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1. GENERALITÀ 

1.1. - Premessa 

Al fine di garantire una maggiore efficacia agli strumenti di pianificazione attraverso i quali si 

manifesta l’azione pubblica, da tempo si era avvertita la necessità di rivedere non solo i 

contenuti degli strumenti di pianificazione ai diversi livelli, ma anche i principi, le finalità e le 

interrelazioni tra loro intercorrenti. 

A livello comunale la principale innovazione consiste nella sostituzione del Piano Regolatore 

Generale  (PRG) con il Piano di Governo del Territorio (PGT) che per definire l'assetto del 

territorio dei comuni con più di duemila abitanti, si prevede venga articolato in tre atti: il 

Documento di piano, il Piano dei servizi, il Piano delle regole, mentre gli stessi vengono 

assemblati in un unico strumento con il nome di "articolazioni" per i piccoli comuni. 

All'interno del PGT, il Documento di Piano è lo strumento con cui l'amministrazione delinea le 

principali politiche di sviluppo urbanistico del comune. 

In ogni caso il ruolo delle parti rimane chiaramente definito: 

1. II Documento di Piano (DdP) riveste un carattere essenzialmente politico-strategico e 

programmatorio, ma non esercita conformazione di sorta sui suoli in quanto svolge 

essenzialmente un ruolo di indirizzo attraverso il quale l'amministrazione definisce le 

iniziative di trasformazione territoriale con una previsione che, per i comuni al di sopra dei 

2000 abitanti, si riferisce ad un arco temporale massimo di cinque anni. 

2. II Piano dei servizi (PdS) è definito anche lo strumento di governo della “città pubblica”, in 

quanto è chiamato a programmare, in funzione della domanda e delle linee di sviluppo 

dei diversi ambiti del territorio, tutti i servizi di interesse pubblico o generale, nel tentativo 

di superare la tradizionale disciplina degli standard urbanistici ai quali si rimprovera 

l’esclusiva attenzione per la dotazione quantitativa, trascurando invece la qualità della 

fruizione. 

3. Il Piano delle Regole (PdR), superato il tradizionale concetto di omogeneità delle zone 

urbane, si rivolge comunque sostanzialmente alla definizione degli aspetti regolamentativi 

del tessuto urbano consolidato, ponendone in evidenza anche gli elementi di qualità. 

Il Documento di Piano, oltre a disciplinare gli interventi di conservazione, riqualificazione e 

di completamento del territorio urbanizzato, provvede anche a definire regole di 

salvaguardia del territorio non edificato, di tutela degli ambiti di valore paesaggistico e/o 

ambientale, stabilisce i criteri di intervento nelle aree destinate all'esercizio dell'attività 

agricola, regolamenta gli ambiti per i quali sono oggettivamente inibite possibilità di 

trasformazione. 
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1.2. - Finalità del Piano dei Servizi 

In Lombardia il riconoscimento della centralità delle azioni necessarie per la dotazione e per la 

gestione delle aree e delle strutture pubbliche o di interesse pubblico risale alla L.R.1/2001 e 

viene ripreso con forza dall’articolo 9 della L.R. 12/2005. 

Il Piano dei Servizi costituisce, strumento gestionale di tutti i servizi pubblici e di interesse 

generale o collettivo, svolge il compito di provvedere al soddisfacimento delle esigenze di tutti 

gli utenti, residenti e turisti, che gravitano sul territorio comunale, e addirittura di anticipare con 

la necessaria dotazione di servizi, le trasformazioni urbanistiche previste dal Documento di 

Piano, al fine di integrare anche eventuali esigenze pregresse con l’impianto complessivo del 

territorio comunale, in un disegno coerente finalizzato al raggiungimento degli obiettivi preposti 

e proposti dalla cittadinanza. 

Ed è proprio in funzione degli obiettivi da raggiungere che si rende necessario programmare 

accuratamente iniziative e progetti, costruire un programma di lavoro articolato nel tempo, 

valutare le reali possibilità di attuazione ed i personaggi da coinvolgere nelle trasformazioni 

urbanistiche, soppesare la sostenibilità delle iniziative proposte sulla scorta delle reali 

disponibilità economiche. 

L’articolo 9 comma 2 e 3 della L.R. 12/2005 stabilisce che la dotazione di aree per attrezzature 

pubbliche e di interesse pubblico o generale da prevedere nel Piano dei Servizi non deve 

essere inferiore ai 18 mq/ab (analogamente a quanto già stabilito dall’Articolo 3 del D.I. 2 

aprile 1968 nº 1444), tuttavia è prevista una maggiore flessibilità di calcolo della capacità 

insediativa teorica. Lasciando ampio spazio alle valutazioni sulla realtà consolidata del 

comune, alle potenzialità di riqualificazione e di espansione, ai flussi turistici ed agli effetti del 

pendolarismo. 

Di fondamentale importanza la ricognizione conoscitiva dei servizi e delle attrezzature di 

interesse generale che viene effettuata con una schedatura puntuale in grado di 

rappresentare non solo valori quantitativi, ma anche di verificare la capacità prestazionale 

fornita da ciascun servizio in relazione a parametri di accessibilità e quindi alle reali condizioni 

di fruibilità, nell’intento di costruire l’apparato conoscitivo in grado di orientare le strategie di 

gestione della città pubblica. 

Non meno impegnativa la verifica delle reali condizioni di fattibilità delle opere programmate 

che non devono rimanere solo “sulla carta”, ma trovare attuazione con incentivi e 

perequazioni in grado di superare i limiti connessi con i vecchi meccanismi espropriativi e 

trovando il sistema di coinvolgere anche Enti privati o singoli cittadini nella realizzazione e nella 

gestione dei servizi. 

Riprendendo quanto sopra esposto è importante sottolineare che il Piano dei Servizi è uno 

strumento di programmazione perché, sulla base dei riscontri oggettivi rilevati nelle fasi di 

analisi e di classificazione dei servizi esistenti, definisce quali siano le esigenze prioritarie da 
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garantire ai cittadini e quali siano le prestazioni da fornire nel tempo, organizzando l’agenda 

degli interventi programmati. 

Il Piano dei Servizi è perciò anche uno strumento di pianificazione, in quanto individua la 

localizzazione cartografica dei servizi nell’ambito del territorio comunale, definisce l’apparato 

normativo necessario per la realizzazione degli interventi e per garantire le qualità prestazionali 

di quelli già esistenti. 

Il Piano dei Servizi poi provvede a verificare il dimensionamento in base ai minimi di legge, ma 

soprattutto consente di valutare la corretta funzionalità distributiva dei servizi in relazione alla 

localizzazione degli utenti sul territorio comunale e nel ridisegnare la “città pubblica”, fornisce 

un contributo importante al miglioramento del paesaggio urbano e del verde. 

Dato che non sono previsti termini di scadenza per il Piano dei Servizi, sempre modificabile per 

adeguarsi alle esigenze che insorgono nel corso delle fasi di attuazione, esso si deve allineare 

costantemente al Programma Triennale delle Opere Pubbliche e alla disponibilità di risorse 

provenienti dalla partecipazione alla copertura finanziaria delle opere o alla realizzazione 

diretta da parte di operatori, per verificare la sostenibilità degli investimenti previsti. 

1.3. - Contenuti del Piano dei Servizi 

In riferimento ai contenuti conoscitivi e normativi rappresentati nel cap. 3.1 del documento 

“Modalità per la pianificazione comunale”, il Piano dei Servizi, basandosi sul quadro 

conoscitivo e orientativo del territorio comunale definito dal Documento di Piano, contiene: 

1. l’elencazione dei servizi presenti sul territorio sia a scala comunale che di bacino più 

ampio (Cfr. Il Quadro conoscitivo del sistema dei servizi) 

2. l’esplicitazione dello stato dei bisogni e della domanda di servizi proveniente dalla 

popolazione comunale, come presupposti di conoscenza indispensabili per determinare il 

progetto di Piano e le priorità di azione. (Cfr. Lo stato dei bisogni e la domanda di servizi) 

3. le previsioni di sviluppo ed integrazione dei servizi esistenti (Cfr. Le previsioni di sviluppo ed 

integrazione dei servizi esistenti) 

4. la stima dei costi con le relative modalità di intervento sia in riferimento alla realtà 

comunale consolidata, che alle previsioni di sviluppo e riqualificazione del territorio. (Cfr. 

Sostenibilità finanziaria degli interventi) 

5. la garanzia minima che per ogni abitante vi siano previsti almeno 18 mq di aree per 

attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale (Cfr. Verifica dimensionale) 
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2. - IDENTIFICAZIONE DEI SERVIZI DISPONIBILI. 

Vengono definiti servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi, le aree e le 

attrezzature che conformano la qualità della vita del territorio comunale con i requisiti 

urbanistici necessari alla vita civile, pubblica e collettiva nel territorio comunale; nel caso 

specifico del territorio comunale sono: 

Aree per le attrezzature riservate ai servizi alla residenza 

Aree per attrezzature religiose 

Aree per attrezzature a parcheggio pubblico 

Aree per attrezzature a parcheggio privato di uso pubblico 

Aree per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica 

Aree per attrezzature a verde attrezzato 

Attrezzature del sistema ambientale e rete ecologica 

Aree per attrezzature riservate alla mobilità 

Aree per attrezzature relative agli impianti tecnologici 

Aree per attrezzature relative a servizi attinenti le attività produttive 

2.1. -  Aree per le attrezzature riservate ai servizi alla residenza. 

Comprende le aree riservate alla realizzazione dei principali “servizi di base” rivolti alla persona 

e che si articolano in modo variegato in relazione alle opere su di esse realizzate  o previste: 

Scuola materna 

Scuola Elementare 

Biblioteca 

Sale per attività sociali e culturali 

Casa di Riposo per anziani 

Ambulatori medici 

Uffici istituzionali (Comune, Posta, Protezione Civile, Carabinieri, ecc.) 

Cimiteri 
 

Nota: a Piantedo ci sono due scuole (Cfr. schede allegate): 

La Scuola dell’Infanzia, ovvero “scuola Materna” per i bambini fino ai cinque anni 

La Scuola Statale (sede staccata) dell’Istituto Comprensivo di Delebio “SOIC81300C” 

ospitate nel complesso di edifici che si articolano nell’area del Municipio 

2.2. -  Aree per attrezzature religiose 

Comprende le aree del territorio comunale su cui sorgono chiese e santuari, gli oratori con le 

relative strutture, le abitazioni dei ministri del culto di proprietà della Chiesa o di altre 

confessioni religiose, secondo quanto previsto dal Capo III del Titolo IV della LR 12/05 (artt. 70-

73) 

 

http://www.tuttitalia.it/lombardia/53-delebio/72-scuole/#SOIC81300C
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Chiese 

Oratorio 
 

Nota: a Piantedo ci sono tre chiese (Cfr. schede allegate): 

La Parrocchiale di Santa Maria 

Il Santuario della Madonna di Valpozzo 

La piccola Chiesa di San Rocco a Verdione 
 

2.3. -  Aree per attrezzature a parcheggio pubblico 

Comprende numerose aree diversamente dislocate sul territorio comunale dal parcheggio di 

urbanizzazione primaria (incluso nel territorio consolidato o previsto nell’ambito dei piani 

attuativi) ai parcheggi di nuova iniziativa comunale che si rendono necessari per assolvere ai 

fabbisogni pregressi dell’urbanizzato con il contributo di tutti i cittadini. 

