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1.  premessa 

 

Il comune di San Siro è il risultato della fusione, avvenuta nel 2003, di due comuni distinti, 

Sant’Abbondio e Santa Maria Rezzonico.  

Anche in questo caso, come per l’Unione dei comuni della Riviera del Bregagno, la fusione di realtà 

distinte porta con sé la potenzialità di riorganizzazione dei servizi disponibili, l’unione delle forze 

nella progettualità futura, e l’importante intento di lettura e comprensione delle criticità al di là dei 

propri confini territoriali. 

E’ così che piccole realtà possono evidenziare ed individuare nuove soluzioni per qualificare il 

proprio territorio.  

L’assetto odierno porta con sé le specificità di sviluppo di ciascuna comunità, caratterizzato da tratti 

netti: Santa Maria Rezzonico si distingue per la suddivisione in numerose frazioni, piccoli nuclei che 

potrebbero rappresentare singole realtà a sé. 

L’abitato si sviluppa intorno ad ambiti pubblici, con il costruito che spesso si addensa intorno a 

piazze e chiese.  

Sant’Abbondio si configura con il nucleo di Acquaseria come il centro più strutturato e con un 

edificato denso.  

E’ da evidenziare in generale come, nel corso della storia, all’incremento della residenza non sia 

corrisposto uno sviluppo coordinato dei servizi e delle infrastrutture tali da caratterizzare 

qualitativamente la crescita urbana. 

Il Piano dei Servizi si configura come strumento primo nello sviluppo di infrastrutture e servizi a 

favore di una struttura urbana che negli ultimi anni ha subìto fortemente i cambiamenti economico 

sociali (chiusura di attività produttive, commerciali, calo della natalità, spostamento dei centri di 

interesse fuori dai confini comunali ecc.) ma che grazie all’elevata qualità ambientale conserva 

ricchi spunti evolutivi di un’economia turistica, ad oggi scarsamente valorizzata. 

La progettazione integrata dei servizi diventa occasione per lo sviluppo delle potenzialità insite in 

questo tratto di costa dell’alto Lario. 

 

Nel presente documento si farà riferimento alle scelte progettuali e strategiche prese nell’ambito 

dell’Unione dei Comuni della Riviera del Bregagno ma è da precisare che nel corso della redazione 

del Piano di Governo del Territorio, l’assetto di coalizione tra le amministrazioni comunali di Musso 

,Pianello del Lario e Cremia risulta essere in parte rivisto, con la conseguenza che fatte salve le 

premesse sopracitate di intenti unitari che rimangono alla base della pianificazione, portano a tempi 

di approvazione e adozione del piano diversi per le tre realtà comunali. Le tre amministrazioni 

godranno di un unico strumento pianificatorio pur mantenendo le realtà amministrative separate e 

autonome. 

 

Le previsioni contenute nei documenti che compongono il Piano dei Servizi potranno essere 

verificate ed eventualmente integrate una volta approvati definitivamente tutti i PGT dei comuni 

componenti la fascia dei dieci Km dell’alto Lario come analizzata dal Documento di Piano. 

 

 

1.2.  il piano dei servizi 

 

La L. r. 12/2005 assegna al Piano dei Servizi una parte importante e significativa per lo sviluppo e 

la crescita della città pubblica. 

Città intesa come struttura urbana adeguata a rispondere ai bisogni attuali e futuri dei cittadini. E’ 
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così che il piano dei Servizi interroga tutti gli ambiti sociali e si propone come attore e propositore 

dello sviluppo urbano collettivo. Il Piano dei Servizi dà una risposta ai bisogni non quantitativa ma 

qualitativa estendendo il concetto da standard a servizio.  

Il metodo utilizzato per redigere il Piano dei Servizi parte da una conoscenza della realtà urbana 

attuale, cercando di cogliere domande e offerte presenti. Riteniamo di non poter prescindere 

dall’analisi dello stato di attuazione dei precedenti strumenti di pianificazione analizzandone gli 

intenti e verificandone l’attuazione. Quest’ultima viene eseguita sulla base del dato demografico 

attuale che è di 1804 residenti al giugno 2009. 

L’analisi si basa quindi su verifiche quantitative legate alla condizione odierna, mentre le proposte 

si legheranno agli scenari futuri proposti dal P.G.T.. 
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2.  nuova legislazione: sostituzione del concetto quantitativo di standard con il concetto 

di servizio 

 

Il concetto di standard urbanistico ha subìto un cambiamento nel corso degli anni spostando il 

significato da una dimensione quantitativa ad una qualitativa. 

Il delinearsi di un nuovo assetto sociale ha portato alla formulazione di nuove domande che hanno 

trovato risposte in offerte di forniture di servizi pubblici e privati. 

Lo standard nasce con uno stretto riferimento quantitativo, espresso in mq/abitante, con lo scopo di 

delineare una condizione minima per la qualità relazionale degli insediamenti. L’introduzione di 

questo concetto nella legislazione dei suoli si trova nel D.M. 1444 del 1968 rafforzata in seguito 

dalla L. r. 51/1975 con l’estensione del parametro da 18 a 26,5 mq/abitante di attrezzature 

pubbliche previste. 

La L. r. 1/2001 introduce nel palcoscenico legislativo lombardo un nuovo strumento di governo del 

territorio, il “Piano dei servizi”, trasformando in modo radicale il tradizionale modello di standard 

urbanistico in direzione di servizi di stampo qualitativo/prestazionale. Tale concetto è ripreso dalla 

L. r. 11 marzo 2005 n. 12, assumendo che rappresenti servizio tutto ciò che i cittadini intendono 

come tale avviando in tal modo ampie aperture all’operatività del volontariato e del terzo settore. Si 

introducono concetti innovativi e garanti di una maggior esecutività delle previsioni, come la 

possibilità di “realizzazione diretta da parte di soggetti privatiD di attrezzature e servizi per la cui 

attuazione è preordinato il vincolo espropriativo”, l’estensione a servizi delle “aree per l’edilizia 

residenziale pubblica, le dotazioni a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione 

tra territorio rurale e quello edificato”, oltre all’integrazione “con le disposizioni del piano urbano 

generale dei servizi nel sottosuolo”. 

 

L’analisi dell’assetto urbano evidenzia carenze e potenzialità del sistema dei servizi, delineando 

una struttura urbana il cui grado di qualità si valuta anche in base alla presenza di servizi e 

infrastrutture. Ancora una volta l’analisi di più territori comunali, San Siro e i tre comuni dell’Unione 

dei comuni della Riviera del Bregagno, che costituiscono la continuità del territorio costiero, sono 

l’occasione per la progettazione di un tessuto urbano che trova senso e fattibilità anche nell’aspetto 

dimensionale. 
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3.  metodo di analisi dello stato di fatto  

La mappa dei servizi pubblici esistenti. 

