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1 INTRODUZIONE:  OBIETTIVI DEL PIANO DEI SERVIZI 

 

Il Piano dei Servizi è lo strumento con cui l’Amministrazione Comunale è messa nella condizione di 
poter affrontare in termini innovativi il tema dei “servizi pubblici” inserendo da un lato detta tematica 
nel più ampio e generale processo di qualificazione dello sviluppo urbanistico del proprio territorio, 
dall’altro affrontando il problema non soltanto da un punto di vista quantitativo ma soprattutto quali-
tativo ridando certezza al concetto di “standard” che viene così affrontato anche in merito 
all’aspetto realizzativo e gestionale. 

 

Il piano dei servizi, in primis, si pone i seguenti obiettivi: 

o verifica quantitativa delle dotazioni pubbliche, anche in relazione ai nuovi criteri di calcolo della 
capacità insediativa di cui alla normativa regionale vigente; 

o verifica della qualità dei servizi pubblici erogati, comprendendo anche quelli non esprimibili ri-
gidamente in termini di spazi o di attrezzature, in relazione alla loro idoneità alla destinazione 
prevista sia riguardo alle strutture, sia riguardo alle modalità, sia riguardo alla corrispondente 
accessibilità e fruibilità da parte della specifica fascia cittadina alla quale sono rivolti; 

o verifica della realizzabilità concreta dei servizi previsti, in relazione alle effettive disponibilità di 
bilancio. 

 

Il piano dei servizi, inoltre, è tenuto ad osservare l’intera domanda espressa dal territorio e, quindi, 
estendendo il concetto di utenza, abitualmente limitata alla popolazione residente e insediabile, 
anche a tutta quella popolazione che quotidianamente gravita sul territorio per scopi di lavoro, stu-
dio, turismo od anche all’intera popolazione che utilizza i medesimi servizi di livello sovracomunale, 
nonché da coloro che vi affluiscono per motivi che attengono alla sfera produttiva, commerciale e 
di ricerca.  

Ecco quindi che in una società caratterizzata dal “movimento” il concetto di servizio si modifica e 
non si identifica esclusivamente nella “staticità” delle attrezzature presenti all’interno dei confini 
amministrativi, rispondenti ad un mero indice quantitativo, ma va oltre, considerando e potenziando 
la fruibilità, la sostenibilità e soprattutto la connessione di tutte quelle attrezzature “fisse” presenti 
sul territorio allargato estendendo l’osservazione all’intero ambito territoriale in cui si colloca il co-
mune amministrativo osservato. 

Tale concetto, che si avvicina molto a quello di “infrastruttura”, è di estrema importanza tanto nei 
grandi bacini metropolitani e forse in alcuni casi in misura maggiore nel sistema dei piccoli comuni 
di provincia dove, nella maggioranza dei casi, non è possibile disporre puntualmente di tutte le 
strutture necessarie all’interno dei singoli confini comunali. 
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2 EVOLUZIONE DEL QUADRO LEGISLATIVO  URBANISTICO 
 

2.1 I limiti dell’attuale modello di pianificazione  territoriale 

Tutte le iniziative, i dibattiti culturali e la produzione legislativa di questi ultimi anni stanno a dimo-
strare che si sta attraversando una fase di rinnovato interesse per la definizione di un modello di-
verso di approccio alla gestione e al governo del territorio. 

Interesse che è stato alimentato da tutta una serie di iniziative programmatiche, pianificatorie e 
normative e, soprattutto, dalla constatazione, ormai generalizzata, che gli strumenti urbanistici, 
come concepiti fino a ieri, non sono più in grado di promuovere e incentivare le azioni necessarie 
ad invertire il generale declino urbano e ambientale. 

In questi ultimi anni è emersa con forza la necessità di definire nuove procedure, nel perseguimen-
to dell’interesse generale, rivolte a consentire un processo decisionale meno rigido dell’attuale, in 
grado di rispondere alle sollecitazioni che provengono dagli operatori, in grado di facilitare la pro-
posta e l’attuazione dei progetti di trasformazione urbana promossi sia da operatori pubblici, sia da 
operatori privati. 

Tutti i più recenti provvedimenti legislativi assunti, infatti, hanno mirato a modificare proprio questo 
schema rigido facilitando - da un lato - i processi di trasformazione e - dall’altro - coinvolgendo tutti 
i soggetti attivi interessati sviluppando apposite forme consensuali di decisione. 

 

2.2 Le trasformazioni in atto della legislazione ur banistica regionale 

La Legge Regionale n. 12 del marzo 2005 ha segnato un significativo mutamento della legislazio-
ne urbanistica trasformando il tradizionale concetto di Pianificazione nel nuovo concetto di Pro-
grammazione volto ad agevolare i processi di adeguamento del territorio alla effettiva domanda del 
cittadino. 

L’intenzione, dunque, è quella di passare da un quadro normativo rigido e vincolante, ad un quadro 
normativo flessibile, in cui le previsioni urbanistiche possono subire modificazioni a seguito del mu-
tare delle condizioni socio-economiche e delle esigenze espresse dalla popolazione. 

Il nuovo assetto del territorio, dunque, non dovrà più riguardare atti di imperio dell’Amministrazione 
Pubblica, ma processi di concertazione tra pubblico e privato, che diventa promotore e attore diret-
to. 

L’introduzione di questo nuovo modo di concepire e fare urbanistica ha inciso quindi in maniera si-
gnificativa sul ruolo dell’Ente pubblico che da “motore” e “decisore unico” dei processi di trasfor-
mazione è diventato “garante” dell’interesse generale. 

I modelli di vita profondamente mutati, le abitudini, i costumi, le trasformazione delle destinazioni 
economiche della città e del territorio, nonché l’insorgenza di nuovi bisogni cui la tradizionale stru-
mentazione urbanistica non risponde con capacità di programmazione a breve e medio termine, 
rendono indispensabile questa trasformazione e questo mutato approccio. 

 

2.3 I mutamenti sociali in atto  

Contestualmente alle trasformazioni in atto nel quadro di riferimento legislativo urbanistico, e-
spressione di mutamento culturale nei confronti delle problematiche relative al governo del territo-
rio, stiamo assistendo ad un profondo e radicale mutamento che investe la società odierna riguar-
do ai rapporti tra durata della vita e tempo di lavoro, tra capacità lavorativa e dimensione familiare, 
tra tempo lavorativo e tempo libero, tra residenza e luogo di lavoro. Mutamenti che inevitabilmente 
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si riflettono sulla condizione socio-economica dei singoli individui e dei nuclei familiari, sul modo di 
vivere, sulle relazioni sociali e interpersonali. 

Da qui l’emergere della domanda di nuovi servizi che sta cambiando e modificando il concetto 
stesso di “servizio” facendolo evolvere verso un’accezione sempre più ampia e complessa e sem-
pre più distante dalle tradizionali strutture nonché dai tradizionali concetti di “urbanizzazione prima-
ria” e “urbanizzazione secondaria”. 

Sono nati e hanno acquisito importanza specifica nuovi servizi speciali e differenziati. L’offerta si è 
estesa e articolata coinvolgendo, oltre al pubblico, il privato e il “no-profit”. 

Si è altresì valutata in più occasioni che un’effettiva risposta alla domanda può riguardare la forni-
tura di servizi a domicilio poiché l’utente è impossibilitato a recarsi in un sede pubblica; oppure 
l’erogazione di bonus o sconti fiscali a domande specifiche puntuali poiché non sufficienti a giustifi-
care la realizzazione di servizi particolari o specialistici. 
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3 IL PIANO DEI SERVIZI 
 

3.1 Il Piano dei Servizi: un nuovo strumento per la  gestione urbanistica 

Il Piano dei Servizi, introdotto dalla legislazione regionale nel 2001 e integrato nel nuovo testo uni-
co della L.R. 12/2005, rappresenta un nuovo importante strumento di pianificazione e programma-
zione del territorio comunale. 

In particolare il Piano dei Servizi si configura come lo schema strategico di riferimento: atto, cioè, 
che coordina e orienta i plurimi centri di spesa in funzione di finalità e obiettivi di sviluppo prede-
terminati, con ricadute anche in termini di disegno urbanistico e di scelta strategica di governo, in 
quanto struttura portante del sistema urbano e, in particolare, dello spazio pubblico della città.  

La legge ha concepito il Piano dei Servizi come strumento complementare al Piano di Governo del 
Territorio ma altresì determinante in fatto di scelte, in quanto costituisce il “disegno urbanistico co-
munale” nel quale si compongono e si organizzano i rapporti reciproci fra i diversi spazi destinati a 
servizi e fra questi e le aree urbane consolidate (da mantenere o da trasformare) o di nuova urba-
nizzazione (aree di espansione o, meglio, “ambiti di trasformazione”). 

Con questo nuovo strumento la Regione Lombardia ha introdotto importanti novità rispetto alla tra-
dizionale concezione dei servizi con cui eravamo abituati a ragionare in termini di pianificazione 
urbanistica. 

Attraverso l’introduzione del Piano dei Servizi, infatti, la legge opera un radicale ripensamento della 
nozione di standard urbanistico: da mezzo di attuazione astratto del principio di eguaglianza di tutti 
i cittadini, inteso come possibilità generalizzata di accesso alla stessa quantità di servizi, a stru-
mento di programmazione diretto a fornire una soluzione razionale e complessiva dei fabbisogni 
reali del singolo Comune, articolato sulla base dei bisogni differenziati rilevati sul territorio attraver-
so apposite indagini ricognitive. 