2.4. -  Aree per attrezzature a parcheggio privato di uso pubblico 

Comprende aree a parcheggio privato convenzionate con il comune per essere riservate 

all'uso pubblico in determinati periodi dell'anno o in particolari fasce orarie della giornata 

oppure in  situazioni particolari che devono essere specificate in convenzione. 

2.5. -  Aree per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica 

Aree da riservare alla realizzazione di nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica (ERP) 

come definiti dalla normativa nazionale e regionale in materia, non rientrano nelle priorità del 

PGT, in quanto le strutture esistenti sono dichiarate sufficienti dagli Amministratori. 

Esigenze eventualmente insorgenti consentono tuttavia il reperimento di aree riservate alla 

edilizia residenziale pubblica con le modalità definite dal Documento di Piano per 

l’acquisizione delle aree da parte del comune. 

2.6. -  Aree per attrezzature a verde attrezzato 

Comprende numerose aree diversamente dislocate sul territorio comunale dal nucleo 

elementare di verde di urbanizzazione primaria ove sono installate opere di arredo, fontanelle, 

panchine ed elementi per il gioco dei più piccoli, fino alle attrezzature sportive di livello 

sovraccomunale. 

Campi sportivi 

Palestra 

Attrezzature per il gioco, lo svago e le sagre 

2.7. -  Aree per attrezzature relative a servizi attinenti le attività produttive 

L’area artigianale di livello comprensoriale è già assoggettata ad un PIP in fase di attuazione 

nel quale sono previste aree e attrezzature al servizio delle attività produttive, per cui non si 

prevedono interventi di modifica di quanto già definito nelle convenzioni e nelle normative 

specifiche. 
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2.8. - Aree per attrezzature del sistema ambientale 

Comprende la risorsa del patrimonio ambientale di cui è dotato il comune, puntualmente 

analizzato e descritto nella Relazione Generale di PGT, che interessa non solo corsi d’acqua, 

solchi vallivi, la Rete Ecologica che connette anche parti del territorio agricolo e coinvolge il 

sistema dei canali e quello dei corridoio ecologici. 

In particolare la Rete Ecologica Regionale (RER) è stata integrata da quella comunale (Cfr. 

anche relazione del naturalista dott. Franco Angelini). 

2.9. -  Aree per attrezzature riservate alla mobilità 

Comprende tutte le aree su cui si articola il sistema della mobilità, indispensabile per i 

collegamenti sovraccomunali e per l’accesso alle diverse categorie di servizi sia all’interno del 

tessuto urbano consolidato, sia nel vasto sistema ambientale, agricolo e paesaggistico di cui è 

dotato il territorio comunale. 

Le principali infrastrutture riservate alla mobilità, individuate per categorie dal Piano delle Regole e 

georeferenziate sulle tavole del PGT, sono: 

- la linea ferroviaria Tirano - Milano 

- la nuova Strada Statale Nº 38 

- la rete viaria provinciale 

- la rete viaria comunale ed interfrazionale 

- il sistema delle strade rurali 

- il sistema della mobilità sostenibile (sentieri, mulattiere, piste ciclabili) che si integra 

con il sistema ambientale 

- il sistema dei parcheggi pubblici e privati per la sosta temporanea dei veicoli. 
 

Il Piano delle Regole individua i criteri e le modalità di attuazione del sistema della mobilità e 

dei parcheggi. 

2.10. -  Aree per attrezzature relative agli impianti tecnologici 

Si tratta delle aree dove sono già insediati impianti tecnologici di varia natura o dove si 

prevede di realizzarne di nuovi: 

impianti tecnologici gestiti dal comune, quali captazioni ad uso idropotabile e non, 

serbatoi d’acqua potabile o per irrigazione, piattaforme ecologiche, depositi 

e cabine annesse alle reti tecnologiche per la distribuzione di gas, energia 

elettrica ecc. 

impianti di livello sovraccomunale (impianti idroelettrici, di depurazione ecc.) 

elettrodotti 

impianti per le telecomunicazioni, la radiodiffusione e la radiocomunicazione 

 



COMUNE DI PIANTEDO - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  Pagina 10 di 40 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -  0342 515 388  e-mail: info@studiomaspes.it 

(Cod. Rif.:UJDG) - PNT_PGT_PDS_SR01_Relazione Piano Servizi.docm- Il Quadro conoscitivo del sistema dei servizi 

3. - IL QUADRO CONOSCITIVO DEL SISTEMA DEI SERVIZI 

3.1. -  Quadro descrittivo sintetico 

II sistema di offerta di servizi pubblici e di interesse generale presente sul territorio del Comune 

di Piantedo si può sintetizzare nei punti di seguito descritti. 

La dotazione di servizi a carattere locale è buona come pure l’accessibilità degli stessi che si 

trovano concentrati nella zona del Municipio; l’abitato non ha elevata concentrazione edilizia 

in quanto nasce dall’aggregazione di diversi nuclei, per cui l’accessibilità ai servizi di quelli più  

periferici (sulle pendici montane oppure a nord della ex SS 38) è meno agevole. 

Piantedo è comunque dotato, nella zona del Municipio, della scuola materna ed elementare, 

della palestra, di biblioteca, di un centro sportivo gestito dalla Parrocchia e, naturalmente, 

dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria.  

Le dimensioni del Comune non consentono di disporre di alcuni importanti servizi (scuola 

Media inferiore e Superiore, ad esempio) che vengono però condivisi con i comuni limitrofi 

grazie ad un buon livello di accessibilità soprattutto tramite reti di trasporto privato. 

Per i servizi sovraccomunali (musei, scuole medie superiori, servizi ospedalieri, impianti natatori, 

ecc.) il comune di Piantedo fa riferimento al capoluogo di Mandamento, la città di Morbegno, 

che si trova a pochi chilometri di distanza ed è anche sede della Comunità Montana. 

Gli istituti universitari non sono presenti in Provincia di Sondrio per cui gli studenti che intendono 

frequentare le lezioni, sono costretti a trasferirsi fuori provincia. 

Consistente è la presenza di attività economiche, di aziende e di addetti che gravitano nelle 

aree disposte lungo la statale con destinazione sia commerciale, sia produttiva (artigianale e 

industriale), attività che a volte si trovano frammiste alla residenza, motivo per cui si è tenuto 

conto dell’esigenza di coordinare l’assetto urbanistico, migliorare l'insediamento sotto il profilo 

paesaggistico,  realizzare barriere verdi ed elementi di mitigazione secondo le indicazioni del 

PTCP per le aree di degrado. 

3.2. -  Ricognizione dell’offerta dei servizi e le schede informatiche 

La costruzione del supporto conoscitivo delle attrezzature esistenti sul territorio comunale, del 

livello qualitativo e quantitativo delle aree individuate come “standard” dal vigente PRG, del 

loro stato di attuazione e della loro attualità o meno negli scenari del nuovo PGT, è una 

premessa fondamentale per poter meglio calibrare le strategie d’azione dell’intervento 

pubblico e per gestire adeguatamente le risorse pubbliche e private disponibili. 



COMUNE DI PIANTEDO - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  Pagina 11 di 40 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -  0342 515 388  e-mail: info@studiomaspes.it 

(Cod. Rif.:UJDG) - PNT_PGT_PDS_SR01_Relazione Piano Servizi.docm- Il Quadro conoscitivo del sistema dei servizi 

Per tale motivo si è costituito un database che raccoglie informazioni qualitative e 

quantitative, ma anche valutazioni e osservazioni tecniche, su schede informatizzate che 

potranno essere aggiornate, monitorando il sistema dei servizi pubblici e di interesse generale. 

Le schede sono quindi impostate in modo da consentire rappresentazioni estese con 

documentazione fotografica, ma anche sintesi tabulari per garantire rapide verifiche o 

implementazioni. 

L’obiettivo evidente è quello di fornire nuovi strumenti informatici di gestione e di monitoraggio 

in grado di tenere sotto controllo non solo lo stato, momento per momento, del sistema dei 

servizi, ma anche di integrare nel tempo i contenuti informativi attinenti a ciascuna scheda 

(servizio) con nuove informazioni, descrizioni, valutazioni, dati descrittivi, fattori prestazionali e 

quant’altro ritenuto significativo per completare il quadro operativo e gestionale del piano dei 

servizi. 

Naturalmente ciascuna scheda ha anche codice localizzativo che permette di individuare 

ciascun servizio nel GIS, classificarne le informazioni dimensionali necessarie per la puntuale 

individuazione sul territorio, valutarne le fruibilità nel contesto e quindi il ruolo nel più vasto 

sistema dei servizi. 

Il prodotto viene fornito in formato Esri shape. 

La Tavola S.01 – “Attrezzature pubbliche e d'interesse generale” definisce il quadro 

complessivo dei servizi e delle attrezzature di interesse generale, distinguendo tra quelle 

esistenti, quelle previste dal vigente PRG e quelle programmate, seppure con una diversa 

scala di priorità dal presente Piano dei Servizi. 

Evidenzia l’attuale assetto territoriale in relazione ai sistemi infrastrutturale, ambientale e delle 

trasformazioni, e specifica per ciascuna categoria la dotazione dei servizi sul territorio 

comunale ed i rapporti di distanza – fruibilità - funzionalità con i servizi che non possono essere 

presenti all’interno del perimetro amministrativo comunale. 

Il quadro 1 che rappresenta il territorio comunale a maggiore densità edilizia, identifica con 

maggior dettaglio anche le aree per i servizi di base e il sistema delle infrastrutture che 

svolgono un ruolo “portante” nel sistema del patrimonio pubblico e di uso pubblico del 

comune. 

Sulla stessa tavola sono individuate anche quelle previste dalla strumentazione urbanistica, ma 

non realizzate nei termini di legge, ma che costituiscono una indicazione potenzialmente utile 

alla definizione del nuovo assetto dei servizi. 

La messa a sistema, rispetto al patrimonio esistente, delle nuove scelte assunte per 

incrementare l’offerta dei servizi e per raggiungere gli obiettivi definiti dal Documento di Piano 

sono riportai sulla tavola S.02 – Attrezzature pubbliche e di interesse generale (incluse quelle 

previste in ambiti di trasformazione), che ha anche il compito di rappresentare i rapporti 

reciproci tra i diversi spazi destinati ad attrezzature di interesse comune e le aree urbane 

consolidate e da urbanizzare. 
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Specifiche indicazioni progettuali delineano la componente pianificatoria di spazi collettivi sia 

nelle aree consolidate sia in quelle di trasformazione, in base ad una scaletta di priorità di 

intervento che deve essere in coerenza con le risorse disponibili e con le previsioni coordinate 

dall’elenco delle opere pubbliche del programma triennale. 

Nello spirito della legge emerge anche la propensione ad una concertazione con privati, 

operatori, progettisti ed attuatori delle trasformazioni urbane, in modo che alcune strutture 

private possano assumere il ruolo di strutture pubbliche ed entrare a pieno titolo nel computo 

dei servizi pubblici e di interesse pubblico. 

Di fondamentale importanza quindi la definizione di scelte in grado di costituire un telaio su cui 

innestare anche il contributo prezioso di operatori privati per la costruzione della città, purché 

tale contributo sia ricondotto all’obiettivo della sostenibilità, anche in vista delle esigenze delle 

future generazioni. 

3.3. - Scelte metodologiche e di progetto 

Il patrimonio pubblico o di uso pubblico che costituisce il sistema portante dei servizi è costituto 

dalle aree di interesse comune già attuate e che vengono evidenziate sulla tavola S.03 - 

Grado di attuazione di servizi e attrezzature di interesse generale. 

