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TITOLO 1 ‐ DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

ART. 1 CONTENUTI ED ELABORATI DEL PIANO DEI SERVIZI 

Ai sensi dell’art. 9 e 10 bis della L.R. 12/05 il Piano dei Servizi (PS) è finalizzato ad assicurare una 

dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, nonché i servizi 

necessari alla popolazione ed a supporto delle funzioni insediate e previste, anche con riferimento alla 

preservazione e mantenimento di corridoi ecologici e alla progettazione del verde di connessione tra il 

territorio rurale e quello urbanizzato e le eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica Il PS, sulla base 

dello stato dei bisogni e della domanda dei servizi prevista, individua le necessità e le aree di sviluppo ed 

integrazione dei servizi esistenti, in relazione alle nuove previsioni insediative quantificate e localizzate 

nel PGT, ne valuta i costi e precisa le modalità di intervento. Per soddisfare le relative esigenze, il PS 

conferma le attrezzature ed i servizi esistenti, eventualmente prevedendone la trasformazione, 

l’integrazione od il potenziamento ed individua le nuove attrezzature da realizzare ed i nuovi servizi, 

definendo, tra l’altro, la dotazione da assicurare nei piani attuativi e negli atti di programmazione 

negoziata e quella eventualmente monetizzabile. 

 

Le previsioni cartografiche e normative contenute nel presente Piano hanno carattere prescrittivo e 

vincolante. 

 

Il Piano dei Servizi è costituito dai seguenti elaborati prescrittivi e conoscitivi: 

 

Elaborati prescrittivi 

PSN Norme Tecniche di Attuazione 

PS1 Tavole con l’individuazione dei servizi esistenti 

PS2 Schede del rilievo analitico dei servizi esistenti 

PS3 Tavola di sintesi del piano dei servizi 

PS4 Tavole con l’individuazione dei servizi di progetto 

PS5 Aree sciistiche   

 

Elaborati conoscitivi:  

PSR Relazione 

PSRT Reti tecnologiche 

Il piano di illuminazione comunale è allegato al piano dei servizi e ne forma parte integrante. 
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ART.2 DEFINIZIONI DI SERVIZI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO O 
GENERALE 

Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati 

tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell‘ambito di piani attuativi, nonché  i servizi e le 

attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da atto di asservimento o da 

regolamento d‘uso, redatti in conformità alle indicazioni di cui al presente articolo, ovvero da atto di 

accreditamento dell‘organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui 

assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune 

e di quella non residente eventualmente servita. Tutti i servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 

dovranno essere fruibili anche a persone diversamente abili. 

 

Nelle aree individuate dal Piano dei Servizi, oltre all’intervento diretto della Pubblica Amministrazione è 

consentito, come  già indicato al comma 12 dell’art. 9 della L.R. 12/05  l’intervento di cooperative, enti, 

privati o consorzi di privati che a proprie spese, previa assunzione di una convenzione, realizzino su area 

di proprietà pubblica le opere e gli impianti ammessi secondo un progetto approvato dal Comune. 

 

La convenzione, atto di asservimento o regolamento d’uso di cui ai precedenti commi è approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale e deve fissare, ove ne ricorra il caso in relazione alla tipologia di 

intervento, il rispetto dei fini sociali, le principali modalità di gestione, le forme di controllo pubblico, le 

garanzie circa l’uso pubblico, le regole per la manutenzione ordinaria e straordinaria, le sanzioni per le 

inosservanze e l’eventuale impegno alla cessione gratuita delle aree e delle opere oggetto dell’intervento 

al Comune dopo un determinato periodo di tempo. 

 

I servizi pubblici e di interesse pubblico o generale sono distinti nelle seguenti categorie: 

- aree per attrezzature pubbliche al servizio della residenza (art. 3); 

- aree per servizi comprensoriali (art.4); 

Per ciascuna di esse, nei successivi articoli vengono indicate le caratteristiche, le modalità di intervento e 

le eventuali prescrizioni particolari. L’individuazione grafica delle aree è riportata nelle tavole del Piano 

dei Servizi. 

AArrtt..  22..11  RReettii  tteeccnnoollooggiicchhee  

Il P.S. è integrato, per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo, con la rappresentazione dei 

servizi a rete esistenti. La tavola PSRT rappresenta la situazione attuale dei servizi a rete nel territorio 

comunale. Essi sono: la rete idrica, fognante,delle condotte forzate, gli elettrodotti, i punti di illuminazione 

pubblica e le antenne per le telecomunicazioni. 

I servizi a rete costituiscono opere di urbanizzazione primaria imprescindibili par la realizzazione di 

insediamenti sul territorio. 
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ART.3 AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO AL 
SERVIZIO DELLA RESIDENZA 

Sono così definite le parti del territorio comunale che accolgono, o che sono destinate ad accogliere le 

attrezzature pubbliche, o di uso pubblico, al servizio della popolazione residente o presente, di cui 

all‘art.10 bis della legge regionale n. 12/2005.  

In tali zone é consentito sia completare le attrezzature esistenti, che realizzare nuove e diverse 

attrezzature in coerenza con la programmazione comunale (Piano dei Servizi, Piano Triennale delle 

Opere Pubbliche) e/o con un progetto esecutivo approvato dall‘Amministrazione Comunale, che deve in 

ogni caso considerare l‘intera area e tutte le attrezzature eventualmente esistenti su di essa, 

coordinandone l‘uso e la gestione.  

 

Esse sono di norma destinate, secondo quanto specificamente indicato con apposito simbolo sulle tavole 

del Piano dei Servizi di cui all‘art. 1, alla realizzazione di opere comprese nelle categorie di servizi indicati 

nella tabella 1 seguente.  

 

Indici urbanistici: 

I limiti di edificabilità delle aree del Piano dei Servizi, sono definiti in sede di approvazione del progetto, 

tenendo conto della necessità di garantire, soprattutto per quanto riguarda le altezze degli edifici, un 

corretto rapporto con il contesto edilizio ed ambientale. Solo nel caso di edilizia residenziale pubblica si fa 

riferimento agli indici indicati nelle N.T.A del P.R.( art. 43) 

 

Prescrizioni particolari: 

Le soluzioni progettuali da adottarsi devono essere tali da garantire al massimo la qualità, la funzionalità, 

l’accessibilità e la fruibilità del servizio, attraverso la miglior soluzione in termini di dimensione, 

localizzazione e forma dell’area. In particolare le aree debbono essere limitrofe alla viabilità pubblica o ad 

altri spazi pubblici già in uso, devono essere compatte e non frazionate, debbono avere estensione 

congrua alle attività che si ospiteranno. 

