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Premessa 

 

Il Piano dei Servizi, introdotto nell’ordinamento regionale dalla L.R. 1/2001, rappresenta un importante 

strumento di pianificazione e programmazione attraverso il quale le singole amministrazioni locali 

rispondono alle esigenze e alle problematiche proprie di ciascun territorio. 

 

Con la L.R. 12/2005, il Piano dei Servizi è diventato uno dei tre atti fondamentali del Piano di Governo del 

Territorio al pari del Documento di Piano e del Piano delle Regole. 
 

 

 

All’interno del nuovo quadro di riferimento pianificatorio, il Piano assume un ruolo ancor più rilevante ed 

autonomo (ha durata illimitata ed è sempre modificabile); a riconoscimento della centralità delle politiche di 

governo relative alla sfera dei servizi pubblici e di uso pubblico, il Piano è inteso, infatti, quale struttura 

portante del sistema urbano ed, in particolare, dello spazio pubblico della città. 

Il Piano dei servizi si configura come un documento conoscitivo ed esplorativo della dotazione quantitativa 

e qualitativa di servizi e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico presenti sul territorio comunale. Il 
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documento, oltre ad analizzare lo stato di fatto, deve illustrare le scelte relative alla politica dei servizi da 

realizzare, dimostrandone l’idoneo livello qualitativo e le necessità. 

 

La dotazione di standard viene quindi determinata non attraverso un rigido criterio di calcolo, ma in base a 

parametri indicativi dai quali il Comune può discostarsi in relazione alle analisi contenute nel suddetto 

Piano. In base alle necessità della popolazione il Piano dei servizi, deve determinare la dotazione per 

abitante che il PGT dovrà assicurare in termini di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 

generale. 

 

L'obiettivo principale del Piano dei Servizi è la definizione del quadro delle esigenze da soddisfare e delle 

specifiche prestazioni da fornire attraverso il costante monitoraggio di coerenza tra 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 pubblico e 

una razionale distribuzione delle attrezzature urbane nelle diverse parti del territorio comunale, il Piano dei 

Servizi deve: 
 

q documentare “lo stato dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti in base al 

grado di fruibilità ed accessibilità che viene assicurata ai cittadini per garantire l’utilizzo di tali 

servizi” (l’articolo 7, comma 2, della L.R. 1/2001.); 

 

q precisare, con riferimento alle previsioni dei piani territoriali regionali o sovracomunali e degli 

obiettivi dichiarati nel Documento di Piano, le scelte relative alla politica dei servizi di interesse 

pubblico o generale sulla base delle necessità di sviluppo ed integrazione dei servizi esistenti. 
 

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

contenuti: 
 

a) inquadrare il Comune nel contesto territoriale che rappresenta l’ambito di riferimento per la fruizione 

dei servizi; 

b) verificare la domanda di servizi esistenti e prevedibili e delle esigenze sociali; 

c) censire l’offerta esistente attraverso la catalogazione e la localizzazione cartografica di tutti i servizi 

presenti sul territorio comunale; 

d) determinare le iniziative da assumere per riqualificare, differenziare ed incrementare l’offerta dei 

servizi in rapporto alla domanda esistente e prevedibile; 

e) indicare tipologie, limiti e condizioni ai fini della determinazione dei servizi da considerare nel calcolo 

della dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale. 

 

 

 



COMUNE DI DOSSO DEL LIRO (CO)                                                                                               PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - PGT 

 

PdS – Piano dei Servizi                                                                                                                                                                           5 

1. Il Piano dei Servizi 
 

Il Piano dei Servizi è composto dai seguenti elaborati: 

 

q PdS – Allegato 01 - Relazione illustrativa 

q PdS - Allegato 02 - Analisi della dotazione comunale di attrezzature pubbliche e di interesse 

collettivo – Stato di fatto e previsioni di Piano. 

q PdS - Tav.1a – Sistema dei servizi e delle attrezzature comunali – scala 1:2000 

q PdS - Tav.1b – Sistema dei servizi e delle attrezzature comunali – scala 1:10000 

 

La struttura del documento segue lo schema previsto dall’art.9 della legge regionale 12/2005, allo scopo di 

consentirne una lettura semplice ed omogenea rispetto ai corrispondenti strumenti urbanistici sviluppati sul 

medesimo territorio regionale. 

 

Il secondo capitolo del documento rappresenta un’introduzione al quadro di riferimento normativo del Piano 

dei Servizi e delle sue modifiche a seguito della legge regionale 12/2005; 

 

La terza parte del documento offre un’analisi della struttura socio-economica del comune di Dosso del Liro 

e del contesto territoriale in cui si inserisce. Scopo dell’analisi è quello di restituire uno scenario entro cui 

definire la tendenza di lungo e di breve periodo della domanda di servizi di pubblica utilità. 

 

Nella quarta sezione del documento, sono illustrate le categorie dei servizi comunali e delle attrezzature 

pubbliche censite ed analizzate nell’allegato del Piano dei Servizi “Allegato 02 - Analisi della dotazione 

comunale di attrezzature pubbliche e di interesse collettivo – Stato di fatto e previsioni di Piano”. 

 

L’ultima parte del documento offre una verifica quantitativa della dotazione di servizi ed attrezzature da 

garantire con l’attuazione del Piano. 
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2. Origine e natura del Piano dei Servizi 

 

Da diversi anni, prima dell’entrata in vigore della Legge regionale n°1 del 2001, si era aperto il dibattito 

circa la riconsiderazione dei limiti urbanistici introdotti dal Decreto ministeriale n°1444 del 1°aprile del 1968 

e confermati, con adattamenti locali, dalla Legge regionale n°51 del 1975. Il dibattito, negli anni, creò 

diverse scuole di pensiero sulla dotazione dello standard urbanistico. 