Analogamente vengono rappresentate anche le aree per infrastrutture già individuate dalla 

precedente pianificazione, ma che non vennero mai realizzate: esse costituiscono comunque 

un elemento significativo per l’individuazione delle parti di territorio da riqualificare, quelle con 

potenziali carenze di servizi, e che quindi forniscono informazioni utili per definire il nuovo 

assetto dei servizi. 

La conferma delle previsioni non realizzate nell’ambito del territorio già consolidato comporta 

ovviamente la definizione dei criteri di acquisizione delle stesse, preferendo il sistema della 

compensazione perequativa (con assegnazione di edificabilità) rispetto alla acquisizione 

diretta. 

Nell’ambito delle aree di trasformazione invece vengono indicati sulla scheda di ciascun Piano 

Attuativo le cessioni minime e gli elementi irrinunciabili a cui viene assoggettato ciascun 

ambito per conseguire gli obiettivi del Documento di Piano, alla cui documentazione 

redazionale tale materiale appartiene. 

La tavola S.02 – Attrezzature pubbliche e di interesse generale (incluse quelle previste in ambiti 

di trasformazione), individua infine l’insieme dei servizi complessivi previsti, sia nell’ambito del 

territorio consolidato, sia nelle aree di trasformazione urbanistica per cui si delinea 

concretamente l’intero quadro delle aree per le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico 

o generale esistenti e previste. 

In questo modo il Piano dei Servizi, attraverso il disegno puntuale dello spazio pubblico ed i 

tracciati delle reti infrastrutturali, pone le condizioni insediative irrinunciabili anche per le nuove 
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trasformazioni, sulle cui basi si dovranno negoziare le cessioni in suolo e le compensazioni per 

opere e prestazioni. 

La tavola S.02 – Attrezzature pubbliche e di interesse generale (incluse quelle previste in ambiti 

di trasformazione) è pertanto il quadro di riferimento imprescindibile da cui partire per tutte le 

trasformazioni urbane e le invarianti pubbliche che l’Amministrazione si impegna a portare 

avanti nel quinquennio, tenendo conto sia del contributo attuativo dell’operatore privato, sia 

delle opere e dei progetti già programmati o in corso di realizzazione. 

La concertazione dell’Amministrazione con gli operatori privati, con i progettisti e con gli 

attuatori delle nuove trasformazioni urbane viene inquadrata in uno schema ordinato dalle 

norme di attuazione e dalle regole gestionali con l’obiettivo di condurre anche le strutture 

private a far parte integrante delle strutture pubbliche e partecipare fattivamente alla 

gestione dei servizi urbanistici. 

Anche i vuoti urbani, i collegamenti pedonali, il sistema del verde vengono a far parte di un 

tutto organico con il costruito, la città pubblica diventa un tutt’uno con l’edificazione privata: 

alcune strutture private possono essere assimilate a strutture pubbliche e rientrare 

agevolmente nel computo dei servizi urbanistici. 

Questa nuova sensibilità culturale che ha permeato di sé la nuova legge e si esplica 

principalmente proprio attraverso il coinvolgimento dei privati nella predisposizione, fornitura e 

gestione dei servizi. 

Attraverso l’incentivazione, gli operatori privati vengono spinti a fornire un contributo prezioso 

per la costruzione della struttura urbana nel suo complesso insieme, nella convinzione che il 

rapporto con il suolo non deve consistere solo nello sfruttamento della potenziale edificabilità 

speculativa. 

Tutti gli ambiti che sono destinati a fornire dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 

sono individuati sulla Tavola S.01 – “Attrezzature pubbliche e d'interesse generale” del Piano 

dei Servizi. 

Esse sono costituite dalla struttura fisica (terreno, spazio, edificio ecc.) in grado di ospitare una 

o più attività che possono essere gestite da diverse entità, pubbliche o private, che devono 

però essere in grado di svolgere uno o più servizi ai cittadini che, nello specifico, vengono 

definiti utenti. 

3.4. - Servizi primari, servizi di base, classificazione 

Nel Piano dei Servizi viene fatta la distinzione tra servizi primari e servizi di base. 

Senza servizi primari, in parole povere, senza strada d’accesso, acqua, luce e fogna, non è mai 

stato possibile ottenere l’agibilità di una costruzione; l’abitare dei tempi nostri considera servizi 

primari, cioè irrinunciabili per un ambito residenziale, anche la pubblica illuminazione, la rete di 

distribuzione del gas, le reti per telecomunicazioni ed una quantità minima di parcheggio 

pubblico commisurata al numero degli abitanti insediati o insediabili. 
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I servizi primari sopra elencati coincidono nella sostanza con le opere di “urbanizzazione 

primaria” realizzate appunto nelle omonime aree di urbanizzazione. 

Con la nuova normativa urbanistica il concetto di servizio pubblico, di interesse pubblico o 

generale si è molto esteso rispetto a quello meramente quantitativo di “standard” 

dell’urbanistica tradizionale, concetto che va quindi contestualizzato alle reali esigenze e 

consuetudini della popolazione che vive e lavora in ambiti territoriali, spesso molto diversi tra 

loro per morfologia, clima, mezzi di comunicazione, costumi, abitudini, modi di vivere e di 

associarsi. 

Nel caso di Piantedo si è stilato un elenco di quelli emersi nel corso delle indagini del PGT e 

ritenuti dai cittadini fondamentali per la collettività. 

Ciò non significa, ovviamente, precludere possibilità future di selezionare, tra gli innumerevoli, 

possibili, altri servizi che si rivelassero necessari al miglioramento della qualità della vita e/o 

favorire lo sviluppo socio economico, 

Essi vengono definiti servizi fondamentali o di base o più semplicemente servizi di base. 

Nei servizi di base, ovviamente, sono inclusi anche i tradizionali servizi che vengono realizzati 

sulle aree per opere di urbanizzazione secondaria, ma non necessariamente essi devono 

essere  legati ad una specifica area, come già prevedeva la legge 1/2001: l’assistenza 

domiciliare ad anziani o diversamente abili, ne è un classico esempio; anche altri servizi hanno 

caratteristiche di temporaneità legate a particolari avvenimenti, o trovano collocazione non in 

ambiti specifici, ma in strutture multifunzionali. 

(Es. il Parcheggio Iperal che si trova presso la chiesa di Valpozzo, dove spesso si celebrano 

matrimoni, è in parte convenzionato con il Comune per l’utilizzo pubblico nei periodi di 

chiusura dell’attività commerciale). 

Tabella dei Servizi di base realizzabili nelle aree di urbanizzazione secondaria, con 

utenza al servizio della persona, di cui è prevista la dotazione minima: 

Tipologia Servizio 

Amministrativi Uffici comunali 

Attrezzature culturali 
Biblioteche 

Centri civici 

Attrezzature religiose 

Chiese e santuari cattolici 

Luoghi di culto e centri di confessioni religiose 

Oratori e opere parrocchiali 

Attrezzature sanitarie 
ambulatorio medico 

Cimiteri 

Istruzione 
Scuole primarie 

Scuole secondarie inferiori 

Servizi sociali per l’infanzia 
Scuole per l'infanzia 

Asili nido 

Verde attrezzato 

Impianti sportivi 

Verde di quartiere e verde attrezzato 

Verde al servizio delle attività commerciali e produttive 
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Vi sono poi altre aree per attrezzature di cui è dotato il comune o di cui si prevede la 

realizzazione anche a prescindere dalle cessioni negli ambiti di trasformazione, ma che pure 

concorrono come servizi di base ad assicurare “una dotazione minima di aree per attrezzature 

pubbliche e di interesse pubblico o generale. 

Servizi di base presenti o realizzabili sul territorio comunale al servizio della persona, 

dell’ambiente e della attività economiche, per i quali è prevista dal Piano dei 

Servizi una dotazione minima: 

Tipologia Servizio 

Servizi sociali 

Servizi sociali per anziani: Casa di Riposo 

Servizi sociali per adulti 

Servizi sociali per minori 

Servizi sociali per disabili 

Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) 

Verde Parco Urbano 

 

La dotazione minima prevista per i servizi di base necessari per la popolazione presente e 

prevista (Cfr. art. 9, comma 10, L.R. 12/2005) è pari a diciotto metri quadrati per abitante in 

conformità a quanto stabilito dall’art. 9 della L.R. 12/2005 che prescrive un congruo 

dimensionamento dei servizi in relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da 

insediare secondo le previsioni del documento di piano; in tale parametro vengono incluse 

anche le attrezzature religiose, come previsto dall’art. 71 della citata L.R. 12/05. 

Non vengono invece computati nella dotazione minima (18 mq/ab) i servizi a supporto delle 

attività economiche e le infrastrutture tecnologiche dei servizi primari. 

3.5. - Inventario dei servizi esistenti. 

Nella tabella seguente sono riportati i servizi attualmente presenti sul territorio comunale. 

L’ultima colonna specifica (tramite vero o falso) quali sono considerati i servizi di base, mentre 

la prima colonna riporta il codice identificativo (Cod. Ident) riscontrabile sulla Tavola S.01 – 

“Attrezzature pubbliche e d'interesse generale”. 

Servizi presenti sul territorio comunale (areali) 

Cod x 
Tipo 

Descrizione 
Cod 

servizio 
Località Gestione 

Superficie 
mq 

Ac-1 
Municipio - Ufficio Postale - Ambulatorio - 
Scola Materna 51.09 Colombaio Comune di Piantedo 1.629,01 

Ac-2 Ex municipio futura sede di associazioni 51.09 Scudei Comune di Piantedo 890,78 

Ac-3 Palestra comunale 51.09 Colombaio Comune di Piantedo 2.750,06 

Ac-4 Oratorio di Piantedo 46.04 La Borra 
Parrocchia Santa Maria 
Nascente 4.898,01 

Ac-8 Riqualificazione ex-latteria 51.09 Carecina 
Latteria sociale di 
Piantedo 292,41 

Ar-1 Santuario della Madonna di Valpozzo 46.03 Val Pozzo   5.997,10 

Ar-2 Chiesa di S.Rocco in Verdione 46.01 Verdione   1.301,41 

Ar-3 Chiesa Parrocchiale di Santa Maria 46.02 Scudei 
Parrocchia di Santa Maria 
Nascente 1.071,03 
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Cod x 
Tipo 

Descrizione 
Cod 

servizio 
Località Gestione 

Superficie 
mq 

Cim-1 Cimitero di Piantedo 84.01 Scalotta Comune di Piantedo 1.721,98 

Sc-1 Scuola Primaria di Piantedo 50.03 Colombaio Comune di Piantedo 3.668,16 

Vpa-7 
Area verde pubblico attrezzato località 
Fasana 52.04 Roccolo Comune di Piantedo 1.722,51 

Vpa-13 
Area verde pubblico attrezzato via San 
Martino 52.04 Roccolo Comune di Piantedo 1.774,99 

Vpa-14 
Area verde pubblico attrezzato cimitero di 
Piantedo 52.04 Scalotta Comune di Piantedo 52,74 

Vpa-15 
Area verde pubblico attrezzato cimitero di 
Piantedo 52.04 Scalotta Comune di Piantedo 550,48 

Vpa-21 Piazzola partenza sentieri escursionistici 52.05 Scudei   1.291,79 

Vpa-23 
Verde pubblico attrezzato con giochi bimbi  
scuola Primaria via Europa 52.04 Colombaio Comune di Piantedo 5.571,80 

