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B Piano dei servizi   
- Relazione tecnica - 

B.1 Premessa  

B.1.1 Riferimenti normativi     

 

Il comune di Livo  contava alla data dell’ultimo censimento del 2001, una  popolazione residente 

di 213 abitanti; l’elaborazione ed i contenuti del piano dei servizi del PGT sono 

conseguentemente disciplinati dall’art. 10 bis. lettere 1, 5 e 6   della Legge regionale 11/03/2005 

n. 12. 

 

B.1.2 Contenuti del Piano dei servizi     

 

Ai sensi dell’art. 10 bis  comma 5 della LR 12/2005 il piano dei servizi è redatto al fine di 

individuare e assicurare un’adeguata dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse 

pubblico e generale nonché i servizi necessari alla popolazione del comune ed a supporto delle 

funzioni insediate e previste, anche con riferimento alla preservazione e al mantenimento di 

corridoi ecologici e alla progettazione del verde di connessione tra territorio rurale e territorio 

edificato. 

Il piano dei servizi può prevedere aree per l’edilizia residenziale pubblica. 

Ai sensi dell’art. 9 comma 11 della LR 12/2005 le previsioni contenute nel piano dei servizi e 

concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o 

generale hanno carattere prescrittivo e vincolante. 

Il piano dei servizi assume implicazioni di carattere socio – economico nelle fasi di analisi e di 

individuazione dei fabbisogni, e di carattere programmatorio per la definizione dello sviluppo e 

adeguamento dei servizi da offrire alla popolazione. 
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B.2 Stato di fatto - servizi esistenti -   

 

B.2.1 Inquadramento territoriale – Situazione Locale  

 

Il Documento di piano illustra la situazione urbanistica e territoriale, le attività economiche, la 

dotazione delle infrastrutture  e la situazione socio-economica del Comune. 

Da queste analisi si rileva come la posizione geografica di Livo, posta a distanza relativamente 

breve da Peglio e Dosso del Liro, consenta potenzialmente una facile integrazione dei servizi 

alla persona alla scala locale con i Comuni contermini. 

Tuttavia la limitata  dimensione demografica dei tre comuni e le esigue disponibilità dei bilanci 

comunali, fa si che l’intera  popolazione delle valli del Liro e del Livo debbano necessariamente 

fare riferimento ai servizi presenti nei comuni rivieraschi. 

L’unico servizio condiviso dai tre comuni nel territorio delle due vallate è rappresentato dalla 

scuola materna in comune di Peglio.  

La distanza tra i comuni e il fondovalle comporta  una difficile integrazione con i servizi alla 

scala sovra comunale. 

Il Comune di Livo, non è classificato quale Polo attrattore dal vigente PTCP, gli unici servizi 

presenti sul suo territorio servizi rivolti a fasce di utenza sovra comunali sono quelli riconducibili  

all’ambito turistico/escursionistico. 

 

B.2.2 Quadro conoscitivo dei servizi presenti sul territorio 

 

B.2.2.1 Metodologia di redazione del quadro conoscitivo  

 

La stesura del Piano dei servizi, prende avvio con una catalogazione dei servizi esistenti da un 

punto di vista qualitativo e quantitativo, rilevando per ogni attrezzatura le caratteristiche 

dimensionali, lo stato di consistenza e di conservazione, il rapporto con il contesto urbano in cui 

si colloca, l’accessibilità, il grado di fruizione ed in genere gli elementi che possano descriverne 

la fruibilità effettiva. 

 

La rilevazione e catalogazione dei servizi esistenti è articolata per aree tematiche riguardanti i 

seguenti grandi capitoli: 

 

- Servizi di interesse comune 

- Istruzione 

- Servizi sociali e sanitari 
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- Attrezzature e/o infrastrutture di pubblica utilità 

- Attrezzature sportive ed aree a verde 

- Mobilità e sosta 

 

B.2.2.2 Inquadramento alla scala  territoriale dei servizi esistenti  

 

L’indagine verifica l’integrazione delle strutture di servizio di livello comunale, sia in rapporto alla 

popolazione residente, sia con il più ampio bacino di utenza comprendente i comuni limitrofi, 

che usufruiscono di alcuni servizi e ne offrono altri. 

La popolazione di Livo per usufruire di alcune tipologie di servizio di carattere sovra comunale 

ha per riferimento il più ampio ambito territoriale dell’alto Lario. 

Il Comune di Livo offre  all’utenza di carattere  sovra comunale, unicamente servizi dedicati alle 

presenze turistiche e all’escursionismo.  

Sotto il profilo ambientale e paesaggistico, è infatti significativa la valenza dell’anfiteatro 

montano che corona le vallate di Bares e di Darengo, dotate di diverse strutture di rifugi e 

bivacchi a supporto all’attività escursionistica.   

Questa importante e peculiare porzione del territorio comunale costituisce uno “standard “ 

ecologico di sicura valenza sovralocale.  

Come evidenziato dal quadro conoscitivo del documento di piano, l’unico  nucleo 

permanentemente abitato è quello del capoluogo, dove sono localizzati tutti i servizi alla 

persona alla scala locale. 

Il territorio comunale ricade in zona montana, ed appartiene all’ambito della Comunità Montana 

Valli del Lario e del Ceresio.    

La Comunità Montana è dotata di piano di Sviluppo Socio Economico, i cui indirizzi strategici 

emersi dallo studio socio-economico del territorio, sono sinteticamente di seguito riportati: 

- la qualità dell’ambiente 

- la struttura economica e l’innovazione 

- la qualità della vita 

nello specifico: 

3 – La qualità della vita 

 a) servizi sociali 

scheda n. 25 – La realizzazione di una rete di servizi Socio-Assistenziali alla famiglia ed alla 

persona 

 b) formazione professionale 

scheda n. 26 – Completamento degli interventi strutturali e funzionali di recupero della sede del 

CFP di Gravedona 

scheda n. 27 – La „presa in carico“ formativa nei processi di attenuazione del disagio psichico 

scheda n. 28 – Agenzia Formativa e di Servizio Territoriale 



                                                            PGT – COMUNE DI LIVO  – Piano dei servizi – 
 

STUDIOQUATTRO –  Relazione  Tecnica –  Messa a disposizione           – Marzo  2012 –                       Pagina 4 di 43 
 

c) istruzione 

scheda n. 29 – Adeguamento strutturale e funzionale degli edifici scolastici 

scheda n. 30 – Razionalizzazione della mobilità scolastica 

 

d) cultura 

scheda n. 31 – Potenziamento del Sistema Bibliotecario territoriale 

scheda n. 32 – Centro studi e biblioteche storiche 

 

e) sport e tempo libero 

scheda n. 33 – Lo sport in Alto Lago 

 

Al fine di predisporre uno strumento in linea con i principi della pianificazione sovra comunale, 

nella stesura del Piano dei Servizi del Comune di Livo si considerano le scelte tuttora valide 

operate alla scala comprensoriale, utilizzando una metodologia progettuale riferibile nelle linee 

fondamentali ai contenuti del piano socio economico della C.M., come indicato dall’art. 9.5 

ultimo comma della Legge regionale 12/2005. 

Le previsioni del PSE della Comunità Montana sono recepite nel Piano dei servizi di Livo sia 

negli obiettivi generali riguardanti tali aree tematiche, sia negli aspetti specifici che hanno 

ricaduta sui servizi di carattere comunale. 

 

B.2.2.3 Catalogazione  dei servizi esistenti  

 

La stesura del Piano dei Servizi, presenta nella sua prima fase il rilievo dello stato di fatto 

attraverso la schedatura di tutti i servizi esistenti, con una valutazione sotto il profilo qualitativo e 

quantitativo dei singoli standard, predisponendo un calcolo complessivo delle aree e delle 

superfici degli immobili pubblici. 

 

La classificazione e la catalogazione dei servizi avviene attraverso una distinzione per grandi 

aree tematiche, con suddivisione delle stesse in modo di censire realtà tra loro omogenee. 

Nello schema di catalogazione dei servizi esistenti, riportato nella pagina seguente attraverso 

un quadro sinottico rappresentativo dei criteri di analisi, sono schematizzate le aree tematiche 

individuate, con i servizi e le attrezzature pubbliche afferenti le aree stesse. 

 

La tabella A allegata riporta invece un riassunto delle successive schede di rilevazione dei 

servizi pubblici presenti, con l’indicazione delle superfici delle aree e delle superfici lorde di 

pavimento dei fabbricati. 
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Servizi di interesse 

comune e rilevanza 

turistica  

 

Istruzione 

 
Servizi sociali  

e sanitari 

 Attrezzature e/o 

infrastrutture di 

pubblica utilità 

 
Attrezzature sportive   

ed aree a verde 

 

Mobilità e sosta 

 

 

-Municipio 

-Monumento caduti 

-Strutture per  il culto 

 

 

 

 

 

  

-Scuola materna 
(Peglio) 
 
-Scuole medie 
(Gravedona) 
 
-Scuole superiori 
(Morbegno - 
Menaggio – 
Como- Sondrio ) 
 

  

-Ambulatorio 
medicina di base 
 

-Ospedale  
( Gravedona 
Menaggio) 
 

-Farmacia 
(Gravedona) 
 

 

 

 

 

 

  

-Cimitero 

-Bacino di carico 

“Pian del Gorghiglio” 

-Idrometro 

-Fontane e lavatoi 

-Piattaforma per la 

raccolta differenziata 

dei rifiuti 

-Piazzole rifiuti 

-Depurazione acque 

  

-Campo da calcetto 

/ pallavolo 

- Area a verde 

attrezzato 

-Rifugi e bivacchi 

montani 

  

  

-Parcheggi 
-Piazzola pensilina 
autobus 

 

AREE TEMATICHE 

 

SCHEMA DI CATALOGAZIONE DEI SERVIZI 



                                                            PGT – COMUNE DI LIVO – Piano dei servizi – 
 

STUDIOQUATTRO –  Relazione  Tecnica –  Messa a disposizione           – Marzo  2012 –                       Pagina 6 di 43 
 

 

a – Quadro riassuntivo 
 

TABELLA A  

SERVIZI E ATTREZZATURE ESISTENTI 

N° Destinazione Localizzazione     Superficie del 

lotto mq. 
 