 

La prima fase di indagine si è concentrata sulla ricognizione dei servizi esistenti sul territorio. 

E’ stata identificata una prima griglia di lettura delle tipologie dei servizi da censire di seguito 

riportate per categorie. 

 

CATEGORIE DESTINAZIONI D'USO 

  SERVIZI ALL’ISTRUZIONE 

Si.1 Scuola materna 

Si.2 Scuola primaria 

Si.3 Scuola secondaria di primo grado 

Si.4 Asilo Nido 

  SERVIZI COLLETTIVI 

Sr.1 Chiesa  

Sc.2 Oratorio 

Sc.3 Attrezzatura sociale, assistenziale, religiosa, associazioni, volontariato 

Sc.4 Attrezzature culturali (aree espositive, biblioteche, sale riunioni) 

Ss.5 Attrezzature sanitarie (ASL, Ambulatori, farmacie) 

Ss.6 Attrezzature sanitarie ospedaliere 

Sa.9 Attrezzature amministrative e locali di gestione 

Sa.10 Uffici postali 

Sci.11 Cimitero  

  SERVIZI DEL VERDE 

SVp.1 Aree verdi urbane attrezzate 

SVu.2 Parchi di interesse collettivo  

SVs.4 Campi sportivi 

Spi.5 Spiagge  

Sp.12 / 8 Piazze / mercati locali 

  SERVIZI ALLA MOBILITA' E INFRASTRUTTURE 

P.1 Parcheggi pubblici di servizio alla residenza 

P.2 Parcheggi di servizio agli insediamenti commerciali 

Sinf.7 Attracchi natanti/battelli (pontili/moli) 

  SERVIZI TECNOLOGICI 

T.1 Servizi a supporto dell'acquedotto 

T.2 Servizi a supporto agli impianti tecnologici 

PE.3 Servizi per l'ecologia 
 

Partendo dalla conoscenza della cartografia dei precedenti strumenti urbanistici si sono individuati i 

servizi presenti sul territorio comunale, anche se la nuova analisi ha preso vita dalle nuove 

normative introdotte prima dalla Lr. 1/2001 sostituita poi dalla Lr. 12/2005, come meglio esplicitato 

nei paragrafi precedenti, con l’introduzione di nuovi parametri di stima dei servizi pubblici che 

vanno oltre quel che riguarda la consistenza ma vuole arrivare a definire il grado di soddisfazione, 

o meno, del fabbisogno da parte del cittadino. Quindi l’esito definisce dei risultati qualitativi. 

Per il rilievo sul posto e la valutazione dei vari servizi si è utilizzata una scheda di rilievo che 

contiene oltre i dati generali di destinazione d’uso e di analisi della consistenza fondiaria, anche la 

raccolta di tutte le informazioni e descrizioni qualitative e programmatiche che aiutino a dare una 

compiuta valutazione del servizio descritto. 

 

La scheda viene divisa in sei sezioni: 

identificazione funzionale; dati dimensionali; piano triennale opere pubbliche; documentazione 
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fotografica; analisi qualitativa; considerazioni di merito. 

 

 

Possiamo dire che i dati riportati nell’analisi qualitativa dello stato di fatto dei servizi portano: 

- alla valutazione del grado di fruibilità ; 

- alla valutazione del grado di accessibilità; 

- alla quota di popolazione servita; 

- all’autosufficienza del servizio. 

Ogni fase di analisi apporta un livello di conoscenza sempre più approfondito come di seguito 

schematizzato: 

 

azzonameto PRG vigente riconoscimento delle previsioni  

censimento servizi esistenti 
conoscenza della consistenza dei 
servizi esistenti e riconosciuti 

censimento servizi di sola previsione   

censimento servizi di volontariato 

conoscenza della consistenza dei 
servizi di volontariato in termini di 
diffusione e distribuzione 

censimento servizi non convenzionali 

conoscenza della consistenza dei 
servizi con alto valore socio 
assistenziale e tecnico professionale 

censimento servizi pubblici e reti tecnologiche   
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4.  il sistema dei servizi verifiche ed analisi  

 

Gli insediamenti che caratterizzano fortemente il territorio del comune di San Siro prendono origine 

dalla fusione di due comuni Sant’Abbondio e Santa Maria Rezzonico. Il tracciato delle strade 

spesso è generatore di edificazione ed è così che ai lati della statale Regina in modo 

sostanzialmente continuo il costruito ha unito i due nuclei di Acquaseria e Santa Maria. 

Il territorio con la suddivisione in una ventina frazioni è caratterizzato da un forte sviluppo verso i 

monti, segno indelebile di un’economia passata basata sull’allevamento. I ritmi della vita erano 

scanditi dalla fienagione, dalla lavorazione del latte, dalla manutenzione dei boschi con la raccolta 

della legna e dei frutti locali (castagne). Tra le attività svolte non è di certo da trascurare la pesca, 

fonte in passato di sostentamento per molti. 

La presenza di centri abitati passa da quota 200 m slm alla frazione più alta di Camnasco posta a 

650 m slm. Tutto il percorso della zona a lago è caratterizzato dalla presenza di antiche chiese, con 

impianti originali del periodo medievale, dai moli, per il riparo delle imbarcazioni, una volta 

principale mezzo di trasporto delle merci, e da edifici sorti in conseguenza alla costruzione della 

nuova SS. Regina. Proprio intorno a quest’ultima si sviluppano delle attività commerciali ancora 

presenti.  

Questi territori sono oggi abitati da 1804 abitanti, dove nelle frazioni la presenza di prime case si 

aggira quasi sempre al di sotto del 30% del totale di costruzioni abitabili, l’altro 70% sono seconde 

case. Ricordiamo che per ogni frazione c’è un alto livello di abbandono (si veda la relazione sui 

Centri Storici). Lo sviluppo residenziale avvenuto negli ultimi decenni spesso si configura ai margini 

delle frazioni stesse unendole in un’unica continuità edificata (come nel caso delle frazioni di Santa 

Maria, Molvedo e Mastena).  

 

Le abitazioni che vengono utilizzate per le vacanze, quindi con un uso sporadico sia da turisti 

dell’area milanese ma soprattutto del Nord Europa, sono legate alla presenza di caratteristiche 

naturali e paesaggistiche uniche: il lago, il soffio costante di venti e quindi la possibilità di esercitare 

sport velici, e non seconda in importanza la montagna con i percorsi ed i tracciati di percorrenza 

alle diverse quote da valorizzare e promuovere. Questo territorio prende lentamente coscienza 

delle sue potenzialità di sviluppo nel turismo e l’economia locale sta iniziando a muovere i suoi 

primi passi di cambiamento verso questa realtà (es. apertura di nuovi B&b). 