Vpa-25 
Area verde di raccordo attrezzature sportive 

via Europa 52.04 La Borra 
Parrocchia Santa Maria 

Nascente 3.514,05 

Vpa-26 Nucleo con panchine via Roma 52.05 Carecina Comune di Piantedo 54,52 

Vpa-29 Nucleo verde con panchine via Roma 52.05 Carecina Comune di Piantedo 126,31 

Vs-1 Verde spartitraffico ss 38 52.01 Verdione Comune di Piantedo 12.664,22 

Vs-3 Aiuola 52.01 Roccolo Comune di Piantedo 792,15 

Vs-4 Verde spartitraffico svincolo ss 38 52.01 Carecina Comune di Piantedo 6,48 

Vs-5 Verde spartitraffico ss 38 52.01 Al Confine Comune di Piantedo 125,89 

TOTALE SERVIZI DI BASE 52.994.17 

At-1 Cabina di trasformazione energia elettrica 406.05 La Rosa   45,41 

At-2 Cabina di trasformazione energia elettrica 406.05 La Rosa   32,14 

At-3 Impianto metanodotto 408.01 Roccolo   4.572,40 

At-4 Distributore carburante 409.01 Roccolo   2.585,08 

At-5 Distributore gas per autotrazione 409.01 Roccolo   2.256,64 

At-7 Attrezzatura tecnologica telefonia H3G 407.10 Roccolo H3G S.p.A. 165,18 

At-8 Deposito ingombranti 402.01 Roccolo   920,23 

At-9 Depuratore 402.01 Roccolo   1.567,33 

At-10 Cabina di trasformazione energia elettrica 406.05 Veronesa   16,17 

At-11 Cabina di trasformazione energia elettrica 406.05 Furoni   10,38 

At-12 Vasche acquedotto 406.01 Scudei   648,92 

At-13 Cabina di trasformazione energia elettrica 406.05 Scudei   24,30 

At-14 Cabina di trasformazione energia elettrica 406.05 La Borra   18,35 

At-15 Telecom 407.10 La Borra Telecom 413,98 

At-16 Cabina di trasformazione energia elettrica 406.05 Fasana   57,09 

At-17 Cabina di trasformazione energia elettrica 406.05 Fasana   12,72 

At-18 Centrale Società Elettrica Morbegnese 406.01 
Pia del 
Pumer   1.010,80 

At-19 
Stazione di pompaggio verso vasca 
accumulo acquedotto per emergenze 406.01 

Pia del 
Pumer   119,83 

F-1 Area ferroviaria 80.06 Verdione RFI 6.715,61 

Mcp-1 Marciapiedi 80.04 Veronesa Comune di Piantedo 606,03 

Mcp-2 Marciapiedi 80.04 Veronesa Comune di Piantedo 408,47 

Mcp-3 Marciapiedi 80.04 Colombaio Comune di Piantedo 259,94 

Mcp-4 Marciapiedi 80.04 Veronesa Comune di Piantedo 284,27 

Mcp-5 Marciapiedi 80.04 Colombaio Comune di Piantedo 389,78 

Mcp-6 Marciapiedi 80.04 La Borra Comune di Piantedo 326,04 

Mcp-7 Marciapiedi 80.04 Carecina Comune di Piantedo 482,60 

Mcp-8 Marciapiedi 80.04 Scudei Comune di Piantedo 292,93 

Mcp-9 Marciapiedi 80.04 Cantunada Comune di Piantedo 133,01 

Mcp-10 Marciapiedi 80.04 La Borra Comune di Piantedo 204,85 

Mcp-11 Marciapiedi 80.04 Veronesa Comune di Piantedo 169,97 

Mcp-12 Marciapiedi 80.04 Scudei Comune di Piantedo 529,33 

Mcp-13 Marciapiedi 80.04 Scudei Comune di Piantedo 89,39 

Mcp-14 Marciapiedi 80.04 Scudei Comune di Piantedo 65,82 

Mcp-15 Marciapiedi 80.04 Scudei Comune di Piantedo 102,92 

Mcp-16 Marciapiedi 80.04 Veronesa Comune di Piantedo 534,69 
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Cod x 
Tipo 

Descrizione 
Cod 

servizio 
Località Gestione 

Superficie 
mq 

P-1 Parcheggio pubblico via Colico  49.01 Val Pozzo Comune di Piantedo 991,42 

P-2 Parcheggio pubblico località Fasana 49.01 Roccolo Comune di Piantedo 6.424,35 

P-3 Parcheggio pubblico via San G. Bosco 49.01 Liveri Comune di Piantedo 476,31 

P-6 Parcheggio pubblico via San G. Bosco 49.01 Veronesa Comune di Piantedo 1.058,13 

P-7 Parcheggio pubblico via San G. Bosco 49.01 Veronesa Comune di Piantedo 293,90 

P-10 Parcheggio pubblico cimitero di Piantedo 49.01 Liveri Comune di Piantedo 726,58 

P-11 Parcheggio pubblico cimitero di Piantedo 49.01 Scalotta Comune di Piantedo 256,98 

P-15 
Parcheggio pubblico Campo sportivo calcio 
via Ezio Vanoni 49.01 Roccolo Comune di Piantedo 2.300,03 

P-19 Parcheggio pubblico via Alessandro Volta 49.01 Cantunada Comune di Piantedo 138,83 

P-21 Parcheggio pubblico via Vittorio Emanuele II 49.01 Scudei Comune di Piantedo 95,68 

P-24 Parcheggio pubblico ex Municipio 49.01 Scudei Comune di Piantedo 616,45 

P-25 
Parcheggio pubblico struttura scolastica via 
Europa 49.01 Colombaio Comune di Piantedo 2.523,61 

P-26 Parcheggio pubblico via Dante Alighieri 49.01 Scudei Comune di Piantedo 188,38 

P-30 Parcheggio pubblico via Roma 49.01 Carecina Comune di Piantedo 728,68 

P-33 Parcheggio pubblico via Roma 49.01 La Borra Comune di Piantedo 254,67 

P-35 Parcheggio pubblico via Vittorio Emanuele II 49.01 Scudei Comune di Piantedo 319,88 

P-36 Parcheggio pubblico via Dante Alighieri 49.01 Cà di Rocc Comune di Piantedo 551,75 

P-37 Parcheggio pubblico via Vittorio Emanuele II 49.01 Scudei Comune di Piantedo 252,86 

P-42 Parcheggi pubblici 49.01 
Cà dei 
Capitani Comune di Piantedo 57,29 

P-43 Parcheggio pubblico via Vittorio Emanuele II 49.01 Fasana Comune di Piantedo 135,00 

P-45 Parcheggio pubblico via Vittorio Emanuele II 49.01 Fasana Comune di Piantedo 258,14 

P-47 Parcheggio pubblico via Colico  49.01 La Rosa Comune di Piantedo 933,37 

P-50 Parcheggio pubblico via San G. Bosco 49.01 Veronesa Comune di Piantedo 291,36 

Pc-2 Pista ciclopedonale località Isola 80.05 Roccolo   1.378,43 

PP-1 
Parcheggio privato convenzionato via Colico 
zona Centro Commerciale Iperal 49.05 Al Confine   8.127,57 

PP-2 
Parcheggio privato convenzionato via Colico 
zona Centro Commerciale Iperal 49.05 La Rosa   2.418,01 

PP-3 Parcheggio privato ss 38 49.03 Roccolo Privata 2.323,54 

PP-4 Parcheggio privato via Roma 49.03 La Borra Privata 295,12 

Stp-1 
Strada in progetto connessione tra località 
Piganzoli e località Cà di Pinoli 80.02 Priù   765,86 

Stp-2 
Strada in progetto connessione tra località 
Piganzoli e località Cà di Pinoli 80.02 Piganzoli   1.060,89 

Stp-7 Strada in progetto località La Fasana 80.02 Fasana   832,48 

Vsp-1 Campo sportivo calcio via Ezio Vanoni 42.02 Roccolo Comune di Piantedo 10.552,85 

Vsp-2 Campetto da calcio 42.02 Scudei Comune di Piantedo 681,25 

Vsp-3 Campo sportivo pallacanestro via Europa 42.02 La Borra 
Parrocchia Santa Maria 
Nascente 642,44 

Vsp-4 Campo sportivo calcio via Europa 42.02 La Borra 
Parrocchia Santa Maria 
Nascente 1.016,12 

Vsp-5 
Campo da calcio S.Agata di Gera Lario 
(parte) 42.02 Isola Comune di Gera Lario 270,98 

      

TOTALE ALTRI SERVIZI 75 690,41 

TOTALE GENERALE 128634,6 

Servizi infrastrutturali esistenti connessi alla “mobilità lenta” a sviluppo lineare 

Codice x Tipo Azione di Piano Descrizione stato 
Sviluppo lineare 

(ml) 

Mcp-1 Marciapiedi esistente 212 

Mcp-10 Marciapiedi esistente 78 

Mcp-2 Marciapiedi esistente 69 

Mcp-3 Marciapiedi esistente 394 
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Mcp-4 Marciapiedi esistente 196 

Mcp-5 Marciapiedi esistente 162 

Mcp-6 Marciapiedi esistente 498 

Mcp-7 Marciapiedi esistente 226 

Mcp-8 Marciapiedi esistente 568 

Mcp-9 Marciapiedi esistente 145 

PC-1 Sentiero Valtellina esistente 2 935 

PC-2 Percorsi ciclabili esistente 745 

PC-9 Percorsi ciclabili esistente 336 

Sn-1 Grande via delle Orobie esistente 3 534 

Sn-10 Valorizzazione sentieristica servizio da riqualificare e/o potenziare 371 

Sn-11 Valorizzazione sentieristica servizio da riqualificare e/o potenziare 571 

Sn-12 Valorizzazione sentieristica servizio da riqualificare e/o potenziare 164 

Sn-13 Valorizzazione sentieristica servizio da riqualificare e/o potenziare 619 

Sn-14 Valorizzazione sentieristica servizio da riqualificare e/o potenziare 672 

Sn-15 Valorizzazione sentieristica servizio da riqualificare e/o potenziare 488 

Sn-16 Valorizzazione sentieristica servizio da riqualificare e/o potenziare 205 

Sn-17 Valorizzazione sentieristica servizio da riqualificare e/o potenziare 35 

Sn-18 Valorizzazione sentieristica servizio da riqualificare e/o potenziare 240 

Sn-19 Valorizzazione sentieristica servizio da riqualificare e/o potenziare 201 

Sn-2 
Sentiero di arroccamento alla Grande 
via delle Orobie 

servizio da riqualificare e/o potenziare 6 360 

Sn-20 Valorizzazione sentieristica servizio da riqualificare e/o potenziare 483 

Sn-21 Valorizzazione sentieristica servizio da riqualificare e/o potenziare 92 

Sn-22 Valorizzazione sentieristica servizio da riqualificare e/o potenziare 338 

Sn-23 Valorizzazione sentieristica servizio da riqualificare e/o potenziare 216 

Sn-24 Valorizzazione sentieristica servizio da riqualificare e/o potenziare 103 

Sn-25 Valorizzazione sentieristica servizio da riqualificare e/o potenziare 584 

Sn-26 Valorizzazione sentieristica servizio da riqualificare e/o potenziare 286 

Sn-27 Valorizzazione sentieristica servizio da riqualificare e/o potenziare 250 

Sn-3 Completamento Sentiero Viandante servizio da riqualificare e/o potenziare 2 611 

Sn-4 Sentiero dei nuclei storici servizio da riqualificare e/o potenziare 1 026 

Sn-5 Valorizzazione sentieristica servizio da riqualificare e/o potenziare 399 

Sn-6 Valorizzazione sentieristica servizio da riqualificare e/o potenziare 1 240 

Sn-7 Valorizzazione sentieristica servizio da riqualificare e/o potenziare 197 

Sn-8 Valorizzazione sentieristica servizio da riqualificare e/o potenziare 1 112 

Sn-9 Valorizzazione sentieristica servizio da riqualificare e/o potenziare 487 

SnM-1 Valorizzazione antichi sentieri militari servizio da riqualificare e/o potenziare 2 961 

SnM-2 Valorizzazione antichi sentieri militari servizio da riqualificare e/o potenziare 446 

SnM-3 Valorizzazione antichi sentieri militari servizio da riqualificare e/o potenziare 2 627 

ZTL-1 Zona a traffico limitato esistente 431 

TOTALE ml 35 911 

3.6. - I servizi esistenti: aspetti quantitativi e ripartizioni sul 

territorio urbanizzato. 