A partire cioè dai concetti di amministrazione per risultati e pianificazione per obiettivi, la legge ha 
tentato di superare i limiti culturali e operativi dello standard tradizionale legati ad una concezione 
puramente vincolistica e quantitativa privilegiando al contrario gli aspetti qualitativi, attuativi e ge-
stionali dei servizi, questi ultimi non più riferibili alle sole categorie predefinite di standard urbanisti-
ci (istruzione, attrezzature collettive, verde e sport, parcheggi) ma anche a tutte quelle tipologie di 
attività e strutture che assolvono ad un interesse pubblico e che la collettività locale riconosce co-
me essenziali e basilari per l’equilibrata strutturazione del territorio. 

Con il Piano dei Servizi la nozione di standard si estende, inoltre, anche a tutte quelle attività che, 
pur non identificandosi con un’area o una struttura edilizia, concorrono a realizzare e ad elevare la 
qualità della vita dei cittadini (assistenza domiciliare agli anziani, ai disabili, assistenza all’infanzia, 
centri culturali e ricreativi). 

Obiettivo principale del Piano dei Servizi è quindi la definizione del quadro delle esigenze da sod-
disfare e delle specifiche prestazioni da fornire. 

Attraverso il costante monitoraggio di coerenza tra l’offerta e l’evoluzione della domanda il Piano 
dei Servizi diventa uno strumento in grado di interpretare le dinamiche sociali e di rispondere ad 
esse in modo adeguato.  

In particolare, al fine di assicurare l’attuazione di una concreta politica dei servizi di interesse pub-
blico e una razionale distribuzione delle attrezzature urbane nelle diverse parti del territorio comu-
nale, il Piano dei Servizi deve: 
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► documentare “lo stato dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti in base al 
grado di fruibilità e accessibilità che viene assicurato ai cittadini per garantire l’utilizzo di tali ser-
vizi”; 

► precisare, “nel rispetto delle previsioni delle politiche e delle programmazioni sovracomunali, le 
scelte relative alla politica dei servizi di interesse pubblico o generale, dimostrandone l’idoneo 
livello qualitativo nonché un adeguato livello di accessibilità, fruibilità e fattibilità”; 

► promuovere il ruolo del privato nella realizzazione e nella gestione diretta di parte di servizi 
nonché di servizi specifici o particolari; 

► monitorare le trasformazioni in atto in termini di variazione quantitativa e qualitativa della do-
manda e dell’offerta. 

 

Essendo strumento prevalentemente programmatico e di coordinamento e orientamento di plurimi 
centri di spesa, il Piano dei Servizi deve innanzi tutto procedere ad una analisi dei bisogni correla-
ta, a seconda dei casi, ad ambiti territoriali (ad es. quartieri), a segmenti di popolazione (ad es. fa-
sce d’età) o a settori funzionali (ad es. residenza). 

In funzione di tali bisogni il Piano deve costruire il cosiddetto “portafoglio” dei servizi da attuare in-
teso non più come un complesso di vincoli apposti sulla proprietà privata, ma come un programma 
coordinato di opere. 

L’azione pianificatoria dello strumento si deve dunque esplicitare non tanto nell’individuazione e 
nella delimitazione di aree (apposizione del vincolo) quanto nella progettazione e nell’attuazione 
delle opere e dei servizi previsti in “portafoglio”. 

Tenuto conto degli obiettivi e delle finalità proprie dello strumento, il Piano dei Servizi deve avere i 
seguenti contenuti: 

 

a. verifica della domanda esistente e prevedibile nell’arco di durata del Piano (esigenze e neces-
sità di servizi, qualitativamente definiti, espresse dalla popolazione comunale); 

b. determinazione dei parametri minimi di qualità per ciascuna tipologia di servizio; 

c. censimento dell’offerta esistente (catalogazione dei servizi esistenti sul territorio comunale); 

d. determinazione delle iniziative da assumere per riqualificare, differenziare ed incrementare 
l’offerta dei servizi in rapporto alla domanda stimata ed in relazione ai parametri minimi di qua-
lità identificati; 

e. determinazione motivata delle tipologie di servizi da considerare come “standard”; 

f. traduzione dei dati qualitativi derivanti dall’analisi in dati quantitativi (mq) al fine di effettuare il 
controllo della sussistenza del livello quantitativo minimo di servizi stabilito per legge in rappor-
to alle differenti tipologie d’uso del territorio. 

 

E’ evidente che i contenuti più propriamente programmatori del Piano devono necessariamente 
correlarsi e agire in stretto rapporto con le programmazioni di settore (Piani sociali di zona), con il 
Programma delle opere pubbliche e con tutti gli strumenti che concorrono al governo del territorio e 
delle sue trasformazioni (Piano di Governo del Territorio, Piano urbano del traffico, Piano del ver-
de). 

In particolare la predisposizione del Piano dei Servizi costituisce mezzo di esplicitazione e precisa-
zione degli indirizzi strategici dell’Amministrazione consentendo di gestire al meglio gli strumenti ed 
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i processi di programmazione negoziata (Accordi di programma, Programmi integrati di intervento) 
per i quali può rappresentare un importante strumento di valutazione. 

Per quanto riguarda i contenuti più propriamente pianificatori, il Piano dei Servizi deve provvedere 
a: 

 

1. introdurre apposita normativa che disciplini i servizi esistenti e previsti in modo da garantirne le 
caratteristiche essenziali individuate dal Piano stesso; 

2. rappresentare quantitativamente la situazione degli standard esistenti e previsti verificandone il 
livello di sussistenza rispetto ai minimi di legge in relazione alla capacità insediativa residenzia-
le teorica e al peso insediativo delle funzioni non residenziali; 

3. localizzare cartograficamente le attrezzature a servizio esistenti e quelle previste. 
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3.2 Il Piano dei Servizi di Castelveccana: aspetti metodologici 

Ai sensi dell’articolo 9 della L.R. 12/2005, quindi, la redazione del Piano dei Servizi di Castelvec-
cana è proceduta attraverso la cura di tre fasi lavorative come di seguito descritte: 

 

I. la prima, di carattere propriamente analitico, ha riguardato la rilevazione puntuale dei servizi 
esistenti allo scopo di restituire una fotografia obiettiva della dotazione comunale di servizi; 

II. la seconda, legata alla precedente, ha derivato le indicazioni di sintesi ed i criteri che 
l’Amministrazione intende adottare per garantire una corretta programmazione degli inter-
venti; 

III. la terza, infine, relativa ai contenuti più strettamente pianificatori e programmatori del Piano 
dei Servizi, ha individuato, per ciascuna categoria di servizio, gli interventi da doversi pro-
grammare. 

 

Per quanto riguarda la parte analitica il lavoro è stato articolato fondamentalmente in quattro fasi. 

 

1. La prima, relativa all’inquadramento del Comune di Castelveccana all’interno dell’ambito 
territoriale nel quale si colloca. Questa lettura ha permesso di comprendere le dinamiche 
territoriali più recenti e di verificare il ruolo di Castelveccana quale “polo attrattore” per alcu-
ne tipologie di servizio e quale “utente” relativamente ai servizi situati fuori dai confini am-
ministrativi. 

2. La seconda fase si è occupata di approfondire l’analisi del contesto sociale di Castelvecca-
na con particolare riferimento alle caratteristiche della popolazione residente e alla sua di-
stribuzione sul territorio osservando l’andamento di alcuni indicatori significativi quali: la 
struttura delle famiglie, l’indice di vecchiaia, l’indice di dipendenza, ecc. 

3. La terza ha riguardato l’approccio più tradizionale al tema degli standard urbanistici; è in 
questa fase infatti che viene calcolata la capacità insediativa di Piano secondo i nuovi criteri 
introdotti dalla L.R. 12/2005 e che, a partire da questa, vengono analizzate le previsioni in 
atto ed il loro stato di attuazione per quanto concerne le aree destinate a standard urbani-
stici. 

4. E’ con la quarta fase che si è entrati nel merito delle innovazioni introdotte dalla recente 
normativa regionale: la necessità di documentare “lo stato dei servizi pubblici e di interesse 
pubblico o generale esistenti in base al grado di fruibilità e di accessibilità che viene assicu-
rata ai cittadini per garantire l’utilizzo di tali servizi” e di precisare “le scelte relative alla poli-
tica dei servizi di interesse pubblico o generale” da valorizzare o da realizzare nel periodo 
di operatività del Piano e “le modalità di monitoraggio delle variazioni espresse dal territorio 
e del corrispondente grado di soddisfacimento”. 
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4 LA  DINAMICA  DEMOGRAFICA 
 

4.1 Andamento quantitativo della popolazione reside nte 

Osservando l’andamento della popolazione nell’ultimo decennio: 
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non si legge una tendenza chiara, registrando un netto decremento nel decennio 71-81, un altret-
tanto netto incremento nel ventennio 81-2001 e, successivamente, un progressivo – lento incre-
mento sino al 2010 per poi ridiscendere registrando addirittura un calo di 63 unità nel biennio ap-
pena trascorso. 

