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INTRODUZIONE 

 

Contenuti del Piano dei Servizi 

 

La legge urbanistica n.12/2005 introduce il Piano di Governo del 

Territorio, il nuovo strumento di disciplina e pianificazione del 

territorio comunale, che si articola in tre atti costitutivi: il 

Documento di Piano, il Piano delle Regole, il Piano dei Servizi. 

All’interno del nuovo sistema di pianificazione governo del 

territorio, la legge urbanistica affida al Piano dei Servizi il 

compito di garantire un’adeguata dotazione di servizi e 

attrezzature pubbliche di interesse pubblico o generale.  

Il Piano dei Servizi individua la dotazione complessiva dei servizi 

e delle attrezzature esistenti, considerando i servizi pubblici e, 

ove possibile, i servizi privati di interesse pubblico e generale e, 

parallelamente, definisce l’assetto progettuale per il sistema dei 

servizi sul territorio comunale.  

Più nello specifico 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. 

 

 

 

Legge regionale 12/2005

Documento di
Piano:

- elementi conoscitivi del 
territorio

- linee di sviluppo

- attiva i piani attuativi comunali

- validità quinquennale

- non produce effetti diretti sul
regime giuridico dei suoli

Piano dei Servizi:

- assicurare una dotazione globale di
aree per attrezzature pubbliche ed 
interesse pubblico o generale a 
supporto delle funzioni insediative

- eventuali aree per ERP

- corridoi ecologici

- sistema del verde di connessione

- assicura una dotazione minima di
standards pari a  18 mq/abitante

- ha valore prescrittivo e vincolante sul
regime dei suoli

Piano delle
Regole:
- aspetti regolamentativi e 
gli elementi di qualità del 
costruito

- concorre agli obbiettivi
dichiariati nel documento di
piano

- ha valore prescrittivo e 
vincolante sul regime dei
suoli

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

 

Figura 1  Schema di sintesi degli atti costitutivi del Piano di Governo del Territorio. 
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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 20 05, n. 12 e s.m. e i.  

Il Piano dei Servizi di Rovetta è costituito dai seguenti elaborati:  

 

• Relazione 

• Norme tecniche di attuazione 

• Tavola 18 Carta dei servizi: assetto previsto 

 

 

Figura 2  La Chiesa Parrocchiale di Rovetta (fonte: www.valseriana.eu). 
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INQUADRAMENTO SOVRACOMUNALE 

 

Il PTCP di Bergamo 

 

Il PTCP di Bergamo, approvato nel 2004 (poco prima quindi 

dell’entrata in vigore della riforma urbanistica regionale, LR 

12/2005), 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 interistituzionali1. 

Rovetta rientra nell’ambito 7costituito dai Comuni di Castione 

della Presolana, Cerete, Clusone, Fino del Monte, Onore, 

Rovetta e Songavazzo. 

Il PTCP individua alcuni obiettivi fondamentali per la tutela e lo 

sviluppo del territorio provinciale: 

• compatibilità tra gli interventi di trasformazione d’uso del 

suolo e la salvaguardia delle risorse territoriali, in primo 

luogo le aree agricole; 

• salvaguardia del sistema delle acque, anche al fine di 

ridurre il rischio ecologico; 

• mantenimento e realizzazione di “corridoi ecologici”; 

                                                           
 
 
 
1 Art11 norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale della provincia Bergamo, 2004 

• salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;sviluppo dell’accessibilità delle funzioni 

territoriali “strategiche”; 

• miglioramento della qualità delle trasformazioni edilizie; 

• razionalizzazione della distribuzione delle aree produttive, finalizzata anche al recupero delle aree 

dimesse; 

• promozione di piani urbanistici ispirati da criteri di ecocompatibilità. 

 

 

Figura 3  PTCP delle Provincia di Bergamo, tavola 5: ambito 7 per la pianificazione concertata. 
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Il PTCP, ai sensi della legge urbanistica regionale, individua e 

organizza sul territorio tutte le attrezzature e i servizi che hanno 

caratteri e funzioni di interesse sovracomunale. Al tempo stesso 

il piano monitora lo stato dei servizi catalogando le attrezzature 

e i servizi esistenti di interesse sovracomunale (appendice 2 alla 

relazione del PTCP). La dotazione complessiva di servizi e 

attrezzature è suddivisa, per ciascun comune, in diverse 

tipologie: istruzione, cultura, sport, spettacolo, attrezzature 

ospedaliere pubbliche e private, attrezzature socio-sanitarie, le 

sedi di istituzioni religiose e attrezzature ecclesiastiche. 

Allo scopo di articolare e dimensionare la rete dei servizi e delle 

attrezzature presenti nella provincia, il PTCP definisce la rete 

delle centralità e delle polarità territoriali, considerando alcuni 

riferimenti urbani, la relativa offerta di servizi e le condizioni di 

accessibilità. In particolare sono individuati tre livelli di centralità: 

- al primo livello appartengono Bergamo e la sua 

conurbazione e il sistema di Treviglio - Caravaggio; 

- al secondo i Centri sedi di servizi primari di rilievo 

provinciale; 

- al terzo centri con servizi di livello sub-provinciale e sede di 

servizi interurbani a scala locale. 

Per la definizione dei Centri di secondo e terzo livello sono stati 

considerati: 

- servizi sanitari : ospedali, ambulatori; 

- servizi scolastici: scuole superiori, corsi di formazione 

professionale; 

- servizi per la cultura e il tempo libero: musei, cinema, 

biblioteche; 

- servizi commerciali con elevata capacità d’attrazione: centri 

commerciali, iper e supermercati, grandi magazzini. 

Sulla base degli indirizzi delineati nel Quadro conoscitivo e strategico, il PTCP conferma le attrezzature 

esistenti, con l’individuazione di specifiche aree di interesse sovracomunale (rimandando agli specifici 

Piani di Settore l’individuazione delle aree più specificatamente legate ai servizi di bacino connessi con gli 

ambiti territoriali individuati dal PTCP) e indicando quali e quante di queste attrezzature necessitano di 

interventi di integrazione e potenziamento. 

L’organizzazione territoriale del sistema dei servizi è dunque orientato al raggiungimento di due obiettivi 

strategici fondamentali: mantenere la quantità e la qualità dei servizi urbani, presenti direttamente o 

accessibili, per ciascun sistema territoriale locale; creare le condizioni, insediative, ambientali e 

infrastrutturali, che garantiscano un adeguato grado di equipotenzialità tra la presenza dei servizi e il 

grado di accessibilità agli stessi, in un’ottica di “qualità urbana diffusa”. 

 

 

Figura 4  Tavola E4.4 del PTCP di Bergamo, Organizzazione del territorio e sistemi insediativi – Quadro strutturale 
(estratto)
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Comunità Montana della Valle Seriana 

 

La nuova Comunità Montana della Valle Seriana2 è costituita da 

38 Comuni per un estensione complessiva di 317,5 Kmq. 

La Comunità Montana, in aderenza ai principi dello Statuto 

d’Autonomia della Lombardia, che riconosce la specificità del 

territorio montano, ha per fine essenziale la tutela, la 

valorizzazione e lo sviluppo delle zone montane e la promozione 

dell'esercizio associato delle funzioni comunali. 