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE E DI RILEVANZA TURISTICA 
 

1 Municipio Livo, Centro   300     

2 Monumento ai caduti Livo, Centro  28   

3 Strutture per il culto Varie  1060 
 

ISTRUZIONE 
 

   /       
 

SERVIZI SOCIALI E SANITARI 
 

4 Ambulatorio medicina di 

base 

Livo, Centro (presso Municipio)     

5 Centro di aggregazione 

sociale 

Livo, Via per San Giacomo  738 

 

SERVIZI E ATTREZZATURE E/O INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA UTILITA’ 
 

6 Cimitero Livo, Loc. San Giacomo   940  

7 Bacino “Pian  del 

Gorghiglio” 

Livo, Loc. Pian del 

Gorghiglio 

 25.942 

8 Idrometro Livo, Loc. Albino   

9 Fontane e lavatoi Livo, Loc. varie   

10 Piattaforma per la raccolta 

differenziata dei rifiuti 

Livo, Loc. Pian del 

Gorghiglio 

 148 

11 Piazzole rifiuti Livo, Loc. varie   

12 Depurazione acque Comune di Gravedona     
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ATTREZZATURE  SPORTIVE ED AREE A VERDE ATTREZZATO - PIAZZE 
 

13 Campo da 

calcetto/pallavolo 

Livo, Via per San Giacomo  231 

14 Area a verde attrezzato Livo, Via per San Giacomo  270 

15 Rifugi e bivacchi montani:  

Rifugio “Capanna Como” 

Rifugio “Lago Darengo” 

Bivacco “Ledù” 

Rifugio“Pianezza” 

Territorio montano   

90 

90 

20 

60 
 

MOBILITA’ E SOSTA 
 

16 Parcheggi  Livo, Loc. varie   964 

17 Piazzola autobus Livo, Centro   

 
 
 
b -  Schede di analisi 
 
 
 

 

Le schede di analisi costituiscono una parte importante del Piano, in quanto consentono 

una lettura dettagliata delle caratteristiche costruttive e dimensionali di ogni singola 

attrezzatura ed una valutazione sull’accessibilità, fruibilità, criticità. 

Da questa analisi si può rilevare un preciso stato dei servizi pubblici del Comune di Livo 

e valutare le ulteriori esigenze della popolazione, cercando in sede progettuale di 

soddisfare la domanda esistente. 

La previsione di nuovi standard e attrezzature nel P.R.G. prende avvio dall’analisi 

contenuta nelle schede che seguono. 
 

 

 

 

 

 



                                                            PGT – COMUNE DI LIVO – Piano dei servizi – 
 

STUDIOQUATTRO –  Relazione  Tecnica –  Messa a disposizione           – Marzo  2012 –                       Pagina 8 di 43 
 

 

 

 
Foto – anno 2011 

SCHEDA DI ANALISI n°:    1 
 
Area tematica:     SERVIZI DI INTERESSE COMUNE E DI 

RILEVANZA TURISTICA 
 

Denominazione:    MUNICIPIO 
 

Localizzazione:    Livo, Centro 
 

Superficie del lotto:    300 mq. 
 

 
Caratteristiche architettoniche e dimensionali: 
Stato di consistenza: L’edificio si articola in un corpo di fabbrica contenente più funzioni. 
 
Superficie lorda di pavimento:  210 mq. 
 
Destinazioni: piano seminterrato: centrale termica 

piano terra: ufficio anagrafe, ufficio sindaco, ufficio tecnico, sala consiliare, 
bagno e ripostiglio 
piano primo: archivio, bagno e deposito 
piano secondo: 
altri piani: 

 
Stato di conservazione:     cattivo   mediocre    discreto   buono   ottimo 
 
Grado di utilizzo:     utilizzato   parzialmente utilizzato   dismesso   
 
Bacino di utenza e modalità di fruizione: Gli uffici sono aperti in giorni ed orari prestabiliti.  
 
Proprietà, gestione: comunale 
 
 
Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità: 
 
Elementi integrativi della funzione 
principale:     

Il fabbricato prospetta su via pubblica; ospita 
l’ambulatorio medico; nelle vicinanze è presente un 
ampio parcheggio. 

 

Interazione spaziale:     bassa   media   alta Qualità:     bassa   media   alta 
 

Grado di integrazione con il contesto:     basso   medio   alto 
 

Compatibilità con il contesto:     bassa   media   alta Fruibilità:     bassa   media   alta 
 

Accessibilità: pedonale mezzo privato mezzo pubblico area di sosta parcheggi 
bassa      
media      
alta      
 

Criticità: Il fabbricato è adeguato alle esigenze preposte, sia nella struttura e nella 
dislocazione degli uffici sia per quanto riguarda gli arredi; è stato risolto il problema 
dell’abbattimento delle barriere architettoniche limitatamente al piano terreno; sono 
previsti lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti tecnologici; 
l’accessibilità viaria è buona come pure la dotazione di parcheggi. 

 

Adeguatezza della struttura:     insufficiente   bassa    media   alta   
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Foto – anno 2011 

SCHEDA DI ANALISI n°:    2 
 
Area tematica:     SERVIZI DI INTERESSE COMUNE E DI 

RILEVANZA TURISTICA 
 

Denominazione:    MONUMENTO AI CADUTI 
 

Localizzazione:    Livo, Centro 
 

Superficie del lotto:    28 mq. 
 
 

 
Caratteristiche architettoniche e dimensionali: 
 
Stato di consistenza: Il monumento occupa una porzione della piazza principale del paese. 

Una lastra in pietra riporta i nomi dei caduti nelle guerre 1915-18 e 1940-
45. 

 
Superficie lorda di 
pavimento:  

28 mq. 

 
Destinazioni: piano seminterrato:  

piano terra:  
piano primo:  
piano secondo: 
altri piani: 

 
Stato di conservazione:     cattivo   mediocre    discreto    buono   ottimo 
 
Grado di utilizzo:     utilizzato   parzialmente utilizzato   dismesso   
 
Bacino di utenza e modalità di 
fruizione: 

La prima domenica di novembre, presso il monumento, 
viene celebrata la S. Messa in memoria dei caduti. 

 
Proprietà, gestione: comunale 
 
 
Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità: 
 
Elementi integrativi della funzione 
principale:     

Nelle vicinanze sono presenti il Municipio ed un 
ampio parcheggio. 

 

Interazione spaziale:     bassa   media   alta Qualità:     bassa   media   alta 
 

Grado di integrazione con il contesto:     basso   medio   alto 
 

Compatibilità con il contesto:     bassa   media   alta Fruibilità:     bassa   media   alta 
 

Accessibilità: pedonale mezzo privato mezzo pubblico area di sosta parcheggi 
bassa      
media      
alta      
 

Criticità:  
 

Adeguatezza della struttura:     insufficiente   bassa    media   alta   
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SCHEDA DI ANALISI n°:    3 
 
Area tematica:     SERVIZI DI INTERESSE COMUNE E DI 

RILEVANZA TURISTICA 
 

Denominazione:    STRUTTURE PER IL CULTO 
 

Localizzazione:    Varie 
 
 
a) Chiesa Parrocchiale di San Giacomo “Nuova”: (Livo, 
Centro) 
 
Chiesa barocca, venne eretta nel XVII secolo come nuova 
parrocchiale; realizzata in pietra a vista, si inserisce 
armoniosamente tra le vecchie case del paese. 
All'interno l'architettura è secentesca: la chiesa si articola in 
un'unica aula con cappelle laterali e conserva numerosi 
altari barocchi e una pala d'altare del palermitano Pietro 
Novelli, rappresentante "Santa Rosalia", devozione tipica 
degli emigranti rientrati in paese dalla Sicilia. 
L'altare maggiore, in marmi policromi, è datato 1734. 
 

 

 
Foto – anno 2011 

 
b) Chiesa di San Giacomo “Vecchia”: (Livo, Loc. San 
Giacomo) 
 
L'antica chiesa è posta poco oltre l'abitato, vicino al 
cimitero, su un'altura panoramica tra fitti castagneti. 
E’ documentata per la prima volta nel 1297; venne poi 
ricostruita ed  eretta a parrocchia nel 1446. Nel 1699 il titolo 
passò all'attuale chiesa parrocchiale nel centro del paese e 
S. Giacomo “Vecchia” divenne chiesa cimiteriale.  
La caratteristica strutturazione architettonica ad archi 
traversi può risalire proprio alla seconda metà del '400 e 
l'incongruenza di alcuni affreschi più antichi lascia 
immaginare l'ampliamento di una precedente costruzione.  
L’antica chiesa dal campanile slanciato conserva molti 
affreschi del 1500 restaurati nel 1953, dedicati alla 
“Madonna con Bambino” e a vari santi, molti ex voto e una 
vetrata cinquecentesca. 
Il monumento figura tra gli elementi connotativi rilevanti  
nell’abaco delle principali informazioni di carattere 
paesistico – ambientale del P.T.R. quale esempio di 
architetture, monumenti o beni isolati di particolare 
rilevanza paesaggistica. 
 

