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CAPITOLO  I -  INTRODUZIONE 

 

 

Art. 1. Inquadramento normativo 

 

Il Piano dei Servizi, già introdotto dalla legge regionale 1/2001 e confermato 

dalla L.R. 12/2005, è lo strumento che i comuni elaborano al fine di assicurare: 

“una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico 

o generale, le eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica e le dotazioni a 

verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio 

rurale e quello edificato ed una loro razionale distribuzione sul territorio 

comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste”.  

 

Nello specifico l'artico 9 della legge 12/05 prevede che il Piano dei Servizi 

debba:  

- assicurare la dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico o generale, le eventuali aree per l’edilizia residenziale 

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

connessione tra territorio rurale e quello edificato ed una loro razionale 

distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e 

previste;  

- determini il numero degli utenti dei servizi dell'intero territorio intesi come la 

popolazione stabilmente residente nel comune, la popolazione da insediare 

secondo le previsioni del documento di piano, la popolazione gravitante nel 

territorio;  

- valuti le attrezzature di servizio esistenti nel territorio comunale anche con 

riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità e, in caso di accertata 

insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse, quantifichi i costi per 

il loro adeguamento e individui le modalità di intervento;  

- indichi con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati dal Documento di 

Piano le necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne 

quantifichi i costi e ne prefiguri le modalità di attuazione; 



COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO                                                                 PIANO DEI SERVIZI  

STUDIO BARRI E LUZZI 
ARCH. LUCIANA LUZZI – ARCH. ROBERTO BARRI – GEOM. UGO LUZZI 

4 

- assicuri una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico o generale pari a diciotto metri quadrati per abitante, 

nonché la dotazione da assicurare nei piani attuativi, garantendo in ogni 

caso all’interno di questi quella minima sopra indicata;  

- indichi i servizi da assicurare negli ambiti di trasformazione, con particolare 

riferimento agli ambiti in cui è prevista la realizzazione di strutture 

commerciali con possibile rilevante affluenza. 

- sia integrato, per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo, con le 

disposizioni del P.U.G.S.S..  

 

Le indicazioni del Piano dei Servizi hanno carattere prescrittivo e vincolante; il 

piano non ha termini di validità ed è sempre modificabile.  

 

 

Art. 2. Metodologia di lavoro 

 

L'elaborazione del Piano dei Servizi è avvenuta secondo le seguenti attività 

operative:  

- ricostruzione del quadro dei servizi esistenti sul territorio;  

- valutazione qualitativa e funzionale dei servizi esistenti; 

- valutazione del grado di accessibilità; 

- identificazione della domanda di servizi;  

- confronto tra domanda e offerta dei servizi;  

- elaborazione del Progetto di Piano dei Servizi.  

 

 

Art. 3. Classificazione dei servizi 

 

Le attrezzature di servizio sono così classificate: 

a. Attrezzature di Interesse Collettivo (AIC) 

- attrezzature religiose, comprese le strutture annesse (abitazioni, locali 

di ritrovo); 

- attrezzature culturali e ricreative (biblioteche, musei, teatri, sale 

riunioni); 
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- attrezzature sportive (palestre, impianti per lo sport); 

- attrezzature sociali ed assistenziali (ambulatorio medico, centri sociali, 

sedi delle associazioni); 

- attrezzature amministrative ed istituzionali (municipio, sedi di enti 

pubblici, protezione civile); 

- cimitero. 

b. Attrezzature Collettive per il Culto 

- Chiese 

- Oratorio 

c. Attrezzature Scolastiche 

- attrezzature per l’istruzione (asilo nido-scuola dell’infanzia, scuola 

primaria e secondaria) comprese le aree pertinenti quali strutture per 

lo sport, il verde, aule riunioni, sala mensa.  

d. Verde Pubblico 

- Parchi urbani, parchi attrezzati per il gioco e/o per la sosta; 

- Strutture sportive all’aperto, campo di calcio. 

e. Parcheggi 

- Parcheggi pubblici all’aperto o interrati d’uso pubblico. 

f. Servizi tecnologici 

- Acquedotto, impianti di captazione e accumulo; 

- Fognatura e impianto di depurazione; 

- Impianti a rete (telefono, energia, gas) e relative cabine di 

trasformazione o derivazione e controllo; 

- Illuminazione pubblica; 

- Tecnologici sovracomunale (antenne per radiodiffusioni, 

telecomunicazioni, elettrodotti). 

g. Servizi per la mobilità 

- Ferrovia e trasporto pubblico autobus; 

- Strade pubbliche a livello comunale e sovracomunale (statale e 

provinciale); 

- Vie ciclo-pedonali, sentieri e percorsi poderali. 
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CAPITOLO  II 

ANALISI e CENSIMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI 

 

 

Art. 4. Descrizione comunale 

 

Il comune di Castione Andevenno si caratterizza in più nuclei abitati, 

considerando i centri con residenza permanente, tutti con identità e specificità 

differenti. I centri urbani di formazione rurale sono per lo più posti a mezza costa, 

mentre i centri di recente formazione sono in prossimità del fondovalle. 

Questa particolare conformazione territoriale rende necessario articolare il 

sistema dei servizi. 

 

Ferma restando la dotazione minima, stabilita dalla LR 12/2005, di 18 

mq/abitante, la ripartizione delle quote per tipologia di servizio avviene in 

ragione della struttura per frazioni del comune. Se tradizionalmente, le quote per 

servizi sono suddivise in base alla tipologia di attrezzatura, in questo caso la 

suddivisione considera anche la specificità dei nuclei urbani. In altre parole si 

procede in primo luogo a verificare che ogni nucleo abbia una dotazione di 

servizi di base, verde e parcheggi innanzitutto, e in secondo luogo alla verifica 

dei servizi di interesse più generale, come le scuole e il verde attrezzato per lo 

sport, in misura adeguata all'intero fabbisogno comunale. 

 

La legge 12/05 prescrive inoltre che le analisi sui servizi siano effettuate tenendo 

conto della quota di popolazione gravitante sul territorio comunale.  

Nel caso del comune di CASTIONE ANDEVENNO non sono state rilevate 

particolari caratteristiche di capacità attrattiva, la popolazione gravitante può 

essere relazionata alla presenza dell’area commerciale di fondovalle, con 

tendenza al pendolarismo. Castione Andevenno si afferma maggior polo 

commerciale dell’intera Provincia. Sostenuto dalla sua ubicazione alle porte di 

Sondrio e al centro della parte di Valle maggiormente abitata. 

E’ proprio la conformazione morfologiche della Valle che ha evitato la 

conurbazione con Sondrio. Le due realtà vivono sicuramente in simbiosi. 
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Per molti servizi, strutture sportive, centri per spettacoli e cultura, i residenti si 

dirigono nel vicino capoluogo di Provincia. Difficilmente realizzabili in un piccolo 

comune sia per l’aspetto economico dovuto alla costruzione della struttura sia 

per i costi di gestione. 

 

Il territorio ha buone potenzialità naturali e paesaggistiche, spesso al limite della 

sostenibilità economica. I vigneti terrazzati sono una singolarità del versante 

Retico Valtellinese, spesso però sono in condizioni di abbandono a causa 

dell’elevata onerosità della manutenzione. 

 

Si rileva la presenza di molte strade con larghezza di carreggiata minima, 

inadeguata, in alcuni tratti è impossibile lo scambio fra due automezzi. 

 

 

Art. 5. Valutazione e verifica dei servizi esistenti  

 

Il Comune conta una popolazione residente di 1568 abitanti, suddivisi in vari 

centri urbani. 

Il nucleo con il maggior numero di residenti è Castione Centro, luogo di 

ubicazione dei servizi di interesse generale (municipio, scuole, ufficio postale, 

ambulatorio medico), mentre in tutti gli altri vi sono per lo più parcheggi e luoghi 

per il culto. 

La presenza di Sondrio, a 10÷15 minuti di distanza, compensa la mancanza di 

molti servizi comunali. 

A Castione Centro sono presenti la Scuole dell’Infanzia e la Primaria, mentre per 

Secondaria e Superiori vi è il pendolarismo quotidiano con Sondrio. 

Conta una piccola biblioteca comunale all’interno dell’edificio adibito alla Scuola 

Primaria. 

Non si rileva la presenza di palestra comunale, né di strutture adibite ad asilo 

nido. 

Le attività sportive possibili sono all’aperto ed unica struttura è rappresentata dal 

campo di calcio. Presso le scuole vi è un campo da tennis, per lo più sfruttato 

dai ragazzi ad uso ricreativo.  
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Non vi sono strutture ad uso spettacolo, cinema, teatro e sportive né in spazi 

aperti nè chiusi. 

 

I posti auto sono per lo più dislocati in tutti i centri, a volte sottodimensionati nei 

pressi dei centri di antica formazione. 

La carenza è dovuta alla tipologia insediativa che rende difficile il reperimento al 

suo interno di aree idonee, per alcuni centri è difficile ed onerosa la loro 

realizzazione anche per la conformazione morfologica dei terreni che 

presentano elevate pendenze. 

