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PIANO SERVIZI 
 

 

Contenuti conoscitivi e normativi 
 

Inquadramento dei servizi  del comune e del  contesto territoriale 

Si richiama l'analisi effettuata nella sezione relativa allo stato di fatto,  che tratta ampiamente della situazione 

intercomunale e comunale alla luce delle diverse componenti sociali ed economiche che determinano 

l'assetto urbanistico e dei servizi presenti sul territorio. 

Sono anche individuati i punti di forza ed i limiti della situazione comunale e del bacino di utenza quale 

sistema ambientale ed umano nelle sue possibilità e limiti di sviluppo. 

Nella sezione dedicata alle situazioni comunali emergono chiaramente delle linee di sviluppo dettate da 

situazioni oggettive o derivate dal “ sentire comune “ ( modelli di comportamento anche a matrice storica ) 

che imprimono particolari evoluzioni ai modelli di sviluppo stereotipati propugnati da una visione del 

progresso troppo indifferenziata per essere percorribile. 

Ci troviamo di fronte ad una popolazione, che sostiene quotidianamente sacrifici  pur di rimanere sul proprio 

territorio. 

Intelligentemente si organizza e sopperisce a situazioni di disagio , non accettano facili guadagni a prezzo 

della svendita del territorio e non desidera uno sviluppo eccessivo senza valutare la contropartita. 

In questo senso il comune di Lanzada non si è lasciato coinvolgere troppo dallo sviluppo turistico avvenuto 

nei comuni contermini e sopporta , senza entusiasmo, le attività di cava e lo sfruttamento idroelettrico 

presenti già in epoca remota le prime  e attorno al 900 le seconde. 

Il territorio comunale non presenta un indice di dotazione di attrezzature commerciali tipico delle zone 

turistiche ma è più simile a quello dell'intera Comunità Montana, ha case da affittare ma inferiori a ¼ di 

quelle di Chiesa Valmalenco. 

Le attrezzature alberghiere, benchè presenti, sono  meno consistenti fra i comuni contermini. 

Ciò non ostante i servizi fondamentali sono presenti nell'ambito comunale ma improntati ad una certa 

austerità, senza ostentazione commerciale, calibrati per assolvere ad un'economia di gravitazione 

comunale. 
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Dal punto di vista delle bellezze del territorio  Lanzada si pone al vertice rispetto agli altri comuni della 

testata della Valmalenco e potrebbe, a ragion veduta, programmare uno sviluppo turistico sostenibile sia in 

termini qualitativi che quantitativi. 

 

Il Piano Servizi considera questa situazione e la utilizza quale parametro fondamentale nella formulazione di 

un piano che sia “fattibile, concreto e operativo” privilegiando gli aspetti organizzativi e funzionali (standard 

prestazionali) rispetto a quelli fisici ed edilizi (standard quantitativi con verifica rispetto al D.m. n. 1444/68). 

 

Standard prestazionali 

Rientrano nello standard prestazionale i servizi in senso lato presenti sul territorio e ampliamenti riconosciuti 

quali indispensabili per la vita sociale. 

Ad esempio la presenza di farmacie, negozi, terziario, spettacolo, assistenza, igiene e sanità, commercio e 

distribuzione ecc. 

In sostanza ciò che è presente sul territorio e non compreso fra gli standard previsti dal D.m. n. 1444/68. 

 

Standard quantitativi 

Il PS verifica la congruità degli standard quantitativi con quanto prescritto dal D.m. n. 1444/68 come prevede 

la normativa vigente. 

Non sono stati computati, nella verifica del PS,  gli standard provenienti dai Piani attuativi in quanto, al 

momento della loro attuazione, gli standard pari a 18 mq/ab. sono realizzati all'interno dell'area stessa. 

 

Inventario dei servizi presenti sul territorio 

Vengono di seguito elencati una serie di servizi presenti sul territorio o nei comuni limitrofi facilmente 

accessibili dalla popolazione comunale. 

Per quanto riguarda i servizi presenti nei comuni di Chiesa V. e Caspoggio sono stati elencati come servizi 

di gravitazione intercomunale. 

La rete commerciale è stata semplicemente raggruppata sotto la voce struttura commerciale. 

Si tenga presente però che il valore dell'indice di valutazione, calcolato sulla popolazione residente per 

Chiesa Valmalenco è molto elevata e caratteristico delle zone turistiche maggiormente sviluppate della 

provincia  seguito da Caspoggio che presenta a sua volta un indice più che discreto e superiore a Lanzada. 
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TABELLA 1 

Servizi di gravitazione intercomunale 

 

Comune categoria servizio 

Chiesa verde Parco Vassalini 

 sport Piscina Vassalini 

 sport Campi tennis Vassalini 

 sport Impianti di risalita e piste sci Palù e 

S. Giuseppe 

 banche Credito Valtellinese 

Banca Popolare Sondrio 

 mediche Studio dentistico 

 spettacolo Cinema teatro Bernina 

 corpi Corpo forestale dello Stato 

 corpi Corpo nazionale soccorso alpino 

 sanità Croce rossa 

 posta Poste Italiane 

 commercio Struttura commerciale 

Caspoggio sport Impianti di risalita e piste sci 

 sport Campo di pattinaggio su ghiaccio 

 banche Credito valtellinese 

 sanità Farmacia Capra 

 posta Poste Italiane 

 commercio Struttura commerciale 
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TABELLA 2 

Servizi in ambito comunale 

Il comune è dotato dei seguenti servizi individuati nelle seguenti tabelle con la relativa superficie 

settore  genere  Superficie mq  

COMMERCIALE 

Parolini Gino Ferramenta - 
casalinghi 

100 

Happy Days Cartoleria-intimo 
vestiti banbini 

55 

Venzi Giuseppe autofficina / 

Panificio Nana Luigi alimentari 21,15 

Farmacia Orseniga medicali 45 

Nana Walter e figli alimentari 55 

Bardea Maria Teresa alimentari 60 

Casa della carne s.r.l alimentari 46 

Brio acconciature parrucchiera 60 

Frutta e verdura 
Giordani 

alimentari 25 

Minimarket Nani alimentari 193 

Bardea f.lli alimentari 57 

Pegorari Tito elettrodomestici 48 

Parolini Elio parrucchiere 36 

Nana Angelo Serafino alimentari 20 

Vetti Giustina casalinghi 100 

Picceni Liliana alimentari 57 

Masa di Masa 
Francesco s.n.c. alimentari 46 

Giordani Maria Pia alimentari 46 

Nana Maria Franca alimentari 41 

Totale   1111,15 

 

La struttura commerciale è caratterizzata dalla presenza in ordine decrescente : 

a) alimentari n. 12 esercizi  (pari al 60 %)  del totale  per una superficie complessiva di mq 763,15 ( pari 

al 68,21 % della superficie commerciale totale); 

b) ferramenta – casalinghi – elettrodomestici n. 3 esercizi (pari al 15 %) del totale per una superficie 

complessiva di mq 248 ( pari al 22,3 % della superficie commerciale totale) 
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c) parrucchieri n. 2 esercizi (pari al 1%) per una superficie complessiva di mq 96 (pari al 8,6 % del 

totale); 

d) medicali n. 1 (pari allo 0,5 %) per una superficie complessiva di mq 45 (pari all' 0,4 % del totale); 

e) cartoleria - vestiario n. 1 (pari allo 0,5 %) per una  superficie pari a mq 55 (pari al 0,49 % del totale); 

f) autofficina n. 1 ( pari allo 0,5 % ); 

Come si vede la rete commerciale comunale fornisce i servizi di prima necessità con attività basate 

essenzialmente sull'alimentare , sugli articoli per la casa , di servizio alla persona ( parrucchieri ) e sanitari ( 

farmacia ) anche se in misura molto diversa fra loro. 

Servizi più specifici non sono presenti. 

Gli abitanti comunali sono attualmente 1440. 

