacino di naturalità del monte. 

 L’ampliamento dell’offerta di aree a parcheggio. 

 

Strategie di lungo termine. 
 

Come già più volte richiamato, il PGT è uno strumento composto da tre atti, il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole; di questi il 
Documento di Piano ha valore strategico, fornisce gli indirizzi generali e gli obiettivi complessivi. 

La legge regionale 12/2005 assegna al Documento di Piano una durata limitata a cinque anni; dopo questo periodo il Documento stesso deve essere 
riconsiderato ed aggiornato. 

Il Documento di Piano del PGT di Sarnico opera per il riassetto complessivo del territorio Sarnicense, attivando gli strumenti necessari per la conferma 
del ruolo di Sarnico come polo di attrezzature e servizi per tutto il basso Sebino. In questo quadro il Documento di Piano pone le premesse e costituisce 
le basi per un ridisegno completo della offerta dei servizi nelle aree centrali di Sarnico. 

In particolare, il piano individua una categoria omogenea dei servizi per le attrezzature culturali nel centro storico denominato “sistema culturale 
centrale”, a partire dal quale si avvia un processo di potenziamento di scala della offerta culturale, oggi articolata e frammentata, al fine di valorizzare al 
massimo le importanti risorse già presenti sul territorio: la biblioteca, che richiede nuovi spazi, la pinacoteca Bellini, luogo di eccellenza che deve essere 
in grado di sviluppare appieno le proprie potenzialità, i luoghi espositivi di grande fascino come la torre di Via Buelli. 

La reinterpretazione dell’offerta del sistema culturale centrale potrà avvalersi di nuovi spazi a disposizione nel centro storico e lungo il suo perimetro con 
gli interventi programmati nel Documento di Piano. 

Un secondo tema concernente le strategie di lungo termine, cui il PGT fa ora solo cenno, è costituito dalla riorganizzazione dell’offerta di servizi oggi 
collocati a corona del centro storico. Gli spazi ormai congestionati non consentono a tali servizi, fondamentali soprattutto per i residenti di Sarnico, nuovi 
importanti sviluppi dal punto di vista del dimensionamento dell’offerta e della disponibilità delle aree per la sosta. 

Il PGT pone gli elementi di salvaguardia affinché una riorganizzazione complessiva di tale offerta, da svilupparsi con il consenso e il concorso di tutti gli 
interlocutori oggi presenti sul territorio come la ASL, l’ospedale Faccanoni, la parrocchia e l’oratorio, la fondazione Faccanoni, le associazioni, il 
Comune, possa nel futuro attivarsi al fine di assicurare gli spazi necessari per migliorare e incrementare l’insostituibile presenza di servizi oggi attiva nel 
territorio di Sarnico. 

 

 



26 

Criteri per l’attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi: perequazione, compensazione, modalità di reperimento delle aree 
 

Le Norme Tecniche del Piano dei Servizi introducono specifici criteri per l’attuazione degli interventi previsti, con riferimento alle procedure di 
perequazione e compensazione, alla disciplina di trasferimento dei diritti edificatori, alle modalità di reperimento delle aree da destinare a servizi e 
attrezzature. 

In conformità al principio della perequazione, i piani attuativi ripartiscono in modo uniforme tra tutti i proprietari degli immobili interessati dagli interventi i 
diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla dotazione di aree per opere di urbanizzazione, mediante la ripartizione in base alla superficie territoriale. 

In alternativa il proprietario può realizzare direttamente gli interventi di interesse pubblico o generale, mediante accreditamento o stipulazione di 
convenzione con il Comune per la gestione del servizio; mentre nessun accreditamento è necessario per le aree per servizi erogati da Istituti Religiosi. 
Come requisito  prestazionale  e  di qualità, le aree a servizi in cessione dovranno essere collegate funzionalmente con altre aree di uso pubblico ed 
avere una consistenza idonea con riferimento alla classificazione delle stesse nell’ambito del Piano dei Servizi. 

 

Il Piano dei Servizi definisce, in secondo luogo, la disciplina di trasferimento dei diritti edificatori e le modalità di compensazione dei proprietari, con 
specifico riferimento all’attivazione di servizi strategici per la comunità. Il piano individua alcuni ambiti destinati a servizi di ruolo strategico nell’assetto 
territoriale complessivo, per i quali si attua il principio della compensazione applicato esclusivamente alle aree destinate a servizi. 

A tali aree, per le parti di proprietà non comunale, vengono attribuiti, a compensazione della loro cessione gratuita al Comune, i diritti edificatori indicati 
nella tabella delle norme tecniche, che prevede due tipi di ambiti: ambito A, con una volumetria compensativa di 1,5 mc/mq; ambito B, con una 
volumetria di 2.000 mc. 

In seguito alla cessione al Comune di tali aree i diritti volumetrici prodotti dalla applicazione dell’indice possono essere trasferiti negli Ambiti di 
Trasformazione individuati dal Documento di Piano, nelle quantità massime indicate nei criteri attuativi del Documento di Piano. I diritti edificatori 
attribuiti a titolo di compensazione sono inoltre liberamente commerciabili e trasferibili all’interno delle aree del sistema funzionale residenziale, sempre 
ovviamente nel rispetto delle norme quantitative, tipologiche e morfologiche contenute nel Piano delle Regole e nel Regolamento Edilizio. 

