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 1  INTRODUZIONE 

Il Piano dei servizi individua l’insieme dei servizi e delle attrezzature esistenti tenendo conto dei servizi pubblici 

e dei servizi di interesse pubblico e generale e delinea l’assetto progettuale per il sistema dei servizi. In 

particolare il Piano dei servizi: inquadra il Comune nel contesto territoriale per la fruizione dei servizi; formula 

l’inventario dei servizi presenti nel territorio; determina lo stato dei bisogni e della domanda di servizi; 

confronta l’offerta e la domanda di servizi; determina il progetto e le priorità di azione. Il Piano dei servizi, in 

base alla LR 12/2005, ha valore prescrittivo e vincolante sul regime dei suoli e assicura una dotazione minima 

di standard di 18 mq/abitante. Deve in ogni caso assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature 

pubbliche ed interesse pubblico o generale a supporto delle funzioni insediative, prevedere eventuali aree per 

l’edilizia residenziale pubblica, opportuni corridoi ecologici e un sistema del verde di connessione. 

 

 1.1  Elenco degli elaborati 

II Piano dei Servizi è redatto con i contenuti e gli elaborati previsti dall'art. 9 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e 

s.m. e i.   

Il Piano dei Servizi è costituito, oltre che dalle presenti norme, dalla relazione e dalle seguenti tavole aventi 

carattere rispettivamente illustrativo (I) o prescrittivo (P): 

• Carta dei Servizi Offerti sul Territorio    (I) 

• Carta delle Previsioni del Piano dei Servizi    (P) 

• Repertorio dei servizi presenti sul territorio     (I) 

• Relazione illustrativa (testo)      (I) 

• Norme tecniche di attuazione (testo)     (P) 
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 2  L’OFFERTA DI SERVIZI 

 2.1  Introduzione 

L’analisi dell’offerta dei servizi offre una ricognizione puntuale dei servizi presenti sul territorio comunale di 

Cosio Valtellino e una rassegna dei servizi a scala sovracomunale a cui il comune fa riferimento, in quanto non 

presenti nel suo territorio comunale. 

Cosio Valtellino si trova nel fondovalle della Valtellina e spazia dai 207 m. ai 2267 m. del Pizzo Olano 

estendendosi nel Parco delle Orobie Valtellinesi, è costituito principalmente da costruzioni rurali, chiese ed 

edifici di interesse culturale e una ricca fauna. Il comune è in buona parte occupato da boschi, prati e campi 

coltivati, tanto da poter tutt’oggi contare sulla presenza di alcune aziende agricole, anche se non è mancato, 

soprattutto negli ultimi decenni, lo sviluppo industriale. 

 

 

 

figura 1 Bacino di riferimento per i servizi a scala sovracomunale 

 

I servizi sovracomunali a cui nella maggior parte dei casi fanno riferimento gli abitanti di Cosio Valtellino sono 

locati a Morbegno anche se il capoluogo di provincia dista solamete 20 km in direzione nord-ovest.  

Sondrio infatti è facilmente raggiungibile in circa 30 minuti utilizzando auto, treno o autobus, mentre Morbegno 

essendo confinate con Cosio Valtellino, è raggiungibile in meno di 5 minuti. 
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 2.1.1  Ambiti del PTCP 

La suddivisione del territorio provinciale in ambiti geografici operata dalla Regione nel PTR e nella delibera 

8/6421 del 27.12.07, prevede l’identificazione di tre ambiti geografici nel territorio provinciale, riguardanti: 

Valtellina, Livignasco, Valchiavenna. 

Il PTCP, nella tavola 5 - Unità tipologiche di paesaggio, introduce un’ulteriore declinazione degli ambiti 

geografici, in considerazione delle diverse tipologie paesaggistiche dei territori dell’ambito valtellinese. 

Gli ambiti geografici risultano quindi così suddivisi: 

o Valtellina  

o Alta valle 

o Valtellina di Tirano 

o Valtellina di Sondrio 

o Bassa Valtellina 

o Livignasco 

o Valchiavenna  

 

 

Figura 2 - Estratto tavola 5.1 PTCP di Sondrio 
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Cosio Valtellino si trova nel bacino della Bassa Valtellina; insieme a lui si trovano i comuni ricadenti nella Val 

Gerola, Val Masino e Val Tartano. Morbegno è il comune a capo del bacino. 

 

 2.2  Il repertorio dei servizi 

All’interno del Piano dei Servizi è stato creato un repertorio dei servizi presenti sul territorio comunale, a partire 

dalle aree azzonate a servizi all’interno del Piano Regolatore Generale e da una indagine sul territorio. 

I servizi sono stati suddivisi nelle seguenti categorie: 

• servizi per l’istruzione; 

• servizi di interesse comune; 

• gli spazi pubblici,a parco, per il gioco e lo sport; 

• servizi di interesse generale; 

• servizi tecnologici; 

• attrezzature cimiteriali; 

Per ogni servizio è stata compilata una scheda che descrive gli aspetti principali del servizio stesso. Inoltre 

sono stati introdotti alcuni elementi descrittivi che rappresentano elementi di qualità della struttura che ospita il 

servizio. 

Le schede del repertorio dei servizi sono state impostate con uno schema simile tra loro; poi a seconda delle 

categorie di appartenenza sono stati utilizzati dei diversi elementi descrittivi. 

Nella parte di intestazione delle schede sono indicati: il settore di appartenenza, la denominazione completa 

del servizio, l’ubicazione e il codice di riferimento planimetrico. 

Le parti comuni delle schede sono rappresentate: 

- dalle caratteristiche generali del servizio (tipologia del servizio, bacino d’utenza, proprietà 

dell’immobile se si tratta di edifici, regime di gestione ed eventuale convenzione con ente pubblico), 

- dalle caratteristiche dell’area (mq di superficie coperta, scoperta e totale dell’area),  

- le condizioni di accessibilità (il grado di sicurezza degli accessi pedonali, se l’edificio è a norma per i 

portatori di handicap, l’assenza di barriere architettoniche interne, la presenza di linee di trasporto pubblico 

nelle vicinanze, il grado di accessibilità a piedi, in bici e in auto),  

- la presenza di parcheggi per auto o altri veicoli nelle vicinanze  

Infine l’inquadramento dell’area facilitato da una keymap, che indica l’ubicazione del servizio rispetto al 

territorio comunale, dall’estratto aerofotogrammetrico con indicati gli edifici e l’area di pertinenza, e da una foto 

del servizio.  

A seconda della categoria di appartenenza cambiano poi alcune classi descrittive.  

Nella categoria dei servizi di interesse comune sono descritte le caratteristiche dell’edificio (epoca di 

costruzione, stato di manutenzione, tipo di struttura, numero di piani fuori terra e superficie coperta). 
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Nella categoria dell’istruzione sono descritte la consistenza edilizia (tipo di struttura, numero di piani fuori terra, 

gli impianti presenti, lo stato di manutenzione e più nello specifico lo stato di conservazione della struttura 

muraria, gli impianti tecnici, lo stato d’uso), le caratteristiche, dimensione e numero delle aule e dei servizi 

comuni (spazi accessori come laboratori, aula informatica, palestra, mensa e altre attrezzature contigue). 

Nella categoria delle attrezzature sportive, aree verdi a parco, aree verdi di vicinato sono descritte nelle 

caratteristiche dell’area anche la tipologia (giardino storico, parco giochi, area verde, parco, area sportiva), la 

composizione e le attrezzature presenti (ludiche, sportive, le panchine, i percorsi pedonali, i monumenti e 

fontane,i cestini, i beverini, le recinzioni, i servizi igienici e lo stato di manutenzione complessivo), gli impianti e 

le reti tecnologiche (l’illuminazione pubblica, l’irrigazione automatica e la rete fognaria). 

 

 2.3  Strutture sanitarie e servizi socio-sanitari e assistenziali 

 2.3.1  Servizi dell’Azienda Sanitaria Locale 

Tutti i servizi sanitari dell’ASL di cui usufruiscono gli abitanti di Cosio Valtellino sono reperibili alla scala 

comunale e sovracomunale, infatti nel comune è presente nella frazione di Cosio una struttura medica 

convenzionata con l’ASL. 