E’ perciò corretto ipotizzare differenti e distanti evoluzioni future: 

 

Le tabelle delle previsioni demografiche di Regione Lombardia (fonte SISEL), proiettano 4 differen-
ti ipotesi che, nel prossimo 2020 e nel prossimo 2025 registrerebbero: 

 

 IPOTESI 1 IPOTESI 2 IPOTESI 3 IPOTESI 4 

POPOLAZIONE AL 2020 2.080 2.092 2.091 2.105 

POPOLAZIONE AL 2025 2.106 2.127 2.095 2.122 

POPOLAZIONE AL 2030 2.094 2.127 2.066 2.107 

DI CUI FEMMINE AL 2020 1.016 1.021 1.079 1.085 

DI CUI FEMMINE AL 2025 1.007 1.016 1.064 1.077 

DI CUI FEMMINE AL 2030 971 986 1.044 1.064 
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� Un incremento minimo di 88 unità e un incremento massimo di 113 unità al prossimo 2020 

� Un incremento minimo di 103 unità e un incremento massimo di 135 unità al prossimo 2025 

� Un incremento minimo di 74 unità e un incremento massimo di 135 unità al prossimo 2030 

Diversa è invece la proiezione ottenuta elaborando un algoritmo di regressione semplice 
sull’andamento demografico degli ultimi 10 anni (2003-2012) e sull’andamento demografico degli 
ultimi 5 anni (2008-2012), poiché si ottengono due opposte situazioni: 

� La prima, che registra un incremento di 71 unità portando la popolazione a 2.063 abitanti; 

� La seconda, invece, che registra un calo di ben 153 unità, portando la popolazione a 1.839 
abitanti 

 

Totale % Totale %

Totale 0-14 anni 211 11,25% Totale 0-14 anni 260 13,05%
Meno di 5 40 2,13% Meno di 5 80 4,02%

Da 5 a 9 73 3,89% Da 5 a 9 102 5,12%

Da 10 a 14 98 5,23% Da 10 a 14 78 3,92%

Totale 15-64 anni 1.254 66,88% Totale 15-64 anni 1.281 6 4,31%
Da 15 a 19 96 5,12% Da 15 a 19 91 4,57%

Da 20 a 24 106 5,65% Da 20 a 24 106 5,32%

Da 25 a 29 119 6,35% Da 25 a 29 98 4,92%

Da 30 a 34 137 7,31% Da 30 a 34 114 5,72%

Da 35 a 39 142 7,57% Da 35 a 39 124 6,22%

Da 40 a 44 139 7,41% Da 40 a 44 148 7,43%

Da 45 a 49 146 7,79% Da 45 a 49 177 8,89%

Da 50 a 54 131 6,99% Da 50 a 54 141 7,08%

Da 55 a 59 118 6,29% Da 55 a 59 141 7,08%

Da 60 a 64 120 6,40% Da 60 a 64 141 7,08%

Totale 65 anni e + 410 21,87% Totale 65 anni e + 451 22, 64%
Da 65 a 69 103 5,49% Da 65 a 69 95 4,77%

Da 70 a 74 128 6,83% Da 70 a 74 117 5,87%

Da 75 a 79 105 5,60% Da 75 a 79 82 4,12%

Da 80 a 84 68 3,63% Da 80 a 84 80 4,02%

Da 85 e più 6 0,32% Da 85 e più 77 3,87%

Totale 1.875 100,00% Totale 1.992 100,00%

Anno 2001 Anno 2012

 
 

Nell’arco dell’ultimo decennio la struttura della popolazione ha visto 

- un sensibile incremento (+ 1,8 punti percentuali) della quota di popolazione giovane 

- una minima quota di incremento (+0,77 punti percentuali) della popolazione anziana 

- una discreta contrazione (-2,57 punti percentuali) della quota di popolazione in età lavorativa. 

Vista la variazione qui registrata, si può supporre che tale andamento verrà confermato proiettando 
tali numeri al prossimo 2023. 
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5 IL SETTORE PRODUTTIVO E COMMERCIALE  INSEDIATO 
 

Le attività insediate sul territorio comunale e registrate presso il Servizio Tributi del comune risulta-
no essere complessivamente n. 1044, distribuite sul territorio comunale. 

Sono in particolare presenti: 

 

� n. 1 negozio alimentare, di superficie tassabile pari a 182 mq 

� n. 9 esercizi pubblici (bar – ristoranti – pizzerie – trattorie), di superficie complessiva pari a 
1.294 mq 

� n. 6 strutture bed & breakfast, di superficie complessiva delle abitazioni, pari a 977 mq 

� n. 2 parrucchieri – estetisti, di superficie complessiva pari a 87 mq 

� n. 5 circoli e sedi di associazioni 

� n. 3 strutture di agriturismo e aziende agricole, di complessiva superficie pari a 515 mq oltre 
a 150 mq di depositi 
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6 IL FABBISOGNO  DI SERVIZI ATTUALE  E FUTURO 
 

La classificazione delle aree a standard urbanistico fu individuata dal D.M. 1444/68 e ulteriormente 
SPECIFICATA DALL ’ART. 22 DELLA L.R. N. 51/75. 

La Legge Regionale 12/2005, come anticipato in premessa, non individua nessuna classificazione 
predeterminata ammettendo diverse proposte avanzate singolarmente dalle Amministrazioni Co-
munali se correttamente articolate sulla base della domanda effettivamente rilevata sul proprio ter-
ritorio.  

Viene esclusivamente richiamata e ribadita la quantità minima di 18 mq/abitante . 

 

6.1 La valutazione del fabbisogno per la popolazion e residente e di futuro inse-
diamento 

A solo fine orientativo, onde poter misurare quantitativamente la dotazione di standard esistenti e 
prevista alla popolazione comunale di Castelveccana, si assume di valutare la dotazione esistente 
e prevista in modo da dover obbligatoriamente soddisfare la richiesta minima di 18 mq per abitante 
residente e di futuro insediamento. 

Riguardo alla popolazione residente, allora, si utilizzerà il valore attuale pari a  
 

2.020 abitanti 
 

per le attrezzature dedicate alla residenza, mentre è sicuramente più corretto utilizzare il valore at-
tuale pari a  
 

4.000 unità 
 

per le attrezzature dedicate al settore turistico in genere quali: 

le strutture assistenziali, il verde e lo sport e i parcheggi. 
 

Riguardo, invece, alla popolazione di futuro insediamento ammessa dal PGT, occorre precisare 
quanto segue: 

 

6.1.1 La capacità insediativa attuale 

Pur recependo integralmente i dettami della L.R. 12/2005 in merito alla mera valutazione quantita-
tiva delle offerte e delle domande, allo scopo di poter calibrare il modello di valutazione del benes-
sere cittadino onde poter concretamente valutare i disagi nonché i benefici aggiunti con 
l’attuazione del Piano e vista la disponibilità offerta dalla tecnologia informatica attuale si è proce-
duto a rilevare lo standard insediativo comunale attuale in termini di volumetria disponibile ad ogni 
cittadino residente. 

Sono stati selezionati tutti gli immobili a destinazione prevalente abitativa presenti sul territorio co-
munale, ad ogni immobile sono stati attribuiti i corrispondenti attributi relativi alla superficie coperta 
e all’altezza in gronda, il prodotto dei due attributi ha permesso il calcolo del corrispondente volu-
me (vuoto per pieno – v.p.p.).  

La somma dei volumi presenti in comune di Castelveccana, pari a 1.427.792 mc, è stata suddivisa 
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per il numero di presenze complessive nei periodi di massima affluenza, pari a 4.000 unità. 

Il risultato dell’elaborazione, dunque, ha individuato la densità abitativa di Castelveccana pari a:  
 

356 mc/abitante residente + fluttuante. 
 

Il risultato sopra esposto risulta essere, però, falsato dalla presenza di volumi calcolati V.P.P., da 
volumi a destinazione mista non individuati puntualmente nel Database Territoriale e, non in ulti-
mo, dalla corretta stima delle persone fluttuanti. 

Consapevoli di tale correzione “incrementale”, dunque, si assume: 
 

� che la densità abitativa reale in comune di Castelveccana è sicuramente superiore agli indica-
tivi 150 mc/abitante proposti dalla Legge Regionale vigente, 

� che la densità abitativa di 356 mc/abitante residente è sicuramente un dato eccessivo 

� che può essere pertanto assunto, come dato reale, la densità abitativa pari a  
 

300 mc/abitante residente o insediabile. 
 

La potenzialità abitativa ammessa dal Piano, dunque, dovrà essere commisurata ad un benessere 
abitativo simile all’esistente (300 mc/abitante) onde derivarne il fabbisogno insorgente di nuovi ser-
vizi, eccezion fatta, ovviamente, per i volumi previsti ad esclusiva destinazione turistico-ricettiva 
per i quali la valorizzazione di 100 mc/abitante è sicuramente sufficiente. 

 

6.1.2 Espansione demografica di prossimo insediamen to 

Premettendo che, riguardo alla capacità insediativa ancora ammessa nei lotti già edificati, non ver-
ranno calcolate le ulteriori possibilità edificatorie connesse all’adeguamento di tale patrimonio me-
diante interventi di ampliamento e/o sopraelevazione di fabbricati esistenti finalizzati a rispondere, 
prevalentemente, alle necessità delle famiglie, poiché l’eventuale attuazione di tali volumi non 
comporterà un nuovo carico insediativo complessivo. 