Allo scopo di garantire una corretta ed efficace gestione dei diritti edificatori, il PGT istituisce il registro delle cessioni dei diritti edificatori, attivato presso 
gli uffici comunali e debitamente aggiornato e reso pubblico, sul quale dovranno essere annotati obbligatoriamente tutti i diritti edificatori generati con 
espresso riferimento ai mappali di provenienza e, in sede di rilascio dei permessi di costruire, ai mappali su cui vengono trasferiti i diritti stessi. 

 

Per quanto concerne le modalità per il reperimento delle aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, le norme di piano prevedono che le 
aree per servizi debbano essere di norma cedute e/o asservite all’interno degli ambiti assoggettati a piani attuativi o a interventi edilizi diretti. Ove non 
previste all'interno del Piano Attuativo, o ove esplicitamente consentito, tali aree possono essere reperite anche al di fuori del perimetro di PA, mediante 
cessione o asservimento di altre aree destinate dal Piano dei Servizi e ritenute idonee, oppure sostituite da un equivalente standard qualitativo. 

Nelle aree individuate dal Piano dei Servizi è consentita la realizzazione da parte dei privati di servizi e attrezzature; che dovranno essere 
preventivamente sottoposti all’approvazione della Amministrazione Comunale per il riconoscimento della pubblica utilità. 

Il rilascio del titolo edificatorio per l’attivazione di servizi erogati da privati è subordinato alla stipulazione con il Comune di un’apposita convenzione, 
finalizzata a stabilire la natura, dimensioni e limiti del servizio proposto, stabilire tempi e modalità per la pubblicizzazione degli immobili oggetto di 
concessione, oppure un’eventuale diversa destinazione in caso di cessazione del servizio proposto. 

Per quanto riguarda le quantità e le modalità di reperimento di aree per servizi e attrezzature all’interno degli ambiti di trasformazione, il Piano dei Servizi 
rimanda alla specifica disciplina contenuta nel Documento di Piano. 

 

Dati quantitativi: il dimensionamento del Piano dei Servizi 
 

Il Piano dei Servizi definisce, in ultima istanza, il quadro quantitativo di riferimento per la determinazione del fabbisogno complessivo di servizi e 
attrezzature. 

Dall’osservazione  dei  dati  raccolti  in  fase  di  individuazione  dei  servizi  esistenti  (v. tabella),  emerge  una  superficie  territoriale  complessiva  di  
273.575  mq  di  aree  per attrezzature e servizi, pari a circa 41 mq per abitante. 

La dotazione pro capite attuale appare quindi buona, oltre il doppio rispetto al limite minimo di legge fissato in 18 mq/ab. 

In questo quadro, il Piano dei Servizi intende razionalizzare e, ove necessario, aumentare ulteriormente la dotazione complessiva di aree per servizi e 
attrezzature, tenendo conto sia dei fabbisogni pregressi, sia della popolazione residente futura generata dagli interventi di trasformazione. 

Le nuove aree per attrezzature e servizi sono reperite mediante tre modalità: le aree per servizi generate dagli ambiti di trasformazione; la cessione di 
aree legata agli interventi di nuova edificazione negli ambiti a volumetria definita, disciplinati dal Piano delle Regole e dal Piano dei Servizi; i rimanenti 
standard diffusi sul territorio generati dagli interventi di previsione. 

Le aree per attrezzature e servizi all’interno del perimetro degli ambiti  di trasformazione ammontano in totale a oltre 6.150 mq, di cui 3.076 circa per 
aree a verde attrezzato e 3.076 mq per servizi legati alla mobilità e alla sosta. 
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Gli ambiti a volumetria definita generano in totale 23.292 mq di aree per attrezzature e servizi, di cui 50% per aree a verde e 50% mq per servizi di 
mobilità e sosta. 

Tenendo conto sia degli standard previsti all’interno dei perimetri degli ambiti di trasformazione e degli ambiti a volumetria definita, sia degli standard 
esterni a tali perimetri, la dotazione complessiva di aree per attrezzature e servizi di progetto è pari a più di 43.000 mq. Di questi quasi 15.000 mq sono 
destinati ad aree, circa 13.000 a servizi  di interesse comune, oltre 16.000 mq sono invece destinati ad attrezzature per la mobilità e la sosta. 

Complessivamente la dotazione pro/capite di servizi e attrezzature, al netto di eventuali monetizzazioni o realizzazione in forma di standard qualitativo, 
salirà a più di 42 mq per abitante, con un sensibile incremento soprattutto delle aree verdi e dei parcheggi. 

 

Individuati 

in Ambito di 

Trasformazi

one

Dotazione 

pro-capite 

attuale

Dotazione 

pro-capite 

futura

esistente progetto

Ambiti a 

Volumetria 

Definita progetto

6690 7479

mq mq mq mq mq/ab mq/ab
Attrezzature di pubblica utilità 14.400     5.030       19.430     2,15         2,60         
Aree e attrezzature per impianti sportivi 41.380     41.380     6,19         5,53         

Aree a verde 87.100     11.646     2.755       101.501   13,02       13,57       

Aree e attrezzature per l'istruzione 22.025     22.025     3,29         2,94         

Servizi di interesse comune 22.530     5.930       28.460     3,37         3,81         

Servizi per la mobilità e la sosta 48.330     1.602       11.646     2.755       64.333     7,22         8,60         
Servizi sanitari 24.060     24.060     3,60         3,22         

Servizi sociali 2.030       1.230       3.260       0,30         0,44         

Servizi privati per il turismo 11.720     11.720     1,75         1,57         

273.575   13.792     23.292     5.510       316.169   40,89       42,27        


