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Comune di Pianello del Lario – Piano del Governo del Territorio 

 

La seguente tabella illustra i dati riferiti a servizi esistenti attuati (tutti i servizi a 

disposizione del cittadino quindi anche quelli riconosciuti come tali – i servizi non 

computabili ai fini della verifica normativa) e servizi previsti (esistenti attuati + previsti) 

dai precedenti strumenti urbanistici. (Sono esclusi i servizi tecnologici, le superfici 

cimiteriali, e i servizi non computabili al fine della verifica normativa). 

 

servizi 

D.m.1444 L. R. 51 
previsioni 

PGT+attuati 
previsioni 

PGT+attuati 

mq/ab mq/ab mq/ab (3606) mq/ab (5392) 

SERVIZI ALL'ISTRUZIONE  4,50 4,50 4,76   

SERVIZI COLLETTIVI  2,00 4,00 7,38   

SERVIZI DEL VERDE  9,00 15,00 12,78 8,55 

SERVIZI ALLA MOBILITA’ E 
INFRASTRUTTURE 2,50 3,00 8,04 5,38 

totale 18,00 26,50 32,96 13,92 

 

 

Il valore di previsione del P.G.T. è di 32 mq/ab. 

 

Si possono delineare le previsioni tendenziali del Piano dei Servizi nei seguenti punti: 

- Istruzione: la notevole frammentazione dei servizi scolastici viene rivista in 

un’ottica di accentramento in un unico polo per le scuole elementari e medie. 

Si ritiene di dover favorire l’offerta destinata alla prima infanzia con l’apertura 

di un nuovo asilo nido. Si considerano parte integrante alla formazione 

educativa anche gli spazi dedicati alle attività sportive in progetto a Musso nel 

nuovo centro sportivo e i due spazi museali previsti sul territorio dell’Unione, a 

Musso per il futuro museo, ex-Salice, e a Pianello per il Museo della Barca 

Lariana. 

- Interesse collettivo: l’analisi della situazione oggi presente riflette una buona 

condizione dei servizi culturali prevedendo il riuso a scopi sociali di strutture 

esistenti. 

- Verde e sport: pur essendo prevalente l’alto valore ambientale si ritiene 

opportuno prevedere delle strutture sportive e degli ambiti urbani attrezzati 

per lo svago. 

- Parcheggi: la previsione deriva dalla necessità di rispondere a delle necessità 

puntuali nelle frazioni o a servizio di altre strutture pubbliche. La costruzione 

di un autosilo quale punto focale per la riqualificazione di un tratto di costa ai 

fini turistici. 

 

L’insieme dei servizi proposti dal PGT come risposte ad esigenze espresse dal 

territorio e come proposte per uno sviluppo urbano, seguono le tracce dei percorsi 

prima analizzati. La fascia a lago dalla passeggiata fino ad arrivare alla ex-statale 

Regina ha una vocazione legata al tempo libero e al turismo, mentre la fascia che 

ricomprende l’Antica Regina riconferma una destinazione istituzionale e un uso 

legato alla popolazione residente.  
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Comune di Pianello del Lario – Piano del Governo del Territorio 

5.3.4 Verifica della dotazione quantitativa dei servizi previsti 

 

 servizi all’istruzione 

SCUOLE E 
STRUTTURE 
PUBBLICHE 

PREVISTE NEL 
PGT mq 

SCUOLE E 
STRUTTURE 

PRIVATE 
PREVISTE NEL 

PGT mq TOTALE mq 

VERIFICA 
PRVISIONI PGT 

mq/ab per 3666 ab 
PREVISTI 

SCUOLA MATERNA + 
ASILO NIDO MUSSO   1414 1414   

EX- SALICE  FUTURO 
MUSEO MUSSO   252 252   

SCUOLA MATERNA 
PIANELLO DEL LARIO   919 919   

NUOVO PLESSO 
SCOLASTICO A 
PIANELLO DEL LARIO 10700   10700   

MUSEO DELLA BARCA 
LARIANA PIANELLO DEL 
LARIO    814 814   

STRUTTURA SPORTIVA 
MUSSO 1240   1240   

ASILO NIDO CREMIA    1813 1813   

totale 11940 5212 17151 4,76 

 

servizi  collettivi 
RELIGIOSI 

mq 

CULTURALI-
ASSOCIATIVI                               

mq 

CULTURALI-
ASSOCIATIVI IN 

PROGETTO                              
mq 

SANITARI                      
mq 

SANITARI   
IN 

PROGETTO                   
mq 

AMMINISTRATIVI               
mq 

AMMINISTRATIVI 
IN PROGETTO               

mq 
TOTALE               

mq mq/ab 

                

MUSSO 1597 1796 355 1407   1005   6160   

PIANELLO DEL 
LARIO 1603 2996   6964     904 12467,6   

CREMIA 1993 217   58 4723 995   7986   

totale esistenti 5193,26 5010 355 8429 4723 2000 904 26614 7,38 

 

 

servizi del verde 

  mq/ab 

mq   

MUSSO 6854   

PIANELLO DEL 
LARIO 6783   

CREMIA 32449   

totale esistenti 46086 12,78 

 

servizi alla 
mobilità e 
infrastrutture 

  mq/ab 

mq   

MUSSO 7263,5   

PIANELLO DEL 
LARIO 14245   

CREMIA 7489   

totale  28998 8,04 
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