E’ necessario quindi che tali aree siano ben visibili e ben correlate con gli spazi pubblici adiacenti 

(marciapiedi, porticati, luoghi di aggregazione, …) per favorire le integrazioni con l’intorno e la fruizione 

delle proprie attrezzature, oltre ad avere caratteristiche tali da infondere senso di sicurezza e di 

benessere: sono espressamente escluse soluzioni che prevedano aree intercluse, con caratteristiche di 

residualità o localizzate al termine di viabilità a fondo cieco. 

Al fine di migliorare sia la qualità di vita urbana che la qualità dell’ambiente naturale ed ecologico, gli 

interventi devono contribuire ad ampliare e/o a sviluppare e diffondere strutture in essere nella sede viaria 

(spazi per piste pedonali o ciclabili, per sosta, per attività di svago o di relazione, raccordi a parcheggi ..)  

Le aree destinate a parcheggio a raso dovranno essere preferibilmente alberate. Le specie da 

piantumare  dovranno essere preferibilmente autoctone e comunque non rientranti nella “lista nera” 

L.R.10/2008 di cui alla DGR 7736/2008 

 

Nelle aree a parcheggio pubblico all'aperto sarà consentita solo l'esecuzione di opere pertinenti alla 

sistemazione e pavimentazione delle aree di sosta e manovra e dei percorsi pedonali di accesso agli 
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autoveicoli., nonché l'eventuale realizzazione di servizi igienici a servizio dell'area. 

 

TABELLA1 
Categorie Tipologia 
 
Istruzione Istruzione inferiore 

Scuole per l’infanzia (materne) 
Scuole primarie (elementari) 

Interesse comune Servizi sociali e sanitari 
Edilizia economica popolare 
Servizi sociali alla persona 
Servizi sanitari (poliambulatori) 

Servizi amministrativi pubblici 
Sicurezza e Protezione Civile 

Polizia locale 
Servizi culturali 
Poste e Telecomunicazioni 

Poste 
Turismo e mercati 

Servizi per il turismo 
Area mercato 

Attrezzature religiose 
Chiese 
Oratori e centri sportivi aggregati 
Centri religiosi, Uffici ecclesiastici e servizi connessi 

 

Attrezzature tecnologiche 
Attrezzature per le reti e la distribuzione 
Centri di raccolta, smaltimento dei rifiuti 

Servizi trasporti pubblici
Stazioni, depositi e servizi connessi 

Sport e Verde attrezzato Sport 
Centri polivalenti 
Impianti sportivi 
Piste sci 

Verde attrezzato 
Parchi e giardini pubblici 

Verde e spazi urbani Verde 
Verde d’arredo 
Verde ambientale 

Percorsi pedonali e ciclabili significativi 
Spazi urbani 

Piazze e spazi urbani 
Parcheggi Parcheggi 

Spazi per la sosta e servizi connessi 
  

 
TAB.1 – Destinazioni previste in base alle categorie di servizi pubblici 

 

ART.4 AREE PER SERVIZI COMPRENSORIALI 

I servizi a carattere sovra comunale di Caspoggio riguardano l’area sciistica con gli impianti annessi e 

un’area per la raccolta ingombrante dei rifiuti con  parcheggi annessi che viene utilizzata anche dai 

comuni limitrofi. 
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AArrtt..  44..11  NNuuoovvoo  sseerrvviizziioo  pprreevviissttoo  

Il nuovo servizio comprensoriale previsto, riportato nella tavola PS4, e specificato nelle scheda illustrativa 

sottostante, è denominato: Parco del “Dos Castel”; 

 

Parco del Dos Castel 

L’area interessata è formata da una rilevanza morfologica che forma un dosso affacciato sulla 

Valmalenco. Localizzato in posizione strategica rispetto alla valle, “fu interessato anticamente dalla 

realizzazione di una rete di difesa, controllo e comunicazione, contro gli attacchi dei Reti che scendevano 

dal passo del Muretto”. 

Sul dosso si ergeva il Castello che “venne distrutto e riedificato più volte a causa dei conflitti fra Guelfi e 

Ghibellini. Si pensa che dal 1437 (ultima distruzione) non venne più ricostruito.” 

Attualmente sul dosso ci sono i ruderi del castello, inglobati nella vegetazione arborea che con gli anni si 

è impossessata del luogo che fino a pochi decenni or sono era completamente aperto e probabilmente 

utilizzato per la coltivazione di campi ed orti. 

Il luogo nelle parti più ripide è terrazzato; particolarmente suggestivo il percorso pedonale che lo 

attraversa, sino a raggiungere la sommità ; esso è contornato da “murache” di sassi che ne segnano il 

limite. 

L’area è situata in posizione baricentrica rispetto aIla parte antropizzata della Valmalenco ed è collegata 

alla strada Provinciale SP 15., dove, tramite una rotonda, si collega a Caspoggio. 

All’interno del dosso, oltre ai resti del Castello sono presenti anche due corpi di fabbrica ben definiti ma 

senza il tetto, utilizzati forse a stalla.  

Interessante anche la presenza di una piccola cava dismessa sul fronte a sud del dosso . 

Nelle vicinanze è presente anche l’area per la raccolta dei rifiuti ingombranti, con una strada di accesso 

autonoma. 

 

Caratteristiche  
 

In considerazione dell’importanza storica del luogo e del ruolo territoriale che ha svolto in passato oltre 

alla sua felice localizzazione nella Valmalenco, si ritiene che esso sia meritevole di valorizzazione. A tal 

fine si prevede: 

 

• Potenziamento dell’area a parcheggio P7 con eventuale possibilità di sosta per i camper e servizi 

informativi; 

• Manutenzione generale con pulizia del dosso dalle piante ed arbusti in modo da ridare al luogo la 

visibilità e la panoramicità che lo contraddistingueva. 

• Recupero e valorizzazione dei resti e delle testimonianze del castello con la sistemazione a prato 

dell’area circostante, interpellando anche la Soprintendenza Archeologica 

• Recupero e valorizzazione dei fabbricati denominati “stalle” o “ bait del castel” e loro eventuale 

utilizzo per funzioni di servizio,accoglienza e ristoro 

• Recupero e valorizzazione dei caratteristici tracciati storici esistenti all’interno dell’area con 

valutazione della possibilità di collegamento verso i centri abitati 
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• Recupero dei terrazzamenti con muri in pietra; 

• Recupero e valorizzazione della piccola cava abbandonata ed in generale di tutti gli elementi di 

valore paesaggistico; 

• Segnalazione del sito e la possibilità di attrezzare l’area a pic-nic ; 

• Valutare eventuali ulteriori potenzialità dell’area e del contesto come ad es. la possibilità si 

utilizzo delle rocce retrostanti per arrampicata ecc.  

