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CAPO. I. RUOLO E FINALITA’ DEL PIANO DEI SERVIZI 

Art. 1. - Coordinamento con gli atti del PGT 

1.1. - Piano di Governo del Territorio: un atto tripartito 

Il Piano di Governo del Territorio, di seguito anche denominato PGT, è l’atto amministrativo per mezzo 

del quale è definito l’assetto dell’intero territorio comunale ed è articolato nei seguenti atti: 

 Documento di Piano (di seguito anche denominato DdP); 

 Piano dei Servizi (di seguito anche denominato PdS); 

 Piano delle Regole (di seguito anche denominato PdR). 
 

1.2. - Piano dei Servizi 

Le indicazioni contenute nel PdS, le cui previsioni concernenti le aree necessarie per la realizzazione 

dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, non hanno termini di validità, sono sempre modi-

ficabili nei termini previsti dalla LR 12/2005 s.m.i., hanno carattere vincolante e producono effetti diretti 

sul regime giuridico dei suoli. Il PdS è redatto al fine di: 

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

generale; 

 individuare le eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica e di dotazione a verde; 

 evidenziare i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello 

edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una loro razionale distribu-

zione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste. 
 

Nel determinare il numero degli utenti dei servizi dell'intero territorio il PdS segue i seguenti criteri: 

 popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche 

in base alla distribuzione territoriale; 

 popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per tipologia di 

servizi anche in base alla distribuzione territoriale; 

 popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli studenti, agli 

utenti dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici. 
 

Il PdS, per soddisfare le esigenze dell’utenza come sopra definita, valuta prioritariamente l'insieme delle 

attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale, anche con riferimento a fattori di 

qualità, fruibilità e accessibilità e, in caso di accertata insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature 

stesse, quantifica gli eventuali costi per il loro adeguamento e individua le modalità di intervento. 

 

Analogamente il PdS indica, con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati dal DdP, le necessità di 

sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne quantifica i costi e ne prefigura le modalità di attuazione. 
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In relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da insediare secondo le previsioni del 

DdP e del PdR, è comunque assicurata una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di 

interesse pubblico o generale pari a 18 mq per abitante. 

 

Gli elaborati costituenti il PdS della variante al PGT 2017 sono: 

 Piano dei Servizi       scala 

 SN.01 Norme tecniche di attuazione e dimensionamento    

 S.01n Aree per servizi, attrezzature ed impianti    5000 

 S.01s Aree per servizi, attrezzature ed impianti    5000 

 S.01A Aree per servizi, attrezzature ed impianti    2000 

 S.01B Aree per servizi, attrezzature ed impianti    2000 

 S.01C Aree per servizi, attrezzature ed impianti    2000 

 S.02n Infrastrutture per la mobilità     5000 

 S.02s Infrastrutture per la mobilità     5000 

 S.03n Infrastrutture tecnologiche a rete     5000 

 S.03s Infrastrutture tecnologiche a rete     5000 

 S.04 Rete Ecologica Comunale     5000 

 

1.3. - Documento di Piano 

Il DdP, senza contenere previsioni che producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli, definisce: 

 il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del co-

mune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto conto degli atti di 

programmazione provinciale e regionale, eventualmente proponendo le modifiche o le integra-

zioni della programmazione provinciale e regionale che si ravvisino necessarie; 

 il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni avvenute, indi-

viduando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le aree 

di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale, e le relative 

aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti socio-

economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l’assetto tipologico 

del tessuto urbano e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e 

del sottosuolo, ivi compresi le fasce di rispetto ed i corridoi per i tracciati degli elettrodotti; 

 l’assetto geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a). 
 

Il DdP ha validità quinquennale ed è sempre modificabile nei limiti previsti dalla LR 12/2005 s.m.i. 

1.4. - Piano delle Regole 

Le indicazioni contenute nel PdR non hanno termini di validità, sono sempre modificabili nei termini 

previsti dalla LR 12/2005 s.m.i., hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico 

dei suoli. 

In accordo con gli indirizzi di controllo della qualità urbana e territoriale individuati nel DdP, il PdR: 

 definisce, all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, in-

teso come insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione 

dei suoli, comprendendo anche le aree libere intercluse o di completamento; 
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 indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale; 

 individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e possibile causa di incidente 

rilevante; 

 contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall’art. 

5, comma 1 lettera b) 

 individua: 

a. le aree di rilevanza ambientale e/o paesaggistica 

b. i nuclei di antica formazione 

c. gli ambiti urbani consolidati 

d. le aree e gli immobili assoggettati a tutela 

e. le aree che risultano, in base a specifico studio del geologo, soggette a vulnerabilità 

geologica, idrogeologica e sismica; 

f. le aree non soggette a trasformazione urbanistica 
 

Il PdR interviene solo in via transitoria su:  

 gli Ambiti di trasformazione (disciplinati dal DdP), sottoposti ad intervento preventivo e nel rispetto 

dei dettami contenuti nelle specifiche schede;  

 aree per servizi pubblici o di interesse pubblico o generale, ossia la cosiddetta “Città pubblica”, 

che viene attuata sulla base della programmazione e dei progetti delle opere pubbliche, nonché 

di quanto stabilito PdS. 
 

Il Piano delle Regole (PdR) è l’atto del PGT che, in applicazione delle disposizioni dell’art. 10 della LR 

12/2005 e s.m.i., è preposto alla disciplina degli usi e delle pratiche di governo dell’intero territorio co-

munale, e le sue determinazioni assumono rilevanza giuridica. Lo affiancano il Piano dei Servizi (PdS), 

a sua volta strumento conformativo per la realizzazione e regolazione della città pubblica, e il Docu-

mento di Piano (DdP), cui spetta il compito di indirizzare, senza assumere valore conformativo, le tra-

sformazioni territoriali, siano esse materiali e/o puntuali (Ambiti di trasformazione, etc.), siano esse le-

gate alla visione strutturale e strategica. 

 

Il PdS e il PdR mantengono attivo un adeguato livello di coordinamento finalizzati al complessivo per-

seguimento degli obiettivi del PGT. 

 

In particolare il PdR stabilisce le modalità di calcolo delle grandezze urbanistiche, dei parametri edilizi, 

e delle distanze da rispettare nell’attuazione del PdS. 

 

Il PdS indica in quali casi i mutamenti di destinazione d’uso di aree e di edifici comportano una variazione 

del fabbisogno di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale. 

Art. 2. - Obiettivi del Piano dei Servizi 

Il PdS, come articolazione del PGT, persegue gli obiettivi di carattere generale del DdP, ossia: 

 Promuovere modelli insediativi orientati alla sostenibilità, al risparmio energetico e all’abbatti-

mento delle emissioni in atmosfera; 
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 Promuovere un’efficiente produzione locale di energia da fonti rinnovabili, promuovendo la filiera 

legno-energia; 

 Limitare il consumo di suolo e delle risorse naturali; 

 Mitigare i rischi territoriali e il riequilibrio dei cicli idrogeologici; 

 Tutelare la biodiversità e la qualità degli habitat e della naturalità diffusa (rete ecologica); 

 Tutelare, salvaguardare e valorizzare il tessuto territoriale-ambientale e i paesaggi come fattori 

per uno sviluppo sostenibile e integrato ai fattori sociali ed economici locali; 

 Valorizzare il sistema montano/forestale e agricolo del fondovalle. 
 

Art. 3. - Contenuti del Piano dei Servizi 

Il Piano dei Servizi: 

 documenta lo stato dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti sul territorio 

comunale, in particolare verificandone i fattori di qualità, fruibilità e accessibilità; 

 accerta la domanda dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale espressa dalla popo-

lazione residente e da quella gravitante e fluttuante nel territorio, individuando le necessità emer-

genti; 

 indica in quali casi i mutamenti di destinazione d’uso di aree e di  edifici comportano una varia-

zione del fabbisogno di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale; 

 individua gli obiettivi e le azioni da esercitare per adeguare, sviluppare e integrare l’offerta di 

servizi pubblici e di interesse pubblico o generale e le relative modalità di intervento; 

 individua la dotazione minima di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale da assicurare 

anche nei piani attuativi e negli atti di programmazione negoziata, in relazione alla popolazione 

stabilmente residente e da insediare e negli interventi di natura commerciale, terziaria, produttiva 

e di servizio, secondo le previsioni del DdP. 
 

CAPO. II. GENERALITA’ 

Art. 4. - Disposizioni di carattere generale 

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

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

attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservi-

mento o da regolamento d’uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel piano dei servizi, 

ovvero da atto di accreditamento dell’organismo competente in base alla legislazione di settore, nella 

misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione resi-

dente nel comune e di quella non residente eventualmente servita. 

 

Il PdS, in relazione al DdP e al PdR individua la dotazione di servizi che deve essere assicurata: 

 nei PA definiti dal DdP (AT), anche in relazione alle cessioni minime dovute per legge; 

 nei PA, PR, PII disciplinati dal PdR, anche in relazione alle cessioni minime dovute per legge; 
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 negli ambiti soggetti a PCC disciplinati dal PdR (se previsto); 

 negli ambiti soggetti a PCd disciplinati dal PdR (se previsto). 
 

Ove non diversamente specificato dal PdR, il PdS garantisce, per la pianificazione attuativa (PA, PII e 

PR) la dotazione minima di aree per servizi pari a 18 mq/ab. Ove non diversamente specificato dal 

PdR è fatta salva la possibilità di monetizzazione prevista dall’articolo 46, comma 1, lettera a) della LR 

12/2005 s.m.i. e dalle NTA del PdR. 

 

Le previsioni del PdS esplicitano la sostenibilità dei costi per la loro realizzazione, anche in rapporto al 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche (PTOP), nell’ambito delle risorse comunali e di quelle pro-

venienti dalla realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati. 

 

I contenuti del PdS devono essere integrati con le disposizioni del Piano urbano generale dei servizi nel 

sottosuolo (PUGSS), nonché dei piani e degli strumenti di programmazione settoriale dell’Amministra-

zione comunale e degli altri Enti pubblici. 

 

Le prescrizioni contenute nel PdS dovranno intendersi modificate a seguito dell'entrata in vigore di 

norme statali e regionali contrastanti e prevalenti, secondo le modalità e le forme stabilite dalle soprav-

venute fonti normative statali e regionali. 

 

Eventuali contrasti tra i diversi atti del PGT saranno risolti dando prevalenza alle previsioni ed alle di-

sposizioni idonee a produrre effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 

 

La realizzazione di aree per servizi, attrezzature tecnologiche ed impianti è comunque sempre ammessa 

in tutto il territorio comunale, se consentito dalle normative vigenti e dalla pianificazione sovralocale, 

senza che ciò costituisca variante urbanistica al presente PGT. 

 

Le previsioni del PdS non hanno scadenza sono sempre modificabili nei limiti imposti dalla LR 12/2005 

s.m.i. 

Art. 5. - Rapporti con i vincoli espropriativi 

Il PdS stabilisce 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. 