Il vasto ambito territoriale della Comunità Montana della Valle 

Seriana, sia in termine di estensione superficiale sia per numero 

di abitanti, rappresenta la dimensione privilegiata per 

l’organizzazione dei servizi alla scala sovracomunale. 

La Comunità Montana sottolinea il valore storico, culturale, 

ambientale e sociale della dimensione unitaria, ma riconosce e 

favorisce, in relazione all’ampiezza e peculiarità del territorio 

nonché alle esigenze della popolazione, l’aggregazione legata ai 

diversi ambiti di riferimento, con particolare attenzione ai servizi 

intercomunali. 

In questo senso possiamo suddividere il territorio della comunità 

in diverse macro-aree: l’Altopiano della Presolana (Castione 

della Presolana, Cerete, Clusone, Fino del Monte, Onore, 

Rovetta e Songavazzo), l’Asta del Serio (Ardesio, Gandellino, 

                                                           
 
 
 
2 Ai sensi della Legge Regionale 27.06.2008, n. 19, con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale n. 6840 del 26.06.2009, è stata 
costituita la COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA - ZONA 
OMOGENEA N. 8 per fusione della Comunità Montana Valle Seriana 
Superiore e della Comunità Montana Valle Seriana. La sede è stata 
fissata a Clusone 

Gromo, Oltressenda Alta, Piario, Valbondione, Valgoglio Villa d’Ogna), Nossana-Val del Riso (Gorno, 

Parre, Oneta, Ponte Nossa e Premolo), il Medio-Serio (Aviatico, Cene, Colzate, Fiorano, Gazzaniga, 

Selvino e Vertova), la Valgandino (Casnigo, Cazzano Sant’Andrea, Gandino, Leffe e Peia), il Basso Serio 

(Albino, Alzano Lombardo, Nembro, Pradalunga, Ranica e Villa di Serio). 

 

Figura 5  Comunità montane costituenti la nuova Comunità Montana della Valle Seriana. 
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L’OFFERTA DI SERVIZI 

 

Introduzione 

 

L’analisi dell’offerta dei servizi offre una ricognizione puntuale 

dei servizi presenti sul territorio comunale di Rovetta e una 

rassegna dei servizi a scala sovracomunale a cui il comune fa 

riferimento, in quanto non presenti nel suo territorio comunale. 

Il territorio di comunale di Rovetta, a causa della sua 

considerevole estensione in senso longitudinale (oltre 15 km da 

nord a sud), interessa una porzione significativa della valle e 

sono individuabili al suo interno più ambiti paesaggistici 

omogenei. 

Rovetta fa parte del territorio della Valle Seriana Superiore, la 

parte più settentrionale della valle del fiume Serio: un’unità 

ambientale e paesaggistica della fascia alpina e prealpina che si 

estende tra le cime del Pizzo del Diavolo di Tenda e i rilievi 

intermedi che interrompono i sistemi di versante e aprono alla 

Media e Bassa Valle Seriana. Sia la notevole estensione 

territoriale, sia la considerevole diversificazione delle quote 

altimetriche e delle componenti naturalistiche, la rendono un 

territorio molto vario ed eterogeneo sia da un punto di vista 

ambientale che paesaggistico 

La morfologia territoriale, caratterizzata dalla presenza a nord e 

a sud dei principali rilievi collinari e montuosi, ad est dalla 

presenza dell’alveo del torrente Borlezza, ha profondamente 

influenzato lo sviluppo insediativo, concentrando la crescita 

edilizia nell’area centrale della piana agricola. 

Il sistema della mobilità su gomma si struttura sui due assi 

stradali principali della ex SS671 della Val Seriana, che proviene 

da Clusone, e della SP 56 della Val di Scalve: i due assi si incrociano in corrispondenza del nucleo abitato 

di Rovetta e confluiscono in un unico percorso che prosegue, attraversando Fino del Monte e Onore, 

verso Castione della Presolana e poi verso la alta Val di Scalve. Un terzo tracciato di rilevanza 

sovracomunale è costituito dalla SP 53, il percorso stradale che congiunge Clusone al Lago d’Iseo, 

attraversando la Contrada Vogno e proseguendo poi verso i centri di Cerete Basso – Castro – Lovere. 

Il servizio di trasporto pubblico è basato esclusivamente su autobus di linea ed è fornito dalla compagnia 

Bergamo Trasporti Est. Le linee E15, E24, E42 ed E43 collegano Rovetta con Clusone, Bergamo e la Val 

di Scalve. Esiste inoltre una linea di autobus autostradale che porta a Milano. 

Il principale centro erogatore dei servizi a scala sovracomunale è Clusone. Le attrezzature pubbliche e gli 

edifici per servizi a scala comunale si concentrano prevalentemente nel nucleo storico di Rovetta 

(municipio, attrezzature religiose ecc.) e nell’area del polo scolastico e del centro sportivo. 

I comuni dell’Unione della Presolana sono tutti inclusi nella Comunità Montana della Valle Seriana. 

 

 

Figura 6  Bacino di riferimento per i servizi a scala sovracomunale. 
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Strutture sanitarie e servizi socio-sanitari e 
assistenziali 

 

Con la LR 31/1997 “Norme per il riordino del servizio sanitario 

regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali”, le 

ex USSL (unità socio sanitarie locali) non gestiscono più in toto 

anche i servizi sociali e assumono così la nuova denominazione 

di ASL (aziende sanitarie locali). L’ASL continua in ogni caso ad 

avere responsabilità di carattere socio-sanitario, per lo più 

strutturate all’interno del Dipartimento per le Attività Socio 

Sanitarie Integrate (ASSI). Le attività di ordine sociale sono 

invece oggi affidate direttamente ai comuni, che possono però 

anche darle in gestione delegata alle ASL (decreti legislativi 

502/1992 e 229/1999). 

I problemi che un cittadino deve affrontare possono perciò 

trovare come interfaccia sia la ASL che il proprio comune. Ad 

esempio nell’area problematica famiglia e minori sono a carico 

del SSN, quindi dell’ASL, l’assistenza nei consultori familiari, 

l’assistenza per l’interruzione di gravidanza, le prestazioni per 

adozioni e affidi, la prevenzione, assistenza e recupero 

psicoterapeutico dei minori vittime di abusi; sono invece a carico 

del Comune il supporto sociale ed educativo alle famiglie, il 

supporto educativo domiciliare ai minori, l’accoglienza in 

comunità educative o familiari. 