Servizi attualmente presenti sul territorio comunale per tipo 

Servizio di Base COD Descrizione Superficie (mq) 

Sì 46 ATTREZZATURE RELIGIOSE 13267,54855 

Sì 50 SCUOLA DELL'OBBLIGO 3668,156993 

Sì 51 ATTREZZATURE PER SERVIZI PUBBLICI ALLA PERSONA 4379,065877 

Sì 51 ATTREZZATURE PER SERVIZI PUBBLICI ALLA PERSONA 1183,192949 

Sì 52 ATTREZZATURE DEL SISTEMA AMBIENTALE 28247,91851 

Sì 52 ATTREZZATURE DEL SISTEMA AMBIENTALE 476,3113504 

Sì 84 ATTREZZATURE CIMITERIALI 1721,977824 

TOTALE SERVIZI DI BASE 52.944,17 

No 42 CENTRI ED IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI 13163,6436 
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No 49 PARCHEGGI PUBBLICI 32561,58367 

No 80 AREE PER LA MOBILITÀ E SPAZI PUBBLICI 13806,55159 

No 80 AREE PER LA MOBILITÀ E SPAZI PUBBLICI 1826,75845 

No 402 IMPIANTI DI TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI 2487,563916 

No 406 IMPIANTO IDROELETTRICO 1996,116186 

No 407 ALTRI IMPIANTI 579,1588154 

No 49 PARCHEGGI PRIVATI 9.269,03 

TOTALE ALTRI SERVIZI 75690,40 

 

Dotazione servizi di base prevista 52.944 

Popolazione residente al 31/12/2011 1 363 

mq/abitante 38,84 
 

Attualmente quindi l'offerta complessiva di servizi di base 

corrisponde ad una superficie di 52.9447 mq, più che 

sufficiente se si tiene conto che la popolazione residente è 

di 1.363 abitanti al 31 dicembre del 2011 

 

Pur considerando l’attrattività del Comune nel contesto per la presenza di attività industriali e 

commerciali, il dato è decisamente superiore ai 18 mq/ab previsti per legge. 

Ripartizione dei servizi esistenti per località 

Località Superficie 

Roccolo 39 336 

Furoni 10 

La Rosa 3 429 

Al Confine 8 253 

La Borra 11 584 

Val Pozzo 6 989 

Veronesa 3 663 

Colombaio 16 792 

Cantunada 272 

Liveri 1 203 

Carecina 1 691 

Fasana 1 295 

Scalotta 2 582 

Scudei 5 870 

Pia del Pumer 1 131 

Cà di Rocc 552 

Cà dei Capitani 57 

Verdione 20 681 

TOTALE 125 390 
 

 

Ripartizione dei servizi di Base esistenti per località 

Località 
Superficie 

(mq) 

Roccolo 4 290 

Al Confine 126 

La Borra 8 412 

Val Pozzo 5 997 

Colombaio 13 619 

Liveri 476 

Carecina 480 

Scalotta 2 325 

Scudei 1 962 

Verdione 13 966 

TOTALE 
mq 

51 652 
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4. - LO STATO DEI BISOGNI E LA DOMANDA DI SERVIZI. 

4.1. -  Analisi delle caratteristiche socio-economiche e demografiche 

dell'utenza dei servizi 

La relazione Generale del PGT (Cfr. elaborato DR.01 – “Relazione Generale”) ha preso in 

esame gli aspetti del sistema demografico ( Cfr. punto 1.10) e dello sviluppo economico (Cfr. 

punto 1.11) a cui si rinvia, tuttavia, per quanto attiene ai servizi, è opportuno aggiornare  alcuni 

punti di attenzione per focalizzare le caratteristiche delle utenze: 

1  - il diagramma della popolazione ai censimenti rivela che dal 1941 al  2011 una crescita 

continua, con linea di tendenza decisamente positiva; l’edificazione prevista dal PGT è 

tuttavia più che sufficiente per far fronte alle esigenze abitative, tant’è che 

l’Amministrazione Comunale non intende prevedere aree per l’edilizia residenziale 

pubblica.  Scopo della presente relazione è tuttavia quello di valutare se i servizi 

disponibili sono sufficienti per i fabbisogni attuali e pregressi, quindi stimare quelli futuri. 

 
 

2 - La popolazione residente, analizzata per fasce d'età con gruppi ad intervallo di dieci in 

 

dieci anni, presenta un elevato numero di 

residenti nelle fasce d'età comprese tra i 30 

ed i 50 anni, ma l’andamento altalenante 

del diagramma mostra che l’utenza attuale 

dei servizi e probabilmente anche quella 

potenziale, esprime tipologie di fabbisogni 

piuttosto articolate. 
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3 - L’analisi della popolazione residente e proposta secondo classi di età significative, in 

quanto corrispondenti alle più probabili fasi della vita; ciascuna di esse infatti si distingue 

dalle altre in quanto esprime esigenze particolari (l’asilo nido, la scuola, lo sport, il lavoro, 

la pensione ecc.). 

 

Tale raggruppamento 

evidenzia in modo 

significativo la percezione 

della poliedricità di utenze 

che la popolazione 

richiede; resta tuttavia il 

limite dovuto alla ridotta 

consistenza dei "numeri" in 

gioco, che possono spesso 

alterare il significato delle 

statistiche. 

L'aggregazione con i 

comuni contermini 

permette tuttavia, nella 

articolata scelta delle 

priorità, di scegliere 

oculatamente quali siano i 

servizi razionalmente non 

sostenibili individualmente.  

 

Tabella 1 Dati riferiti all’anno 2010 

 

 

 

Inoltre, in base alle diverse 

proporzioni fra tali fasce di 

età, la struttura di una 

popolazione viene definita 

di tipo progressiva, 

stazionaria o regressiva a 

seconda che la 

popolazione giovane sia 

maggiore, equivalente o 

minore di quella anziana:  

giovani (0-14 anni);   adulti (15-64 anni);  anziani (65 anni ed oltre) 

Tabella 2 - Struttura della popolazione dal 2002 al 2012 

 



COMUNE DI PIANTEDO - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  Pagina 22 di 40 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -  0342 515 388  e-mail: info@studiomaspes.it 

(Cod. Rif.:UJDG) - PNT_PGT_PDS_SR01_Relazione Piano Servizi.docm- Lo stato dei bisogni e la domanda di servizi. 

Va osservato che nel 2012 la popolazione giovane è, seppur di poco, inferiore a quella 

anziana, forse a causa della ridotta attrattività del Comune a causa della crisi 

economica in atto. 

Lo studio di tali rapporti è 

importante per valutare 

alcuni impatti sul sistema 

sociale, ad esempio sul 

sistema lavorativo o su 

quello sanitario.  

 

 

4 - La popolazione residente nel comune che si trova in età lavorativa (> 15 anni) appartiene 

in prevalenza alla fascia di età compresa tra i 30 ed i 54 anni, ma è significativa la 

percentuale dell' 8% dei lavoratori con più di 55 anni. 

Le attività prevalenti dei residenti nel comune appartengono al settore definito dall’ISTAT 

come “altre attività” che comprende i settori del commercio e riparazioni, delle 

costruzioni, delle attività professionali, importante  è anche il settore manifatturiero 

presente nell’area artigianale, mentre l’agricoltura è relegata al 2,60%. 

 

 
 

 

5 - Per quanto si attiene poi agli spostamenti della popolazione residente, i dati del 

censimento ISTAT 2001 segnalano che 881 unità si spostano giornalmente per un luogo di 

destinazione fuori dal comune. 

6 - La popolazione straniera 

residente nel comune 

risulta, al primo gennaio del 

2012,  composta da 103 

persone 

 

 

Occupati per attività economica (2001)

2,60%

31,12%

66,28%

Agricoltura Industria Altre attività

Occupati per classi di età

2%
22%

68%

8%

15-19 20-29 30-54 55 e più
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4.2. - Approfondimenti tematici 

Il Comune di Piantedo presenta, in relazione alla consistenza della popolazione residente, una 

buona dotazione di servizi, per cui le carenze segnalate sono relativamente poche e sono di 

seguito evidenziate: 

■ al primo posto la realizzazione e/o la manutenzione di alcune strade per il riassetto del 

sistema della mobilità, con particolare riferimento alla connessione dei nuclei di antica 

formazione sul versante orobico 

■ la realizzazione della Casa di Riposo per Anziani, che è un obiettivo strategico da tempo 

nei programmi delle Amministrazioni di Piantedo, ma  che deve trovare un adeguato 

concorso da parte dei privati 

■ Il Plesso dei servizi di via Europa che merita di essere rapidamente completato 

■ il sistema del verde e della rete ecologica, compresa la sistemazione dei canali, al fine di 

consentire il ripopolamento della particolare fauna locale (anfibi) che costituisce una 

peculiarità del territorio comunale 

■ l’integrazione ed il potenziamento del sistema della mobilità con una vasta dotazione di 

parcheggi pubblici, necessari sia per le caratteristiche di un tessuto urbano diffuso ed a 

bassa densità, sia per la presenza di numerose attività commerciali e produttive. 
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5. - LE PREVISIONI DI SVILUPPO ED INTEGRAZIONE DEI SERVIZI 

ESISTENTI 

Compiuta la ricognizione dei servizi esistenti e della programmazione in corso, il Piano dei 

Servizi organizza la programmazione di lungo, medio o breve periodo anche in relazione alle 

priorità evidenziate nel Documento di Piano ed alle disponibilità finanziarie che si prospettano 

per il futuro. 

I servizi di seguito elencati sono individuabili sulla tavola S.02 – Attrezzature pubbliche e di 

interesse generale (incluse quelle previste in ambiti di trasformazione) e, oltre a quelli già 

esistenti, si dividono in tre categorie: 

 Servizi già programmati, già finanziati o in corso d’attuazione 

 Servizi previsti dal presente Piano dei Servizi 

 Servizi previsti all’interno di Ambiti di Trasformazione del DdP 

L’attuale offerta di servizi di base è riassunta nella tabella che segue nella quale si aggiungono 

ai servizi già esistenti quelli già in fase di appalto e quelli che necessitano di importanti 

interventi di rifunzionalizzazione. 