 

La legge regionale n°1 del 2001 prima, e la legge “per il governo del territorio” n°12 del marzo 2005 

successivamente, hanno introdotto il Piano dei Servizi quale componente dello strumento di pianificazione 

generale atto alla valutazione, al calcolo ed alla sostenibilità dei fabbisogni e dei servizi ai cittadini ed alle 

imprese. 

I criteri della nuova normativa, circa la dotazione di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico, 

continuano a mantenere un parametro quantitativo minimo di aree in rapporto agli abitanti, ed introducono 

alcune parziali novità che tentano di rispondere a quella svolta culturale, in materia, attesa da anni dagli 

“addetti ai lavori”. 

 

Il primo carattere innovativo è rappresentato da una diversa considerazione dello standard urbanistico. Il 

termine “servizi” viene sempre maggiormente utilizzato, in sostituzione del parametro quantitativo stabilito 

in metri quadrati. Nella stesura dello strumento urbanistico specifico, assume quindi un ruolo di maggior 

importanza la componente qualitativa del servizio erogato. 

 

Altro elemento innovativo, è rappresentato dalla caratteristica del Piano dei Servizi di essere strumento di 

pianificazione urbanistica con valenza giuridica e documento generale di programmazione degli interventi 

pubblici (e privati convenzionati) con indicazioni riguardanti le relative risorse necessarie e le modalità di 

reperimento. 

 

Infine, viene ribadita una sorta di indifferenza tra l’erogatore del servizio, sia esso pubblico o privato, a 

favore dell’efficacia del servizio stesso; viene introdotta una nuova modalità di accordo pubblico-privato per 

il riconoscimento dell’interesse pubblico e collettivo dei servizi attraverso il regolamento d’uso che estende 

l’accordo precedentemente regolato tramite convenzione e/o asservimento.  

Al fine di mantenere l’attenzione sull’effettività del servizio svolto si rende quindi necessaria, nel piano dei 

servizi, così come espressamente prevista dalla legge regionale, una precisa identificazione e 

regolamentazione delle “attività cui (i servizi) sono destinati a favore della popolazione residente e di quella 

non residente eventualmente servita”. 

 

In ogni caso, a differenza del pensiero di alcuni esperti, l’evoluzione in campo urbanistico non può essere 

considerata completamente una “rivoluzione” od un improvviso nuovo modo di “concepire e fare” 

urbanistica.  Si è giunti al punto in cui ci troviamo, attraverso una serie di tentativi legislativi, comprese le 

cosiddette leggi straordinarie che erano volte, prevalentemente, a superare i limiti normativi e procedurali 

della “vecchia” disciplina e che, in qualche modo, ne hanno ispirato la nuova. 

Sicuramente la legislazione regionale ha confermato e rafforzato, almeno sulla carta, la centralità del ruolo 

dei comuni in materia di pianificazione territoriale.  
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3. Analisi socio-economica 
 

L'attività di pianificazione e quella di progettazione, per essere condotte in modo efficace, necessitano di 

un complesso di strumenti analitici, atti ad approfondire le caratteristiche del contesto in cui si opera e ad 

evidenziarne le problematiche. 

 

Questi strumenti servono, in concreto, a mettere in luce (e spesso a quantificare) le variabili che 

intervengono nell'attività di pianificazione o di progettazione, dando indicazioni utili per definirne gli 

orientamenti di fondo, le finalità da perseguire, i vincoli entro cui operare. 
 

Nel presente capitolo sono analizzate le principali dinamiche socio-economiche che caratterizzano il 

comune di Dosso del Liro.  

Nell'ambito della redazione del Piano dei Servizi due motivi inducono a considerare le dinamiche sociali ed 

economiche locali: 

 

q in primo luogo, l'analisi delle caratteristiche e delle dinamiche di lungo periodo consente di 

conoscere gli scenari entro cui viene definita la tendenza di lungo periodo della domanda di 

servizi; 

q in secondo luogo, l'analisi delle caratteristiche e delle dinamiche di breve periodo consente di 

definire la domanda potenziale di servizi di pubblica utilità. 
 

Le variabili in questione sono di varia natura: gli aspetti fisici e morfologici del contesto, la sua 

dotazione di, le peculiarità dei processi storici che hanno condotto alla conformazione attuale, etc. 

Un ruolo essenziale è rivestito dagli indicatori che si riferiscono alla popolazione insediata, alle sue 

caratteristiche demografiche, alla sua composizione sociale, alle attività in cui essa è impegnata, ai 

livelli di istruzione, al patrimonio residenziale di cui essa dispone e così via. 

 

Questa tipologia di variabili è di particolare importanza in quanto evidenzia la relazione che sussiste tra 

l'intervento pianificatorio, o progettuale, e quelli che possono essere considerati i suoi destinatari finali, 

ovvero i soggetti sociali che abitano ed operano in una determinata area ed interagiscono con l'ambiente 

costruito. 

 

Non bisogna mai dimenticare, infatti, che ogni intervento sul territorio sia che esso arricchisca o modifichi la 

dotazione edilizia o infrastrutturale, sia che ridefinisca il quadro delle attività insediate, o gli usi del suolo è, 

comunque, destinato a trasformare le condizioni in cui si svolge la vita sociale ed economica di una 

popolazione locale e ad influenzare la qualità della vita dei soggetti. 

 

Naturalmente, la conoscenza delle caratteristiche sociali ed economiche del comune di Dosso del Liro non 

fornisce informazioni particolarmente significative se non viene comparata con quella relativa ad altre 

aggregazioni territoriali: d'accordo con l'Amministrazione Comunale di Dosso del Liro è stato deciso di 

comparare le caratteristiche e le dinamiche locali con quelle di un'area più vasta che comprende i comuni 

comuni confinanti (Livo, Gravedona, Peglio, Consiglio di Rumo), al capoluogo di Provincia (Como) e alla 
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Provincia di Como. 
 