 

 
Foto – anno 2011 
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c) Santuario della “Madonna di Mezza Cresta”: (lungo la  
mulattiera che collega Dangri a Baggio) 
 
Il santuario della Beata Vergine di Livo o di Sant’Anna o di 
Mezza Cresta, costituisce una delle espressioni più 
importanti e significative di fede popolare in Alto Lario.  
L’origine dell’oratorio risale alla volontà dei Livesi di dare 
una sistemazione più consona all’immagine di una 
Madonna con il Bambino ritenuta miracolosa,  affrescata in 
un’antica cappelletta.  
Edificato nel 1717-1718, è a una sola navata e ha la 
facciata a capanna con portico antistante, dotato di volta a 
crociera poggiante anteriormente su due eleganti colonne; 
sul portale in pietra è incisa la data 1720.  È completato da 
un basso campanile e da un piccolo corpo a due piani. 
Degni di nota nel presbiterio, oltre alla sacra immagine della 
Beata Vergine, l’altare in preziosi marmi policromi e la 
balaustra in marmo, già presenti prima del 1764 e attribuibili 
ai Longhi di Viggiù. 
Le finte prospettive affrescate che decorano tutto il 
santuario, dilatandone l’esiguo spazio,  furono eseguite nel 
1773 su commissione della Scola Panormi dai quadraturisti 
milanesi Felice e Carlo Giuseppe Biella. 
Pregevole anche l’organo settecentesco, opera 
dell’intagliatore bellagino Andrea Albiolo e situato 
precedentemente al 1862 nella parrocchiale di San 
Giacomo nuova di Livo. 
Il Santuario dedicato a S. Anna è citato quale principale 
luogo di culto e di devozione popolare nell’abaco delle 
principali informazioni paesistico ambientali  del PTR . 
 

 

 
Foto – anno 2006 

 
d) “Cappelle ed edicole votive”:  
 
Sul territorio comunale sono presenti diverse cappelle ed 
edicole votive a testimonianza del radicato sentimento 
religioso nella comunità locale. 
 

 

 
Foto – anno 2011 

 
e) “Affreschi votivi”:  
 
Lungo le vie del centro storico e in vari nuclei rurali si 
trovano antichi fabbricati che propongono, in facciata, 
affreschi raffiguranti soggetti sacri. 
 

 

 
Foto – anno 2002 
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Foto – anno 2011 

SCHEDA DI ANALISI n°:    4 
 
Area tematica:    SERVIZI SOCIALI E SANITARI 
 

Denominazione:    AMBULATORIO MEDICINA DI BASE 
 

Localizzazione:    Livo, Centro (presso il Municipio) 
 

Superficie del lotto:    Inserito nell’edificio municipale 
 
 

 
Caratteristiche architettoniche e dimensionali: 
 
Stato di consistenza: L’ambulatorio si trova nel corpo di fabbrica del Municipio, al piano terra. 
 
Superficie lorda di 
pavimento:  

15 mq.  

 
Destinazioni: piano interrato:  

piano terra: l’ambulatorio occupa solo una porzione del piano terra (la sala 
d'attesa è in comune con quella del Municipio) 
piano primo:  
piano secondo: 
altri piani: 

 
Stato di conservazione:     cattivo (piano primo)   mediocre    discreto   buono   ottimo 
 
Grado di utilizzo:     utilizzato   parzialmente utilizzato   dismesso   
 
Bacino di utenza e modalità di 
fruizione: 

Il servizio è rivolto soprattutto ai residenti, ma, più in 
generale, a tutti i pazienti dei medici di base. Essi 
possono usufruirne in giorni ed orari prestabiliti. 

 
Proprietà, gestione: comunale 
 
 
Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità: 
 
Elementi integrativi della funzione 
principale:     

Nelle vicinanze è presente un ampio parcheggio. 

 

Interazione spaziale:     bassa   media    alta Qualità:     bassa   media   alta 
 

Grado di integrazione con il contesto:     basso    medio    alto 
 

Compatibilità con il contesto:     bassa   media   alta Fruibilità:     bassa   media   alta 
 

Accessibilità: pedonale mezzo privato mezzo pubblico area di sosta parcheggi 
bassa      
media      
alta      
 

Criticità: E’ stato risolto il problema dell’abbattimento delle barriere architettoniche 
limitatamente al piano terreno; l’accessibilità viaria è buona come pure la dotazione 
di parcheggi. 

 

Adeguatezza della struttura:     insufficiente   bassa    media   alta   
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SCHEDA DI ANALISI n°:    5 
 
Area tematica:    SERVIZI SOCIALI E SANITARI 
 

Denominazione:    CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE 
 

Localizzazione:    Livo, Via per San Giacomo 
 

Superficie del lotto:    738 mq. 
 
 

 
Caratteristiche architettoniche e dimensionali: 
 
Stato di consistenza: Il fabbricato (ex edificio scolastico) si articola su due piani fuori terra: il 

piano terra è stato ristrutturato alcuni anni fa; il piano primo è in fase di 
ristrutturazione per migliorare gli spazi ad uso collettivo ed attrezzarli per 
l’accoglienza di comitive allo scopo di incentivare l’attività escursionistica 
nella Valle di Livo e nella Valle del Bares. 

 
Superficie lorda di pavimento:  195 mq. al piano terra + 195 mq. al piano primo 
 
Destinazioni: piano interrato:  

piano terra: centro sociale con salone, cucina, ripostiglio, docce e bagni 
piano primo: in fase di ristrutturazione 
piano secondo: 

 
Stato di conservazione:     cattivo (piano primo)   mediocre    discreto   buono   ottimo 
 
Grado di utilizzo:     utilizzato   parzialmente utilizzato   dismesso   
 
Bacino di utenza e modalità di 
fruizione: 

La struttura è rivolta a tutti ed è utilizzata come centro di 
aggregazione e in occasione delle feste di paese. Gli 
utenti del campetto adiacente usufruiscono dei servizi 
igienici e delle docce. 

 
Proprietà, gestione: comunale 
 
 
Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità: 
 
Elementi integrativi della funzione 
principale:     

In adiacenza, sono presenti un campo da 
calcetto/pallavolo e un’area a verde attrezzato. 

 

Interazione spaziale:     bassa   media   alta Qualità:     bassa   media   alta 
 

Grado di integrazione con il contesto:     basso    medio   alto 
 

Compatibilità con il contesto:     bassa   media   
alta 

Fruibilità:     bassa   media   alta 

 

Accessibilità: pedonale mezzo privato mezzo pubblico area di sosta parcheggi 
bassa      
media      
alta      
 

Criticità: Barriere architettoniche. 
 

Adeguatezza della struttura:     insufficiente   bassa    media   alta   
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SCHEDA DI ANALISI n°:    6 
 
Area tematica:     SERVIZI E ATTREZZATURE E/O 

INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA 
UTILITÁ 

 

Denominazione:    CIMITERO 
 

Localizzazione:    Livo, Loc. San Giacomo 
 

Superficie del lotto:    940 mq. 
 
 

 
Caratteristiche architettoniche e dimensionali: 
 
Stato di consistenza: Si trova in adiacenza alla Chiesa di San Giacomo “Vecchia”. L’accesso 

avviene dalla strada che porta a Dangri. All’interno, un camminamento a 
forma di croce, con fondo in ghiaietto, divide l’area in quattro settori. La 
restante superficie presenta un manto erboso. Sono presenti sepolture in 
terra, lapidi affisse ad alcuni muri perimetrali ed una cappella. Il cimitero 
ha ampiezza adeguata alle dimensioni del paese. 

 
Superficie:   

 
Ha dimensioni pari a circa m. 26x36, occupando una superficie 
complessiva di mq. 940. 

 
 
 
 
Stato di conservazione:     cattivo   mediocre   discreto   buono   ottimo 
 
Grado di utilizzo:     utilizzato   parzialmente utilizzato   dismesso   
 
Bacino di utenza e modalità di 
fruizione: 

Il servizio si rivolge soprattutto ai residenti.  

 
Proprietà, gestione: comunale 
 
 
Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità: 
 
Elementi integrativi della funzione 
principale:     

In adiacenza sono presenti un ampio parcheggio, 
un cassonetto per i rifiuti e una fontana. 

 

Interazione spaziale:     bassa   media   alta Qualità:     bassa   media   alta 
 

Grado di integrazione con il contesto:     basso   medio   alto 
 

Compatibilità con il contesto:     bassa   media   alta Fruibilità:     bassa   media   alta 
 

Accessibilità: pedonale mezzo privato mezzo pubblico area di sosta parcheggi 
bassa      
media      
alta      
 

Criticità:  
 

Adeguatezza della struttura:     insufficiente   bassa    media   alta   
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SCHEDA DI ANALISI n°:    7 
 
Area tematica:     SERVIZI E ATTREZZATURE E/O 

INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA 
UTILITÁ 

 

Denominazione:    BACINO DI CARICO “PIAN DEL 
GORGHIGLIO” 
 

Localizzazione:    Livo, Loc. Pian del Gorghiglio 
 

Superficie del lotto:    25.942 mq. 
 
 

 
Caratteristiche architettoniche e dimensionali: 
 
Stato di consistenza: Il bacino di carico in Loc. Pian del Gorghiglio si trova in parte sul Comune 

di Livo e in parte sul Comune di Peglio e raccoglie le acque provenienti 
dai torrenti Livo e Liro 

 
Superficie  :  La porzione che si sviluppa sul Comune di Livo occupa circa mq. 

25.942, corrispondente a poco più della metà dell’intera 
superficie.  

 
Destinazioni:   

 
 
Stato di conservazione:     cattivo   mediocre   discreto   buono   ottimo 
 
Grado di utilizzo:     utilizzato   parzialmente utilizzato   dismesso   
 
Bacino di utenza e modalità di 
fruizione: 

Le acque raccolte nel bacino vengono utilizzate dalla 
centrale idroelettrica di Gravedona che poi le scarica nel 
Lago di Como. Suddetta centrale produce annualmente 
circa 72 milioni di KWh. 

 
Proprietà, gestione: Edipower Spa, Gruppo di Mese 
 
 
Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità: 
 
Elementi integrativi della funzione 
principale:     

All’interno della proprietà sono presenti un edificio 
riservato ai dipendenti (sul Comune di Peglio) ed 
altri fabbricati di pertinenza, con funzioni tecniche. 