Servizi 
di Base 

Descrizione Stato Superficie (mq) 

sì esistente 49 992,88 

sì progetto appaltato 476,31 

sì servizio da riqualificare e/o potenziare 1 183,19 

Tabella 3: servizi di base esistenti, appaltati e da riqualificare 

A questi si aggiungono i servizi già programmati per i quali il comune ha già valutato le 

possibilità di finanziamento, inserendoli nel programma triennale delle OOPP 

Scheda 1: Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2012/2014:  Quadro risorse 

disponibili 

TIPOLOGIA RISORSE DISPONIBILI 

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA 

DISPONIBILITA' 
FINANZIARIA  

PRIMO ANNO 2012 

DISPONIBILITA' 
FINANZIARIA  

SECONDO ANNO 2013 

DISPONIBILITA' 
FINANZIARIA  

TERZO ANNO 2014 

IMPORTO 
TOTALE 

Entrate acquisite mediante apporti di 
capitale privato 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Stanziamenti di bilancio 0,00 0,00 341 584,39 341 584,39 

Altro 0,00 0,00 1.044.880,87 1 044 880,87 

Entrate avente destinazione vincolata per 
legge 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate acquisite mediante contrazione di 
mutuo 

415.000,00 0,00 0,00 4 15.000,00 

Trasferimenti di immobili ex art. 19, c 5 
ter L 109/94 e s. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALI 415.000,00 0,00 1.386.465,26 1.801.465,26 

 

 



Scheda 2: Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2012/2014: Articolazione copertura finanziaria 

N.  
PROGR. 

COD.  
INT.  

AMM.NE 

CODICE  
ISTAT 

TIPOLOGIA CATEGORIA DESCRIZIONE INTERVENTO 

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 
CESSIONE  
IMMOBILI 

APPORTO DI CAPITALE 
PRIVATO 

PRIMO 
ANNO  
2012 

SECONDO  
ANNO 
2013 

TERZO 
ANNO  
2014 

TOTALE Si/No IMPORTO TIPOLOGIA 

2  014048 
NUOVA  
COSTRUZIONE 

OPERE DI PROTEZIONE 

DELL'AMBIENTE (comprese parchi e 
manutenzione verde pubblico) 

REALIZZAZIONE NUOVO 

DEPURATORE CONSORTILE 
0,00 0,00 1.386.465,26 l .386.465,26 No 0,00  

3  014048 
NUOVA  
COSTRUZIONE 

STRADALI (compresi parcheggi e opere 
di urbanizzazione) 

COMPLETAMENT O 
SISTEMAZIONE PIAZZA 
GIOVANNI XXIII E 

RIQUALIFICAZION E VIA V. 

EMANUELE II° (TRATTO 
CENTRALE) 

265.000,00 0,00 0,00 265.000,00 No 0,00  

4  014048 
NUOVA  
COSTRUZIONE 

STRADALI (compresi parcheggi e opere 
di urbanizzazione) 

SISTEMAZIONE VIA ROMA 
(TRATTO CENTRALE) 

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 No 0,00  

     TOTALI 415.000,00 0,00 1.386.465,26 1.801.465,26    

Scheda 3: Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2012/2014:  Elenco  Annuale 

Cod. 
Int.  

Amm.ne 

CODICE UNICO  
INTERVENTO  

(CUI SISTEMA) 

DESCRIZIONE  
INTERVENTO 

RESPONSABILE 
DEL  

PROCEDIMENTO IMPORTO  
ANNUALITA' 

IMPORTO  
TOTALE  
EVENTO 

FINALITA' 

CONFORMI  
TA' 

PRIO  
RITA' 

STATO  
PROGETTAZIONE  

approvata 

TEMPI DI  
ESECUZIONE 

NOME COGNOME 
Urb  

(S/N) 
Amb  
(S/N) 

Trim/Anno  
Inizio  
Lavori 

Trim/Anno  
Fine  

Lavori 

 0009082014320123 
COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE PIAZZA GIOVANNI 
XXIII E RIQUALIFICAZIONE VIA V. EMANUELE II° 
(TRATTO CENTRALE) 

DANILO CECILIANI 265 000,00 265.000,00 
Qualità 
urbana 

SI SI I Studio fattibilità 3/2012 1/2013 

 0009082014320124 SISTEMAZIONE VIA ROMA (TRATTO CENTRALE) DANILO CECILIANI 150.000,00 150.000,00 
Qualità 
urbana 

SI SI 2 Studio fattibilità 4/2012 2/2013 

  TOTALI   415.000,00 415.000,00        

 

Il Programma triennale delle opere pubbliche aggiornato all’anno 2014 conferma la partecipazione del Comune alla realizzazione del depuratore 

consortile, quindi la sistemazione della piazza Giovanni XXIII e la riqualificazione del tratto centrale sia della via Vittorio Emanuele II, sia della via 

Roma. 

 

 

http://amm.ne/




6. - OPERE PREVISTE E RELATIVA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA 

La tabella che segue evidenzia i servizi previsti dal PGT;  ai fini del dimensionamento di cui al 

D.I. 2 aprile 1968 Nº 1444, si fa riferimento ai soli servizi di Base, come specificato nella presente 

relazione (Cfr. 6.7. - Verifica dimensionale) 

6.1. - Quadro riepilogativo servizi: 

Descrizione  Stato 

Servizi di 
base 

Altri 
servizi 

Totale servizi 
“areali” 

Totale servizi 
“lineari” 

(mq) (mq) (mq) (ml) 

ESISTENTI 51.285 74.009 125.293 108 844 

PROGETTO APPALTATO 476 1.827 2.303 3 690 

AVANZATO STATO DI PROGETTAZIONE 0 0 0 3 685 

PROGETTO GIA' PREVISTO NEL PROGRAMMA 
TRIENNALE 

0 0 0 2 959 

PREVISIONE DI PGT 88.544 34.156 122.700 32 917 

SERVIZIO DA RIQUALIFICARE E/O 
POTENZIARE 

1.183 0 1.183 6 201 

TOTALE SERVIZI DI BASE 141.488  
  

TOTALE ALTRI SERVIZI  109 991   

TOTALE SERVIZI   251 479 158 296 

Di seguito sono state predisposte tabelle con le quantità ed i costi presunti di tutte le opere 

previste dal Piano dei Servizi sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione Comunale; parte 

di esse sono solo ipotizzate, ma lo scopo è quello di disporre di una ampia scelta da 

contestualizzare all’evolversi della fase gestionale del PGT; il Piano dei Servizi indica anche 

quelle che si ritengono le priorità realizzative sulla base dei diversi contributi emersi nel corso del 

processo di VAS. 

L’analisi delle opere previste dal Piano dei Servizi è comunque ampia e dettagliata nelle 

tabelle che seguono. 

6.2. - Servizi di tipo areale: 

Opere di rilevante interesse ed impegno economico 

Cod x 
Tipo 

Descrizione 
Cod. 

Servizio 
Località Gestione Superficie Costo Stimato 

Ac-5 Casa di riposo in progetto 51.16 Scudei 
Gestore privato 
da individuare 

2 853 € 1 200 000,00 

Ac-6 
Completamento del plesso di 
servizi di via Europa 

51.09 La Borra 
Comune di 
Piantedo 

7 978 € 600 000,00 
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Ac-7 
Casa di riposo in progetto, 
area ancora da acquisire 

51.16 Scudei 
Gestore privato 
da individuare 

1 572 € 150 000,00 

At-6 
Deposito ingombranti - area di 
potenziale ampliamento 

407.99 Roccolo 
 

866 € 85 000,00 

Parcheggi 

Località Tipologia 
P

o
st

i  
 a

u
to

 
st

im
at

i Prezzo 
unitario 

realizzazione 

Realizzabil
ità 

Valore 
unitario 

area 

Indice 
realizz 

Superf 
Valore 

acquisizione 
area 

Costo_realizza
zione 

Veronesa a raso 26 € 140,00 Ordinaria € 40,00 1,1 520 € 20 800,47 € 80 081,83 

Roccolo a raso 58 € 140,00 Ordinaria € 40,00 1,1 1 207 € 48 280,69 € 185 880,65 

Veronesa a raso 14 € 140,00 Ordinaria € 40,00 1,1 249 € 9 978,47 € 38 417,12 

Liveri a raso 8 € 140,00 Ordinaria € 40,00 1,1 140 € 5 580,83 € 21 486,20 

Scudei a raso 16 € 140,00 Ordinaria € 40,00 1,1 293 € 11 710,50 € 45 085,41 

Cantunada a raso 28 € 140,00 Ordinaria € 40,00 1,1 433 € 17 308,79 € 66 638,83 

Pelerata a raso 63 € 140,00 Ottimale € 40,00 1 1 598 € 63 939,76 € 223 789,15 

Pelerata a raso 32 € 140,00 Ottimale € 40,00 1 579 € 23 161,17 € 81 064,10 

Veronesa a raso 24 € 140,00 Ordinaria € 40,00 1,1 678 € 27 100,75 € 104 337,89 

Scudei 
Ricavato nel 
pendio 

22 € 212,00 Ordinaria € 40,00 1,1 352 € 14 081,54 € 82 095,38 

Scudei 
Ricavato nel 
pendio 

26 € 212,00 Costosa € 40,00 1,6 203 € 8 125,03 € 68 900,27 

Carecina a raso 8 € 140,00 Ordinaria € 40,00 1,1 123 € 4 921,16 € 18 946,47 

Scese a raso 10 € 140,00 Ottimale € 40,00 1 346 € 13 842,31 € 48 448,09 

Scudei a raso 24 € 140,00 Ordinaria € 40,00 1,1 614 € 24 568,23 € 94 587,67 

Scese a raso 34 € 140,00 Ordinaria € 40,00 1,1 1 006 € 40 226,63 € 154 872,54 

La Borra a raso 57 € 140,00 Ordinaria € 40,00 1,1 1 432 € 57 284,71 € 220 546,14 

Fasana a raso 20 € 140,00 Ordinaria € 40,00 1,1 320 € 12 792,17 € 49 249,84 

La Borra a raso 27 € 140,00 Ordinaria € 40,00 1,1 559 € 22 354,79 € 86 065,96 

Fasana a raso 6 € 140,00 Ordinaria € 40,00 1,1 74 € 2 978,67 € 11 467,90 

Fasana a raso 80 € 140,00 Ordinaria € 40,00 1,1 1 890 € 75 619,50 € 291 135,09 

Pia del Pumer a raso 22 € 140,00 Ordinaria € 40,00 1,1 203 € 8 117,38 € 31 251,93 

Piodella a raso 8 € 140,00 Ordinaria € 40,00 1,1 151 € 6 053,83 € 23 307,24 

Piganzoli 
Ricavato nel 
pendio 

12 € 212,00 Ordinaria € 20,00 1,1 140 € 2 796,68 € 32 609,30 

Scudei a raso 14 € 140,00 Ottimale € 15,00 1 292 € 4 375,30 € 40 836,09 

Cà di Scort a raso 7 € 140,00 Ordinaria € 15,00 1,1 87 € 1 305,60 € 13 404,21 

Cà Pinoli a raso 10 € 140,00 Ordinaria € 15,00 1,1 123 € 1 840,79 € 18 898,81 

Cà Pinoli a raso 10 € 140,00 Ordinaria € 15,00 1,1 227 € 3 404,06 € 34 948,34 

Cà di Scort 
Ricavato nel 
pendio 

10 € 212,00 
Mediamen
te costosa 

€ 15,00 1,4 155 € 2 319,87 € 45 902,57 

Totale mq 13 994 TOTALE  €  2 214 255,02 

Aree a verde pubblico o di tutela paesaggistico ambientale 

Codi
ce 

Descrizione Tipologia Località 
Prezzo 

unitario 
Realizzabilit

à 

Valore 
unitario 

area In
d

ic
e

 d
i 

re
al

iz
za

zi
o

n
e 

Su
p

er
fi

ci
e

 