 

La presenza dei servizi si concentra intorno alle strutture principali quali le sedi comunali, chiese 

parrocchiali, anche se è evidente negli ultimi decenni un continuo e lento impoverimento delle 

attività artigianali, produttive e commerciali.  

 

Le peculiarità del territorio richiedono di non fermarsi alla sola lettura dei dati analitici ma di 

approfondire la conoscenza con delle considerazioni più ampie e legate al contesto. 

 

Nell’analisi della realtà comunale che segue sono riportate delle tabelle che contengono i seguenti 

dati dei servizi:  

- esistenti comprendente i riconosciuti e i non computabili;  

- riconosciuti come tali ma non rintracciabili nelle previsioni di piano;  

- non computabili per le verifiche normative;  

- previsti dai precedenti piani urbanistici e non attuati.  

I totali detraggono dal valore esistente i servizi non computabili. 

 

Quadro generale analizzato sullo stato di fatto delle superfici pubbliche suddivise per categoria: 
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San Siro 

ESISTENTI 
(A) RICONOSCIUTI (B) 

NON COMPUTABILI 
( C ) 

PREVISTI NON 
ATTUATI (D) 

TOTALE 
(A-C) 

mq mq mq mq mq 

SERVIZI ALL'ISTRUZIONE   2346       2346 

SERVIZI COLLETTIVI 13994 3806 3420 705 10574 

SERVIZI DEL VERDE   18157 13526 12758 61056 5399 

SERVIZI ALLA MOBILITA' E 
INFRASTRUTTURE    14999 163 23016 14999 

SERVIZI E RETI TECNOLOGICHE              

TOTALE 49496 17495 16178 84777 33318 

 

 

I dati verificano la dotazione minima di 18 mq/abitante come stabilito dalla L.r. 12/2005. 

33318 mq / 1804 ab = 18,46 mq/ab 

Il calcolo è eseguito sulla somma della superfici coperte e delle aree di proprietà pubblica diviso il 

dato di 1804 abitanti residenti al giugno 2009. 

 

San Siro 

esistenti 

STANDARD 
MINIMO 
D.m. 1444 

STANDARD MINIMO  
D.m. 1444 differenza 

mq mq/ab mq mq 

SERVIZI ALL'ISTRUZIONE   2346 4,5 8118 -5772 

SERVIZI COLLETTIVI 10574 2 3608 6966 

SERVIZI DEL VERDE   5399 9 16236 -10837 

SERVIZI ALLA MOBILITA' E 
INFRASTRUTTURE    14999 2,5 4510 10489 

 

 

Dall’analisi sullo stato di fatto appaiono delle carenze sia nella settore dell’istruzione sia nelle 

attrezzature del verde e sport, mentre risultano soddisfatte le dotazioni richieste per parcheggi e 

attrezzature di interesse comune. 

 

4.1. servizi all’istruzione 

 

I servizi legati all’istruzione si trovano in frazione Santa Maria, in posizione baricentrica rispetto al 

territorio comunale. L’edificio accoglie la scuola primaria di primo grado con circa una settantina di 

alunni e la scuola materna con 33 bambini. Al piano terra della stessa struttura si trova l’ufficio 

postale e l’ambulatorio medico.  

E’ in progetto l’ampliamento con la sopraelevazione di un piano da destinare all’istruzione. 

 

4.2. servizi collettivi 

 

La sede amministrativa si trova nel centro storico della frazione di Acquseria costituendo con la 

parrocchiale, l’annesso campo sportivo e l’ormai dismessa scuola materna il nocciolo dei servizi di 

questa frazione. In un unico lotto al di sopra della strada Statale Regina si concentrano le istituzioni 

più rappresentative di una realtà comunale. Il centro per gli anziani è ospitato in un edificio 

facilmente accessibile e fruibile. 

Tra le iniziative dell’amministrazione è l’installazione di un distributore pubblico dell’acqua potabile. 

E’ installato in posizione centrale al nucleo di Acquaseria e affaccia sulla SS Regina, facilmente 

visibile e raggiungibile. 
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Come già detto il frazionamento in numerosi nuclei dell’abitato comporta altrettante presenze di 

edifici religiosi: si contano 11 chiese e due cappelle degli alpini. La più importante per rilevanza 

storica risulta essere la parrocchiale di Santa Maria Assunta  di origini romaniche, ma notevolmente 

modificata nel XVI secolo. La posizione rivierasca la rendeva estremamente accessibile dal lago, 

ed oggi la statale Regina ne lambisce l’abside, cosa che non avveniva in passato quando la via di 

comunicazione era l’Antica Regina che passava più a monte.  

A fianco della chiesa ci sono le rovine della fortificazione tardo romana. Lo stato di conservazione 

di questo reperto archeologico è scadente e poco valorizzato. E’ negli intenti dell’amministrazione 

un’opera di conservazione e valorizzazione.  

Elemento che separa i due monumenti è la strada che porta alle frazioni. 

Adiacenti alla parrocchiale di Santa Maria ci sono le strutture oratoriali e la sede dell’Associazione 

Alpini. Di fronte alla chiesa c’è il monumento ai caduti che precede l’ingresso al cimitero. Quello di 

Santa Maria è uno dei tre cimiteri esistenti in San Siro, gli altri due sono in frazione Pezzo e in 

frazione San Martino. 

 

A lago del nucleo di Acquaseria si trova il pontile del pubblico trasporto. L’attracco dei natanti privati 

avviene in vari punti della costa: da sud il primo che si incontra è la struttura a pontili davanti all’ex 

cementificio, lotto soggetto a lavori di recupero i quali prevedono anche la ristrutturazione della 

struttura di attracco, ad oggi in situazione di visibile degrado.  

A Santa Maria di fronte alla parrocchiale è in fase di realizzazione un intervento di riqualificazione 

che vede la realizzazione di un accesso a lago per i natanti, di attracchi galleggianti ed il 

rifacimento del fronte lago. 

 

In frazione Noledo la ex scuola si prepara ad ospitare un centro polivalente destinato a fornire 

servizi nella cura, nel benessere e nella prevenzione del disagio con una valenza sovra comunale. 

L’attività sarà sostenuta da 32 comuni dell’alto Lario. 

Tra gli obiettivi specifici messi in luce ci sono anche il sostegno a domicilio post-nascita, e 

l’assistenza delle famiglie nei primi anni d’infanzia.   

Inoltre la struttura garantirà la presenza di diversi specialisti del campo medico e sanitario dando 

assistenza più vicina a tutte le frazioni alte del territorio. 

 

Il museo della “Casa Rurale di Carcente” si trova in una delle frazioni più alte e rientra tra il Sistema  

museale della Provincia di Como.  