 

Il Comune deve sopperire alla dotazione di servizi pubblici nel proprio territorio 

comunale, ma anche garantire la vivibilità in tutti i suoi centri. Si rileva la 

mancanza di negozi di “prima necessità” (generi alimentari, macelleria, 

farmacia). Per questi servizi ci si deve recare nel fondovalle, dove sono presenti 

ipermercati e farmacia. Solo a Castione Centro vi è un negozio di generi 

alimentari. 

Questa situazione rende difficile vivere nelle varie frazioni, soprattutto per le 

persone anziane o con problemi di salute. Raggiungere il fondovalle non è 

sempre facile. 

 

 

ANALISI DEGLI ABITANTI DIVISI PER FRAZIONE 

Si analizza la presenza dei servizi in rapporto ai residenti comunali complessivi e 

suddivisi per frazione (dato 31-12-2009). 

Si riporta pertanto la tabella di suddivisione del territorio comunale con rilievo dei 

rispettivi abitanti stabilmente residenti.  
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LOCALITA’ N. ABITANTI 

CASTIONE CENTRO 

(CASTIONE CENTRO - MARGELLA –BERGOMI – S.ROCCO 

– RIVA DI SOPRA) 

615 

CANOVI 84 

BALZARRO-ANDEVENNO-TOGNINI 202 

VENDOLO 90 

CA’ BIANCA 24 

GRIGIONI – CASACCE 93 

MORONI 52 

PIATTA – SAN LUIGI 99 

GATTI - BONETTI 146 

MANGIALDO 16 

BARBONI 10 

FONDOVALLE  * 137 

TOTALE 1568 

 

 

Scarsa presenza di residenti ma concentrazione di attività commerciali per cui 

oltre ai servizi dovuti privati necessità un buon dimensionamento di Parcheggi 

ed aree verdi. 
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URBANIZZAZIONI PRIMARIE E RETI TECNOLOGICHE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 

TIPO DI SERVIZIO PRESENZA PROPRIETA’ SERVIZIO TIPO UTENZA QUALITA’ NOTE 

ACQUEDOTTO SI COMUNALE COMUNALE BUONA 
RETE – PRESE ACQUA – 

BACINI DI ACCUMULO 

Km 36 

FOGNATURA SI COMUNALE COMUNALE BUONA 
Acque bianche km 3 

Acque nere km 2 

Acque miste km 24 

DEPURATORE SI n.1 COMUNALE COMUNALE OTTIMA  

RACCOLTA RIFIUTI SI PRIVATA CON CONTRATTO 

COMUNALE 
COMUNALE BUONA RACCOLTA DOMICILIARE A 

GIORNI FISSI 

DISCARICA RIFIUTI SI PRIVATA SOVRA-COMUNALE   

ELETTRICITA’ SI PRIVATA COMUNALE BUONA   

ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA 
SI PRIVATA COMUNALE BUONA Punti luce n. 308 

RETE TELEFONICA SI PRIVATA COMUNALE BUONA  

RETE GAS SI PRIVATA COMUNALE BUONA KM 14 

RETE TELEMATICA NO     

DISTRIBUTORI DI 

CARBURANTE 
SI PRIVATA SOVRA-COMUNALE BUONA  

DISTRIBUTORE GAS SI PRIVATA SOVRA-COMUNALE BUONA  
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SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 

 

TIPO DI SERVIZIO PRESENZA PROPRIETA’ SERVIZIO TIPO UTENZA QUALITA’ NOTE 

FERROVIARIO NO    
FFSS – LA STAZIONE E’ STATA 

CHIUSA FERMATA PIU’ 

PROSSIMA A SONDRIO 

SERVIZIO BUS SI PRIVATA CON 

PARTECIPAZIONE PROVINCIA 
COMUNALE MEDIOCRE COLLEGAMENTO 

SOVRACCOMUNALE 

SERVIZIO NAVETTA NO     
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DOTAZIONE TOTALE DI SERVIZI PUBBLICI PER FRAZIONE e GIUDIZIO 

 

Di seguito è elaborata una tabella con l’individuazione dei servizi presenti nel territorio comunale con la specifica localizzazione nei 

nuclei comunali. 

Si esprime un giudizio dove è intesa la qualità della struttura, del servizio (se necessita di manutenzioni, se è nuova, se è adeguata 

alle nuove esigenze) oltre alla capacità di rispondere alle esigenze locali rispetto alla domanda del servizio, la difficoltà o meno nel 

raggiungere il servizio, gli spazi di manovra, di scambio e parcheggio. 

 

LOCALITA’ SERVIZIO TIPO DI SERVIZIO UTENZA GIUDIZIO MQ 

CASTIONE CENTRO MUNICIPIO Attrezzature Interesse 

Collettivo 
COMUNALE BUONO 657 

CASTIONE CENTRO BIBLIOTECA PUBBLICA Attrezzature Interesse 

Collettivo 
COMUNALE   

CASTIONE CENTRO AMBULATORIO MEDICO (1) Attrezzature Interesse 

Collettivo 
COMUNALE OTTIMO 2334 

CASTIONE CENTRO CAMPO DA CALCIO 

PARCO (2)+(3) 
Attrezzature Sportive COMUNALE DISCRETO 7665 

CASTIONE CENTRO SCUOLA INFANZIA Attrezzature Scolastiche COMUNALE DISCRETO 1183 

CASTIONE CENTRO SCUOLA PRIMARIA (4) Attrezzature Scolastiche COMUNALE BUONO 2883 

CASTIONE CENTRO CHIESA S. ROCCO Attrezzature Religiose COMUNALE BUONO 1348 

CASTIONE CENTRO CHIESA S. MARTINO Attrezzature Religiose COMUNALE BUONO 2151 
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CASTIONE CENTRO CIMITERO Attrezzature Religiose  COMUNALE OTTIMO 1534 

CASTIONE CENTRO PARCHEGGIO  Parcheggio COMUNALE BUONO 86 

CASTIONE CENTRO PARCHEGGIO  Parcheggi COMUNALE OTTIMO 196 

CASTIONE CENTRO PARCHEGGIO  Parcheggi COMUNALE BUONO 114 

CASTIONE CENTRO PARCHEGGIO  Parcheggi COMUNALE BUONO 18 

CASTIONE CENTRO PARCHEGGIO  Parcheggi COMUNALE DISCRETO 234 

CASTIONE CENTRO PARCHEGGIO  Parcheggi COMUNALE BUONO 188 

CASTIONE CENTRO PARCHEGGIO  Parcheggi COMUNALE DISCRETO 87 

CASTIONE CENTRO PARCHEGGIO  Parcheggi LOCALE OTTIMO 66 

CASTIONE CENTRO PARCHEGGIO Parcheggi LOCALE BUONO 44 

CASTIONE CENTRO PARCHEGGIO  Parcheggi LOCALE BUONO 572 

BALZARRO CHIESA Attrezzature Religiose LOCALE BUONO 848 

BALZARRO PARCHEGGIO Parcheggi COMUNALE DISCRETO 27 

BALZARRO – ANDEV. PARCHEGGIO  Parcheggi LOCALE BUONO 126 

BALZARRO – ANDEV. PARCHEGGIO  Parcheggi LOCALE DISCRETO 80 

VENDOLO PARCHEGGIO  Parcheggi LOCALE DISCRETO 254 
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GRIGIONI PARCHEGGIO  Parcheggi LOCALE DISCRETO 107 

GRIGIONI PARCHEGGIO  Parcheggi LOCALE DISCRETO 115 

CASACCE PARCHEGGIO  Parcheggi LOCALE DISCRETO 106 

MORONI PARCHEGGIO  Parcheggi LOCALE BUONO 46 

GATTI PARCHEGGIO  Parcheggi LOCALE OTTIMO 156 

MANGIALDO PARCHEGGIO  Parcheggi LOCALE DISCRETO 128 

PIATTA CHIESA Attrezzature Religiose LOCALE DISCRETO 781 

PIATTA PARCHEGGIO Parcheggi LOCALE DISCRETO 172 

PIATTA PARCHEGGIO Parcheggi LOCALE OTTIMO 190 

PIATTA PARCHEGGIO  Parcheggi LOCALE DISCRETO 178 

PIATTA CIMITERO Attrezzature Varie LOCALE BUONO 745 

BONETTI Ed. SCOLASTICO IN DISUSO (5) Attrezzature Varie COMUNALE DISCRETO 4275 

BONETTI CHIESA Attrezzature Religiose LOCALE DISCRETO 493 

BONETTI PARCHEGGIO Parcheggi LOCALE DISCRETO 180 

CADOLI PARCHEGGIO Parcheggi LOCALE DISCRETO  180 

BARBONI PARCHEGGIO  Parcheggi LOCALE DISCRETO 209 
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CA DI PREE PARCHEGGIO  Parcheggi LOCALE DISCRETO 183 

SOVERNA PARCHEGGIO  Parcheggi LOCALE DISCRETO 15 

SOVERNA PARCHEGGIO  Parcheggi LOCALE DISCRETO 29 

SOVERNA PARCHEGGIO  Parcheggi LOCALE DISCRETO 52 

SOVERNA PARCHEGGIO  Parcheggi LOCALE DISCRETO 43 

CANOVI PARCHEGGIO  Parcheggi LOCALE DISCRETO 155 

FONDOVALLE STAZIONE FERRROVIARIA (6) Attrezzature Varie COMUNALE INSUFFICIENTE 132 

FONDOVALLE PARCHEGGIO  Parcheggi LOCALE OTTIMO 416 

FONDOVALLE PARCHEGGIO  Parcheggi LOCALE OTTIMO 420 

FONDOVALLE PARCHEGGIO  Parcheggi LOCALE OTTIMO 560 

FONDOVALLE PARCHEGGIO Parcheggi LOCALE DISCRETO 437 

FONDOVALLE PARCHEGGIO Parcheggi LOCALE OTTIMO 951 

FONDOVALLE PARCHEGGIO  Parcheggi LOCALE OTTIMO 1098 

FONDOVALLE PARCHEGGIO  Parcheggi LOCALE OTTIMO 2349 

  

(1) E’ una nuova struttura con ampio parcheggio esterno, ha ottima accessibilità e fruibilità. 