Le potenzialità insediative individuate dal Documento di Piano, sulla scorta di quanto emerso dalle 
analisi ricognitive e conoscitive ed in coerenza con gli obiettivi strategici stabiliti, nei limiti ed in re-
lazione con gli indirizzi e le prescrizioni degli strumenti di pianificazione sovracomunale ai fini della 
determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT e ammesse nel periodo 
di validità dello stesso, illustrate nelle tabelle qui riportate: 

AT 1 Intero ambito 128.000
Insiediamenti turistico-ricettivi 26.500

Attività commerciali correlate e funzionali alla struttura turistica 3.000
128.000 29.500TOTALE

AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Ambiti Area di computo e destinazione
Superficie 

(mq)
It               

mc/mq
Volume 

(mc)
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AC 1 Intero ambito 6.880 0,60 4.128
6.880 4.128TOTALE

AMBITI DI COMPLETAMENTO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE

Ambiti Area di computo e destinazione
Superficie 

(mq)
It               

mc/mq
Volume 

(mc)

 

Volume previsto nell'Ambito di Completamento AC.1 a destinazione residenziale 4.128
Volume previsto con interventi di completamento all'interno del TUC 7.947
Volume residenziale Totale 12.075

26.500

305

ESPANSIONI RESIDENZIALI E/O TURISTICO-RICETTIVE PRE VISTE DAL PIANO

ABITANTI EQUIVALENTI PREVISTI DI PROSSIMO INSEDIAME NTO

(mc)

40Abitanti equivalenti previsti, valorizzando la dens ità insediativa in 300 
mc/abitante

Volume previsto nell'Ambito di Trasformazione AT.1 a destinazione turistico-ricettiva

265Abitanti equivalenti previsti, valorizzando la dens ità insediativa dedicata al 
settore turistico-ricettivo in 100 mc/abitante

 
Portando conseguentemente la popolazione residente a: 

 

2.060 abitanti 

 

e la popolazione complessivamente fluttuante a: 

 

4.305 unità 

 

A fronte, dunque, delle proiezioni sopra esibite e calcolate con metodo statistico, pari a 88 unità 
nella condizione minima (ignorando la possibilità eventuale di una contrazione della popolazione 
residente proiettata con il metodo della regressione semplice sull’andamento della popolazione 
negli ultimi 5 anni), il PGT individua, come si legge sopra, una potenzialità insediativa complessiva 
inferiore (40 unità). 

E’ già infatti stato ampiamente argomentato, nella relazione di piano, che il patrimonio edilizio esi-
stente offre ampie possibilità alla popolazione residente in termini di riqualificazione e completa-
mento. 

Diverso è invece il caso del settore turistico-ricettivo, per il quale l’amministrazione intende investi-
re per migliorare e valorizzare l’offerta esistente puntando sulle attrazioni locali della costa e del 
paesaggio: beni unici e di elevato valore paesaggistico rispetto al contesto locale. 
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6.2 La valutazione del fabbisogno per le attività p roduttive e commerciali 

A Castelveccana non sono presenti ambiti produttivi monofunzionali vista la caratteristica orografi-
ca del territorio e nota la difficoltà di accesso a molti luoghi per i mezzi pesanti. 

Sono altresì presenti strutture insediate da tempo e le previsioni di PGT intendono confermare lo 
stato di fatto e permettere adeguamenti e piccoli completamenti, non essendoci domanda effettiva 
in tal senso. 

Le attrezzature a servizio connesse agli insediamenti di tipo produttivo e/o commerciale devono 
essere reperite dalle ditte stesse all’interno dei confini di proprietà onde poter rispondere ai requisi-
ti normativi specifici. 

Le attrezzature a standard richieste al piano dei servizi dagli insediamenti produttivi e commerciali, 
dunque, riguardano esclusivamente le opere di infrastrutturazione volte a permettere un’agevole 
accessibilità al sito. 

Trattasi pertanto di opere dedicate al miglioramento della viabilità e di aree a parcheggio rivolte ai 
visitatori occasionali o in transito e, pertanto, da doversi esclusivamente migliorare e potenziare 
per offrire un miglior benessere locale. 

Non si tratta, infatti, di dotazioni parametrizzabili vista l’impossibilità di individuare corretti parametri 
di riferimento in quanto, ad esempio, la dimensione della forza lavoro impiegata non può essere 
genericamente commisurata alla superficie dell’insediamento produttivo vista l’enorme differenzia-
zione delle modalità operative e di lavoro adoperate dalle diverse aziende. 

La previsione espansiva del Piano, al riguardo, come illustrata nella tabella riportata di seguito: 

AC 2 Intero ambito 4.360 0,30 1.308
4.360 1.308TOTALE

AMBITI DI COMPLETAMENTO A DESTINAZIONE PRODUTTIVA

Ambiti Area di computo e destinazione
Superficie 

(mq)
Its mq/mq

SLP        
(mq)

 
 

SLP prevista nell'Ambito di Completamento AC.2 a destinazione produttiva
1.308

290

1.000

TOTALE

SLP prevista con interventi di completamento all'interno del TUC a destinazione 
produttiva

SLP prevista all'interno dell'Ambito di Trasformazione AT.1 a destinazione commerciale

ESPANSIONI PRODUTTIVE E/O COMMERCIALI PREVISTE DAL PIANO (mq)

2.598
 

 

La cartografia del DB topografico comunale dichiara l’esistenza –attuale- di 11.720 mq di edifici e 
manufatti a destinazione produttiva. 
 

L’incremento previsto dal PGT, pertanto, corrisponde al 23% della superficie coperta complessiva 
attuale. 
 

Non sono presenti attualmente servizi dedicati al settore produttivo e, pertanto, i servizi previsti a 
carico degli interventi ammessi dal Piano contribuiscono ad un complessivo miglioramento della si-
tuazione esistente nelle vicinanze dei siti interessati. 
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7 LE TIPOLOGIE DI SERVIZIO 
 

Diverse sono le tipologie di servizio necessarie alla soddisfacente vivibilità della popolazione inse-
diata ed in transito in un territorio comunale e diversi sono i soggetti che erogano tali servizi. 

Allo scopo di catalogare correttamente i servizi necessari e al fine di poter valutare la completezza 
dei servizi esistenti e disponibili alla popolazione insediata sul territorio comunale di Castelvecca-
na, si procede di seguito ad effettuare una sintetica catalogazione distinguendo, da subito, quattro 
grandi categorie: 

 

� i servizi di urbanizzazione primaria, i servizi tecnologici e complementari e i servizi della mo-
bilità 

� i servizi di urbanizzazione secondaria 

� le attività e i servizi di natura associativa e assistenziale 

� le attività e i servizi di natura privata 

 

 

7.1 I servizi complementari e le opere di urbanizza zione 

 

7.1.1 I servizi di urbanizzazione primaria 

Sono: 

� I servizi a rete: rete elettrica, fognatura, telecomunicazione, gas, acqua potabile 

� Il servizio di illuminazione pubblica 

� Il servizio di nettezza urbana, raccolta rifiuti  

� La viabilità urbana funzionale all’accessibilità di tutti gli insediamenti esistenti sul territorio. 
Rientrano in questa categoria non soltanto le sedi stradali, ma anche le banchine, le aiuole sparti-
traffico, i marciapiedi ed ogni opera funzionale alla struttura stradale principale. 

 

7.1.2 I servizi tecnologici e le strutture compleme ntari 

Rientrano nella categoria dei servizi tecnologici le aree e le strutture site nel soprassuolo e di ser-
vizio alle opere di urbanizzazione primaria, quali: 

� la piattaforma ecologica 

� i bacini dell’acquedotto 

� le strutture dei depuratori 

� le cabine (elettriche, del metanodotto, dell’acquedotto,…) 

� i depositi all’aria aperta 

Rientrano nella categoria delle strutture complementari  

• i cimiteri. 
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7.1.3 I servizi per la mobilità 

� Le strade, le strade  extraurbane, le autostrade e le piste ciclabili , che permettono la frui-
zione del territorio, i collegamenti pedonali e viabilistici, nonché lo svolgimento dei servizi di 
trasporto.  

� La ferrovia (qui esistente soltanto lo storico trac ciato della Valmorea, oggi smesso) : a-
nalogamente alla viabilità la ferrovia rappresenta una struttura che agevola il trasporto via fer-
ro. Il servizio comprende, oltre alla complessa rete di binari e alle banchine con le relative pro-
tezioni e gli impianti a corredo, anche tutte le strutture delle stazioni ferroviarie e dei caselli. 

� I trasporti pubblici : tutte le categorie di trasporti atti a rendere possibile in maniera sufficien-
temente efficiente i collegamenti urbani ed extraurbani. 

Sono anche da comprendere nella categoria trasporti tutti i servizi speciali istituiti da enti pub-
blici e privati, al fine di consentire una maggiore o migliore possibilità di spostamento delle 
persone quali, ad esempio, il servizio di scuolabus o il servizio di trasporto a chiamata che, 
diversamente dal servizio taxi, viene erogato dall’amministrazione pubblica. 
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7.2 I servizi di urbanizzazione secondaria 

 

Premesso che i servizi di urbanizzazione secondaria (cosiddetti “standard”) possono essere eroga-
ti sia a livello comunale sia a livello sovracomunale a seconda del bacino d’utenza verso il quale 
sono rivolti; premesso altresì che la normativa vigente considera di pari dignità i servizi pubblici e-
rogati da soggetti privati, purché adeguatamente convenzionati onde garantire continuità al servi-
zio stesso, si procede di seguito ad elencare: 

 

7.2.1 I servizi per l’istruzione 

Appartengono a questa macro categoria tutti i livelli di istruzione, dalle scuole materne alle univer-
sità sia di carattere pubblico sia di carattere privato. Vengono inoltre compresi in questa sezione gli 
asili nido ed i corsi di istruzione rivolti a stranieri, i corsi serali privati e pubblici di qualsiasi tipo. 