Superficie commerciale pro capite 1111,15/1440 = 0,77 mq 

 

TABELLA 3 

Pubblici esercizi 

settore genere Superficie mq 

PUBBLICI ESERCIZI  

Albergo Biancospino ricettivo 151 

Albergo Moizi ricettivo 67 

Hotel Mirage ricettivo 140 

Albergo Marco  e 
Rosa 

ricettivo 145 

Albergo Edelweiss ricettivo 110 

Albergo Fior di Roccia ricettivo 150 

Locanda bar 
Poschiavino 

ristorazione 25 

Ristorante Sasso Alto ristorazione 200 

Ristorante – bar Masa ristorazione 37 

Bar Italia ristorazione 60 

Butterfly s.n.c. ristorazione 55 

Premiata Pasticceria 
Gianoli 

ristorazione 110 

Bar Pradasc ristorazione 60 

Bar Marinelli ristorazione 46 

Bar Centro Sportivo ristorazione 37 

Bar Pizzo Scalino ristorazione 35 

Bar Pesca Sportiva ristorazione 25 

Totale   1453 



Comune di Lanzada 

Piano dei servizi 2014 

Dott. Arch. Leopoldo De Rocco 
Sondrio 

9 

 

Si nota che la superficie ricettiva è pari a mq 763 ( 52 % del totale ) mentre quella destinata alla ristorazione 

è pari a mq 690 ( pari al 48 % del totale ). 

Superficie pubblici esercizi pro capite 1453/1440= 1,00 mq/abit. 

 

TABELLA 4 

Rifugi alpini e escursionistici 

 

settore genere Superficie mq 

RIFUGI ALPINI E ESCURSIONISTICI  

Rifugio Bignami ricettivo / 

Rifugio Zoia ricettivo / 

Rifugio Cà Runcasc ricettivo / 

Rifugio Cristina ricettivo / 

Rifugio Carate ricettivo / 

Rifugio Marinelli 
Bombardieri 

ricettivo / 

Rifugio Marco e Rosa ricettivo / 

Rifugio Musella ricettivo / 

Rifugio Mitta ricettivo / 

Rifugio Campomoro ricettivo / 

Totale   / 

 

Questi servizi non vengono computati in termini di superficie dal vigente piano commerciale ma di fatto 

aumentano le superfici destinate alla ricettività comunale. 
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Determinazione dello stato dei bisogni e della domanda dei servizi. 

Premessa 

Per determinare lo stato dei bisogni è opportuno considerare che i comuni contermini Chiesa e di 

Caspoggio possiedono una rete commerciale sviluppata e possono offrire una serie molto diversificata di 

servizi. 

A 15 km si trova il Capoluogo di Provincia : Sondrio che è dotato di una rete commerciale e di servizi e dei 

principali uffici. 

A Sondrio è presente la Prefettura, , il tribunale, la sede della Provincia di Sondrio, gli uffici previdenziali, il 

catasto, la comunità montana, la sede distaccata della Regione Lombardia, l'ospedale, la ASL provinciale, la 

motorizzazione, le Poste , le banche , le scuole fino alle medie superiori e alcuni bienni dell'università , la 

stazione ferroviaria, un eliporto ecc. 

Il comune di Lanzada è collegato con autobus di linea sia ai comuni limitrofi che a Sondrio. 

Il numero delle corse sono limitate e generalmente utilizzate da studenti delle scuole e da poche persone 

anziane. 

I servizi  elencati ( comuni contermini e Sondrio ) sono raggiungibili in 20 minuti al massimo di auto. 

Questa situazione ha costretto la popolazione ad organizzarsi ed ad aumentare la propria mobilità che , 

attualmente si può dire soddisfacente. 

A sostegno si riportano i seguenti dati dell'anno 2005 : 

TABELLA 6 

auto pro capite a livello comunale 

abitanti n. auto ambito comunale Rapporto abitanti/auto 

1445 1038 1,39 
 

Significa che la dotazione comunale è di un auto ogni 1,39 abitanti. 

O, approssimando, che tre abitanti hanno a disposizione due auto. 

 

 



Comune di Lanzada 

Piano dei servizi 2014 

Dott. Arch. Leopoldo De Rocco 
Sondrio 

11 

 

Indagine / sondaggio 

E' stata valutata l'opportunità di effettuare un sondaggio fra la popolazione comunale anche predisponendo 

una scheda  per mettere in evidenza le necessità e gli orientamenti sulla dotazione dei servizi di cui si sente 

maggiormente la necessità. 

Dopo approfondite valutazioni si è giunti alla conclusione che questo metodo non avrebbe avuto carattere di 

scientificità in quanto troppo dipendente dal modello di impostazione della scheda di indagine e dalla 

possibile, anzi probabile, discrepanza fra le segnalazioni della popolazione e le condizioni reali del comune. 

Se ad esempio si fossero prospettate alla popolazione  domande del tipo : desiderate un ospedale 

nell'ambito comunale tutti o quasi  avrebbero risposto affermativamente. 

Anche per quasi tutti gli altri tipi di servizio  ( la scuola media ,  l'università, il cinema, teatri o altre strutture o 

servizi ad esempio )si sarebbero ottenute sempre e solo risposte affermative , ciò indipendentemente dai 

presupposti logici e concreti in merito alla loro realizzazione. 
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PIANO DI GOVERNO 

DEL TERRITORIO 

QUESTIONARIO 

Con la legge 12 del 2005, la Regione Lombardia ha stabilito una nuova modalità per l’Urbanistica il PIANO DI 

GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT). 

I principi base del nuovo PGT sono: 

• la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione del PGT; 

• I cittadini, le associazioni e la società civile sono invitati a contribuire  con le proprie idee e proposte 

alla redazione del PGT. 

• la possibile integrazione dei contenuti da parte dei privati. 

Il PGT è articolato in tre atti: 

1 - IL DOCUMENTO DI PIANO 

• Individua un quadro conoscitivo del territorio comunale. 

• Determina gli obiettivi di sviluppo della città. 

• Indica le politiche di intervento per la residenza. 

2 - IL PIANO DEI SERVIZI 

• Contiene i dati sulla popolazione, sull’utilizzo dei servizi pubblici,   sulla mobilità, ecc. 

• Identifica le necessità di nuovi servizi pubblici da parte della  popolazione. 

• Individua le aree e gli edifici esistenti e da realizzare, per attrezzature pubbliche o di interesse 

pubblico, le aree verdi e di interesse ambientale. 

3 - IL PIANO DELLE REGOLE 

• Individua le aree: destinate all’agricoltura, di valore paesaggistico ambientale, non soggette a 

trasformazione. 

• Stabilisce: le volumetrie gli indici consentiti. 

 

Il piano dovrà essere costruito con la partecipazione di tutta la comunità. Per questo ti 

chiediamo di rispondere con cura alle domande del questionario. Il questionario sarà elaborato 

in forma anonima e aggregata. Tuttavia, se vuoi essere informato sui risultati dell’indagine e gli 

sviluppi delle iniziative del Comune di Lanzada e/o partecipare a momenti di incontro e 

discussione che saranno organizzati in futuro puoi aggiungere alla fine i tuoi recapiti. 
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1 INDICA I DUE ARGOMENTI CHE RITIENI FONDAMENTALI PER  IL FUTURO DEL NOSTRO COMUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 QUALE OPERA PUBBLICA DESIDERI CHE SI REALIZZI CON URGENZA? 
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3 QUAL E’ IL  PROBLEMA PIU’ IMPORTANTE CHE IL PGT DOVRA’ AFFRONTARE? 
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4  QUALE SERVIZI RITIENI INSUFFICENTI NELL'AMBITO COMUNALE ? 

 

� NEGOZI ALIMENTARI 

� NEGOZI DI ALTRO GENERE 

� PARRUCCHIERE / ESTETISTA 

� FARMACIE / PRESIDI MEDICI DI PRONTO SOCCORSO / AMBULATORI 

� SERVIZI PUBBLICI 

� TRASPORTI PUBBLICI 

� PARCHEGGI 

� ASILO 

� NETTEZZA URBANA 

� CINEMA / LOCALI DI SVAGO / BAR / RISTORANTI 

� VERDE ATTREZZATO / PARCO 

� MERCATO / FIERE DI SETTORE 

� FONTANE / PANCHINE / EDICOLE 

� ORATORIO 

� SCUOLE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

� ATTREZZATURE SPORTIVE 

� CASA DI RIPOSO 

� EDIFICI  PROTETTI  PER ANZIANI O DISABILI 

� SERVIZI A  RETE : FOGNATURA, ACQUEDOTTO, ELETTRICITA' 

�  
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5 SECONDO IL TUO PARERE IL NOSTRO TERRITORIO HA RAGGIUNTO LA SUA MASSIMA 
CAPACITA’ INSEDIATIVA TENUTO CONTO ANCHE DELLE AREE GIA’ PIANIFICATE DAL P.R.G. 
O PENSI POSSA SVILUPPARSI ULTERIORMENTE? 