(2) Il campo sportivo è una buona struttura per il gioco a livello comunale. 
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(3) Dovrebbe essere più attrezzato per il tempo libero, il gioco. 

(4) La scuola si presenta ben strutturata, pur essendo un edificio non di recente realizzazione è stato adeguato alle nuove 

esigenze per locali didattici, sala mensa, oltre a presentare un adeguato numero di parcheggi di prossimità, strutture per il 

tempo libero all’aperto. L’utenza è di 55 posti. 

(5) Trattasi di edificio scolastico in disuso.  

Con opere di manutenzione ordinaria potrebbe essere utilizzato per altri servizi quali locali per ritrovo di associazioni, 

biblioteca, museo, ecc.. Critica è la sua localizzazione rispetto al resto del paese, è sicuramente decentrata ed il 

raggiungimento difficoltoso. Potrebbe essere soggetta a cambio d’uso. 

(6) La Stazione è in disuso in quanto è stata abolita dalle Ferrovie la fermata. La struttura può essere utilizzata per altri usi, 

serve un intervento di messa in sicurezza rispetto alla linea ferroviaria. La posizione della stazione rispetto all’abitato rende 

difficile l’uso della struttura per i residenti. Pericolosa è l’accessibilità, rispetto all’abitato si deve attraversare la Strada 

Statale e la Ferrovia.  
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MUNICIPIO - CASTIONE CENTRO 
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SCUOLA PRIMARIA - CASTIONE CENTRO 
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CAMPO DA CALCIO - CASTIONE CENTRO 
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VALUTAZIONE DELLE ATTREZZATURE COLLETTIVE 

 

LOCALITA’ TIPO DI SERVIZIO SUPERFICIE 

CASTIONE CENTRO     MUNICIPIO Attrezzature Int. Collettivo 657 

CASTIONE CENTRO     BIBLIOTECA PUBBLICA Attrezzature Int. Collettivo (ENTRO LA SCUOLA 

PRIMARIA) 

CASTIONE CENTRO     AMBULATORIO Attrezzature Int. Collettivo 2334 

BALZARRO 

CASTIONE CENTRO     
CIMITERO Attrezzature Int. Collettivo 1534 

PIATTA CIMITERO Attrezzature Int. Collettivo 745 

CASTIONE CENTRO CAMPO DA CALCIO e PARCO Verde Pubblico 7665 

CASTIONE CENTRO SCUOLA INFANZIA Attrezzature Scolastiche 1183 

CASTIONE CENTRO SCUOLA PRIMARIA Attrezzature Scolastiche 2795 

 

Si rileva che nel comune non vi è la scuola Secondaria, i ragazzi si spostano a Sondrio, come per le scuole Superiori. 

I comuni più prossimi a Castione Andevenno con sede di scuole Superiori sono Sondrio e Morbegno. 

La scuola dell’Infanzia è di gestione privata e conta n. 40 posti. 
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VALUTAZIONE DEI PARCHEGGI A LIVELLO LOCALE E A LIVELLO COMUNALE 

 

LOCALITA’ ABITANTI TIPO DI SERVIZIO 
TIPO 

UTENZA 
SUPERFICIE 

SUP. PER 

ABITANTE LOCALE 

CASTIONE CENTRO 615 Parcheggio COMUNALE 2.290 3,72 

BALZARRO-ANDEVENNO 202 Parcheggio LOCALE 1.081 5,35 

CANOVI-BERTACCHI 84 Parcheggio LOCALE 215 2,56 

VENDOLO 90 Parcheggio LOCALE 254 2,82 

GRIGIONI – CASACCE 93 Parcheggio LOCALE 349 3,75 

FONDOVALLE  137 Parcheggio SOVRA-COMUNALE 6231 45,48 

CA’ BIANCA 24 Parcheggio LOCALE 185 7,70 

MORONI 52 Parcheggio LOCALE 247 4,75 

GATTI - BONETTI 146 Parcheggio LOCALE 336 2,30 

PIATTA 99 Parcheggio LOCALE 540 5,45 

MANGIALDO 16 Parcheggio LOCALE 128 8,00 

BARBONI 10 Parcheggio LOCALE 209 20,90 
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La tabella sopra riportata analizza il fabbisogno a livello comunale ma anche a livello 

locale, cioè individua la superficie a disposizione per ogni abitante residente nella 

frazione in cui è ubicato il servizio. 

Analizzando la tabella si denota come in molte località vi è una scarsa presenza di 

parcheggi pubblici, le soste possibili sono a bordo strada, negli allargamenti stradali o 

in piccoli parcheggi privati. 

Pertanto si dovrà intervenire in tutti i nuclei in cui si rileva la carenza. 

La dotazione a Castione Centro è sicuramente da migliorare, soprattutto in 

considerazione dei servizi presenti di fruizione da parte di tutti i residenti. 

 

Il dato confortevole riguarda la nuova struttura ambulatoriale dotata di una vasta area 

a parcheggio, importante per il tipo di utenza, oltre ad essere un vantaggio per l’intera 

zona residenziale certamente in espansione. 

Il centro medico, era posto al piano seminterrato dell’edificio sede municipale, il suo 

trasferimento va a migliorare la situazione dei parcheggi per l’utenza degli uffici 

comunali e di quelli postali ubicati nel medesimo edificio.  

 

Un’elevata dotazione di parcheggi, è presente nel fondovalle, tali aree sono prossime 

alle attività commerciali, dove si ribadisce l’utenza di tipo sovracomunale. 
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VALUTAZIONE PRESENZA DI SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO 

 

LOCALITA’ SERVIZIO TIPO UTENZA RISPOSTA ESIGENZE 

CASTIONE CENTRO BANCA COMUNALE BUONA 

CASTIONE CENTRO UFFICIO POSTALE COMUNALE MEDIOCRE 

CASTIONE CENTRO VIGILANZA URABANA COMUNALE BUONA 

FONDOVALLE BANCA SOVRA-COMUNALE BUONA 

FONDOVALLE FARMACIA COMUNALE SOVRA-COMUNALE BUONA (1) 

 

 

(1) La farmacia è una nuova struttura situata in aderenza al centro commerciale di fondovalle. L’utenza non è solo comunale proprio 

per la sua posizione rispetto all’ipermercato di attrattiva sovra-comunale. 

La criticità è sicuramente l’ubicazione lontana rispetto ai centri abitati comunali. 
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VALUTAZIONE PRESENZA DI SERVIZI DI INTERESSE RELIGIOSO 

 

LOCALITA’ SERVIZIO TIPO UTENZA RISPOSTA ESIGENZE SUPERFICIE 

CASTIONE CENTRO CHIESA COMUNALE BUONA 1212 

CASTIONE CENTRO CHIESA COMUNALE BUONA 1760 

BALZARRO CHIESA LOCALE BUONO 848 

BONETTI CHIESA LOCALE MEDIOCRE 493 

PIATTA CHIESA LOCALE BUONO 781 
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Art. 6. Considerazioni e indicazioni per localizzazione servizi 

 

La LR 12/2005 prescrive di garantire, in relazione alla popolazione stabilmente 

insediata e a quella da insediare, una dotazione minima di standard pari a 18 

mq/ab., ed in coerenza con il D.M. 1444/1968 così suddivisi:  

- attrezzature di interesse collettivo mq/ab. 2,00 

- attrezzature scolastiche mq/ab. 4,50 

- parcheggi mq/ab. 2,50 

- verde pubblico mq/ab. 9,00 

 

A tali aree vanno aggiunti i servizi relativi alle zone produttive di fondovalle, per le 

quali si conteggia il minimo del 10% delle superfici esistenti ed in previsione. 

 

Il numero esiguo di abitanti non consente di localizzare i sopraccitati servizi in 

ogni frazione, in quanto non vi è la sostenibilità economica. 

Dal punto di vista distributivo, si ritiene che i servizi alla persona e gli uffici 

pubblici, non realizzabili in più sedi, possano rimanere nel capoluogo comunale 

“Castione Centro”, mentre si auspica la formazione in ogni centro di quei servizi 

primari distribuibili capillarmente.  

Prioritario è garantire il collegamento delle contrade rispettivamente al 

Capoluogo Comunale e Provinciale, quali luoghi maggiormente frequentati per 

la presenza di attrezzature pubbliche, uffici e negozi di necessità quotidiana 

(spesa, medicinali, scuole, municipio, poste, banca, ecc.). 

Il trasporto pubblico è da potenziare rispetto a Sondrio, con intervalli studiati 

nella giornata in funzione degli orari di lavoro e  scuola e nelle ore serali per 

tempo libero e svago. 