Assistenza all’infanzia:  sono gli asili nido, strutture per l’assistenza e l’offerta di attività ludiche ri-
volte a bambini di età inferiore ai 3 anni. Questa categoria, generalmente considerata assistenziale 
poiché di assistenza e sollievo alle famiglie, viene qui elencata vista la consuetudine delle strutture 
di garantire continuità diretta con la scuola materna del percorso didattico/formativo proposto. 

Istruzione preparatoria: sono le scuole materne, alle quali hanno accesso i bambini dai 3 ai 5 
anni di età, finalizzate all’introduzione degli stessi al mondo scolastico e con questo coordinato in 
un percorso di continuità didattica e formativa. 

Istruzione primaria: rientrano in questa categoria le strutture della scuola dell’obbligo costituite 
dalle scuole primarie (o elementari) e dalle scuole medie inferiori (o medie) i cui cicli di studio han-
no una durata complessiva di otto anni (cinque + tre). 

Istruzione secondaria: rientrano in questa categoria le scuole superiori, a livello provinciale, che 
offrono la possibilità di raggiungere una specializzazione in un determinato settore.  

In questo possiamo individuare: i licei, gli istituti tecnici, i corsi professionali, i conservatori e le ac-
cademie. 

Istruzione universitaria e post-universitaria: a questo livello corrispondono tutti quei programmi 
di alta e altissima specializzazione, che consentono di ottenere un diploma universitario, una lau-
rea breve, o una laurea specialistica, nonché i dottorati ed i master di primo e secondo livello. 
Rientrano altresì anche le accademie militari e altre tipologie di scuole e corsi di formazione spe-
ciale. 

Corsi di formazione e perfezionamento ed altre atti vità d’insegnamento: rientrano in queste 
tipologie tutte quelle attività di istruzione non associabili alla formazione generale come: autoscuo-
le, scuole di pilotaggio e nautiche; corsi di lingua privati; corsi per il recupero di anni scolastici; cor-
si di preparazione agli esami universitari, corsi professionali di formazione specifici di un determi-
nato settore lavorativo ed altro ancora. 

 

Diverse sono le competenze al riguardo e diverse sono dunque le modalità di programmazione 
degli stessi. 

Di norma l’istruzione inferiore, d’obbligo, deve essere erogata a livello locale dalle amministrazioni 
comunali, ma la normativa regionale ammette la cooperazione tra pubbliche amministrazioni per la 
gestione consortile dei servizi rivolti alla popolazione residente ove, in tal modo, venga garantito un 
servizio migliore e più completo. 
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Vista la ridotta dimensione del comune e, conseguentemente, l’esiguo bacino d’utenza portatore 
della specifica domanda, il comune di Castelveccana fa ricorso in più occasioni all’erogazione di 
servizi in forma associata con i comuni contermini come di seguito illustrato. 

 

7.2.2 I servizi di interesse comune 

Sono: 

� I servizi civici e amministrativi (gli uffici comunali, le strutture collegate alle attività ammini-
strative, gli uffici postali) 

� I servizi per la sanità 

Servizi Ospedalieri: In questa categoria rientrano tutte quelle strutture pubbliche, private e 
convenzionate dotate di posti letto al fine di consentire una degenza nel breve, medio e lungo 
termine sotto il costante controllo di personale altamente specializzato come medici e infer-
mieri. Rientrano pertanto in questa categoria i servizi medici e chirurgici di ampio spettro (dia-
gnosi, cura, interventi chirurgici, terapie specifiche, analisi, ecc.). 

Pronto soccorso: si intende il servizio di pronto soccorso medico, annesso generalmente ai 
presidi ospedalieri maggiori e di carattere prettamente pubblico. 

Attività ambulatoriali pubbliche e convenzionate: sono costituiti dai poliambulatori ove ri-
cevono i medici di base, ma in questo genere di servizi sono da comprendere anche tutte 
quelle attività svolte da personale paramedico legalmente riconosciuto, e posso includere atti-
vità di terapie di base, prelievi e analisi, attività infermieristiche, visite mediche in sede e a do-
micilio, visite specialistiche e odontoiatriche. 

Sono altresì da considerare in questa categoria tutte quelle istituzioni sanitarie di supporto, 
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, che effettuano analisi specialistiche in vari 
campi della medicina richiedenti particolari strumentazioni e professionalità, ma che non con-
sentono la degenza. 

Di norma i servizi sanitari erogati a livello locale sono costituiti dagli ambulatori e dai poliambu-
latori. Le strutture ospedaliere e di pronto soccorso sono rivolte ad una popolazione sicura-
mente più ampia e pertanto gestite a livello sovracomunale. 

� I luoghi di culto e gli oratori (o servizi educativ i) 

Appartengono a questa categoria i servizi a livello locale erogati dalle Parrocchie. 

Sono le Chiese , con le annesse pertinenze e gli oratori : preziosi luoghi aggregativi e di ritrovo 
per tutta la popolazione e, per i giovani, servizi che permettono un percorso educativo di cre-
scita e sviluppo per la persona all’interno della società civile. 

� I luoghi dedicati alle attività culturali e ricreat ive 

• Teatri, sale cinematografiche e auditorium: comprendono sia i luoghi prettamente 
costruiti o ristrutturati per svolgere queste funzioni in maniera continuativa nel tempo, 
sia i luoghi adattati per ospitare una attività temporanea, ma che generalmente sono 
adibiti ad altro. 

• Sale da ballo e simili: comprende sia i locali progettati e adibiti appositamente per 
questo scopo sia luoghi o istallazioni momentanee in occasione di feste. 

• Biblioteche, archivi e musei: comprendono le attività di biblioteche e archivi di qual-
siasi genere, le emeroteche, le sale per la visione di microfilm, ecc. rivolte sia ad una 
utenza specializzata sia al pubblico in generale. Sono altresì da comprendere in questa 
categoria i musei sia al chiuso che all’aperto, ma anche luoghi e monumenti storici o di 
particolare interesse storico e artistico. 



  Relazione- Piano dei Servizi 

  

Comune di Castelveccana - Piano dei Servizi  21 

� I servizi per la sicurezza ed il soccorso 

• Servizio di croce rossa: rientrano in questa categoria tutti i centri di ambulanza an-
nessi direttamente agli ospedali, i distaccamenti gestiti prevalentemente da volontari, 
dalla protezione civile e quelli privati. Comprendono trasporti di pazienti di vario tipo: 
Trasporto su strada con unità gommate, Trasporto per mezzo aereo ed elicottero, Tra-
sporto lacuale e marittimo, Unità speciali (iperbariche, rianimazione). 

• Servizi di polizia, carabinieri, vigili del fuoco e  protezione civile: rientrano in que-
sta categoria le caserme di polizia, carabinieri, vigili del fuoco e gli uffici della polizia 
municipale, nonché le sedi della protezione civile. 

• Servizi di controllo: comprendono sia i corpi militari preposti al controllo del territorio 
e del commercio sia le associazioni di volontari e professionisti di iniziativa pubblica e 
privata atte a collaborare con le istituzioni per il controllo e la salvaguardia del territorio, 
dell’ambiente, del patrimonio vegetale e faunistico, dei cittadini, delle imprese, ecc. 
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7.2.3 Gli spazi verdi e le attrezzature per lo spor t 

Spazi verdi per lo sport:  sono le attrezzature sportive realizzate in aree all’aperto, di pubblico ac-
cesso o di accesso convenzionato con strutture private o associazioni sportive. 

Centri sportivi: categoria costituita da tutte quelle strutture o sedi riconosciute adatte a svolgere 
specifiche attività sportive di qualsiasi livello come per esempio: Palestre attrezzate, Piscine, Centri 
per il tennis, Stadi e palazzetti per lo sport, Impianti del ghiaccio, Ippodromi, Velodromi, Campi da 
golf, ed altro ancora. 

 

7.2.4 Le aree verdi 

Sono suddivise in: 

• Verde urbano : sono gli spazi verdi all’aperto, di fruizione attiva, che si configurano come 
luoghi di aggregazione e per lo svolgimento di attività ludiche od anche di riposo. 

• Verde di valenza ecologica : sono gli spazi verdi che mantengono la continuità degli 
habitat ecologici esistenti anche all’interno dei centri abitati. Non vi è sempre consentita, in 
questi luoghi, una fruizione attiva al cittadino residente o in transito, poiché gli stessi ven-
gono individuati esclusivamente per il loro ruolo di riqualificazione paesistica e di tutela am-
bientale. 

 

7.2.5 Le aree a parcheggio 

Sono considerate servizio “a standard” le aree a parcheggio che compendiano 

� la struttura a servizio principale: trattasi dei parcheggi posti nelle immediate vicinanze dei 
servizi (scuole, servizi amministrativi, parchi urbani, …) la cui presenza permette 
l’accessibilità al servizio attraverso l’utilizzo dell’automezzo privato; 

� il centro abitato: trattasi dei parcheggi posti in prossimità di centri urbani la cui presenza 
permette l’accesso al sito al visitatore occasionale o in transito; 

� i centri commerciali e della produzione: trattasi dei parcheggi posti in prossimità di aree voca-
te al commercio o di aree artigianali/produttive, e svolgono il ruolo di permettere la sosta alle 
vetture in transito che non sono destinate al singolo insediamento (il quale, a sua volta, deve 
essere dotato di parcheggi pertinenziali sufficienti ad ospitare il diretto fruitore del sito). 