Con la LR 31/1997 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei 

servizi sociali”, le ex USSL (unità socio sanitarie locali) non gestiscono più in toto anche i servizi sociali e 

assumono così la nuova denominazione di ASL (aziende sanitarie locali). L’ASL continua in ogni caso ad 

avere responsabilità di carattere socio-sanitario, per lo più strutturate all’interno del Dipartimento per le Attività 

Socio Sanitarie Integrate (ASSI). Le attività di ordine sociale sono invece oggi affidate direttamente ai comuni, 

che possono però anche darle in gestione delegata alle ASL (decreti legislativi 502/1992 e 229/1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Distretto socio-sanitario di Morbegno e aree distrettuali e 
distretti contermini. Fonte: Azienda Sanitaria Locale 
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I problemi che un cittadino deve affrontare possono perciò trovare come interfaccia sia la ASL che il proprio 

comune. Ad esempio nell’area problematica famiglia e minori sono a carico del SSN, quindi dell’ASL, 

l’assistenza nei consultori familiari, l’assistenza per l’interruzione di gravidanza, le prestazioni per adozioni e 

affidi, la prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abusi; sono invece a carico 

del Comune il supporto sociale ed educativo alle famiglie, il supporto educativo domiciliare ai minori, 

l’accoglienza in comunità educative o familiari. 

Il territorio dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio, con un bacino d’utenza di circa 178.000 

cittadini, è diviso in 5 Aree Distrettuali per le attività socio-sanitarie e per quelle veterinarie, denominate: 

Sondrio, Tirano, Bormio, Chiavenna e Morbegno. 

Il distretto di Morbegno, si trova in Via G.B Martinelli 13 a Morbegno ed è sia la sede del distretto socio-

sanitario che quella del distretto veterinario dell’intera area mentre la sede centrale dell’ASL è a Sondrio 

La sede di Morbegno, distante circa 2 km / 5 minuti d’auto da Cosio Valtellino, offre i seguenti servizi: 

- scelta e revoca del medico, esenzioni ticket e assistenza all’estero; 

- certificati di sanità pubblica, idoneità lavorative, Pap Test, visite fisiatriche per prescrizioni/collaudi 

protesi e ausili; 

- invalidità civile; 

- autorizzazioni per ricoveri all’estero, rimborsi dializzati; 

- servizio vaccinazioni; 

- Assistenza Domiciliare; 

- rilascio contrassegno parcheggio invalidi; 

- consultorio familiare 

- rilascio ricette per pazienti diabetici, celiaci, colostomizzati e urostomizzati e ricette per cateteri 

- prestazioni psico-socali. 

I medici di famiglia che attualmente operano a Cosio Valtellino sono: 

• il Dott. HOURANI MUHAMMAD ISAM che ha orario d’ambulatorio Sacco il lunedì mattina; a Regoledo 

il lunedì, martedì, giovedì,  venerdì pomeriggio ed il mercoledì mattina,  mentre negli altri giorni è 

disponibile negli ambulatori di Rasura, Gerola Alta, Delebbio e Piantedo. 

• il Dott. LOMAZZI CARLO FELICE che ha orario d’ambulatorio a Regoledo il Sabato mattina, il lunedì, 

martedì, giovedì, venerdì pomeriggio; a Cosio Valtellino il giovedì mattina mentre negli altri giorni è 

disponibile negli ambulatori di Rasura, Pedesina e Gerola Alta 

• il Dott. TREZZI CLAUDIO ha orario d’ambulatorio a Regoledo dal lunedì al venerdì mattina e 

pomeriggio ad eccezione del martedì mattina che si trova a Piagno o presso il centro scolastico. 
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• la dott.sa ZECCA MARIA TERESA ha orario d’ambulatorio a Regoledo il lunedi, martedi, giovedi, 

venerdi. A Cosio Valtellino il martedi pomeriggio; A Sacco il mercoledì mattina mentre gli altri giorni è 

disponibile presso gli ambulatori di Rasura, Pedesina e Gerola Alta. 

La sede più vicina del servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) è presso la sede del Distretto di 

Morbegno, in Piazza S. Antonio, 2.  E’ attiva negli orari in cui non sono disponibili i medici di famiglia: dalle 20 

alle 8 tutti i giorni feriali; dalle 10 del sabato alle 8 del lunedì; dalle 10 del giorno prefestivo infrasettimanale alle 

8 del giorno successivo al festivo. Il numero telefonico gratuito da selezionare è il 118 solo nel caso in cui il 

bisogno sia urgente e non differibile. 

Riportiamo ora una sintesi dei servizi offerti dalla Asl di Sondrio nel suo complesso. 

 

Servizi socio-sanitari 

Per ottemperare al suo compito di controllo e tutela della salute l’ASL fornisce non solo servizi strettamente 

sanitari ma anche socio-sanitari per permettere alle persone con difficoltà e alle loro famiglie una migliore 

qualità della vita. Di seguito se ne fornisce una breve descrizione a partire dalla carta dei servizi. 

Le cure domiciliari (attivabili inoltrando domanda alla unità operativa di valutazione e controllo delle cure 

sociosanitarie) permettono alle persone non autosufficienti di usufruire di cure direttamente a domicilio. Per i 

malati oncologici è disponibile un équipe per le cure palliative. 

E’ attivo un consultorio familiare che offre consulenza per la famiglia, l’infanzia e l’età evolutiva attraverso la 

costituzione di momenti di intervento mirati: lo spazio crescita, lo spazio consultazione 0-5 anni, lo spazio 

adolescenti, il centro di mediazione familiare, il centro di terapia familiare.  

 Per gli anziani l’unità operativa di valutazione e controllo cure sociosanitarie valuta l’accesso dei pazienti ai 

servizi della rete mentre gli assistenti sociali dell’unità operativa integrazione servizi socio-sanitari e socio-

assistenziali garantiscono l’informazione e l’analisi dei bisogni della popolazione anziana attivando 

eventualmente specifici percorsi di assistenza. 

A servizio dei disabili e dei loro familiari è attiva una equipe multidisciplinare composta da assistenti sociali, 

educatori professionali, psicologi e neurologici che opera in rete con i servizi sociali comunali, i servizi sanitari, 

le unità d’offerta per disabili diurne e residenziali, le agenzie educativo formative e le associazioni di 

volontariato presenti sul territorio. 

Gli invalidi con invalidità pari o superiore al 74% possono richiedere concessioni economiche  cui viene data 

risposta entro 90 giorni. 

E’ attivo un servizio territoriale per le dipendenze (Ser.T) per prevenire la diffusione dell’uso e abuso di 

sostanze, legali e illegali, che creano forme di dipendenza, compreso il gioco d’azzardo, e intervenire a favore 

della salute psico-fisica di tali persone e delle loro famiglie. 

Per i disagi sociali, le persone cioè che si trovano in situazioni di rischio o di emarginazione, l’ASL, in rete 
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con i servizi attivi sul territorio, opera per un adeguato inserimento nel mondo del lavoro. 

 

 2.3.2  Strutture ospedaliere e ambulatoriali, farmacie 

A Cosio Valtellino  è presente una Farmacia ed una Parafarmacia: 

o Farmacia Regoledo di Margolfo Anna & C. sas - Via Statale Regoledo, 219 

o Parafarmacia Dr.sse Zecca S. E Salvetti A. - Via Statale, 22/24 

Nei giorno o negli orari in cui sono chiuse, ci si può rivolgere presso le Farmacie dei comuni limitrofi: 

- Morbegno: Farmacia Dr. Biglioli Chiara - Via Vanoni Ezio, 15 

- Morbegno: Farmacia Dr. Legnani Giuliano - Via Valeriana, 2 (località: Campovico) 

- Morbegno: Farmacia Dr. Mazzocchi Cesare - Via Giuseppe Garibaldi, 48 

- Morbegno: Parafarmacia Legnani Dott. Giuliano - Via Forestale N.149 

- Mello: Farmacia Comunale Di Mello – Presso il comune di Mello 

- Traona: Farmacia Dr. Semino Fabio - Via Valeriana, 65 

- Talamona: Farmacia Dr. Bacchetta Luciano - Via Roma, 22 

- Talamona: Pafarmacia Dott.ssa Marianna Orsatti - Via Don Cusini, 23/A 

- Mantello: Farmacia Dott.ssa Carbone Rosalba - Piazza IV Novembre, 1 

 

tabella 1 Principali strutture ambulatoriali e di degenza, pubbliche o accreditate col SSN. Fonte: ASL Sondrio 

Nome Tipologia Sede 

Ospedale di Chiavenna Ricovero e cura  Chiavenna 

Ospedale di Morbegno Ricovero e cura Morbegno 

Ospedale di Sondalo Ricovero e cura Sondalo 

Ospedale di Sondrio Ricovero e cura Sondrio 

 

Le principali strutture sanitarie presenti sul territorio sono elencate nella tabella 1. Con il Numero Verde 

gratuito 800 638 638 è possibile prenotare con una semplice telefonata, da numero fisso o da cellulare, dal 

lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00, visite e prestazioni di specialistica ambulatoriale presso le strutture del 

territorio di Sondrio. Cosio Valtellino vista la sua posizione è piuttosto vicino sia all’ospedale di Morbegno.  