Importante è la programmazione di un servizio domiciliare e/o il collegamento 

dei vari nuclei ai centri dotati di servizi pubblici e privati, tramite navetta in grado 

di sopperire alla mancanza di servizi primari nei vari nuclei, o l’organizzazione di 

un sistema di consegne domiciliari di alimenti e medicinali. 

  

Le aree a verde attrezzato, quali piccoli spazi gioco e sosta, potenziale risorsa 

per ogni contrada, sono carenti in tutto il territorio comunale. 
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Le aree attrezzate, quali centri sportivi, sono da localizzare in un’area strategica 

e ben collegata a tutti i nuclei. 

Il piano dei servizi predilige piccoli interventi distribuiti su tutto il territorio 

Comunale, rispetto a grandi strutture concentrate ma di difficile fruizione da 

parte di tutti i residenti. Al contempo sostiene la formazione del PLIS  “Dossi di 

Triangia” in quanto è un’area da salvaguardare e valorizzare per la sua 

singolarità paesaggistica ed ambientale, di importanza sovralocale quindi 

possibile elemento trainante per la promozione turistica.   

 

Molte vie di collegamento sono sottodimensionate, la cui larghezza di 

carreggiata rende impossibile lo scambio fra due mezzi. Si propone quindi il 

miglioramento delle principali vie di connessione fra i piccoli nuclei e la viabilità 

principale. 

 

Molte problematiche sono già in fase di analisi e risoluzione durante la stesura 

dello stesso PGT. 

Prioritari sono: 

1) l’attraversamento del centro abitato di Castione, intervento in risoluzione 

con la realizzazione in corso della strada di circonvallazione. 

2) l’innesto della Provinciale alla SS38, dove è stato definito il progetto ed il 

soggetto esecutore, per cui a breve dovrebbero aver corso i lavori per la 

realizzazione di rotatoria. 

 

La legge 12/05 prescrive inoltre che le analisi sui servizi vengano effettuate 

tenendo conto anche della quota di popolazione gravitante sul territorio 

comunale.  

Nel caso del comune di CASTIONE ANDEVENNO non sono state rilevate 

particolari caratteristiche di capacità attrattiva, la popolazione gravitante può 

essere relazionata alla presenza dell’area commerciale di fondovalle. Si segnala 

però la tendenza al pendolarismo da Sondrio. 

La popolazione gravitante richiede quindi soprattutto aree a parcheggio e aree 

strutturate per il gioco e la ricreazione dei bambini, quali parchi per il gioco e 

asilo nido. Nelle aree produttive è importante prevedere la presenza di 
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attrezzature per bambini, interessanti per famiglie che lavorano entro le attività 

insediate nel comparto e per chi accede per acquisti alle strutture. 

 

Per molti servizi, come strutture sportive, strutture per spettacoli e cultura, gli 

abitanti si dirigono nel vicino capoluogo di Provincia, comunque di difficile 

realizzazione e funzionamento per l’utenza di un piccolo comune. 

 

I vigneti terrazzati sono una singolarità del versante Retico Valtellinese, spesso 

però in condizioni di abbandono a causa dell’elevata onerosità della 

manutenzione. 

In coerenza con le istanze poste dalla popolazione e dall'Amministrazione 

comunale stessa, sottolineiamo, in questa sede, la necessità di preservare le 

aree a vigneto terrazzato pur comprendendo anche la necessità dei proprietari 

dei terreni che faticano a continuare l’attività solo con le proprie forze. Per 

questo gli imprenditori agricoli chiedono di realizzare quelle piccole opere di 

miglioramento dell’accessibilità e le strutture tecnologiche di servizio. Aprendosi 

a queste possibilità oltre a creare una rete ciclo-pedonale di attrazione turistica 

ad integrazione dell’attività agricola  (strutture di agriturismo – centri di 

formazione – ecc.), è pensabile un continuo interesse verso questo territorio. Le 

aree che non hanno riconoscimenti di qualità particolari, pur ottenendo un 

prodotto prestigioso, sono in difficoltà. I piccoli imprenditori hanno bisogno di 

aiuto e sostegno. 

Di fondamentale importanza è il mantenimento e ripristino di quei percorsi 

antichi quali sentieri e mulattiere che garantivano il collegamento interno ai 

nuclei e fra i nuclei comunali e le relazioni con i paesi vicini. Il loro recupero 

spesso richiede opere di pulizia, manutenzioni alle pavimentazioni (per lo più 

selciati) e alle murature laterali. Il recupero può essere programmato studiando 

una rete di collegamento fra edifici di rilevanza storico-testimoniale con punti di 

sosta lungo il percorso, in coerenza con quanto affermato nel DdP in riferimento 

alla formazione di percorsi escursionistici per la promozione turistica. 
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CAPITOLO III   -   PREVISIONI 

 

 

Art. 7. Obiettivi e azioni di piano 

 

Il Piano individua una serie di aree da destinare a servizi quale completamento 

di quelli esistenti ed in ragione della domanda della popolazione residente e 

delle attività insediate. 

Propone interventi pubblici nell’interesse collettivo per miglioramento sociale, 

della vivibilità locale, a sostegno dello sviluppo economico – agricolo e turistico, 

per l’accrescimento storico-culturale nonché paesistico ed ambientale del 

paese.  

Le scelte vengono effettuate ripercorrendo i criteri determinati nelle fasi di analisi 

e di previsione meglio enunciate nel DdP. 

Gli obiettivi generali perseguiti sono: 

• definire la fruibilità dell’area delle incisioni rupestri, sia al fine della sua 

salvaguardia e tutela sia al fine della fruibilità per visite culturali (Parco delle 

Incisioni Rupestri);  

• promuovere il riconoscimento di un Plis (Parco locale interesse 

sovraccomunale) in area ad elevato valore paesaggistico-ambientale al fine 

di rendere l’ambito fruibile nel pieno rispetto delle caratteristiche naturali ed 

antropiche presenti, salvaguardandole pur permettendo una fruizione 

ricreativa ed al contempo educativa (PLIS con Comune di Sondrio nell’area 

interessata dal geosito “Dossi di Triangia”); 

• potenziare aree per verde attrezzato e sportivo; 

• localizzazione di aree verdi ed attrezzate in luoghi strategici per una  

agevole fruibilità rispetto a più nuclei abitati; 

• restaurare l’edifico “ex Chiesa di San Rocco” per formazione Auditorium; 

• realizzare struttura sportiva; 

• realizzare struttura al servizio delle Associazioni Comunali; 

• promuovere il recupero e lo sviluppo degli alpeggi consentendo 

l’adeguamento delle strutture esistenti, il miglioramento dei collegamenti 

attraverso la formazione di nuove piste agro-silvo-pastorali, al fine di 
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riportare a vitalità l’alpeggio, visto quale sistema in simbiosi fra l’importanza 

storico-culturale, la necessità di recupero e valorizzazione paesaggistica ed 

ambientale, nonché del valore aggiunto turistico-ricettivo ed istruttivo, nelle 

moderne forme di ecoturismo; 

• migliorare la viabilità interna e l’accessibilità alle aree di servizio; 

• ripristinare e valorizzare gli antichi percorsi pedonali posti fra i vigneti; 

• definire un sistema di percorsi con punti d’interesse storico-culturale, 

naturali, tradizionali, paesaggistici, attrattivi per divertimento e sport, volti al 

sostegno dell’offerta e domanda turistica; 

• organizzare un sistema di consegne domiciliari; 

• programmare un sistema pubblico interno di trasporto fra i nuclei al fine di 

sopperire alla mancanza di servizi di base in tutti i centri (municipio, studio 

medico, farmacia, posta, banca); 

• valorizzare iniziative private capaci di gestire attività di servizio integrate utili 

alla cittadinanza, molti dei servizi sopra elencati possono essere valutati in 

sistemi con gestione pubblico-privata; 

• prevedere aree per sosta, integrate con spazi gioco per bambini nei pressi 

dell’area commerciale-produttiva, quale punto di partenza della pista ciclo-

pedonale; 

• creare collegamento ciclo-pedonale fra fondovalle e Sentiero Valtellina. 

• realizzazione strada di circonvallazione di Castione Centro verso ovest, al 

fine di deviare il traffico esternamente al centro abitato; 

• costruzione di strade di collegamento dei centri minori serviti da strade 

inadeguate e sottodimensionate. 

 

 

Art. 8. Aree per Servizi in progetto 

 

a. Attrezzature di Interesse Collettivo (AIC) 

Gli interventi sono mirati principalmente all’ampliamento di strutture esistenti o 

complementari (vedasi aree in prossimità della chiesa di Balzarro, alla chiesa di 

San Luigi). 

La grande area ubicata nel fondovalle è prevista per grandi strutture sportive, 

qualora vi fosse un interesse sovra locale. Il Piano dei Servizi sia importante 
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riservare un’area per un’eventuale struttura sportiva di livello sovralocale, 

sottolineando che tale intervento non è fra le priorità del Comune. 

Si privilegia l’ubicazione di una struttura sportiva d’uso comunale nei pressi del 

Centro. 

Nella vasta area di fondovalle si programma la formazione di area di sosta per 

automobili affiancata da spazio ricreativo per bambini e partenza di pista 

ciclabile e pedonale per Caiolo fino al congiungimento con il Sentiero Valtellina. 