• Risolvere le criticità dovuta alla vicinanza dell’area di deposito dei rifiuti ingombranti anche con 

schermature a verde così come previsto nel P.G.T. vigente 

• Porre particolare attenzione alla gestione e alla sostenibilità economica del “Parco del Dos 

Castel” 

• Considerare anche eventuali ulteriori aspetti di valorizzazione territoriale che servano a creare un 

luogo vivibile, ancorchè isolato dai centri abitati. 

 

MODALITÀ’ ATTUATIVE DI CARATTERE GENERALE 

• Il Comune si assume l’onere della predisposizione di un progetto complessivo del parco da 

elaborarsi con la comunità e con i proprietari dei terreni  (prati, boschi e ruderi  compresi nel 

perimetro del Parco), previa acquisizione, da parte di questi ultimi, della disponibilità e 

dell’assenso alla attuazione delle previsioni  progettuali. Dovrà essere, in particolare, sentita 

anche la Soprintendenza Archeologica  Regionale.  

• L’attuazione del piano sarà gestita dal Comune e dovrà essere graduale e compatibile con le 

risorse economiche che il Comune potrà annualmente mettere a disposizione.   

• La popolazione e le Associazioni locali dovranno essere coinvolte anche nella esecuzione di 

quegli interventi più semplici come la pulizia del dosso, la sistemazione dei sentieri e di tutte 

quelle opere che possono rendere usufruibile la località.  

• L’esecuzione delle opere di messa in sicurezza e di ristrutturazione dei ruderi, il recupero dei 

terrazzamenti e delle testimonianze storiche saranno di competenza del Comune. 

• Il progetto che avrà valenza di dichiarazione di pubblica utilità, determinerà altresì i parametri 

edilizi delle costruzioni e strutture previste. 

 

ART.5 I SERVIZI ESISTENTI 

In base agli indirizzi della legge regionale 12/2005 i servizi devono essere valutati e programmati sia in 

merito alla loro dotazione quantitativa che per aspetti di tipo qualitativo (l’accessibilità e la fruibilità). 

Le schede di rilevamento dei servizi esistenti (cfr., tav. PS2) prendono in considerazione anche tali 

aspetti; esse sono articolate secondo la seguente classificazione dei servizi: 

A.1 Attrezzature Istruzione; 

A.2 Attrezzature di interesse comune; 

A.3 Spazi pubblici per lo sport ed il verde attrezzato; 

A.4 Parcheggi di uso pubblico; 
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B.1 verde di arredo e spazi urbani; 

Nelle schede, oltre alla descrizione sintetica del servizio, vengono analizzati diversi parametri: 

la localizzazione; 

la proprietà; 

la gestione dell’attività; 

i dati dimensionali; 

il bacino di utenza; 

lo stato di conservazione; 

i servizi ed accessori presenti; 

la fruibilità; 

le peculiarità generali. 

Ad ogni parametro sono legate diverse opzioni che cercano di misurare, nella maniera più oggettiva 

possibile, le caratteristiche del servizio, fornendo indicazioni pratiche per la loro programmazione. 

In particolare, in riferimento alla fruibilità, vengono considerate l’accessibilità esterna, quella interna 

e le connessioni con altri servizi.  

La scheda rileva anche le superfici utilizzate per i servizi di livello comunale e sovracomunale.  

AArrtt..  55..11  TTiippoollooggiiee  ddii  sseerrvviizzii  

Si tratta delle tipologie dei servizi esistenti e di quelli in progetto secondo l’elencazione seguente. 

Art. 5.1.1 Attrezzature per l’istruzione 
Comprende le aree già destinate  o da destinare ad accogliere strutture scolastiche secondo gli standard 

di legge. 

Art. 5.1.2 Attrezzature di interesse comune 
Si tratta di aree già destinate o da destinare alla realizzazione di strutture sociali, assistenziali sanitarie, 

culturali, amministrative, religiose, postali. 

Art. 5.1.3 Spazi pubblici per lo sport ed il verde attrezzato di carattere comunale 
Comprende le aree destinate alla realizzazione di nuclei elementari di verde, parchi di quartiere, aree a 

gioco per bambini, aree sportive. 

In dette aree è consentito la realizzazione di strutture funzionali ed integrative, quali attrezzature per il 

gioco dei bambini, chioschi, ritrovi, edicole per giornali, oppure impianti sportivi con relative strutture di 

servizio. 

Art. 5.1.4 Spazi pubblici per lo sport ed il verde attrezzato di carattere sovracomunale 
Il PGT individua gli ambiti territoriali specificamente destinati alla pratica dello sport sciistico. Si tratta 

delle aree destinate all’utilizzo per piste da sci ed ai relativi impianti. La tav. PS5 rappresenta lo stato di 

fatto e la previsione futura, sottolineando gli aspetti da affrontare prioritariamente. 

L’area contrassegnata con apposito contorno,denominata “ area arrivo piste da sci” è uno spazio prativo 
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connesso al centro sportivo particolarmente significativo per Caspoggio. Esso è anche funzionale 

all’arrivo della pista da sci, ottenuto con il sottopasso recentemente realizzato. In tale area il P.S. da’ la 

possibilità di realizzare la nuova stazione di partenza dell’impianto di risalita previo smantellamento di 

quella esistente e secondo le direttive generali dell’art. 52 delle N.T.A del P.R. 

Art. 5.1.5 Parcheggi ad uso pubblico  
Comprendono le aree dove esistono o devono essere localizzate le superfici per parcheggio pubblico. 

Alcune di esse sono localizzate in luoghi strategici di Caspoggio e servono a realizzare un sistema di 

parcheggi, sia pubblici che privati, funzionali a servire le parti più densamente abitate. Essi sono stati 

normati  all’art 12 delle presenti N.T.A che illustrano anche le modalità attuative tramite schede 

planimetriche di riferimento. 

È ammessa anche la eventuale realizzazione da parte di privati, sulla base di convenzione con 

l’Amministrazione Comunale. 

 Per le aree a parcheggio che saranno individuate in sede di formazione ed approvazione dei Piani 

Esecutivi sarà prevista la realizzazione e cessione al Comune, eventualmente anche con il solo 

assoggettamento ad uso pubblico perpetuo, in caso di Lottizzazione sulla base della relativa 

convenzione, oppure la realizzazione diretta del Comune, o con le modalità di cui al precedente comma 

negli altri casi.  

Le norme di cui all’art. 4 delle N.T.A del P.R. prescrivono inoltre le quantità minime di aree da riservare a 

parcheggio privato (Pp), in ottemperanza a quanto disposto dall’art.41 della Legge Urbanistica Nazionale, 

come modificato dall’art.2 della L.24.3.1989, n.122. 