 

 2.3.3  Servizi sociali e assistenziali attivi sul territorio 

In via Prati del Bitto 7, è presente l’unico servizio socio-assistenziale disponibile all’interno del Comune di 

Cosio Valtellino: Fondazione Sansi Martino ONLUS. La struttura ha una superficie coperta di 1050 mq 

distribuiti su due edifici, di cui uno su due piani. Nel centro, viene offerta la Tutela del disabile intellettivo e 
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della sua famiglia, promozione di servizi e di attività per il tempo libero; è quindi interamente a norma per i 

portatori di handicap, dispone di un parcheggio sia per auto che per altri veicoli ma non è servita da una linea 

di trasporto pubblico con fermata nelle vicinanze. 

I servizi a carico dei comuni possono essere forniti o dal comune di appartenenza o da un comune interno al 

proprio ambito territoriale. La gestione complessiva e l’erogazione dei servizi sociali è strutturata dal Piano 

Sociale di Zona (ai sensi dell’art. 19 della Legge 328/2000, legge quadro per la realizzazione di un sistema 

integrato di interventi e servizi sociali), il quale definisce obiettivi da conseguire e modalità operative, per ciò 

che attiene i servizi sociali e assistenziali, erogati dai Comuni in forma associata secondo raggruppamenti 

coincidenti con i distretti sanitari. La gestione dell’integrazione con i servizi socio-sanitari erogati dall’ASL è 

altra finalità fondamentale del Piano di Zona. Recentemente la Regione Lombardia ha approvato, in armonia 

con i principi enunciati nella legge 328 del 2000, la L.R. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi 

alla persona in ambito sociale e sociosanitario”. 

Il Piano di Zona cui fa riferimento Cosio  è il Piano di Zona del distretto di Morbegno che riunisce oltre al 

comune capofila e a Cosio Valtellino, gli altri 24 comuni del distretto socio-sanitario. 

 Il Piano di Zona attualmente vigente è il terzo ad essere stato adottato ed è valido per tre anni, dal 2009 al 

2011. Il comune capofila è Morbegno, all’interno del quale è locato l’ufficio di piano, in via Martinelli 13, al 

quinto piano della sede dell’ASL di Morbegno, costituito per il coordinamento e la messa in rete degli interventi 

e dei servizi sociali del territorio e il coinvolgimento di tutti gli attori che agiscono nel sociale (Comuni, 

cooperative sociali, consultori, associazioni di volontariato, ecc.). 

 

Tabella 2 - Elenco associazioni di Cosio Valtellino 

GRUPPO / SOCIETA’ / ENTE SEDE 

Serate Musicali Regoledo 

Filarmonica S. Cecilia Regoledo 

Corale di Regoledo Regoledo 

Latteria Ruscaine Regoledo 

Latteria di Mellarolo Mellarolo 

Latteria di Piagno Regoledo 

Gruppo Teatrale il Monello Regoledo 

Quadrato Magico Regoledo 

Associazione Nazionale Alpini Cosio 

Associazione Combattenti e Reduci Regoledo 

Associazione Combattenti e Reduci Sacco Sacco 

Associazione Amici dei Pensionati Regoledo 
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 2.4  Strutture per l’istruzione e l’infanzia 

Cosio Valtellino fa parte del Primo Circolo Didattico di Morbegno, con sede a Morbegno in via Ambrosetti 32; 

all’interno del distretto è presente anche il Secondo Circolo Didattico di Morbegno. L’ufficio che gestisce i 

circoli didattici è l’ufficio scolastico provinciale di Sondrio,  sito in via Donegani 5 a Sondrio.  

 

Tabella 3 - Elenco Circoli Didatti Provincia di Sondrio - Fonte: Provveditorato agli studi di Sondrio 

Nome Scuola e.mail intranet Dirigente cap. Comune Via telefono fax

CIRCOLO DIDATTICO 
DI BORMIO

soee00300x@istruzione.it
ERMINIO 

ANDREOLA
23032 BORMIO P.za V Alpini, 5 0342/901467 0342/901467

CIRCOLO DIDATTICO 
DI CHIAVENNA

soee00400q@istruzione.it
ANGELO 

PASSERINI
23022 CHIAVENNA Via Don Guanella 0343/32354 0343/31203

1° CIRCOLO 
DIDATTICO DI 
MORBEGNO

soee010003@istruzione.it
FAUSTA 

SVANELLA
23017 MORBEGNO Via Ambrosetti, 32 0342/610121 0342/600490

2° CIRCOLO 
DIDATTICO DI 
MORBEGNO

soee01100v@istruzione.it
MARIA PIA 
MOLLURA

23017 MORBEGNO Via Prati Grassi, 76 0342/610837 0342/610837

1° CIRCOLO 
DIDATTICO DI 

SONDRIO
soee015006@istruzione.it

GIULIA 
RAINOLDI

23100 SONDRIO Via C. Battisti, 7 0342/212002 0342/211712

2° CIRCOLO 
DIDATTICO DI 

SONDRIO
soee016002@istruzione.it CARLO ZANESI 23100 SONDRIO Via Vanoni, 32 0342/511149 0342/516056

3° CIRCOLO 
DIDATTICO DI 

SONDRIO
soee01700t@istruzione.it

ANTONELLA 
MORETTI

23100 SONDRIO Via IV Novembre, 16 0342/214360 0342/214360

CIRCOLO DIDATTICO 
DI TIRANO

soee01900d@istruzione.it
LUISA ELENA 

PORTA
23037 TIRANO P.le Credaro, 1 0342/701205 0342/701205

 

 2.4.1  Asili nido e scuole per l’infanzia 

Nel comune sono presenti tre scuole materne, dislocate in modo da poter ospitare i bambini delle cinque 

frazioni: 

• Regoledo: Scuola Materna “Raggio di Sole ” 

• Cosio: Scuola Materna “L’Aquilone” 

• Sacco: Scuola Materna “Centro Polifunzionale.” 

Nelle immediate vicinanze di Cosio Valtellino, sono presenti le scuole materna del comune di Morbegno. 

 2.4.2  Scuole primarie e scuole secondarie di primo grado 

All’interno del territorio comunale, sono presenti due scuole primarie ed una secondaria. Le due scuole 

elementari sono: la prima è la Scuola Elementare di Regoledo “Don Ugo Sansi, situata in via Roma 35, la 

seconda è la Scuola Elemetare “Caterina Acquistapace, che si trova nel nucleo di Cosio in via Stelvio 237. La 

scuola d’istruzione secondaria è la Scuola Media “Armida Righini”situata in viale Luigi Nervi 3 a Regoledo. 
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 2.4.3  Scuole secondarie di secondo grado 

Nel comune non sono presenti scuole secondarie di secondo grado, l’offerta di scuole secondarie superiori è 

concentrata soprattutto nei comuni di Morbegno e di Sondrio che hanno un offerta completa.  

 

Tabella 4 - Elenco scuole Superiori nelle vicinanze di Cosio Valtellino - Fonte: Provincia di Sondrio 

Nome Scuola e.mail intranet Dirigente cap. Comune Via telefono fax

IST. D'ISTRUZIONE 
SUPERIORE "P. Nervi" con 

sez. associate L.S. "P. 
Nervi" e L.A. "G. Ferrari" 

MORBEGNO

sois00100a@istruzione.it GIUSEPPE IANDOLO 23017 MORBEGNO P.zza S. Antonio 0342/612541 0342/612541

I.T.C.G. "P. Saraceno" sotd05000r@istruzione.it AURELIO SAPORITO 23017 MORBEGNO
Via per San Marco, 

3
0342/612597 0342/612597

I.P.I.A. "G.P. Romegialli" sois01200r@istruzione.it
GIACOMO ROMANO 

DAVARE
23017 MORBEGNO Via Cortivacci, 3 0342/611266 0342/614459

LICEO SCIENTIFICO 
"Carlo Donegani"

sops01000e@istruzione.it
LETTERIO DE 

GAETANO
23100 SONDRIO Via Donegani, 3 0342/212652 0342/218445

ISTITUTO D'ISTRUZIONE 
SUPERIORE "G. Piazzi - C. 