 

Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del PdS che de-

mandano al proprietario dell’area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino 

la facoltà in alternativa all’intervento della pubblica amministrazione. Rientrano tra queste previsioni tutti 

i servizi inseriti all’interno degli Ambiti di trasformazione previsti dal DdP e nei Piani attuativi in vigore e 

previsti. 
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Art. 6. - Articolazione dei servizi 

Ai sensi dell’art. 9 della LR 12/2005 s.m.i., la classificazione dei servizi e delle attrezzature ha superato 

la normativa previgente che faceva tradizionalmente riferimento al concetto di standard urbanistico 

(zone F del DI 1444/1968). 

 

Sono oggetto del PdS, per quanto di competenza, anche le reti ed infrastrutture per la mobilità, le reti 

ed infrastrutture tecnologiche, la Rete Ecologica Comunale e in generale i servizi che aumentano la 

qualità della vita in un determinato luogo. 

6.1. - Servizi, attrezzature ed impianti pubblici o di interesse pubblico o generale 

I servizi, le attrezzature e gli impianti, siano essi pubblici o di interesse pubblico o generale sono, glo-

balmente, aree destinate ad insediamenti che supportino le attività residenziali, produttive, commerciali, 

direzionali. 

 

S’intendono quali aree per servizi, attrezzature ed impianti tecnologici PUBBLICI, quelli di rilevanza 

comunale e sovracomunale di PROPRIETÀ’ PUBBLICA (del Comune, della Provincia, della Regione, 

dello Stato o di altri Enti pubblici) e i servizi gestiti da Amministrazioni Pubbliche. 

 

S’intendono quali aree per servizi, attrezzature ed impianti tecnologici DI INTERESSE PUBBLICO O 

GENERALE, di rilevanza comunale e sovracomunale NON DI PROPRIETÀ’ PUBBLICA NE’ GESTITI 

DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, volti a soddisfare interessi pubblici o generali. Tali servizi ed at-

trezzature sono di norma disciplinati da specifiche convenzioni finalizzate a regolamentare le modalità 

di erogazione dei servizi, la fruizione pubblica e la servitù di uso pubblico. 

6.2. - Reti ed infrastrutture per la mobilità 

S’intendono tutte le aree o reti destinate alle infrastrutture per la mobilità (su gomma, su ferro, su fune, 

ciclopedonale, etc.) ed i relativi elementi pertinenziali e costitutivi ed accessori (quali ad esempio aree 

di manovra, aiuole spartitraffico, marciapiedi, guard-rail, banchine, etc.). 

 

Di norma la rete infrastrutturale, salvo eventuali elementi di penetrazione interni ad ambiti a specifica 

destinazione, sono gestite da Enti pubblici o a partecipazione pubblica (es. ANAS, Società autostrade, 

Rete Ferrovie Italiane, le province, i comuni, etc.), i quali si occupano anche della loro manutenzione e 

gestione. 

 INFRASTRUTTURE STRADALI: riguarda l'insieme delle aree riservate alle infrastrutture della 

viabilità e ai servizi accessori; 

 INFRASTRUTTURE SU FERRO: riguarda l'insieme delle aree riservate alle infrastrutture di tra-

sporto su ferro (linee ferroviarie, metropolitane, etc.) e degli spazi riservati a stazioni, scali ed 

altre strutture accessorie; 

 RETI CICLOPEDONALI E PERCORSI SENTIERISTICI. 
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6.3. - Reti ed infrastrutture tecnologiche 

Tra le opere per l’infrastrutturazione del territorio sono comprese anche le aree e le reti di distribuzione 

(dell’energia elettrica domestica e non ad utenze pubbliche e private, del gas o dell’olio combustibile, 

del fluido vettore degli impianti di teleriscaldamento, dell’acqua potabile, etc.), nonché per lo smaltimento 

dei reflui urbani, delle acque piovane e di lavaggio delle strade. Fanno parte del novero delle reti tecno-

logiche anche quelle per la telecomunicazione (reti telefoniche e cablaggi di varia natura). 

 

Tali reti sono da ritenersi di fondamentale importanza al fine di assicurare l’effettiva insediabilità, nonché 

la vivibilità e qualità degli insediamenti, di qualunque natura essi siano in base alle specifiche esigenze. 

6.4. - Rete Ecologica Comunale 

E’ tra i compiti del PGT individuare la Rete Ecologica Comunale (REC), ossia una rete di servizi eco 

sistemici per il territorio in grado di equilibrare o ridurre la pressione antropica sugli ambienti naturali ed 

antropizzati. I principali offerti dalla REC sono: 

 mitigazione degli squilibri idrogeologici e conservazione del suolo;  

 conservazione della biodiversità; 

 conservazione della risorsa acqua;  

 assorbimento dei gas serra e miglioramento del microclima; 

 immagazzinamento di biomasse; 

 contributo alla formazione di paesaggi per la fruizione e il turismo; 

 conservazione delle attività tradizionali legate al pascolo e alle foreste. 
 

La REC, nel perseguimento dei propri obiettivi, mette in connessione i differenti tasselli che costituiscono 

le cosiddette “stepping stones”, ossia i parchi e le riserve naturali (nazionali, regionali, di interesse so-

vralocale, etc.). 

 Parchi ed aree protette di rilevanza naturalistica e paesaggistico-ambientale (nazionali, regionali, 

riserve naturali, parchi locali di interesse sovracomunale – PLIS –, etc); 

 Elementi di primo e di secondo livello della REC (lettura di dettaglio della Rete Ecologica regio-

nale); 

 Corridoi e varchi di connessione; 

 Aree di supporto della matrice agroambientale comunale; 

 Aree di degrado assoggettate a specifiche modalità di riqualificazione. 
 

Art. 7. - Opere di urbanizzazione 

7.1. - Opere di urbanizzazione primaria 

I sopraelencati servizi, con riferimento all’art. 44 comma 3 della LR 12/2005 s.m.i. ed al TITOLO I delle 

NTA del PdR, recante “Definizioni e disposizioni generali”, sono considerati opere di urbanizzazione 

primaria, come di seguito indicato. 



PGT  COSIO VALTELLINO 

TITOLO I – Definizioni e disposizioni generali 

 

Pagina 12 di 46 

VARIANTE ‘17 

Nome esteso Sigla Descrizione 

Aree per servizi: 

opere di urb. primaria 

As1 Si tratta di aree destinate alle opere di cui all’art. 44 comma 3 della LR 12/2005 

s.m.i. (e art. 4 comma 1, della legge 29/09/1964, n. 847 s.m.i.), e precisamente: 

- strade 

- spazi di sosta o di parcheggio 

- fognature 

- rete idrica 

- rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas 

- cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni 

- pubblica illuminazione 

- spazi di verde attrezzato. 

 

[Ai sensi dell’art. 26-bis decreto-legge n. 415 del 1989 convertito dalla legge n. 38 

del 1990, gli impianti cimiteriali sono stati equiparati alle opere di urbanizzazione 

primaria)] 

 

[Il Ministero dei lavori pubblici, con circolare 31 marzo 1972, n. 2015, ha ritenuto 

che anche le reti telefoniche rientrino tra le opere di urbanizzazione primaria.] 

 

7.2. - Opere di urbanizzazione secondaria 

I sopraelencati servizi, con riferimento all’art. 44 comma 3 della LR 12/2005 s.m.i. ed al TITOLO I delle 

NTA del PdR, recante “Definizioni e disposizioni generali”, sono opere di urbanizzazione secondaria, 

come di seguito indicato. 

Nome esteso Sigla Descrizione 

Aree per servizi: 

opere di urb. secondaria 

As2 Si tratta di aree destinate alle opere di cui all’art. 44 comma 4 della LR 12/2005 

(e art. 4 comma 2, della legge 29/09/1964, n. 847 s.m.i.) e precisamente: 

- asili nido e scuole materne 

- scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'ob-

bligo (lettera così sostituita dall’articolo 7, comma 43, legge n. 67 del 1988) 

- mercati di quartiere 

- delegazioni comunali 

- chiese ed altri edifici religiosi 

- impianti sportivi di quartiere 

- aree verdi di quartiere 

- centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie (nelle attrezzature sanitarie sono 

comprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al rici-

claggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla 

bonifica di aree inquinate, ai sensi dell'articolo 266, comma 1, decreto legislativo 

n. 152 del 2006) 

 

7.3. - Specificazioni 

Non è infrequente l’errata classificazione delle opere degli interventi urbanizzativi pertinenziali, quali ad 

esempio i parcheggi privati pertinenziali riservati all’edilizia residenziale e non, in qualità di opere di 

urbanizzazione primaria e/o secondaria dovute per legge secondo il parametro 18 mq/ab. di cui all’art. 

9 comma 3 della LR 12/2005 s.m.i. 

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#266
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#266


PGT  COSIO VALTELLINO 

TITOLO I – Definizioni e disposizioni generali 

 

Pagina 13 di 46 

VARIANTE ‘17 

In particolare, al fine di introdurre maggiore chiarezza, vale il seguente richiamo al TITOLO I delle NTA 

del PdR, recante “Definizioni e disposizioni generali”. 

 

Nome esteso Sigla Descrizione 

Parcheggi pertinenziali 

per l’edilizia residenziale 

(cfr. PdR) 

Pp La superficie a parcheggio (comprensiva di area di manovra come riportata negli 

schemi delle NTA del PdS) deve essere sempre assicurata nei termini minimi pre-

visti dalla L. 122/1989. Non è inferiore a: 

- 1,5 mq ogni 10 mc di nuova costruzione (altezza virtuale 3 ml); 

- 1 mq ogni 10 mc in caso di interventi di ampliamento.  

Comprende posti auto sia coperti che scoperti, destinati in modo durevole al servi-

zio dell’unità immobiliare principale. 

Una parte di tale superficie può essere reperita all’esterno della recinzione di pro-

prietà, purchè di facile accesso da parte del pubblico.  

Ogni nuova costruzione a destinazione residenziale deve essere dotata, oltre che 

di parcheggi, anche di autorimessa privata o posto auto coperto, con il minimo di 

un posto auto ogni 50 mq di SLP. 

Nel caso di interventi all’interno del TUC per i quali non sia possibile reperire tutti i 

parcheggi necessari internamente alla proprietà d’intervento, essi dovranno es-

sere reperiti in altre aree del territorio comunale entro una distanza indicativa mas-

sima di 150 ml. Qualora, a fronte di oggettive e riscontrate difficoltà, non fosse 

possibile reperire tali superfici, le stesse potranno essere monetizzate. La diversa 

ubicazione dei parcheggi dall’ambito di proprietà dell’intervento e la monetizza-

zione devono essere deliberate dalla Giunta comunale. 