Art. 5.1.6 Verde di arredo e spazi urbani  
Si tratta di una singolare trama di percorsi pedonali e spazi urbani che caratterizza i nuclei di antica 

formazione e che li connette in maniera significativa. Essi rappresentano un servizio per Caspoggio ed il 

PGT ne prevede la loro valorizzazione.  

Art. 5.1.7 Edilizia residenzale pubblica 
Si tratta di aree già destinate o da destinare alla realizzazione di edilizia residenziale pubblica, cioè quella 

di diretta realizzazione da parte del Comune o totalmente realizzata con finanziamenti pubblici e 

destinata a categorie svantaggiate, ai sensi dell’art. 43 delle N.T.A del P.R.. 

E’ inoltre prevista la possibilità di realizzare interventi di edilizia convenzionata (EC) con indici urbanistici 

premiali nel tessuto urbano di completamento ai sensi dell’art. 42 delle N.T.A. del P.R. 

Art. 5.1.8 Viabilità 
Comprendono tutte le sedi stradali con i relativi snodi, svincoli, allargamenti e piazze.  

L’indicazione grafica riportata sulle tavole di azzonamento delle strade, dei nodi stradali e di tutte le 

infrastrutture relative ha valore di massima.  

Per la classificazione delle strade si fa rinvio a quanto stabilito dal D.M.1.4.1968, n.1404, ed alle 

innovazioni introdotte dall’art.2 del D.Lgs. 30.4.1992, n.285, e successive modificazioni ed integrazioni.  

In tutte gli ambiti, per la distanza dal ciglio stradale delle nuove costruzioni si devono applicare le norme 

previste dal D.M.1.4.1968, n.1404, come innovate dagli artt.26 e 28 del DPR 16.12.1992, n.495, 
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successivamente modificati dal DPR 26.4.1993, n.147, anche in assenza di apposita individuazione 

grafica della fascia di rispetto.  

Art. 5.1.9 Verde di connessione tra il territorio rurale e quello edificato 
Si tratta di aree verdi  prevalentemente coltivate a prato, comprendenti anche porzioni di bosco che si è 

formato a causa dell’abbandono, che costituiscono una importante cuscinetto tra la parte più 

intensamente antropizzata ed il territorio rurale costituito dai maggenghi e dai numerosi nuclei storici. 

Esse, per posizione e qualità paesaggistiche, assumono un ruolo molto importante di protezione dei 

centri urbani e di raccordo con il contesto paesaggistico e agricolo circostante. E’ importante la 

continuazione dell’attività di manutenzione territoriale .Tale ambito, normato all’art. 18.1 del P.R. è stato 

inserito nel P.S. per una visione più completa. 

 



 



PGT del Comune di Caspoggio (SO) ‐ PIANO DEI SERVIZI:  Norme Tecniche d’Attuazione     Pagina 11 

TITOLO 2 ‐ DISPOSIZIONI ATTUATIVE E SPECIFICHE 

ART. 6 DISCIPLINA ATTUATIVA GENERALE DELLE PREVISIONI DEL PIANO DEI 
SERVIZI 

Le previsioni del Piano dei servizi si attuano prevalentemente tramite l‘acquisizione pubblica delle aree 

per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico individuate sulla tavola Piano dei Servizi di cui all‘Art.1 

e vincolate ai sensi dell‘art. 9 della Legge Regionale n° 12/2005.  

L‘acquisizione da parte del Comune può avvenire tramite esproprio o acquisizione bonaria, nei termini di 

legge, ovvero tramite cessione gratuita (diretta o attraverso l‘acquisizione di aree soggette a 

perequazione) da parte dei privati nell‘ambito delle procedure per l‘attuazione dei Piani attuativi o degli 

Ambiti di trasformazioni.  

Le finalità pubbliche del Piano sono comunque realizzabili, qualora l‘Amministrazione comunale lo ritenga 

utile, anche mediante le procedure di cui all‘Art. 7.  

 

Nella tavola Piano dei servizi: PS4 “Tavola con l’individuazione dei servizi di progetto” mediante apposita 

simbologia, sono individuate le aree che al momento dell‘adozione del Piano di governo del territorio 

sono di proprietà pubblica e quelle private per le quali si prevede di conseguire l‘uso pubblico nei termini 

di legge e secondo la programmazione del Piano dei servizi.  

Nel caso di cessione al comune di aree destinate  alla realizzazione di interventi di interesse pubblico o 

generale purchè: 

- non siano disciplinate da piani attuativi o da  atti di programmazione negoziata; 

- non riguardi l’area di arrivo delle piste da sci; 

- siano interne al perimetro del tessuto urbano consolidato,  

saranno attribuiti diritti edificatori nella misura massima di 0,10 mq di SLP/  ogni mq. di superficie ceduta. 

Tali diritti edificatori potranno essere utilizzati negli  ambiti del tessuto consolidato e tessuto urbano di 

completamento  alla condizione che l’indice fondiario non superi del 20% quello ammesso per ogni 

singolo ambito ( vedi anche art. 41.1 e 42.1 della N.T.A. del piano delle regole. 

I servizi riguardanti gli ambiti di trasformazione ed i piani attuativi sono di massima individuati nelle 

schede attuative allegate al P.R. in progetto . Essi saranno localizzati con precisione in sede di 

formazione ed approvazione dei predetti piani attuativi, che determineranno la precisa configurazione 

urbanistica delle relative previsioni dal Piano delle Regole. 

 

ART. 7 CONCORSO DEI PRIVATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI  

I privati hanno la facoltà di proporre la realizzazione, a loro intero carico o in compartecipazione col 

Comune od altro Ente, delle attrezzature previste dal Piano dei servizi, su aree di loro proprietà,  

appositamente asservite all’uso pubblico. La proposta di realizzazione può anche prevedere una 
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localizzazione diversa da quella indicata dal Piano dei servizi, anche su aree non specificamente 

destinate ai servizi, purché non si tratti di aree agricole o assimilabili; tale diversa previsione non 

comporta variante del Piano dei servizi ed è soggetta alle modalità di cui all’Art. 2.  

ART. 8 PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI  

Il Piano dei servizi è strumento d’indirizzo per l’attuazione del Piano di governo del territorio e può essere 

modificato e aggiornato ai sensi della vigente legislazione; il Comune, in sede di Bilancio e approvazione 

del Programma Triennale delle opere pubbliche e relativi aggiornamenti, verifica lo stato d’attuazione 

delle previsioni del Piano dei servizi e ne determina gli eventuali adeguamenti. 