 

4.3. servizi verde 

 

Unica struttura sportiva al coperto adibita a palestra si trova in frazione Acquaseria nei locali 

riadattati per tale destinazione d’uso. I locali sono usati durante le ore solastiche dagli alunni della 

scuola e nel corso della giornata si tengono vari corsi promossi da associazioni sportive. 

 

I campi da gioco sono spesso legati alle strutture oratoriali che affiancano le due parrocchiali, 

Sant’Abbondio e Santa Maria Assunta. 

 

La parte della riva accessibile è interessata dalla presenza di piccoli campi da pallavolo: ad 

Acquaseria  vicino al ex cementificio e a Santa Maria al di sotto della SS. Regina. 
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4.4. servizi alla mobilità e infrastrutture 

 

Le aree destinate a parcheggio pubblico si sviluppano parallelamente agli assi stradali, sia lungo 

l’asse principale costituito dalla SS. Regina sia dai percorsi interni che portano alle frazioni, con 

disposizioni in linea o a pettine.  

Nei casi di viabilità a fondo cieco, quindi senza prosecuzione, si sono realizzati parcheggi più ampi 

come nei casi di Carcente, San Martino, Treccione. 

Gli unici parcheggi strutturati sono: ad Acquaseria nell’intorno della sede comunale e all’ingresso 

da nord dell’edificato di Rezzonico. Quest’ultimo tre giorni al mese ospita il mercato. 
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5. sistema dei servizi  

 

5.1  viabilità 

 

All’interno dell’analisi del sistema dei servizi del comune di San Siro riveste particolare interesse la 

viabilità. Come già citato nel Documento di Piano si può leggere il territorio suddiviso da due solchi 

longitudinali che lo percorrono: l’Antica Regina e l’attuale SS. Regina. 

Non da ultimo, ed elemento costituente il paesaggio che unisce longitudinalmente tutte le coste dei 

territori è il lago, fonte economica del passato e futuro volano dell’economia turistica. 

 

 

 

L’Antica Regina è il tracciato longitudinale più a monte del territorio costiero e ripercorre il sedime 

della storica via Regina che unisce Como a Chiavenna. Ad oggi è in parte carrabile, in parte 
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pedonabile e in parte interrotta sia dalla carrabile che sale alle frazioni, sia da proprietà private che 

ne hanno deviato il passaggio. 

Le formazioni delle frazioni storiche si sono sviluppate distanti dalla importante via di 

comunicazione così da essere al riparo da incursioni ed aver dall’alto un buon controllo sul 

territorio. A testimonianza di questo si leggono chiaramente in cartografia i numerosi segni dei 

collegamenti trasversali che dalla via Regina Antica salgono verso i monti raggiungendo prima le 

frazioni, poi i maggenghi ed in fine gli alpeggi.  

I due territori comunali hanno avuto una crescita urbana differente nel rapporto con questo asse di 

comunicazione: 

Acquaseria ha la più alta densità di edificato intorno alla via Regina Antica attribuendole oggi il 

valore di strada di comunicazione interna al territorio per poi scendere con il tracciato sulla 

percorrenza bassa della costa, andando a sovrapporsi alla Statale 340 Regina. 

Lungo l’antico percorso si trovano le importanti tracce storiche della formazione del borgo di 

Rezzonico, il castello trecentesco merlato che forniva protezione all’antico borgo che scendeva con 

l’edificato sino a lago, il Castellaccio con i resti di una torre a base quadrata e le mura di una 

probabile fortezza tardo-romana. 

Si presume che i tre reperti storici, fortezza tardo-romana, la torre del castellaccio, e il castello della 

famiglia Della Torre a Rezzonico, potessero essere in qualche modo collegati al tracciato 

dell’Antica Regina. 

 

SS.340 Regina. Il percorso si inserisce ad una quota intermedia tra l’Antica Regina e la riva. Alcune 

parti del tracciato sono in galleria con conseguente dismissione dei vecchi tratti a percorrenza 

costiera.  

La formazione del tessuto urbano è leggibile con continuità lungo lo snodarsi del tracciato. Sul 

percorso si affacciano numerose attività commerciali in particolare nel centro di Acquaseria, con 

attività legate alla ristorazione, al commercio al dettaglio, alla cura della persona (studi medici, 

parrucchieri..).  

Anche nel tratto della Statale a nord della chiesa di Santa Maria Assunta sono numerose le attività 

commerciali seppur con allineamenti più arretrati rispetto al filo strada e con un edificato più sparso. 

Le attività presenti in questo tratto sono legate al commercio al dettaglio, ai servizi alla persona, 

come per Acquaseria, inoltre si segnala la presenza del consorzio agrario, di un’agenzia 

immobiliare, della farmacia dello sportello bancario, dell’ufficio postale. La possibilità di percorrere 

pedonalmente questo tratto di costa è demandato al solo marciapiede presente sul lato lago. Nel 

progetto di realizzazione del nuovo ridisegno del “front lake” di Santa Maria oltre al nuovo attracco 

è prevista anche la realizzazione di un percorso che si estende per circa un km costeggiando la 

riva dal molo di Molvedo al campeggio. In frazione Acquaseria la percorribilità di parte della riva è 

costituita da un percorso che dall’ex-cementificio si estende verso sud per circa trecento mt. 

A Rezzonico e a Molvedo si concentrano gli unici servizi strutturati legati alla ricettività turistica: in 

zona Castellaccio con la presenza del campeggio “Sole” e dell’annesso hotel ristorante, mentre nel 

centro storico con la pensione ristorante “Il Lauro”, ed un B & B. Al campeggio poco rimane della 

sua vera natura in quanto l’intero lotto è occupato con continuità da strutture fisse (roulotte, camper 

ecc.) che fanno presumere un uso paragonabile alla seconda casa. Questo aspetto condiziona 

notevolmente sia la capacità e la tipologia ricettiva, sia l’aspetto ambientale. Nella frazione di 

Molvedo sono due le strutture ricettive:  Villa Camilla che offre il suo servizio per soggiorni e 

ricevimenti, ed un B & B. 

 

La deviazione del traffico nelle gallerie costruite all’ingresso e all’uscita del territorio comunale di 

San Siro, ha generato dei tratti dismessi che si caratterizzano per l’elevata qualità paesaggistica e 
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storica. Infatti i primi due tronchi di strada partendo dalla villa Gaeta sino alle porte della frazione di 

Acquaseria, è un solco ricavato nella costa rocciosa immerso nella vegetazione, e numerose sono 

le visuali che dominano il lago. 

Le due gallerie verso nord hanno generato due tratti di strada secondaria, la prima si inoltra nel 

centro storico della frazione di Rezzonico ed è utilizzata come strada a percorribilità interna, per 

alcuni tratti con una corsia destinata a parcheggio, mentre la seconda si unisce al tratto dismesso 

del comune di Cremia. 