Parcheggi pertinenziali 

per l’edilizia non residen-

ziale (cfr. PdR) 

Pp Ogni intervento di nuova costruzione, ampliamento e/o ristrutturazione compor-

tante cambio d’uso per destinazioni non residenziali, deve prevedere una dota-

zione di parcheggi su spazio privato secondo la seguente quantificazione: 

- insediamenti direzionali ed uffici: 50% della SLP (di cui almeno il 50% possibil-

mente all’esterno della recinzione o comunque di libero accesso anche al di fuori 

degli orari di apertura); 

- insediamenti commerciali: 

- 100% della SLP per gli Evv (di cui almeno il 50% all’esterno della recin-

zione o comunque di libero accesso anche al di fuori degli orari di aper-

tura; qualora non sia possibile reperire tutti i parcheggi necessari inter-

namente alla proprietà d’intervento, essi dovranno essere reperiti in al-

tre aree del territorio comunale entro una distanza indicativa massima 

di 150 ml. Nel caso in cui, a fronte di oggettive e riscontrate difficoltà, 

non fosse possibile reperire tali superfici, le stesse potranno essere mo-

netizzate); 

- 100% della SLP per le MSV (di cui almeno il 50% all’esterno della recin-

zione o comunque di libero accesso anche al di fuori degli orari di aper-

tura); 

- 200% della SLP per GSV/CNT (di cui almeno il 50% all’esterno della re-

cinzione o comunque di libero accesso anche al di fuori degli orari di 

apertura); 

- alberghi e pensioni: 1 mq ogni 10 mc, da aggiungere ad un posto auto ogni due 

camere; nel complesso di tale superficie almeno il 20% deve essere reperita 

all’esterno della recinzione o comunque di libero accesso anche al di fuori degli 

orari di apertura; 
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Nome esteso Sigla Descrizione 

- ristoranti, bar, circoli, locali di ritrovo in genere: 100% della SLP, di cui almeno il 

20% deve essere reperita all’esterno della recinzione o comunque di libero ac-

cesso anche al di fuori degli orari di apertura; 

- ambiti produttive e artigianali: il 20% della SLP, di cui almeno il 20% possibil-

mente deve essere reperita all’esterno della recinzione o comunque di libero ac-

cesso anche al di fuori degli orari di apertura; 

- campeggi: un posto auto ogni piazzuola per tenda o roulotte. 

Posto auto (cfr. PdR)  Corrisponde alla superficie minima di mq 12,50 dedicata allo stazionamento del 

veicolo, esclusi gli spazi di manovra. In presenza di edifici ad utilizzo promiscuo, la 

dotazione di parcheggi di pertinenza deve essere calcolata separatamente per le 

porzioni di SLP o V urbanistico (calcolato virtualmente) e aventi diverse destina-

zioni. 

Ai fini del calcolo delle aree da destinare a parcheggio, nonché della migliore ed 

ottimale disposizione dei posti auto si osservino le disposizioni di carattere orien-

tativo del PdS. 

 

Qualora venga presentato un progetto di PA, sono dovuti gli standard di cui all’art. 9 comma 3 della LR 

12/2005 s.m.i. (eventualmente monetizzabili), oltre ad essere necessario il reperimento, nell’ambito 

della superficie fondiaria (Sf) o secondo le modalità sopra descritte, delle aree per parcheggi pertinen-

ziali (pertanto private) ai fabbricati realizzati. 

 

Nell’eventualità di insediamenti non residenziali valgono le disposizioni di cui alla precedente voce par-

cheggi pertinenziali per l’edilizia non residenziale da reperire nell’ambito della superficie fondiaria (Sf) o 

secondo le modalità sopra descritte, oltre ad eventuali altre disposizioni di legge o della pianificazione 

di livello sovralocale. 

 

Nell’ambito di interventi preventivi e non diretti (es. Ambiti di trasformazione), valgono inoltre le disposi-

zioni in materia di pianificazione esecutiva nazionali e regionali circa le cessioni obbligatorie di aree per 

servizi pubblici. 

Art. 8. - Il ruolo di servizio delle attività economico-sociali 

Nei termini dell’art. 9 della LR 12/2005 s.m.i.. la qualità della vita di un insediamento ed il livello di 

servizio alla cittadinanza ed ai bacini di utenti che lo frequentano, non dipendono unicamente dalla 

presenza dei servizi e delle attrezzature convenzionalmente riconosciute come tali, e sin qui descritte, 

ma è determinante anche il contributo delle attività sociali ed economiche che nel comune sono inse-

diate. 

 

In particolare le attività sociali ed economiche, siano esse attività del terziario/direzionale (studi profes-

sionali, sedi di istituti bancari, ambulatori medici privati, etc.), siano essi connessi alle attività commer-

ciali (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali, etc.), piuttosto che alle 

attività produttive (artigianato di servizio, artigianato produttivo e industria, etc.), si configurano ad un 

tempo come generatori di fabbisogno di servizi, ma anche, in un'altra prospettiva, come offerta di servizi. 
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In particolare le categorie che, per le caratteristiche dimensionali, demografiche e localizzative di Cosio 

altellino assumono maggiore rilevanza, sono senza dubbio i pubblici esercizi e gli esercizi di vicinato, 

oltre alle attività connesse all’artigianato di servizio ed agli studi professionali ed uffici. 

Art. 9. - La gerarchia dei servizi a scala territoriale 

E’ compito del PdS, anche sulla base del quadro conoscitivo del DdP, operare una lettura/interpreta-

zione che distingua tra servizi di livello comunale e servizi di livello sovracomunale, valutando la reale 

rilevanza del servizio e, quindi, delle caratteristiche che questo ha in termini di livello gerarchico e di 

bacino d'utenza prevedibilmente servito. 

 

Tale valutazione/quantificazione è operata anche determinando, in linea generale e con esclusive fina-

lità dell’indagine statistica, il numero degli utenti che “si servono” degli insediamenti, dei servizi e delle 

attrezzature del territorio comunale, secondo i seguenti criteri: 

 popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche 

in base alla distribuzione territoriale; 

 popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per tipologia 

di servizi anche in base alla distribuzione territoriale; 

 popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli studenti, agli 

utenti dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici. 
 

A prescindere dalla specifica definizione del PdS, la distinzione fra servizi di livello comunale e servizi 

di livello sovracomunale deve essere operata sulla base della reale rilevanza del servizio e quindi delle 

caratteristiche che questo ha in termini di livello gerarchico e di bacino d'utenza prevedibilmente servito. 

In sostanza, nel caso dei servizi, è necessaria una lettura/interpretazione del PGT nel contesto territo-

riale in cui esso si colloca. 

 

9.1. - Servizi di livello comunale 

In linea generale, rientrano in questa categoria tutte le aree che il PdS destinata a funzioni di servizio 

(per la residenza, le attività economiche e sociali) e alle attrezzature ed impianti di carattere tecnologico, 

di limitata dimensione e di prevalente rilevanza comunale (sono anche detti servizi di base).  

 

Essa è articolata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti sottoclassi: 

 AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE: 

a. servizi per l’istruzione 

b. centri per il culto 

c. servizi culturali e sociali 

d. ambulatori medici 

e. sedi amministrative locali 

f. sedi decentrate di enti per la pubblica sicurezza e la protezione civile 
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 AREE VERDI ATTREZZATE PER LA RICREAZIONE, IL GIOCO E LO SPORT, PARCHI PUB-

BLICI LOCALI; 

 AREE PER IL PARCHEGGIO E LA SOSTA DEI VEICOLI. 
 

Nella cartografia che accompagna il PdS vengono contraddistinti con apposita simbologia i servizi di 

livello comunale privati, solo nel caso in cui vi siano zone espressamente destinate dal PdS a funzioni 

ed attrezzature di servizio di proprietà e gestione privata e non preordinate all'esproprio o all'assogget-

tamento a servitù di uso pubblico. 

 

9.2. - Servizi di livello sovracomunale 

In linea generale, rientrano in questa categoria tutte le aree che il PdS destinata a funzioni di servizio 

destinate ad attrezzature di livello superiore a quello del singolo comune. 

 

I servizi di livello sovracomunale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si articolano nelle seguenti 

sottoclassi: 

 AREE DI INTERSCAMBIO PASSEGGERI; 

 ATTREZZATURE OSPEDALIERE, SANITARIE E ASSISTENZIALI; 

 ATTREZZATURE DI DEPOSITO E SERVIZI TRASPORTI PUBBLICI; 

 ATTREZZATURE E ZONE MILITARI; 

 CARCERI; 

 CENTRI ANNONARI E MERCATI GENERALI; 

 CENTRI CULTURALI E STRUTTURE MUSEALI; 

 CENTRI ED IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI; 

 CENTRI INTERSCAMBIO MERCI; 

 CENTRI SCOLASTICI MEDI SUPERIORI E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE; 

 GRANDI IMPIANTI PER L'AGONISMO E LO SPETTACOLO; 

 IMPIANTI DI DEPURAZIONE; 

 IMPIANTI E SERVIZI TECNOLOGICI VARI; 

 IMPIANTI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; 

 SEDI DI AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (TRIBUNALE, PRETURA); 

 ATTREZZATURE RELIGIOSE (CONVENTI, SEMINARI, COLLEGI ECCLESIASTICI, ETC.); 

 STRUTTURE UNIVERSITARIE; 

 PARCHI PUBBLICI URBANI E TERRITORIALI, SPAZI APERTI ATTREZZATI IN FUNZIONE 

DEL TEMPO LIBERO, DELLO SVAGO E DELLA RICREAZIONE. 
 

9.3. - Infrastrutture per la mobilità 

La rilevanza delle infrastrutture alla scala territoriale rispetto al territorio è determinabile attraverso an-

zitutto gli eventuali riferimenti di legge presenti (es. D.Lgs 285/1992 s.m.i. recante “Nuovo codice della 

strada” per le infrastrutture stradali), quindi in ragione della gerarchia a cui appartengo rispetto alla rete 
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infrastrutturale. In particolare può trattarsi di tronchi principali, secondari o rami della rete, a seconda 

della gerarchia dei nodi (metropoli o città di origine e di arrivo della tratta). 

Si possono assumere a tal fine le seguenti categorie di infrastrutture per la mobilità: 

 Ferrovie 

 Rete stradale 

 Reti ciclopedonali e per la mobilità lenta 
 

9.4. - Rete Ecologica Comunale 

Non è possibile definire una specifica gerarchia legata alla REC. 

 

9.5. - Attività economico sociali 

Le attività socio economiche che si posizionano in fregio alla Via Statale assumono, nella maggior parte 

dei casi, interesse sovralocale, a differenza di quelle interne agli abitati che si rivolgono ad un’utenza 

locale. 

 

La restante parte delle attività insediate sul territorio comunale non assume rilevanza sovralocale. 
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CAPO. I. DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 10. - Dotazioni minime in base alle destinazioni d’uso 

Oltre alle cessioni strategiche virtuali o reali previste nell’ambito dei Piani attuativi, necessarie per con-

tribuire alla realizzazione della città pubblica, all’interno degli ambiti assoggettati a Piano attuativo (o, 

anche negli specifici casi soggetti a Permesso di costruire convenzionato o a Permesso condizionato -

cfr. PdR), devono essere cedute gratuitamente le aree e realizzate altrettanto gratuitamente le opere di 

urbanizzazione primaria. 

 

All’interno degli ambiti assoggettati a Piano attuativo o Permesso di costruire convenzionato o Permesso 

condizionato possono essere indicate direttamente anche le opere di urbanizzazione secondaria da 

realizzare a carico dei privati, come da rispettive schede d’ambito (cfr. Documento di Piano e Piano 

delle Regole). 