Tale percorso, deve oltrepassare il fiume Adda e le due infrastrutture costituite 

da Ferrovia e Strada Statale. Un’area di interesse collettivo con ampi spazi verdi 

ricreativi. 

Entro tale aree potrebbe essere ubicato anche l’asilo nido, in coerenza con le 

richieste dei residenti e delle attività. Auspicabile è l’intervento privato interessato 

alla realizzazione di strutture commerciali a compensazione dell’intervento, 

comunque secondo le priorità definite fra gli standard qualitativi definiti nel 

Documento di Piano. 

Attraverso l’attuazione delle Aree di Trasformazione sono prefissati degli obiettivi 

particolari da realizzare. Questi prevedono opere nell’interesse collettivo e di 

qualità. 

Tali interventi sono atti al: 

- recupero dell’ex chiesa di San Rocco per formazione di auditorium, sala 

riunioni ed espositiva; 

- proteggere e creare un luogo di richiamo culturale presso l’area delle 

incisioni rupestri in località Ganda; 

- realizzare una struttura polivalente, in cui si prevedano spazi destinati a 

palestra al servizio sia della didattica scolastica che per la pratica di sport 

extra scolastici e di utenza privata esterna alla scuola, spazi da destinare a 

sede delle associazioni, infine spazi aperti da correlare a quelli interni per 

manifestazioni all’aperto.  

 

b. Attrezzature Scolastiche 

Per quanto riguarda le attrezzature scolastiche non si prevede di inserire spazi 

per ampliamento o spostamento degli edifici esistenti. Si definiscono delle aree 

standard in prossimità di tali servizi quali possibili aree verdi, strutture sportive al 

servizio e/o completamento dell’attività scolastica. 
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c. Verde Pubblico 

In diversi nuclei abitati vi sono previste aree a standard da sviluppare quali aree 

a gioco per bambini e sosta per adulti. Aree importanti per la vivibilità di un 

centro. 

Non sempre è possibile reperire tali spazi in ogni centro a causa dell’eccessivo 

pendio dei terreni, che renderebbero pericolosi gli spazi giochi e soprattutto la 

loro realizzazione sarebbe insostenibile economicamente. 

Dove vi è stata la possibilità di reperire aree pianeggianti ed in luoghi di facile 

raggiungimento da più nuclei si è intervenuti con la puntuale previsione di detti 

spazi (vedasi strutture per verde attrezzato fra Andevenno e Canovi, ad 

Andevenno, Castione Centro, Gatti). Si propongono dei luoghi facilmente 

raggiungibili da più centri abitati. 

Inoltre si sostiene la realizzazione con Sondrio di un PLIS fra Gatti e La Piatta. Si 

determina la corretta perimetrazione e si rimanda a studio particolareggiato per 

le attività didattiche, culturali e di svago da insediare e coniugare per una 

corretta convivenza nella salvaguardia degli elementi naturali, ambientali e 

paesaggistici di cui si caratterizza il luogo. 

 

d. Parcheggi 

Sono state dislocate diverse aree nei nuclei abitati comunali al servizio dei 

residenti. Oltre a prevedere degli interventi per formazione di parcheggi in 

prossimità delle aree a gioco, tali aree dovranno pertanto essere realizzate al 

fine di organizzare la buona fruibilità dell’area attrezzata. 

 

e. Servizi tecnologici 

Si ribadisce l’attenzione alla manutenzione delle reti tecnologiche esistenti. 

Si prescrive la mitigazione dell’area circostante il depuratore con sistemi di 

alberature. Interventi di risanamento e recupero dell’area a seguito della 

dismissione.  

 

A sud della ferrovia, verso il confine ovest comunale è presente l’area 

dell’impianto di distribuzione dell’energia elettrica. 

E’ auspicabile un intervento di mitigazione da parte dell’Ente Proprietario. Da 

richiedere nel caso vi fossero interventi di manutenzione o recinzione. 
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f. Servizi per la mobilità 

- Ferrovia e trasporto pubblico autobus; 

- Strade pubbliche a livello comunale  

- Vie ciclo-pedonali, sentieri e percorsi poderali. 

 

Sono già in fase di realizzazione alcune importanti infrastrutture quali:  

- Strada di arroccamento al servizio delle attività attestanti sulla statale, e 

miglioramento della sicurezza per i molteplici; 

- Rotatoria sull’incrocio delle strade Statale e Provinciale per Castione 

Andevenno e innesto della nuova strada di arroccamento; 

- Sottopasso ferroviario e SS38 in prossimità dell’incrocio a raso della 

provinciale che proviene dal versante Orobico, da Caiolo, la nuova 

infrastruttura andrà ad innestarsi sulla strada di Via del Piano, a nord 

dell’area produttiva;  

- Strada di circonvallazione del centro abitato di Castione Andevenno, in 

direzione Gatti, Triangia, Sondrio, con eliminazione di molteplici punti 

pericolosi all’interno del nucleo; 

- Strada al servizio dei lotti agricoli a sud della Ferrovia con eliminazione dei 

passaggi a livello, collegamento con il sottopasso realizzato in Comune di 

Postalesio. 

 

Sono in previsione altri importanti interventi, alcuni di urgente programmazione 

d’intervento, altri da rinviare in a lungo termine ma comunque necessari per il 

miglioramento della vivibilità del paese:  

- Strada di circonvallazione di Castione Centro in direzione Vendolo e 

Postalesio. 

- Si propone una strada da Castione Centro, con immissione sulla Provinciale 

in prossimità dall’innesto della circonvallazione in fase di esecuzione, 

riprendendo la Provinciale fra gli abitati di Vendolo e Guasto. Tale bretella 

eliminerebbe il traffico dalle strettoie di Castione Centro e Margella in quanto 

anche il transito da Postalesio a Triangia,  con incidenza di quello della Val 

Malenco, verrebbe completamente dirottato lungo tale percorso tramite la 

circonvallazione già in corso di realizzazione. 
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- Strada in zona industriale al margine nord dell’area produttiva, in parte in 

sostituzione dell’attuale via Del Piano con innesti interni, all’area produttiva e 

alla Provinciale n. 32, attraverso rotatorie. 

- Miglioramento delle strade che collegano i nuclei abitati minori, con dei tratti 

nuovi che vanno a discostarsi dai percorsi esistenti. 

- Nuovo tratto di strada a sud del nucleo di Martinelli, pensabile al fine del 

recupero del centro da anni abbandonato. 

- Nuova strada per la località Bergomi con innesto sulla Provinciale a monte 

dell’abitato di Margella. 

 

Per quanto riguarda la mobilità ciclo pedonale, importante sia per residenti che 

per lo sviluppo turistico del paese, si propongono i seguenti interventi: 

- formazione di pista ciclo-pedonale di collegamento dell’area pubblica, posta 

a monte dell’area produttiva e accessibile dalla Provinciale 32, ed il Sentiero 

Valtellina da intercettare in Comune di Caiolo dove transita in sponda 

sinistra del fiume Adda; 

- recupero di percorsi ciclo-pedonali quali rete di accessibilità ai fondi agricoli, 

soprattutto per interventi di manutenzione e coltivazione dei vigneti, dei 

boschi e degli alpeggi; 

- manutenzione, ripristino e integrazione per recupero fitta rete di sentieri di 

collegamento dei maggenghi ed alpeggi in quota, fino ad allacciare la 

sentieristica delle via alpine del versante Retico. 

 

 

Si sottolinea che nella cartografia di PGT le strade sono in bianco e 

possono essere sia pubbliche che private, questo non preclude la perdita 

dei diritti privati. 

Una strada privata rimane comunque tale e gode dell’indice dell’ambito di 

PGT su cui insiste (confinante) o del lotto con la medesima proprietà ad 

essa limitrofo.  
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TABELLA RIASSUNTIVA 

Superfici aree per servizi esistenti e previsti dal piano, suddivisi per nucleo. 

 

LOCALITA’  
Attrezzature 

Interesse 

Collettivo 

Attrezzature 

Scolastiche 

Verde 

Pubblico 

 

Parcheggi 

 

CASTIONE 

CENTRO 

ESIST 7497 3978 7665 1780 

PROG 3370  3460 200 

CANOVI 
ESIST    215 

PROG   4600 1118 

BALZARRO –

ANDEVENNO - 

TOGNINI 

ESIST 1177   1038 

PROG   405 300 

VENDOLO – 

GUASTO 

ESIST    254 

PROG    560 

CA’ BIANCA 

ROSETTE 

ESIST    185 

PROG    838 

GRIGIONI – 

CASACCE 

ESIST    349 

PROG    590 

MORONI 
ESIST    247 

PROG     

PIATTA – 

SAN LUIGI 

ESIST 1660   540 

PROG 1110   332 

GATTI – 

BONETTI 

ESIST 4120   336 

PROG   480  

CADOLI - 

MANGIALDO 

ESIST    128 

PROG     

BARBONI - 

SOVERNA 

ESIST    209 

PROG     

FONDOVALLE 
ESIST    4890 

PROG 22300  13000 1500 

Totale 41.234 3.978 29.610 15.358 
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CAPITOLO IV   -   VERIFICA 

 

 

Art. 9. Verifica dotazione minima aree per servizi 

 

La dotazione dei servizi è calcolata sulla potenzialità insediativa del piano pari a 

n. 3.173 abitanti. 