 

 

 

        
Se hai risposto SI 

 

 

 
 
 
 

6 SECONDO IL TUO PARERE IL NOSTRO TERRITORIO DEVE ESSERE SVILUPPATO AI FINI 
TURISTICI COME I COMUNI VICINI ? 

 
 

� NO -  il nostro territorio deve svilupparsi con altre attività economiche 
 

� SI -  penso sia opportuno favorire l'indirizzo turistico 
 
 Se hai risposto  SI ( selezionare massimo due risposte ) 
 

� lo sviluppo turistico deve avvenire con la costruzione di case destinate alla vendita 
 

� lo sviluppo turistico deve avvenire tramite servizi alberghieri 

 
� lo sviluppo turistico deve avvenire con case da affittare o b&b 

 
 
7 SECONDO IL TUO PARERE CONSIDERI L'AGRICOLTURA UN'ALTERNATIVA PRATICABILE 
QUALE ATTIVITA' ECONOMICA ? 

 
 

� NO -  il nostro territorio non offre le condizioni necessarie 
 

� SI -  penso sia possibile 
 
 Se hai risposto  SI ( selezionare massimo due risposte ) 
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� allevamento bestiame e trasformazione prodotti caseari 
 

� raccolta e trasformazione dei prodotti del bosco : legname, funghi ecc. 
 

� coltivazioni tradizionali : segale , patate ecc. 
 
 
 
 

8 SECONDO IL TUO PARERE CONSIDERI NECESSARIO CHE IL COMUNE SI DOTI DI UN 
PIANO PER IL RISPARMIO DELL'ENERGIA  ? 

 
 

� NO -  non penso sia necessario 
 

� SI -  penso sia necessario 
 
 Se hai risposto  SI ( selezionare massimo due risposte ) 
 

� solo per la coibentazione degli edifici 
 

� solo il teleriscaldamento. 

 
� Un piano che comprenda una serie di iniziative/incentivi per il risparmio energetico. 

 
9  PROPOSTE E SUGGERIMENTI 

  

Hai qualche commento o proposta da fare per il futuro del nostro paese? 
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Partecipazione 

 Vuoi essere informato dei progetti e delle proposte del Comune e partecipare alla discussione pubblica delle 

proposte? 

Indica il tuo recapito di posta elettronica o indirizzo; riceverai informazioni sulle iniziative 

dell’Amministrazione Comunale. I dati forniti e archiviati in forma cartacea saranno utilizzati esclusivamente 

per gli scopi suddetti nel rispetto del D. Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali e 

trattati dal responsabile del procedimento. 

 

Nome   

Cognome   

E-MAIL oppure indirizzo  

Il questionario cartaceo può essere riconsegnato nelle apposite urne che troverete presso il municipio 

oppure, scaricandolo in formato testo dal sito del Comune di Lanzada  puoi inviarcelo a mezzo e-mail. 

Terremo conto delle tue indicazioni. Grazie. 
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Risultati dei suggerimenti 

PGT DI LANZADA 

RISULTATI DELL'INDAGINE SULLE APETTATIVE DEI CITTADINI 

Allo scopo di favorire la partecipazione della cittadinanza alle scelte strategiche per la redazione del PGT ed 

anche per assolvere a principi di equità e trasparenza prima, durante e dopo la redazione dello strumento 

urbanistico in data 28/04/2010 è stato redatto un questionario a scopo consultivo/ partecipativo sottoposto 

liberamente , tramite il Comune di Lanzada , a tutti i cittadini. 

Al questionario hanno risposto circa 400 persone quindi un numero molto significativo in relazione al numero 

di abitanti. 

I dati, depositati presso l'Amministrazione comunale, sono stati  elaborati al fine di individuare quanto 

richiesto dalla cittadinanza e per tenerne conto durante la fase di stesura della VAS. (valutazione ambientale 

strategica ) nell'ambito della redazione del PGT. 

Si offre qui una sintesi che ha il pregio di chiarire con l'ausilio di pochi dati i risultati. 

La maggior parte della popolazione che ha risposto al questionario abita tutto l'anno a Lanzada. ( 92 % ) 

quindi è a conoscenza della realtà comunale. Per tale motivo si possono accreditare di una certa 

“attendibilità”  le risposte pervenute. 

L' 83 % dei partecipanti al sondaggio giudica globalmente Lanzada con: buono / sufficiente equamente 

suddivisi fra le due valutazioni. 

Il risultato è quindi positivo anche se migliorabile per gli aspetti sottoelencati 

I cittadini hanno indicato infatti come insufficienti i seguenti servizi : 

a) marciapiedi      47 % 

b) servizi idrici e parcheggi    33 % 

c) servizi assistenziali     31 % 

d) sicurezza stradale e illuminazione  23 % 

e) viabilità     17 % 

g) strutture sportive e verde urbano  15 % 

h) cultura     14 % 

i) raccolta rifiuti     11 % 
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Si tratta principalmente di carenze infrastrutturali che possono essere effettivamente affrontate nella 

redazione del PGT comunale. 

Appartengono invece alla sfera sociale i servizi assistenziali , la cultura e la raccolta rifiuti la cui realizzazione 

abbisogna di sinergie fra la previsione urbanistica ,che può indicare luoghi o edifici adeguati , e il “ capitale” 

umano e organizzativo. 

In merito a quali problemi il PGT comunale dovrebbe affrontare le principali indicazioni sono state le 

seguenti: 

a) recupero edifici esistenti   16 % 

b) carenza parcheggi     11 % 

c) strutture per anziani     8 % 

d) sfruttamento risorse idriche   7 % 

e) carenze negozi     5 % 

Risolte le “carenze” comunali il tema di maggiore spicco è legato al recupero del costruito costituito non solo 

dai nuclei di antica formazione ( attualmente centri storici ) ma anche dagli edifici sparsi e dalle costruzioni 

rurali degli alpeggi. 

Un aspetto certamente interessante riguarderà la loro destinazione d'uso e la salvaguardia delle 

caratteristiche architettoniche , tipologiche e materiche. 

Non meraviglia la richiesta di strutture per anziani in quanto la popolazione presenta un indice di 

“invecchiamento” abbastanza significativo (seppure in linea con i dati dei comuni della Provincia di Sondrio ) 

ampliato dalla sostituzione della famiglia patriarcale con nuclei più piccoli e dotati di propria autonomia 

economica e sociale. 

Emerge significativamente il tema dello sfruttamento delle risorse idriche che in ambito comunale è 

particolarmente presente per gli invasi e per la captazione delle acque. 

E' segnalata la carenza della struttura commerciale ( negozi ) di vicinato in quanto influisce direttamente 

sulla qualità della vita dei residenti. 

Anche in questo caso per affrontare il problema è necessaria la convergenza fra le previsioni urbanistiche e 

l'imprenditorialità. 

Quali fattori di sviluppo sono stati individuati i seguenti: 
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a) valorizzazione del territorio  9 % 

b) percorsi pedonali   8 % 

c) turismo    8 % 

d) parcheggi     6 % 

e) sentieri e tracciati turistici  5 % 

f) spazi per anziani   5 % 

g) strutture sportive   5 % 

h) sicurezza    4 % 

i) potenziamento impianto di illuminazione 4% 

gli altri interventi hanno percentuali inferiori al 4 %. 

In generale tutti i fattori di sviluppo hanno per oggetto il territorio e l'uso dello stesso in modo maturo e 

consapevole dove il turismo appare la principale risorsa economica . 

Incrociando le risposte analizzate precedentemente la cittadinanza auspica un turismo sostenibile in quanto 

punta sul recupero del costruito e non sulla nuova edificazione, sui tracciati e sentieri pedonali migliorando 

congiuntamente le infrastrutture e i servizi alla persona. 