 

Interazione spaziale:     bassa   media   alta Qualità:     bassa   media   alta 
 

Grado di integrazione con il contesto:     basso   medio   alto 
 

Compatibilità con il contesto:     bassa   media   alta Fruibilità:     bassa   media   alta 
 

Accessibilità: pedonale mezzo privato mezzo pubblico area di sosta parcheggi 
bassa      
media      
alta      
 

Criticità:  
 

Adeguatezza della struttura:     insufficiente   bassa    media   alta   
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Foto – anno 2011 

SCHEDA DI ANALISI n°:    8 
 
Area tematica:     SERVIZI E ATTREZZATURE E/O 

INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA 
UTILITÁ 

 

Denominazione:    IDROMETRO 
 

Localizzazione:    Livo, Loc. Albino 
 

Superficie del lotto:     
 
 

 
Caratteristiche architettoniche e dimensionali: 
 
Stato di consistenza: L’idrometro si trova all’interno di un manufatto con struttura verticale e 

copertura in c.a. 
 
Superficie lorda di 
pavimento:  

Il manufatto che ospita l’idrometro ha superficie pari a pochi mq.  

 
    

  
   
  
  

 
Stato di conservazione:     cattivo   mediocre   discreto   buono   ottimo 
 
Grado di utilizzo:     utilizzato   parzialmente utilizzato   dismesso   
 
Bacino di utenza e modalità di 
fruizione: 

L’idrometro misura la quota delle acque portate, tramite 
una condotta, dal Fiume Livo alla vasca in Loc. Pian del 
Gorghiglio.  

 
Proprietà, gestione: Edipower Spa, Gruppo di Mese 
 
 
Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità: 
 
Elementi integrativi della funzione 
principale:     

 

 

Interazione spaziale:     bassa   media   alta Qualità:     bassa   media   alta 
 

Grado di integrazione con il contesto:     basso   medio   alto 
 

Compatibilità con il contesto:     bassa   media   alta Fruibilità:     bassa   media   alta 
 

Accessibilità: pedonale mezzo privato mezzo pubblico area di sosta parcheggi 
bassa      
media      
alta      
 

Criticità:  
 

Adeguatezza della struttura:     insufficiente   bassa    media   alta   
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SCHEDA DI ANALISI n°:    9 
 
Area tematica:     SERVIZI E ATTREZZATURE E/O 

INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA UTILITÁ 
 

Denominazione:    FONTANE E LAVATOI 
 

Localizzazione:    Varie 
 
 
a) Lavatoio: (Livo, mulattiera per Domaso) 
 
Il manufatto, con copertura in tegole portoghesi e muratura 
intonacata, è il risultato della ristrutturazione di un antico 
lavatoio. 
All’interno ospita alcuni posti a sedere. 
Lo stato di conservazione è buono. 
 

 

 
Foto – anno 2011 

 
b) Fontana - Abbeveratoio: (Livo, Via per San Giacomo) 
 
L’antico abbeveratoio si trova a fianco dell’ex edificio 
scolastico. Ha una struttura in pietra e un’area antistante 
acciottolata. 
Lo stato di conservazione è discreto. 
 

 

 
Foto – anno 2011 

 
c) Fontana - Abbeveratoio: (Livo, Via San Giacomo) 
 
La fontana, un tempo utilizzata come abbeveratoio, ha 
struttura in cls e si trova in prossimità dell’ex casa 
parrocchiale e del nuovo parcheggio. 
Lo stato di conservazione è discreto. 

 

 
Foto – anno 2011 
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d) Fontana: (Livo, Via Giuseppe Mazzini) 
 
La fontana, ti tipo prefabbricato, è in cls tinteggiato colore 
bianco e si trova di fronte al Municipio. 
Lo stato di conservazione è buono. 

 

 
Foto – anno 2011 

 
e) Fontana: (Livo, Loc. San Giacomo) 
 
La fontana, ti tipo prefabbricato, è in cls e si trova all’esterno 
del muro perimetrale nord-est del cimitero. 
E’ utilizzata soprattutto da coloro che si recano al cimitero. 
Lo stato di conservazione è buono. 

 

 
Foto – anno 2011 
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SCHEDA DI ANALISI n°:    10 
 
Area tematica:     SERVIZI E ATTREZZATURE E/O 

INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA 
UTILITÁ 

 

Denominazione:     PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 

 

Localizzazione:    Livo, Loc. Pian del Gorghiglio 
 

Superficie del lotto:    148 mq. 
 
 

 
Caratteristiche architettoniche e dimensionali: 
 
Stato di 
consistenza: 

Si trova lungo la SP4, all’ingresso del nucleo principale. Non è illuminata. 
E’ recintata con rete metallica ed ha un fondo in battuto di cemento. 
Dispone di n.17 contenitori: n.10 per raccolta RSU, n.1 per accumulatori 
esauriti; n.1 per pile esaurite; n.1 per medicinali scaduti; n.1 container e 
n.3 campane per il vetro.  

 
Superficie:  Ha dimensioni pari a circa m. 8x19, occupando una superficie 

complessiva di mq. 148. 
 
     

 
 

 
Stato di conservazione:     cattivo   mediocre   discreto   buono   ottimo 
 
Grado di utilizzo:     utilizzato   parzialmente utilizzato   dismesso   
 
Bacino di utenza e modalità di 
fruizione: 

Il servizio si rivolge ai residenti. Le operazioni di manovra 
per il ritiro dei rifiuti avvengono dalla SP4 e sono agevoli. 

 
Proprietà, 
gestione: 

comunale 

 
 
Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità: 
 
Elementi integrativi della funzione 
principale:     

 

 

Interazione spaziale:     bassa   media   alta Qualità:     bassa   media   alta 
 

Grado di integrazione con il contesto:     basso   medio   alto 
 

Compatibilità con il contesto:     bassa   media   alta Fruibilità:     bassa   media   alta 
 

Accessibilità: pedonale mezzo privato mezzo pubblico area di sosta parcheggi 
bassa      
media        
alta      
 

Criticità:  
 

Adeguatezza della struttura:     insufficiente   bassa    media   alta   
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SCHEDA DI ANALISI n°:    11 
 
Area tematica:     SERVIZI E ATTREZZATURE E/O 

INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA 
UTILITÁ 

 

Denominazione:    PIAZZOLE RIFIUTI 
 

Localizzazione:    Varie 
 
 
a) Cestino rifiuti: (Livo, Centro) 
 
Il cestino per la raccolta generica dei rifiuti è posizionato 
nella piazza principale del paese. 
Il servizio si rivolge a tutti. 
 

 

 
Foto – anno 2011 

 
b) Contenitore rifiuti: (Livo, Via San Giacomo) 
 
Il contenitore per la raccolta RSU si trova in prossimità 
dell’ex casa parrocchiale e della Chiesa di San Giacomo 
“Nuova”. 
Il servizio si rivolge soprattutto ai residenti.  
Le operazioni di manovra per il ritiro dei rifiuti non sono 
agevoli. 
 

 

 
Foto – anno 2011 

 
c) Contenitore rifiuti: (Livo, Loc. San Giacomo) 
 
Il contenitore per la raccolta RSU si trova presso il cimitero. 
Il servizio si rivolge a tutti, soprattutto a coloro che si recano 
al cimitero e agli escursionisti. 
Le operazioni di manovra per il ritiro dei rifiuti non sono 
agevoli. 

 

 
Foto – anno 2011 
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SCHEDA DI ANALISI n°:    12 
 
Area tematica:     SERVIZI E ATTREZZATURE E/O 

INFRASTRUTTURE DI PUBBLICA UTILITÁ 
 

Denominazione:    DEPURAZIONE DELLE ACQUE 
 

Localizzazione:    Comune di Gravedona ed Uniti 
 

Superficie del lotto:     
 
 

 
Caratteristiche architettoniche e dimensionali: 
 
Stato di consistenza: Le acque reflue confluiscono al depuratore consortile di Gravedona. 
 
Superficie lorda di pavimento:   
 
    

 
 
 

 
Stato di conservazione:     cattivo   mediocre   discreto     buono   ottimo 
 
Grado di utilizzo:     utilizzato   parzialmente utilizzato   dismesso   
 
Bacino di utenza e modalità di 
fruizione: 

 

 
Proprietà, gestione: consortile 
 
 
Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità: 
 
Elementi integrativi della funzione 
principale:     

 

 

Interazione spaziale:     bassa   media   alta Qualità:     bassa   media   alta 
 

Grado di integrazione con il contesto:     basso   medio   alto 
 

Compatibilità con il contesto:     bassa   media   alta Fruibilità:     bassa   media   
alta 

 

Accessibilità: pedonale mezzo privato mezzo pubblico area di sosta parcheggi 
bassa      
media      
alta      
 

Criticità:  
 

Adeguatezza della struttura:     insufficiente   bassa    media   alta   
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SCHEDA DI ANALISI n°:    13 
 
Area tematica:     ATTREZZATURE SPORTIVE ED AREE 

A VERDE ATTREZZATO - PIAZZE 
 

Denominazione:    CAMPO DA CALCETTO / PALLAVOLO 
 

Localizzazione:    Livo, Via per San Giacomo 
 

Superficie del lotto:    231 mq. 
 
 

 
Caratteristiche architettoniche e dimensionali: 
 
Stato di consistenza: Il campo da calcetto/pallavolo si trova in posizione antistante rispetto il 

centro di aggregazione sociale. Presenta un fondo in battuto di cemento, 
è delimitato da una recinzione in rete metallica di adeguata altezza ed è 
illuminato. I bagni e le docce sono ricavati all'interno dell'adiacente 
centro di aggregazione. 