 

Il Lago elemento imprescindibile dall’analisi del territorio, ha caratterizzato soprattutto in passato il 

tessuto urbano sorto sulle rive. Grande parte delle realtà manifatturiere sono sorte in prossimità 

dell’accesso a lago per via dell’uso del trasporto attraverso imbarcazioni, e per l’utilizzo dell’acqua 

come forza motrice che arrivava dalle valli ed anche per lo scarico a lago dei reflui della 

produzione. Queste costruzioni caratterizzano in parte la fascia a lago con destinazioni mutate a 

causa della dismissione delle attività:  

ad Acquaseria ex-cappellificio ora sostituito da un imponente piano di recupero con destinazione 

residenziale,  

ex-cementificio anch’esso oggetto di progetto di recupero. 

Altre infrastrutture sorte dallo stretto rapporto intessuto con il lago è l’attracco della navigazione 

pubblica, ormai attiva solo durante i mesi estivi e quindi destinato ad un utilizzo prettamente 

turistico. Un ripensamento nelle tratte di navigazione ed un’adeguata incentivazione dell’utilizzo dei 

battelli e del trasporto veloce (aliscafo) porterebbe all’utilizzo di un ottimo mezzo di trasporto 

pubblico ad oggi relativamente poco sviluppato. 

Fanno parte del paesaggio consolidato i moli per il ricovero delle imbarcazioni e i sempre più 

richiesti pontoni galleggianti, testimonianza dell’aumento dell’uso del lago e dei venti come luogo di 

svago. 

 

5.2 il verde di connessione 

 

In base all'articolo 9 della legge 12 vengono compresi nel sistema dei servizi il verde di 

connessione tra l'urbano e il territorio agricolo, e i corridoi ecologici. Il suolo agricolo e ad elevata 

naturalità costituisce la maggior parte del territorio del Comune di San Siro e in generale di tutta la 

costa dell’alto Lario. 

Nell’analisi territoriale contenuta nel Documento di Piano viene posta in evidenza la struttura a 

“pettine” che il verde assume sul territorio con una diffusione continua ancora presente al di sopra 

dell’edificato delle frazioni, sino ad avere dei canali che raggiungono le rive.  

Come già accennato nei precedenti paragrafi la struttura insediativa di San Siro si riconosce per la 

presenza  degli antichi nuclei formati dalle frazioni dove nella parte intorno alla via Regina e 

all’antica Regina si sono saldate tra di loro con una edificazione densa mentre nella parte alta del 

paese i nuclei rimangono ben visibili. L’intorno delle frazioni alte è caratterizzato da territorio in 

parte agricolo e da un diffuso bosco che spesso si espande sulle rive di terreno una volta coltivate. 

Una rete di tracciati poderali e una maglia di mulattiere unisce i borghi e permette una connessione 

anche trasversale, ovvero dalla riva alle frazioni.  

I corridoi ecologici vengono individuati trasversalmente al territorio nelle maglie del pettine che 

caratterizza il territorio del comune e longitudinalmente nei canali di territorio intorno alle frazioni.  
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5.3 analisi quantitativa e qualitativa dei servizi del comune di San Siro con uno sguardo 

complessivo al sistema dei servizi dell’Unione dei comuni del Bregagno 

 

L’analisi quantitativa e qualitativa dei servizi richiede uno sguardo complessivo sul territorio che va 

oltre quello strettamente comunale e che ricomprende anche l’Unione della Riviera del Bregagno.  

Possibilità importante legata al contestuale lavoro di pianificazione è l’analisi dell’offerta dei servizi 

ampliato ad un livello territoriale più ampio caratteristiche comuni, ed è il caso della costa che si 

estende dalla punta Gaeta al castello di Musso, dalla quota 200 m slm corrispondente alla riva del 

lago, a 650 m slm, è un’occasione che consente una progettazione e una fornitura integrata dei 

servizi. 

 

5.3.1 offerta dei servizi esistenti 

 

San Siro 

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). 

Le quantità sono rapportate al numero dei residenti (1804). 

 

servizi 

esistenti  esistenti+previsti esistenti  esistenti+previsti 

mq mq mq/ab (1804) mq/ab (1804) 

SERVIZI ALL’ISTRUZIONE 2346 2346 1,30 1,30 

SERVIZI COLLETTIVI 10574 11279 5,86 6,25 

SERVIZI DEL VERDE 5399 66455 2,99 36,84 

SERVIZI ALLA MOBILITA’ E 
INFRASTRUTTURE    14999 38015 8,31 13,76 

totale 33318 118095 18,47 58,15 

 

 

L’offerta quantitativa dei servizi, come già evidenziato in precedenza, erogata sia a livello pubblico 

che a livello privato, si configura con un valore globale medio che si attesta a 18.47 mq/ab.  

 

Da una prima analisi si evidenziano: 

- gli elevati valori dei dati riferiti ai servizi attuati di interesse pubblico e di parcheggi. E’ 

rilevante l’alto dato riferito ai parcheggi esistenti che denota un diffuso utilizzo del mezzo di 

trasporto privato, ma è anche indicativo di una popolazione residente scarsa e di una 

richiesta che è più specifica di una presenza stagionale (si vedano dati sulla presenza di 

seconde case riportate nel Documento di Piano). 

- I valori deficitari si evidenziano per i comparti legati all’istruzione e per le aree a verde e 

sport. 

- Un’alta porzione di non attuato.  

 

 

I servizi si concentrano nelle frazioni a lago e lungo la SS. Regina, spesso in edifici che ospitano al 

loro interno più competenze. 

La richiesta di destinare nuove aree a parcheggio sembra rispondere ad una carenza endemica. 

Pur riscontrando un dato elevato di mq/ab la distribuzione dell’edificato e l’orografia del terreno non 
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consentono di razionalizzare il servizio e di prevedere una sua concentrazione. E’ peraltro noto 

quanto l’automobile sia ritenuto elemento indispensabile nella quotidianità, e quanto influenzi le 

scelte abitative. 

 

Come detto i dati riportati nella precedente tabella sono ottenuti sulla base della popolazione 

esistente al momento dell’analisi (1804 abitanti).  

 

- istruzione  

 

Le tabelle che seguono esprimono in termini localizzativi e quantitativi la presenza di servizi legati 

all’istruzione.  

Le scuole secondarie sono esterne dal comune di San Siro così i ragazzi frequentano quella di 

Musso o Menaggio. A realizzazione delle previsioni fatte dal PGT dell’Unione dei comuni della 

Riviera del Bregagno le scuole secondarie verranno accentrate con le scuole primarie in un’unica 

sede, nel comune di Pianello del Lario. 

