
Comune di Borgosatollo

Provincia di Brescia

Ufficio Relazioni con il pubblico (Urp)

Principali servizi presenti sul territorio di Borgo satollo

COME RICEVERE INFORMAZIONI DAL COMUNE

Si può ricevere informazioni  su iniziative scadenze e attività generali del comune attraverso il  sito 
web del comune : https://comune.borgosatollo.bs.it, la pagina facebook  del comune, il pannello 
luminoso presente in piazza Giovanni XXIII e il canale Telegram,  previa attivazione dell'app su 
cellulare.
Modalità di attivazione del canale Telegram:

1. scarica l'applicazione gratuita Telegram;
2. segui le indicazioni per l'attivazione;
3. una volta attiva l'app, effettua una ricerca digitando NEWSBORGOSATOLLO;
4. digita su NEWSBORGOSATOLLO;
5. clicca su UNISCITI in fondo alla pagina.
 

SALUTE

Per la scelta e revoca del medico di base e/o pediatra è necessario presentarsi ad uno dei presidi 
ASST ( Flero o Rezzato) con  la Carta Regionale dei Servizi, sul sito dell'Ats 
(https://www.ats-brescia.it) è possibile consultare l'elenco completo dei medici che operano 
nell'ambito territoriale, per informazioni 0302499844.

Comune: Rezzato
Sede: Presidio ASST- Via F.lli Kennedy, 115
Orari: lunedì dalle 8:15 alle 12:30 - mercoledì dalle 8:15 alle 16:00 - venerdì dalle 8:15 alle 12:00.

Comune: Flero
Sede: Presidio ASST - Via Mazzini, 15
Orari: martedì dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 15:30 - giovedì dalle 8:30 alle 12:30.

VOLONTARIATO

L’elenco completo delle associazioni di Borgosatollo si trova sul sito internet del Comune, nella sezione 
“Rapporti con le associazioni”.
Invitiamo inoltre chi ha del tempo libero a contattare i servizi di volontariato legati al Comune:

- trasporto disabili / centro sociale anziani: ufficio Servizi alla Persona tel. 0302507209 o 
assistenza@comune.borgosatollo.bs.it

- protezione civile: ufficio Protezione Civile (tel. 0302507211)
- nonno vigile: Polizia Locale (tel. 0302507205)

SICUREZZA

- Carabinieri (stazione di San Zeno Naviglio) 030266222
- Pronto intervento: 112
- Polizia locale: 0302507207 - Ufficio

3483575786 - Per contatto diretto con agente in servizio, tra le 7:30 e le 19:30.
Al di fuori degli orari di servizio della Polizia Locale è possibile fare riferimento ai 
Carabinieri.

           PROTEZIONE CIVILE: la sede del gruppo è in via Leopardi, 2 -      

-   reperibilità: 0302387886 - 3336223432



-   email: protezionecivileborgosatollo@gmail.com
-   Sala Operativa Regionale di Protezione Civile: 800-061160 . 
Il piano di emergenza comunale è a disposizione di tutti i cittadini. 
Invitiamo a prenderne visione sul sito internet del Comune, sezione “Protezione civile”.

      ASSOCIAZIONE CONTROLLO DEL VICINATO :

A Borgosatollo è attivo un progetto che vede i cittadini collaboratori delle Forze dell'Ordine e primi custodi 
della sicurezza del proprio quartiere. Tutti gli abitanti possono aderire, collaborando a controllare la zona 
dove  risiedono.  Per  informazioni  è  possibile  scrivere  a:  controllodelvicinato.brescia@gmail.com 
(risponderà la referente provinciale, che provvederà a girare i nominativi a quella del nostro paese).

SEGNALAZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO

 
Le  segnalazioni  riguardanti  il  territorio  di  Borgosatollo  (es.  strade,  illuminazione,  rifiuti,  verde  pubblico, 
animali,  insetti,  inquinamento  aria,  acqua,  suolo…)  dovranno  pervenire  attraverso  la  compilazione  di 
apposito modulo (scaricabile dal sito del comune) e, successivamente, recapitate all’ufficio protocollo  negli 
orari  di  apertura  dello  stesso  o  inviate  via  e-mail  al  seguente  indirizzo: 
protocollo@comune.borgosatollo.bs.it .