 

In ogni caso la dotazione minima di superfici oggetto di cessione e realizzazione a carico degli operatori 

nell’ambito dei Piani attuativi, ove non diversamente specificato, è la seguente, ai sensi dell’art. 9 

comma 3 della LR 12/2005 s.m.i.: 

 RESIDENZIALE [R.Mer / R.Soc] 

18 mq per ogni abitante teorico insediato e calcolato secondo il parametro 50 mq di SLP 

ogni abitante teorico insediato; 
 

 PRODUTTIVA [P.Ari / P.Ars / P.Mag / P.Dep], 

10% della SLP (soppalchi compresi); 
 

 COMMERCIALE [C.Evv / C.Ms1 / C.Ms2 / C.Ms3 / C.Ing], 

100% della SLP (da non confondere con la superficie di vendita) salvo norme specifiche per le  

GSV comunque non previste nell’ambito del territorio comunale; 
 

 DIREZIONALE [D.Pro / D.Daf], 

50% della SLP (soppalchi compresi). 
 

Art. 11. - Servizi, attrezzature ed impianti privati di interesse pub-

blico o generale 

Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del PdS che de-

mandino al proprietario dell’area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino 

la facoltà in alternativa all’intervento della pubblica amministrazione (cfr. art. 9 comma 13 della LR 

12/2005). Senza che ciò comporti una variante al PdS, è anche possibile che i privati propongano l’at-

tuazione di servizi su aree di loro proprietà, non puntualmente individuate dal PdS medesimo, a condi-

zione che tali aree non facciano parte degli ambiti destinati alla produzione agricola strategica (cfr. 

PTCP) e che la scelta sia concertata con l’Amministrazione comunale. 
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Art. 12. - Contributo pubblico della Pianificazione esecutiva 

La pianificazione esecutiva che, alla luce di rilievi cartografici di dettaglio, sia in grado di garantire il 

miglioramento delle esigenze paesistico ambientali o di assicurare una più efficiente funzionalità urba-

nistica del comparto in oggetto, può prevedere una dislocazione delle aree per i servizi di base anche 

diversa da quella indicata negli elaborati del DdP e del PdR, ferme restando le quantità minime stabilite. 

 

La pianificazione esecutiva (PA, PR, PII) deve comunque prevedere: 

 la cessione gratuita delle aree necessarie per realizzare le opere di urbanizzazione primaria; 

 la cessione gratuita di un minimo del 20% della St per la realizzazione degli altri servizi di base; 

 la cessione dell'area non sottrae edificabilità al comparto oggetto di pianificazione esecutiva, per 

cui il valore dell'area ceduta, in caso di indennizzo, è pari al valore "nudo" del terreno. 
 

In alternativa alla cessione è consentita anche la monetizzazione con i meccanismi di cui alle schede 

delle Modalità di attuazione del PdR, ove specificato e qualora l’A.c. ritenga che l’acquisizione dell’area 

non sia opportuna per conformazione, localizzazione o estensione. 

 

Nei casi in cui, invece, la quantità del 20%, non sia sufficiente per esigenze particolari o per la realizza-

zione dei servizi strategici individuati dal DdP e dal PdS, sarà il comune a provvedere all’indennizzo 

delle aree con gli stessi meccanismi compensativi. La cessione delle aree o le monetizzazioni previste 

in alternativa, assolvono all’obbligo delle cessioni di aree di urbanizzazione secondaria previste dalle 

normative vigenti. 

Art. 13. - Compensazione urbanistica 

Le aree per servizi in previsione e gli ambiti di riqualificazione ambientale della REC, come indivi-

duati nella cartografia del PdS, coerentemente con le previsioni del DdP e del PdR, beneficiano di una 

capacità edificatoria compensativa che può essere liberamente commerciata all’interno del solo peri-

metro comunale. La capacità edificatoria può essere esclusivamente “atterrata” all’interno degli AT pre-

visti dal DdP, qualora agli stessi siano assegnati indici di utilizzazione territoriale di base, minimo e 

massimo (Uf_base, Uf_min e Uf_max). 

 

Indice di compensazione urbanistica 

0.25 mq di SLP ogni mq di:  Aree per servizi 

Il credito edificatorio viene riconosciuto e trascritto su apposito registro solo in caso di cessione gratuita e volontaria della 

proprietà dell’area o ambito interessato all’A.c., evitando così il ricorso a meccanismi di esproprio. 

 

Indice di compensazione urbanistica 

0.20 mq di SLP ogni mq di: Ambiti di riqualificazione ambientale REC 

Tale indice di compensazione è assegnato all’area indicata nelle tavole del PGT, con particolare riferimento al PdS, a com-

pensare lo stralcio di previgenti previsioni edificatorie rimaste interamente sottese a vincoli di inedificabilità da infrastrutture 

stradali sovracomunali (corridoio SS38). Il credito edificatorio viene riconosciuto e trascritto su apposito registro solo dietro 

atto di impegno alla realizzazione di interventi di miglioramento ambientale delle aree interessate da negoziare con l’A.c. 
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CAPO. II. INDICI E PARAMETRI ATTUATIVI 

Art. 14. - Aree per servizi, attrezzature ed impianti tecnologici 

14.1. - Attrezzature di interesse comune [Aa / As / Ar / Ai] 

14.1.1. - Servizi alla persona [Aa / As] 

Comprende le aree destinate alla realizzazione di servizi pubblici quali: 

 ambulatori medici; 

 uffici istituzionali (municipio, servizi postali, caserme, sede locale Protezione Civile); 

 sale per attività sociali, educative, culturali; 

 centri culturali, biblioteche, musei. 
 

In linea indicativa le nuove costruzioni, subordinate alla progettazione di cui alle vigenti norme nazionali 

e/o regionali in materia, devono rispettare i seguenti indici e parametri. 

 

Servizi alla persona 

Uf 0.60 mq/mq 

He 12.00 ml 

Rc 0.50  

De 10 ml 

Sp 0.20  

As 

La dotazione di aree a parcheggio pertinenziali all’edificio ed aperte al pubblico, tenuto anche conto della pre-

senza di altre aree a parcheggio nel raggio di 150 ml, deve essere commisurata alla capienza dello stesso e 

comunque non inferiore al 20% della Sf. I posti auto sono realizzati esternamente alla recinzione e piantu-

mati, ove possibile, in ragione di 1 albero ogni 4 stalli. 

Dovrà essere prevista una adeguata dotazione di rastrelliere per biciclette dimensionata in rapporto al nu-

mero di utenti. 

 

A seconda dei casi e delle esigenze dell’A.c. è possibile derogare a tali parametri indicativi, sentito il 

parere della Commissione per il paesaggio. 

 

14.1.2. - Attrezzature religiose ed edifici di culto [Ar] 

Le aree per le attrezzature religiose sono quelle interessate da sedi di attività parrocchiale, chiese ed 

edifici per il culto, residenza del personale addetto alle richiamate attività. Vengono considerate opere 

di urbanizzazione secondaria (cfr. art. 44 comma 4 della LR12/2005 s.m.i.): 

 gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l’area destinata a sa-

grato; 

 gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli 

destinati ad attività di formazione religiosa; 

 nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, 

ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio 

e similari che non abbiano fini di lucro. 
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Comprende le aree riservate alla realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi 

religioso-educativi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto, ai 

sensi degli articoli 70 e 71 della LR 12/2005. 

 

In linea indicativa le nuove costruzioni, subordinate alla progettazione di cui alle vigenti norme nazionali 

e/ o regionali in materia, devono rispettare i seguenti indici e parametri. 

 

Attrezzature religiose ed edifici di culto 

Uf 0.60 mq/mq 

He 12.00 ml 

Rc 0.30  

De 10 ml 

Sp 0.20  

As 

La dotazione di aree a parcheggio pertinenziali all’edificio ed aperte al pubblico, tenuto anche conto della pre-

senza di altre aree a parcheggio nel raggio di 150 ml, deve essere commisurata alla capienza dello stesso e 

comunque non inferiore al 20% della Sf. I posti auto sono realizzati esternamente alla recinzione e piantu-

mati, ove possibile, in ragione di 1 albero ogni 4 stalli. 

Dovrà essere prevista una adeguata dotazione di rastrelliere per biciclette dimensionata in rapporto al nu-

mero di utenti. 

 

A seconda dei casi e delle esigenze dell’A.c. è possibile derogare a tali parametri indicativi, sentito il 

parere della Commissione per il paesaggio. 

 

Art. 14.1.3. - Attrezzature scolastiche [Ai] 

Tali aree sono destinate alla realizzazione di: 

 asili nido e scuole dell’infanzia; 

 scuole primarie; 

 scuole secondarie di I grado. 
 

Per le nuove costruzioni vigono le norme nazionali in materia. In linea indicativa le nuove costruzioni, 

subordinate alla progettazione di cui alle vigenti norme nazionali e/ o regionali in materia, devono rispet-

tare i seguenti indici e parametri. 

 

Attrezzature scolastiche 

Uf 0.60 mq/mq 

He 12.00 ml 

Rc 0.50  

De 10 ml 

Sp 0.20  

As 

La dotazione di aree a parcheggio pertinenziali all’edificio ed aperte al pubblico, tenuto anche conto della pre-

senza di altre aree a parcheggio nel raggio di 150 ml, deve essere commisurata alla capienza dello stesso e 

comunque non inferiore al 10% della Sf. I posti auto sono realizzati esternamente alla recinzione e piantu-

mati, ove possibile, in ragione di 1 albero ogni 4 stalli. 

Dovrà essere prevista una dotazione di rastrelliere per biciclette pari, al minimo, a 1 posto bicicletta ogni tre 

alunni (con esclusione delle strutture per nido e scuola materna), possibilmente coperti. 
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Nel caso di attrezzature esistenti, è sempre ammessa la ricostruzione sostitutiva dei volumi esistenti. 

La presenza di abitazioni è consentita purché le stesse siano riservate al responsabile dell’attrezzatura 

e/o al custode. 

 

Le attrezzature sportive indoor pertinenziali all’attrezzatura scolastica (palestre e simili) dovranno es-

sere utilizzabili anche al di fuori dell’orario scolastico, a tale fine dovranno essere dotate di accessi, 

sistemi distributivi e impiantistica edilizia e sistemi di contabilità dei consumi indipendenti dalla struttura 

scolastica vera e propria. 

 

A seconda dei casi e delle esigenze dell’A.c. è possibile derogare a tali parametri indicativi, sentito il 

parere della Commissione per il paesaggio. 

 

14.2. - Aree verdi attrezzate, aree ed attrezzature per attività sportive [Vp/Vs] 

E’ obiettivo del PGT il miglioramento e l’ampliamento delle aree verdi attrezzate e delle aree dedicate 

allo sport, sia pubbliche che private di uso pubblico ed il loro migliore collegamento alla rete ciclopedo-

nale, anche di interesse sovralocale. 

 

Aree verdi attrezzate 

All’interno di tali aree, siano esse pubbliche, siano esse private, è esclusiva facoltà dell’A.c. autorizzare la realizza-

zione di piccoli manufatti finalizzati esclusivamente al ricovero degli attrezzi necessari alla manutenzione del 

verde, o a loro volta costituenti parte dell’attrezzatura verde medesima; gli stessi dovranno essere realizzati in le-

gno o pietrame (se fuori terra) o muratura (se interrati o parzialmente interrati), in funzione di un corretto inseri-

mento nel contesto. La loro Sc massima è pari a 12.00 mq e l’altezza lorda massima fuori terra è pari a 2.40 ml. 