Non sono, dunque, i parcheggi di specifica pertinenza delle abitazioni e delle attività insediate su 
un territorio, che devono essere reperiti dai privati onde poter usufruire dell’immobile di proprietà; 
sono altresì servizi al cittadino residente o in transito volti a migliorare l’accessibilità di tutti i luoghi 
di aggregazione. 

Sono catalogabili tre distinte categorie di parcheggio pubblico: 

• ove il servizio parcheggio è localizzato sul territorio in prossimità di servizi pubblici o 
all’interno dei centri abitati, viene annoverato nella categoria “Parcheggio pubblico”; 

• ove il servizio è localizzato in prossimità di insediamenti monofunzionali a destinazione 
commerciale, viene annoverato nella categoria “Parcheggio per il commercio”; 

• ove il servizio è localizzato in prossimità di insediamenti monofunzionali a destinazione pro-
duttiva, viene annoverato nella categoria “Parcheggio per il settore produttivo”; 
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7.3 Le attività ed i servizi di natura associativa e assistenziale 

Le associazioni svolgono un servizio sul territorio. Tale servizio può essere svolto in spazi dedicati 
di proprietà od anche in assenza di attrezzature fisse.  

Trattasi, prevalentemente, delle: 

Associazioni culturali: rientrano in questa categoria le associazioni prevalentemente amatoriali, 
costituite da gruppi di cittadini, munite o no di sede propria come per esempio: Bande musicali, Pro 
loco, Associazioni giovanili, Comitati genitori, Associazioni religiose, Centri per la terza età 

Associazioni sportive: comprendono le attività connesse alla promozione e all’organizzazione 
delle attività sportive, di carattere amatoriale, dilettantistico o professionistico. In questo sono con-
tenuti anche tutti quei servizi che le società o altri enti mettono a disposizione per lo svolgimento 
delle attività sportive come per esempio servizi di trasporto con pulmini o autobus, al fine di agevo-
lare ed incentivare la pratica sportiva. 

Le attività assistenziali vengono svolte a domicilio o in strutture fisse. Possono essere generalmen-
te definite come segue 

Assistenza sociale non residenziale o a domicilio: comprende le attività svolte da parte di enti 
pubblici o da organizzazioni private con la collaborazione di specialisti ed esperti sia a domicilio sia 
in strutture fisse. Rientrano in questa categoria la distribuzione di pasti a domicilio, l’assistenza a 
persone con impedite o ridotte capacità motorie, le attività di tutela e orientamento di bambini e 
adolescenti; l’assistenza a bambini e adulti vittime di maltrattamenti; le visite e l’assistenza a per-
sone anziane, le attività di beneficenza, raccolta fondi o altre attività di supporto, inerenti ad opere 
di assistenza sociale; l’assistenza agli immigrati e alle vittime di calamità, ed altre ancora. 

Assistenza sociale residenziale: può comprendere le comunità alloggio, le attività di assistenza 
sociale continua a favore dell’infanzia, degli anziani e di particolari categorie di persone non com-
pletamente autosufficienti, in cui le componenti cure mediche o istruzione rivestono carattere mar-
ginale; l’assistenza in orfanotrofi, convitti e centri residenziali per l’infanzia abbandonata; le attività 
di istituti per diversamente abili fisici o mentali, nonché istituti per ciechi, sordi o muti; i centri di ria-
bilitazione dalle tossicodipendenze e alcolismo; i centri di ricovero anziani; le attività di ricovero per 
i senzatetto, assistenza a madri nubili e loro figli, l’edilizia residenziale pubblica. 

Servizi veterinari: rientrano in questa categoria tutti i servizi di veterinaria, svolti sia in strutture 
private come ambulatori veterinari sia pubblici di competenza ASL. 

 

 

7.4 Le attività ed i servizi di natura privata 

Sono attività/negozi/uffici di natura privata, la cui presenza in un territorio agevola e migliora le atti-
vità ivi presenti. 

 

Possono essere sinteticamente così elencati: 

� Commercio di generi alimentari di prima necessità 

� I supermercati 

� Le farmacie 

� Le banche e gli istituti di credito 

� I pubblici esercizi 
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8 IL RILEVAMENTO  DEI SERVIZI ESISTENTI 
 

La determinazione dell’offerta di servizi passa attraverso la verifica della dotazione di servizi esi-
stenti sul territorio e la misurazione della corrispondente qualità assicurata, attualmente, ai cittadini 
residenti.  

In questa prima fase si è proceduto ad una ricognizione puntuale ed esaustiva per definire il qua-
dro completo della situazione in essere e, quindi, alla rilevazione della distribuzione, della consi-
stenza, della qualità, nonché della fruibilità e dell’accessibilità di ogni servizio esistente e disponibi-
le al pubblico. 

La rilevazione ha teso altresì ad individuare l’idoneità delle connesse strutture di servizio e 
l’incidenza delle stesse sulla struttura urbana, al fine di rilevare eventuali carenze nonché le corri-
spondenti ricadute negative sul territorio (ad esempio, mancanza di parcheggi e di accessibilità a 
servizi ad elevato flusso di utenza).  

Si è quindi proceduto a verificare la dotazione territoriale dei servizi sopra elencati, evidenziando le 
eventuali carenze localizzative e/o quantitative rispetto ai bacini d’utenza ottimali ed alle condizioni 
insediative dei specifici contesti. 

Riguardo alle attrezzature fisse comunali, inoltre, sono state elaborate opportune schede, la cui 
compilazione ha richiesto: 
 

- il sopralluogo diretto del servizio 

- la rilevazione planimetrica e cartografica 

- l’intervista agli utenti e ai gestori del servizio. 
 

Si riporta di seguito il fac-simile della scheda di rilevazione delle strutture pubbliche destinate 
all’istruzione. Analogamente sono state sviluppate le schede di rilevazione degli altri tipi di servizio 
con le opportune correzioni, semplificazioni e integrazioni in funzione delle relative specificità. 
 

La struttura delle schede di rilevazione ha teso ad individuare tutti i caratteri salienti di ogni servizio 
allo scopo di poterlo qualificare e quantificare chiaramente, oltreché allo scopo di permettere la 
raccolta e l’organizzazione dei dati utili all’Amministrazione Comunale per la gestione degli stessi 
nell’ambito del costituendo SIT comunale. 
 

Le tipologie di dati raccolte sono le seguenti: 

► identificazione e denominazione del servizio; 

► localizzazione del servizio; 

► misurazione in termini di: 

• superficie fondiaria (quando trattasi di aree aperte) 

• superficie lorda di pavimento (quando trattasi di immobili) 

• utenze 

► accessibilità/fruibilità del servizio, in termini di: 

• presenza/assenza di barriere architettoniche 

• presenza/assenza di parcheggi pertinenziali 
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• presenza/assenza di parcheggi nelle vicinanze (in un raggio non superiore a 100 m di di-
stanza) 

• disponibilità del servizio di autobus/scuolabus 

► qualità del servizio erogato in termini di: 

• caratteristiche dell’immobile e delle strutture 

• sovra/sottoutilizzo 

• dotazioni qualificanti/dequalificanti 

► versatilità del servizio in termini di: 

• eventuale conversione ad altro uso delle strutture sottoutilizzate 

• eventuale erogazione di altri servizi nella stessa sede a orari diversificati 

► gestione del servizio in termini di: 

• certificazioni/licenze per la gestione delle strutture e dei singoli servizi erogati 

• convenzioni eventualmente stipulate in caso di servizi erogati da strutture private 

• contratti attivi 
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8.1 Il territorio di riferimento 

 

Il comune di Castelveccana, viste le caratteristiche fisiche, ambientali ed insediative e della popo-
lazione ivi residente, ai fini del dimensionamento e della previsione dei servizi alla persona erogati 
e da erogare, non può essere considerato in forma isolata, poiché inserito in un contesto più am-
pio; individuato da provincia di Varese nell’ambito della Valcuvia-Valtravaglia Lago Magiore, come 
illustrato nella relazione del Documento di Piano alla quale si fa esplicito riferimento: 

 

 

 

Le cui polarità sono rinvenibili: 

� a sud, nei comuni di Laveno Mombello e Cittiglio; 

� a nord, nel comune di Luino 
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Come illustrato nella mappa e nella tabella dei “sistemi specializzati” sopra riportate, estratte dalla 
relazione del PTCP di Provincia di Varese, Castelveccana è assai prossimo alla polarità di Luino, 
di Laveno Mombello e di Cittiglio, verso le quali gravita per i servizi di livello sovracomunale non 
presenti sul territorio cittadino quali: 

 

� istruzione superiore 

� istruzione universitaria 

� ospedale 

� stazione ferroviaria, 

� distretto ASL 
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8.2 I servizi esistenti 

A partire dall’inventario delle proprietà comunali, articolate, estese, complessivamente, su di una 
superficie territoriale pari a 850.600 mq e articolate sul territorio comunale come rappresentato 
nell’immagine sotto riportata, 

 

sono state analizzate le dotazioni esistenti sia a livello locale, sia a livello sovralocale o acquisite al 
livello locale attraverso apposite convenzioni stipulate dall’Amministrazione comunale. 

I servizi di livello locale sono stati rilevati attraverso la scheda illustrata al paragrafo precedente, 
catalogati, valutati e cartografati opportunamente. 