Lena Perpenti"
sois011001@istruzione.it

MARIA GRAZIA 
CARNAZZOLA

23100 SONDRIO Via Tonale 0342/211766 0342/519470

ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE "E. Mattei"

sotf01000l@istruzione.it MARIO MESSINA 23100 SONDRIO Via Tirano, 53 0342/214513 0342/517056

IST. D'ISTRUZIONE 
SUPERIORE "A. De 

Simoni" con sez. associate 
I.T.C. "A. De Simoni" e 

I.T.G. "M. Quadrio" 
SONDRIO

sois00400t@istruzione.it NICOLO' ALQUINO 23100 SONDRIO Via Tonale, 18 0342/514516 0342/514798

IST. D'ISTRUZIONE 
SUPERIORE "F. Besta" con 
sez. associate I.P.S.C. "F. 

Besta" e I.P.I.A. "F. Fossati" 
SONDRIO

sois007009@istruzione.it
GIOVANNA 
SCIARESA

23100 SONDRIO Via Tonale, 22 0342/515107 0342/515097

IST. D'ISTRUZIONE 
SUPERIORE "B. Pinchetti" 
con sez. associate Liceo 

Scientifico, I.T.C.G. e 
I.P.I.A. TIRANO

sois008005@istruzione.it MARTINO LISCIDINI 23037 TIRANO Via Monte Padrio, 12 0342/701439 0342/702098

ISTITUTO TECNICO 
AGRARIO 

annesso al Convitto 
Nazionale

sota01000x@istruzione.it
SIMON PIETRO 

PICCENI
23100 SONDRIO Salita Schenardi, 6 0342/212153 0342/210196

CONVITTO NAZIONALE 
"G. Piazzi" 

sovc01000p@istruzione.it
SIMON PIETRO 

PICCENI
23100 SONDRIO Salita Schenardi, 6 0342/212153 0342/210196
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 2.4.4  Università e ricerca 

Nella provincia di Sondrio è presente l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia in via 

Bormio 30 a Sondrio. Inoltre sul territorio provinciale opera anche un distaccamento dell’ Azienda Ospedaliera 

Istituto Ortopedico “Gaetano Pini “ che a sua volta collabora con l’Università degli Studi di Milano.  

Nella provincia di Sondrio non sono presenti centri universitari, di conseguenza gli studenti si riversano per la 

maggior parte a Milano in cui ci sono più o meno tutti i corsi e gli indirizzi di laurea o a Lecco in cui si trova un 

distaccamento del Politecnico di Milano. 

 

 2.5  Strutture e servizi di interesse comune 

 2.5.1  Uffici e strutture comunali 

La sede del Municipio è in Piazza S. Ambrogio, ha 20 impiegati e, oltre agli uffici Anagrafe, servizi sociali, 

l’ufficio tecnico e la Polizia municipale. Dispone di un area per parcheggi auto ed ha una fermata d’autobus 

nelle vicinanze. E’ a norma per i portatori d’handicap. 

 

 

Figura 4 - Municipio di Cosio Valtellino 
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 2.5.2  Uffici e strutture provinciali e regionali 

La sede della Provincia è ubicata in Corso XXV Aprile, 22. La provincia come ente intermedio tra regione e 

comune opera in settori nevralgici come: 

- viabilità e protezione civile 

- istruzione, formazione, lavoro e attività produttive 

- agricoltura, caccia e pesca 

- pianificazione territoriale e trasporti 

- ambiente e risorse naturali 

- servizi sociali 

- cultura, sport e turismo 

- edilizia pubblica 

In via Del Gesù 17 a Sondrio si trova la sede territoriale della regione. Le Sedi Territoriali rappresentano 

l'Amministrazione Regionale sul territorio ed erogano servizi destinati direttamente ai cittadini, agli Enti Locali, 

alle Imprese ed alle Associazioni. I principali ambiti di attività sono: partenariato e programmazione per lo 

sviluppo locale, tutela del territorio, informazione e comunicazione, protocollo. 

La camera di commercio è un ente autonomo di diritto pubblico e svolge la funzione di cura e sviluppo del 

sistema imprenditoriale ed è sita a Sondrio in via Piazzi 23. 

L’ufficio provinciale dell’Automobile Club d’Italia di Sondrio ha sede in viale Milano 12. All’ACI sono delegati i 

servizi di Pubblico Registro Automobilistico e Tasse Automobilistiche. I servizi dell’ACI (non il PRA disponibile 

solo nell’ufficio provinciale). 

Nella provincia di Sondrio ci sono numerosi servizi di inserimento lavorativo rivolti alle seguenti categorie: 

giovane in cerca di prima occupazione, adulto disoccupato o in mobilità, donna al rientro nel mercato del 

lavoro, straniero alla ricerca di un lavoro. Il comune di Cosio Valtellino rientra nella giurisdizione della sezione 

circoscrizionale per l’impiego di Morbegno. 

L’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente per Cosio Valtellino è a Morbegno, in viale degli Alpini 

116, mentre per qualsiasi esigenza di assistenza e informazione l’ufficio più vicino è quello di Sondrio. Si può 

ricevere assistenza e sono disponibili anche alcuni servizi sia tramite call-center 848.800.444 che tramite il sito 

internet www.agenziaetrate.gov.it. 

 

 2.5.3  Strutture per la sicurezza e l’ordine pubblico 

Il comando di Polizia Locale è situato all’interno del Municipio di Cosio Valtellino. 

Tra le strutture per la sicurezza e l’ordine pubblica a scala sovracomunale sono da ricordare la prefettura 

(ufficio territoriale del governo) e il tribunale, entrambi siti in Sondrio. 
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La prefettura esercita le funzioni statali a livello periferico. In particolare si occupa di ordine pubblico e 

protezione civile. La sua sede di Sondrio è in Corso 25 Aprile n°20. 

La Corte di Appello esercita la giurisdizione in un ambito territoriale denominato Distretto ed ha sede, in 

Lombardia, a Milano e a Brescia. La sua funzione principale è la decisione sulle impugnazioni proposte contro 

le sentenze rese dai Tribunali in materia civile e penale e dalle Corti di Assise, che costituiscono sezioni dei 

Tribunali. Il Distretto di Corte di Appello comprende i Tribunali ordinari, il cui ambito di giurisdizione è 

denominato Circondario. Sono organi giurisdizionali che hanno competenza: in materia civile come giudice di 

primo grado ed hanno funzione di giudice di appello rispetto alle sentenze pronunciate dal giudice di pace; 

deliberano inoltre in camera di consiglio nelle materie di giurisdizione volontaria. Il Distretto di Milano 

comprende i Tribunali dei circondari di Busto Arsizio, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, 

Varese, Vigevano, Voghera. In ogni Circondario di Tribunale operano gli Uffici del Giudice di pace. 

Per quanto riguarda il tema della sicurezza si ricorda che la sede del comando provinciale dei vigili del fuoco è 

a Sondrio mentre il più vicino distaccamento volontari è sulla Strada Comunale di Campagna a Morbegno. 

Oltre a Sondrio, sede anche del comando provinciale dei carabinieri, la stazione dei carabinieri più vicina è ad 

Morbegno, in via Morelli 24. Ad Morbegno è anche presente il reparto territoriale della Guardia di Finanza più 

vicino. 

Fondamentale è infine il ruolo della questura di Como, sita in Corso 25 Aprile n°20. 

 

 2.5.4  Strutture e servizi di interesse comune 

Nel nucleo di Regoledo è presente una struttura Polivalente Parrocchiale “Frassati, in un edificio di circa 

600mq; l’ufficio postale è presente in via Bernasconi.  

Altri servizi di interesse comune presenti in a Cosio Valtellino sono sicuramente i lavatoi, il museo privato 

Vaninetti, il Centro Diurno per Anziani e la Casa Museo della CM di Morbegno dove è presente il dipinto 

dell’Homo Selvadigo. A Piagno è presente la sede della Protezione civile nei locali della scuola, inoltre ogni 

nucleo (Piagno, Cosio, Regoledo, Sacco e Mellarolo) dispone di un cimitero. 