Nella realizzazione di detti fabbricati la distanza dai confini di proprietà Dc deve essere pari a 5 ml o, in alternativa, è 

ammessa la realizzazione sul confine. Dette distanze possono essere derogate previo accordo scritto tra le parti. 

L’insieme di tali aree contribuisce, in qualità di aree di supporto, alla formazione della Rete Ecologica Comunale. 

 

Aree ed attrezzature per attività sportive e ricreative 

In edifici (palestre, …) 

Uf 0.60 mq/mq 

He 12.00 ml 

Rc 0.30  

De 10 ml 

Sp 0.20  

As 

La dotazione di aree a parcheggio pertinenziali all’edificio ed aperte al pubblico, tenuto anche conto della pre-

senza di altre aree a parcheggio nel raggio di 150 ml, deve essere commisurata alla capienza dello stesso e 

comunque non inferiore al 20% della Sf. I posti auto sono realizzati esternamente alla recinzione e piantu-

mati, ove possibile, in ragione di 1 albero ogni 4 stalli. 

Spazi ed attrezzature all’aperto 

Non sono poste limitazioni alla Sc per la realizzazione di nuovi spazi ed attrezzature per lo sport e la ricreazione 

all’aperto, poiché richiedono una valutazione caso per caso, anche per la realizzazione di spogliatoi, tribune, etc. 

I progetti sono sottoposti al parere della Commissione per il paesaggio. 

 

A seconda dei casi e delle esigenze dell’A.c. è possibile derogare a tali parametri indicativi, sentito il 

parere della Commissione per il paesaggio. 
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Art. 15. - Parcheggi 

15.1. - Parcheggi pubblici [P] 

Comprende le aree destinate alla realizzazione dei parcheggi pubblici per la sosta temporanea dei vei-

coli. Devono sempre essere facilmente accessibili da strade pubbliche veicolari e possono essere sia a 

raso, sia in strutture su più livelli. Per i parcheggi a raso, soprattutto se sono di dimensioni modeste, è 

preferibile consentire la massima permeabilità del suolo, utilizzando pavimentazione in elementi in PVC 

e garantendo la permeabilità di superfici sufficiente ad evitare il ristagno d'acqua. 

 

I posti macchina devono inoltre essere ombreggiati da alberi di medio fusto nella misura di almeno tre 

piante ogni due posti macchina. 

15.2. - Parcheggi privati di uso pubblico [Pp] 

Comprende le aree destinate alla realizzazione di parcheggi privati al servizio delle attività funzionali a 

cui si riferiscono (es. strutture commerciali, ecc.) e che devono rimanere funzionanti ed accessibili al 

pubblico negli orari o nei periodi di funzionamento delle attività di riferimento. 

15.3. - Specificazioni 

La caratteristiche dei parcheggi privati scoperti devono essere analoghe a quelle dei parcheggi pubblici 

(piantumazioni e superfici drenanti). 

 

Esempi di distribuzione e dimensioni dei posti auto (pubblici e privati ad uso pubblico) 

 
 

In caso di parcheggi su declivio di strade o altro (es. lungo il versante) deve di norma essere evitata la 

realizzazione verso valle, preferendo la realizzazione verso monte. 

 

Nel caso in cui ciò non fosse possibile, occorre evitare l’impatto visivo di grossi muri o altre strutture di 

sostegno verso valle, ricorrendo a terrazzamenti o idonee mascherature con essenze di verde perma-

nente. 

 

 



PGT  COSIO VALTELLINO 

TITOLO II – Disposizioni per l’attuazione del PdS 

 

Pagina 25 di 46 

VARIANTE ‘17 

Esempi di schermatura dei posti auto (pubblici e privati ad uso pubblico) 

 
 

Art. 16. - Impianti tecnologici 

16.1. - Impianti per la distribuzione di carburante [Ben] 

L’autorizzazione all’apertura non è disciplinata secondo la normativa comunale. 

 

Eventuali nuovi impianti devono essere realizzati secondo la normativa tecnica specifica, pavimentati 

con materiale impermeabile, essere dotati sistemi di raccolta di eventuali perdite di carburante per pre-

venire danni ambientali. 

 

In linea generale è opportuno che nuovi impianti siano distanti almeno 50 ml (misurati radialmente) da 

edifici di abitazione. 

16.2. - Depositi di materiale ed impianti connessi allo smaltimento dei rifiuti [Dri] 

16.2.1. - Depositi di materiale ed isole ecologiche 

Si intendono gli spazi destinati a depositi di materiali finalizzati alla raccolta dei materiali che saranno 

avviati alle successive operazioni di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti. 
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Per la realizzazione di tali depositi a cielo libero è sempre prescritta la sistemazione di una fascia albe-

rata continua (su una striscia di terreno permeabile di almeno 3 m di profondità) lungo tutti i confini del 

lotto. 

 

Le alberature o siepi devono avere altezze minime e distanze tali da determinare una barriera continua 

di verde, senza violare quanto espresso dalle presenti NTA e dal Codice della Strada per le alberature, 

siepi, etc, circa le distanze e caratteristiche del rispetto stradale. 

 

16.2.2. - Impianti connessi allo smaltimento dei rifiuti 

La localizzazione di tali impianti non è autorizzabile solo dal comune, ma è assoggettata a conferenza 

dei servizi. Per la scelta localizzativa e la loro progettazione valgono sempre i disposti del D.Lgs 

152/2006 s.m.i. e delle altre normative e disposizioni regionali. 

 

Le scelte localizzative sono autorizzate se coerenti con il Programma Regionale per la Gestione dei 

Rifiuti ed il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti. 

 

In tali aree sono da prevedere le opportune opere di mitigazione ambientale e paesaggistica, da pre-

sentarsi e da realizzare a cura e spese del soggetto attuatore. 

 

16.3. - Impianti per la produzione di energia [En] 

Le presenti NTA non definiscono parametri e indici per la realizzazione di tali opere, che possono essere 

realizzate sul territorio comunale in ambiti dedicati dal PdS o in altre parti a seconda della rilevanza e 

tipologia. 

 

A seconda della tipologia di impianto sono necessarie procedure autorizzative che devono valutare gli 

impatti paesaggistici ed ambientali dell’opera (VIA ove prevista), oltre a dare dimostrazione del coordi-

namento con gli strumenti di pianificazione sovralocale in materia (in particolar modo Piano di Bilancio 

Idrico e aspetti paesaggistico-ambientali di PTR, PPR, PTCP, PIF, …). 

 

16.4. - Impianti riservati alla telecomunicazione e radiotelevisione [Srb] 

Il PdS riserva, nel territorio comunale, due aree che possono essere dedicate alla realizzazione di tali 

impianti. 

 

La prima si trova in nel fondovalle, in località Roncaletti e vede già l’esistenza di un importante installa-

zione raw-land. La seconda si trova a Sacco, lungo il margine esterno del promontorio dei Pra di Russ. 

 

La loro presenza può essere rafforzata e/o mitigata, ed è da privilegiare nella scelta di installazione di 

nuove attrezzature, ferme restando le eventuali disposizioni di piani di settore, anche di competenza di 

enti sovralocali, o di specifiche disposizioni di legge in materia. 
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Art. 17. - Attrezzature cimiteriali 

Le aree per attrezzature cimiteriali comprendono sia gli spazi occupati dai cimiteri esistenti, sia gli spazi 

circostanti che costituiscono la fascia di inedificabilità riservata alla salvaguardia dell’igiene pubblica, 

all’eventuale ampliamento delle strutture, alla realizzazione di attrezzature complementari. 

 

Su tali aree, oltre alle superficie e ai manufatti destinati alle pratiche funebri, è consentito esclusivamente 

realizzare: 

 crematori; 

 uffici funzionali alla custodia e gestione del cimitero e delle attrezzature connesse; 

 opere di sistemazione a verde; 

 recinzioni e piccole attrezzature di servizio quali chioschi per la vendita di prodotti destinati alla 

cura delle tombe e sepolture; 

 parcheggi funzionali al servizio cimiteriale ed i relativi spazi di manovra (cfr. NTA del PdR, “Fascia 

di rispetto cimiteriale”). 
 

Non sono definiti indici o parametri per la realizzazione dei manufatti, i quali potranno essere realizzati, 

innovati o ampliati, in base alle loro esigenze e nel rispetto delle normative igienico sanitarie esistenti in 

materia. 

Art. 18. - Infrastrutture a rete per la mobilità 

18.1. - Ferrovie ed attrezzature ferroviarie [Fer] 

Appartengono a questa categoria la linea ferroviaria del ramo MILANO-LECCO-TIRANO e, più nel det-

taglio, della tratta COLICO-TIRANO. 

 

La stazione di Cosio – Traona, è struttura facente parte della rete di esercizio RFI e pertanto soggetta 

a normative tecniche specifiche; in particolare valgono le disposizioni di cui al DPR n. 753/1980, “Nuove 

norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di tra-

sporto”. 

 

18.2. - Rete stradale [Str] 

Le strade che attraversano il territorio comunale sono classificate con riferimento ai disposti del D.Lgs 

285/1992, “Nuovo Codice della strada” e del DM 6972/2001, “Norme funzionali e geometriche per la 

costruzione delle strade […]”. 

 

Ai fini della classificazione delle infrastrutture stradali vale quanto rappresentato con la tavola recante 

“Infrastrutture per la mobilità” del PdS. 

 

La progettazione di nuove infrastrutture stradali all’interno o in prossimità dell’ambito del Parco delle 

Orobie V., del SIC/ZSC o della ZPS è sottoposta agli studi di incidenza ambientale (VIC) necessari ad 

escludere impatti fortemente negativi e non migliorabili. 
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Tipi secondo il CS Sigla Ambito territoriale Ambito territoriale 

Autostrada A 

Extra urbano 

Strada principale 

Eventuale strada di servizio 

Urbano 

Strada principale 

Eventuale strada di servizio 

Extra-urbana principale B Extra urbano 

Strada principale 

Eventuale strada di servizio 

Extra-urbana secondaria C Extra urbano 

C1 (a traffico sostenuto) 

C2 (a traffico limitato) 

Urbana di scorrimento D Urbano 

Strada principale 

Eventuale strada di servizio 

Urbana di quartiere E Urbano  

Locale F 

Extra urbano 

F1 (a traffico sostenuto) 

F2 (a traffico limitato) 

Urbano  

 

18.3. - Mobilità lenta [Cic / Mcp / …] 

Appartengono al sistema della mobilità lenta: 

 i marciapiedi [Mcp]; 

 le piste ciclopedonali urbane [Cic]; 

 la rete sentieristica e ciclabile di interesse sovralocale [Sentiero Valtellina, Gran Via Orobie, etc.]; 

 la rete storica e recente di collegamento pedonale con il versante. 
 

In tali contesti di norma è vietato il movimento di veicoli, salvo specifica autorizzazione comunale moti-

vata dalle esigenze di carico e scarico delle merci; per giustificate esigenze dei residenti e per specifi-

che necessità nell’ambito dell’attività turistico ricettiva si può limitare la pedonalizzazione di alcune 

aree, solo stagionalmente. 