Gli indicatori relativi alla popolazione analizzati sono: 

 

a) dinamica demografica 

b) la struttura della popolazione 

c) anziani per bambino 

d) densità abitativa 

e) presenza straniera 

f) densità abitativa 

g) composizione famigliare 

h) numero componenti per famiglia 

i) percentuale coppie con figli 

j) istruzione 

 

Gli indicatori relativi alle abitazioni analizzati sono: 

 

a) Stato di utilizzo degli edifici 

b) Stato di utilizzo delle abitazioni 

c) Superficie media delle abitazioni 

d) Numero delle stanze per abitante 

e) Edifici ad uso abitativo per periodo di costruzione 

f) Superficie media per abitante 

g) Abitante per stanza 

 

Gli indicatori relativi alle attività economiche analizzati sono: 

 

a) Tasso di occupazione 

b) Tasso di attività 

c) Tasso di disoccupazione 

d) Popolazione residente che si sposta giornalmente 

e) Attività economiche 

f) Attività turistico-ricettive 
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3.1 La popolazione 

 
a) la dinamica demografica 

 

L’osservazione dei caratteri anagrafici, delle tendenze di sviluppo e distribuzione della popolazione e delle 

attività economiche presenti sul territorio comunale, rappresentano un passaggio di particolare rilevanza 

per la più generale definizione dell’assetto territoriale che Dosso del Liro verrà ad assumere negli anni 

futuri. 

 

Scopo dell’analisi demografica è quello di poter programmare e/o pianificare gli interventi che 

permetteranno al Comune di raggiungere un sostanziale equilibrio fra popolazione ed occupazione, in una 

corretta distribuzione sul territorio dei servizi ed attrezzature pubbliche e private, oltre che ad una corretta 

destinazione urbanistica delle aree disponibili. 

 

 

Fonte dati Demo-Istat (31/12/2011) 

 
Il Comune di Dosso del Liro registra dal 1911 al 2011 un significativo e costante decremento demografico (- 

12% ogni 10 anni) e la popolazione residente al 01 gennaio 2011 risulta pari a 275 unità. 

Questo importante trend negativo spiega la bassa densità abitativa del paese (14 ab/kmq) e l'alta 

percentuale di edifici non utilizzati, riconosciuta anche a livello provinciale. Dosso del Liro infatti, con il 

31,7% di edifici inutilizzati sul totale, è il primo Comune della Provincia di Como per numero di edifici 

inutilizzati. 

 

Significativo è il dato che riguarda il numero di edifici per Kmq. Nel Comune vi sono circa 8,7 edifici per 

chilometro quadrato, ancora una volta il dato più basso della Provincia di Como che presenta una media di 

98 edifici per Kmq.  

Fanalino di coda anche per il numero di edifici ad uso abitativo per Kmq, il comune presenta solo 5,8 edifici 

ad uso abitativo per Kmq. 
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b) La struttura della popolazione  

 

 

 
Istat 2001 % 

distribuzione  

popolazione 

Popolazione 

popolazione < 5  6 2,0% 

Popolazione  

5 > età < 20 

14,5 % 

popolazione 5 < età > 9 9 2,8% 

popolazione 10 < età > 14 16 5,0% 

popolazione 15 < età > 19 14 4,5% 

popolazione 20 < età > 24 12 3,8% 

Popolazione  

20 < età < 40 

28,5 % 

popolazione 25 < età > 29 22 7,0% 

popolazione 30 < età > 34 29 9,2% 

popolazione 35 < età > 39 27 8,5% 

popolazione 40 < età > 44 19 6,0% 

Popolazione  

20 < età < 60 

23,5 % 

popolazione 45 < età > 49 17 5,4% 

popolazione 50 < età > 54 23 7,3% 

popolazione 55 < età > 59 15 4,7% 

popolazione 60 < età > 64 26 8,2% 

Popolazione  

60 < età < 80 

25,5 % 

popolazione 65 < età > 69 24 7,5% 

popolazione 70 < età > 74 20 6,3% 

popolazione 75 < età > 79 10 3,2% 

popolazione 80 < età > 84 11 3,5% Popolazione  

80 < età > 85 

8 % popolazione + 85 15 4,7% 

popolazione residente  315   

 

L'approfondimento delle caratteristiche della popolazione, con particolare riferimento alle classi di età, 

mostra una popolazione distribuita abbastanza omogeneamente nelle diversi classi selezionate.  

 

Dall'esame dei dati censuari è possibile rilevare che la popolazione prevalente è quella racchiusa 

nell'intervallo tra i 20 e 40 anni.  

Significativo appare il dato relativo agli individui in età da riposo lavorativo, dai sessant'anni in poi si 

concentra infatti il 33,5% della popolazione totale residente. Altrettanto importante il numero degli individui 

minori di vent'anni che, con solo il 14,5 % rappresentano la classe di età più esigua. 
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c) Anziani per bambino 

 

L'analisi del numero di anziani per bambino mostra 

una popolazione sostanzialmente anziana in cui, per 

ogni residente con un'età inferiore ai 6 anni vi sono 

10 anziani (>65 anni). La popolazione residente 

minore di 15 anni si attesta intorno ai 30 individui 

mentre gli anziani con un età maggiore di 65 anni 

sono 80. 

 

Il dato registrato risulta il più alto di tutta la provincia 

di Como, ed il comune di Livo, simile a Dosso del Liro 

per estensione e popolazione residente, registra un 

valore di poco inferiore, 9,43 anziani per bambino. 

 

 

 

 

d) Indice di vecchiaia 

 

L'indice di vecchiaia evidenzia il grado di invecchiamento generale della popolazione e consiste nel 

rapporto tra la popolazione di età superiore ai 65 anni e quella di età inferiore ai 15 anni. Un indice 

maggiore di 100 significa che gli anziani superano i giovani, viceversa un indice minore di 100 segnala la 

prevalenza della classe giovanile.  

 

Nel caso di Dosso del Liro il valore registrato al 2001 indica una presenza di 258,06 anziani ogni 100 

giovani. Il dato provinciale si assesta invece sui 130 anziani per 100 giovani. La città di Como registra un 

dato più alto, 194 anziani ogni 100 giovani. 