Non risultano individuati, per la maggior parte della popolazione, come fattori di sviluppo le attività estrattive 

o idroelettriche e in senso generale le attività appartenenti al secondario. 

Il terziario appare chiaramente funzionale all'attività turistica e dei servizi per la persona. 

Anche le attività primarie se non assimilabili alla voce “valorizzazione del territorio” non risultano fra i fattori 

di sviluppo  pur nella loro riconosciuta azione di salvaguardia e sfruttamento sostenibile delle sue risorse. 

Molto probabilmente il  primario e del secondario , atteso il minor numero di persone che si dedicano a 

queste attività in ambito comunale , non risulta adeguatamente rappresentato dall'indagine. 

Ciò non toglie che il PGT quale strumento generale debba trovare adeguate risposte anche per il primario e i 

secondario,  seppure in subordine alle indicazioni di sviluppo indicate  che potrà essere profiquamente 

coordinato dall'Unione dei tre comuni dell'Alta Valmalenco. 

Lo sviluppo delle attività turistiche sono in sintonia anche con le indicazioni contenute nel PTCP ( piano 

territoriale di coordinamento provinciale ), recentemente approvato,  ma dovranno essere contestualizzate 

alla realtà e aspirazioni della comunità locale. 

L'indagine conferma la correttezza delle “linee programmatiche “ poste alla base della redazione del PGT. 
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Conclusione 

I servizi comunali esistenti sopperiscono alle necessità di base della popolazione anche con un grado di 

distribuzione territoriale che garantisce, per ogni frazione , la loro presenza. 

Passando dai generi di prima necessità a quelli più specializzati si ha una contrazione del numero di 

esercizi. 

Nell'ambito comunale i servizi destinati alla ricettività e quindi indirettamente orientati al turismo hanno 

superato quelli destinati prevalentemente alle necessità della popolazione. 

Determinazione del numero di utenti e dei servizi. 

 

Determinazione del numero di utilizzatori dei servizi : 

Con riferimento al dimensionamento di Piano gli utenti dei servizi sono così quantificati: 

Popolazione numero 

Centro storico 1131 

Aree urbanistiche esistenti 1626 

Case sparse / abitazioni agricoltori 261 

Aree di trasformazione PA-PR 259 

sommano 3277 

Edifici non utilizzati/utilizzabili 681 

popolazione di gravitazione e turistica ( strutture 
ricettive, b&b , case in affitto , rifugi , agriturismi 
ecc.)   

1198 

totale 5156 
 

TABELLA 5 

Totale standard  urbanistici e servizi esistenti e in progetto 

Standard quantitativo Superficie mq 

Istruzione 1186 

Interesse collettivo 35582 

verde 59341 

parcheggio 21224 

Totale standard quantitativo 117.333 

Commerciali 1111,15 

Pubblici esercizi 1453 

Totale standard qualitativo 2.564,15 

TOTALE 119897,15 
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Verifica standard quantitativo 

Complessivamente gli standard individuabili come servizi ammontano a mq  117.333 pari a 22,75 mq/abit. 

Con riferimento al parametro minimo suggerito dalla Regione Lombardia pari a18 mq/abit. la dotazione 

esistente è  evidentemente superiore anche a quanto previsto dal DI 2 aprile 1968 n. 1444. 

 

Confronto offerta/domanda 

Assolta la verifica degli standard quantitativi è opportuno analizzare meglio la situazione dei servizi 

quantitativi e  qualitativi. 

E' sempre possibile affermare che : mentre la domanda è sempre presente (e per definizione è senza limiti), 

l'offerta  dei servizi è invece subordinata a  concrete ragioni di tipo politico, economico, sociale, territoriale. 

Per tale motivo i dati relativi all'offerta , trattati precedentemente ,  sono stati confrontati i con dati urbanistici 

parametrici largamente utilizzati , con lo scopo di ottenere un semplice orientamento. 

I parametri ottenuti sono stati poi valutati considerando la presenza di altri servizi nei comuni contermini 

accessibili grazie alla mobilità veicolare precedentemente evidenziata. 

Per la compilazione della tabella successiva è stato utilizzato il numero degli abitanti previsti nel 

dimensionamento di piano paria a 5156 abitanti sopra riportata. 

 

I risultati sono i seguenti : 

TABELLA 7 

Dimensionamento dei servizi comunali 

Tipo di servizio progetto 
[ mq] 

Parametrico 
[ mq] 

Altro comune 
contermine o 

Sondrio 

differenza 
[ mq] 

Istruzione 1.186 4.741 si -3.555 

Interesse 
collettivo 

35582 15.159 si 20.423 

Verde e spazi 
sportivi 

59340 46.404 si 12.936 

Parcheggio 21.224 17.564  3.660 

TOTALE 117.333 83.868  33.465 

Riferimento  
18  mq/ab 

92.808 92.808   

differenza 24.525 -8.940   
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ILLUSTRAZIONE TABELLA: 

Colonna 1 - Sono elencati tipi di servizio possono rientrare nel PS comunale suddivisi per macrocategorie 

Colonna 2 – Sono elencate le superfici in progetto 

Colonna 3 – è indicata la superficie di riferimento ottenuta moltiplicando ab. Teorici x parametro 

Colonna 4 - “altro comune e Sondrio” sta ad indicare che i servizi sono disponibili nei comuni contermini (ad 

esempio la scuola media è presente a Chiesa V.) o nel capoluogo di provincia. 

Colonna 5 – differenza fra progetto PGT e dato parametrico 

 

INDICI PARAMETRICI APPLICATI. 

Istruzione per asilo nido + scuola materna + elementare = 1,66 mq/ab 

Interesse collettivo per attrezzature generali (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, 

amministrative) = 2,94 

Verde per spazi pubblici attrezzati, gioco e sport, parco = 9,00 

Parcheggio  per autorimesse e parcheggio = 3,4 mq/ab. 

Servizi e pubblici esercizi  = 1 mq/ab 
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Individuazione eventuali carenze 

Dal confronto emergono le seguenti carenze:( cfr TABELLA 7 ) 

 

Istruzione 

La superficie esistente è inferiore a quella parametrica. 

Con riferimento alla sezione di analisi della richiesta scolastica è evidenziato che i servizi relativi alla scuola 

media sono svolti nel comune di Chiesa in Valmalenco e quelli della media superiore a Sondrio. 

La razionalizzazione del servizio scolastico, a seguito della diminuzione della natalità, ha richiesto  una 

gestione basata sul raggruppamento delle classi e delle sedi. 

Il sistema scolastico come attualmente realizzato, pur comportando un disagio per lo spostamento 

quotidiano nell'ordine di 20 minuti giornalieri, non è causa di diminuzione dell'alfabetizzazione o del 

possesso di un titolo di studio ( cfr. analisi ). 

Per tale motivo non è necessario che il PS preveda incrementi della superficie per l'istruzione in quanto le 

soluzioni possibili sono già state attuate e funzionanti. 

 

Interesse collettivo Verde e spazi sportivi Parcheggio
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Interesse collettivo 

La superficie in progetto corrisponde, a livello quantitativo a quella parametrica. 

In effetti il Comune è dotato di tutte le infrastrutture primarie e cioè rivolte ad assolvere alle necessità di 

base della popolazione. 

Al di là delle cifre vi sono due servizi di interesse collettivo la cui realizzazione è significativa: 

1. asilo nido 

2. casa di riposo ( o appartamenti protetti / assistenza domiciliare ) 

Il PS prevede la realizzazione di un asilo nido per sopperire alla necessità delle giovani famiglie dove 

l'attività lavorativa viene svolta da ambedue i genitori. 

È intenzione dell’Amministrazione comunale mettere a disposizione delle giovani famiglie un’area comunale 

per la realizzazione di interventi EPR  

L'invecchiamento della popolazione è un problema generale della società italiana e anche a livello comunale 

occorre realizzare per tempo le infrastrutture necessarie. 

Tuttavia la realizzazione di una casa di riposo difficilmente potrebbe essere realizzabile attese le 

caratteristiche del comune. 

In alternativa il PS individua due possibili strategie: 

1. Realizzare un servizio di assistenza domiciliare da attuare a vari livelli di presenza. Questo sistema 

permette all'anziano di rimanere il più possibile nella propria abitazione con tutti i vantaggi pratici e 

psicologici che comporta. 