 

CLASSI DI ETA' 

BAMBINI IN ETA' 
SCOLARE  ISCRITTI    numero istituti 

n° 2009/2010     

DA 0 A 2 ANNI  39       

DA 3 A 5 ANNI 36 33 scuola dell'infanzia 1 

DA 6 A 10 ANNI 77 67 scuola primaria 1 

DA 11 A 13 ANNI 36       

totale 188 100   2 

 

 

La seguente tabella mette in relazione i servizi scolastici esistenti con il dato della popolazione al 

giugno 2009.  

 

SCUOLE PUBBLICHE 

SUPERFICI  RESIDENTI  VERIFICA DOTAZIONE 

mq   mq/ab 

scuola materna e primaria 2346 1804 1,30 

 

 

- valutazioni qualitative. 

 

In un’ottica di un nuovo assetto urbano dei servizi gli istituti sono stati analizzati anche da un punto 

di vista qualitativo. Il plesso scolastico è unico ed ha al primo piano la scuola materna e al primo e 

secondo piano la scuola primaria. 

Scuola materna: 

- accessibilità: l’ingresso avviene dalla via che porta alle frazioni. La posizione è 

caratterizzata da una centralità territoriale che consente un facile raggiungimento sia dai 

mezzi pubblici, pulmino scolastico, sia dai mezzi privati. La zona di sosta per il carico e 

scarico dei bambini è agevole in quanto avviene in una zona dedicata.  

- fruibilità: la struttura presenta spazi interni ed esterni, adeguati allo svolgimento delle attività. 
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Lo spazio esterno è attrezzato con giochi.  

- coerenza dimensionale: slp della struttura è di circa 400 mq. I bambini iscritti sono 33 per la 

scuola dell’infanzia con quattro insegnanti, una addetta ed una cuoca. Non c’è lista d’attesa. 

Il servizio mensa è interno alla scuola. 

Scuola primaria: 

- accessibilità: l’ingresso avviene da via d. Galli che porta alle frazioni. La posizione è 

caratterizzata da una centralità territoriale che consente un facile raggiungimento sia dai 

mezzi pubblici, (pulmino scolastico) sia dai mezzi privati. La zona di sosta per il carico e 

scarico dei bambini è agevole in quanto avviene in una zona dedicata.  

La struttura risulta comunque servita da pulmino scolastico. La posizione centrale rispetto al 

territorio comunale consente un facile raggiungimento dai percorsi pedonali.  

- fruibilità: la struttura presenta spazi interni ed esterni, adeguati allo svolgimento delle attività. 

Lo spazio esterno è attrezzato con giochi.  

- coerenza dimensionale: superficie coperta della struttura è di circa 400 mq. Mentre la scuola 

primaria conta 67 alunni 7 insegnanti e tre addetti. Non c’è lista d’attesa. 

 

- interesse collettivo 

 

I servizi collettivi presenti sul territorio si possono identificare nelle seguenti categorie: religiosi, 

culturali-associativi, sanitari, amministrativi e spazi aperti pubblici. 

 

INTERESSE 
COLLETTIVO 

RELIGIOSI 
CULTURALI-
ASSOCIATIVI SANITARI AMMINISTRATIVI 

SPAZI APERTI 
PUBBLICI  TOTALE mq/ab 

mq mq mq mq mq     

SAN SIRO 2894 4418 508 795 1959 10574 5,86 

 

 

I servizi religiosi sono intesi come strutture strettamente legate all’esercizio del culto, quindi le 

parrocchiali, Santa Maria Assunta e Sant’Abbondio. Sono inoltre ricomprese le varie chiese 

dislocate nelle frazioni. 

 

I servizi culturali associativi raccolgono la struttura oratoriale di Santa Maria ed il centro anziani di 

Acquaseria e le sedi delle varie Associazioni. 

Il comune somma un totale di circa 10 realtà associative (con vocazioni diversificate: bandistiche, 

sportive, caccia e pesca, legate alla promozione locale ecc). 

 

I servizi sanitari comprendono l’ambulatorio medico e la futura struttura socio-assistenziale di 

Noledo. 

 

I servizi amministrativi sono rappresentati dalla sede comunale e da eventuali magazzini municipali.  

 

I servizi tecnologici di base presenti sul territorio sono cabine elettriche, del gas, della distribuzione 

dell’acqua e punti di raccolta dei rifiuti. 

 

- verde e sport 

 

SERVIZI DEL VERDE 

  mq/ab 

mq   

SAN SIRO 5399 2,99 
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I valori complessivi dei servizi a verde e sport comprendono: la struttura di Acquaseria con locali 

adattati per la realizzazione di corsi sportivi, spazi con in evidenti limiti e inadeguatezze, i campi di 

calcio che si trovano a fianco delle strutture parrocchiali ed i campi da gioco in frazione Santa 

Maria, lungo la passeggiata a lago di Acquaseria. Il basso valore complessivo di superficie per 

abitante è legato : 

alla indisponibilità finanziaria per la costruzione di strutture attrezzate legate allo sport, 

inoltre l’alto grado del valore ambientale dato dalla presenza del verde naturale, la possibilità di 

utilizzare il lago durante il periodo estivo quale palestra naturale, non hanno mai dato un forte 

impulso per la ricerca di una soluzione a questo bisogno.  

 

- parcheggi 

 

SERVIZI ALLA 
MOBILITA’ E 
INFRASTRUTTURE    

  mq/ab 

mq   

SAN SIRO 14999 8,31 

 

 

5.3.2 previsione abitativa 

 

Il calcolo previsionale quantitativo della dotazione dei servizi prevista dal P.G.T. è fatto sommando: 

- la popolazione residente (al giugno 2009), 

- la popolazione insediabile dai piani urbanistici in attuazione, 

- la popolazione insediabile nelle zone di completamento previste dal PGT, 

- la popolazione insediabile negli Ambiti di Trasformazione previsti dal PGT, 

- dal calcolo di una percentuale delle presenze stagionali dovute agli arrivi nelle strutture turistiche 

e dalla presenza di seconde case. 
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1804 1737,00 11,58 42033,6 280,22 32938,05 219,59 511,39 3463,00 78,00     

1804   11,58   280,22   219,59 2315,39 3463,00 1407,12 2435,06 4750,45 

 

 

5.3.3 previsioni del P.G.T. 

 

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). 
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servizi 

D.m.1444 L. R. 51 
previsioni 

PGT+attuati 
previsioni 

PGT+attuati 

mq/ab mq/ab mq/ab ( 2316) 
mq/ab 
(4751) 

ISTRUZIONE  4,50 4,50 5,05   

INTERESSE PUBBLICO   2,00 4,00 4,58   

VERDE E AREE SPORT  9,00 15,00 10,73 5,23 

PARCHEGGI PUBBLICI    2,50 3,00 10,09 4,92 

totale 18,00 26,50 30,45 10,15 

 

 

Il valore di previsione del P.G.T. supera di poco i 30 mq/ab. 