ART. 9 DOTAZIONE DI SERVIZI 

Nei piani attuativi, negli atti di programmazione negoziata, negli ambiti di trasformazione, dovrà essere 

prevista la dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico come indicato nelle schede 

attuative allegate al P.R. e comunque non inferiore a 18 mq / abitante per la destinazione residenziale, 

calcolata sulla base del parametro 150 mc / abitante, 100 mq /100 mq di SIp per le destinazioni 

commerciali e terziarie e 10 mq / 100 mq di St per le destinazioni produttive secondarie. 

La pianificazione esecutiva, anche relativa agli ambiti di trasformazione, dovrà prevedere: 

- la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione 

primaria; 

- la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse 

pubblico o generale previste dalle presenti norme e dalle schede; 

- la monetizzazione dove consentita ai sensi dell’art. 10; 

- la realizzazione, a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria; 

- la realizzazione dei parcheggi pubblici indicati nella singola scheda, a scomputo parziale o totale 

degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti; 

- la monetizzazione, ad un prezzo corrispondente all’effettivo costo per la costruzione di un parcheggio 

pubblico, stabilito con del. della Giunta comunale, per concorrere alla realizzazione dei parcheggi 

pubblici interrati di cui all’art.11.4.1 e 11.4.2 , (in aggiunta a quanto stabilito dall’art 18 della L 

6/8/1967 n 765 e smi) secondo le seguenti quantità: 

o per edifici inclusi nella categoria residenziale ( anche per porzioni di edifici) 1,5 mq per ogni 

150 mc di volumetria; 

o per edifici (o porzioni di edifici) di carattere direzionale e commerciale 1,5 mq per ogni 150 

mc di volumetria; per gli edifici a carattere commerciale vedi anche art. 59 e 61 delle N.T.A 

del Piano delle Regole 

o per edifici (o porzioni di edifici) industriali, artigianali ed assimilabili e per depositi 1 mq ogni 

30 mq di SLP; 

- le ulteriori previsioni di cui alle presenti norme, in particolare indicate in riferimento agli ambiti di 

trasformazione ed agli ambiti soggetti a pianificazione attuativa. 
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AArrtt..  99..11  

Nel caso di realizzazioni di nuova edificazione e di ristrutturazione con modifica della destinazione d’uso 

comportante aumento del fabbisogno di aree per servizi e di attrezzature pubbliche e di interesse 

pubblico o generale ai sensi dell’art 5.4 delle N.T.A del P.R., soggette a intervento diretto, (permesso di 

costruire, P.C.C., D.I.A., ecc.) sono comunque da cedere gratuitamente al Comune aree per parcheggio 

pubblico (vedi anche art. 4 punto 2 delle N.T.A del P.R.) in relazione alle categorie di destinazioni d’uso di 

cui all’art. 5.4 delle NTA del PR , (in aggiunta a quanto stabilito dall’art 18 della L 6/8/1967 n 765 e smi) 

nella misura seguente: 

- per edifici inclusi nella categoria residenziale (anche per porzioni di edifici) 1,5 mq per ogni 150 mc di 

volumetria; 

- per edifici (o porzioni di edifici) di carattere direzionale e commerciale 1,5 mq per ogni 150 mc di 

volumetria; per gli edifici a carattere commerciale con superficie di vendita > 150 mq vedi anche art. 

59 e 61 delle N.T.A del Piano delle Regole. 

- per edifici (o porzioni di edifici) industriali, artigianali ed assimilabili e per depositi 1 mq ogni 30 mq di 

SLP. 

Per le trasformazioni in senso residenziale, commerciale, direzionale, di edifici inclusi negli ambiti 

Turistico residenziali (T.R.) di cui all’art. 44 delle N.T.A del P.R., la cessione di cui all’art. 9.1 è comunque 

richiesta a prescindere dal fabbisogno di aree per servizi e di attrezzature pubbliche e di interesse 

pubblico o generale ai sensi dell’art 5.4 delle N.T.A del P.R. 

In luogo della cessione, dovrà essere effettuata la monetizzazione, ad un prezzo corrispondente 

all’effettivo costo per la costruzione di un parcheggio pubblico, stabilito con del. della Giunta comunale, 

per concorrere alla realizzazione dei parcheggi pubblici interrati di cui all’art.11.4.1 e 11.4.2. 

Qualora l’area per la realizzazione dei parcheggi pubblici si trovasse in una posizione ritenuta idonea 

dall’Amministrazione comunale, essa potrà essere ceduta al comune ed il relativo costo, calcolato ai 

sensi dell’art. 10, dovrà essere dedotto dalla monetizzazione dovuta per la realizzazione dei parcheggi 

interrati. 

La cessione di cui al comma precedente andrà regolata tramite convenzione costituita da atto unilaterale 

predisposto dal comune. ( vedi anche art. 48 delle NTA del PR) 

Nei permessi di costruire convenzionati regolati da specifica scheda, (vedi art.47 delle N.T.A del PR) 

oltre a quanto previsto al terzo e quarto comma, dovrà essere prevista la dotazione dei servizi individuati 

nella scheda stessa. 

 

Nelle nuove costruzioni o nelle aree di pertinenza delle stesse, dovranno essere inoltre previste, ai sensi 

dall’art 18 della L. N. 6/8/1967 n 765 e smi, aree per spazi per parcheggio privato, ai sensi dell’art. 4.1 4 

delle N.T.A. del P.R. 

ART. 10 MONETIZZAZIONE NEI PIANI ESECUTIVI E NEGLI AMBITI DI 
TRASFORMAZIONE   

Qualora, l’acquisizione delle aree per servizi come definite nel presente Piano non risulti possibile o non 

sia ritenuta opportuna dal Comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, 



PGT del Comune di Caspoggio (SO) ‐ PIANO DEI SERVIZI:  Norme Tecniche d’Attuazione     Pagina 14 

ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione  potrà prevedere in alternativa 

totale o parziale della cessione, la corresponsione al Comune di una somma commisurata all’utilità 

economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo 

dell’acquisizione di altre aree,idonee allo scopo che verrà stabilito con delibera della Giunta Comunale. 

ART. 11 SISTEMA DEI SERVIZI E DELLA MOBILITÀ A CASPOGGIO 

Nella tavola PS3 sono individuati i servizi previsti a breve e lungo termine. Essa rappresenta pertanto un 

quadro di sintesi e di riferimento per il futuro sviluppo della città pubblica. In attuazione degli obbiettivi di 

sviluppo complessivo del P.G.T. e delle relative azioni strategiche messe in atto nel Documento di Piano, 

la tavola PS3, individua: 

- i principali poli di attrazione con i servizi annessi; 
- i percorsi ciclopedonali; 
- il sistema dei parcheggi finalizzati al recupero del centro storico; 
- i servizi comunali e sovracomunali; 
- le aree sciistiche. 
Questi elementi sono finalizzati al miglioramento della qualità della vita nel paese ed allo sviluppo 

orientato a d un turismo sostenibile.  