2. Promuovere il recupero di edifici dismessi dove ricavare unità protette per gli anziani  fornite di un 

minimo di spazi comuni ( es. giardino, sala polivalente ). I costi di realizzazione e di gestione sono 

maggiormente affrontabili anche a scala locale. 

 

Verde e spazi sportivi 

Il problema della realizzazione del verde pubblico, nell'ambito dei comuni caratterizzati da una bassa 

densità di abitanti per Kmq e da un'elevata superficie territoriale  come Lanzada , è principalmente quello 

della sua  scarsa utilità. 

In genere, contrariamente alle città, ogni casa possiede spazi verdi. 
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Difficile pensare che gli abitanti abbandonino il comodo spazio privato per recarsi, percorrendo magari un 

tratto in salita, in quello pubblico. 

Ciò vale essenzialmente anche per i turisti che prediligono utilizzare il verde dell'appartamento in affitto o 

quello dell'albergo perché più accessibile e comodo. 

In alternativa compiono passeggiate. 

L'unico verde apprezzato dai turisti è quello attrezzato ( ad esempio Vassalini ) dove si trovano giochi per i 

bambini piccoli e spazi per praticare lo sport. 

Per tale motivo il PS privilegia il verde attrezzato e il verde sportivo e ricreativo per il raggiungimento della 

quantità prevista nel dimensionamento in tabella 7. 

Il PS prevede, attraverso il PR, il mantenimento delle superfici a verde privato istituendo la zona a VPV 

(verde privato vincolato) e la prescrizione, per le nuove costruzioni, di una superficie da destinare a verde in 

percentuale alle dimensioni del lotto. 

Si ottiene così, senza costi di realizzazione e manutenzione per l'Amministrazione comunale, un discreto 

continuum verde nell'abitato. 

Il verde costituisce inoltre un fattore di miglioramento qualitativo per l'abitabilità degli spazi urbani. Per 

questo motivo dovrà essere adeguatamente salvaguardato e valorizzato. 

 

Parcheggio 

Sono state esaminate le caratteristiche dell'abitato in relazione alle possibilità di parcheggio. 

Il PS prevede una quantità maggiore del parametro di riferimento per tenere conto della frammentazione dei 

nuclei abitati nell'ambito comunale. 

In particolare di registra una carenza di parcheggi nella frazione di Vetto dove viene prevista una nuova 

struttura interrata e a raso in vicinanza dell'abitato. 

Un nuovo parcheggio è previsto nei pressi della frazione Moizi con il compito di servire il nucleo storico e la 

zona di nuova espansione residenziale . 

Un nuovo parcheggio a servizio della nuova struttura sportiva in località Ganda . 

Ed infine il parcheggio a servizio del campo sportivo comunale. 
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Servizi e pubblici esercizi 

La rete servizi e pubblici esercizi esistente è correttamente dimensionata in relazione alle caratteristiche 

urbanistiche e commerciali comunali. 

Il PR conferma l'attuale dotazione in base alle analisi esposte precedentemente. 

 

Progetto 

Di conseguenza a quanto precedentemente analizzato e con riferimento alla tabella 7 sono state esposte le 

linee operative e strategiche che improntano il PS comunale e le iniziative maggiormente utili per dotare il 

comune dei servizi necessari. 

Sono state individuate le azioni da compiere nell'ottica di una fattibilità concreta che potrà essere affrontata 

dall'Amministrazione comunale. 

In sostanza, il PS al fine di evitare surrealistiche previsioni, che non troverebbero risorse economiche per 

essere realizzate, e successivamente i presupposti economici per essere mantenute  è orientato nel tenere 

conto della situazione al contorno e nel dotare il Comune dello standard minimo suggerito dalla Regione 

pari a 18 mq/abitante. 

Le iniziative specifiche atte a realizzare uno standard qualitativo sono eziologicamente legate al modello di 

sviluppo socio-economico impresso dalle scelte strategiche urbanistiche. 

Si è orientata la funzione dello standard in modo che sia in grado di offrire un reale servizio per le necessità 

comunali in previsione del suo utilizzo tenendo conto sia di fattori analitici sia di situazioni  ampiamente 

conosciute nell'ambito comunale. 

Ma l'offerta di servizi, qui sintetizzata, si arricchisce di ulteriori prerogative se si tiene conto delle disponibilità 

esistenti nei comuni limitrofi e facilmente accessibili alla popolazione comunale. 

Altri settori inoltre che producono servizi “indiretti” e come tali non elencati nel presente Piano Servizi: ad 

esempio la metanizzazione del comune, la piazzola per l'atterraggio dell'elicottero con il comune di Chiesa 

in Valmalenco, e una serie di servizi intercomunali (ad esempio la razionalizzazione di alcuni uffici 

amministrativi gestiti con gli altri comuni ) ; i servizi più specificatamente assistenziali e per la persona che, 

giustamente non possono concorrere alla formazione dello standard del PGT, ma che comunque 

rappresentano iniziative importanti per il mantenimento della popolazione sul proprio territorio. 
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In prima approssimazione la superficie totale è stata ripartita in proporzione al numero degli abitanti 

unicamente per avere un orientamento sulla distribuzione dei servizi. 

 

TABELLA 8 

Distribuzione teorica degli standard quantitativi in rapporto al n. di abitanti residenti 

frazioni popolazione 

calcolo dei fabbisogni teorici per frazione 

Istruzione 

4,5 mq/ab. 

int.collett. 

 4 mq/ab. 

Verde pub. 

15 mq/ab. 

parch.pub    

 3 mq/ab. 

totale gen. 

  26,5 mq/ab. 
 

Moizi / 

Lanzada 
1.372 6174 5.488 20.580 4.116 36.358 

Ganda 288 1296 1.152 4.320 864 7.632 

Vetto / 

Tornadri 
1.175 5287,5 4.700 17.625 3.525 31.138 

Franscia 21 94,5 84 315 63 557 

totale  2.856 12.852 11.424 42.840 8.568 75.684 

 

Ovviamente non viene considerata la dislocazione dei “servizi pubblici ed esercizi” in quanto la consistenza 

attuale è in linea con i parametri della comunità montana di appartenenza e la mobilità della popolazione è 

notevole. 

(NB: le NTA del PR consentono la dislocazione dei “servizi pubblici ed esercizi” in tutte le zone a 

destinazione residenziale. Per tale motivo la previsione urbanistica relativa alla possibilità di nuovo 

insediamento è automaticamente risolta e non necessita di alcuna ulteriore individuazione). 

Nella tabella successiva si nota l'effettiva distribuzione operata dal PGT nelle diverse frazioni comunali. 

La dislocazione dei servizi riguarda quindi unicamente le superfici propriamente urbanistiche. 

 

TABELLA 9 

Effettiva ubicazione degli standard sul territorio comunale in progetto per popolazione residente e presenze 

turistiche 
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frazioni popolazione 

Distribuzione dei fabbisogni teorici per frazione 

Istruzione int.collett. Verde pub. parch.pub totale   

frazione 

mq/ab 
 

Moizi / 

Lanzada 
1.972 1186 24964 40171 9638 39 

Ganda 488 0 80 2291 681 6,25 

Vetto / 

Tornadri 
1.655 0 8.504 10458 5180 15 

Prese 20 0 0 9070 0 150 

Franscia 1.021 0 1834 6421 5725 14 

totale  5.156 1.186 35.382 59.341 21.224 22,72 

 

Questa tabella tiene conto sia della popolazione residente che di quella turistica. 

Il PGT distribuisce lo standards urbanistico rispettando i seguenti criteri : 

1. Tiene conto della situazione consolidata e degli standards già realizzati; 

2. Tiene conto che gli stessi sono accessibili con limitate percorrenze (indicativamente nell'ordine di 1 km); 

3. tiene conto della necessità di raggruppare alcune funzioni su territorio ,specificatamente quelle di 

interesse collettivo e gli spazi verdi , al fine di fornire effettivi servizi con minori costi di gestione; 

4. tiene conto della effettiva necessità della popolazione che deve essere vista quale risultato 

dell'integrazione fra spazi privati e pubblici soprattutto per quanto concerne i parcheggi; 

5. Tiene conto della necessità di distribuire i parcheggi pubblici in relazione alla dispersione abitativa delle 

frazioni ( alcuni importanti parcheggi sono stati individuati dal PGT all'esterno dei nuclei storici e delle 

nuove funzioni previste ); 

Interventi destinati all'edilizia economico popolare e alle giovani famiglie 

Il PGT ha individuato l'ex capannone della Società IMI-FABI in località Tornadri da destinare alla giovani 

famiglie che necessitano dell'abitazione. 