Tra i servizi di interesse comune si annovera inoltre l’edilizia residenziale pubblica, gestita dall’Aler di Sondrio. 

L’ALER, Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale, ex Istituto Autonomo Case Popolari (IACP), è 

strutturato in bacini provinciali. Si occupa essenzialmente di manutenzione, gestione e assegnazione degli 

alloggi in edilizia residenziale pubblica. L'ALER di Sondrio (sita in via P.zza Radovljica 1) gestisce 110 alloggi 

in 13 comuni. A Cosio Valtellino sono presenti undici alloggi di edilizia residenziale pubblica e sono di proprietà 

dell’Aler. L’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica avviene tramite graduatoria: su 

http://www.aler.so.it vengono pubblicati i bandi e le relative scadenze.  
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 2.6  Impianti tecnologici 

I servizi tecnologici presenti a Cosio Valtellino includono: 

• la centrale idroelettrica ENEL, per la produzione di energia elettrica 

• il serbatoio di accumulo idrico 

• l’area pozzi di captazione acqua potabile con un bacino d’utenza di 5200 abitanti circa.  

 

 2.7  Strutture religiose 

Secondo l’organizzazione della Chiesa Cattolica la Regione ecclesiastica Lombardia, cui corrisponde la 

provincia ecclesiastica dell’arcidiocesi metropolitana di Milano, è suddivisa in 10 diocesi. 

 

 

 

 

 

 

 

figura 5 Diocesi di Como. L’area in rosa XII è la Zona Pastorale 
Bassa Valtellina in cui rientra la parrocchia di Cosio Valtellino. 
Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Como 

 

La diocesi di Como è molto estesa, è una tra le dieci diocesi italiane più grandi in termini di superficie e 

comprende buona parte della provincia di Como (gli altri comuni della provincia appartengono all'arcidiocesi di 

Milano), alcuni comuni della provincia di Lecco, l'intera provincia di Sondrio e alcuni comuni appartenenti alla 

provincia di Varese presso il confine svizzero. Il territorio è suddiviso in 16 zone pastorali, a loro volta 

suddivise in 338 parrocchie. 

La parrocchia di S. Ambrogio a Regoledo di Cosio Valtellino appartiene alla diocesi di Como che, al 2006, 

contava 3200 anime. La parrocchia fu eretta il 15 aprile 1800. La chiesa attuale, ultimata nel 1866, fu 

consacrata il 25/4/1931. Oltre alla chiesa di S. Ambrogio, fanno parte della parrocchia la chiesa Chiesa della 

Visitazione, la Chiesa di S. Domenico, la Chiesa di S. Maria e la Chiesa S. Michele arcangelo. 

Nel comune di Cosio Valtellino sono presenti altre due Parrocchie, quella di San Martino nella frazione di 

Cosio e quella di San Lorenzo a Sacco. 

Alla Parrocchia di San Martino, nella frazione di Cosio, sono collegate: la chiesa Natività della Beata Vergine, 

la chiesa di San Giovanni e la chiesa di SS. Gervasio e Protasio in loc. Piagno. 

Per quanto riguarda la Parrocchia di San Lorenzo nella frazione di Sacco, sono collegate: La chiesa SS 
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Trinità, la chiesa di San Giovanni Vianney e la chiesa di San Rocco.  

 

 

Figura 6 -  Chiesa di S. Ambrogio 

 

 2.8  Sistema dell’offerta culturale 

Dopo la recente riorganizzazione del sistema bibliotecario lombardo la provincia di Sondrio risulta suddivisa 

in 5 sistemi bibliotecari intercomunali. Il comune di Cosio Valtellino fa parte del sistema bibliotecario di 

Morbegno 

Il prestito interbibliotecario è possibile con tutte le biblioteche della provincia di Sondrio, scegliendo in quale 

biblioteca farsi recapitare i titoli di proprio interesse. Il sistema bibliotecario d’area è lo strumento mediante cui 

le biblioteche aderenti coordinano l’acquisizione, la conservazione, la pubblica fruizione dei beni librari e dei 

documenti posseduti dalle singole biblioteche. Il sistema d’area inoltre accoglie e si fa promotore di 

collaborazioni con strutture e servizi socio-culturali del territorio. Biblioteca centro sistema, comune di 

riferimento e sede operativa è in via Cortivacci 4. 

E’ possibile anche da casa, tramite il sito internet http://biblioteche.provincia.so.it/, consultare il materiale 

disponibile e richiedere il prestito che, se fatto tramite il servizio interbibliotecario, viene reso disponibile entro 

2 – 7 giorni nella sede bibliotecaria scelta dall’utente. 

La tabella sottostante evidenzia come la maggior parte dei cinema sia concentrata su Sondrio e Morbegno. Il 

cinema più vicino a Cosio Valtellino è a Morbegno. In piazza Mattei 1, è presente il cinema teatro Pedretti, con 

una capienza di  432 posti a sedere, è aperto durante i weekend e festivi con prezzi dei biglietti più bassi della 
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media. L’offerta per lo spettacolo in provincia di Sondrio è pari a 2236, meno del 2% dei 150 mila posti a 

sedere totali in Lombardia.  

tabella 5 Cinema e teatri della Provincia di Sondrio. Fonte: http://www.lombardiaspettacolo.com 

COMUNE TIPOLOGIA NOME 

Sondrio Cinema Excelsior 

Sondrio Multisala Starplex 

Chiavenna Cine-teatro Victoria 

Morbegno Cinema Cinema 3 

Morbegno Cine-teatro Iris 

Morbegno Cine-teatro Pedretti 

Ponte in Valtellina Cinema Vittoria 

Tirano Cine-teatro Mignon 

Livigno Cinema Cinelux 

 

La tabella successiva evidenzia invece le diverse tipologie di museo presenti.  

 

E’ possibile consultare sul sito internet del costituendo Sistema Museale della Provincia di Sondrio e della 

Valtellina http://www.valtellina.it/info/398/musei_gusto_scoperta.html l’elenco completo e maggiori specifiche 

su ogni museo. Il Sistema Museale ha lo scopo di promuovere i Musei, le Raccolte e le Collezioni pubbliche e 

private presenti sul territorio in modo unitario, creando sinergie tra le varie istituzioni al fine di ottimizzare le 

risorse esistenti.   

A Cosio Valtellino è presente nella frazione di Sacco, il Museo dell’Homo Salvadego, antica dimora rurale con 

raffigurazione dell'Uomo Selvatico, vero e proprio simbolo della cultura alpina.  

Altri museo vicini a Cosio sono tutti dislocati nei vari distretti della Valtellina.  
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 2.9  Sistema del verde e delle aree pubbliche, per lo sport e il tempo libero 

Vicino alle rive del fiume Adda, è presente, nella frazione di Regoledo, il centro sportivo costituito da un campo 

da calcio, una pista di atletica e campi da Tennis. L’area dispone anche di un ampio parco giochi. 

Un altro centro sportivo è vicino a alla chiesa di S. Ambrogio, infatti è presente un campo da calcio. 

 

Figura 7 - Centro Sportivo di Cosio Valtellino 

 

 

Nel comune di Cosio Valtellino ci sono diverse associazioni sportive, sia per i giochi all’aperto che per quelli in 

palestra. 

Tabella 6 - Elenco Gruppi sportivi Cosio Valtellino 

GRUPPO / SOCIETA’ / ENTE SEDE 

Basket Bassa Valle Regoledo 

G.S. Valgerola Regoledo 

U.S. Cosio sez. Volley Regoledo 

U.S. Sezione Tennis Tavolo Regoledo 

Gruppo Onami Karate Regoledo 

U.C.S.K.S Karate Traona 

Sport race Valtellina Mellarolo 

Adda Sub Regoledo 
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Numerose sono le aree verdi e naturalistiche nei pressi di Cosio Valtellino. Il comune fa parte del parco locale 

di interesse sovracomunale delle Orobie Valtellinesi. Il Parco è incluso nei comuni di Albaredo per San Marco, 

Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Bema, Caiolo, Castello dell'Acqua, Cedrasco, Colorina, Cosio Valtellino, 

Delebio, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gerola Alta, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Piateda, Ponte in 

Valtellina, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano, Teglio. 