 

Sulla scorta delle indicazioni del DdP, il PdS promuove la regolamentazione del traffico veicolare nelle 

aree centrali dei principali centri, in particolare in presenza di NAF (Regoledo, Cosio, Piagno). 

 

L’eventuale limitazione o inibizione al traffico deve sempre essere studiata e contestualizzata alla rego-

lazione della circolazione nelle vie e strade pubbliche e private adiacenti, la quale attualmente non fa-

vorisce il sorgere di centralità urbane al servizio della cittadinanza. 
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Eventuali iniziative in tal senso potranno essere coordinate con interventi di ristrutturazione urbanistica, 

da attuare anche mediante strumenti di programmazione negoziata (PII e project financing). 

Art. 19. - Infrastrutture tecnologiche a rete 

Ai sensi dell’art. 9 comma 8 della LR 12/2005 s.m.i., il PdS deve essere integrato, per quanto riguarda 

l’infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del piano urbano generale dei servizi nel sotto-

suolo (PUGSS), di cui all’articolo 38 della LR 26/2003 s.m.i ed al RR n. 6/2010 recante “Criteri guida 

per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura 

e la georeferenziazione delle infrastrutture”. 

 

In riferimento a quest’ultimo sono normati dal presente articolo, ai fini del riconoscimento della loro 

presenza sul territorio comunale ed ai fini della definizione degli effetti da essi indotti rispetto al quadro 

vincolistico, infrastrutturativo e di sviluppo reazionale della realtà amministrativa (cfr. DdP e PdR). 

 

In linea generale sono normati, con pieno rimando alle norme tecniche nazionali e regionali, oltre alle 

eventuali Norme Tecniche Unificate (UNI), i seguenti elementi: 

 [A] Elementi della rete di approvvigionamento idrico lineari e puntuali; 

 [B] Elementi della rete di smaltimento delle acque lineari e puntuali; 

 [C] Elementi della rete elettrica lineari e puntuali; 

 [D] Elementi della rete gas lineari e puntuali; 

 [E] Elementi della rete di teleriscaldamento lineari e puntuali; 

 [F] Elementi dell’oleodotto lineari e puntuali 

 [G] Elementi della rete di telecomunicazioni lineari e puntuali 
 

Spetta al suddetto PUGSS disciplinare e programmare gli interventi sul sottosuolo, coordinando lo svi-

luppo e/o il rinnovamento edilizio e degli insediamenti con quello delle infrastrutture a rete. 

Art. 20. - Rete Ecologica Comunale 

I tasselli della Rete Ecologica Comunale (REC) sono di seguito definiti e disciplinati in ragione del valore 

che agli stessi è riconosciuto ai fini della tutela della biodiversità, dell’offerta dei cosiddetti servizi ecosi-

stemici e della connessione ecologica. 

Elementi di riferimento Descrizione 

AREE DI PRIMO LIVELLO Corrispondono principalmente agli Ambiti agricoli di versante (AGV) del PdR. 

Includono parti boscate e non boscate incluse nelle Macrounità del paesaggio 

di versante e delle sommità. Al loro interno valgono le norme di cui al PIF ed al 

PdR 

AREE DI SECONDO LIVELLO Corrispondono principalmente agli Ambiti agricoli di fondovalle e del Bitto 

(AGF e AGB). Includono parti boscate e non boscate incluse nelle Macrounità 

del paesaggio di fondovalle. Al loro interno valgono le norme di cui al PIF ed al 

PdR. 
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NODI Sono le aree protette del Parco regionale delle orobie Valtellinesi, della ZPS 

Parco delle Orobie Valtellinesi e del SIC/ZSC Valle del Bitto di Gerola. 

CORRIDOI FLUVIALI Sono le aree adiacenti alle aste fluviali e torrentizie principali. Recinzioni, mu-

rature ed edificazione sono limitate ai sensi delle normative di polizia idraulica 

e delle presenti NTA e favoriscono lo scambio ecologico. 

FASCE DI CONNESSIONE Sono corridoi terrestri di collegamento tra versante orobico e retico e che coin-

cidono, in gran parte, con altri vincoli che limitano o vietano l’edificazione all’in-

terno della aree agricole su cui insistono. 

Definiti all’art. 11 delle NdA del PTCP, vengono ripresi e rimodulati in versione 

effettivamente attuabile dal presente PdS. 

Al loro interno: 

- è fatto divieto di realizzare recinzioni se non in corrispondenza di fabbricati 

esistenti; 

- è fatto divieto di realizzare recinzioni in muratura, salvo che si tratti di murac-

che di tipo tradizionale; 

- altri tipi di recinzione sono ammessi solo se in legno ed esclusivamente a 

maglia molto larga, tale da non costituire limite invalicabile per le specie ani-

mali. 

Sono istituite al fine di ottimizzare gli interventi per favorire la circolazione della 

fauna laddove è riscontrata l’effettiva presenza della stessa. 

Elementi di supporto  

VERDE ECOLOGICO DI FILTRO Sono le aree verdi private residenziali interne al Tessuto urbano consolidato 

previste dal PdR. Al loro interno non è consentita l’edificazione e gli stessi raf-

forzano la presenza verde nel TUC e danno respiro al costruito. 

VERDE PUBBLICO ATTREZZATO 

ESISTENTE E IN PREVISIONE 

Sono le are verdi pubbliche o di interesse pubblico esistenti ed in previsione 

del PdS; le stesse contribuiscono a rafforzare la presenza verde nel TUC e 

danno respiro al costruito. 

AREE DI NATURALITA’ FLUVIALE Sono aree attigue al fiume Adda e che si estendono anche lungo il corso del 

torrente Bitto verso la foce. Sono elementi che traggono riferimento dal PTCP 

e corrispondono complessivamente ai corridoi fluviali di cui al presente arti-

colo. 

Elementi di criticità e aree soggette a riqualificazione 

ELEMENTI DI CRITICITA’ AREALI Si tratta di parti di territorio che rappresentano una barriera rispetto alla conti-

nuità della rete ecologica o che, per il tipo di attività antropiche in essi con-

dotte, rappresentano un elemento di disturbo rispetto agli ecosistemi. 

ELEMENTI DI CRITICITA’ LINEARI Si tratta degli elettrodotti aerei in AT che costituiscono fonte di disturbo per la 

per la fauna volatile. Per essi valgono le prescrizioni individuate a livello regio-

nale e provinciale circa l’utilizzo di bird flight diverters o similari. Si aggiungono 

i tratti di infrastrutture (SS38 e ferrovia) che incidono sulle Fasce di connes-

sione tra opposti versanti e le tratte stradali affiancate lungo i versanti. 

AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA 

REC 

Si tratta di un’area da cui è stato stralciato un AT e sono state previste opere 

di qualificazione e sistemazione ambientale. A titolo di compensazione il PdS 

riconosce per tale ambito una capacità edificatoria liberamente spendibile 

all’interno degli AT (cfr. DdP). 

SCHERMATURE ARBOREE LUNGO VIA 

STATALE 

Si tratta di interventi di qualificazione paesaggistica previsti dal PTCP e definiti 

a scala di maggiore dettaglio dal PdR e dal PdS. Costituiscono filari alberati ed 

elementi arborei atti a mitigare l’impatto paesaggistico dei fabbricati artigianali 

lungo le viste dinamiche attive della Via Statale e delle ferrovia. 
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1. Censimento dei servizi 

1.1. Servizi, attrezzature ed impianti tecnologici 

Ai fini delle presenti NTA valgono le successive categorie di servizi, siano essi di rilevanza locale che 

sovralocale. Le categorie non intendono essere esaustive, ma proporre un elenco di quelli che possono 

essere considerati i principali servizi, impianti ed attrezzature tecnologiche cui fare riferimento per la 

pianificazione. 

 

Segue una breve tabella di censimento che verifica la presenza, la rilevanza e la gestione dei servizi, 

delle attrezzature e degli impianti esistenti sul territorio comunale. 
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Attrezzature di interesse comune 
 

      

 Istruzione 1 Asilo nido      

  2 Scuola dell’infanzia      

  3 Scuola primaria      

  4 Scuola secondaria di primo grado      

  5 Scuola secondaria di secondo grado e formazione professionale      

  6 Centri scolastici medi superiori      

  7 Strutture universitarie      

 Culto 1 Chiese e centri religiosi      

  2 Arcipreture      

  3 Oratori e opere parrocchiali      

  4 Istituzioni religiose-pensionati-opere assistenziali      

 Culturali/sociali 1 Centri per attività culturali, sociali, ricreative      

  2 Biblioteche      

  3 Musei e centri d'arte      

  4 Consigli di circoscrizione, centri civici e sociali      

  5 Centri culturali      

  6 Cinema e teatri      
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 Sanitarie, assistenziali e ospedaliere 1 Ufficio d'igiene e sanità e sedi decentrate      

  2 Policonsultorio comunale e sedi decentrate      

  3 Centri sanitari specializzati comunali      

  4 Servizio di igiene mentale      

  5 Servizio degli enti assistenziali e mutualistici      

  6 Pronto soccorso      

  7 Autolettighe      

  8 Laboratori di ricerca - AVIS      

  9 Dormitori      

  10 Bagni pubblici      

  11 Ospedale e cliniche      

  12 Enti assistenziali      

  13 Orfanotrofi      

 Direzionale amministrativo 1 Sede municipale principale      

  2 Municipi secondari (grandi città)      

  3 Sede provinciale      

  4 Sede regionale      

  5 Sedi decentrate statali di carattere amministrativo (provveditorati, etc.)      

  6 Agenzia delle Entrate/Agenzia del Territorio      



PGT  COSIO VALTELLINO 

APPENDICE – Censimento e verifica dimensionale dei Servizi 

 

Pagina 35 di 46 

VARIANTE ‘17 

 

Classe 
 

Tipo 

R
il

e
v
a
n

z
a
  

L
O

C
A

L
E

 

R
il

e
v
a
n

z
a
  

S
O

V
R

A
L

O
C

A
L

E
 

G
e
s
ti

o
n

e
  

P
U

B
B

L
IC

A
 

G
e
s
ti

o
n

e
  

P
R

IV
A

T
A

 

G
e
s
ti

o
n

e
  

M
IS

T
A

 

  7 Comandi (Prefettura, Questura, Guardia di finanza, Polizia, …)      

  8 Enti di previdenza e assistenza sociale      

  9 Enti pubblici di trasporto      

  10 Poste      

  11 Telecomunicazioni      

  12 Radio televisione      

 Annonarie 1 Mercati comunale      

  2 Mercati alimentari all'ingrosso      

  3 Mattatoio      

  4 Magazzini frigoriferi      

  5 Mense      

  6 Centrale del latte      

 Giustizia 1 Tribunale, pretura      

  2 Carceri      

 Fiere ed Esposizioni 1 Fiere      

  2 Esposizioni      

 Caserme/stazioni per la pubblica sicurezza e la protezione civile 1 Guardia di finanza      

  2 Polizia di Stato e Polizia Stradale      

  3 Carabinieri      
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  4 Vigili del fuoco      

  5 Polizia locale e provinciale      

  6 Comandi militari e caserme      

 Cimiteriali 1 Cimitero      

  2 Obitorio      

Verde, gioco e sport 
 

      