 

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

- Istruzione: l’accentramento del servizio è già stato realizzato negli anni scorsi con la 

soppressione della scuola di Rezzonico e quella di Noledo, garantendo su tutto il territorio 

un servizio di scuola-bus. E’ previsto l’ampliamento del plesso scolastico con l’innalzamento 

di un piano. 

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

servizi collettivi. E’ in corso di realizzazione il progetto di riuso della ex-sede della scuola di 

Noledo come centro di assistenza socio-sanitaria. 

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

prevedere un campo sportivo il cui utilizzo è destinato anche alle vicine scuole, ad oggi 

inesistente, 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.  

 

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, 

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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5.3.4. verifica della dotazione quantitativa dei servizi previsti 

 

 

SERVIZI 
ALL'ISTRUZIONE 

SUPERFICI  
PREVISIONI 
DEL PIANO TOTALE 

mq/ab  mq mq   

scuola materna e 
primaria 2346 9353 11699,00 5,05 

 

 

INTERESSE 
COLLETTIVO 

RELIGIOSI 
CULTURALI-
ASSOCIATIVI SANITARI AMMINISTRATIVI 

SPAZI APERTI 
PUBBLICI  TOTALE mq/ab 

mq mq mq mq mq     

esistenti 2894 4418 508 795 2345 10574 4,57 

IN PROGETTO    22       22 0,01 

totale esistenti+ 
progetto 2894 4440 508 795 2345 10596 4,58 

 

 

SERVIZI AL 
VERDE  

  mq/ab 

mq   

SAN SIRO 5399 2,33 

IN PROGETTO 19448 8,40 

totale  24847 10,73 

 

 
SERVIZI ALLA 
MOBILITA’ E 
INFRASTRUTTURE 

  mq/ab 

mq   

SAN SIRO 14999 6,48 

IN PROGETTO 8377 3,62 

totale  23376 10,09 
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6. progetto dei servizi 

 

Il PGT individua le aree da destinare a servizi al fine di raggiungere gli scopi citati al precedente 

punto.( analisi quantitativa e qualitativa dei servizi del comune di San Siro con uno sguardo 

complessivo al sistema dei servizi dell’Unione dei comuni del Bregagno) 

Gli interventi vengono suddivisi in due sezioni: 

- proposte strategiche, intese come progettazione integrata dei servizi per tutto il territorio del 

comune di San Siro e dell’Unione della Riviera del Bregagno; 

- per potenzialità sono tutte quelle strutture attive che evidenziano un possibile sviluppo in 

un'ottica sovra comunale. 

 

Il Documento di piano identifica una serie di ambiti nodali per i quali propone delle soluzioni 

progettuali. Di seguito vengono citate le proposte strategiche con le relative schede di 

approfondimento. 

 

6.1 proposte strategiche 

 

Parco a Rezzonico: la riqualificazione del percorso unisce due versanti, quello nord e quello sud, 

del promontorio di Rezzonico con la creazione di un comparto a vocazione turistica. 

Partendo dalla baia a nord del borgo di Rezzonico, si percorrono i tracciati esistenti in parte 

pedonali e che in parte si sovrappongono con la strada carrabile sino ad arrivare sul versante sud 

dove il naturale declivio boscato che dalle ultime case di Rezzonico scende sino alla zona del 

Castellaccio ha in sé una vocazione naturalistica che richiede una particolare attenzione nella 

preservazione di questa zona. 

Ai piedi del Castellaccio esiste la struttura turistica del campeggio e dell’Hotel Sole, zona in cui è 

previsto un ambito di riqualificazione del comparto ricettivo Ari 2. 

All’interno dello stesso parco esistono strutture che ristrutturate potrebbero essere punti di ristoro e 

di supporto a zone attrezzate con parchi gioco. 

L’edificio delle ex-scuole di Rezzonico è ricompreso nel comparto a destinazione istruzione, e il suo 

utilizzo potrebbe legarsi alle scuole come luogo per attività extra-scolastiche,o legarsi al contesto 

con una destinazione ricettiva per un pubblico giovanile come potrebbe essere un ostello. Questa 

proposta ben si lega con le previsioni inserite nel PGT dell’Unione della riviera del Bregagno che 

nella zona confinante con San Siro ha previsto la realizzazione di un Parco Urbano con la 

percorrenza del tratto di SS. Regina attrezzato per la sosta e l’incontro dei ciclisti, una palestra di 

roccia, e la possibilità di creare un punto di ristoro. 

Il territorio nell’intorno dell’edificio delle ex-scuole dovendo acquisire una valenza educativa (è 

legato alla destinazione d’uso a servizio dell’istruzione) potrebbe essere destinato a orto didattico, 

a parco educativo, ad una fruizione del verde per scopi sperimentali e di osservazione della natura 

seguita dal personale docente. 

 

Così un intero tratto di costa valorizza due importanti vocazioni dell’intero territorio costiero dell’Alto 

Lago: quello naturalistico preservando uno dei tratti di bosco che arriva sino alla riva del lago, e 

quello turistico, poco valorizzato sino ad oggi ma possibile volano futuro per l’economia di queste 

terre, con l’attrezzatura e la fornitura di servizi con una continuità di 1,5 Km.  

 

Campo sportivo: tema caro agli abitanti in quanto i pochi campi ad oggi esistenti sono legati agli 

ambiti oratoriali con dimensioni ridotte. La sua realizzazione è prevista nella zona pianeggiante in 

frazione Lancio, nelle vicinanze del plesso scolastico e della struttura ricettiva destinata a 
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campeggio e albergo. Di facile accessibilità sarà ad uso anche scolastico. La viabilità di 

raggiungimento è intesa carrabile. La realizzazione della struttura potrà essere demandata alla 

realizzazione privata tramite convenzionamento. At 13. 

 

Casa dei Ronchi: l’edificato di Acquaseria confina a sud con un corso d’acqua al di là del quale 

esiste solo una frangia di edificato. Si prevede la riqualificazione del percorso e del verde pubblico 

esistenti lungo il rivo e che giungono alla spiaggia. Si propone l’inserimento di un punto ristoro a 

servizio del giardino e della spiaggia. Ari 3. 

 

Viabilità 

 

Collegamento dalla fr. Prada a Santa Maria. 

Collegamento dalla fr. Acquaseria alla fr. Pezzo. 

Strade a monte della fr. Lucena e della fr. Gallio. 

 

7. sguardo allargato all’offerta dei servizi condivisi con l’Unione del Bregagno 

 

Musso  

Ex-depuratore: all’ingresso del centro storico di Musso, verso lago, è in dismissione il depuratore, 

con il convogliamento dei reflui al depuratore di Cremia. 