 

Figura 8 - Parco delle Orobie Valtellinesi; Fonte: Guida Parchicard Lombardia 

 

Quella delle Orobie è la prima catena alpina che si incontra risalendo, verso nord, la pianura lombarda e i 

rilievi prealpini. Il versante settentrionale, quello valtellinese, scende ripido verso la valle dell'Adda segnato da 

profonde incisioni vallive. L’attuale morfologia delle valli è il risultato dell'azione di vari fattori, tra cui quella dei 

ghiacciai e delle acque. I torrenti, in particolare, prima di sfociare nell’Adda, hanno segnato le valli, modellando 

profonde gole. Il parco si presenta composto da vette di elevata altitudine, conche e tratti pianeggianti, 

laghetti, ruscelli e torbiere, praterie d’alta quota ricche di specie rare come l’Allium victorialis e l’Anemone 

narcissiflora, boschi di latifoglie alle quote inferiori e di conifere più in alto. La differente composizione degli 

ambienti del parco fa sì che molte specie animali trovino nelle Orobie il loro habitat naturale. È possibile così 

imbattersi in caprioli, camosci, stambecchi e nel raro gallo cedrone. I boschi di conifere sono il regno del 

picchio nero e delle due civette, nana e capogrosso. Alcune pareti rocciose  ospitano l'aquila reale, mentre la 

marmotta, sua preda favorita, è osservabile nelle praterie d'alta quota. 
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 2.10  Sistema della mobilità 

 2.10.1  Rete stradale 

Le comunicazioni stradali con i Comuni limitrofi sono assicurate dalla S.S 38 oltre che dalle altre strade 
provinciali di minore importanza.  

La strada statale SS38 collega Colico a Bolzano transitando da Morbegno - Sondrio - Tirano - Bormio e dal 

Passo Stelvio (chiuso d'inverno). Questo percorso forma la Valtellina. 

 

Figura 9 - Percorso della SS38 - Fonte www.ss38.it 

 

Nel febbraio 2009 Sono iniziati i lavori per la realizzazione del tratto in variante fra l'inizio della SS 38 (dove vi 

è lo svincolo di Fuentes con la SS36) e la periferia est di Morbegno. Entro il 2011 prevista l'apertura del primo 

tratto di questa variante di 9 chilometri circa, fino al comune di Cosio Valtellino, ad ovest di Morbegno. Questa 

prima tratta è prevista con due corsie per senso di marcia ed il limite di velocità e le caratteristiche normative 

del tracciato saranno definite successivamente.  La partenza dei lavori del secondo tratto è prevista per 

maggio 2011: la variante, che si svilupperà da Cosio Valtellino allo svincolo per  Tartano che permetterà di by-

passare Morbegno, sarà composta da una sola carreggiata bidirezionale, per uno sviluppo di circa 10 km. 

L'apertura è prevista per il 2014; in futuro potrebbe proseguire verso Sondrio.  



 22 

 2.10.2  Rete ciclabile 

Sul territorio comunale di Cosio Valtellino, passano diversi percorsi ciclo-turistici che partendo da Morbegno 

arrivano fino a Traona o altri che più incati per Mountain-Bike, si sviluppano all’interno dei boschi. 

 

Figura 10 - Mappa dei sentieri ciclo-turistici; fonte www.piste-ciclabili.com 

 

 

 2.10.3  Rete ferroviaria 

Il territorio comunale, è attraversato dalla linea ferroviaria Milano-Colico; Cosio Valtellino ha una stazione 

ferroviaria di piccole dimensione, di conseguenza fermano pochi treni, infatti la maggior parte dei treni ferma 

nella stazione successiva, quella di Morbegno. 

 

 

Figura 11 - Estratto del PTCP, Reti principali 
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 2.10.4  Trasporto pubblico su gomma 

L’attuale sistema di trasporto pubblico è impostato sulla base delle indicazioni contenute nel Programma 

Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale 2006-2008. “Il trasporto pubblico locale della Provincia di 

Sondrio è affidato alla STPS, azienda municipalizzata per i servizi automobilistici, suburbani ed interurbani. 

 

Figura 12 - Immagine trasporti pubblici Sondrio; fonte STPS 

 

Per raggiungere Cosio Valtellino dal capoluogo di Provincia, occorre utilizzare la linea A1 - SONDRIO-

MORBEGNO-CHIAVENNA. Per il trasporto locale, l’azienda ha istituito diversi bacini di utanza; 

Cosio Valtellino è servito dal Bacino di Morbegno nel quale si possono trovare diverse linee adibite al trasporto 

pubblico all’interno dei territori di Morbegno e Cosio Valtellino. 

 

Tabella 7 - Linee Bacino Morbegno; fonte STPS 

Trasporto Pubblico Bacino di Morbegno 

A10 Morbegno – Delebbio – Colico 

A11 Traona – Cino – Cercino 

A12 Morbegno – Nuova Olonio – Colico 

A14 Morbegno – Albaredo 

A15 Morbegno – Gerola Alta – Pescegallo 

A16 Morbegno – Traona – Civo 

A17 Morbegno – Cadelpicco  (diramazione Roncaglia – Caspanano) 

A18 Morbegno – Selvetta (diramazione Ardenno) 

A19 Morbegno – Bema 

A20 Morbegno  Ardenno – Valmasino 

A21 Morbegno – Paniga - Desco 
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 3  INDIRIZZI PER IL PIANO DEI SERVIZI 

Il Piano dei Servizi persegue i seguenti obiettivi con valore di indirizzi prescrittivi:   

• promuovere un equilibrato sviluppo del sistema insediativo nel rapporto domanda-offerta di servizi; 

• migliorare la qualità urbana ed il contesto sociale; 

• razionalizzare l'utilizzo delle risorse naturali; 

• tutelare il sistema agricolo forestale come elemento di valore ambientale e paesaggistico e favorirne la 

fruibilità;  

• completare il sistema delle infrastrutture tecnologiche e per la produzione energetica da fonti rinnovabili; 

• razionalizzare e migliorare il sistema della mobilità soprattutto con riferimento alla rete ciclabile. 

 

Il Piano dei Servizi individua un insieme di aree necessario a dotare il comune di aree per servizi pubblici e di 

interesse pubblico o generale a livello comunale e recepisce gli indirizzi e le prescrizioni degli elaborati grafici 

del DP di cui all‘art. 1.4 dei Criteri Normativi del DP.  

 

In coerenza alle finalità e ai contenuti fissati all'art. 9 della LR 12/05 il Piano dei Servizi definisce:  

a) la individuazione delle aree per le diverse tipologie di servizi ed attrezzature e le relative destinazioni 

specifiche, ivi comprese le aree per l'edilizia residenziale pubblica;  

b) le modalità per il reperimento delle aree da acquisire, ivi compresa l'acquisizione diretta con i proventi delle 

monetizzazioni;  

c) i parametri e le modalità di intervento per le diverse tipologie.  

 

Il Piano dei Servizi stabilisce inoltre per quali aree e per quali servizi ed attrezzature è ammessa la 

realizzazione da parte dei proprietari subordinatamente alla stipula di apposita convenzione intesa a 

disciplinare le modalità attuative e gestionali. 
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 4    PREVISIONI DEL PIANO DEI SERVIZI  

Realizzazione di sottosistemi trasversali per l’organizzazione della nuova offerta di servizi pubblici 

Il PGT si pone l’obiettivo generale del potenziamento quantitativo dell’offerta dei servizi ma ricerca, in modo 

specifico e particolare il miglioramento qualitativo degli stessi.  

A tale scopo, si pone l’obiettivo prioritario di potenziarne la loro disponibilità complessiva attuando, nel 

contempo, una loro concreta integrazione entro la struttura insediativa d'insieme e la componente ambientale 

territoriale.  

Il PGT in generale e il Piano dei Servizi in particolare, attuano, in tal senso, una strategia progettuale tesa ad 

organizzare, all’interno dell’ambito di Cosio Valtellino, sottosistemi fortemente strutturati in grado di integrare le 

diverse componenti (spazio aperto/edificato/di relazione) i diverse usi (residenziale/produttivo/servizi), e regimi 

(pubblico/privato) dello spazio, con l’obiettivo di costituire organizzazioni articolate, entro cui si definisca la 

futura offerta dei servizi. 

A tale riguardo la nuova struttura insediativa e ambientale che il Documento di Piano prefigura attraverso 

l’assetto esplicitato nel masterplan, diviene, contemporaneamente, matrice organizzativa del nuovo sistema 

dei servizi che ri-orienta, da un lato, quelli esistenti e, dall’altro, struttura la nuova offerta, principalmente, 

legata all’attuazione degli “ambiti di trasformazione”.  