 

e) La presenza straniera 

 

Nel Comune di Dosso del Liro il 

censimento del 2001 non registra alcuna 

presenza straniera. 

Livo, Comune per certi versi simile a Dosso 

del Liro, si trova nelle medesime condizioni. 

Il fenomeno è legato principalmente alla 

quasi totale assenza di attività economiche 

entro i confini comunali e ad una distanza 

dai flussi turistici presenti invece sul Lago. 

Analizzando i dati a livello complessivo è 

evidente come l’intera provincia non sia 
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interessata da un elevato numero di stranieri. Il dato scende ulteriormente se ci si sposta nel territorio 

montano dell'Alto lago comasco. 

La rilevazione della popolazione straniera effettuata nel gennaio 2010 registra la presenza di due residenti 

di origine polacca e moldava tra i cittadini del Comune. 

 

 

 

 

f) Densità abitativa 

 

I dati forniti dall'Istat registrano una densità 

abitativa di 14 ab/kmq.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Composizione famigliare 

 

Al fine di approfondire l'esame degli aspetti demografici, dopo 

aver considerato la popolazione di Dosso del Liro in quanto 

insieme di singoli individui, se ne analizza l'aggregazione. 

 

Il numero complessivo delle famiglie residenti nel territorio 

comunale al 2001 risulta essere pari a 121 unità. 

Il valore medio di componenti per famiglia si attesta attorno ai 2,6 

individui per nucleo, leggermente superiore rispetto al dato di 

Como e Provincia e perfettamente in linea con la media italiana 

(2,59). 
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h) Numero dei componenti per famiglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’analisi dei dati riguardanti la struttura costitutiva dei nuclei famigliari si riscontra un fenomeno tipico di 

tutta la Regione Lombarda relativo alla riduzione delle famiglie formate da un elevato numero di 

componenti (oltre i 4) a favore di nuclei di dimensioni ridotte in costante aumento (2 o 3 componenti). 

 

Tuttavia, Dosso del Liro, registra una composizione media dei nuclei famigliari di poco maggiore rispetto ai 

comuni limitrofi e al dato di riferimento provinciale. 

 

i) Percentuale di coppie con figli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La percentuale di coppie con figli è del 53%, dato in linea con percentuali medie dei comuni confinanti, 

leggermente inferiore se confrontato col dato regionale e provinciale. 
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Il numero dei nuclei famigliari è di 58 unità, concentrati quasi esclusivamente nell’abitato del nucleo storico 

di Dosso del Liro. 

 

j) Istruzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra la popolazione residente a Dosso, oltre il 80% degli individui è in possesso di un titolo di studio. Tra 

questi, oltre il 70% è in possesso di un diploma di scuola elementare o media inferiore mentre solo il 7% ha 

un titolo di scuola secondaria superiore o una laurea (1,5%). 
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3.2 / Le abitazioni 

 

Il patrimonio edilizio comunale si concentra in una porzione di territorio piuttosto limitata, un nucleo storico 

centrale in cui, aggregati a grappolo, gli edifici si presentano come costruzioni prevalentemente in pietra 

serviti da stretti viali in acciottolato. 

 

Lo sviluppo residenziale, oltre che concentrarsi attorno al nucleo centrale di Dosso del Liro, ha interessato 

anche le frazioni di Mulini e Civano dove sorgono alcune decine di abitazioni. 

 

Il resto della superficie territoriale è interessato dall’importante presenza di rustici, alpeggi e cascine (più di 

200 unità) che si distribuiscono in modo polverizzato lungo la maglia di sentieri e percorsi pedonali. I dati 

Istat non rilevano la presenza delle costruzioni di montagna, che pertanto non rientrano nelle analisi di 

seguito riportate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  Edifici ad uso abitativo per periodo di costruzione 

 

La maggior parte degli edifici del Comune di Dosso del Liro sono stati edificati nel periodo precedente il 

1919.   

 

Negli ultimi decenni si registra un'attività 

edilizia è assai modesta e destinata 

prevalentemente ai soli fini residenziali. 

Il patrimonio edilizio rilevato nel 2001 è 

costituito da 202 edifici e 572 stanze.  Il 

numero di abitazioni risulta non solo 

proporzionale alle dimensioni 

demografiche del comune (275 abitanti al 

01/01/2011), ma anche indice della 

presenza di “seconde case”. 
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b) Stato di utilizzo degli edifici 

 

Gli edifici non utilizzati rilevati dall’Istat, individuano e riconoscono le unità edificate nel nucleo centrale del 

comune. Viene perciò escluso dal conteggio generale il patrimonio edilizio del territorio di montagna. Tra gli 

800 e i 1.000 metri slm sorgono numerosi nuclei di impianto agricolo, quasi completamente disabitati nel 

periodo invernale e rioccupati in quello estivo e primaverile. Numerose costruzioni rurali sono state 

interessate in questi anni da processi di ristrutturazione e sono state trasformate in edifici ad uso 

residenziale e utilizzate nel periodo estivo come seconde case o agriturismi. 

 

c) Stato di utilizzo delle abitazioni 

 

Nel comune di Dosso del Liro sono censite 181 abitazioni totali. 

Lo stato di utilizzo delle abitazioni mostra una tendenza in linea con lo stato di utilizzo degli edifici. Si 

registrano infatti 55 abitazioni vuote (30%) su un totale di 181. 

 

 

d)  Superficie media delle abitazioni e numero delle stanze per abitante 

La superficie media delle abitazioni in Provincia di Como (al 2001) è di 94,1 mq per abitante. Dosso del 

Liro registra un dato nettamente inferiore alla tendenza provinciale con valori delle superfici medie delle 

abitazioni attestate sui 57,5 mq. Il numero medio delle stanze per ogni abitazione si attesta su 3,1 stanze. 
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e) Metri quadrati per abitante 

 

Ogni abitante del comune può godere di circa 24,4 mq, un dato inferiore alla tendenza provinciale che 

registra una superficie media per abitante di circa 38 mq. 