 
 

Figura 7  Posizione dei principali servizi sanitari nel bacino dell’Unione dei Comuni della Presolana. Fonte: PTCP 
Bergamo, Tavola 7.5, Carta delle dotazioni di interesse collettivo per ciascun comune: socio sanitarie. 
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Servizi dell’Azienda Sanitaria Locale 
 

L’ASL, Azienda Sanitaria Locale, della provincia di Bergamo è 

suddivisa in 14 distretti sanitari, alcuni dei quali facenti parte di 

un area sovra distrettuale. L’ASL di Bergamo include tutti i 244 

comuni della provincia per un totale di circa 1.100.000 abitanti. I 

Comuni della Presolana fanno parte del distretto socio-sanitario 

dell’Alta Valle Seriana e Val di Scalve che ha sede a Clusone e 

presidi/punti erogativi a Gromo, Ponte Nossa e Vilminore di 

Scalve.  

I servizi offerti dalla sede distrettuale dell’ASL a Clusone sono: 

iscrizione al SSN, scelta e revoca del medico e del pediatra, 

esenzioni dal ticket, rilascio modelli assistenza sanitaria o 

ricovero all’estero, ricezione domande di rimborso per 

prestazioni sanitarie urgenti fuori Asl o all’estero, rimborso 

dializzati, prenotazioni certificazioni di sanità pubblica, domande 

per ausili e protesi e domandi di invalidità civile, ambulatorio, 

servizio vaccinazione, consultorio familiare, prestazioni psico-

sociali. 

La guardia medica di riferimento (punto di continuità 

assistenziale) per i Comuni della Presolana è a Piario. Al 

servizio si accede esclusivamente con richiesta telefonica negli 

orari non coperti dai medici di assistenza primaria (orari notturni, 

sabato e festivi) 

A Rovetta hanno il loro studio sei medici di assistenza primaria e 

due pediatri di famiglia. 

Non vi sono invece medici o pediatri di famiglia con studio in 

Onore o Fino del Monte. I residenti di questi due Comuni devono 

pertanto recarsi a Rovetta o a Castione della Presolana. 

Strutture ospedaliere e ambulatoriali, farmacie 
 

La strutture ospedaliere di maggior rilievo per i Comuni dell’Unione è l’ospedale Locatelli di Piario che fa 

parte di una rete di ospedali afferenti all’azienda ospedaliera Bolognini di Seriate.  

L’ospedale ha 105 posti letto destinati al ricovero e 28 destinati al day  hospital / day surgery. Oltre al 

Pronto Soccorso i servizi presenti a Piario riguardano in particolare la chirurgia generale, la medicina 

generale, l’oncologia, l’ortopedia, l’ostetricia e la ginecologia, la pediatria. 

L’ospedale è stato premiato con un bollino rosa dall’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna che 

premia le Strutture di eccellenza nella cura delle patologie femminili con l'assegnazione di uno, due o tre 

Bollini Rosa. Nel 2012 sono stati premiati 224 Ospedali in tutto il territorio nazionale. 

 

Sia a Rovetta che a Onore è presente una farmacia Comunale. 

 

Servizi socio - assistenziali 
 

A Clusone è presente la Casa Albergo Sant’Andrea, RSA con una dotazione di quasi cento posti 

accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale. La lista d’attesa è attualmente di circa centottanta 

persone. 

La Casa Albergo Sant’Andrea è inquadrata all’interno di una cittadella socio sanitaria che include anche i 

servizi ADI, Centro Diurno Integrato - Centro Diurno Temporaneo Notturno, servizio riabilitazione esterna, 

servizio autismo. 

 

Servizi sociali 
 

I servizi sociali offerti direttamente dall’Unione dei Comuni della Presolana includono: 

- il servizio sociale territoriale che prevede la figura dell'Assistente Sociale che svolge attività di 

segretariato sociale 

- il servizio pasti a domicilio a persone che si trovino in situazioni di invalidità da cui derivi l’impossibilità a 

provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, temporanea non autosufficienza, necessità di 

supporto alla preparazione dei propri pasti. Vengono erogati mensilmente circa 800 pasti sui sei Comuni 

dell’Unione 
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- servizio assistenza domiciliare anziani (SAD) gestito 

dall’Unione dei Comuni della Presolana per delega dei Comuni 

di Castione della Presolana, Cerete, Fino del Monte, Onore, 

Rovetta e Songavazzo. Il servizio è rivolto agli anziani residenti 

cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza o che siano 

inseriti in nuclei familiari con particolari problemi di convivenza. 

La finalità è quella di favorire il mantenimento della persona 

anziana nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale 

contesto sociale 

- il servizio di trasporto socio-assistenziale - S.TR.A.D.A. al fine 

di consentire a chi ne ha bisogno e non risulta in grado di 

servirsi dei normali mezzi pubblici, di raggiungere strutture 

ospedaliere, centri di cura e/o riabilitazione senza gravare 

ulteriormente sulla famiglia. Il servizio è fornito dalla Pubblica 

Assistenza Corpo Volontari Presolana ONLUS che effettua 

inoltre, sul territorio dell’Unione della Presolana: 

    Trasferimenti da ospedale a ospedale 

    Dimissioni 

    Ricoveri ospedalieri 

    Dialisi 

    Trasporto per esami. 

    Trasporto di persone su barella o sedia a rotelle 

    Servizio di pulmino scolastico per bambini disabili 

    Telesoccorso 24h/24h 

    Assistenza gare e manifestazioni 

    Servizio di soccorso di emergenza e urgenza tramite 

chiamata al numero 118 

    Soccorso in caso di malore o infortunio sulle piste del Monte 

Porta e Passo della Presolana 

    Protezione Civile. 

 

 

 

Figura 8 Distretto socio-sanitario dell’Alta Valle Seriana e Val di Scalve comprendente ventiquattro Comuni 
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Strutture per l’istruzione e l’infanzia 
 

Rovetta fa parte dell’ambito scolastico di base e dell’ambito 

scuole superiori Bergamo 25, coincidente con il distretto 

scolastico di Clusone e avente la stessa estensione territoriale 

del distretto socio-sanitario dell’Alta Valle Seriana e Val di 

Scalve. 

In base allo studio commissionato dall’Unione la struttura sociale 

del bacino territoriale facilità il mantenimento dei bimbi più 

piccoli in ambito famigliare il quale compensa alle carenze di 

strutture pubbliche o private adibite sia a nido che a scuola 

materna. Solo a Rovetta abbiamo la presenza di una struttura a 

nido per soli n.13 posti, mentre le disponibilità delle strutture 

scolastiche per l’infanzia permettono oggi l’accoglienza di circa 

150 unità a fronte di una richiesta oggi rilevabile pari a 507 unità 

di cui n.247 tra i 0 e 2 anni e n. 260 tra i 3 e i 5 anni. In sintesi 

possiamo sostenere che solo una politica di aiuto e sostegno 

alla struttura ed organizzazione sociale attuale potrà evitare 

interventi importanti di adeguamento delle strutture esistenti. 

