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SpazioPiù: uno sportello tutto nuovo 
 

 
 
Dieci anni di SpazioPiù. Dieci anni di servizi rivolti al pubblico. Dieci anni di successi, con 
un’affluenza sempre maggiore, servizi evoluti e ampliati. 
 
Venne inaugurato il 28.01.2008. non come un semplice Ufficio Relazioni con il Pubblico, ma ha 
rappresentato, fin dall’avvio, un servizio di front office multifunzionale attraverso il quale 
l’Amministrazione comunale ha dato una prima risposta alla richiesta di rafforzamento 
dell’informazione e comunicazione istituzionale, di snellimento delle procedure, di riduzione dei 
tempi di erogazione dei servizi e, in generale, di miglioramento dell’efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa. 
Infatti negli anni lo sportello polifunzionale trezzese è divenuto sempre più un punto di 
riferimento nella gestione del contatto con il cittadino. Gli stessi uffici interni comunali hanno 
ritenuto preziosa la collaborazione dello sportello nella gestione delle procedure amministrative 
affidando allo stesso sempre più compiti. 



 

Tutti questi fattori hanno portato l’Amministrazione Comunale a decidere di trasferire il servizio 
in un luogo più adatto, che potesse garantire un’accessibilità e un’efficienza maggiore. 
 
L’edificio in cui è stato ricollocato SpazioPiù ed i servizi demografici e cimiteriali presenta delle 
caratteristiche che lo rendono adatto al collocamento delle funzioni “a sportello”. 
 
Per poter offrire tali servizi alla cittadinanza si sono resi necessari spazi e tecnologie che non 
erano presenti della vecchia collocazione. Importantissima in questo senso è stata l’attenzione 
posta all’accessibilità per gli anziani, i disabili e le mamme con bambini piccoli. 
 

 
 
È stato realizzato un accesso a norma, dotato di rampe e porte automatiche scorrevoli, un bagno 
dedicato al pubblico ed uno specifico per i nostri cittadini con difficolta motorie, un fasciatoio 
per le mamme con i piccoli ed una graziosa area giochi interna per i bambini. 
 
L’edificio è stato rivisitato nella suddivisione degli spazi, con uffici per le diverse esigenze, 
inoltre è stato dotato di moderni impianti e di nuovi serramenti altamente isolati, per garantire 
un maggior risparmio energetico e, di conseguenza, una razionalizzazione dei costi. 
 
All’aumento dell’affluenza non poteva non corrispondere un’area di parcheggio adeguato, con 
numerosi posti e due soste dedicate ai disabili, collocate a lato dell’ingresso. 
 
La nuova sede è inoltre collocata in un contesto di servizi pubblici (scuola elementare, scuola 
materna, poste, mercato e futuro cine-teatro) ed inoltre, con l’apertura del giardino al 
pubblico, restituisce una parte di città ai cittadini riqualificando ulteriormente un’area urbana 
collocata in posizione strategica rispetto alla città di Trezzo e Concesa. 
 
 



 

 
 
“Con questo intervento siamo riusciti a rigenerare un pezzo importante del patrimonio 
immobiliare comunale con un progetto di valorizzazione urbanistica che trova il Suo fondamento 
nel concetto di CITTA’ POLICENTRICA, quale, per sua natura, è la NOSTRA TREZZO.” ha 
commentato il Sindaco Villa. 
 
Ora non resta che inaugurare un altro “Spazio”: Lo sportello polifunzionale telematico. 
 
Sabato 10 febbraio verrà infatti presentato alla cittadinanza il nuovo sportello, attivo 24h su 24, 
che permetterà a tutti gli utenti di godere degli stessi servizi di SpazioPiù, anche online. 
 
 
 