 
Superficie lorda di 
pavimento:  

Ha dimensioni pari a circa m. 11x21, occupando una superficie 
complessiva di mq. 231. 

 
Destinazioni:    

 
 
 
 

 
Stato di conservazione:     cattivo   mediocre    discreto   buono   ottimo 
 
Grado di utilizzo:     utilizzato   parzialmente utilizzato   dismesso   
 
Bacino di utenza e modalità di 
fruizione: 

La struttura sportiva viene utilizzata come spazio 
ricreativo dai ragazzi del paese e in occasione delle feste 
di paese. 

 
Proprietà, gestione: comunale 
 
 
Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità: 
 
Elementi integrativi della funzione 
principale:     

In adiacenza sono presenti il centro di 
aggregazione sociale e un’area a verde attrezzato. 

 

Interazione spaziale:     bassa   media    alta Qualità:     bassa   media   alta 
 

Grado di integrazione con il contesto:     basso    medio    alto 
 

Compatibilità con il contesto:     bassa   media   alta Fruibilità:     bassa   media   alta 
 

Accessibilità: pedonale mezzo privato mezzo pubblico area di sosta parcheggi 
bassa      
media      
alta      
 

Criticità: Mancanza di parcheggi ed aree di sosta. 
 

Adeguatezza della struttura:     insufficiente   bassa    media   alta   
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SCHEDA DI ANALISI n°:    14 
 
Area tematica:     ATTREZZATURE SPORTIVE ED AREE 

A VERDE ATTREZZATO - PIAZZE 
 

Denominazione:    AREA A VERDE ATTREZZATO 
 

Localizzazione:    Livo, Via per San Giacomo 
 

Superficie del lotto:    270 mq. 
 
 

 
Caratteristiche architettoniche e dimensionali: 
 
Stato di consistenza: L’area a verde attrezzato si trova sul retro del centro di aggregazione 

sociale. Presenta un fondo erboso, è delimitato da rete metallica e 
dispone di giochi per i bambini. 

 
Superficie:  mq. 270 
 
Destinazioni:   

 
 
Stato di conservazione:     cattivo   mediocre    discreto   buono   ottimo 
 
Grado di utilizzo:     utilizzato   parzialmente utilizzato   dismesso   
 
Bacino di utenza e modalità di 
fruizione: 

Utilizzata soprattutto dai bambini residenti in paese e in 
occasione delle feste di paese. 

 
Proprietà, gestione: comunale 
 
 
Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità, criticità: 
 
Elementi integrativi della funzione 
principale:     

In adiacenza sono presenti il centro di 
aggregazione sociale e il campo da 
calcetto/pallavolo. 

 

Interazione spaziale:     bassa   media    alta Qualità:     bassa   media   alta 
 

Grado di integrazione con il contesto:     basso    medio    alto 
 

Compatibilità con il contesto:     bassa   media   alta Fruibilità:     bassa   media   alta 
 

Accessibilità: pedonale mezzo privato mezzo pubblico area di sosta parcheggi 
bassa      
media      
alta      
 

Criticità: Mancanza di parcheggi ed aree di sosta. 
 

Adeguatezza della struttura:     insufficiente   bassa    media   alta   
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SCHEDA DI ANALISI n°:    15 
 
Area tematica:     ATTREZZATURE SPORTIVE ED AREE A 

VERDE ATTREZZATO - PIAZZE 
 

Denominazione:    RIFUGI E BIVACCHI MONTANI 
 

Localizzazione:    Territorio montano 
 
 
a) Rifugio “Capanna Como”: 
 
E’ ubicato in prossimità del Lago Darengo, a 1.790 m. di 
quota.  
Il fabbricato è in buone condizioni statiche e manutentive; 
ospita 14 posti letto; ha cucina a gas e riscaldamento a 
legna; l'acqua è all'esterno. 
Il rifugio è sempre aperto nel periodo estivo, su richiesta nel 
periodo da dicembre a febbraio. 
E' di proprietà del CAI e in gestione al CAI/Dongo. 
 
SI RAGGIUNGE A PIEDI DA DANGRI –  
TEMPO DI PERCORRENZA 4 h 
 

 

 
Foto – internet 

 
b) Rifugio “Lago Darengo”: 
 
E’ ubicato in prossimità del Lago Darengo, a 1.760 m. di 
quota.  
Il fabbricato è in buone condizioni statiche e manutentive; 
ospita 18 posti letto; ha cucina a gas e riscaldamento a 
legna; l'acqua è all'interno. 
Il rifugio è sempre aperto nel periodo estivo, su richiesta nel 
periodo da dicembre a febbraio. 
E' di proprietà comunale e in gestione al CAI/Dongo. 
 
SI RAGGIUNGE A PIEDI DA DANGRI –  
TEMPO DI PERCORRENZA 4 h 
 

 

 
Foto – internet 

 
c) Bivacco “Ledù”: 
 
E’ ubicato in prossimità del lago Ledù, a 2.245 m. di quota. 
La struttura è prefabbricata; è in buone condizioni statiche e 
manutentive; ospita 9 posti letto, è privo di cucina e 
riscaldamento; l'acqua è all'esterno (si può attingere dal 
vicino laghetto). 
Il rifugio è sempre aperto per ricovero di emergenza. 
E' di proprietà del CAI e in  gestione al CAI/Dongo. 
 
SI RAGGIUNGE A PIEDI DA DANGRI –  
TEMPO DI PERCORRENZA 5 h 
 

 

 
Foto – internet 
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d) Rifugio “Pianezza”: 
 
E’ ubicato in prossimità dell'alpe omonima, a 1.252 m. di 
quota.  
Il fabbricato è in buone condizioni statiche e manutentive; 
ospita 12 posti letto; ha cucina a gas e riscaldamento a 
legna; l'acqua è all'esterno. 
Il rifugio è sempre aperto nel periodo estivo, su richiesta nel 
periodo da dicembre a febbraio. 
E' di proprietà comunale e in  gestione al CAI/Dongo. 
 
SI RAGGIUNGE A PIEDI DA DANGRI –  
TEMPO DI PERCORRENZA 2,5 h 
 

 

 
Foto – internet 
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SCHEDA DI ANALISI n°:    16 
 
Area tematica:    MOBILITA’ E SOSTA 
 

Denominazione:    PARCHEGGI 
 

Localizzazione:    Varie 
 
 
a) Piazza principale: (Livo, Centro) 
 
Superficie del lotto: mq. 208 
 
Bacino di utenza:       
Utilizzato dai residenti e dai turisti. 
 
Descrizione:       
Il parcheggio si trova nella piazza principale, all’ingresso del 
centro storico. Non è segnalato da nessun cartello. 
Presenta una pavimentazione in masselli autobloccanti 
colore grigio. E’ libero. Dispone di circa n.15 posti auto, non 
delimitati. Non c’è nessun posto riservato ai disabili. E’ 
illuminato. 
 

 

 
Foto – anno 2011 

 
b) Via Giuseppe Mazzini: (Livo, Centro) 
 
Superficie del lotto: mq. 75  
 
Bacino di utenza:       
Utilizzato soprattutto dai residenti. 
 
Descrizione:       
Il parcheggio si trova nel centro storico. Non è segnalato da 
nessun cartello. Presenta una pavimentazione in masselli 
autobloccanti colore grigio. E’ libero. Dispone di circa n.3 
posti auto, non delimitati. Non c’è nessun posto riservato ai 
disabili. Non è illuminato. 
 

 

 
Foto – anno 2011 

 
c) Via Serravalle: (Livo, Centro) 
 
Superficie del lotto: mq. 175 
 
Bacino di utenza:       
Utilizzato dai residenti, dai turisti e, soprattutto, dai clienti 
del Bar Trattoria Pizzeria Sant’Anna. 
 
Descrizione:       
Il parcheggio si trova in prossimità del ponte sul torrente 
Pilota. Non è segnalato da nessun cartello. Presenta una 
pavimentazione in masselli autobloccanti colore grigio. E’ 
libero. Dispone di n.6 posti auto, delimitati da masselli 
autobloccanti colore rosso. Non c’è nessun posto riservato 
ai disabili. E’ illuminato. 
 

 

 
Foto – anno 2011 



                                                            PGT – COMUNE DI LIVO – Piano dei servizi – 
 

STUDIOQUATTRO –  Relazione  Tecnica –  Messa a disposizione           – Marzo  2012 –                       Pagina 27 di 43 
 

 
d) Via Serravalle: (Livo, Centro) 
 
Superficie del lotto: mq. 65 
 
Bacino di utenza:       
Utilizzato soprattutto dai residenti. 
 
Descrizione:       
Il parcheggio si trova nel centro storico. Non è segnalato da 
nessun cartello. Presenta una pavimentazione in masselli 
autobloccanti colore grigio. E’ libero. Dispone di circa n.4 
posti auto, non delimitati. Non c’è nessun posto riservato ai 
disabili. E’ illuminato. 
 

 

 
Foto – anno 2011 

 
e) Via Serravalle: (Livo, Centro) 
 
Superficie del lotto: mq. 106 
 
Bacino di utenza:       
Utilizzato soprattutto dai residenti. 
 
Descrizione:       
Il parcheggio si trova nel centro storico. Non è segnalato da 
nessun cartello. Presenta una pavimentazione in masselli 
autobloccanti colore grigio. E’ libero. Dispone di circa n.4 
posti auto, non delimitati. Non c’è nessun posto riservato ai 
disabili. E’ illuminato. 
 

 

 
Foto – anno 2011 

 
f) Via San Giacomo: (Livo, Centro) 
 
Superficie del lotto: mq. 211 
 
Bacino di utenza:       
Utilizzato soprattutto dai residenti. 
 