Interventi specifici significativi nell'ambito del progetto del piano servizi 

Assumono  rilevanza nell'ambito del PS, oltre agli aspetti normativi contenuti nel PR e localizzativi delle aree 

di standard sopraelencate, anche alcune previsioni specifiche della dotazione di servizi comunale. 
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Vengono elencate di seguito quattordici schede di progetto, corrispondenti ad altrettante iniziative, che 

rivestono particolare importanza nell'ambito del PS comunale. 

Si tratta di interventi adeguatamente individuati e descritti che costituiscono un piano di azione percorribile 

nel medio termine. 

Le schede sono suddivise in modo da costituire anche gli indirizzi localizzativi e progettuali di 

dimensionamento da considerare come “base” a successive e coerenti valutazioni. 

● oggetto 

● finalità 

● descrizione 

● localizzazione 

● dati dimensionali 

● costo orientativo 
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N. INTERVENTO COSTO PRESUNTO € 

1 Parcheggio  Moizi – ATR1 € 350.000,00  
a carico  dei lottizzanti 

2 Completamento strada via Spini € 200.000,00 

3 Parcheggi via Spini € 150.000,00 

4 Ampliamento parcheggio via Pradasc € 200.000,00 

5 Parcheggio a Vetto zona bassa e strada di accesso € 800.000,00 

6 Parcheggio a Vetto vicino alla chiesetta € 100.000,00 

7 Parcheggio a Tornadri ( area ex capannone IMI ) – ATR9 € 150.000,00 
a carico  dei lottizzanti 

8 Ampliamento/potenziamento centro sportivo Pradasc € 800.000,00 

9 Potenziamento area di ricreazione anziani € 50.000,00 

10 Completamento pista ciclabile € 250.000,00 

11 Strada parallela alla via Pizzo Scalino € 130.000,00 

12 Recupero ex caserma Franscia € 800.000,00 

13 Intervento di riqualificazione 
scuole/municipio/ambulatorio/museo mineralogico € 1.000.000,00 

14 Potenziamento e riqualificazione isole ecologiche € 80.000,00 

15 Marciapiedi via Roseg/via Campasc ( prolungamento e 
completamento di quello in fase di realizzazione ) 

€ 560.000,00 

16 Marciapiedi Ganda / Vetto € 600.000,00 

17 Interventi di valorizzazione testimonianze del territorio € 300.000,00 

 TOTALE € 6.520.000,00 
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PIANO DEI SERVIZI : SCHEDA DI PROGETT O N. 1 

OGGETTO PARCHEGGIO ATR. 1 MOIZI 

FINALITA' 

Il nucleo storico e la frazione sono sprovvisti di sufficienti parcheggi pubblici in 

quanto il terreno disponibile è poco e le pendenze sono elevate. 

In questa frazione sono difficilmente reperibili aree che abbiano le caratteristiche 

morfologiche  adeguate ( anche con opere di contenimento ) e accessibili dalle 

strade. 

DESCRIZIONE 

Il parcheggio è posizionato a valle dell'abitato e accessibile direttamente dalla 

strada. 

Per ragioni di carattere ambientale il parcheggio sarà interrato e suddiviso in box 

(cedibili direttamente ai privati che ne faranno richiesta) e da un parcheggio 

superiore a raso  destinato all'uso pubblico. 

Completa il progetto un collegamento pedonale con il nucleo storico della 

frazione da individuare in fase di redazione del ATR1. 

All'esterno il parcheggio sarà piantumato per un migliore inserimento ambientale. 

LOCALIZZAZIONE La posizione è indicata nelle tavole di azzonamento del PGT -  ATR 1 

DATI DIMENSIONALI Mq 211 

COSTO ORIENTATIVO € 350.000,00 – a carico dei lottizzanti 
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PIANO DEI SERVIZI : SCHEDA DI PROGETTO N. 2 - 3 

OGGETTO COMPLETAMENTO STRADA VIA SPINI E PARCHEGGIO. 

FINALITA' 

E' previsto il prolungamento della via Spini in quanto può costituire un percorso 

alternativo in caso di temporanea inagibilità della strada principale di accesso al 

paese. 

DESCRIZIONE 

Si tratta di un tronco stradale della larghezza di 7,00 m che aggira l'abitato di 

Moizi verso monte e , tramite un percorso a lieve pendenza raccordarsi con la 

viabilità di Vassalini. 

LOCALIZZAZIONE La posizione è indicata nelle tavole di azzonamento del PGT. 

DATI DIMENSIONALI 

Lunghezza m 300 circa in Comune di Lanzada e m 150 circa in Comune di 

Chiesa. 

COSTO ORIENTATIVO 

COSTI 
a) Realizzazione della strada : 
 
ml. 300 X €/ml 600 =  € 180.00,00 
 
b) Realizzazione del parcheggio 
 
mq 200 x €/mq 100 = € 20.000,00 
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PIANO DEI SERVIZI : SCHEDA DI PROGETTO N. 4  

OGGETTO PARCHEGGIO DI VIA PRADASC 

FINALITA' 

Nell'ambito del potenziamento del Centro sportivo, in località Ganda, è prevista la 

realizzazione di un nuovo parcheggio a raso, ad uso pubblico, necessario sia per 

il funzionamento del centro sportivo sia per l'utilizzo del sentiero ciclopedonale e 

della pista per lo sci da fondo. 

DESCRIZIONE 

Il nuovo parcheggio è l'ampliamento di quello esistente accessibile dalla strada 

comunale. 

Per ragioni di carattere ambientale il parcheggio sarà adeguatamente piantumato 

per un migliore inserimento. 

LOCALIZZAZIONE La posizione è indicata nelle tavole di azzonamento del PGT. 

DATI DIMENSIONALI La superficie prevista dal PGT è di circa mq 1000 

COSTO ORIENTATIVO 
 
mq 1000 x €/mq 200 = € 200.000,00 
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PIANO DEI SERVIZI : SCHEDA DI PROGETTO N. 5  

OGGETTO PARCHEGGIO VETTO ZONA BASSA E STRADA DI ACCESSO 

FINALITA' 

Si tratta di realizzare un nuovo parcheggio a servizio della Frazione di Vetto a 

servizio del Centro storico. 

DESCRIZIONE 

Il parcheggio è posizionato a sud / ovest della frazione e sarà acecssibile 

attraverso una nuova strada di accesso parallela alla via  Vetto. Il parcheggio 

sarà a raso con piantumazione  per un migliore inserimento ambientale e avrà 

due piani interrati suddivisi parte a box e parte liberi. 

Verrà adeguatamente piantumato per un migliore inserimento ambientale e 

collegato pedonalmente con la frazione. 

LOCALIZZAZIONE La posizione è indicata nelle tavole di azzonamento del PGT. 

DATI DIMENSIONALI 

La superficie  è di mq a raso è di mq 325 circa le superfici interrate mq 700 circa, 

la strada di accesso ml 200. 

COSTO ORIENTATIVO 

 
a) Realizzazione del parcheggio a raso 

mq 325 x €/mq 200 = € 65.000,00 

b) realizzazione di parcheggio interrato 

mq 700 x €/mq 600 = € 420.000,00 

c) strada di accesso 

ml 200 x €/ml 1500 = € 300.000,00 

d) collegamenti pedonali 

€ 15.000,00 

totale € 800.000,00 
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PIANO DEI SERVIZI : SCHEDA DI P ROGETTO N. 6 

OGGETTO PARCHEGGIO A VETTO VICINO ALLA CHIESETTA 

FINALITA' 

Si tratta della sistemazione di un parcheggio in vicinanza della chiesa e 

accessibile direttamente dalla strada in quanto nella frazione si registra una 

carenza di parcheggi. 