 

 
 

j) Abitanti per stanza 

 

Gli abitanti per ogni stanza sono 0,8, un dato che segnala il sottoutilizzo di alcune abitazioni. 
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3.3 / Le attività economiche 
 

 

a) Tasso di attività e b) Tasso di occupazione 

 

L’analisi del tasso di occupazione (43%) e di attività (46%) mostrano 

indicatori di poco inferiori alla media provinciale ma perfettamente in 

linea con i dati dei comuni limitrofi. 

 

 

 

 

c) Tasso di disoccupazione 

 

Il tasso di disoccupazione è invece inferiore sia rispetto al dato 

provinciale che si attesta attorno al 6,9% che ai tassi registrati nei 

comuni confinanti. 

Il tasso di disoccupazione giovanile, con una percentuale del  23,5 %, 

segna un altro primato negativo attestandosi come la più alta tra i 

comuni confinanti. 

 

d) Popolazione che si sposta giornalmente 

 

La popolazione residente che giornalmente si sposta dal territorio di Dosso del Liro per recarsi al posto di 

lavoro si attesta sul 36% delle forze lavoro registrate. 

Il movimento pendolare per motivi di studio registra invece un’uscita giornaliera di 33 residenti verso altri 

comuni. In generale, il numero degli abitanti che giornalmente si spostano dal comune di residenza sono 

113. 
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e) Attività economiche 

 

Il comune di Dosso del Liro ospita alcune attività economiche, legate principalmente al mondo 

dell'agricoltura, dell'allevamento e della ristorazione. 

Le aziende agricole censite, al censimento del 2001, sono 12, che impiegano nell'allevamento di ovicaprini 

e nella coltura di circa 400 ettari del territorio comunale. 

Le attività industriali sono 7, con un impiego di 9 addetti totali. Si tratta principalmente di attività legate al 

settore delle costruzioni (imprese edile, manutenzione). 

 

 
Dosso  

del Liro  
Anno rilevamento  Fonte  

Unità di  

misura  

N° aziende agricole 12 2000 Statistica - RL Numero 

Sup. agricola utilizzata 393 2000 Statistica - RL Ettari 

N° Unità Locali Industria 12 2001 ISTAT Numero 

N° Addetti U.L. industria 13 2001 ISTAT Numero 

Dipendenti comunali 2 2002 
Ministero del 

Tesoro 
Numero 

Commercio  (grandi 

magazzini + supermercati 

alimentari) 

0 2000 SIST Numero 

Esercizi alberghieri 0 2008 Statistica - RL Numero 

 

Secondo i dati reperibili presso gli uffici comunali, aggiornati al 2010, sono presenti sul territorio comunale: 

 

 Unità di misura note 

Attività agricole n° 8 
 

 

Attività produttive n° 5 
n° 4 imprese edili e n° 1 azienda 

di falegnameria 

Attività commerciali  

e ricettive 
n°6 

n° 2 agriturismi, n° 3 bar e n° 1 

ostello 

 

 

h) Attività turistico-ricettive 

 

 2006 2007 2008 

Numero Esercizi 2 2 2 

Numero Letti 13 13 13 
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 2006 2007 2008 

Numero Camere 7 7 7 

Numero Bagni 5 5 4 

 

Il Comune di Dosso del Liro risente della poca ma significativa distanza dal lago e dai flussi turistici da 

questo generati.  

 

Sul territorio si registra tuttavia la presenza di alcune attività ricettive, collocate sia nei pressi 

dell'urbanizzato principale, sia nelle zone di montagna meno accessibili. 

 

L'attività di queste ultime è strettamente legata al periodo estivo e ai flussi turistici che interessano il 

territorio del lago nei mesi compresi tra aprile e settembre. 

 

Tra le attività presenti vi sono: 

 

q Bar/Trattoria/Tabacchi “La Madonnina” - centro storico Dosso del Liro 

q Panificio/Alimentari – centro storico Dosso del Liro 

q Agriturismo “La vecchia Cascina” - Località Pratonaro 

q Agriturismo “La fonte di Mariella” - Località Ponte di Bredi 

q Trattoria “Aquila d'Oro” - Frazione Civano 

q Ostello della Gioventù (ex casa parrocchiale) 

q Museo del Dialetto 

 

q Agriturismo “La fonte di Mariella” - Località Monte Carsano 

 

L'agriturismo si trova a 750 metri di altezza, in località Monte Carsano ed è dotato di 4 camere doppie. 

Agriturismo “La fonte di Mariella” 
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q Agriturismo “La vecchia Cascina” - Località Pratonaro 

 

La località Pratonaro si trova a circa 1000 metri di altezza sui monti di Dosso Del Liro. Qui si concentrano 

diverse decine di edifici, prevalentemente seconde case, ricoveri per animali da pascolo o edifici 

abbandonati. L'Agriturismo, aperto nella stagione estiva, dispone di 10 posti letto suddivisi in 3 stanze con 

un unico bagno in comune.  

Agriturismo “La Vecchia Cascina” 
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4. Analisi dei servizi e delle attrezzature  
 

I servizi e le attrezzature collettive, esistenti ed in previsione, che rappresentano l’offerta complessiva 

presente nel territorio di Dosso del Liro sono stati raggruppate nelle seguenti categorie, necessarie per le 

opportune verifiche quantitative e qualitative richieste dalle disposizioni legislative. 

 

SP1 - Spazi per la sosta e trasporto pubblico locale 

SP2 - Attrezzature pubbliche e di interesse collettivo 

SP3 - Attrezzature religiose 

SP4 - Attrezzature turistico-ricettive 

SP5 - Attrezzature sportive e verde attrezzato 

SP6 - Attrezzature tecnologiche 

 

La verifica della dotazione di servizi ed attrezzature collettive ha considerato sia aspetti qualitativi che 

quantitativi. 