La raccolta delle schede di rilevamento è pubblicata nell’allegato fascicolo “Schede dei servizi esi-
stenti e di progetto” alla lettura del quale si fa esplicito rimando e la rappresentazione cartografica 
degli stessi è esibita nelle tavole del Piano dei servizi. 

L’elenco completo dei servizi esistenti e rilevati sul territorio comunale di Castelveccana è rappre-
sentato nella tabella riportata di seguito e nella mappa successiva: 
 

Codice Descrizione Superficie 
(mq) Proprietà  

I. Istruzione     
I.1 Scuola materna 770 Privato 
I.2 Scuola elementare 3.670 Comune 
I.3 Scuola media inferiore 2.610 Comune 

Tot.   7.050   
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Codice Descrizione Superficie 
(mq) Proprietà  

IC. Servizi di interesse comune     
IC.01 Municipio e sede Polizia Locale 2.015 Comune 
IC.02 Magazzino e archivio comunale 710 Comune 
IC.03 Palestra comunale + Sede associazione carabinieri in 

congedo + alloggio Protezione Civile 1.940 Comune 
IC.04 Ufficio postale 370 Comune 
IC.05 Piazza a lago 1.940 Comune 
IC.06 Sede Pro Loco e ristorazione 310 Comune 
IC.07 Monumento ai caduti 950 Comune 
IC.08 Sede "Gruppo Alpini e sezione combattenti e reduci" e 

museo 610 Comune 
IC.09 Caserma Carabinieri con autorimessa e alloggio 1.955 Comune 
IC.10 Monumento caduti - Nasca 890 Comune 
IC.11 Centro civico ex scuola di Nasca con sala consiliare e 

giardino pubblico 865 Comune 
IC.12 Stazione Caldé 360 FFSS 
IC.13 Sala Civica, sede protezione civile e museo etnografico 255 Comune 
IC.14 Lavatoio Saltirana 20 Comune 
IC.15 Villa Immacolata - Istituto "Figlie dell'oratorio" 9.635 Curia 
IC.16 Lavatoio Sarigo 75 Comune 
IC.17 Lavatorio Nasca 50 Comune 
IC.18 ex Asilo infantile de Boniz - Funzioni generali e sociali 130 Comune 
IC.19 Bar “Il Baracchino” 100 Comune 
IC.20 Belvedere 5 arcate 60 Comune 
IC.21 Belvedere 5 arcate 120 Comune 
IC.22 Attrezzatura per il turismo: alaggio e rimessaggio barche 805 Privato 

Tot.   24.165   

LC. Servizi per il culto     
LC.1 Chiesa di Caldè 435 Curia 
LC.2 Chiesa Santa Veronica 3.145 Curia 
LC.3 Chiesa San Pietro 1.070 Curia 
LC.4 Chiesa Nasca 640 Curia 
LC.5 Chiesa San Giorgio 825 Curia 
LC.6 Chiesa San Genesio 750 Curia 
LC.7 Chiesa Ronchiano 135 Curia 
LC.8 Chiesa S. Antonio 515 Curia 
LC.9 Cappelletta Bambino 1 Curia 

Tot.   7.516   

SE. Servizi educativi     
SE.1 Oratorio San Pietro con campo sportivo 4.790 Curia 
SE.2 Oratorio Nasca  165 Curia 

Tot.   4.955   
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Codice Descrizione Superficie 
(mq) Proprietà  

Sport. Servizi per lo sport     
Sport.1 Centro sportivo 14.235 Comune 
Sport.2 Campetto calcio 1.750 Comune 
Sport.3 Campi tennis 1.420 Privato 
Sport.4 Rimessa canottieri 875 Comune 
Sport.5 Palestra comunale (vedi servizio IC.03)   

Tot.   18.280   

SS. Servizi per la sanità     
SS.1 Ambulatorio medico 165 Comune 
SS.2 Farmacia  Privato 

Tot.   165   

V. Aree verdi di uso pubblico     
V.1 Sede Pro Loco con parchetto pubblico 935 Comune 
V.2 Parco fornaci 1.930 Comune 
V.3 Area verde in località Pira 315 Comune 
V.4 Area verde in località Pira 260 Comune 
V.5 Aiuola via Marconi 185 Comune 
V.6 Parco giochi 140 Comune 
V.7 Area verde cimitero S. Pietro 810 Comune 
V.8 Teatro Codirossi 220 Privato 
V.9 Alpe Cuvignone, capanna Adamoli e colonia Elioterapica n.d. Privato 

Tot.   4.795   

P. Parcheggi pubblici     
P.01 Parcheggio spiaggia Cinque Arcate 1.520 Comune 
P.02 Parcheggio via Maggiore 2.040 Comune 
P.03 Parcheggio Stazione 655 Comune 
P.04 Parcheggio II darsena 540 Comune 
P.05 Parcheggio a lago 6.860 Comune 
P.06 Parcheggio via Santa Veronica 2.665 Comune 
P.07 Parcheggio via Santa Veronica 365 Comune 
P.08 Parcheggio di via Mazzini 475 Comune 
P.09 Parcheggio di via Mazzini 140 Comune 
P.10 Parcheggio di via Mazzini - via S. Veronica 345 Comune 
P.11 Parcheggio via Campagnetta 195 Privato 
P.12 Parcheggio località Fornaci Martignoni 260 Privato 
P.13 Parcheggio località Fornaci Martignoni 70 Privato 
P.14 Parcheggio località Fornaci Martignoni 225 Privato 
P.15 Parcheggio chiesa S. Pietro 360 Comune 
P.16 Parcheggio cimitero S. Pietro 1.375 Comune 
P.17 Parcheggio via Don Arturo Frascoli 2.250 Comune 
P.18 Parcheggio municipio 700 Comune 
P.19 Parcheggio scuole 705 Comune 
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P.20 Parcheggio via Campagnetta 230 Comune 
P.21 Parcheggio via Martiri Zampori 475 Comune 
P.22 Parcheggio via C. Battisti 115 Comune 
P.23 Parcheggio via Monfalcone 155 Comune 
P.24 Parcheggio via Martiri Albertoli 180 Comune 
P.25 Parcheggio stazione Carabinieri 1.085 Comune 
P.26 Parcheggio via Marconi - via Cavallotti 265 Comune 
P.27 Parcheggio via BrugheÚ 520 Comune 
P.28 Parcheggio centro sportivo 905 Comune 
P.29 Parcheggio via Vittorio Veneto - via S. Martino 150 Comune 
P.30 Parcheggio cimitero Saltirana 245 Comune 
P.31 Parcheggio Ronchiano 870 Comune 
P.32 Parcheggio via Sant'Antonio 695 Comune 
P.33 Parcheggio via San Genesio 500 Comune 
P.34 Parcheggio Chiesa Nasca 275 Comune 
P.35 Parcheggio Nasca 465 Comune 
P.36 Parcheggio via per Sarigo - via Alla Campagna 530 Comune 
P.37 Parcheggio via Marconi - via Martiri Albertoli 215 Comune 
P.38 Parcheggio via Boné 75 Comune 
P.39 Parcheggio pubblico in località Pira 170 Comune 
P.40 Parcheggio via alla Maltra 300 Comune 
P.41 Parcheggio via alla Campagna 120 Comune 
P.42 Parcheggio via San Genesio 15 Comune 
P.43 Parcheggio via per Ronchiano 265 Comune 
P.44 Parcheggio via San Martino 65 Comune 

Tot.   30.630   
 

Totale servizi esistenti per la residenza 97.556   

Ai quali si aggiungono le attrezzature a lago, di interesse sovracomunale 
 

Codice Descrizione Superficie 
(mq) Proprietà  

SG. Spazi di fruizione a scala sovracomunale     
SG.1 Spiaggia Cinque Arcate (libera, non attrezzata) 2.420 Comune 
SG.2 Spiaggia Seconda e Terza Darsena (libera, con docce) 3.835 Comune 
SG.3 Ormeggi in concessione 895 Comune 
SG.4 Porticciolo 470 Comune 

Tot.   7.620   

Oltre ai servizi tecnologici e al cimitero, come di seguito elencati e descritti in elenco: 
 

Codice Descrizione Superficie (mq)  

C. Cimiteri 
C.1 Cimitero San Pietro 4.070 
C.2 Cimitero Sarigo 1.505 
C.3 Cimitero Saltirana 1.495 

Tot.   7.070 
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Codice Descrizione Superficie (mq)  

IT. Impianti e strutture tecnologiche 
IT.01 Servizio reti tecnologiche - Serbatoio 135 
IT.02 Servizio reti tecnologiche – Bacino acquedotto 55 
IT.03 Servizio reti tecnologiche – Bacino acquedotto 335 
IT.04 Servizio reti tecnologiche – Distributore acquedotto 30 
IT.05 Servizio reti tecnologiche – Bacino acquedotto 45 
IT.06 Servizio reti tecnologiche – Bacino acquedotto 150 
IT.07 Servizio reti tecnologiche – Pozzo S. Antonio 430 
IT.08 Servizio reti tecnologiche - Depuratore 2.165 
IT.09 Antenna FF.SS 35 
IT.10 Piazzola ecologica 950 
IT.11 Servizio reti tecnologiche – Bacino acquedotto 65 
IT.12 Servizio reti tecnologiche – Cabina Enel 15 
IT.13 Servizio reti tecnologiche – Cabina metano 2 
IT.14 Servizio reti tecnologiche – Antenna telefonia mobile 105 
IT.15 Servizio reti tecnologiche – Cabina Enel 45 
IT.16 Servizio reti tecnologiche – Bacino acquedotto 445 
IT.17 Servizio reti tecnologiche  740 
IT.18 Servizio reti tecnologiche  105 

Tot.   5.852 

e rappresentati nella planimetria generale di cui all’elaborato grafico PS A.2 “Ricognizione dei servizi esisten-
ti” riportato di seguito a scala molto grande: 
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e, in stralcio, nella planimetria della parte più densamente urbanizzata, sotto rappresentata: 
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8.3 I servizi complementari e le opere di urbanizza zione 

 

8.3.1 I sottoservizi a rete 

Castelveccana deve elaborare il PUGSS: il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (ai 
sensi degli articoli 35 e 38 della L.R. n. 26/2003, dell’articolo 9, comma 8 della Legge Regionale n. 
12 del 11 marzo 2005, nonché dell’articolo 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri del 3 marzo 1999) in qualità di strumento integrativo di specificazione settoriale del Piano dei 
Servizi per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo. 