 

Asili nido e scuole per l’infanzia 
L’offerta scuole per l’infanzia nei Comuni dell’Unione è 

significativa grazie anche alle numerose scuole paritarie 

autorizzate. 

A Rovetta oltre all’Istituto Fantoni vi sono due scuole per 

l’infanzia mentre una scuola per l’infanzia c’è sia a Fino del 

Monte che a Onore, entrambe paritarie autorizzate. 

 

Scuole primarie e scuole secondarie di primo grado 
L’Istituto Comprensivo Andrea Fantoni di Rovetta comprende 

undici plessi nel bacino della Presolana di cui due a Rovetta, 

uno a Fino del Monte e uno a Onore. 

tabella 1 Alunni iscritti alla scuola elementare di Rovetta per anno di corso. A.S. 2011/2012 

Anno di Corso Alunni Classi N. Medio Alunni per Classe 

1 49 2 24.5 
2 46 2 23.0 
3 45 2 22.5 
4 43 2 21.5 
5 44 2 22.0 

 

Oltre a Rovetta vi è una scuola media anche a Castione della Presolana. 

L'Unione Comuni della Presolana ha commissionato uno studio di fattibilità con previsioni di sviluppo del 

patrimonio scolastico. L’analisi dei dati sulla crescite scolare della popolazione compresa tra gli 11 e i 13 

anni presenta qualche criticità rispetto alla effettiva dotazione di spazi oggi disponibile. Il plesso scolastico 

di Rovetta infatti, ove si oggi concentrano grossa parte degli studenti del comparto, presenta una 

insufficienza di aule e laboratori, una direzione didattica costretta in spazi inadeguati e non organizzati 

secondo le odierne necessità gestionali, e la totale assenza di spazi assembleari idonei e/o adibiti a 

mensa. Le proiezioni statistiche sull’incremento della popolazione scolastica e le necessità promosse da 

un nuovo gradito modello formativo ed educativo, spingono il presente studio a prevedere un importante 

ampliamento e potenziamento delle attuali strutture presenti nel Comune di Rovetta, auspicando la 

formazione di un vero e proprio campus  adeguatamente strutturato e dimensionato. Lo studio include un 

progetto di ampliamento per le scuole medie di Rovetta.3 

tabella 2 Alunni iscritti alla scuola media di Rovetta per anno di corso. A.S. 2011/2012 

Anno di Corso Alunni Classi N. Medio Alunni per Classe 

1 89 4 22.3 

2 77 3 25.7 

3 100 4 25.0 

                                                           
 
 
 
3 2008, Studio di fattibilita’ - Previsioni di sviluppo del patrimonio scolastico. Unione comuni della Presolana, 
Progettisti: architetti Crippa e Curto 
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Scuole secondarie di secondo grado 
L’offerta di scuole superiori è garantita dall’Istituto d’Istruzione 

Superiore Fantoni di Clusone che comprende il liceo scientifico, 

il geometra, il perito per il turismo e il ragioneria.  

L’offerta scolastica è completata dall’ISISS 'Tarcisio Pacati di 

Clusone che comprende l’Istituto Professionale Industria e 

Artigianato e l’Istituto Tecnico Industriale. 

Dall’anno scolastico 2012/2013 il Pacati e il Fantoni si fondono 

nel nuovo Polo Scolastico di Clusone. 

 

tabella 3Alunni iscritti nell’anno scolastico 2009/2010 

alunni iscritti classi 
A.S. 2009/2010 

totali tempo pieno totali tempo pieno 

         

Scuole primarie     

 Rovetta Istituto Fantoni 225 0 10 0 

 Onore Istituto Fantoni 65 0 5 0 

 Fino Istituto Fantoni 48 0 4 0 

Totale alunni scuole primarie     

       

Scuola secondaria di primo grado     

Rovetta Istituto Fantoni 264 64 12 3 

     

Totale alunni 602 64 31 3 
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Strutture e servizi di interesse collettivo 
 

Uffici e strutture comunali 
In base allo Statuto dell’Unione dei Comuni della Presolana, 

costituita dai Comuni di Castione della Presolana, Cerete, Fino 

del Monte, Onore, Rovetta e Songavazzo essa si costituisce per 

lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni 

aderenti. L’Unione si occupa di promuovere l’integrazione 

dell'azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, da 

realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e 

servizi comunali e l’armonizzazione degli atti normativi e 

generali. 

I Comuni possono attribuire all’Unione l’esercizio in forma 

associata di ogni funzione amministrativa propria o ad essi 

delegata, di servizi pubblici locali inerenti a:  

- funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;  

- servizio di gestione del personale;  

- servizio contabilità;  

- anagrafe, stato civile, elettorale;  

- sistemi informativi;  

- urp e comunicazione;  

- servizio notifiche;  

- servizio gestione tributi;  

- servizio polizia locale e annona;  

- sportello unico per le attività produttive e commercio;  

- istruzione pubblica;  

- assistenza scolastica e refezione;  

- asili nido e servizi per l’infanzia e per i minori;  

- biblioteche;  

- servizi di gestione del territorio, parchi e servizi per la tutela 

dell’ambiente;  

- servizi nel campo della viabilità e dei trasporti – lavori pubblici;  

- edilizia scolastica;  

- servizi assistenziali e servizi alla persona;  

- servizi sociali;  

- servizi turistici;  

- servizi cimiteriali;  

- impianti ed iniziative sportive;  

- protezione civile;  

- illuminazione pubblica;  

- demanio e patrimonio  

L’Unione Comuni della Presolana ha sede nel Comune di Rovetta, in Viale P.Giovanni XXIII. 

 

Strutture e servizi di interesse comune 
Fino del Monte e Onore non hanno un proprio ufficio postale mentre ce n’è uno a Rovetta. Il vicino ufficio 

postale di Clusone ha anche lo sportello poste impresa. 

 

Figura 9 Uffici postali 
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Strutture religiose 
 

La diocesi  di Bergamo, che abbraccia la gran parte della 

provincia di Bergamo, è suddivisa in numerosi vicariati tra cui il 

vicariato di Clusone – Ponte Nossa (vedi figura) cui fanno 

riferimento le parrocchie dei Comuni dell’Unione. 

La parrocchia di Tutti i Santi di Rovetta include, oltre alla chiesa 

di Tutti i Santi e la canonica: 

- Chiesa dei Disciplini 

- Santuario della Madonna delle Grazie 

- Cappella del Santissimo Crocifisso alla Conca Verde 

- Cappella della Santissima Trinità 

La frazione San Lorenzo fa parrocchia a parte e comprende 

oltre alla chiesa di San Lorenzo anche la Chiesa della Beata 

Vergine di Lourdes. 