Valore 
acquisizione 

area 

Costo_realizzazio
ne 

Ve-1 
Area 
erpetologica 

Verde con 
funzione 
ecologica ed 
ambientale 

Al 
Confine 

€ 15,00 Ottimale € 10,00 1 28 972 € 289 721,18 € 434 581,77 

Ve-2 

Verde 
connessione 
ecologica via 
Dante Alighieri 

Verde con 
funzione 
ecologica ed 
ambientale 

Pia del 
Pumer 

€ 15,00 Ordinaria € 10,00 1,1 3 541 € 35 407,22 € 58 421,92 

Vpa- Area verde Parco Liveri € 15,00 Ordinaria € 15,00 1,1 1 751 € 26 262,24 € 28 888,46 
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12 pubblico 
attrezzato via 
San G. Bosco 

comunale 

Vpa-
16 

Area verde 
pubblico 
attrezzato via 
Alessandro 
Volta 

Verde con 
funzione 
ecologica ed 
ambientale 

Cantuna
da 

€ 15,00 Ottimale € 40,00 1 2 593 € 103 702,59 € 38 888,47 

Vpa-
17 

Area verde 
pubblico 
attrezzato 
Campo 
sportivo calcio 
via Ezio Vanoni 

Verde 
sportivo 

Roccolo € 60,00 Ordinaria € 15,00 1,1 12 185 € 182 777,53 € 731 110,11 

Vpa-
19 

Area verde 
pubblico 
attrezzato via 
Alessandro 
Volta 

Verde per il 
gioco e il 
tempo libero 

Cantuna
da 

€ 95,00 
Mediamente 
costosa 

€ 15,00 1,4 184 € 2 764,43 € 24 511,32 

Vpa-
20 

Area verde 
pubblico 
attrezzato via 
Alessandro 
Volta 

Parco 
comunale 

Cantuna
da 

€ 15,00 Ordinaria € 40,00 1,1 4 165 € 166 591,04 € 68 718,80 

Vpa-
22 

Area verde 
pubblico 
attrezzato via 
Dante Alighieri 

Parco 
comunale 

Scudei € 15,00 Ordinaria € 40,00 1,1 992 € 39 662,52 € 16 360,79 

Vpa-
27 

Area verde 
pubblico 
attrezzato via 
Roma 

Verde 
d'arredo 
urbano - 
viale 
alberato 

Carecina € 95,00 
Mediamente 
costosa 

€ 40,00 1,4 108 € 4 333,81 € 14 409,93 

Vpa-
28 

Area verde 
pubblico 
attrezzato via 
Umberto I 

Parco 
comunale 

Scudei € 15,00 Ordinaria € 40,00 1,1 6 817 € 272 666,88 € 112 475,09 

Vpa-
30 

Area verde 
pubblico 
attrezzato via 
Vittorio 
Emanuele II 

Verde al 
servizio delle 
attività 
produttive 

Fasana € 80,00 Ottimale € 40,00 1 484 € 19 344,38 € 38 688,75 

Vpa-
31 

Verde pubblico 
attrezzato 

Verde per il 
gioco e il 
tempo libero 

La Borra € 95,00 Ottimale € 15,00 1 587 € 8 811,01 € 55 803,08 

Vpa-
32 

Verde pubblico 
attrezzato 

Verde con 
funzione 
ecologica ed 
ambientale 

Bocc € 15,00 Ordinaria € 40,00 1,1 375 € 15 013,13 € 6 192,92 

Vpa-
33 

Verde pubblico 
attrezzato 

Verde 
d'arredo 
urbano - 
viale 
alberato 

La Borra € 95,00 Ottimale € 40,00 1 378 € 15 121,00 € 35 912,38 

Vpa-
34 

Verde pubblico 
attrezzato 
Scudei 

Parco 
comunale 

Scudei € 15,00 Ordinaria € 10,00 1,1 4 863 € 48 626,94 € 80 234,44 

Vpa-
35 

Area verde 
pubblico 
attrezzato  

Verde 
pubblico 
attrezzato 

Pia del 
Pumer 

 Ordinaria   216   

Vpa-
39 

Verde 
piantumato 

Verde 
piantumato 

Fasana  Ordinaria   948   

Vpa-
6 

Area verde 
pubblico 
attrezzato 
località 
Roccolo 

Verde al 
servizio delle 
attività 
produttive 

La Rosa € 80,00 Ottimale € 40,00 1 2 975 € 119 000,00 € 238 000,00 

Vpa-
8 

Verde pubblico 
attrezzato ss 
38 dello Stelvio 

Verde al 
servizio delle 
attività 
produttive 

Roccolo € 80,00 Ordinaria € 40,00 1,1 990 € 39 610,88 € 87 143,94 
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Vpa-
9 

Area verde 
pubblico 
attrezzato via 
San G. Bosco 

Verde 
d'arredo 
urbano - 
viale 
alberato 

Bocc € 95,00 Ottimale € 10,00 1 2 330 € 23 295,09 € 221 303,31 

TOTALI 74 289 € 1 412 711,88 € 2 291 645,50 

6.3. - Servizi di tipo lineare: 

Mobilità lenta e interventi minori 

Codice Tipologia 
Sviluppo lineare 

ml 
Costo  unitario Costo complessivo 

PC-6 Percorsi ciclabili 577 € 190,00 € 109 636,06 

PC-7 Percorsi ciclabili 208 € 190,00 € 39 550,09 

PC-8 Percorsi ciclabili 208 € 190,00 € 39 509,47 

PC-11 Percorsi ciclabili 64 € 190,00 € 12 189,80 

PC-10 Percorsi ciclabili 614 € 190,00 € 116 565,01 

PC-5 Percorsi ciclabili 510 € 190,00 € 96 992,60 

PC-4 Percorsi ciclabili 569 € 190,00 € 108 192,65 

Str-1 Adeguamenti stradali 507 € 1 230,00 € 624 032,22 

Ampl-1 Strada di servizio manutenzione del fosso/ accesso ai fondi 372 € 250,00 € 93 004,68 

PC-3 Percorsi ciclabili 1 661 € 190,00 € 315 591,80 

PC-12 Percorso di collegamento tra Sentiero Valtellina e Sentiero Viandante 2.122 € 190,00 € 403.180,00 

TOTALI 7 413 3 000,00 € 1.958.444,39 

Strade veicolari e marciapiedi 

Cod x TIPO Descrizione Espr1 
Shape 
Area 

Costo 
Medio 

realizzazione 
Costo 

Stp-3 Strada in progetto Roccolo 1 561 € 280,00 € 437 205,58 

Stp-4 Adeguamento stradale via Furoni Perelata 332   

Stp-8 Strada in progetto località La Fasana Fasana 246 € 280,00 € 68 828,04 

Stp-9 
Strada in progetto (parcheggio o piazzola) 
località La Fasana 

Fasana 491 € 280,00 € 137 582,75 

Stp-10 Strada in progetto La Rosa 733 € 280,00 € 205 110,86 

Stp-11 Strada in progetto Liveri Liveri 1 113 € 280,00 € 311 751,60 

Stp-12 Strada in progetto alle scuole più pista ciclabile La Borra 1 184 € 280,00 € 331 410,60 

Stp-13 Adeguamento stradale del nucleo di Pinoli Cà Pinoli 68 € 280,00 € 18 962,68 

Mcp-17 Marciapiedi Roccolo 147  € 130,00 € 19 063,70 

TOTALI 5 543   € 1 529 915,81 

6.4. - Analisi di costi stimati 

Codice Descrizione x mq 
Costo 

unitario 
costo 

Sistemazioni a verde 

E55001.a Stesa di terreno vegetale e movimenti terra 0,25 52,11 €/mc € 13,03 

E53002.a Formazione di tappeto erboso 1 7,72 mq € 7,72 

E55044 Messa a dimora di alberi 1 ogni 10 mq (valore medio) 0,1 230,00 € € 23,00 

E55047 
Messa a dimora di siepi 1 pianta ogni 10 mq di area a 
verde 

0,1 45,00 €/m € 4,50 

     
€ 48,25 

 
Maggiorazione dovuta all'incertezza di stima e al fatto 
che il computo include solo le voci principali   

15% € 7,24 

 
IVA 

  
10% € 4,82 

 
Progettazione e spese varie 

  
20% € 9,65 

 
Totale per mq 

   
€ 69,96 

Realizzazione di viali in masselli di cemento (mq) 

A15001 
movimenti di terra (stimati in 50 cm al mq) maggiorati per 
il trasporto e lo smaltimento in discarica 

0,5 9,00 €/mc € 4,50 

A15001.d quota parte di scavo in roccia (anche per tenere conto di 0,15 36,35 €/mc € 5,45 
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eventuali demolizioni) 

E35010.b 
Pavimento in masselli in opera (compresa messa in 
opera su letto di sabbia) 

1 62,34 €/mq € 62,34 

E15062.c 
Canalette per lo smaltimento delle acque meteoriche e 
cordoli in blocchi di calcestruzzo (stimati in 1,2 ml/ 1 mq 
di viale) 

1,2 11,38 €/ml € 13,66 

     
€ 85,95 

 
Maggiorazione dovuta all'incertezza di stima e al fatto 
che il computo include solo le voci principali   

20% € 17,19 

 
IVA 

  
10% € 8,59 

 
Progettazione e spese varie 

  
20% € 17,19 

 
Totale per mq 

   
€ 128,92 

 
Realizzazione di marciapiedi (ml) 

    

 
Considerando un viale in masselli di cemento con 
profondità media di 160 cm 

1,6 128,92 €/mq € 206,28 

Realizzazione di piazze pavimentate con blocchi di pietra locale 

A15001 
movimenti di terra (stimati in 40 cm al mq) maggiorati per 
il trasporto e lo smaltimento in discarica 

0,4 9,00 €/mc € 3,60 

E35033.b 
Pavimento in blocchi di pietra locale (compresi cordoli, 
letto di sabbia, ecc) 

1 79,92 €/mq € 79,92 

 
Finiture, arredi, parapetti e opere a verde 1 40,00 €/mq € 40,00 

     
€ 123,52 

 
Maggiorazione dovuta all'incertezza di stima e al fatto 
che il computo include solo le voci principali   

15% € 18,53 

 
IVA 

  
10% € 12,35 

 
Progettazione e spese varie 

  
20% € 24,70 

 
Totale per mq 

   
€ 179,10 

      
Piste ciclabili e sentieri asfaltati (computate a mq) 

A15001 
movimenti di terra (stimati in 50 cm al mq) maggiorati per 
il trasporto e lo smaltimento in discarica 

0,5 9,00 €/mc € 4,50 

A15001.d 
quota parte di scavo in roccia (anche per tenere conto di 
eventuali demolizioni) 

0,15 36,35 €/mc € 5,45 

E15018.c 
Formazione di rilevato stradale perfettamente rullato e 
costipato (50 cm) 

0,5 17,35 €/mc € 8,68 

E1502x 
Asfaltatura finita a perfetta regola d'arte compresa 
segnaletica orizzontale e verticale e le opere necessarie 
al corretto smaltimento delle acque. 