I 4 sottosistemi trasversali definiti dal Documento di Piano che ridefiniscono completamente l’assetto esistente 

di Cosio Valtellino, riattivando connessioni ambientali tra versanti, oggi separati, riorganizzando la gerarchia 

degli spazi, diventano, contemporaneamente, la struttura portante della nuova offerta di servizi che il Piano 

prevede. 

A tale riguardo i nuovi servizi che si attueranno in coordinamento con l’implementazione dei diversi ambiti di 

trasformazione che sono stati previsti, agiranno con la finalità di ottenere un sistema spaziale integrato, ogni 

volta, localmente bilanciato.  

Infatti, ogni sottosistema trasversale sarà, contemporaneamente, corredato sia di una specifica dotazione 

locale e connesso al sistema complessivo attraverso una ricca dotazione di connessioni a rete costituite dalla 

nuova offerta di piste ciclo-pedonali tese a valorizzare da un lato le risorse ambientali e dall’altro a rendere più 

efficiente e sostenibile la mobilità locale. 

Se gli ambiti di trasformazione, definiscono, nella loro modalità di attuazione la cessione quantitativa di aree 

per la realizzazione di spazi pubblici, servizi per i cittadini e connessioni ciclopedonali, è la visione d’insieme 

restituita dal masterplan che rende il senso della nuova organizzazione  della nuova offerta dei servizi, entro 

un quadro di coerenza complessiva che attraverso le tre componenti di cui è costituito il PGT (Documento di 

Piano, Piano dei Servizi; piano delle Regole). In particolare, ognuno dei sottosistemi agisce quindi attivando 

obiettivi specifici di dotazione locale ma in coerenza con gli obiettivi complessivi attuando il sistema delle 

dotazioni generali (parcheggi pubblici; le reti della mobilità; spazi pubblici). 
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A. Elenco dei servizi previsti nei sottosistemi individuati dal Documento di Piano: 

 

1. Sottositema Piagno: 

o Connessioni ciclopedonali, 
o parcheggi attinenti gli ambiti strategici (e non connessi ai singoli ambiti di trasformazione), agli 

interventi di valorizzazione; 
o miglioramento ambientale (mitigazioni ambientali) localizzati nelle aree di ricomposizione 

paesistica; 
o riqualificazione dello spazio pubblico appartenenti agli ambiti strategici 

 
2. Sottositema Cosio: 

o Connessioni ciclopedonali, 
o parcheggi attinenti gli ambiti strategici (e non connessi ai singoli ambiti di trasformazione), agli 

interventi di valorizzazione; 
o interventi di mitigazione ambientale (verso il nuovo tracciato della SS38) 
o miglioramento ambientale (mitigazioni ambientali) localizzati nelle aree di ricomposizione 

paesistica; 
o riqualificazione dello spazio pubblico appartenenti agli ambiti strategici 
 

3. Sottositema Regoledo: 

o Connessioni ciclopedonali, 
o parcheggi attinenti gli ambiti strategici (e non connessi ai singoli ambiti di trasformazione), agli 

interventi di valorizzazione; 
o creazione del corridoio ambientale tra il parco del Bitto e la strada statale per Morbegno 
o miglioramento ambientale (mitigazioni ambientali) localizzati nelle aree di ricomposizione 

paesistica; 
o riqualificazione dello spazio pubblico appartenenti agli ambiti strategici 

 

B. Sistema delle dotazioni di servizi a rete di connessione dei sottosistemi. 
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 5  OBIETTIVI QUANTITATIVI DI SVILUPPO DEL PGT E PREVISIONI DEL PIANO DEI SERVIZI  

Sulla base degli obiettivi quantitativi di sviluppo del PGT, che si riportano di seguito, si sono definiti e verificati 

gli aspetti di dimensionamento del Piano dei Servizi. 

L’obiettivo temporale di riferimento per l’equilibrio della dotazione di servizi consiste in un arco decennale, 

avendo come fase intermedia di verifica il periodo quinquennale di validità del Documento di Piano. 

 

 5.1  Settore residenziale 

In sintesi lo scenario di riferimento entro cui si muove, per il settore residenziale, il PGT è il seguente: 

Residenti al 31.08.2010: 5.413 abitanti 

Previsioni del PRG vigente del 2007: 1.230 abitanti circa 

Previsioni del Documento di Piano: 943 abitanti circa 

Abitanti previsti nell’arco di validità del Documento di Piano del PGT (decennio 2011-2020): 4.913 abitanti 

teorici. 

L’incremento atteso nell’arco di vita del Documento di Piano è di circa 315 nuclei familiari. 

Il fabbisogno di volume residenziale corrispondente è, con riferimento ai prossimi 5 anni e un indice procapite 

di 150 mc/abitante di  circa 141.400 mc.  

In considerazione dei dati espressi, il PGT ha teso a limitare futuri incrementi di popolazioni insediata e la 

diminuzione del consumo di suolo, riducendo gli in incrementi volumetrici presenti nel PRG, anche se bisogna 

specificare che a discapito dei dati forniti dall’ISTAT, che prevede una diminuzione del numero di abitanti 

nell’arco di validità del Documento di Piano del PGT il piano prevede invece un aumento di popolazione 

dovuto all’aumento dell’offerta lavorativa, creata principalmente dal miglioramento delle attività industriali ed 

artigianali. 

Nel considerare queste previsioni è comunque necessario tenere in conto che la destinazione residenziale  

comprende, oltre all'uso abitativo vero e proprio, anche una serie di attività compatibili e di necessaria 

integrazione che consumano una parte della capacità insediativa totale assegnata, riducendo la quota che 

risponde ai fabbisogni calcolati.  

Inoltre la capacità edificatoria assegnata negli ambiti di trasformazione alle aree per servizi a titolo di 

compensazione può trovare difficoltà, o comunque, naturali lentezze nell'attuazione, che potranno limitare la 

disponibilità volumetrica complessiva.  
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 5.2  Settore produttivo 

Primario 

Il ruolo delle aree agricole nel territorio comunale appare essere fondamentale come serbatoio naturale di 

conservazione di importanti valenze naturalistiche e paesaggistiche. 

Inoltre il ruolo delle aree agricole viene ritenuto dal PGT importante dal punto di vista culturale in relazione 

all’obiettivo di consolidare e radicare la compagine sociale e di trasmettere i valori della cultura materiale alle 

nuove generazioni. 

Infine è sempre più evidente, in termini di sostenibilità, l’opportunità di ridurre la percorrenza che i prodotti 

agricoli compiono dal luogo di produzione alla tavola e di semplificare la filiera produttore-consumatore; come 

nota ulteriore, la possibilità di autoproduzione può essere un elemento che concorre alla economia dei 

residenti. 

In questa ottica, che vede il settore primario come un bene fondamentale, per alcuni versi un servizio, il PGT 

opera al fine di incentivare le iniziative di valorizzazione ambientale, della microproduzione, della trasmissione 

della cultura contadina, della fruizione naturalistica e turistica delle aree agricole. 

 

Secondario 

Il PGT conferma le previsioni del PRG vigente in merito alla localizzazione delle nuove aree produttive, 

fornendo indicazioni per un migliore inserimento ambientale delle stesse. 

 

 5.3  Terziario – servizi privati 

Nell’ottica di attivare una stretta complementarietà tra settore secondario e terziario il Documento di Piano 

individua uno specifico destinato ad ospitare attività terziarie esclusivamente rivolto ad ospitare servizi 

sociosanitari privati convenzionati. Tale insediamento porterà effetti positivi al territorio comunale di Cosio 

Valtellino in termini di servizi ed occupazione, oltre ad una maggiore visibilità “territoriale” del comune. 

 

 5.4  Commerciale 

Il Documento di Piano non individua localizzazioni di nuove medie o grandi superfici di vendita. 
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 6   DOTAZIONE DI AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI  

L’attuale dotazione di aree per attrezzature e servizi viene riportata nella tabella seguente: 

 

tabella 8 Aree per attrezzature e servizi esistenti 

Aree per attrezzature e servizi esistenti  
 attuale 

Attrezzature sportive 32.063,38 mq. 
Impianti tecnologici 15.907,46 mq. 
Attrezzature di interesse generale 29.576,37 mq. 
Parcheggi 29.450,00 mq. 
Parco 36.864,70 mq. 
Servizi cimiteriali 10.695,36 mq. 
Servizi istruzione 13.612,81 mq. 
      
TOTALE 168.170,08 mq. 