I dati analizzati sono stati disaggregati per tipologia di servizio e rielaborati in tabelle contenenti 

informazioni riguardanti ogni singolo servizio e suddivise in diverse voci: 

 

Numero 

Identifica ogni singolo servizio collettivo riportato nelle tavole grafiche successive 

 

Tipologia 

Identifica la categoria di servizio o attrezzatura analizzata 

 

Indirizzo 

Individua la strada pubblica prossima al servizio 

 

Superficie 

Identifica la dimensione effettiva di ogni singolo servizio, espressa in metri quadrati e riferita alla superficie 

fondiaria (servizi prevalentemente areali) o alla superficie coperta (servizi edificati) 

 

Stato 

Viene considerata l’esistenza del servizio preso in considerazione (esistente allo stato attuale o previsto) 

 

Operatore 

Viene individuato il soggetto destinato alla realizzazione del servizio previsto o il gestore degli esistenti 

 

Accessibilità 

Identifica le modalità di accesso al servizio da parte degli utenti (pedoni, ciclisti, mezzi motorizzati pubblici 

o privati) 

 

Bacino di utenza 
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Identifica il raggio di utenza del servizio collettivo in oggetto (di quartiere, comunale o sovracomunale) 

 

Per facilitare l’interpretazione delle tabelle relative ad ogni singolo servizio collettivo si è adottata la 

seguente tipologia: 

 

 
 

L’allegato al Piano dei Servizi n°2 “Analisi della dotazione comunale di attrezzature pubbliche e di 

interesse collettivo – Stato di fatto e previsioni di Piano”, contiene l’analisi dei servizi e delle 

attrezzature pubbliche e private presenti sul territorio comunale. Per ogni servizio analizzato sono stati 

analizzati i parametri fin qui descritti.  
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4.1 SP1 - Spazi per la sosta e trasporto pubblico locale 
 

Spazi per la sosta  

 

Il territorio urbanizzato di Dosso del Liro è dotato di alcuni spazi pubblici per la sosta, collocati all’esterno 

del nucleo storico del centro del Paese. 

 

q parcheggio pubblico di via Alla Chiesa (piazzale della Chiesa) 

Il primo parcheggio che si incontra salendo verso il centro del Paese si colloca nella Piazza della 

Chiesa. Sono disponibili 8 posti auto. Sul piazzale è collocata anche la fermata del trasporto 

pubblico (Linea C 18 Dongo – Livo).  

 

q parcheggio pubblico di via Alla Chiesa  

Il secondo spazio per la sosta si colloca ad un livello inferiore rispetto al piazzale della Chiesa, è 

accessibile tramite una rampa ed ospita 5 posti auto. 

 

q parcheggio pubblico di via Alla Chiesa 

Proseguendo lungo Via Alla Chiesa si incontra il terzo spazio dedicato alla sosta pubblica. Sono 

disponibili 15 posti auto.  

 

q parcheggio pubblico di via Alla Chiesa – via Ai Monti 

All’incrocio tra Via Alla Chiesa e Via Ai Monti si incontra il quarto spazio dedicato alla sosta 

pubblica. Sono disponibili 11 posti auto. 

 

q parcheggio pubblico di via Sutri 

Ad ovest del centro edificato si colloca uno spazio pubblico per la sosta che ospita 5 posti auto. 

 

q parcheggio pubblico di via Al Cimitero 

In prossimità del cimitero, dell’area di raccolta dei rifiuti e del campo sportivo si colloca un sesto 

spazio pubblico per la sosta non delimitato da segnaletica orizzontale in grado di ospitare 7 posti 

auto circa. 

 

q parcheggio via Provinciale n°04 

In località Civano, lungo il limite della strada Provinciale n°04, si colloca uno spazio utilizzato per 

la sosta non delimitato da segnaletica orizzontale in grado di ospitare 3 posti auto circa. 

 

q parcheggio via Provinciale n°04 

In località Mulini, lungo il limite della strada Provinciale n°04, si colloca uno spazio utilizzato per la 

sosta non delimitato da segnaletica orizzontale in grado di ospitare 2 posti auto circa. 

 

q parcheggio pubblico località Caiasco 

Al termine della strada carrozzabile che dal centro del Paese conduce alla località di Caiasco si 



COMUNE DI DOSSO DEL LIRO (CO)                                                                                               PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - PGT 

 

PdS – Piano dei Servizi                                                                                                                                                                           25 

colloca uno spazio per la sosta non delimitato da segnaletica orizzontale utilizzato dai residenti e 

dagli escursionisti ed in grado di ospitare 10 posti auto circa. 

 

q parcheggio pubblico località Tec del Dos 

Al termine della strada carrozzabile che dal centro del Paese conduce alle località di montagna di 

Tec del Dos, Tec del Toia e Prennaro, si colloca uno spazio per la sosta non delimitato da 

segnaletica orizzontale utilizzato dai proprietari delle seconde case delle località di mezza costa e 

dagli escursionisti ed in grado di ospitare 20 posti auto circa. 

 

In generale la dotazione di spazi per la sosta presenti sul territorio comunale appare adeguata alla 

domanda.  

 

Trasporto pubblico locale 

 

Per quanto riguarda il settore del trasporto pubblico, il comune è servito dalle autolinee della ASF Autolinee 

S.r.l. che mettono in collegamento i comuni di Dosso del Liro, Livo e Peglio con i comuni del Lago e con il 

capoluogo di Provincia. 

 

La linea di trasporto pubblico su gomma che serve il Comune è la Linea C 18 Dongo – Livo.  

La fermata pubblica dell'autolinea è situata in prossimità del Piazzale della Chiesa e collega il Comune con 

Gravedona, Peglio e  Livo. La direzione opposta offre un collegamento con i Comuni di Gravedona, 

Consiglio di Rumo e Dongo. 