I nuovi spazi lasciati liberi vengono trasformati in bar con in copertura una terrazza pergolata. 

Scheda Are.1. 

 

Piscina: Il probabile raggruppamento delle scuole in un unico plesso scolastico a Pianello del Lario 

richiama l'attenzione sul lotto lasciato libero dalla scuola a fianco della nuova palestra, proponendo 

un nuovo polo sportivo formato da piscina e attrezzature coperte. Una struttura del genere 

potrebbe contare su un bacino d'utenza che dal centro lago giunge a Chiavenna, visto che proprio 

in questa fascia di territorio non esistono strutture simili. 

E' uno dei temi più stimolanti suggeriti sia dalla presente analisi sia dal tavolo di discussione 

dell'Unione. Scheda Ari.2. 

 

Darsena: sulla passeggiata a lago dove oggi c’è una darsena in disuso si prevede la sua 

riqualificazione. 

Scheda At10. 

 

Pianello del Lario 

Nuovo plesso scolastico: Il tema si presta ad una proposta progettuale che delinei un nuovo 

equilibrio nella distribuzione dei servizi legati all'istruzione. 

Le necessità si individuano nel concentrare in un unica zona le due scuole: primaria e secondaria 

di primo grado. Il lotto che sembra meglio rispondere alle esigenze è centrale al territorio, proprietà 

pubblica e nel vigente piano già individuato come standard, andrebbe a costituire con l'esistente 

scuola materna un unico polo scolastico.  

I volumi ospitano entrambi i gradi di istruzione disposti su due livelli. I blocchi sfruttano i salti  di 

quota adagiandosi in parte sulle curve di livello. Un sistema di rampe viene previsto per il 

superamento delle barriere architettoniche.  

E' l'occasione per il ridisegno dell'intero lotto e per restituire alla zona uno spazio esterno da 

utilizzare come parcheggio ma anche come spazio feste. 

Il volume della scuola materna che diventa parte di questo ambito pubblico può essere ampliato. 
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Scheda At.7. 

La sede amministrativa viene spostata nell’immobile lasciato libero dalle scuole primarie in frazione 

Mianico. 

 

Verde pubblico attrezzato zona Crotti: la costa a sud del territorio comunale di Pianello del Lario 

è caratterizzata da un’area libera che giunge fino alla riva del lago. La spiaggia attrezzata per la 

balneazione con la costruzione di un piccolo edificio per i servizi, creazione di un pontile 

galleggiante, riqualificazione dell'area privata del b&b La Fenice può considerarsi con una delle 

possibili risposte alla vocazione turistica dell’alto lago e in particolare dei territori dell’Unione della 

Rivira del Bregagno. Scheda At.10. 

 

Cremia 

Parco Urbano: il tratto di Regina ormai dismesso da anni per la deviazione del traffico veicolare in 

galleria, può diventare risorsa da valorizzare e sviluppare con funzioni specifiche e collegate ai 

valori ambientali del luogo. 

Come già inserito nel PRG vigente la creazione del parco Urbano può valorizzare una zona ai 

margini ma che ha insito una vocazione ricreativa. 

La presenza del depuratore consortile e della piazzuola di raccolta rifiuti, richiede un'attenzione 

progettuale di mitigazione con un nuovo riuso della zona. 

La presenza di un punto di sosta e incontro per i ciclisti, l'accesso a lago per raggiungere la 

naturale baia, una palestra di roccia e un punto di ristoro possono essere temi da sviluppare in 

vista della creazione di un parco urbano. 

 

Asilo nido: nell’ambito di un piano di riqualificazione di un lotto nella frazione di San Vito ad oggi 

destinato a deposito edile, si prevede di prescrivere la realizzazione di un asilo nido. 

 

8. Potenzialità individuate 

 

San Siro 

Ex-Scuole di Noledo: la nuova struttura socio-sanitaria in fase di realizzazione nell’edificio di 

Noledo, si contraddistingue per l’offerta di un servizio rivolto all’aiuto di famiglie in difficoltà, 

all’assistenza della prima infanzia oltre che alla presenza dell’assistenza sanitaria decentrata nelle 

frazioni alte del comune. La sua attività è sostenuta da 32 comuni dell’alto Lario e si configura 

come unica nell’offerta di tali servizi. 

 

Musso  

Il giardino del Merlo: l'intervento di recupero su iniziativa del comune di Dongo di questa parte di 

territorio al confine tra i due comuni, restiuirà la fruizione di un insolito giardino dalle origini storiche. 

Percorrere gli antichi tracciati con la presenza di essenze inusuali e tipiche di luoghi tropicali, le 

visuali del territorio da punti strategici posti sulla ripida costa rocciosa saranno richiamo sia per gli 

abitanti sia per i turisti. 

La valorizzazione di tale presenza potrebbe essere fatta segnalando il punto di accesso. 

Il Castello: sulle orme delle origini con percorsi che possano rendere fruibile parte della zona delle 

cave con una struttura informativa riguardo l'attività estrattiva del marmo di Musso. 

Comunità Arcobaleno: struttura di accoglienza e cura per i portatori di disagio mentale, il cui ruolo 

di assistenza si estende a livello sovra comunale. 

Ex Salice: negli spazi in origine destinati alla produzione degli occhiali Salice troverà posto un 

centro espositivo legato agli eventi storici che interessarono Musso e l'Alto Lario nella seconda 
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guerra mondiale. La posizione strategica sulla via Regina ne riserva una sicura visibilità. 

 

Pianello del Lario 

Museo della Barca Lariana: la struttura ospita pezzi unici di imbarcazioni storiche. Il suo richiamo 

è internazionale ma ad oggi il museo non è aperto al pubblico per inadeguatezza alle normative 

sulla sicurezza. Si auspica una collaborazione tra la proprietà e le istituzioni, al fine di riaprire ai 

visitatori l’innegabile particolarità e unicità di questo museo. 

 

 

Cremia - San Siro 

Le coppelle: individuazione di un ampio parco volto alla valorizzazione della presenze di interesse 

archeologico costituito da incisioni rupestri.  

La segnalazione adeguata dei reperti, il ripristino di antichi tracciati pedonali, la percorrenza 

riqualificata, potrebbe diffondere la conoscenza di un luogo ad alta naturalità e la possibilità di 

trasformare le numerose presenze archeologiche in un museo a cielo aperto. 

 

 

9. sostenibilità dei costi 

 

Il comune si impegna entro tre mesi dalla data di approvazione finale del PGT all’approvazione di 

un documento che contenga tempistiche e priorità di attuazione delle previsioni del piano, anche in 

relazione alla sostenibilità economica degli interventi e alla condivisione progettuale con gli altri 

comuni che fanno parte della progettualità del presente piano. 