 

Ai fini della determinazione della dotazione pro-capite, attuale e prevista, si è ritenuto opportuno però non 

tenere in conto le aree che non costituiscono un effettivo e diretto servizio per i cittadini residenti, sono state 

dunque escluse dal computo delle dotazioni pro-capite le aree per impianti tecnologici ottenendo i seguenti 

dati sintetici: 

tabella 9 Aree a servizi per i residenti 

Aree a servizi per residenti   
Dotazione pro-capite 

attuale 
Dotazione pro-capite 

PS 

 Esistente mq. Progetto mq. mq./ab. mq./ab. 

Aree a verde e sportive** 69.928,08  1.233,92 12,92 11,19 

Interesse generale confermate *** 29.576,37  922,37 5,47 4,80 

Parcheggi 29.450,00 4.019,62 5,44 5,26 

Servizi cimiteriali 10.695,36   1,98 1,67 

Servizi istruzione 13.612,81   2,51 2,14 

     

TOTALE 153.262,62 6.175,91 28,32 25,06 

 
* Nota: 
PL e premessi di costruire convenzionati previsti nel Piano delle Regole sono autosufficienti per servizi 
previsti 
** Il dato deriva dalla somma delle aree per attrezzature sportive, aree a parco ed aree per verde di 
vicinato 
*** Le aree di Interesse generale sono comprensive delle attrezzature religiose, culturali, sociali ed 
amministrative 
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Tabelle di dettaglio di attrezzature e servizi esistenti e previsti dal PGT 

 

tabella 10 -  Aree per attrezzature sportive 

Aree per attrezzature sportive 1.175,44 mq. 
Aree per attrezzature sportive 1.379,59 mq. 
Aree per attrezzature sportive 22.856,60 mq. 
Aree per attrezzature sportive 2.842,69 mq. 
Aree per attrezzature sportive 3.809,07 mq. 
   

Totale aree per attrezzature sportive 32.063,38 mq. 

 

tabella 11 - Aree esistenti per impianti tecnologici  

Impianti tecnologici esistenti 860,50 mq. 
Impianti tecnologici esistenti 1.413,70 mq. 
Impianti tecnologici esistenti 64,78 mq. 
Impianti tecnologici esistenti 1.214,89 mq. 
Impianti tecnologici esistenti 9.088,86 mq. 
Impianti tecnologici esistenti 2.153,68 mq. 
Impianti tecnologici esistenti 267,05 mq. 
Impianti tecnologici esistenti 755,88 mq. 
Impianti tecnologici esistenti 88,11 mq. 
   

Totale impianti tecnologici esistenti 15.907,46 mq. 

 

tabella 12  - Aree per attrezzature di interesse generale esistenti 

Attrezzature Amministrative 557,64 mq. 
Attrezzature Culturali 1.488,65 mq. 
Attrezzature Culturali 6.672,70 mq. 
Attrezzature Culturali 45,07 mq. 
Attrezzature Religiose 562,89 mq. 
Attrezzature Religiose 211,29 mq. 
Attrezzature Religiose 190,98 mq. 
Attrezzature Religiose 949,02 mq. 
Attrezzature Religiose 439,18 mq. 
Attrezzature Religiose 412,40 mq. 
Attrezzature Religiose 652,18 mq. 
Attrezzature Religiose 1.725,64 mq. 
Attrezzature Religiose 33,02 mq. 
Attrezzature  di Interesse Generale 56,01 mq. 
Attrezzature  di Interesse Generale 2.074,08 mq. 
Attrezzature  di Interesse Generale 12,66 mq. 
Attrezzature  Sociali 2.404,79 mq. 
Attrezzature  Sociali 884,41 mq. 
Attrezzature  Sociali 5.644,00 mq. 
Attrezzature  Sociali 1.497,51 mq. 
   

Totale attrezzature di interesse comune 29.576,37 mq. 
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Tabella 13 - Aree di progetto per attrezzature di carattere generale 

Attrezzature Culturali 922,37 mq. 
   

Totale attrezzature di interesse comune 922,37 mq. 

 

tabella 14 - Aree esistenti per parcheggi pubblici  

Aree a parcheggio pubblico esistenti 248,97 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 150,79 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 378,06 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 270,71 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 541,72 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 202,50 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 51,60 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 196,34 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 493,65 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 246,21 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 152,65 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 497,04 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 1.053,95 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 163,34 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 206,62 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 123,08 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 169,28 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 63,92 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 66,43 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 134,97 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 34,66 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 204,12 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 348,68 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 273,74 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 134,06 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 338,48 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 795,43 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 212,37 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 267,17 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 226,51 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 239,17 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 242,45 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 529,33 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 78,35 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 472,89 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 127,02 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 251,70 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 1.326,14 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 1.167,88 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 495,97 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 1.029,37 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 313,43 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 106,27 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 200,53 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 454,48 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 469,54 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 198,50 mq 
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Aree a parcheggio pubblico esistenti 384,94 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 432,74 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 2.025,11 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 4.517,98 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 1.033,99 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 44,73 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 300,10 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 332,02 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 140,37 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 57,16 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 1.986,17 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 113,02 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 124,36 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 401,54 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 378,57 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 105,08 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 105,85 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 517,61 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 159,34 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 153,33 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 126,52 mq 
Aree a parcheggio pubblico esistenti 14,37 mq 
   
Totale aree a parcheggio pubblico esistenti 29.450,00 mq 

 

tabella 15 -  Aree per parcheggi pubblici in ampliamento 

Aree a parcheggio pubblico previsti 601,16 mq 
Aree a parcheggio pubblico previsti 103,68 mq 
Aree a parcheggio pubblico previsti 477,13 mq 
Aree a parcheggio pubblico previsti 237,44 mq 
Aree a parcheggio pubblico previsti 289,53 mq 
Aree a parcheggio pubblico previsti 239,62 mq 
Aree a parcheggio pubblico previsti 544,23 mq 
Aree a parcheggio pubblico previsti 200,68 mq 
Aree a parcheggio pubblico previsti 121,21 mq 
Aree a parcheggio pubblico previsti 1.068,90 mq 
Aree a parcheggio pubblico previsti 136,05 mq 
   
Totale aree a parcheggio pubblico previsti 4.019,62 Mq. 
 

tabella 16 - Aree a parco, aree a verde attrezzato 

verde attrezzato a parco 408,51 mq. 
verde attrezzato a parco 436,11 mq. 
verde attrezzato a parco 2.850,11 mq. 
verde attrezzato a parco 1.866,76 mq. 
verde attrezzato a parco 1.243,37 mq. 
verde attrezzato a parco 352,27 mq. 
verde attrezzato a parco 631,37 mq. 
verde attrezzato a parco 675,19 mq. 
verde attrezzato a parco 1.707,50 mq. 
verde attrezzato a parco 8.611,45 mq. 
verde attrezzato a parco 269,94 mq. 
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verde attrezzato a parco 335,16 mq. 
verde attrezzato a parco 634,92 mq. 
verde attrezzato a parco 14.139,09 mq. 
verde attrezzato a parco 2.486,12 mq. 
verde attrezzato a parco 217,83 mq. 
   
Totale verde attrezzato a parco 36.864,70 mq. 

 

Tabella 17 - Aree a parco, aree a verde attrezzato previste 

verde attrezzato a parco previsto 1.233,92 mq. 
   
Totale verde attrezzato a parco previsto 1.233,92 mq. 

 

tabella 18 Aree per servizi cimiteriali 

Aree per servizi cimiteriali 2.519,36 mq. 
Aree per servizi cimiteriali 764,53 mq. 
Aree per servizi cimiteriali 2.149,40 mq. 
Aree per servizi cimiteriali 5.008,40 mq. 
Aree per servizi cimiteriali 253,66 mq. 
   

Totale aree per servizi cimiteriali 10.695,36 mq. 

 

tabella 19 Aree per servizi di istruzione 

Aree per istruzione 2.686,60 mq. 
Aree per istruzione 808,00 mq. 
Aree per istruzione 7834,18 mq. 
Aree per istruzione 2284,03 mq. 
   

Totale aree per istruzione 13.612,81 mq. 

 

A seguire, riportiamo una tabella di sintesi in cui per tutti gli interventi indicati nella cartografia sono esplicitati 

quelli che hanno una immediata cogenza (connessa alla loro fattibilità economica) e quelli che costituiscono 

previsioni di lungo periodo. 
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Tabella 20 -Tabella di Sintesi 

  

 