DESCRIZIONE 

La struttura verrà realizzata tramite opere di sostegno e adeguatamente 

piantumata e dotata di specchi e segnaletica. La pavimentazione dovrà essere 

consona al centro storico. 

LOCALIZZAZIONE La posizione è indicata nelle tavole di azzonamento del PGT. 

DATI DIMENSIONALI 

La superficie sarà pari a mq 100 da valutare a seguito di ulteriori 

approfondimenti.   

COSTO ORIENTATIVO 

a) Sistemazione area esterna : 
 
mq. 150 X €/ml 300,00 =  € 45.000,00 
 
b) Opere accessorie e di sostegno 
 
€ 55.000,00 
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PIANO DEI SERVIZI : SCHEDA DI PROGETTO N. 7  

OGGETTO PARCHEGGIO A TORNADRI 

FINALITA' 

Il parcheggio dovrà servire il vicino campo sportivo e il nuovo insediamento 

destinato a edilizia residenziale pubblica ERP. 

DESCRIZIONE 

Il parcheggio sarà realizzato a raso e alberato per un migliore inserimento 

ambientale. 

LOCALIZZAZIONE La posizione è indicata nelle tavole di azzonamento del PGT. 

DATI DIMENSIONALI 

La superficie sarà pari ad almeno 500 mq circa da valutare a seguito di ulteriori 

approfondimenti.   

COSTO ORIENTATIVO 

 
mq 500 x €/mq 208,00 = € 104.000,00 a carico dei lottizzanti 
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PIANO DEI SERVIZI : SCHEDA DI PROGETTO N. 8  

OGGETTO AMPLIAMENTO/POTENZIAMENTO CENTRO SPORTIVO PRADASC 

FINALITA' 

Si tratta del centro sportivo già parzialmente realizzato in località Pradasc che 

possiede tutte le caratteristiche potenziali per fornire le funzioni necessarie per lo 

sviluppo di un turismo sostenibile durante l'intero corso dell'anno. 

DESCRIZIONE 

Le funzioni da integrare dovranno essere scelte successivamente anche in 

funzione  di priorità di gruppi sportivi. 

LOCALIZZAZIONE La posizione non è indicata nelle tavole di azzonamento del PGT. 

DATI DIMENSIONALI La superficie da sistemare/potenziare è di circa 11.000 mq. 

COSTO ORIENTATIVO € 800.000,00 
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PIANO DEI SERVIZI : SCHEDA DI PROGETTO N. 9  

OGGETTO POTENZIAMENTO AREA RICREAZIONE ANZIANO 

FINALITA' 

Fornire alla popolazione anziana di migliori e più fruibili spazi di socializzazione e 

servizi. 

DESCRIZIONE 

Miglioramento degli spazi esistenti e dotazione di nuovi elementi tecnologici e di 

arredo. 

LOCALIZZAZIONE La posizione non è indicata nelle tavole di azzonamento del PGT. 

DATI DIMENSIONALI / 

COSTO ORIENTATIVO € 50.000,00 
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PIANO DEI SERVIZI : SCHEDA DI PROGETTO N. 10  

OGGETTO COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE 

FINALITA' 

Per diversificare l'offerta turistica durante il corso dell'anno e in ambiti diversi da 

quelli classici dello sci verrà realizzata la pista ciclabile (in rosso sulle tavole 

grafiche la porzione già realizzata in blu quella da realizzare) in riva sinistra del 

Lanterna che percorre buona parte della valle e si collegherà con il parco di 

Vassalini. 

DESCRIZIONE 

La pista verrà realizzata utilizzando parte delle stradine agricole già esistenti in 

modo di evitare il consumo del suolo. 

Indirettamente potrà servire anche per le attività agricole. 

LOCALIZZAZIONE La posizione è indicata nelle tavole di azzonamento del PGT. 

DATI DIMENSIONALI La larghezza prevista è di m. 2,50. 

COSTO ORIENTATIVO € 250.000,00 
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PIANO DEI SERVIZI : SCHEDA DI PROGETTO N. 11  

OGGETTO STRADA  PARALLELA ALLA VIA PIZZO SCALINO 

FINALITA' 

Si tratta di un piccolo tratto di strada con caratteristiche vicinali utile per 

alleggerire il traffico e collegare i parcheggi esistenti. 

DESCRIZIONE La strada , della larghezza indicativa di m 7,00 , avrà un doppio senso di marcia . 

LOCALIZZAZIONE La posizione è indicata nelle tavole di grafiche del PGT. 

DATI DIMENSIONALI La larghezza prevista è di m. 7,00 . La lunghezza è di circa 400 m 

COSTO ORIENTATIVO € 130.000,00 
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PIANO DEI SERVIZI : SCHEDA DI PROGETTO N. 12  

OGGETTO EX CASERMA FINANZA 

FINALITA' 

Il recupero di questa struttura ,da parte del comune , ha lo scopo di fornire un 

punto di supporto alle attività turistiche sostenibili  in ambito comunale. 

Il centro potrà fornire informazioni , guide, servizi di soccorso o logistici ai turisti. 

In secondo luogo potranno essere venduti prodotti locali naturali o trasformati per 

il sostegno e lo sviluppo di queste attività agricole o di piccolo artigianato. 

DESCRIZIONE 

L'edificio si trova a Franscia in posizione centrale. Ha una dimensione 

sufficientemente ampia per ospitare le funzioni individuate. 

LOCALIZZAZIONE Franscia .La posizione  è indicata nelle tavole di azzonamento del PGT. 

DATI DIMENSIONALI 

La superficie complessiva è di circa 135 mq  su due piani per un totale di mq 

270. 

COSTO ORIENTATIVO € 800.000,00 
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PIANO DEI SERVIZI : SCHEDA DI PROGETTO N. 13  

OGGETTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 
SCUOLE/MUNICIPIO/AMBULATORIO/MUSEO MINERALOGICO. 

FINALITA' 

Si tratta di interventi assoggettati a PR con lo scopo di ridefinire le funzioni 

pubbliche ospitate alla luce delle nuove necessità sociali e organizzative in 

ambito comunale. 

DESCRIZIONE 

Si tratta di stabili costruiti in epoche diverse che ospitano importanti funzioni e 

localizzati nella frazione Centro. 

LOCALIZZAZIONE La posizione non è indicata nelle tavole grafiche del PGT. 

DATI DIMENSIONALI Mq 3300 circa 

COSTO ORIENTATIVO € 1.000.000,00 
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PIANO DEI SERVIZI : SCHEDA DI PROGETTO N. 14  

OGGETTO POTENZIAMENTO / RIQUALIFICAZIONE ISOLE ECOLOGICHE 

FINALITA' 

Lo scopo è quello di migliorare il servizio di raccolta e l'aspetto delle isole 

ecologiche nell'ottica di elevare il livello estetico/qualitativo. 

DESCRIZIONE Isole ecologiche con dotazione standard per il conferimento dei rifiuti. 

LOCALIZZAZIONE / 

DATI DIMENSIONALI / 

COSTO ORIENTATIVO € 80.000,00 
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PIANO DEI SERVIZI : SCHEDA DI PROGETTO N. 15  

OGGETTO MARCIAPIEDI VIA ROSEG / VIA CAMPASC 

FINALITA' 

Dotazione , come segnalato anche dai suggerimenti della cittadinanza, di 

infrastrutture dedicate alla pedonalizzazione. 

DESCRIZIONE Via Roseg / via Campasc 

LOCALIZZAZIONE La posizione non è indicata nelle tavole di azzonamento del PGT. 

DATI DIMENSIONALI Ml 800 

COSTO ORIENTATIVO € 560.000,00 
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PIANO DEI SERVIZI : SCHEDA DI PROGETTO N. 16  

OGGETTO MARCIAPIEDI GANDA/VETTO 

FINALITA' 

Dotazione , come segnalato anche dai suggerimenti della cittadinanza, di 

infrastrutture dedicate alla pedonalizzazione. 

DESCRIZIONE Ganda/Vetto 

LOCALIZZAZIONE La posizione non è indicata nelle tavole di azzonamento del PGT. 