 

Dongo – Livo 

 

Dosso del Liro (Piazza della Chiesa) 

Gravedona 

Livo (Piazza IV Novembre) 

 

Livo – Dongo 

 

Dosso del Liro (Piazza della Chiesa) 

Gravedona 

Consiglio di Rumo 

Dongo (Convento Francescano) 

 

 

Bacheca orari linea C18 
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4.2 SP2 - Attrezzature pubbliche e di interesse collettivo 

 
Sul territorio di Dosso del Liro è stata svolto un censimento dei servizi presenti ed è emersa una situazione 

soddisfacente sul piano quantitativo-qualitativo, nonostante il ridotto numero di residenti del Comune. 

 

Sono presenti le dotazioni minime: Polo amministrativo, Chiesa, servizi sportivi, cimiteriali e 

ambulatoriali. L'offerta di servizi e attrezzature è arricchita dalla presenza del Museo del Dialetto 

recentemente inaugurato nel centro dell'abitato di Dosso del Liro. 

 

Museo del Dialetto                            Area conferimento rifiuti             Municipio 

 

 

Il Comune di Dosso del Liro è inoltre dotato di una piccola area di conferimento dei rifiuti, situata nei 

pressi del cimitero.  

L’area ecologica è dotata di un compattatore Pottinger, di alcuni cassonetti, di appositi contenitori per vetro, 

accumulatori esausti e di un container per il conferimento dei rifiuti ingombranti.  

I cittadini del comune conferiscono presso l’area ecologica i rifiuti domestici ed il servizio di trasporto nella 

discarica di Gorla Maggiore è svolto dalla ditta Copes di Domaso (CO).  

 

Arricchiscono l’offerta dei servizi collettivi i numerosi lavatoi presenti su tutto il territorio comunale. 

 

Sul territorio comunale, visto l’esiguo numero di residenti, non sono presenti i servizi legati all’istruzione.  

La popolazione in età scolare si appoggia quindi alle strutture offerte dai comuni di Peglio (scuola 

dell’infanzia), di Gravedona (scuola primaria e secondaria di primo grado) e di Colico e Menaggio (scuola 

secondaria di secondo grado). 
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4.3 SP3 - Attrezzature religiose 

 

All’interno del territorio comunale vi è un’adeguata presenza di strutture religiose e per il culto che 

completano il quadro e le occasioni di luoghi di incontro dei cittadini di Dosso del Liro: 

 Parrocchiale della SS. Annunziata 

 Cappella dell’Immacolata 

 Cimitero Comunale 

Chiesa della SS.Annunziata          Cimitero                                        Cappella votiva 

 

La distribuzione delle strutture per il culto nel territorio comunale copre in maniera efficace le utenze 

residenziali e le rende facilmente accessibili. Arricchiscono l’offerta legata ai servizi religiosi le numerose 

cappelle votive presenti in molti punti del territorio comunale, sia nel centro del paese che, in particolar 

modo, nelle aree di montagna. 

 

4.4 SP4 - Attrezzature turistico-ricettive 
 

Nell’analisi delle strutture turistiche-ricettive presenti sul territorio comunale, sono ricomprese anche alcune 

attrezzature appartenenti all’ambito turistico-ricettivo (bar, ristoranti, agriturismi, ostello) nell’ottica di voler 

individuare gli esercizi presenti sul territorio di servizio e complementari ai flussi turistici. 

 

Sono pertanto individuate le strutture propriamente ricettive:  

 

 Bar/Trattoria/Tabacchi “La Madonnina” - centro storico Dosso del Liro 

 Panificio/Alimentari – centro storico Dosso del Liro 

 Agriturismo “La vecchia Cascina” - Località Pratonaro - Struttura con una capacità di 10 posti letto 

 Agriturismo “La fonte di Mariella” - Località Monte Carsano - Struttura con una capacità di 8 posti letto. 

 Ostello della Gioventù (ex casa parrocchiale) Centro Paese - Struttura di proprietà comunale con una 

capacità di 10 posti letto. 
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 Trattoria “Aquila d'Oro” - Frazione Civano 

 

Le strutture ricettive presenti nelle frazioni e nel centro del paese sono utilizzate principalmente dai 

residenti del comune stesso, quali luoghi di incontro e di aggregazione sociale. Le strutture ricettive delle 

località di montagna e l’Ostello comunale sono invece utilizzate, soprattutto nei mesi estivi, dai turisti di 

passaggio. 

Panificio/Alimentari                Bar/Trattoria “La Madonnina”       Trattoria “Aquila d'Oro” 

 

4.5 SP5 - Attrezzature sportive e verde attrezzato 

 

Sul territorio di Dosso del Liro si segnala la presenza di un unico spazio verde attrezzato, rappresentato da 

un piccolo campo da calcio a 5 situato nei pressi del Cimitero Comunale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo da calcio comunale 

 

4.6 SP6 - Attrezzature tecnologiche 

 

Tra le attrezzature che forniscono servizi ai cittadini residenti ed alle attività economiche insediate si 

segnala la presenza di una cabina Enel per distribuzione della corrente elettrica situata nei pressi del 

campo sportivo comunale. 
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5. Verifica quantitativa 

 

5.1 Utenza dei servizi 

 

Il numero complessivo degli utenti gravitanti sul territorio di Dosso del Liro e, di conseguenza fruitori dei 

servizi offerti da questo, viene determinato secondo le indicazioni stabilite dalla Legge urbanistica 

regionale la quale identifica le seguenti categorie: 

 

1) popolazione stabilmente residente nel comune; 

2) popolazione da insediare nelle aree soggette ad espansione o trasformazione; 

3) popolazione gravitante nel territorio (ad esempio studenti o turisti) 

 

1)   popolazione stabilmente residente 

popolazione residente a Dosso del Liro al 01/01/2011 (dati Demo-Istat) 

275 abitanti 

 

2)   popolazione insediabile (previsioni Piano delle Regole, residuo PRG, PCC) 

 

a) Per le aree non edificate del tessuto urbano consolidato, si è assunta come capacità insediativa 

il valore ottenuto moltiplicando le relative superfici per i rispettivi indici di fabbricabilità massima 

consentita, dividendo tale prodotto per il valore medio di centocinquanta metri cubi per abitante, 

ovvero di cinquanta metri quadrati di superficie utile per abitante. 