 

Le informazioni relative alle reti 

 

a. di smaltimento dei reflui urbani 

b. di distribuzione dell’acqua potabile 

c. di illuminazione pubblica 

d. di distribuzione dell’energia elettrica 

e. telefonica 

f. di distribuzione del gas metano  

 

sono state ricavate dalla documentazione disponibile al comune, che ha condotto un’analisi appro-
fondita nell’anno 2002 a cura del geom. Maurizio Isabella. 
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8.3.1.1 la rete di smaltimento dei reflui urbani 

 
 

La rete è estesa al solo territorio delle frazioni storiche, ma non raggiunge i nuclei urbanizzati lungo 
la costa né la frazione di Pira e di Pianeggi, ove gli insediamenti sono tutti dotati di biologica e/o di 
impianti di subirrigazione. 

La rete esistente è prevalentemente di tipo misto, con tratte raddoppiate per il collettamento delle 
acque meteoriche, che conferisce i reflui al depuratore comunale, sito in prossimità della costa alle 
pendici della Rocca di Caldè, identificato con il codice DP01204501. 

Come rappresentato nell’allegato B della delibera 11 di approvazione degli agglomerati dell’ATO di 
Varese, il depuratore di cui trattasi tratta i reflui del solo comune di Castelveccana, assimilati a 
1.751 abitanti equivalenti (considerando le punte di elevata affluenza di turismo), ma ha una capa-
cità complessiva pari a 4000 Abitanti Equivalenti e, perciò, più che sufficiente al trattamento 
dell’intero territorio e delle minime espansioni previste dal presente Piano. 

L’agglomerato di riferimento è il numero AG 27 così come rappresentato da ATO nell’elaborato 
grafico qui riportato: 
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Come si può verificare quindi nella mappa sopra riportata, nonché nella tavola di Piano PS B1 “Re-
ti dei sottoservizi – smaltimento acque”, l’area servita è limitata ad una porzione di territorio, men-
tre la restante parte utilizza impianti autonomi di tipo “fossa Imhoff” o “impianto di subirrigazione”. 

 

Il Pugss di futura elaborazione individuerà i nuclei isolati a norma del Regolamento Regionale n. 3 
del 24/3/2006 e s.m.i. ai quali richiedere la costituzione di consorzi per realizzare nuovi impianti di 
subirrigazione a norma, con vasche a tenuta, onde evitare rilasci verso lago. 
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8.3.1.2 la rete di distribuzione dell’acqua potabil e 

 

 

Castelveccana è dotata di una fitta rete di emungimento delle acque da pozzi in proprietà. 

La rete acquedottistica, dunque, come si può anche constatare dall’immagine sopra riportata e dal-
la tavola allegata al piano dei servizi DP B2 “Reti dei sottoservizi – rete idrica”, è assai estesa rag-
giungendo tutto il territorio urbanizzato, anche nelle sue porzioni più interne. 

 

8.3.1.3 La rete di illuminazione pubblica e d. la r ete di distribuzione dell’energia elet-

trica 

Le reti sono gestite dalle società Enel ed Enel-Sole e sono estese all’intero territorio comunale. 

 

8.3.1.4 La rete di distribuzione della telefonia 

La rete è gestita dalla società Telecom, ed è estesa all’intero territorio comunale. 

E’ presente, sul territorio comunale, un’antenna di telefonia mobile in località Ronchiano, nelle im-
mediate vicinanze del centro sportivo. 

 



  Relazione- Piano dei Servizi 

  

Comune di Castelveccana - Piano dei Servizi  42 

8.3.1.5 La rete di distribuzione del gas metano 

 
 

La rete distribuisce il gas metano esclusivamente nel centro urbanizzato, non estendendosi agli in-
sediamenti lungo la costa e nell’entroterra in località Pira e Pianeggi. 

Per una visione più completa e dettagliata, si rimanda alla lettura della tavola allegata al piano dei 
servizi DP B3 “Reti dei sottoservizi – rete di distribuzione del gas metano” 
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8.3.2 La rete viabilistica esistente 

Le strade esistenti sul territorio di Castelveccana si possono distinguere in  

 

Come di seguito rappresentate sul territorio comunale: 
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8.4 Il bilancio dei servizi esistenti 

 

Quanto sopra esposto permette di poter delineare un bilancio della dotazione di servizi esistenti al-
la popolazione residente di Castelveccana (pari a 2.020 abitanti) per le sole scuole e alla popola-
zione complessivamente fluttuante (pari a 4.000 unità) per tutte le altre tipologie come illustrato di 
seguito. 
 

  Superficie (mq)  Dotazione (mq/abitante)  

Istruzione 7.050 3,49 

Servizi e attrezzature di interesse collettivo 36.801 9,20 

Aree a verde pubblico e per lo sport 23.075 5,77 

Aree a parcheggio pubblico 30.630 7,66 

Totale 

 

97.556 

 

24,39 

> 18 mq/abitante  
 

 

Determinando una dotazione globale elevata e, conseguentemente, decisamente superiore ai 18 
mq per abitante indicati dai regolamenti regionali in termini di dotazione minima. 

 

Il confronto della dotazione esistente con le tabelle sopra riportate evidenzia dunque una elevata 
dotazione di tutti i servizi necessari sia in termini quantitativi, sia qualitativi, vista la valutazione di 
ogni servizio in tale ottica e considerando l’elevata valenza ambientale e paesistica del territorio 
comunale, non quantificabile in termini di dotazione pro-capite, ma sicuramente rilevante in termini 
di qualità di vita offerta. 

 

Vista dunque la dotazione attuale per abitante, la stessa dovrà essere utilizzata quale valore pa-
rametrico per la quantificazione delle nuove previsioni all’interno dei piani attuativi. 

 

 

8.5 Elementi di Criticità 

 

Facendo seguito alle considerazioni sopra espresse, dunque, Castelveccana non necessita di 
nuovi servizi in termini quantitativi, ma di servizi che migliorino l’accessibilità e la fruizione del terri-
torio sia in prossimità ai servizi esistenti, sia, soprattutto, in prossimità degli spazi a lago. 
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9 I SERVIZI DI PROGETTO  
 

SP. Servizi in progetto   
SP.01 Parcheggio via Fermi 670 
SP.02 Parcheggio cimitero Saltirana 1.025 
SP.03 Parcheggio via dei Campi 725 
SP.04 Parcheggio via San Genesio 190 
SP.05 Parcheggio via degli Orti 650 
SP.06 Parcheggio via Canova 105 
SP.07 Area verde via IV Novembre - stradone per Nasca 310 
SP.08 Parcheggio via alla Prada 665 
SP.09 Parcheggio chiesa di Caldè 265 
SP.10 Parcheggio pubblico 415 
SP.11 Parcheggio per il settore produttivo 410 
Tot.   5.430 

La verifica del dimensionamento dei servizi in progetto, dunque, dovrà essere condotta comparan-
do, come visto al precedente capitolo 5.1.2., la dotazione complessiva dei servizi - esistenti e di 
progetto - alla futura popolazione residente pari a 2.034 unità per i soli servizi scolastici, e pari a 
4.316 unità per tutti i servizi erogati. 

Il dimensionamento complessivo dei servizi alla persona derivati dalla realizzazione delle previsioni 
di piano è riassunto nella tabella di seguito riportata: 

 

Servizio Servizi 

Esistenti 

 

 

(mq) 

Previsioni di 
Piano 

 

 

(mq) 

Servizi  

complessivi 
previsti  

dal Piano 

(mq) 

Istruzione 7.050 0 7.050 

Servizi e attrezzature di interesse collettivo 36.801 + 265 37.066 

Aree a verde pubblico 23.075 + 310 23.385 

Aree a parcheggio pubblico 30.630 +4.855 35.485 

Servizi totali 97.556 5.430 102.986 
 

Confrontando di seguito la dotazione derivante dall’attuazione delle previsioni di Piano con la po-
polazione complessivamente prevista così come sopra indicato pari a 4.316 unità, le dotazioni de-
rivanti di servizi alla persona per abitante residente e di futuro insediamento saranno pari a: 
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Servizio Dotazione 

servizio 

(mq) 

Dotazione 

per 

abitante 

(mq/ab) 

Istruzione 7.050 3,42 

Servizi e attrezzature di interesse collettivo 37.066 8,61 

Aree a verde pubblico 23.385 5,43 

Aree a parcheggio pubblico 35.485 8,24 

Servizi totali 102.986 23,92 
 

mantenendo una dotazione pro-capite significativamente elevata. 