La dotazione minima quale obiettivo di piano tende al raggiungimento di una 

previsione superiore di parcheggi, e di aree a verde pubblico attrezzato. Tutto 

ciò conseguente alla dispersione territoriale dei servizi fra i vari nuclei abitati. 

Oltre a disporre di una necessità di parcheggi pubblici elevata per l’ampia 

distribuzione commerciale presente sul fondovalle. 

Per contro si avrà una superficie inferiore prevista per strutture scolastiche 

dovute alla mancanza della Scuola Secondaria. 

 

TABELLA DI VERIFICA 

SERVIZI 

(DM 1444/68) 

DOTAZIONE MINIMA 

DM 1444/68 + 

10% PRODUTTIVO 

DOTAZIONE 

ESISTENTE 

DOTAZIONE 

ESISTENTE E 

IN PREVISIONE 

AIC 6.346 14.454 41.234 

AS 14.278 3.978 3.978 

VP 28.557 7.665 29.610 

P 7.932 10.171 15.358 

Standard 
produttivo 

33.604  

TOTALI 90.717 36.268 90.180 

 

 

La carenza di strutture scolastiche viene sopperita da un’elevata previsione di 

aree per strutture di interesse collettivo. 
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CAPITOLO V   -   NORME 

 

 

Art. 10. Perequazione delle aree destinate a servizi pubblici. 

 

Il PdS assegna a tutte le aree destinate a servizi e ad attrezzature pubbliche e di 

interesse generale, non comprese negli ambiti di trasformazione e che il 

Comune intende acquisire, un indice di utilizzazione, denominato “bonus”. 

- Il “bonus” è trasferibile entro un ambito residenziale o produttivo o 

commerciale/terziario in funzione dell’ambito di appartenenza dell’area 

destinata a servizi: se localizzata in un ambito residenziale, potrà essere 

trasferito in un ambito residenziale di completamento o di espansione; se 

localizzata in un ambito produttivo o commerciale/terziario, potrà essere 

trasferito in un ambito produttivo o commerciale/terziario. L’ambito di 

appartenenza di un’area a servizi è definito dall’ambito nel quale risulta 

chiaramente ubicata l’area medesima o per meglio definirlo si assume 

l’ambito confinante.   

- Il “bonus” è trasferibile fino al raggiungimento dell’indice massimo previsto 

dall’ambito a cui viene trasferito, come previsto nel PdR e nel DdP. 

- L’area da cedere al Comune deve avere requisiti di effettiva utilizzabilità, per 

dimensione e per accessibilità. 

- I trasferimenti devono essere disciplinati dalla convenzione afferente il Piano 

attuativo o il permesso di costruire e devono essere oggetto di trascrizione 

sul registro comunale delle cessioni dei diritti edificatori, oltre che sui 

Registri Immobiliari. 

 

 

Art. 11. Modalità per acquisizione delle aree per servizi. 

 

Il Comune può acquisire le aree di proprietà privata con destinazione d’uso per 

servizi pubblici attraverso: 

- cessione in permuta, cessione di aree comunale con area privata per 

standard pubblico; 
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- cessione amichevole o per esproprio; 

- cessione gratuita per trasferimento del “bonus” di cui al precedente 

articolo 9. 

 

 

Art. 12. Titolo abilitativo per strutture pubbliche. 

 

La L.R. 12/2005 all’art. 33 comma 3 stabilisce che per le opere pubbliche dei 

comuni, la deliberazione di approvazione del progetto,  assistita dalla relativa 

validazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 554/1999 (Regolamento di 

attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 

n.109 e s.m.) ha i medesimi effetti del Permesso di Costruire. 

 

 

Art. 13. Soggetti abilitati alla realizzazione di opere per servizi pubblici. 

 

Di norma i servizi pubblici sono realizzati dall’Amministrazione Comunale o altri 

Enti pubblici in accordo con l’A.C., ma possono essere realizzati da privati in 

convenzione sempre con l’A.C. 

I privati possono proporre la realizzazione a propria cura e spesa di attrezzature 

pubbliche previste nel P.d.S., con puntuale definizione della localizzazione, 

anche in variazione della previsione del P.d.S., purchè entro l’ambito di 

appartenenza e chiaro miglioramento del servizio pubblico.  

Il privato può proporsi anche per la gestione di un servizio pubblico. 

Per la realizzazione e/o per la gestione di un servizio pubblico deve essere 

stipulata una convenzione tra soggetto privato e Amministrazione Comunale da 

approvarsi in Consiglio Comunale. 

 

 

Art. 14. Parametri e indici  

 

14.a.- Attrezzature di interesse collettivo. 

� Edifici scolastici – Biblioteche - Strutture per pubblico spettacolo. 
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La progettazione esecutiva dell’intervento dovrà definire le volumetrie e le 

superfici per l’ottimizzazione del servizio in funzione all’utenza e in applicazione 

delle specifiche normative rivolte alla progettazione dell’attrezzatura stessa (es. 

dimensionamenti minimi per asilo nido, scuole, mense, impianto sportivo 

annesso, pubblico spettacolo, ecc.).  

L’intervento dovrà rispettare le norme in materia di abbattimento barriere 

architettoniche, igiene, sicurezza, prevenzione incendi, ecc.. 

 

Indicativamente si prescrive: 

- di verificare un Rapporto di copertura di 1/2 dell’area destinata al servizio; 

- le altezze che siano in coerenza con gli edifici circostanti e valutate 

nell’inserimento ambientale; 

- la progettazione che sia attenta allo studio dell’area pertinenziale con 

previsione di idonee aree verdi, alberature e individuazione di aree a 

parcheggio di facile accessibilità con adeguati spazi di manovra; 

- le distanze dai confini dovranno essere verificate come prescritto per il 

comparto di appartenenza. 

 

Prescrizioni particolari per l’ampia area in previsione “AIC” posta nel fondovalle: 

nella progettazione dovranno essere effettuati gli approfondimenti sugli 

aspetti faunistici/floristici ed ambientali in rapporto alla vicinanza alla zona di 

Rispetto, elemento prioritario della REL, alla salvaguardia dell’area umida e 

dei canali di scolo. 

L’area rientra negli elementi di primo livello della RER pertanto si prescrive la 

Valutazione di Incidenza del progetto. 

 

 

� Cimiteri e relativi rispetti. 

La progettazione di cimiteri o di loro ampliamenti va effettuata in coerenza con il 

Piano Regolatore Cimiteriale redatto ai sensi dell’art. 54 DPR N.285/1990 e ai 

sensi della L.R. 22/2003 art.9 e all.to 1 Regolamento Regionale della Lombardia 

n.6/2004.  



COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO                                                         PIANO DEI SERVIZI  

STUDIO BARRI E LUZZI 
ARCH. LUCIANA LUZZI – ARCH. ROBERTO BARRI – GEOM. UGO LUZZI 

39 

Il piano regolatore cimiteriale viene considerato parte integrante del Piano dei 

Servizi. Pertanto in materia cimiteriale risulta prescrittivo quanto stabilito nel 

suddetto PRC. 

Gli interventi pubblici devono rispettare le fasce di rispetto dei cimiteri, come da 

regolamento comunale e normative vigenti in materia. 

 

 

 

 

 

 

 

14.b.- Verde pubblico e verde attrezzato per il gioco e sport  

Comprende le aree finalizzate alla realizzazione di spazi pubblici all’aperto e/o 

attrezzature coperte, quali: 

CIMITERO 

SAN 

ROCCO 

CIMITERO 

LA 

PIATTA 
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- giardini pubblici attrezzati per il gioco di bambini; 

- parchi per attività sportiva all’aperto con o senza attrezzature (percorso 

vita); 

- campi per il gioco (calcio, pattinaggio, pallacanestro, volley, bocce, piste 

per bici, ecc.), sia chiuse che coperte;  

- strutture sportive polifunzionali coperte. 

Nella progettazione di tali strutture si prescrive la verifica dei seguenti parametri: 

- Rc = Sf * 0.20 mq/mq  

- Sd = Sf * 0.60 mq/mq 

- Sv =   Sf * 0.60 mq/mq 

- H mas da valutare nell’inserimento della struttura nel contesto, altezze 

medie degli edifici circostanti, posizione e valutazione dell’inserimento 

paesaggistico. 

Massima attenzione alla realizzazione di parcheggi adeguati e 

accessibilità della struttura, dei servizi direttamente correlati e dei 

collegamenti viari e pedonali. Adeguamento alla normativa di 

abbattimento barriere architettoniche. 

 

All’interno delle aree verdi è prevista la promozione di un Plis, al fine della 

salvaguardia di un’area singolare per aspetti morfologici, naturali ed antropici, 

costituendo un paesaggio con ottime visuali sul fondovalle. 

L’area è inoltre posta in un luogo di facile accessibilità, strategico per la 

connessione che può rappresentare fra abitato, ambito agricolo di mezzacosta, 

con terrazzamenti, e di montagna con boschi e alpeggi. Punto importante per  

promozione turistica e didattica puntuale e successivamente su tutto il territorio 

comunale. 