DATI DIMENSIONALI / 

COSTO ORIENTATIVO € 600.000,00 
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PIANO DEI SERVIZI : SCHEDA DI PROGETTO N. 17  

OGGETTO INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE TESTIMONIANZE DEL TERRITORIO 

FINALITA' Conservazione e valorizzazione delle testimonianze sul territorio. 

DESCRIZIONE 

Si tratta di beni storici e artistici del territorio comunale che dovranno essere 

individuati successivamente. 

LOCALIZZAZIONE / 

DATI DIMENSIONALI / 

COSTO ORIENTATIVO € 300.000,00 
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Priorità d'azione 

Gli interventi individuati possono presentare diversi gradi di priorità in relazione allo sviluppo 

socioeconomico comunale e devono trovare la loro realizzazione anche in relazione alle possibilità che si 

presentano concretamente : le risorse comunali disponibili , il tipo di finanziamento ottenibile; le possibilità di 

realizzazione pubblico/privato; le opportunità legate ad iniziative intercomunali ecc. 

Nel tempo possono inoltre cambiare gli scenari da cui si è partiti per formulare le priorità : ad esempio 

calamità naturali possono porre priorità diverse e non prevedibili. 

 

Programmazione economica, operatività e flessibilità. 

 

Operatività 

Il PS è stato redatto in funzione dei seguenti obbiettivi : 

• sia concretamente attuabile rapportandosi al bilancio comunale 

• minimizzi le aree vincolate a standard allo stretto necessario 

• minimizzi le spese di manutenzione e gestione degli standard ( ad  esempio il verde allo stato naturale 

attorno ai nuclei di antica formazione ) 

• utilizzi i servizi e le infrastrutture esistenti nel comune 

• utilizzi i servizi e le infrastrutture esistenti nei comuni vicini compreso Sondrio 

• utilizzi le procedure informatiche per fornire i servizi 

• favorisca i servizi alla persona 

• preveda realizzazioni pubblico/private al fine di ridurre le spese di realizzazione e affidi la gestione ai 

privati. 

 

Sostenibilità economica – finanziaria 

In merito alla sostenibilità economica delle iniziative del PS ci si trova di fronte a due possibili strade : 

1. una valutazione analitica di tipo contabile 

2. una valutazione approssimata 

 



Comune di Lanzada 

Piano dei servizi 2014

Dott.arch.Leopoldo De Rocco 
Sondrio 

50 

Evidentemente una valutazione “analitica” non risulta percorribile in questa sede  attese le variabili in gioco 

che non sono quantificabili o sono aleatorie (soprattutto se le valutazioni si proiettano su più anni). 

Le previsioni divengono ulteriormente nebulose a fronte di possibili finanziamenti che potranno essere 

reperiti . 

Vi è inoltre l'aspetto decisionale su come impiegare i soldi di bilancio che compete esclusivamente 

all'Amministrazione comunale. 

Una valutazione “ approssimata “ di fattibilità presenta  gli inconvenienti impliciti nel tipo di valutazione 

stessa. 

E' possibile invece ottenere una valutazione per quanto riguarda la sostenibilità economica del PS se si 

confrontano le spese previste ( n. 17 schede )  pari a € 6.250.000 con le entrate comunali del 2006  pari a € 

4.697.220,00 . 

In tal senso è evidente una proporzione di sostenibilità, seppure da suddividere su più annualità. 

 

Entrate comunali annuali Spese previste PS 

4697220 6250000 

 

Flessibilità 

Il PS individua due fattori di flessibilità : 

● monitoraggio 

● meccanismi gestionali pubblico/privato 

0 2000000 4000000 6000000 8000000
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annuali
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Il primo fattore di flessibilità è costituito dal monitoraggio, annuale, che l'Amministrazione comunale compie 

per la verifica della situazione complessiva mirata ai servizi e alla loro evoluzione. 

In base ai risultati rilevati l'Amministrazione comunale aggiorna  annualmente le priorità e valuta l'aspetto 

temporale ed economico per la loro realizzazione. 

Ciò costituisce essenzialmente una “scelta politica” ,non sindacabile , dettata dalla necessità di “flessibilità 

ed opportunità” nel compiere , o rinviare, un'azione programmata. 

In casi di netta discrepanza fra le previsioni del PS e le decisioni dell'Amministrazione comunale è obbligo 

redigere o aggiornare il presente Piano. 

La flessibilità sarà realizzata anche attraverso l'apparato della perequazione /compensazione che fornisce 

all'Amministrazione comunale la possibilità di realizzare gli interventi del PS attraverso l'utilizzazione 

dell'indice fondiario ad essa riservato sulle aree a standard. 

Sarà possibile ottenere l'acquisizione gratuita delle aree senza ricorrere all'esproprio a fronte di una 

compensazione al privato costituita dalla disponibilità dell'indice edificatorio. 

Per maggiori delucidazioni in merito si consulti il Documento di Piano. 

 

Mappatura delle previsioni del Piano Servizi 

Sulla tavola di azzonamento sono individuati gli standard del piano servizi che si concretizzano in superfici ( 

quelli che si concretizzano in servizi si consulti il presente PS ). 

 

La loro collocazione sul territorio comunale segue più criteri : 

• per gli standard già realizzati : conferma del PGT 

• per gli standard già localizzati : sostanziale conferma del PGT salvo situazioni puntuali nell'ambito del 

nuovo dimensionamento del PGT. 

• per gli standard legati alle previsioni del PGT : nuova ubicazione 

 

Si è inoltre cercato di distribuire gli standard sia in proporzione al numero di popolazione presente nelle varie 

frazioni , sia concentrandoli  al fine di migliorare la fruibilità e la gestione stessa. 
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Mappatura dei servizi  esistenti e in progetto ( All. A ) 

L'allegato A contiene l'individuazione per funzione dei servizi presenti e in progetto del PS con indicazione 

dello stato di conservazione , delle caratteristiche di accessibilità e una serie di valutazioni dettagliate che ne 

qualificano il grado di efficienza e funzionalità. 

 

Superfici  dettagliate PS. ( All. B ) 

Per la verifica puntuale delle aree destinate a servizi dal PS consultare l'allegato A 

Con riferimento alle tavole di Piano delle Regole  sono state riportate le seguenti tabelle per l'individuazione 

univoca dei servizi ottenuti con l'assegnazione di un numero e delle relative superfici. 

 

Sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato. 

Il verde di connessione è stato ottenuto nel seguente modo : 

• predisponendo aree verdi a ridosso dei nuclei di antica formazione nelle quali è specificatamente 

prescritta la conservazione delle caratteristiche del terreno e delle coltivazione e specie legnose 

autoctone. 

• Predisponendo aree verdi destinate a parco 

• istituendo, per il verde esistente nel tessuto urbano, il vincolo di conservazione manutenzione e 

mantenimento. 

• Istituendo schermi vegetali modellati in modo naturale e con essenze della zona. 

 

Queste previsioni sono efficaci in quanto l'urbanizzazione comunale è di tipo rado ( ad esclusione dei nuclei 

storici ) e le superfici verdi hanno un discreta consistenza anche all'interno del centro abitato. 

Sotto il profilo manutentivo ( ad esclusione delle aree destinate a parco ) la strategia individuata dal PS  non 

comporta costi per l'Amministrazione comunale. 
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Conclusioni 

Nella stesura del PS si è tenuto conto della presenza di servizi a livello intercomunale e nel capoluogo di 

provincia. 

La mobilità della popolazione è attualmente alta e la dotazione di auto degli abitanti è notevole ( tre abitanti x 

due auto ). 

I servizi sono accessibili con 20 minuti di percorrenza massima. 

Si è inoltre tenuto conto degli incrementi di popolazione previsti alla base del dimensionamento del PGT. 

Il PS possiede quindi i presupposti di concretezza e pragmaticità per essere attuato e gestito. 

Attraverso il monitoraggio annuale previsto dal PS sarà possibile individuare le scelte strategiche in rapporto 

alle caratteristiche dello scenario operativo e quindi in base all' “urgenza” dei provvedimenti da adottare. 

I costi sono sostenibili in quanto circa uguali all'importo annuale del bilancio comunale  e possono essere 

ripartiti  su almeno cinque annualità amministrative. 
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ALLEGATO   A 

Mappatura dei servizi qualitativi e quantitativi 
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