AArrtt..  1111..11  II  pprriinncciippaallii  ppoollii  ddii  aattttrraazziioonnee  

Sono stati individuati: 

1. Il centro storico di Caspoggio centro e Negrini; 

2. La via Don Gatti; 

3. Il centro sportivo; 

4. Le aree sciistiche; 

5. I nuclei di Prabello e Pianaccio. 

Essi sono i punti di riferimento principali di Caspoggio. 

AArrtt..  1111..22  LLaa  rreettee  ddii  ppeerrccoorrssii  ppeeddoonnaallii  uurrbbaannii  eessiisstteennttii  ddaa  vvaalloorriizzzzaarree  ee  qquueellllii  iinn  pprreevviissiioonnee  

Ogni nucleo storico presenta una fitta rete di percorsi (streci) che sono pervenuti sino ai nostri giorni 

sostanzialmente inalterati IL PS ne prevede la loro valorizzazione da realizzare con un progetto di arredo 

urbano, che comprenda anche l’illuminazione e la pavimentazione. 

Nel PS sono inoltre previsti alcuni percorsi significativi di connessione dai parcheggi ai nuclei storici. Essi 

sono: 

1. collegamento dal parcheggio in piazza Milano con la contrada Negrini, tramite percorso a valle 

della attuale via Alpini; 

2. collegamento dal parcheggio in via Bernina, alla contrada Burri. 

Altri percorsi sono inseriti direttamente all’interno di piani attuativi e previsti in cessione, per ottenere il  

collegamento con la rete principale o nel progetto di cui al precedente art. 4.1. relativo al Parco Dos 

Castel. 

I percorsi previsti, collegano diversi punti del paese avendo come meta alcuni poli di attrazione ma anche 
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un collegamento sostenibile per i cittadini nell’uso dei servizi diffusi. Si attestano su viabilità esistente con 

un  percorso dedicato, o misto. 

Alcuni tratti sono previsti ex novo su aree da acquisire, (vedi tavola PS4) La dimensione geometrica 

prevista ai fini del vincolo, quale fascia di rispetto, è di ml 5,00 di larghezza totale. ( ml. 2,50 per parte 

dall’asse della strada ciclopedonale) L’indicazione grafica vincola le superfici sottese fino all’approvazione 

del progetto esecutivo; dopodiché il vincolo, ferme restando le caratteristiche geometriche dello stesso, 

viene a sposare il tracciato definitivo. 

La distanza dei nuovi fabbricati dovrà essere riferita al limite esterno della fascia di rispetto. 

Nella tavola PS4 sono individuate anche alcune fasce di rispetto finalizzate al futuro completamento della 

rete ciclopedonale. 

AArrtt..  1111..33  LLaa  rreettee  ddeeii  sseennttiieerrii  ssttoorriiccii  eexxttrraauurrbbaannii  eessiisstteennttii  ee  qquueellllii  ddaa  rreeccuuppeerraarree  

La tavola PS3 individua alcuni percorsi principali segnalati anche dal PTR e dal PTCP: l’Alta via della 

Valmalenco e la mulattiera detta “ la Cavalera” ed altre minori, da mantenere, segnalare con pannelli 

informativi o realizzare ex novo. 

AArrtt..  1111..44  IILL  SSIISSTTEEMMAA  DDEEII  PPAARRCCHHEEGGGGII  ffiinnaalliizzzzaattii  aall  rreeccuuppeerroo  ddeell  cceennttrroo  ssttoorriiccoo  

ART. 11.4.1 Considerazioni generali 
Nelle parti di Caspoggio più densamente abitate ed in particolare nel centro storico, si rileva una carenza 

cronica di posti auto sia pubblici che privati e risulta difficoltoso , stante la densità abitativa, la loro 

realizzazione. 

Peraltro, anche ai fini di una valorizzazione complessiva, è importante il riuso degli edifici dei nuclei di 

antica formazione, unitamente ad una valorizzazione complessiva degli spazi urbani ed in particolare di 

quella fitta rete di percorsi (streci) che li contraddistinguono. 

Nell’ottica di recuperare la parte più densamente costruita di Caspoggio e di migliorare le condizioni di 

vivibilità è stato studiato un sistema di parcheggi sia per uso pubblico che privato, localizzati in posizioni 

strategiche. 

Essi sono una necessità di tipo strutturale ed una risposta agli obbiettivi strategici del D.P. sulla mobilità e 

viabilità e pertanto rivestono interesse pubblico. 

Il sistema dei parcheggi proposto è una prima risposta che potrà essere in seguito implementata, qualora 

necessario, per fare fronte alle necessità esposte. 

Prima della loro realizzazione dovrà essere valutato il numero dei parcheggi pubblici necessari in ogni 

porzione territoriale e la loro complessiva gestione anche ai fini di liberare gli spazi superficiali. 

Per questi interventi è richiesta una qualità architettonica. Tale qualità dovrà riguardare lo studio degli 

spazi in relazione al contesto paesaggistico esistente e la scelta dei materiali costruttivi. 

Gli ingressi alle autorimesse, l’accessibilità, lo studio dei percorsi veicolari e pedonali dovrà essere 

particolarmente attento e dettagliato. Per questo dovranno essere elaborate documentazioni grafiche, 

quali simulazioni fotografiche, modelli in scala,ecc. atte dimostrare quanto sopra indicato. 

Di seguito sono descritti i parcheggi individuati nella tavola del piano dei servizi.  
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ART. 11.4.2 Parcheggi: caratteristiche e modalità attuative 
 
 
PARCHEGGIO  P1 Piazza Milano
 
Planimetria di riferimento  

Via
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Via Erminio Dioli

P2

P1

 
Area per la realizzazione autorimessa
privata interrata

Area Parcheggio pubblico
interrato Area a verde pubblico

 
 
 
Caratteristiche e modalità attuative 

Si tratta di realizzare due parcheggi interrati :il più grande, ad uso pubblico, è collocato sotto la piazza 
Milano ed il relativo accesso avviene da un’area privata da acquisire. 