Il Piano perimetra l’area a PLIS, e rimanda alla stesura di una normativa specifica 

per recupero, salvaguardia, valorizzazione e modalità di fruizione conseguente 

al riconoscimento del Piano dalla Provincia di Sondrio. L’area definita a PLIS è 

contigua alla medesima previsione sul territorio comunale di Sondrio, pertanto 

dovrà essere istituito dai due Comuni, associati in consorzio o con convenzione, 

determinando modalità di pianificazione e gestione. 
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14.c.- Parcheggi 

� Pubblici 

Comprende le aree destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici per la sosta 

temporanea. Devono pertanto essere ubicati in spazi accessibili da strade 

pubbliche.  

AREA  

ENTRO  

IL PLIS 

“DOSSI DI 

TRIANGIA
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Essi possono essere sia all’aperto a raso rispetto alla strada, soluzione usuale, 

oppure in strutture con più livelli, per lo più interrate con soprastante copertura, 

accessibile sia nella parte interrata che sulla copertura.  

Considerata la morfologia naturale del territorio comunale, con elevata 

pendenza, indicativamente si prediligono i parcheggi a monte delle strade, 

l’obiettivo progettuale dovrà essere indirizzato alla minimizzazione dei muri di 

sostegno. Tali strutture di sostegno dovranno essere costituite da scarpate verdi, 

da strutture realizzate con materiali tipo legno o elementi con inserti verdi, infine 

da muri tipo terrazzamenti evitando pilastrature. Si predilige l’uso di 

pavimentazioni drenanti. 

La realizzazione dei parcheggi dovrà rispettare la previsione di almeno uno 

spazio di sosta riservato a persone diversamente abili. 

 

�  Privati ad uso Pubblico 

Comprende le aree destinate alla realizzazione di parcheggi privati al servizio di 

strutture private con continuo rapporto con il pubblico, esempio per strutture 

commerciali, artigianali, produttive, strutture sportive private, studi professionali 

e/o medici, strutture di spettacolo, ecc. . Tali parcheggi dovranno essere ben 

accessibili agli utenti del servizio negli orari di apertura dell’attività. 

Con stipula di convenzione ed accordo economico, il Comune può disporre 

l’apertura continua di tale parcheggi. 

Anche nella realizzazione di tali parcheggi si dovranno seguire gli accorgimenti 

di cui al punto precedente. 

Si raccomanda la definizione dell’accessibilità in sicurezza, con attenzione alle 

immissioni su strade pubbliche, e che il collegamento fra struttura e parcheggio 

sia accessibile a persone diversamente abili. 

 

 

14.d - Impianti tecnologici comunali e sovraccomunali 

Sono le aree destinate ai servizi tecnologici, sia esistenti che in previsione. 

Sono per lo più impianti pubblici, gestiti dal comune, e impianti privati di 

interesse pubblico e di interesse sovraccomunale (bacini di captazione o di 

accumulo acqua, depuratore, cabine annesse alle reti tecnologiche per la 
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distribuzione necessarie alle derivazioni comunali e alle reti quali elettrodotti, 

antenne per telecomunicazione il cui interesse è sovraccomunale). 

 

Questi impianti devono sottostare alle seguenti normative specifiche e alla 

valutazione paesaggistica e compatibilità geologica. 

Dovranno inserirsi nel paesaggio con la minimizzazione dell’impatto ambientale 

e paesaggistico e rispetto dell’interferenza con altre strutture pubbliche.  

 

Impianto di depurazione acque reflue. 

Attorno all’impianto di depurazione esistente è prevista una fascia di rispetto di 

mt 100 con vincolo di inedificabilità (Delibera Interministeriale 04/02/77). 

L’impianto dovrebbe essere delocalizzato in quanto il comune ha in programma 

di consorziarsi con altri comuni ed utilizzare un depuratore in Comune di 

Ardenno. 

Qualora l’impianto fosse dismesso si prescrive il ripristino dell’area con 

vegetazione tipica della zona e precisamente non sono da utilizzare quelle 

elencate nella “lista nera” definita dalla DGR 7736/2008.  

 

Impianti per radiocomunicazione e radiotelevisione. 

La localizzazione di impianti per radiocomunicazioni e radiodiffusione, deve 

avvenire entro gli ambiti in cui sono consentite le loro installazioni. 

La localizzazione di tali impianti non è ammessa: 

- nei centri ed insediamenti storici; 

- in ambito di Tutela Archeologica; 

- in ambito agricolo di valore ambientale; 

- in ambito agricolo di tutela; 

- in zone con particolari visuali per cui l’impianto possa creare 

ostacolo; 

- a distanza inferiore a 150 mt da scuole, strutture sportive, oratori 

parrocchiali, aree gioco, (sia che le strutture siano pubbliche e/o 

private). Tale distanza potrà essere elevata su parere dell’Arpa. 
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Ogni richiesta di Permesso di Costruire o DIA, dovrà corredata dell’inserimento 

paesaggistico, relazione con indicazione dei materiali impiegati per la 

minimizzazione dell’impatto visivo. 

La domanda dovrà essere sottoposta a valutazione dell’ARPA per la valutazione 

dei rischi sanitari in cui possono incorrere gli abitanti per l’esposizione a campi 

elettromagnetici, l’adeguata distanza da luoghi con permanenza di persone e 

soprattutto con presenza di bambini (scuole, impianti sportivi e aree gioco).  

 

Ogni gestore dovrà fornire al Comune l’ampiezza delle proprie fasce di rispetto, 

con una proiezione a terra dei valori superiori a 3µT.  

Nei pressi di tali fasce si esclude la localizzazione di aree per gioco e attività con 

presenza di minorenni. 

 

 

Elettrodotti 

Gli elettrodotti generano dei campi elettromagnetici per cui si creano delle fasce 

di rispetto per assicurarne la prevenzione da rischi sanitari. 

Ogni progetto dovrà farsi carico della dimostrazione del rispetto dei limiti di 

esposizione come previsto dal DPCM 08/07/2003. 

 

Ogni gestore dovrà fornire al Comune l’ampiezza delle proprie fasce di rispetto, 

con una proiezione a terra dei valori superiori a 3µT.  

Nei pressi di tali fasce si esclude la localizzazione di aree per gioco e attività con 

presenza di minorenni. 

 

La Provincia ha stipulato un accordo con Terna per la “Razionalizzazione della 

Rete” ma l’intervento non dovrebbe incidere sulle linee presenti in Castione 

Andevenno.  

 

La realizzazione di nuovi tracciati di distribuzione dell’energia elettrica dovrà 

preferibilmente essere interrata. 

Negli ambiti storici è comunque d’obbligo l’interramento, non sono ammesse 

nuove condutture e dovranno essere rimosse anche le linee esistenti agganciate 

agli edifici. 
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Nel caso di realizzazione di nuovi elettrodotti non interrati dovranno prevedere 

soluzioni di mitigazione al fine della tutela dell’avifauna onde evitare 

l’elettrocuzione e gli impatti contro i cavi. 

 

  

14.e.- Servizi per la mobilità 

Caratteristiche delle strade e fasce di rispetto. 

Sono gli spazi destinati allo svolgimento del traffico pedonale e/o meccanico. 

Su tali aree opera, per intervento diretto, l'Amministrazione Comunale od altri 

Enti competenti che abbiano ottenuto mandato ed approvazione delle opere con 

Delibera del Consiglio Comunale, salvo i disposti dell'Art. 29 della Legge 

17/8/1942 n° 1150 e successive modificazioni. 

Sono aree destinate alla conservazione, all'ampliamento ed alla creazione di 

spazi per il traffico dei pedoni (inteso anche il transito con mezzi non a motore) e 

per il traffico meccanizzato. 

Oltre alle opere stradali per i mezzi meccanici, i pedoni e relativi servizi 

funzionali, quali illuminazione, semafori, ecc., potranno essere realizzati impianti 

di verde di arredo stradale; canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche 

(acquedotti, fognature, ecc. aree di parcheggio). 

 

L'indicazione grafica riportata sulle tavole di azzonamento delle strade in 

previsione e dei nodi stradali e tutte le infrastrutture relative, hanno valore di 

massima e sarà il progetto esecutivo a rendere maggiore definizione. Pertanto 

entro i limiti delle fasce di rispetto sono sempre possibili modifiche del tracciato 

qualora tale eventualità venga imposta in sede esecutiva dall'andamento 

orografico del territorio o dalla situazione geomorfologica. 

In tali casi non si dovrà intervenire con varianti di Piano. 

Nel caso in cui l’intervento dovesse apportare modifiche sostanziali alle quantità 

di superficie destinata ad edificazione o standard si dovrà redigere una variante 

al Piano Urbanistico. 

 

La strada in previsione di circonvallazione del centro di Castione in direzione 

Postalesio interferisce con la Rete Ecologica, pertanto nella progettazione dovrà 

essere approfindito l’aspetto relativo alla mitigazione ambientale e 
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all’inserimento di opere di deframmentazione dell’infrastruttura. Dovranno essere 

studiati punti in grado di garantire il passaggio della fauna, evitare lunghe 

strutture in cemento su tutto il tragitto che costituirebbero una barriera 

invalicabile. 

La mitigazione ambientale è da rispettare comunque in tutti gli interventi di 

nuove infrastrutture e/o di manutenzione.  

La nuova infrastruttura sarà soggetta all’approvazione degli organi di 

competenza superiore fra cui la Comunità Montana Valtellina di Sondrio per le 

parti che ricadono in zone a copertura boschiva.  