Descrizione:       
Il parcheggio si trova nel centro storico, in adiacenza alla 
casa parrocchiale. Non è segnalato da nessun cartello. 
Presenta una pavimentazione in masselli autobloccanti 
burattati, colore mixato grigio-verde-ocra. E’ libero. Dispone 
di circa n.6 posti auto, delimitati da masselli autobloccanti 
colore grigio. Non c’è nessun posto riservato ai disabili. E’ 
illuminato da un lampione posto su Via San Giacomo. 
 

 

 
Foto – anno 2011 
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g) Via per San Giacomo: (bivio tra le strade che conducono 
in Loc. Piazza e in Loc. Dangri) 
 
Superficie del lotto: mq. 124 
 
Bacino di utenza:       
Utilizzato soprattutto dai turisti e dagli escursionisti che si 
recano nella Valle di Livo e nella Valle del Bares (di fronte 
al parcheggio è posizionata una bacheca espositiva con 
cartina ed informazioni turistiche fornite dal CAI). 
 
Descrizione:       
Il parcheggio si trova ai margini del centro abitato. E’ 
segnalato sul posto da un cartello. Presenta una 
pavimentazione in masselli autobloccanti colore grigio. E’ 
libero. Dispone di n.11 posti auto, delimitati da masselli 
autobloccanti colore rosso. Non c’è nessun posto riservato 
ai disabili. Non è illuminato. 
 

 

 
Foto – anno 2011 

 
h) San Giacomo “vecchia”: (Loc. San Giacomo) 
 
Superficie del lotto: 
 
Bacino di utenza:       
Utilizzato come parcheggio da coloro che si recano al 
cimitero, dai turisti e dagli escursionisti diretti nella Valle di 
Livo e nella Valle del Bares.  
Nonostante questo, i terreni occupati sono di proprietà 
privata. 
 
Descrizione:       
Il parcheggio si trova in adiacenza alla Chiesa di San 
Giacomo “Vecchia” e al cimitero. Non è segnalato da 
nessun cartello. Presenta un fondo in terra battuta. E’ 
libero. Dispone di circa n.25 posti auto, non delimitati. Non 
c’è nessun posto riservato ai disabili. Non è illuminato. 
 

 

 
Foto – anno 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            PGT – COMUNE DI LIVO – Piano dei servizi – 
 

STUDIOQUATTRO –  Relazione  Tecnica –  Messa a disposizione           – Marzo  2012 –                       Pagina 29 di 43 
 

 

 

SCHEDA DI ANALISI n°:    17 
 
Area tematica:    MOBILITA’ E SOSTA 
 

Denominazione:    PIAZZOLA AUTOBUS 
 

Localizzazione:    Livo, Centro 
 
 
a) Via Giuseppe Mazzini: (Livo, Centro) 
 
Superficie del lotto:  
 
Bacino di utenza:       
Usufruiscono del servizio i residenti (soprattutto i giovani, 
per motivi scolastici) e i turisti. 
 
Descrizione:       
La fermata si trova all’ingresso del centro abitato, in 
prossimità del Municipio. Fa parte della linea C18 Dongo-
Livo (ASF Autolinee). 
 

 

 
Foto – anno 2011 
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B.2.2.4 Urbanizzazione primaria   

 
Il sistema delle infrastrutture di urbanizzazione del Comune è da ritenersi appena soddisfacente per la 

copertura dei fabbisogni degli utenti e raggiunge la quasi totalità del territorio urbanizzato. 

 

a- Fognatura - Depurazione 

 

Nel Comune è presente un impianto di fognatura che copre la  quasi totalità delle aree urbanizzate del 

centro. 

La rete fognaria recapita nel depuratore consortile di Gravedona. 

 

b- Acquedotto 

 

La copertura del servizio di acquedotto è capillare e raggiunge tutti gli ambiti urbanizzati e i principali 

nuclei montani situati nel territorio comunale. 

La situazione di approvvigionamento idrica alle numerose sorgenti, ubicate in diverse località del territorio 

montano, è da ritenersi più che esuberante sufficiente per l’attuale fabbisogno. 

 

c- Illuminazione pubblica 

 

L’illuminazione pubblica è presente in tutti i nuclei permanentemente abitati con una dotazione appena 

sufficiente di punti luce su tutte le strade del centro urbano. 

Nell’immediato futuro si ravvisano necessità di potenziamento del servizio in paese. 

 

d- Raccolta Rifiuti solidi urbani  
 

Il servizio è circoscritto al capoluogo con un punto di raccolta all’ingresso del paese e con un cassonetto 

nei pressi del cimitero. 

Il servizio  è svolto da impresa privata. 

Nell’anno 2009 la produzione di rifiuti è risultata pari a 1,63 Kg./ab giorno, la raccolta differenziata 

concerneva dieci  servizi attivati e rappresentava il 16,6% sul totale, in particolare  la raccolta 

differenziata del legno fornisce 15  Kg/ab anno , il vetro 56 Kg/ab anno. 

Nell’anno 2010 la produzione di rifiuti è risultata pari a 1,62 Kg./ab giorno, la raccolta differenziata 

concerneva dieci  servizi attivati e rappresentava il 15,5% sul totale, in particolare  la raccolta 

differenziata del legno fornisce 22,42 Kg/ab anno , il vetro 62,27 Kg/ab anno , altre frazioni 6,63 Kg/ab 

anno. 

Nell’immediato futuro si ravvisa la necessità di miglioramento del servizio con la graduale estensione 

della tipologia delle raccolte differenziate. 
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d- Viabilità 

 

Il nucleo di Livo  è raggiunto  dalla strada Provinciale N. 4 “di Dosso del Liro e Livo” che percorre le due  

vallate da Gravedona ai nuclei abitati. 

La strada Provinciale si Dirama dalla SS. 340 Dir a Gravedona  e sale sino a quota 490 in frazione 

Traversa, per poi biforcarsi in due direzioni della quali la prima raggiunge Dosso del Liro e la seconda 

Livo. 

Raggiunto il nucleo principale, dalla strada provinciale si diramano prima la strada comunale per San 

Giacomo Vecchia e Dangri , ed un ramo che raggiunge il centro del paese. 

La strada Provinciale n. 4 “ di Dosso del Liro e Livo “ ha termine ai margini del nucleo di Livo;  in direzione 

della vallata prosegue una strada comunale, che a monte del paese si biforca in due tronconi; il primo 

risale ripido il versante esposto a nord  della vallata ed il secondo , con andamento inizialmente ripido fino 

a San Giacomo vecchia, conduce attraverso un percorso a volte pianeggiante ed a volte il lieve discesa , 

verso il ponte Dangri.   

Il primo tronco stradale  pone in comunicazione l'abitato di Livo con maggenghi  di Piazza e Campo 

Faido,  e con i diversi nuclei rurali dove, in particolare negli ultimi anni , le vecchie baite sono state 

ristrutturate per l'utilizzo residenziale estivo della popolazione residente o originaria del comune. Il 

secondo tronco stradale conduce alla località Dangri . 

Nelle località di Dangri e Campo Faido  hanno termine i percorsi stradali e da qui si snoda la rete dei 

sentieri  montani e degli itinerari escursionistici che si dirama capillarmente nei due versanti della  vallata. 

La dotazione di strutture viabili è sufficiente al soddisfacimento dei fabbisogni, data anche l’aspra 

conformazione del territorio,   e conseguentemente il P.G.T. prevede solamente modesti interventi in 

questo settore. 

Il PGT contiene la previsione di una strada di circonvallazione del nucleo urbano, da realizzare solo 

qualora  vengano eseguiti i lavori di potenziamento delle opere di presa per l’utilizzo a scopo idroelettrico 

Torrente Livo (nel caso che  gli enti competenti autorizzassero dette opere). 

La necessità della realizzazione in questa eventualità della bretella di circonvallazione, è stata segnalata   

nel corso della prima consultazione di VAS che ha evidenziato la  necessità di preservare il paese 

dall’attraversamento dei mezzi pesanti che accederebbero alla vallata per i lavori.  

Il comune ha infatti la ferma volontà di impedire il passaggio dei mezzi pesanti sulla viabilità interna al 

paese, insufficiente per calibro e resistenza strutturale.  

La realizzazione della circonvallazione è comunque subordinata alla messa in atto  dei lavori di  

potenziamento delle opere di presa in valle da parte di Edipower e la sua realizzazione sarebbe a totale 

cura e spese della società stessa. 

Non sono in atto progetti di ridisegno della viabilità provinciale ne’ altre modifiche della rete di viabilità 

locale sul territorio del comune. 

Nel PGT è confermata la previsione di realizzazione della pista forestale  Dangri - Baggio già prevista nel 

vigente PRG,  la nuova previsione di una pista forestale da campo Faido a Sevione e la prosecuzione 

della pista forestale in località Basfere. 
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B.2.3 – Valutazione dei bisogni locali – livello di soddisfazione della domanda  

 
La ricognizione puntuale della tipologia e del livello dei servizi già erogati, contenuta nel capitolo 

precedente, pone in evidenza il livello di soddisfacimento della domanda per quanto attiene alla 

popolazione residente e turistica presente sul territorio. 

 

La limitata dimensione demografica del comune  comporta la necessità per i cittadini di rivolgersi 

all'esterno per il soddisfacimento dei servizi essenziali, la situazione di parziale isolamento che il 

Comune sconta a causa delle difficoltà di collegamento, rende ancor più difficoltoso l'accesso dei 

cittadini all'istruzione ed alle attrezzature socio assistenziali. 

 

La buona qualità della vita, le bellezze naturali e la salubrità dell'ambiente compensano solo in parte la 

carenza di servizi sul territorio. 

 

Le valutazioni sul grado di soddisfacimento della domanda di servizi sono state effettuate soltanto sul 

bacino d’utenza comunale, prescindendo dalle tipologie di servizio erogate a livello sovra comunale, 

che nonostante le difficoltà di collegamento, possono  ragionevolmente considerarsi sufficienti . 