In caso di cessione gratuita al Comune del terreno indicato nella tavola del piano dei servizi PS4 e nella 
presente planimetria di riferimento, per la realizzazione del parcheggio P1, i proprietari dei terreni 
interessati avranno in cambio un diritto edificatorio di  0,10 mq di SLP/ ogni mq. di superficie ceduta. Tali 
diritti edificatori potranno essere utilizzati negli ambiti del tessuto consolidato e tessuto urbano di 
completamento alla condizione che l’indice fondiario non superi del 20% quello ammesso per ogni 
singolo ambito (cfr anche art. 41.1 e 42.1 della N.T.A. del piano delle regole). 

In caso contrario il Comune, stante l’interesse pubblico del parcheggio, procederà all’acquisizione forzosa 
dell’area. 

L’intervento, inserito in un contesto paesaggistico centrale e delicato dovrà farsi carico di limitare gli 
impatti della rampa di accesso con una opportuna mitigazione a verde. Dovrà essere studiata anche la 
sistemazione della piazza che, liberata dai parcheggi, dovrà assumere una connotazione architettonica 
significativa per il centro di Caspoggio. 

Il parcheggio più piccolo è ad uso privato ed ha una entrata autonoma: è prevista una attuazione privata.  
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PARCHEGGIO  P2 Via Alpini / Piazza Milano
 
Planimetria di riferimento  

Via
 A

lp
ini

Via Alpini

Pi
az

za
 M

ila
no

Vi
a 

D
on

 G
io

va
nn

i G
at

ti

Via Erminio Dioli

P2

P1

 

Area Parcheggio pubblico/privato interrato Nuovi percorsi pedonali in progetto
 

 
 
Caratteristiche e modalità attuative: 

Si tratta di un parcheggio interrato ad uso pubblico/privato da realizzare su proprietà pubblico/privata. 

Attualmente una piccola parte del lotto interessato è stata utilizzata per la realizzazione di box privati con 
accesso dalla via Alpini; essi costituiscono un impatto negativo (che si riverbera anche sulla piazza ed il 
contesto) per il disordine con cui sono stati realizzati. 

Il progetto del parcheggio interrato dovrà essere posto in allineamento con il muro del vicino cimitero e 
formare sulla via una quinta ordinata con una sola apertura per l’accesso alle autorimesse. 

La parte soprastante, ceduta al Comune, dovrà essere sistemata a verde con una copertura di terreno 
vegetale di almeno 50 cm. Sul lato verso l’ex cimitero dovrà essere prevista una scala di collegamento 
con il percorso pedonale lungo la via Alpini secondo lo schema seguente. 
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PARCHEGGIO  P2 Via Alpini / Piazza Milano
 
Schema 

Via
 A

lpi
ni
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Marciapiede da realizzare

Scala di collegamento da realizzare

Nuovo marciapiede Via Alpini in progetto

Area a verde da realizzare

 
 

Evidentemente la cura esecutiva e di dettaglio sono indispensabili per rispondere agli obbiettivi richiesti. I 
proprietari dei box esistenti potranno chiedere di inglobare la superficie relativa all’interno 
dell’autorimessa che sarà prevalentemente di tipo privato, per sopperire alle mancanze del vicino centro 
storico. Il progetto, di intersesse pubblico, potrà essere realizzato anche da privati, con procedura 
negoziata e relativa convenzione urbanistica e dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale.  

Nella convenzione, oltre ad eventuali altri aspetti, propri della negoziazione, dovrà essere comunque 
prevista: 
- la realizzazione e cessione del collegamento al percorso pedonale lungo la via Alpini; 
- la realizzazione del verde pubblico e dei percorsi pedonali che saranno assoggettati a pubblica utilità; 
- la realizzazione di eventuali parcheggi pubblici. 

In caso di cessione gratuita al Comune del terreno indicato nella tavola del piano dei servizi PS4 e nella 
presente planimetria di riferimento, per la realizzazione del parcheggio P2, i proprietari dei terreni 
interessati avranno in cambio un diritto edificatorio di 0,10 mq di SLP/ ogni mq. di superficie ceduta. Tali 
diritti edificatori potranno essere utilizzati negli ambiti del tessuto consolidato e tessuto urbano di 
completamento alla condizione che l’indice fondiario non superi del 20% quello ammesso per ogni 
singolo ambito (cfr anche art. 41.1 e 42.1 della N.T.A. del piano delle regole). 
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PARCHEGGIO  P3 Via Vanoni / centro sportivo
 
Planimetria di riferimento  

Via Ezio Vanoni

P3

 
 
 

Area Parcheggio pubblico interrato
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Area derivante da cessione
di pianificazione attuativa  

 
 
Caratteristiche e modalità attuative 

Si tratta di un parcheggio interrato ad uso pubblico/privato da realizzare quasi completamente su un’area 
di proprietà pubblica, tranne lo spazio destinato alla rampa di accesso, che insiste su proprietà privata. 
Quest’ultima dovrà essere recuperata tramite cessione di pianificazione attuativa (Cfr. PA-7) 

In superficie l’area continuerà ad essere destinata, come tuttora, a parcheggio pubblico. L’intervento, 
inserito in un contesto paesaggistico centrale e delicato dovrà farsi carico di limitare gli impatti della 
rampa di accesso con una opportuna mitigazione a verde. 
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PARCHEGGIO  P4 Via Bernina
 
Planimetria di riferimento  

Via Burri
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Via Bernina
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a 
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P4

 
 
 

Area Parcheggio pubblico Nuovi percorsi pedonali in progetto
 

 
 
 
Caratteristiche e modalità attuative 

Si tratta di un parcheggio esterno ad uso pubblico, per sopperire alle esigenze della contrada Burri. 

Il progetto dovrà prevedere gli elementi schematicamente riportati nella planimetria sottostante: 
- percorso pedonale sulla via Bernina ; 
- piantumazione di alberatura e porzioni di verde per limitare l’impatto visivo del parcheggio; 
- realizzazione di collegamento pedonale alla via Burri. 
 