 

 

Figura 10  
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Sistema del verde e delle aree pubbliche, per lo sport e 
il tempo libero 
 

Nel territorio comunale di Rovetta si trovano due aree protette di 

interesse comunitario: 

- il SIC Val Sedornia – Val Zurio – Pizzo della Presolana 

- la ZPS Parco delle Orobie Bergamasche 

Altre aree protette sono: 

- il Parco Urbano Riserva Naturale del “Bielone” 

- il Parco delle Orobie Bergamasche 

 

Le attrezzature sportive di Rovetta comprendono: 

- Centro Sportivo “G.Paolo Marinoni” 

- Centro Sportivo “S. Lorenzo” 

Il centro sportivo Marinoni include una palestra con 

pavimentazione in gomma e contiene campi regolamentari di: 

- Pallavolo (dim. 9 x 18 m) 

- Pallacanestro (dim. 15 x 28 m) 

- Tennis (dim. 10,97 x 23,77 m) 

- Calcetto (dim. 15 x 25 m) 

Possiede inoltre: 

- una tribuna coperta interna alla palestra (posti a sedere 

n.150) 

- Spogliatoi n.2 completi di docce e wc (n.2 per squadre 

giocatori + n.1 per arbitro) 

All’esterno della struttura vi è: 

- Un campo di calcio in erba a 11 giocatori (dimensioni 65 x 

105 m) con tribuna coperta (300 posti a sedere), 3 

spogliatoi completi di docce e wc, un magazzino per 

deposito attrezzi 

- Un campo di calcio in sabbia a 7 giocatori (dimensioni 40 x 60 m) con zona spettatori scoperta (n.100 

posti, 3 spogliatoi completi di docce e wc, un magazzino per deposito attrezzi 

 

 

 

Figura 11 Stralcio Tav. E5.3 - Elementi ed ambiti oggetto di tutela 
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A lato del campo di calcio vi è un Pallone (dimensioni esterne 25 

x 50 m) per un campo polivalente con pavimentazione interna in 

gomma che contiene campi regolamentari di: 

- Calcetto (dim. 15 x 25 m) 

- Pallavolo (dim. 9 x 18 m) 

- Tennis (dim. 10,97 x 23,77 m) 

La zona spettatori può ospitare 50 persone in piedi. Vi sono 

inoltre 4 spogliatoi completi di docce e wc (per quattro squadre 

di giocatori)  e un magazzino per il deposito attrezzi. 

A lato del Pallone vi è un campo da tennis scoperto (dim. 

rettangolo di gioco 10,97 x 23,77 m, spazio utile di gioco 

recintato 18,4 x 36,6 m). Per gli spogliatoi vengono utilizzati 

quelli del campo polivalente. 

Nelle stessa area è stata appena aperta al pubblico la piscina 

consortile. L'impianto, alla cui realizzazione ha contribuito il 

Comune di Rovetta in veste di capofila di un consorzio cui 

hanno aderito tutti i Comuni dell'Unione Comuni della Presolana 

e il Comune di Clusone, dispone di due vasche coperte, una da 

25 x 12,5 metri, con una profondità variabile da 1,40 a 2 metri, 

ed un'altra riservata ai più piccoli, delle dimensioni di 12,5 x 7 

metri con una profondità di circa 70 centimetri. L'impianto 

dispone anche di una palestra attrezzata per il fitness e, si 

prevede, di spazi dedicati al wellness. E’ inoltre dotato di 

innovative soluzioni per il risparmio energetico, vanta una 

centrale termica a bio-masse di potenza sufficiente a riscaldare 

anche il vicino polo scolastico. 

Anche San Lorenzo di Rovetta ha un proprio centro sportivo 

dotato di un campo di calcio in sabbia a 7 giocatori (dim 40 x 60 

m) con zona spettatori scoperta (n. 100 posti), 3 spogliatoi 

completi di docce e wc, un magazzino per deposito attrezzi. 

 

 

 

Figura 12 Piscina consortile a Rovetta. Fonte: prolocorovetta.  
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Sistema dell’offerta culturale 
 

Punto forte dell’offerta culturale di Rovetta è la casa-museo e 

Fondazione Andrea Fantoni. E' stata istituita nel 1968 dal dott. 

Giuseppe Fantoni e successivamente eretta in ente morale. Ha 

come principali finalità la conservazione, lo studio e la 

promozione del patrimonio d'arte e di storia derivato dall'attività 

della bottega di scultura dei Fantoni di Rovetta (secc. XV - XIX). 

Oltre a questo impegno specifico di carattere culturale ed 

educativo si propone come centro di ricerca storica, artistica ed 

etnografica sul territorio, facendosi promotrice di iniziative volte 

alla conoscenza e alla rivalutazione della cultura locale. La 

Fondazione ha  sede nell'antica casa-bottega dei Fantoni e 

gestisce il museo che in essa è allestito. 

 

Rovetta dispone inoltre di un centro museale in via San Narno 

aperto in occasione di mostre e convegni. Frutto di un recente 

restauro, il Centro Museale dispone di alcune sale che vengono 

utilizzate prevalentemente come spazi espositivi. La sala 

convegni all’ultimo piano può offrire un centinaio di posti a 

sedere ed è attrezzata per la visione di filmati e supporti 

multimediali. 

 

Dopo la recente riorganizzazione del sistema bibliotecario 

lombardo la provincia di Bergamo risulta suddivisa in cinque 

sistemi bibliotecari intercomunali più un sistema bibliotecario 

urbano (Bergamo). Il comune di Rovetta fa parte del sistema 

bibliotecario intercomunale della Valle Seriana ma il prestito 

interbibliotecario è possibile con tutte le biblioteche della 

provincia di Bergamo, scegliendo in quale biblioteca farsi 

recapitare i titoli di proprio interesse 

La biblioteca comunale di Rovetta ha una collezione di oltre 20.000 titoli. E’ aperta tutti i pomeriggi dal 

Martedì al Sabato, il Martedì anche la sera fino alle 22.30 e il Sabato anche la mattina. 

Presso la Biblioteca è attivo anche un internet point. 

 

 

Figura 13 Biblioteca di Rovetta. Fonte: prolocorovetta. 
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OBIETTIVI E PREVISIONI DEL PIANO DEI SERVIZI 

 

Obiettivi e strategie 
 

Il Piano dei Servizi costituisce uno strumento di fondamentale 

importanza per il raggiungimento dei criteri di qualità urbana, 

vivibilità e sostenibilità promossi dal Piano di Governo del 

Territorio. 

Il Piano dei Servizi, anche sulla base degli elementi conoscitivi 

forniti dal Documento di Piano, si occupa di4: 

• inquadrare il Comune nell’ambito di riferimento 

sovracomunale per la fruizione dei servizi, individuando le 

attrezzature e i servizi di livello territoriale presenti nel 

bacino relativo; 

• formulare l’inventario dei servizi presenti sul territorio, 

determinando l’offerta di servizi; 

• determinare lo stato dei bisogni e della domanda, pregressa 

e futura, di servizi; 

• confrontare offerta e domanda al fine di elaborare una 

diagnosi dello stato dei servizi e individuare eventuali 

lacune, carenze o punti deboli; 

• delineare l’assetto territoriale di progetto e le priorità di 

azione per il sistema delle attrezzature e dei servizi. 