 

Classificazione strade 

Le strade sono classificate come segue, da Nuovo Codice della Strada Dlgs 285 

del 30 aprile 1992 e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 

codice della strada DPR 485 del 16 dicembre 1992: 

A) Autostrade. 

B) Strade extraurbane principali, con funzione prevalentemente regionale 

(Strada Statale). 

C) Strade extraurbane secondarie, (Strada Provinciale) con funzione 

prevalentemente intercomunale, sono accessibili attraverso i nodi esistenti o 

attraverso nuove eventuali immissioni di strade secondarie, purchè distanti 

non meno di 300 mt dagli accessi preesistenti e da quelli in previsione sulle 

riportati sulle tavole grafiche di PGT. 

D) Strade urbane di scorrimento con funzione prevalentemente comunale, sono 

accessibili mediante normali immissioni delle strade interne. 

E) Strade urbane e di quartiere, con funzione prevalentemente urbana; sono 

accessibili anche dai lotti in qualunque punto mediante normali immissioni 

con l'obbligo di dare la precedenza. 

F) Strade interne, con funzione di distribuzione capillare degli autoveicoli o 

agricole. 

G) Strade vicinali e pedonali, con funzione di distribuzione capillare dei pedoni 

(trattate al punto successivo alla tabella delle fasce di rispetto). 

H) Strade ciclo-pedonali, mulattiere, piste forestali (trattate al punto successivo 

alla tabella delle fasce di rispetto). 
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FASCE DI RISPETTO STRADALE 

Distanze da rispettare dal confine stradale per tipo di strada 

POSIZIONE 

 

OPERE 

 

TIPO B* 

Strada Statale 

TIPO C* 

Provinciale 

TIPO F * 

Locali 

TIPO  G vicinali 

Locali secondarie e 

vicinali 

 

Fuori dal 

centro 

abitato 

Nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a 

demolizione integrale, ampliamento verso strada. 
40  mt 30  mt 20  mt 

Norm. Zona 

Allin. fabb. Esist. 

minimo 5 mt 

Nuove costruzioni, ricostruzioni e 

ampliamenti verso strada nelle zone rese edificabili o 

trasformabili dal Pgt sia con forma diretta che previo 

P.A. vigente 

20  mt 10  mt 

Norm. Zona 

Allin. fabb. Esist. 

minimo 5  mt 

Norm. Zona 

Allin. fabb. Esist. 

minimo 5 mt 

Costruzione e ricostruzione muri di cinta 

lateralmente alle strade 
40  mt 3  mt 3 mt Norm. Zona 

Nel centro 

Abitato 

Nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a 

demolizione integrale, ampliamento verso strada. 
20  mt 

Norm. Zona 

Allin. Fabb. es. 

minimo 7,5 mt 

Norm. Zona 

Allin. fabb. Esist. 

minimo 5 mt 

Norm. Zona 

Allin. fabb. Esist. 

minimo 5 mt 

Costruzione e ricostruzione muri di cinta 

lateralmente alle strade 
3 mt 1,5 mt 1,5 mt --------- 

 



COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO                                                                                                                                                    PIANO DEI SERVIZI  

STUDIO BARRI E LUZZI 

ARCH. LUCIANA LUZZI – ARCH. ROBERTO BARRI – GEOM. UGO LUZZI 

48 

• Tipologie definite dal Nuovo Codice della Strada 

• Norm. Zona: Vedi se esistono specifiche normative di zona e sentito il parere del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale 

• Allin. fabb. es.: Allineamento fabbricati esistenti 

 

 

 

 

Si sottolinea che nella cartografia di PGT le strade sono di coloritura bianca indistintamente sia le pubbliche che le private, 

questo non preclude i diritti privati. Una strada privata rimane comunque tale e gode dell’indice di zona del comparto di PGT su 

cui insiste o del lotto con la medesima proprietà ad essa limitrofo. 

Dalle strade private si rispettano le distanze dai confini previste dall’ambito di appartenenza.    
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Le strade pedonali e ciclo-pedonali devono essere sicure e garantire la 

continuità. Le piste ciclabile intese in modo assoluto, ad esclusivo utilizzo delle 

biciclette, sono di difficile realizzazione, nel territorio Comunale dove è usuale 

l’utenza promiscua fra pedoni e biciclette. Nei luoghi dove è possibile, per 

conformazione naturale del territorio, come ad esempio nella area di fondovalle, 

è auspicabile la doppia corsia per pedoni e biciclette. 

I percorsi pedonali esistenti dovranno per lo più essere conservati, soprattutto 

andranno recuperati e ripristinati i percorsi in selciato. Molti di questi percorsi 

collegano i nuclei storici. Si raccomanda la loro preservazione e l’uso pubblico, 

definendo una rete di percorsi promuovibile ai fini turistici. 

Le mulattiere poste fra i vigneti consentono delle magnifiche visuali sul 

fondovalle, sul versante Orobico e sugli stessi vigneti comunali. Anche dette 

visuali, indicate sulla tavola grafica del paesaggio vanno conservate. 

In accordo al PTPR gli interventi sono orientati al recupero della rete esistente, 

con interventi di manutenzione e miglioramento e di formazione di nuovi tratti 

dove mancanti perché inesistenti o dismessi. Vanno riproposti con dimensioni e 

pavimentazioni come gli esistenti, evitare la formazione di muri di sostegno, 

altrimenti integrarsi con i muretti dei terrazzamenti o con l’impiego dei sistemi e 

tecniche costruttive dell’ingegneria naturalistica. Sono ammessi piccoli 

ampliamenti della larghezza al fine di consentire il passaggio con piccoli mezzi 

necessari alla coltivazione dei vigneti.   

E ‘ sicuramente da potenziare il sistema segnaletico. 

 

 

 



COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO                                                         PIANO DEI SERVIZI  

STUDIO BARRI E LUZZI 

ARCH. LUCIANA LUZZI – ARCH. ROBERTO BARRI – GEOM. UGO LUZZI 

50 

 

Tipici percorsi fra i vigneti 
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Tipici percorsi di antica formazione entro l’abitato 
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I sentieri di montagna o di mezza costa fra i vigneti, sono riservate ad 

escursionisti a piedi, in bicicletta (mountain-bike), a cavallo, al transito di animali, 

mentre è vietato il transito con mezzi motorizzati se non a scopi agricoli. 

 

Le nuove viabilità agro-silvo-pastorale (VASP), dovranno essere a traffico 

controllato, realizzate con attenzione a sezione a compensazione fra scavo / 

riporto, ripristino delle scarpate con verde (possibilmente con semine locali), 

controllo a fine lavori e certificazione da parte del Responsabile del Servizio della 

regolare esecuzione.  

Interventi che non possono prescindere da uno studio di approfondimento 

geologico (perizia geologica). 

 

Sono vietati interventi di pavimentazione con impiego di cemento, asfalto o 

qualsiasi altro materiale non naturale.  

 

 

Art. 15.  Cartellonistica stradale 

 

Si riprende l’art. 52 delle norme di attuazione del PTCP in materia di 

cartellonistica stradale, “in cui si riconosce la cartellonistica stradale come 

deturpamento del paesaggio e di negativa interazione con le viste attive delle 

bellezze naturali…”, nonché il Regolamento Provinciale approvato con DCP n. 7 

del 27/01/2011. 

Ad esclusione dei cartelli di segnaletica stradale definiti dal codice della strada, 

dei cartelli istituzionali e di segnalazione turistica, di segnalazione di deviazione 

del percorso o di informazione temporanea particolare necessaria alla corretta 

circolazione, si divieta: 

- la collocazione di cartelli stradali ai lati delle strade statali, provinciali e delle 

ferrovie, poste fuori dai centri abitati e dai centri urbanizzati del territorio 

comunale; 

- divieto di collocazione di nuovi cartelli stradali ai lati delle strade di ogni tipo 

e delle ferrovie, poste entro i centri abitati, quando interferiscono con viste 

attive di rilevante interesse. 
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Si prescrive la rimozione di cartelli posti in zone di interesse paesistico, storico, 

artistico o di mascheramento di visuali. 

Sulla carta dei vincoli vengono indicati i tratti in cui si prescrive la massima attenzione 

nella posa di cartellonistica stradale. 

 

Indicazione sulle segnaletiche lungo i percorsi escursionistici 

Lungo i percorsi escursionistici sono da apporre delle segnaletiche riportanti il nome 

del percorso (storico e/o di memoria, tradizionale), il luogo che si raggiunge e 

possibilmente i tempi di percorrenza.  

Lungo le piste ciclo-pedonali, mulattiere o sentieri, i punti con visuali vanno segnalati 

con cartellonistica indicante gli elementi emblematici su cui si apre la vista, esempio 

nome dell’elemento naturale (cima – versante – lago – albero monumentale, ecc.) 

oppure del manufatto artificiale (monumento – chiesa – santella – mulino – casera, 

ecc.). 

 

Il modello segnaletico dovrà riprendere quello del CAI, sia per segnaletica di percorsi 

pedonali, che ciclabili e/o a cavallo. Riprendere sia la tipologia della segnaletica 

principale o verticale, con la tabella direttrice con informazioni principali del sentiero, 

tabella della località, ecc; e la segnaletica secondaria o orizzontale per la continuità 

del sentiero, riportata su picchetto, su pietra o albero. 

 

 

 

 