 

Dalla rilevazione risultano analizzate per aree tematiche le classi dei servizi erogati sul territorio 

comunale, per i quali sono riassumibili le seguenti valutazioni: 

 

B.2.3.1 - Servizi di interesse comune 

 
Le strutture e le attività riguardanti i servizi generali possono essere ritenute soddisfacenti, rispetto alla 

domanda dei cittadini residenti, sia per accessibilità che per fruibilità complessiva. 

 

Si segnala in particolare la previsione della ristrutturazione  del piano primo dell'ex edificio scolastico 

finalizzata a  migliorare gli spazi di uso collettivo e a prevedere spazi per l’accoglienza di comitive  o 

gruppi per incentivare l’attività escursionistica in valle.  

L'edificio comunale, catalogato nella stessa area tematica, risponde alle esigenze della popolazione. 

 
Per l’edificio municipale sono previsti lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti. 

 

Una particolare riflessione deve essere effettuata per quanto attiene alla scheda n. 3 – Strutture per il 

culto – in quanto la presenza delle due chiese e del santuario di notevole valenza architettonica e 

artistica va oltre il concetto di servizio per il culto, e diviene anche un servizio interesse architettonico, 

culturale  e turistico. 
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B.2.3.2 - Istruzione 

 
Nel comune non è presente alcun tipo di scuola, data la dimensione demografica e l'esiguo numero 

della popolazione scolastica. 

Per le scuole materne gli alunni residenti  frequentano  per la totalità il plesso del comune di Peglio 

distante circa 2 Km.  

I genitori dei bambini provvedono autonomamente al trasporto. 

Per l'istruzione elementare e media gli alunni residenti frequentano gli istituti scolastici del comune di 

Gravedona; il servizio di trasporto utilizza gli autobus di linea con costo dell'abbonamento a carico del 

Comune. 

Per quanto riguarda l’istruzione superiore, i ragazzi si recano a Colico, Menaggio e Morbegno, con 

l’utilizzo spesso non agevole dei mezzi di trasporto, costituiti unicamente da autobus di linea. 

Studiare nel capoluogo di provincia utilizzando i mezzi pubblici di trasporto è di fatto impossibile  per 

gli studenti residenti nel comune. 

 

B.2.3.3 - Servizi sociali e sanitari 

 
Il Comune non presenta complessivamente gravi criticità per quanto attiene i servizi sanitari, grazie 

alla relativa vicinanza con l'ospedale di Gravedona, dove vengono prestati i tutti i servizi di base, dal  

pronto soccorso alla chirurgia, medicina, maternità e lungo degenza . 

Per interventi di particolare urgenza, presso l'ospedale di Gravedona è presente un eliporto  attrezzato 

per il volo anche  notturno, che consente gli interventi di trasporto presso le strutture ospedaliere  della 

regione in tempi rapidi. 

Nella struttura sanitaria di Dongo ( Km 5 da Livo) è presente un servizio di poliambulatori, gestito 

dall’A.S.L..  

A Domaso  ( Km 5 da Livo) è presente un servizio di pronto intervento della Croce Rossa per i 

trasporti d’urgenza agli ospedali. 

Per quanto riguarda i servizi agli anziani, la famiglia ha ancora un ruolo preponderante, grazie ad 

un'etica ancora riconducibile alla civiltà contadina. 

La presenza di una attività agricola part-time, consente agli anziani di avere ancora ruolo e funzioni 

nella famiglia e nella comunità. 

 

B.2.3.4 - Attrezzature e/o infrastrutture di pubblica utilità 

 
Questa area tematica riassume servizi riferibili in parte all’urbanizzazione primaria, quali la  

depurazione delle acque ed i cimiteri. 
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La dotazione di servizi riguardo alla depurazione e alla gestione delle acque è adeguata alle esigenze 

del Comune e le strutture esistenti acquedottistiche e fognarie  sono di recente realizzazione ed in 

buono stato di conservazione. 

Le acque reflue confluiscono al depuratore consortile di Gravedona. 

L'unico cimitero, ubicato presso la chiesa di S. Giacomo Vecchia  è sufficientemente dimensionato, e 

rispondente alle necessità della  comunità. 

 

B.2.3.5 - Attrezzature sportive ed aree a verde 

 
A monte del nucleo abitato, in prossimità del bivio per S. Giacomo è collocato un campetto 

polifunzionale adiacente all'edificio ex scuole. 

La collocazione garantisce un ottima fruizione  ed un facile accesso da parte dei ragazzi residenti, ma 

presentava  una carenza di parcheggi e spazi di sosta. 

Questa situazione è stata risolta grazie alla realizzazione di nuove aree di parcheggio nelle immediate 

prossimità, con la localizzazione spazi sufficienti a risolvere le problematiche esistenti. 

 

La parte del territorio montano  costituisce una grande risorsa paesaggistica di forte richiamo per un 

futuro sviluppo turistico del paese, basato  su una utenza di nicchia ma di alta qualificazione culturale 

e di basso impatto ambientale, quale è quella degli escursionisti e degli appassionati di trekking e 

alpinismo. 

I bivacchi e rifugi presenti sul territorio montano sono pressochè completamente occupati nella 

stagione primaverile ed estiva.  

Il capoluogo costituisce la base di partenza per le escursioni montane lungo l'alta via del Lario , la via 

dei Monti Lariani e per le escursioni alpinistiche in valle Darengo e Val di Bares. 

Per rendersi conto dell'importanza di Livo e del suo territorio nel campo dell'escursionismo montano 

basta collegarsi ad internet e consultare un qualsiasi motore di ricerca , si rimarrà stupiti dal numero di 

siti dedicati ai percorsi , ai rifugi ed agli itinerari escursionistici che il territorio offre. 

Tra le attrezzature di servizio a supporto di tale attività sono contemplati i rifugi ed il bivacco d'alta 

quota presenti sulla parte montana del territorio. 

Tali strutture sono tutte di proprietà pubblica e sono sottodimensionate rispetto alla richiesta di posti 

letto; il piano delle regole prevede di conseguenza la loro possibilità di ampliamento. 

Si prevede inoltre la riqualificazione e l'ampliamento della struttura agrituristica in località Dangri, 

quale base per la clientela del turismo escursionistico.  

Il recupero del centro storico per un utilizzo di affitto a tale target di clientela può rappresentare 

nell'immediato futuro una risorsa per l'integrazione del reddito  della popolazione residente. 
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B.2.3.6 - Mobilità e sosta 

 
Le problematiche connesse con la mobilità e la sosta costituiscono uno degli elementi di maggiore 

criticità del Comune.  

La domanda di parcheggi è particolarmente elevata nei periodi di massima concentrazione di 

escursionisti  che vanno dalla primavera  fino all’autunno. 

 A tale proposito si prevede la conferma del potenziamento del parcheggio già prevista dal vigente 

PRG in località S. Giacomo Vecchia, per la permanenza delle auto degli escursionisti, e 

l’individuazione degli spazi di sosta già utilizzati dagli escursionisti in località Dangri, in fregio alla 

strada comunale. 

 

B.2.3.7 - Servizi e attività turistica  

 

Il turismo tocca solo marginalmente il territorio comunale e più in generale quello della vallata, anche 

se potenzialmente l’integrità naturalistica e paesaggistica del territorio montano costituiscono 

motivazioni per attrarre un tipo di turismo di basso impatto sull’ambiente, legato alle attività 

escursionistiche e alla fruizione del paesaggio. 

 

Le attrezzature presenti sul territorio comunale sono  i rifugi montani Capanna Como , Pianezza e 

Avert di Darengo   e dal bivacco Ledù. 

In totale le strutture a servizio dell’escursionismo alpino ospitano  46 posti letto . 

Una sola attività di esercizio pubblico e ristorazione  si trova nel centro del paese, lungo la via 

Serravalle. La seconda attività presente nel territorio comunale, si trova in località Dangri. 

 

Oltre ai servizi per la popolazione residente è necessario valutare anche il fabbisogno di servizi della 

popolazione turistica, considerando la presenza delle  strutture ricettive. 

 

In merito alla potenziale utenza turistica, non sono presenti utenti di seconde case , se non qualche 

famiglia originaria  del comune e residente altrove, che trascorre periodi di vacanza in paese o nei 

nuclei montani. 

Anche gli abitanti che si spostano giornalmente per lavoro utilizzano le strutture presenti sul territorio 

comunale in periodi circoscritti alle stagioni estiva, primaverile e nei fine settimana, durante i quali le 

aree a parcheggio, ampliamente sovradimensionate per i fabbisogni della popolazione presente,  

denunciano alcune criticità.  
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B.3 Ipotesi di miglioramento   - domanda di servizi prevista - Individuazione delle 
necessità e delle aree di sviluppo dei servizi 

 

B.3.1 Programma di riqualificazione dei servizi esistenti  

 
Nelle singole schede di analisi dei servizi erogati dal Comune di Livo sono riportati elementi di criticità 

che consentono di predisporre uno specifico programma di riqualificazione delle strutture esistenti, 

compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell’amministrazione. 

 

Le due più importanti strutture pubbliche necessitano di interventi di abbattimento delle barriere 

architettoniche e di adeguamento degli impianti ( primo piano municipio e centro sociale). 

Il piano primo del centro sociale necessita di un intervento di totale ristrutturazione, sia dal punto di 

vista edilizio-strutturale che funzionale, anche per consentire la possibilità di ospitare gruppi di 

escursionisti.  

Per la restante parte dei servizi, gli interventi sono prevalentemente di tipo manutentorio. 

 

B.3.2 Domanda di servizi prevista  

 
Come accennato nel paragrafo precedente, le previsioni urbanistiche non implicano particolari  

previsioni di intervento. 

Il potenziamento delle aree di parcheggio in località S. Giacomo vecchia e Dangri a servizio degli 

escursionisti  sono state previste in modo di poter ottenere circa 50 posti auto; le altre aree a 

parcheggio esistenti nel paese  consentono di risolvere le esigenze di questo settore. 