 Verde attrezzato, giardini e parchi pubblici urbani 1 Verde di arredo      

  2 Aree verdi pubbliche attrezzate      

  4 Parchi urbani      

  4 Parchi di interesse intercomunale      

 Aree, impianti ed attrezzature per lo sport 1 Centri, impianti ed attrezzature sportive e ricreative      

  2 Domini e/o piste per lo sci alpino      

  3 Domini e/o piste per lo sci nordico      

  4 Parchi ed attrezzature per sport invernale      

Parcheggi 
 

      

 Parcheggi 1 Parcheggi su aree scoperte      

  2 Parcheggi su aree coperte e in strutture multipiano      

Infrastrutture di trasporto 
 

      

 Trasporto aereo ed elisuperfici 1 Aeroporto      
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  2 Eliporti      

  3 Aree di servizio      

 Trasporto su gomma 1 Rimesse per servizi di trasporto pubblico      

  2 Autostazioni      

 Trasporto ferroviario 1 Stazioni ferroviarie      

  2 Stazioni ferrovie metropolitane      

  3 Stazioni funicolari e trasporto su fune      

 Trasporto navale 1 Porti civili ed imbarcadero      

  2 Porti mercantili      

Impianti tecnologici 
 

      

 Impianti e stazioni di approvvigionamento 1 Acqua potabile      

  2 Energia elettrica      

  3 Gas    1  

 Impianti e stazioni per lo smaltimento 1 Impianti per il conferimento ed il deposito dei rifiuti      

  2 Impianti di incenerimento dei rifiuti      

  3 Discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti      

  4 Fognatura      

                                                      

1 Con riferimento al metanodotto di II specie di Snam Rete gas nella tratta Piantedo – Berbenno di V.na. 
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  5 Impianti di depurazione  2    

 Impianti e stazioni per le comunicazioni e telecomunicazioni 1 Centri logistici      

  2 Centrali per la radiotelecomunicazione      

  3 Stazioni ed impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione      

 Impianti e stazioni a servizio della mobilità veicolare 1 Aree di servizio      

  2 Distributori di carburante e gas per autotrazione      

 

 

                                                      

2 Impianto di depurazione di Morbegno (a servizio di Morbegno, Cosio V.no e Talamona) 



PGT  COSIO VALTELLINO 

APPENDICE – Censimento e verifica dimensionale dei Servizi 

 

Pagina 39 di 46 

VARIANTE ‘17 

1.2. Infrastrutture per la mobilità 

1.2.1. - Infrastrutture ferroviarie 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

Il territorio comunale di Cosio Valtellino è interessato dalla tratta ferroviaria COLICO – TIRANO, con 

stazione di interesse locale (fermano solo treni regionali di servizio locale dell’azienda TRENORD) ed 

unico binario di percorrenza, con sdoppiamento solo in corrispondenza della stazione, cosa che com-

porta difficoltà di modificazione della frequenza delle soste. 

 

CONSIDERAZIONI CIRCA LA QUALITA’ E LA FRUIBILITA’ 

Il trasporto ferroviario, a livello locale, soffre anzitutto la distanza dai nuclei abitati, localizzandosi la 

stazione di Cosio-Traona, lungo Via Statale, al margine esterno dell’abitato di Cosio. L’ottimale fruizione 

del servizio ferroviario è possibile previo spostamenti verso la stazione di Morbegno (ove fermano anche 

treni regionali per il capoluogo di Regione), specie per gli abitanti di Regoledo. Piagno è molto distante 

da entrambe le stazioni. 

 

Si riscontra pertanto carenza di fruibilità ed accessibilità del servizio ferroviario. Evidentemente, even-

tuali soluzioni sono da considerare con un tavolo strategico di carattere sovralocale al fine di rafforzare 

non tanto la dotazione di aree, quanto piuttosto il cadenzamento e l’erogazione dei servizi collaterali di 

collegamento al paese (es. bus e autolinee). 

 

Con il declassamento della Via Statale, da SS a SP, sarà possibile pensare di colmare qualche carenza 

in termini di accessibilità e fruibilità della stazione, vale a dire il miglioramento dell’area di interscambio 

tra ferrovia e servizio di trasporto pubblico locale, garantendo maggiore sicurezza nell’attraversamento 

di Via Statale e nella sosta degli autobus e dei veicoli. 

 

1.2.2. - Infrastrutture stradali 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

Il comune è interessato dalla presenza di due importanti infrastrutture stradali di scorrimento: 

 la vecchia SS38, ora Via Statale, in procinto di essere interamente declassata a strada provin-

ciale; 

 la nuova SS38 (in fase di ultimazione). 

 

La prima assume il ruolo di infrastruttura di interesse nazionale e transnazionale, vista la vicinanza con 

il confine elvetico e si connota quindi essenzialmente come asse di attraversamento del territorio senza 

interazioni con lo stesso. 

Per quanto riguarda la seconda, pur restando strada di interesse sovracomunale, interessata dallo svin-

colo per il polo attrattore Cosio V.no – Morbegno – Talamona, il traffico tenderà certamente a diminuire 

e a modificarsi, assumendo un carattere maggiormente locale e innescando una nuova appetibilità per 
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l’arteria di comunicazione rispetto ad attività economiche e sociali che richiedano l’uso del veicolo pri-

vato. 

CONSIDERAZIONI CIRCA LA QUALITA’ E LA FRUIBILITA’ 

Le infrastrutture stradali di rilevanza locale, in linea generale, sono nate assecondando lo sviluppo degli 

insediamenti, che è stato particolarmente vivace a Regoledo per la parte residenziale e a Cosio per la 

parte artigianale. 

 

La carenza più sentita è certamente quella della qualità dell’organizzazione degli spazi aperti pubblici 

che sono pensati per la mobilità veicolare e non per la fruizione ciclopedonale. 

D’altra parte la densità degli abitati non ha potuto che facilitare l’emergere di un modello di urbanizza-

zione diffuso. 

 

Per tale motivo il DdP ed il PdS indicano l’articolazione di nuove direttrici per la mobilità ciclopedonale 

di servizio e di collegamento dei tre abitati principali (Regoledo, Cosio e Piagno), oltreché di supporto 

alla mobilità ciclopedonale dedicata al tempo libero (Sentiero Valtellina e aree lungo Adda). 

 

Allo stesso modo sono previsti, sempre dal PdS, in coordinamento con DdP e PdR, numerosi interventi 

di adeguamento stradale, finalizzati anche alla realizzazione di percorsi ciclopedonali che agevolino gli 

spostamenti “dolci”. 

 

La pianificazione attuativa e quella convenzionata devono adeguarsi a tali considerazioni prevedendo, 

laddove possibile, soluzioni atte a risolvere, nei limiti degli ambiti interessati, l’annoso problema. 

 

E’ auspicabile che attorno alla presenza ed al miglioramento della qualità dello spazio pubblico nasca, 

con la partecipazione attiva dei cittadini, un progetto complessivo di ridisegno dello stesso. 

 

1.3. Infrastrutture tecnologiche a rete 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

Globalmente la dotazione di tale genere di infrastrutture, alla luce delle considerazioni sintetiche 

espresse dal Rapporto Ambientale della VAS ed in assenza degli approfondimenti necessari di cui ad 

eventuali Programmi Pluriennali di Attuazione (PPA) o del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sot-

tosuolo (PUGSS), non pare essere particolarmente carente sotto al profilo della capacità di servizio alle 

utenze. 

 

Al Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale (PRIC) è rimandato l’approfondimento, il coordina-

mento e la verifica dei livello di obsolescenza, di inquinamento luminoso ed ambientale eventualmente 

prodotti dal sistema della pubblica illuminazione. 

 

E’ presente il servizio di teleriscaldamento mediante centrale a biomassa vergine situata nel comparto 

artigianale di Regoledo. 
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CONSIDERAZIONI CIRCA LA QUALITA’ E LA FRUIBILITA’ 

La presenza del teleriscaldamento al servizio degli edifici pubblici e privati è un aspetto senz’altro posi-

tivo e permette di operare considerazioni circa la possibilità di coordinare le esigenze di sistemazione 

delle infrastrutture per la mobilità ciclopedonale con l’estensione della rete del teleriscaldamento. 

 

E’ auspicabile che vengano razionalizzati gli interventi di manomissione del sottosuolo per andare a 

servire le abitazioni con il teleriscaldamento e contestualmente programmare la sistemazione della via-

bilità con la predisposizione di marciapiedi e percorsi ciclabili che possono costituire il manto di coper-

tura di cunicoli tecnologici e condotte. 

1.4. Rete Ecologica Comunale 

Si faccia riferimento allo specifico articolo delle Disposizioni attuative delle presenti NTA del PdS. 

 

1.5. Attività economiche e sociali insediate sul territorio comunale 

A partire dagli archivi TARSU/TASI sui quali opera l’Ufficio Tributi comunale è stato possibile quantifi-

care numericamente la presenza delle categorie di attività economiche presenti nel comune. 

Categoria TARSU/TASI 
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Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartolerie; Negozi particolari quali fila-

telia, tende e tessuti; Ortofrutta, pescherie, fiori ; Plurilicenze alimentari e/o mi-

ste e piante, pizza al taglio; Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

freschi 

C.Evv/ 

C.Ms 
66 23,4 17118 22,2 

Esposizioni, autosaloni C.Ing 7 2,5 6389 8,3 

Bar, caffè, pasticceria; Discoteche, night-club; Edicola, farmacia, tabaccaio, plu-

rilicenze; Mense, birrerie, amburgherie; Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

pub; 

C.Pub 28 9,9 5463 7,1 

Banche ed istituti di credito; D.Daf 3 1,1 763 1,0 

Uffici, agenzie, studi professionali D.Pro 33 11,7 3156 4,1 

Alberghi con ristorante H.Alb 3 1,1 2175 2,8 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi; H.Ape 2 0,7 1043 1,4 

Attività artigianali di produzione beni specifici; Attività industriali con capannoni 

di produzione 
P.Ari 26 9,2 13519 17,5 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, etc; Attività artigianali tipo 

botteghe: parrucchiere, etc;Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
P.Ars 61 21,6 8770 11,4 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta P.Mag 53 18,8 18667 24,2 

Totale  282 100,0 77063 100,0 

Tabella 1 – Quantificazione delle attività socio-economiche esistenti e riconduzione alle categorie di destinazione 

d’uso della SLP 
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A partire dai medesimi archivi TARSU/TASI è stato possibile verificare la distribuzione per delle attività 

economiche presenti nel comune. 