                                                           
 
 
 
4 Regione Lombardia, Modalità per la pianificazione comunale (L.R. 
12/2005 art. 7) 

 

 

 

 

 

Dal punto di vista delle strategie e degli obiettivi di piano, anche il Piano dei Servizi, in piena coerenza con 

gli altri atti costitutivi del PGT, recepisce i contenuti e gli indirizzi emersi dal percorso politico territoriale 

avviato dal Comune di Rovetta insieme ai Comuni limitrofi di Fino del Monte e Onore. Un percorso 

comune basato sull’elaborazione di strategie condivise per la pianificazione e il governo del territorio, con 

l’obiettivo di armonizzare, in un contesto sovracomunale, lo sviluppo complessivo del territorio. I comuni 

hanno deciso di definire e concordare un quadro generale di obiettivi condivisi, ai quali sono legati 

strategie e azioni operative per la tutela e la valorizzazione del territorio.  

Pur nella specificità di ciascuna delle tre realtà comunali, ne è emerso un quadro generale fondato sulle 

esigenze comuni di uno sviluppo del territorio basato sulla valorizzazione delle identità e dei patrimoni 

storici, su una crescita sostenibile attenta a integrare le politiche insediative con il rispetto delle qualità 

ambientali ed ecologiche territoriali, sulla tutela e valorizzazione delle ricche e diversificate componenti del 

paesaggio agricolo e montano. 

Tre i macro-obiettivi chiave individuati per lo sviluppo del territorio: 

• evitare nuove aree di espansione urbanistica in aree attualmente agricole; 

• tutelare le aree agricole esistenti, in particolare dell’Agro e delle aree montane; 

• recuperare e valorizzare il patrimonio edilizio esistente, soprattutto nei centri storici. 

In rapporto ai tre macro-obiettivi, il piano articola un sistema integrato di azioni e strategie per il 

rafforzamento del sistema delle attrezzature e dei servizi:  

• confermare le previsioni in essere e contenere lo sviluppo valutando le previsioni di crescita in 

rapporto al livello qualitativo ottimale atteso dalle comunità e in relazione alle potenzialità offerte dal 

territorio;  

• limitare il consumo di suolo, mediante l’attivazione di strategie di “valorizzazione” dei processi di 

trasformazione avviati, promuovendo interventi volti al recupero, alla riqualificazione, alla 

reinterpretazione e al riordino del patrimonio edilizio e dei tessuti edificati esistenti; 

• rafforzare la costruzione di una rete integrata fra natura e centri abitati: potenziare i rapporti, facilitare 

le connessioni e la continuità tra i bacini di naturalità, i parchi urbani e i nuclei storico-testimoniali; 
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• sviluppare un approccio basato sull’intercomunalità nella 

realizzazione di nuovi servizi e nella gestione del territorio, 

dando la priorità ai servizi, promuovendo nuovi modelli 

gestionali con sinergie pubblico-privato, valorizzando le parti 

sociali attive sul territorio e del mondo del volontariato; 

• tematizzare, differenziare e coordinare l’offerta turistica, 

definendo l’identità e la vocazione di ciascun centro: 

Rovetta quale polo della formazione, dello sport indoor, del 

tempo libero e del benessere; Fino del Monte quale polo 

dell’arte e della cultura; Onore come polo dello sport alpino, 

dello sport outdoor, del tempo libero e dell’escursionismo; 

• valorizzare la rete intercomunale dei sentieri e dei bacini di 

naturalità, in una prospettiva integrata di accessibilità 

sostenibile e connessione dei sistemi ecologici; 

• riqualificare e potenziare le zone pedonali e/o a traffico 

calmierato e controllato; 

• sistematizzare e ampliare le reti ciclopedonali; 

• valorizzare la rete intercomunale dei sentieri; 

• riordino della gestione, captazione e distribuzione delle 

risorse idriche. 

• promuovere azioni per l’incremento del livello prestazionale 

ed energetico dell’edificato e per la riduzione dei carichi 

inquinanti attraverso la regolamentazione energetica e di 

contenimento dei consumi idrici, la qualificazione energetica 

delle azioni strategiche del territorio, favorendo la diffusione 

delle energie rinnovabili, promuovendo incentivi per la 

sostenibilità diffusa. 

 

Figura 14  Un'immagine del parco "Isola felice" nei pressi di San Lorenzo, località Vogno (fonte: 
www.comune.rovetta.bg.it). 
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La Carta dei servizi: assetto proposto 
 

La Tavola 18 del Piano dei Servizi, Carta 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 

analitiche e progettuali strettamente correlate: l’inquadramento 

di Rovetta nel contesto territoriale di fruizione dei servizi, 

individuando i principali poli attrattori e servizi di rango 

sovralocale; la rilevazione rigorosa e dettagliata dei servizi e 

delle attrezzature presenti sul territorio, tenendo conto non 

soltanto delle aree pubbliche a standard consolidate, ma anche 

delle attività di servizio private di uso e rilevanza pubblica 

nonché dei servizi puntuali integrati in tessuti edilizi 

multifunzionali, non direttamente identificabili con un’area o un 

edificio nel suo complesso; la determinazione dello stato dei 

bisogni e della 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 dimensionamento 

rispetto alla popolazione e agli utenti. 

 

Figura 15  Tavola 18 del Piano dei Servizi: Carta dei servizi - assetto proposto. 
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La Carta dei servizi, in particolare, individua: 

- le attrezzature di pubblica utilità 

- le aree a verde attrezzato 

- le aree a verde estensivo 

- le aree verdi e le attrezzature sportive esistenti e di progetto 

- le attrezzature e i servizi per l’istruzione esistenti e di 

progetto 

- i servizi di interesse comune 

- i servizi sociali di progetto 

- i servizi e le attrezzature per la mobilità e la sosta esistenti o 

di progetto 

- i servizi erogati da enti religiosi 

- gli ambiti per attrezzature speciali (parcheggio operativo per 

mezzi pesanti, distributore di carburante, aree di soste per i 

camper)  

- gli ambiti speciali per lo sport 

- le aree destinata all’edilizia residenziale sociale, ai sensi 

della legislazione regionale vigente in materia 

- la biblioteca 

- gli ambiti destinati ad orti urbani 

- la sede dell’Unione dei Comuni della Presolana 

- la rete dei percorsi ciclabili, pedonali e turistici 

- elementi del Documento di Piano quali ambiti di 

trasformazione e corridoio ecologici 

- elementi del Piano delle Regole come il perimetro dei nuclei 

di antica formazione, gli ambiti soggetti a progettazione 

unitaria con volumetria definita, i piani di lottizzazione in 

corso 

- il sistema dei vincoli sovraordinati e cogenti (perimetri del 

Parco Regionale delle Orobie Bergamasche e del PLIS del 

Monte Varro, SIC e ZPS, boschi e foreste, ambiti ad elevata naturalità sottoposti a tutela 

paesaggistica ai sensi del PPR vigente, fasce di rispetto).  