 

Ambiti residenziali a bassa densità – RB (indice 0,25 mq/mq) 

4.946 mq x 0,25 = 1.236,5 mq 

1.236,5 mq x 3 = 3.709,5mc / 150 = 24,5 abitanti 

 

Ambiti residenziali a media densità – RM (indice 0,35 mq/mq) 

59.345,5 mq x 0,35 = 2.629 mq 

2.629 mq x 3 = 7.887 mc / 150 = 52,5 abitanti 

 

b) Ambito PCC1 (indice 0,25 mq/mq) 

3.037 mq (st) x 0,25 mq/mq (indice) = 760 mq 

760  x 3 = 2.280 mc / 150 mc = 15 abitanti 

 92 abitanti totali 

 

Gli abitanti potenzialmente insediabili nel quinquennio di efficacia del PGT sono quindi 92 (367 ab – 275 

ab.), quindi circa 18,5 abitanti l’anno,  ereditati dal PRUG vigente (lotti liberi nel tessuto consolidato e 

permessi di costruire convenzionato).  
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3)   popolazione gravitante sul territorio 

1) Presenze turistiche temporanee o stagionali stimate dal comune = 100 persone 

2) Posti letto nelle strutture ricettive del comune = 28 posti letto 

3) Utenti seconde case = 50 persone 

 178 abitanti 

  

 

Popolazione complessiva 

sommatoria della popolazione residente a Dosso del Liro nel 2011, degli abitanti da insediare nei Piani 

Attuativi previsti o convenzionati e della popolazione gravitante sul territorio 

545  abitanti 

 

La capacità insediativa totale del PGT risulta molto inferiore a quella indicata dal PRG vigente che stimava 

una popolazione complessiva insediabile di 876 abitanti. 

 

Il decremento è dovuto a più fattori: 

- diminuzione della popolazione stabilmente residente (da 306 abitanti registrati nel 2001 a 275 del 

2011); 

- ridimensionamento degli ambiti residenziali di espansione e completamento ed incremento delle aree 

inserite in Rete Ecologica; 

- diminuzione delle presenze turistiche temporanee (dalle 200 persone all’anno stimate nel 2011 a 100 

nel 2011 ) 

 

Si è quindi registrata una forte inflessione rispetto alle stime di crescita del Piano Regolatore Generale del 

2003, dovuto ad un eccesso di ottimismo in un paese dagli anni ’50 in poi ha visto decrescere del 12% ogni 

dieci anni la popolazione residente. 

 

A maggior ragione, anche il dato relativo alla capacità insediativa stimata per il quinquienno di vigenza del 

PGT, appare sovrastimato.  Realisticamente le previsioni legate alla saturazione delle aree libere collocate 

entro il perimetro del tessuto consolidato non troveranno totalmente attuazione. 
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5.2 Verifica quantitativa della dotazione di servizi 

 

L’articolo 9 comma 3 della Legge Regionale n.12 del 2005 stabilisce che “in relazione alla popolazione 

stabilmente residente e a quella da insediare secondo le previsioni del documento di piano, è comunque 

assicurata una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale pari 

a diciotto metri quadrati per abitanti“. 

 

Per verificare quanto detto vengono considerate tutte le categorie di servizi collettivi, individuate e 

analizzate nel Piano dei servizi, direttamente riconducibili all’unità di misura espressa in metri quadrati 

(sp1, sp2, sp3, sp4, sp5, sp6). 

 

Le quantità minime di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale da garantire per 

abitante (esistente e previsto) e’ pari a 18 mq per abitante (quantità di servizi per individuo previsti dalla LR 

12 del 2005). 

18 mq per abitante 

 

a) Domanda di servizi e attrezzature 
 

1) Servizi minimi necessari (popolazione residente) 

La quantità minime di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale da garantire alla 

popolazione residente sarà pari ad il numero di abitanti residenti al 31/12/2011 moltiplicato per 18 mq 

(quantità di servizi per individuo previsti dalla LR 12 del 2005). 

 

275 abitanti x 18 mq per abitante = 4.950 mq (servizi minimi necessari) 

 

2) Servizi minimi necessari complessivi (pop. residente e prevista) 

La quantità minime di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, da garantire per 

la popolazione prevista alla fine del presente Documento di Piano, saranno pari a 18 mq per abitante 

comprendendo: 

 

275 ab = popolazione stabilmente residente  

15  ab = popolazione insediabile sul territorio attraverso l’attuazione di permessi di costruire convenzionati 

77 ab = popolazione insediabile sul territorio attraverso la realizzazione della volumetria residua prevista 

dal PRG (ambiti bassa densità e media densità) 

 

367 abitanti x 18 mq per abitante = 6. 606 mq (servizi minimi necessari complessivi) 

 

b) Offerta di servizi e attrezzature 
 

La dotazione complessiva di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico risulterà dalla 

sommatoria di tutti i servizi collettivi, esistenti e previsti, individuati puntualmente nel Piano dei Servizi. 
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SP1 + SP2 + SP3 + SP4 + SP5 + SP6 = 7.330 mq (servizi complessivi esistenti) 

 

c) Verifica dotazione servizi e attrezzature 
 

1) offerta servizi minimi per la popolazione esistente (275 abitanti) 

 

7.330 mq (esistenti)  >  4.950 mq  (necessari x la pop. esistente)  

7.330 mq / 275 ab = 26,65 mq (dotazione servizi x abitante) 

 

2) offerta servizi minimi necessari per popolazione prevista (367 abitanti) 

 

7.330 mq (esistenti)  + 926,5 mq (previsti da PGT)  = 8.265,5 mq 

8.265,5 mq (esistenti + previsti) >  6. 606 mq (servizi minimi necessari  per la popolazione prevista) 

8.265,5 mq / 367 ab = 22,52 mq  (dotazione servizi per abitante) 

  