Ecografica Totale attività  Ecografica Totale attività 

Piazza San Martino 2  Via Masonacce 2 

Piazza Sant'Ambrogio 1  Via Mellarolo 2 

Via Adda 9  Via Murello 2 

Via Bernasconi 9  Via Nazionale 33 

Via Biella 1  Via Neresina 4 

Via Bolgia 2  Via Pedemontana 1 

Via Brugnini 3  Via Prati Bitto 2 

Via Brugo 5  Via Ragazzi del '99 1 

Via Campi Lunghi 2  Via Rasura 1 

Via Casade 1  Via Roma 13 

Via Dei Boschi Vecchi 1  Via Roncaiola 6 

Via Dei Cunt 2  Via Roncaletti 1 

Via Dei Molini 1  Via Ruscaine 2 

Via Dei Prati Parravicini 1  Via S. Ambrogio 1 

Via Della Riva 2  Via Singella 2 

Via Don Guanella 27  Via Statale 68 

Via Don Provino 1  Via Stazione 1 

Via Dosso 1  Via Stelvio 15 

Via Europa 4  Via Streccia 2 

Via Gere 4  Via Taiade 1 

Via Giovanni Pesca 1  Via Torchio 1 

Via Giovanni XXIII 1  Via Traona 1 

Via Gobbi 3  Via Valbruna 1 

Via Grande 1  Via Valeriana 6 

Via Guasto 2  Via Valgerola 3 

Via IV Novembre 2  Via Vallate 2 

Via Libertà 1  Via Vanoni 1 

Via Lombardia 2  Via XXV Aprile 1 

Via Lugane 1  Viale Orobie 5 

Via Maggiore 1  Località Calneggia 1 

Via Marcia 3  Località Corte 1 

Via Maronaro 1  Località Dossa 1 

        Totale complessivo 282 

Tabella 2 – Distribuzione delle attività socio-economiche esistenti per via 

In base alla lettura dei valori delle tabelle seguono alcune considerazioni circa l’incidenza e la distribu-

zione di tali attività, nonché rispetto alle centralità urbane a cui sono connesse o che determinano. 

 

E’ notevole il numero di attività economiche riconducibili alla forma dell’esercizio di vicinato e della media 

distribuzione, sia in termini di numero delle attività (23,4 %) sia in termini di estensione della superficie 

a ruolo che occupano (22,2 %). 
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Significativo il conteggio delle attività riconducibili all’artigianato di servizio (21,6%), che tuttavia incidono 

decisamente meno dal punto di vista dei mq a ruolo (11,4%). 

 

Significativa anche la presenza di magazzini senza vendita diretta e autorimesse che rappresentano il 

18,8% delle attività ed occupano il 24,2 % delle superfici a ruolo. 

 

Seguono ad una certa distanza gli uffici e le attività professionali che incidono numericamente per 

l’11,7% e occupano il 4,1 % delle superfici a ruolo, nonché i pubblici esercizi che incidono numerica-

mente per il 9,9% ed in termini superficiali incidono per il 7,1%. 

 

Si osservano quindi le caratteristiche di una realtà urbana vivace per quanto riguarda il commercio, 

l’artigianato di servizio e le attività produttive in genere. 

 

Tuttavia non si trovano corrispondenze simili per quanto riguarda i pubblici esercizi e quelle attività che 

garantiscono vivacità degli abitati anche al di fuori degli orari lavorativi. I questi termini la vicinissima 

presenza di Morbegno, specie per quanto riguarda Regoledo, è determinante e complementare. 

 

E’ interessante anche osservare come Via Statale sia senza pari rispetto alla distribuzione complessiva 

della attività socio economiche, cosa che contribuisce a ridurre la vivacità degli abitati in senso generale, 

poiché è la presenza della vecchia SS38 a costituire l’asse di riferimento per tali attività. 

 

Da questo punto di vista sarà importante, all’atto del declassamento totale della via al rango di strada 

provinciale, innescare riflessioni utili al nuovo ruolo che andrà assumendo per il comune. 

 

In parte, con l’introduzione dei tessuti misti del PdR, nonché costruendo strumenti per l’attuazione degli 

interventi di schermatura arborea, pedonalità e di qualificazione paesaggistica dell’importante tracciato, 

il PGT ha inteso muovere i primi passi in questa direzione. 
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2. Verifica dimensionale delle aree destinate a servizi 

Alla luce delle disposizioni di cui all’art. 9 della LR 12/2005 s.m.i., la successiva tabella verifica la co-

pertura dimensionale dei servizi, delle attrezzature e degli impianti censiti dal PdS, con particolare a 

quelli che sono in genere considerati, pur utilizzando un termine desueto, “standard urbanistici”, vale 

a dire le forme di servizi ed attrezzature da considerare basilari per la residenza. 

 

Categoria di servizi Esistenti (mq) In previsione (mq) Totale complessivo (mq) 

Aa 4308,0 0,0 4308,0 

Ai 19842,5 0,0 19842,5 

Ar 6265,0 0,0 6265,0 

As 9234,3 0,0 9234,3 

Cim 8562,9 0,0 8562,9 

P 30091,5 4364,2 34455,7 

Vp 71206,9 29481,3 100688,2 

Vs 27459,9 0,0 27459,9 

Totale complessivo 176970,88 33845,47 210816,35 

 

Tabella 3 - Tabella di verifica dimensionale degli “standard urbanistici” 

 

Quanto emerge è del tutto rassicurante, poiché, pur senza tenere conto delle altre categorie di servizi 

censiti sul territorio comunale, il requisito minimo di legge è più che soddisfatto da aree per servizi: 

 ESISTENTI: 176.970 mq, a coprire il fabbisogno di 9832 abitanti; 

 IN PREVISIONE: 33.845 mq, a coprire il fabbisogno di 1880 abitanti. 
 

Pertanto, considerando la sola dotazione di aree per servizi assimilabili al concetto di standard urbani-

stico di cui al DM 1444/1968 s.m.i., sono soddisfatte le esigenze di 11.712 abitanti virtuali, a fronte dei 

5.489 residenti. 

 

Anche considerando gli incrementi della capacità insediativa residenziale virtualmente previsti dal 

Documento di Piano (cfr. documento “DR.01 - Relazione generale del DdP”, cap. “3. Verifica della 

capacità edificatoria”) che sono stati stimati in 787 nuovi potenziali abitanti, la dotazione di aree per 

servizi è decisamente abbondante già allo stato di fatto. 

 

Se si considera, quindi, la quota aggiuntiva di urbanizzazioni prevista per legge e derivante dall’attua-

zione degli AT, oltre ai servizi previsti dal PdS/DdP, si può affermare che Il PGT di Cosio V.no più che 

soddisfa i requisiti di legge. 

 

Di seguito sono riportate le tabelle di dimensionamento complessivo delle aree per servizi esistenti e 

mappate dal PdS, cui si somma la dotazione di aree per servizi di tipo “lineare”, vale a dire non rappre-

sentabili in cartografia per mezzo di areali e quindi non computabile ai fini del dimensionamento, pur 

tuttavia costituendo importanti voci di progettualità promosse dal PGT. 
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TAB. 4 - DOTAZIONE COMPLESSIVA DI AREE PER SERVIZI DI INTERESSE LOCALE DI INTERESSE SOVRALOCALE TOTALE  

Misure espresse in mq Esistenti In previsione Totale Esistenti In previsione Totale  

Aree ed attrezzature per la mobilità 27314,8 50995,0 78309,8 174530,0 5027,8 179557,8 257867,6 

Aiu - Aree di pertinenza delle infrastrutture stradali, spartitraffico, aiuole 1084,7 0,0 1084,7 136450,0 0,0 136450,0 137534,7 

Fer - Rete ed attrezzature ferroviarie 0,0 0,0 0,0 37170,4 0,0 37170,4 37170,4 

Mcp/CiC – Marciapiedi e piste ciclopedonali 26230,1 2115,2 28345,3 909,6 462,8 1372,4 29717,7 

Str - Strade in previsione) 0,0 48879,8 48879,8 0,0 4565,0 4565,0 53444,8 

Aree verdi attrezzate e per attività sportive e ricreative 58761,7 17187,2 75948,9 39905,1 12294,0 52199,1 128148,0 

Vp - Aree destinate al verde pubblico attrezzato 31301,9 17187,2 48489,1 39905,1 12294,0 52199,1 100688,2 

Vs - Aree ed attrezzature per attivita sportive 27459,9 0,0 27459,9 0,0 0,0 0,0 27459,9 

Attrezzature di interesse generale 39558,1 0,0 39558,1 8741,0 0,0 8741,0 48299,2 

Aa - Attrezzature e servizi amministrativi e cultuarli 1832,0 0,0 1832,0 2476,1 0,0 2476,1 4308,0 

Ai - Attrezzature per l'istruzione 19842,5 0,0 19842,5 0,0 0,0 0,0 19842,5 

Ar - Attrezzature religiose 0,0 0,0 0,0 6265,0 0,0 6265,0 6265,0 

As - Attrezzature socio sanitarie ed assistenziali (pubbliche e private) 9234,3 0,0 9234,3 0,0 0,0 0,0 9234,3 

Cim - Cimiteri 8562,9 0,0 8562,9 0,0 0,0 0,0 8562,9 

Mon - Monumenti 86,5 0,0 86,5 0,0 0,0 0,0 86,5 

Impianti ed attrezzature tecnologiche 1434,1 0,0 1434,1 13763,9 619,6 14383,6 15817,7 

Dep - Impianti per la depurazione delle acque 1350,0 0,0 1350,0 0,0 0,0 0,0 1350,0 

Dri - Depositi di materiale ed impianti connessi allo smaltimento dei rifiuti 18,8 0,0 18,8 0,0 0,0 0,0 18,8 

En - Impianti per la produzione di energia 64,4 0,0 64,4 11363,3 619,6 11982,9 12047,3 

Gas - Stazioni per il trasporto del gas 0,0 0,0 0,0 1415,1 0,0 1415,1 1415,1 

Srb - Impianti riservati alla telecomunicazione e radiotelevisione 0,0 0,0 0,0 985,6 0,0 985,6 985,6 

Parcheggi e aree per la sosta dei veicoli 30091,5 4364,2 34455,7 932,2 0,0 932,2 35387,9 

P - Parcheggi pubblici 30091,5 4364,2 34455,7 0,0 0,0 0,0 34455,7 

Pp - Parcheggi privati ad uso pubblico 0,0 0,0 0,0 932,2 0,0 932,2 932,2 

TOTALE COMPLESSIVO 157160,2 72546,4 229706,6 237872,3 17941,5 255813,8 485520,4 
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TAB. 5 - DOTAZIONE COMPLESSIVA DI SERVIZI “LINEARI” DI INTERESSE LOCALE DI INTERESSE SOVRALOCALE TOTALE 

Misure espresse in ml Esistenti In previsione Totale Esistenti In previsione Totale  

Aree ed attrezzature per la mobilità 0,0 25069,3 25069,3 4246,9 1332,3 5579,3 30648,6 

Adeguamento stradale 0,0 10406,5 10406,5 0,0 273,6 273,6 10680,1 

Dorsali ciclabili 0,0 7678,6 7678,6 0,0 0,0 0,0 7678,6 

Nuove strade interne agli AT 0,0 1189,6 1189,6 0,0 0,0 0,0 1189,6 

Percorsi ciclabili 0,0 5794,7 5794,7 0,0 0,0 0,0 5794,7 

Sentiero Valtellina 0,0 0,0 0,0 4246,9 1058,7 5305,7 5305,7 

Interventi di qualificazione paesaggistica 0,0 566,5 566,5 0,0 2502,5 2502,5 3069,0 

Schermature arboree 0,0 566,5 566,5 0,0 2502,5 2502,5 3069,0 

Totale complessivo 0,0 25635,8 25635,8 4246,9 3834,9 8081,8 33717,5 

 