 

B.4 Individuazione delle necessità e delle aree di edilizia residenziale pubblica   

 

Non si ravvisano fenomeni di tensione abitativa o disagio abitativo ; la gran parte del patrimonio 

edilizio è utilizzato in regime di proprietà dalla popolazione residente. 

Non si ravvisa conseguentemente la necessità di individuazione di aree per l’edilizia residenziale 

pubblica. 
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B.5 Modalità di intervento - Valutazione dei costi  

 

Gli  elementi di criticità riscontrati consentono di predisporre uno specifico programma di riqualificazione 

delle strutture esistenti. 

Di seguito si illustrano per le singole aree tematiche di analisi, gli interventi necessari per l’integrazione e 

lo sviluppo dei servizi esistenti nel comune, con la quantificazione dei costi di realizzazione , dei tempi e 

delle modalità di esecuzione. 

Gran parte degli interventi necessari alla integrazione ed allo sviluppo dei servizi esistenti sono previsti 

nel programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2012-2014. 

Per tali interventi i costi e  le modalità  di attuazione sono desunti  dal programma triennale; sono indicati 

inoltre alcuni interventi di minore  priorità non presenti nel programma triennale, per i quali i costi sono 

valutati con metodo sintetico, le cui modalità di attuazione e reperimento dei fondi saranno indicati nel 

successivo programma triennale.  

 

a- Servizi di interesse comune 

 

Si prevedono interventi  di ristrutturazione del primo piano centro sociale e l’adeguamento impianti 

municipio 

 

b- Istruzione 

 

Non si prevedono interventi  

 

c- Servizi sociali e sanitari 

 
Al fine di instaurare una prima forma di fruizione turistica – sociale da parte delle fasce anziane della 

popolazione, si prevede la localizzazione di una residenza sanitaria assistenziale all’entrata del paese , in 

fregio alla strada provinciale. 

Il Comune, che si farà promotore dell’iniziativa senza oneri a proprio carico,  auspica l’interesse da parte 

di imprenditori  privati per la realizzazione della struttura. 

La struttura costituirebbe occasione occupazionale per i residenti e consentirebbe la fruizione del 

paesaggio e del clima salubre di Livo ad anziani provenienti dalle città. 

 

d- Attrezzature e/o infrastrutture di pubblica utilità 

 

Opere di urbanizzazione primaria / acquedotto   

 
Sono previsti interventi di manutenzione  dell’acquedotto comunale con la sistemazione dei bacini idrici. 
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e- Opere di urbanizzazione primaria  

 
Il programma triennale delle opere pubbliche prevede : 

 
Prolungamento della pista forestale di Basferè ,  

L’importo presunto delle opere è pari a  € 500.000 finanziata con contributo Provinciale. 

 
f- Raccolta rifiuti solidi urbani  

 

Si prevede di integrare  le piazzole di raccolta esistenti,  al fine di ampliare le tipologie di raccolta 

differenziata dei rifiuti. 

 

g- Attrezzature sportive ed aree a verde 

 

Non si prevedono interventi  

 
h- Mobilità e sosta –  

 

Le esistenti aree a parcheggio a servizio del capoluogo, a fronte dei recenti interventi di miglioramento e 

potenziamento, consentono di risolvere le esigenze emerse in questo settore. 

In alcuni periodi circoscritti alle stagioni estiva, primaverile e nei fine settimana, le aree a parcheggio, 

ampliamente sovradimensionate per i fabbisogni della popolazione presente ,  denunciano alcune 

criticità. 

E’ prevista la manutenzione straordinaria delle strade e parcheggi esistenti. 

La tabella allegata schematizza le opere finalizzate al potenziamento ed all’integrazione dei servizi 

pubblici  descritte al paragrafo precedente e la cui esecuzione è prevista nel triennio. 
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B.5.1  – interventi previsti  nel triennio 2012-2014- programma  triennale delle opere pubbliche  

 

 

 

Tipologia  Descrizione dell’intervento Categoria Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 TOTALI 

Stradali 

Miglioramento viabilità locale e 

montana , pista Basferè  Altro 500.000,00        

   Altre opere superiori ad € 100.000   nulla        

      500.000,00      
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B.5.2 Sostenibilità dei costi  previsti 

 

Le opere indicate saranno realizzate  direttamente dalla Pubblica Amministrazione, a fronte 

delle risorse reperite sia in ambito del bilancio comunale che con contributi di enti territoriali 

sovra comunali, come specificato in precedenza . 

Si prevede invece la realizzazione  direttamente da  parte di privati della residenza sanitaria 

assistenziale, previo convenzionamento con il comune. 

 

B.6 Verifica della dotazione  di aree ed attrezzature di interesse pubblico 

 

Il numero degli utenti dei servizi sull’intero territorio comunale è determinato ai sensi dell’art. 9.2 

della Legge regionale 11/03/2005 n. 12  in base ai seguenti criteri: 

a) popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi 

anche in base alla distribuzione territoriale; 

b) popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per 

tipologia di servizi anche in base alla distribuzione territoriale; 

c) popolazione gravitante nel territorio, stimata  in base agli occupati nel comune, agli studenti, 

agli utenti dei servizi di livello sovra comunale, nonché in base ai flussi turistici. 

 

Determinazione del numero degli utenti dei servizi dell'intero territorio 

(Art. 9.2  LR. N. 12  11/03/2005) 

           

a)  Popolazione stabilmente residente        

 - Abitanti residenti  al 31.12.2011     ab.  197 

                    

b)  Popolazione da insediare secondo le previsioni del Piano delle Regole  

 e Documento di Piano        

           

 nelle aree libere del tessuto urbano saturo:    

 T1 10,976 x mc/mq. 1.2 mc. 13,171.20 / 150 ab.  88 

 nelle aree libere del tessuto urbano  di completamento:    

 T2 13,854 x mc/mq. 1.2 mc. 16,624.80 / 150 ab.  111 

 per operazioni di recupero nel nucleo di antica formazione o in altre zone :   

     mc. 1.500 / 150 ab.  10 

            

 Totale  popolazione da insediare     ab.  209 
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c)  Popolazione gravitante nel territorio       

           

 Presenze turistiche temporanee o stagionali stimate dal comune   ab.  20 

 Posti letto nelle  strutture ricettive del comune     ab.  46 

 Utenti seconde case   ab.  20 

            

 Totale  popolazione gravitante sul territorio     ab.  86 

           

 Totale numero  di utenti dei servizi  del P.G.T.     ab.  492 

 
Il Piano dei servizi individua nuove previsioni di standard urbanistici, tenendo conto della lettura 

della situazione di fatto riportata nel presente piano e delle esigenze dei cittadini. 

La maggior parte delle nuove previsioni riguarda il sistema della mobilità e le aree a verde 

pubblico attrezzato, confermando implicitamente la buona dotazione di standard del Comune. 

Nelle  tabelle riportate di seguito sono indicate le nuove aree di servizio esistenti e in previsione. 

 

TABELLA A 

AREE A STANDARD ESISTENTI 

N. Destinazione Localizzazione 

Superficie  

mq. 

Superficie  

mq. 

      Pubbliche Private 

1 Piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti Loc. Gorghiglio  154  

2 Municipio / Ambulatorio medico  Livo Centro  266  

3 Parcheggio Piazza principale Livo Centro  335  

4 Chiesa e sagrato S. Giacomo Nuova Livo Centro   1.048 

5 Parcheggio Chiesa S. Giacomo nuova  Livo Centro  196  

6 Centro di aggregazione sociale (Ex scuole)  Via per San Giacomo 973  

7 Area Parcheggio Bivio via S Giacomo / ai monti   129  

8 Chiesa e sagrato S. Giacomo Vecchia  Loc. S. Giacomo   1.238 

9 Cimitero S. Giacomo Vecchia  Loc. S. Giacomo   942 

10 Chiesa e sagrato Santuario B.V. di Livo Loc. S. Giacomo   493 

11 Parcheggio Via Giuseppe Mazzini  Livo Centro    80  

12 Parcheggio Via Serravalle   Livo Centro    183  

13 Parcheggio Via Serravalle   Livo Centro    21  

14 Parcheggio Via Serravalle   Livo Centro    100  

            

 TOTALI         2.437 3.721 
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TABELLA B 

SERVIZI  DI PROGETTO 

N. Destinazione Localizzazione 

Superficie  

mq. 

Superficie  

mq. 

      Pubbliche Private 

1 Area Parcheggio / RSA  Via Provinciale  3.403  

2 Area Parcheggio Via Mazzini  282  

3 Area Parcheggio Bivio via S Giacomo / via ai monti Livo Centro  1.665  

4 Area Verde attrezzato via S Giacomo / via ai monti Livo Centro  4.245  

5 Area Verde attrezzato e parcheggio  loc. S. Giacomo   6.743  

            

 TOTALI         16.338  

 
Il dato sopra indicato consente una verifica degli standard secondo il seguente conteggio: 

 

Dotazione minima di aree pubbliche o di interesse pubblico  

(Art. 9.3  LR. N. 12  11/03/2005) 

         

Abitanti  492 x  18 mq/ab 8.856  mq.  

         

Aree a standards previste nel Piano dei servizi 

         

Attrezzature pubbliche di interesse comune  18.775  mq.  

Attrezzature private di interesse comune   3.721  mq.  

         

Totale area standards previste dal Piano dei servizi 22.496  mq. 

         

VERIFICA STANDARDS 

         

La verifica sulla dotazione complessiva degli standards del Piano dei servizi 

riporta le seguenti conclusioni:      

         

mq. area a standards previsti 22.496 / ab. 492      =  mq/ab 45,76   

 

 

Da questo dato risulta un dimensionamento degli standard in linea con la previsione dell’art. 9.3 

della L.R. 12/2005. 
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