 

Le previsioni di progetto contenute nel Piano dei Servizi intervengono su alcuni punti strategici del 

sistema, con l’obiettivo di potenziare la dotazione complessiva di attrezzature e di creare una rete 

altamente integrata, valorizzando le potenzialità in atto. Le azioni programmate si muovono nella direzione 

tracciata dal quadro strategico e di indirizzo delineato in accordo con i comuni di Onore e Fino del Monte, 

che configura Rovetta quale polo della formazione, dello sport indoor, del tempo libero e del benessere, 

anche nel contesto più ampio della Val Seriana e dell’Unione dei Comuni della Presolana. 

Come evidenziato dalla tavola, le previsioni di progetto introdotte dal Piano dei Servizi si concentrano 

prevalentemente nella frazione di San Lorenzo. Qui il Piano dei Servizi programma l’attivazione di due 

interventi: l’ampliamento del centro sportivo “San Lorenzo” di via Don Arrigoni e la realizzazione della 

nuova sede della scuola materna, nell’area immediatamente contigua al centro sportivo stesso. 

I due interventi concorrono al tempo stesso al rafforzamento delle attrezzature sportive esistenti e 

all’incremento della dotazione di attrezzature scolastiche per l’infanzia, contribuendo a consolidare la 

principale polarità di servizio per la frazione di San Lorenzo. 

Sempre in località San Lorenzo, il piano programma l’ampliamento del parcheggio del cimitero: una 

previsione confermata rispetto al PRG previgente che si pone la finalità di migliorare le condizioni di 

accessibilità all’attrezzatura cimiteriale.  

Nel centro abitato di Rovetta l’ottima dotazione attuale di servizi e attrezzature, soprattutto nel campo delle 

attrezzature sportive e scolastiche, consente di soddisfare la domanda pregressa e futura, senza dover 

ipotizzare la programmazione di ulteriori interventi. In fase di osservazioni è emerso il ruolo di servizio di 

livello intercomunale dedicato alla pratica e alla formazione del tennis; tale attività è pienemanete coerente 

con gli obiettivi del Piano dei Servizi e potrà trovare attuazione specializzando parti del centro sportivo 

Marinoni, migliorando le strutture esistenti e creando le condizioni per la pratica di tale sport durante tutto 

l’anno, allo scopo di soddisfare le richieste della popolazione residente e degli utenti che lo utilizzano 

durante la stagione turistica. Una ulteriore previsione di progetto riguarda la destinazione di una nuova 

area a edilizia residenziale sociale in via Enrico Fermi, località Conca Verde. 
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Aspetti quantitativi 
 

Popolazione attuale 

 

Sulla base degli obiettivi quantitativi di sviluppo del PGT, che si 

riportano di seguito, si sono definiti e verificati gli aspetti di 

dimensionamento del Piano dei Servizi. 

L’obiettivo temporale di riferimento per l’equilibrio della 

dotazione di servizi consiste in un arco decennale, avendo come 

fase intermedia di verifica il periodo quinquennale di validità del 

Documento di Piano. 

 

Ai fini della verifica della dotazione di superfici a servizi si è 

considerato, per ciò che concerne la popolazione residente, il 

dato ISTAT riferito al 31.12.2010, che indica la presenza di 

3.966 abitanti. 

A questi si è aggiunto il carico demografico derivante dai diversi 

piani attuativi definiti dal PRG vigente che non hanno ancora 

conosciuto una completa attuazione e che sono stati confermati 

dal PGT; il carico insediativo teorico derivante da tali strumenti 

risulta essere pari a 1.233 1.042 abitanti (vedi note a pag 24) 

(calcolati sulla base di un indice di occupazione procapite di 100 

mc/ab). 

 

La popolazione residente, attuale ed insediabile in base alle 

previsioni del PRG vigente, risulta quindi pari a 5.189 5.008 

abitanti.  

 

In considerazione della vocazione turistica del comune, si è 

inoltre cercato di valutare la massima presenza di flusso 

turistico, dato che, sommato alla popolazione residente, 

concorre alla valutazione della popolazione complessivamente gravitante sul territorio, rispetto alla quale 

determinare la dotazione di servizi presenti e di progetto. 

La valutazione dei flussi turistici massimi è stata effettuata indagando sia la presenza di seconde case, sia 

valutando la dotazione di posti letto nelle diverse tipologie di strutture ricettive (alberghi, bed & breakfast, 

campeggi, etc…).  

Per ciò che concerne la presenza di seconde case, ci si è basati sugli ultimi dati resi disponibili dall’ISTAT 

(anno 2001), che indicavano quanto segue; 

 

Residenti 3.370 ab. 
Famiglie 1.358  
abitazioni per residenti 1.356  
abitazioni vuote 1.425  

Fonte: ISTAT anno 2001 

 

Si è quindi considerato il numero medio di componenti per famiglia (media lombarda), pari a 2,47, 

ipotizzando che questo dato possa corrispondere al coefficiente di occupazione per le abitazioni vuote. 

Il dato derivante indica in 3.520 il numero massimo di presenze turistiche nelle seconde case in base ai 

dati del 2001, con un rapporto tra presenze turistiche ed i residenti pari al 104,45%. 

Attualizzando il valore al numero di residenti al 31.12.2010, il numero massimo di presenze turistiche nelle 

seconde case, dato considerato ai fini del bilancio della dotazione di servizi, viene ad essere pari a 4.142 

persone. 

 

Per quanto riguarda l’offerta ricettiva, si riportano di seguito i dati considerati, riferiti al 31.12.2010. 

 

Dotazione di posti letto  
Esercizi di eserc. alberghieri 15 
Eser. Complementari 19 
Totale Bed&Breakfast 2 
  
TOTALE 36 

Fonte: ASR Lombardia anno 2010 
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Il numero massimo di presenze turistiche sul territorio viene 

quindi ad essere determinato in 4.178 persone. 

Incremento del carico insediativo previsti dal PGT 

Con riferimento al Documento di Piano, il PGT prevede, con una 

proiezione riferita ad un arco di tempo decennale un numero 

presunto di abitanti insediabili in ambiti di trasformazione pari a  

204 329 abitanti teorici, (calcolati sulla base di un indice di 

occupazione procapite di 50 mq_slp/ab). 

Inoltre, il Piano delle Regole prevede interventi di recupero 

urbanistico negli ambiti consolidati di aree degradate o 

dismesse, afferenti alla destinazione prevalentemente 

residenziale; nel caso in cui tutti questi interventi si attuassero si 

potrebbe avere un ulteriore incremento di abitanti insediabili pari 

a circa  273 201 abitanti teorici.  

Nel complesso, in prospettiva decennale, le potenzialità del PGT 

di Rovetta potrebbero consentire l’insediamento di   477530 

abitanti. Come è evidente quella citata è meramente una offerta 

di carattere “virtuale” in quanto le condizioni di mercato e la 

pressione demografica sono tali da non consentire di prefigurare 

il consolidarsi di tale scenario totale nell’arco dei prossimi dieci 

anni. 