La progettazione e realizzazione dovranno essere curate; le scarpate dovranno essere modellate 
tenendo conto della morfologia del terreno. 
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PARCHEGGIO  P4 Via Bernina
 
Schema 
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PARCHEGGIO  P5 Via Albertazzi ang. Via Bernina
 
Planimetria di riferimento  

Via Bernina

Via Bernina

Vi
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Al
be

rta
zz

i

Via
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er

ta
zz

i

P5

Area Parcheggio pubblico/privato
  

Caratteristiche e modalità attuative 

Si tratta di un parcheggio in parte interrato (ad uso privato) ed in parte fuori terra (ad uso pubblico, la 
fascia lungo la via Bernina,) pensato per le esigenze della contrada Albertazzi. 
Il progetto, di intersesse pubblico, potrà essere realizzato anche da privati, con procedura negoziata e 
relativa convenzione urbanistica e dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale.  
Nella convenzione, oltre ad eventuali altri aspetti, propri della negoziazione, dovrà essere comunque 
prevista: 

- la realizzazione e cessione del parcheggio pubblico realizzato lungo la via Bernina. 
La progettazione e realizzazione dovranno essere particolarmente curati e seguire lo schema 
planimetrico sottostante. 
In particolare gli accessi sulla via Bernina dovranno essere limitati all’indispensabile: presumibilmente 
due per i parcheggi pubblici di cui uno da utilizzare anche per quelli privati. 
La fascia verso la via Bernina conterrà dei parcheggi pubblici esterni ottenuti da uno scavo del terreno 
esistente e da un muro di contenimento a monte (quello a valle rimane come occultamento del 
parcheggio) Tale scelta aiuta ad assecondare meglio la morfologia del terreno, nell’inserimento del 
parcheggio interrato, che avviene in posizione più arretrata e completamente interrata.  
I muri dovranno essere eseguiti in pietra locale a vista. 
La parte soprastante dell’autorimessa privata dovrà essere sistemata a verde con una copertura di 
terreno vegetale di almeno 50 cm. 
Valutare le eventuali attenzioni connesse con la vicinanza della linea elettrica. 
L’intervento sarà valutato complessivamente, in base alle esigenze dei proprietari delle abitazioni in 
contrada Albertazzi 
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PARCHEGGIO  P6 Via Albertazzi
 
Planimetria di riferimento  
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Area Parcheggio pubblico
 

 
 
 
Caratteristiche e modalità attuative 

Si tratta di realizzare un parcheggio esterno ad uso pubblico, in un’area marginale rispetto a Caspoggio. Il 
progetto e la realizzazione potranno essere improntati all’ordine e alla massima semplicità. 
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PARCHEGGIO  P7 Rotatoria incrocio S.P. 15 con Via Albertazzi
 
Planimetria di riferimento  
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Area Parcheggio pubblico
 

 
 
Caratteristiche e modalità attuative 

Si tratta di realizzare un parcheggio esterno ad uso pubblico, legato anche allo sviluppo del progetto del 
parco del “Dos del Castel” in un’area marginale rispetto a Caspoggio. Il progetto e la realizzazione 
dovranno essere improntati all’ordine, alla massima semplicità ed alla funzionalità di manovra, in 
considerazione della vicinanza con la rotonda. Dovrà essere posta particolare attenzione all’inserimento 
paesaggistico ambientale. 
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PARCHEGGIO  P8 Via Alpini
 
Planimetria di riferimento  

Vi
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Via Alpini
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Via Bricalli

P8

 

Area Parcheggio pubblico
! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! Area derivante da cessione
di pianificazione attuativa  

 
 
Caratteristiche e modalità attuative 

Si tratta di un parcheggio esterno ad uso pubblico, per sopperire alle esigenze della contrada Negrini. 

Parte delle aree provengono dalla cessione di cui al piano attuativo PA-5 che deve essere in 
coordinamento con le scelte del presente parcheggio; le altre dovranno essere acquisite. 

La progettazione e realizzazione dovranno essere curate; le scarpate dovranno essere modellate 
tenendo conto della morfologia del terreno. 

Dovranno essere valutate le soluzioni più idonee al miglioramento dell’accessibilità. 

In considerazione delle caratteristiche dell’area è indispensabile la cura nell’inserimento paesaggistico, 
utilizzando tecniche adeguate quali l’occultamento e la piantumazione di arbusti. 

Dovrà essere garantito il passaggio pedonale esistente ad uso pubblico che collega Via Alpini con Via 
Seggiovia. 
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PARCHEGGIO  P9 Via Seggiovia
 
Planimetria di riferimento  

Via Alpini

Via Alpini

Via S
egg

iovia

Via Erminio Dioli

Via Negrini

Via Bricalli

Via C
entro

Via Centro

Via Ezio Vanoni

P9

 
 

Area Parcheggio pubblico
 

 
 
Caratteristiche e modalità attuative 

Si tratta di un parcheggio esterno ad uso pubblico, per Caspoggio Centro. 

Il progetto dovrà prevedere gli elementi di verde per limitare l’impatto visivo del parcheggio come nello 
schema sotto riportato. 
 
La progettazione e la realizzazione dovranno essere curate:  
- la pavimentazione in materiale lapideo; 
- l’illuminazione pubblica integrata con quella del centro storico. 
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PARCHEGGIO  P9 Via Seggiovia
 
Schema 

Via S
eggiovia

P9

 
 

Area a verde da realizzareParcheggio da realizzare
 

 

In caso di cessione gratuita al Comune del terreno indicato nella tavola del piano dei servizi PS4 e nella 
presente planimetria di riferimento, per la realizzazione del parcheggio P9, i proprietari dei terreni 
interessati avranno in cambio un diritto edificatorio di 0,10 mq di SLP/ ogni mq. di superficie ceduta. Tali 
diritti edificatori potranno essere utilizzati negli ambiti del tessuto consolidato e tessuto urbano di 
completamento alla condizione che l’indice fondiario non superi del 20% quello ammesso per ogni 
singolo ambito (cfr anche art. 41.1 e 42.1 della N.T.A. del piano delle regole). 
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AArrtt..  1111..55  II  sseerrvviizzii  ssoovvrraaccoommuunnaallii  

I servizi sovra comunali a Caspoggio sono rappresentati dalle aree sciistiche e dallo spazio per la 
raccolta dei rifiuti collocato all’inizio del paese e relativo parcheggio. 

AArrtt..  1111..66  AArreeee  sscciiiissttiicchhee  

Nella tav PS 5 sono stati specificamente rappresentati i manufatti ( impianti di risalita con stazioni di 
partenza ed arrivo) con distinzione di quelli dismessi che devono essere smantellati e con una previsione 
di riqualificazione. 

Sono state individuate anche le piste da sci esistenti, quelle da completare e quelle di futura 
realizzazione. 

Per gli aspetti normativi si fa riferimento all’art.52 delle N.T.A del Piano delle Regole. 

 

ART.12 SERVIZI IN PROGETTO 

La tavola PR4 identifica i servizi in progetto distinti fra comunali e sovra comunali, con una classificazione 
della tipologia di servizio previsto. 
La tavola individua anche una fascia di rispetto di larghezza pari a 5,00 ml finalizzata al futuro 
completamento della rete ciclopedonale. 
 

AArrtt..  1122..11  AArreeee  ppeerr  SSeerrvviizzii  ddii  IInntteerreessssee  SSoovvrraaccoommuunnaallee  

Il piano dei servizi individua nella tav P.S.4 le aree per i servizi pubblici aggiuntivi di progetto . 
 