ANZIANI

Centro sociale per anziani “Arcobaleno”: si trova in via Santissima n° 46 ed è aperto dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 14 alle 18, con accesso libero alla struttura e alle attività ricreative rivolte alla 
popolazione anziana. Tutte le informazioni sulla sala possono essere chieste direttamente in sede.
Servizio di trasporto anziani : dal 2016 è attivo il “Servizio di trasporto per persone anziane per visite e 
terapie da svolgersi a Brescia. È realizzato in collaborazione con l’AUSER di Montirone e prevede: ritrovo al 
domicilio, accompagnamento al luogo della visita, attesa fino al termine della visita, ritorno al domicilio. E’ 
attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 18:00. Per usufruirne serve chiamare i volontari AUSER al numero 
0302170444 oppure al numero 3484918074.

STRUTTURE COMUNALI
BIBLIOTECA
La biblioteca comunale “Giannetto Valzelli” si trova in piazza Italo Calvino 2/A. Oltre alle classiche attività di 
prestito e consultazione, organizza iniziative e incontri. 
Tel. 0302501693, e-mail biblioteca@comune.borgosatollo.bs.it

TEATRO COMUNALE
Si trova in via Leonardo da Vinci n°3
SALA CIVICA
Si trova in piazza Calvino n°5
CENTRO ARCOBALENO
Si trova in via Santissima n°46
CASA DELLE ASSOCIAZIONI
Si trova in via Leonardo da Vinci n°19
Cittadini e associazioni di Borgosatollo possono richiedere l’utilizzo delle sale  comunali : la modalità di 
richiesta e le tariffe si trovano sul sito del Comune, nella sezione “Comunicazione istituzionale”.



SCUOLE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGOSATOLLO 
via Roma 42 - tel. 0302501557 
http://www.istitutocomprensivoborgosatollo.gov.it/

Scuola dell’infanzia Collodi
Via IV Novembre, 208 – 25010 Borgosatollo (BS)
Telefono: 0302701311

Scuola dell’infanzia Rodari
Via G. Di Vittorio, 10 – 25010 Borgosatollo (BS)
Telefono: 0302701185

Scuola primaria don Milani
Via Leonardo Da Vinci, 15 – 25010 Borgosatollo (BS)
Telefono: 0302701271

Scuola secondaria Marcazzan
Via Roma, 42 – 25010 Borgosatollo (BS)
Telefono: 0302501557

Scuola dell’infanzia “Paola Di Rosa” (paritaria):
Via Suor F. Salvi, 14
Telefono: 0302701295

Asilo nido “Il Paperotto”
Via Fusera, 1
Telefono: 0302501330

N.B. SERVIZI SCOLASTICI:

Le iscrizioni ai servizi scolastici si effettuano ogni anno in modalità telematica sul sito internet del 
Comune (informazioni presso l’ufficio Servizi alla Persona allo 0302507209).

Scuola dell'infanzia
Entrata anticipata (ore 7:30) e post-scuola (dalle 16 alle 17).

Scuola primaria
Entrata anticipata (primaria, ore 7:30)
Mensa 
Ludoteca

Servizio di trasporto SCUOLABUS per tutti gli istituti.



ECOLOGIA

- Per ritirare la chiavetta per l’utilizzo dei cassonetti dell’indifferenziato – o per smarrimenti – vi 
invitiamo a recarvi all’ufficio Borgosatollo Servizi (secondo piano del Municipio). Il numero 
verde per segnalare inceppamenti della calotta è invece 800766625

- A Borgosatollo sono presenti degli orti urbani, a disposizione della cittadinanza. Si trovano nel 
parco di via Brodolini, per informazioni si può fare riferimento all’ufficio Ecologia (tel. 
0302507211).

- L’area cani di Borgosatollo è allestita alle spalle delle scuole elementari, in via Leonardo da 
Vinci. Ingresso libero e gratuito.

- ISOLA ECOLOGICA:
L'isola ecologica di Borgosatollo si trova in via De Troya n° 12.

Orari di apertura:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì 13:30 – 17:30 
venerdì 13.00 – 18.00
sabato 9:00 – 12:00 e 13:30 – 17:30 per informazioni contattare l'ufficio tecnico (tel. 0302507211)

INFORMAZIONI VARIE

- La linea di autobus che collega Borgosatollo a Brescia è la 14.
- Gli orari di apertura del cimitero comunale sono: ORARIO ESTIVO (dal 01/04 al 02/11) dalle 

7:30 alle 19:00 / ORARIO INVERNALE (dal 03/11 al 31/03) dalle 7:30 alle 17:30.
- Il mercato settimanale si tiene in piazza Castello il venerdì mattina.

- A Borgosatollo sono presenti due strutture sportive: il “Palazzetto dello sport” di via Leonardo da 
Vinci, gestito dal CdB (www.cdb.bs.it, tel. 0302500448) e il Centro sportivo di via Ferri, gestito 
dall’ASD Atletico Borgosatollo (info: 3477094302).