 

Dati di popolazione considerati per il bilancio dei servizi 

La verifica della dotazione di aree per servizi, di seguito 

riportata, è stata effettuata rapportando l’attuale dotazione di 

servizi sia alla popolazione attuale, sia alla popolazione 

complessivamente gravitante sul territorio; la dotazione prevista 

dal PGT è stata rapportata alla popolazione gravitante sul 

territorio incrementata dal numero di abitanti teorici insediabili in 

base alle previsioni di PGT. 

Si riporta di seguito una tabella esplicativa  

Totale popolazione considerata nel bilancio servizi   

Popolazione attuale – 1 5.008 ab. 

Popolazione non residente gravitante sul territorio - 2 4.178 ab. 

Incremento popolazione previsto dal PGT - 3 530 ab. 

TOTALE 9.716 ab. 

1 Popolazione attuale -5   

Residenti 31.12.2010 3.966 ab. 
Residenti derivanti da completamento previsioni 

PRG5 1.042 ab. 

TOTALE 5.008 ab. 

2 Popolazione gravitante sul territorio    

Residenti 31.12.2010 3.966 ab. 

Residenti derivanti da completamento previsioni PRG 1.042 ab. 

Popolazione insediabile in seconde case 4.142 ab. 

Posti letto in altre strutture ricettive 36 ab. 

TOTALE 9.186 ab. 

3 Popolazione gravitante sul territorio con incremento popolazione previsto dal PGT 6 
Popolazione gravitante sul territorio 9.186 ab. 

In ambiti a volumetria definita 201 ab. 

In ambiti di trasformazione 329 ab. 

TOTALE 9.716 ab. 

                                                           
 
 
 
5 A seguito dell’accoglimento dell’osservazione numero 20 che ha comportato la necessità di ricondurre le 
previsioni del PL 6 del PRG previgente nell’Ambito a Volumetria Definita RX si è modificato il numero di 
residenti derivanti da completamento delle previsioni del PRG in ambito di consolidamento e di 
conseguenza si è adeguato il totale nella tabella. 
6 A seguito dell’accoglimento del parere espresso dalla Provincia di Bergamo, richiedeva che prescrive  di 
inglobare l’Ambito a Volumetria Definita RS del PGT adottato nell’Ambito di Trasformazione ATC, a parità 
di previsioni, il numero dei nuovi abitanti previsti all’interno degli Ambiti di Trasformazione è stato 
modificato. La sommatoria delle due variazioni non ha ripercussioni sulle previsioni complessive del PGT 
in quanto entrambe già computate nelle previsioni di piano all’interno di differenti indicatori. 
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 Calcolo della dotazione di servizi 

 

Di seguito si riportano due tabelle riassuntive delle aree per attrezzature e servizi esistenti sul territorio 

comunale, nonché quelle previste dal PGT, per gli ambiti residenziali e quelli produttivi. 
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Calcolo della dotazione di servizi 

 

Di seguito si riportano due tabelle riassuntive delle aree per attrezzature e servizi esistenti sul territorio comunale, nonché quelle previste dal PGT. 

      

Dotazione pro-
capite attuale 
(popolazione 

attuale - 1) 

Dotazione 
pro-capite 

attuale 
(gravitante 

sul territorio - 
2) 

Dotazione pro-
capite PS 

(gravitante sul 
territorio + 
previsioni 

PGT- 3) 

 Esistente mq. Progetto mq. 
Ambiti a volumetria 

definita mq.* 

Individuati in 
ambito di 

trasformazione 

TOTALE 
Servizi 

PGT mq. mq./ab. mq./ab. mq./ab. 

Attrezzature di pubblica utilità7 29.756       29.756 5,94 3,24 3,06 

Aree a verde attrezzato 106.023   2.348 6.373 114.744 21,17 11,54 11,81 

Aree e attrezzature per impianti sportivi 46.910 6.882     53.793 9,37 5,11 5,54 

Aree e attrezzature per l'istruzione 13.560 2.480     16.039 2,71 1,48 1,65 

Servizi di interesse comune e religiosi 20.602       20.602 4,11 2,24 2,12 

Servizi per la mobilità e la sosta 62.037 264 289 3.405 65.995 12,39 6,75 6,79 

Servizi Socio-assistenziali   1.450     1.450 0,00 0,00 0,15 

                  

TOTALE8 278.888 11.076 2.637 9.778 302.379 55,69 30,36 31,12 

         

* Gli ambiti a volumetria definita vengono considerati autosufficienti relativamente alla dotazione di aree a standard      

 

                                                           
 
 
 
7 A seguito dell’accoglimento dell’osservazione dell’Ufficio Tecnico Comunale è stata inserita nel Piano dei Servizi una nuova area contenente Attrezzature di Pubblica Utilità e conseguentemente è 
stato aggiornati il valore di riferimento nella tabella. 
8 A seguito dell’accoglimento delle osservazioni dell’Ufficio Tecnico Comunale e del parere della Provincia di Bergamo sono stati ridefiniti gli Ambiti a Volumetria Definita e gli Ambiti di 
Trasformazione; tale ridefinizione comporta la variazione delle dotazioni di servizi e con esse la variazione dei dati circa la dotazione pro capite dei servizi.  
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Le norme di Piano di Governo di Territorio prevedono una dotazione di aree per servizi negli ambiti di trasformazione pari a 30 mq/abitante, ridotti a 18 mq/ab nelle ambiti soggetti a 

progettazione unitaria 

La dotazione procapite di aree e attrezzature per servizi presenti sul territorio comunale di Rovetta risulta quindi ampiamente superiore alle prescrizioni legislative; a tale dotazione 

si devono aggiungere le superfici a verde estensivo non attrezzato, che non sono state conteggiate nel bilancio, e la cui consistenza viene descritta nella seguente tabella. 

 

Altre aree a servizi non conteggiate nel bilancio9      

   

Dotazione 
pro-capite 

attuale 
(popolazione 

attuale - 1) 

Dotazione 
pro-capite 

attuale 
(gravitante sul 

territorio - 2) 

Dotazione pro-
capite PS 

(gravitante sul 
territorio + 
previsioni 

PGT- 3) 

 
Esistente 

mq. 
Progetto 

mq. mq./ab. mq./ab. mq./ab. 

Aree a verde estensivo non attrezzato 903.726   180,47 98,38 93,02 

            

TOTALE 903.726 0 180,47 98,38 93,02 

 

 

                                                           
 
 
 
9 A seguito della ridefinizione del confine comunale in sede di Conferenza dei Servizi alcune aree destinate a verde estensivo non attrezzato sono state modificate nel perimetro e quindi anche nella 
superficie. In conseguenza di queste variazioni sono stati aggiornati i dati contenuti nella tabella. 
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