1 30,00 €/mc € 30,00 

E15062.c 
Canalette per lo smaltimento delle acque meteoriche e 
cordoli in blocchi di calcestruzzo (stimati in 1,5 ml/ 1 mq 
di viale) 

1,5 11,38 €/ml € 17,07 

     
€ 65,70 

 
Maggiorazione dovuta all'incertezza di stima e al fatto 
che il computo include solo le voci principali   

15% € 9,85 

 
IVA 

  
10% € 6,57 

 
Progettazione e spese varie 

  
20% € 13,14 

 
Totale per mq 

   
€ 95,26 

      

 
Piste ciclabili e sentieri asfaltati (computate a ml 
considerando una sezione di 200 cm) 

2 95,26 €/mq € 190,52 

Parcheggi a raso 

A15001 
movimenti di terra (stimati in 80 cm al mq) maggiorati per 
il trasporto e lo smaltimento in discarica 

0,8 9,00 €/mc € 7,20 

A15001.d 
quota parte di scavo in roccia (anche per tenere conto di 
eventuali demolizioni) 

0,2 36,35 €/mc € 5,45 

E15018.c 
Formazione di rilevato stradale perfettamente rullato e 
costipato (50 cm) 

0,5 17,35 €/mc € 8,68 

E1502x 
Asfaltatura finita a perfetta regola d'arte compresa 
segnaletica orizzontale e verticale. Analogo prezzo viene 
proposto per la finitura mediante tappeto vegetale. 

1 30,00 €/mc € 30,00 

E15067.a 
Cordoli prefabbricati in calcestruzzo in opera (oppure 
cunetta stradale) 1 ml ogni 2 mq 

0,5 60,72 €/m € 30,36 

 
Impianti smaltimento acque meteoriche compresi 
desoleatori a norma di legge 

1 10,00 €/mq € 10,00 

     
€ 91,69 

 
Maggiorazione dovuta all'incertezza di stima e al fatto 
che il computo include solo le voci principali   

20% € 18,34 

 
IVA 

  
10% € 9,17 

 
Progettazione e spese varie 

  
20% € 18,34 

 
Totale per mq 

   
€ 137,53 

Parcheggi ricavati nel pendio 

A15001 movimenti di terra (stimati in 150 cm al mq) 1,5 8,00 €/mc € 12,00 
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A15001.d 
quota parte di scavo in roccia o supplemento dovuto al 
rinvenimento di trovanti (equivalente ad una superficie di 
15 cm di scavo in roccia) 

0,15 36,35 €/mc € 5,45 

A63003 
Muro contro-terra stimando un'altezza media di 150 cm e 
uno sviluppo di 1 m ogni 6 mq di superficie di parcheggio 
(1,5/6 =0,25) 

0,25 275,50 €/ml € 68,88 

A65001 Sovrapprezzo per la faccia a vista 0,25 46,48 €/ml € 11,62 

E15018.c 
Formazione di rilevato stradale perfettamente rullato e 
costipato (50 cm) 

0,5 17,35 €/mc € 8,68 

E1502x 
Asfaltatura finita a perfetta regola d'arte compresa 
segnaletica orizzontale e verticale. Analogo prezzo viene 
proposto per la finitura mediante tappeto vegetale. 

1 30,00 €/mc € 30,00 

 
Impianti smaltimento acque meteoriche compresi 
desoleatori a norma di legge 

1 10,00 €/mq € 10,00 

     
€ 146,62 

 
Maggiorazione dovuta all'incertezza di stima e al fatto 
che il computo include solo le voci principali   

15% € 21,99 

 
IVA 

  
10% € 14,66 

 
Progettazione e spese varie 

  
20% € 29,32 

 
Totale per mq 

   
€ 212,60 

Parcheggi ricavati mediante terrapieno 

A15001 movimenti di terra (stimati in 150 cm al mq) 1,5 8,00 €/mc € 12,00 

A63003 
Muro controterra stimando un'altezza media di 150 cm e 
uno sviluppo di 1 m ogni 6 mq di superficie di parcheggio 
(1,5/6 =0,25) 

0,25 275,50 €/ml € 68,88 

A65001 Sovrapprezzo per la faccia a vista 0,25 46,48 €/ml € 11,62 

E15018.c 
Formazione di rilevato stradale perfettamente rullato e 
costipato (50 cm) 

0,5 17,35 €/mc € 8,68 

E1502x 
Asfaltatura finita a perfetta regola d'arte compresa 
segnaletica orizzontale e verticale. Analogo prezzo viene 
proposto per la finitura mediante tappeto vegetale. 

1 30,00 €/mc € 30,00 

 
Impianti smaltimento acque meteoriche compresi 
desoleatori a norma di legge 

1 10,00 €/mq € 10,00 

     
€ 141,17 

 
Maggiorazione dovuta all'incertezza di stima e al fatto 
che il computo include solo le voci principali   

15% € 21,18 

 
IVA 

  
10% € 14,12 

 
Progettazione e spese varie 

  
20% € 28,23 

 
Totale per mq 

   
€ 204,70 

Realizzazione di nuove infrastrutture stradali 

 

Stimata, in prima approssimazione e in assenza di 
elementi di maggior dettaglio, come un parcheggio 
ricavato nel pendio della profondità di 6 m. Il prezzo è 
stato maggiorato del 30%.  Per tenere conto della 
maggior complessità dell'opera. 

6,00 € 276,38 €/mq € 1 658,30 

 
Allargamenti della sezione stradale    

 

  
Sviluppo Preventivo Costo 

 
  (ma) € (€/mq)  

 

Si fa riferimento ad altre opere inserite nel programma 
triennale delle OOPP al fine di addivenire ad un prezzo 
per metro lineare 

1338 € 330 000,00 € 246,64 
 

 
Che si arrotonda a 

  
€ 250,00 

 
 

N.B.: i prezzi indicati nella analisi sono stati contestualizzati alla località in cui si prevede di realizzare le opere, ma solo 

dopo la redazione dei progetti esecutivi sarà possibile disporre di stime sicure. (Cfr. Prezziario OO.PP 2011 della 

CCIAA di Milano) 

6.5. - Azioni per conseguire gli obiettivi di piano. 

La tabella che segue riporta, nell’ordine di priorità suggerito dall’Amministrazione comunale, le 

opere e le azioni che si intendono realizzare, specificando anche le strategie che si intendono 

percorrere per perseguire i migliori risultati. 

Le opere individuate alla colonna “stato” con la sigla  PdS sono quelle di cui si sono stimati gli 

impegni finanziari di massima per la programmazione nei programmi triennali a venire; con la 

sigla  DdP si contraddistinguono, invece, gli interventi ritenuti strategici, ma che per impegno di 
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spesa, non si ritiene siano attuabili con la necessaria tempestività; è quindi necessario che 

l’Amministrazione si attivi a reperire risorse di livello sovraccomunale. 
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R
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Superficie 

(shape 
area) 

Valore 
acquisizion
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1 Stp-3 Strada in progetto Roccolo 
 

  
  

€ 280,00 
 

1561,448513 
 

€ 437 205,58 

1 Stp-8 Strada in progetto località La Fasana Fasana 
 

  
  

€ 280,00 
 

245,8144241 
 

€ 68 828,04 

1 Stp-9 
Strada in progetto (parcheggio o piazzola) località 
La Fasana 

Fasana 
 

  
  

€ 280,00 
 

491,366951 
 

€ 137 582,75 

1 Stp-10 Strada in progetto La Rosa 
 

  
  

€ 280,00 
 

732,5388008 
 

€ 205 110,86 

1 Stp-13 Adeguamento stradale del nucleo di Pinoli Cà Pinoli         € 280,00   67,72385178   € 18 962,68 

2 Ac-5 Casa di riposo in progetto Scudei             2 853   € 1 200 000,00 

2 Ac-6 Completamento del plesso di servizi di via Europa La Borra             7 978   € 600 000,00 

2 P-8 Parcheggio pubblico via San Martino Roccolo a raso 58 € 140,00 Ordinaria € 40,00 1,1 1 207,02 € 48 280,69 € 185 880,65 

2 P-16 Parcheggio pubblico località Scudei Pelerata a raso 63 € 140,00 Ottimale € 40,00 1 1 598,49 € 63 939,76 € 223 789,15 

2 P-28 Parcheggio pubblico via Vittorio Emanuele II Carecina a raso 8 € 140,00 Ordinaria € 40,00 1,1 123,03 € 4 921,16 € 18 946,47 

2 P-31 Parcheggio pubblico località Le Scese Scese a raso 10 € 140,00 Ottimale € 40,00 1 346,06 € 13 842,31 € 48 448,09 

2 P-34 Parcheggio pubblico località Le Scese Scese a raso 34 € 140,00 Ordinaria € 40,00 1,1 1 005,67 € 40 226,63 € 154 872,54 

2 P-41 Parcheggio pubblico via Vittorio Emanuele II Fasana a raso 6 € 140,00 Ordinaria € 40,00 1,1 74,47 € 2 978,67 € 11 467,90 

2 P-44 Parcheggio pubblico via Vittorio Emanuele II Fasana a raso 80 € 140,00 Ordinaria € 40,00 1,1 1 890,49 € 75 619,50 € 291 135,09 

2 P-46 Parcheggio pubblico via Dante Alighieri Pia del Pumer a raso 22 € 140,00 Ordinaria € 40,00 1,1 202,93 € 8 117,38 € 31 251,93 

2 P-51 Parcheggio al servizio del nucleo di Piodella Piodella a raso 8 € 140,00 Ordinaria € 40,00 1,1 151,35 € 6 053,83 € 23 307,24 

2 P-52 Parcheggio al servizio del nucleo di Piganzoli Piganzoli Ricavato nel pendio 12 € 212,00 Ordinaria € 20,00 1,1 139,83 € 2 796,68 € 32 609,30 

2 P-55 
Parcheggio al servizio dei nuclei e dei sentieri 
escursionistici 

Scudei a raso 14 € 140,00 Ottimale € 15,00 1 291,69 € 4 375,30 € 40 836,09 

2 P-56 Parcheggio al servizio del nucleo di Cà di Scort Cà di Scort a raso 7 € 140,00 Ordinaria € 15,00 1,1 87,04 € 1 305,60 € 13 404,21 

2 P-57 Parcheggio pubblico in località Cà Pinoli Cà Pinoli a raso 10 € 140,00 Ordinaria € 15,00 1,1 122,72 € 1 840,79 € 18 898,81 

2 P-58 Parcheggio pubblico in località Cà Pinoli Cà Pinoli a raso 10 € 140,00 Ordinaria € 15,00 1,1 226,94 € 3 404,06 € 34 948,34 

2 P-59 Parcheggio al servizio del nucleo di Cà di Scort Cà di Scort Ricavato nel pendio 10 € 212,00 
Mediame
nte 
costosa 

€ 15,00 1,4 154,66 € 2 319,87 € 45 902,57 

2 Ve-1 Area erpetologica Al Confine 
Verde con funzione 
ecologica ed 
ambientale 

  € 15,00 Ottimale € 10,00 1 28 972,12 289721,1828 € 434 581,77 

2 Vpa-12 Area verde pubblico attrezzato via San G. Bosco Liveri Parco comunale   € 15,00 Ordinaria € 15,00 1,1 1 750,82 26262,24086 € 28 888,46 

2 Vpa-16 
Area verde pubblico attrezzato via Alessandro 
Volta 

Cantunada 
Verde con funzione 
ecologica ed 
ambientale 

  € 15,00 Ottimale € 40,00 1 2 592,56 103702,591 € 38 888,47 

2 Vpa-20 
Area verde pubblico attrezzato via Alessandro 
Volta 

Cantunada Parco comunale   € 15,00 Ordinaria € 40,00 1,1 4 164,78 166591,0352 € 68 718,80 

2 Vpa-31 Verde pubblico attrezzato La Borra 
Verde per il gioco e il 
tempo libero 

  € 95,00 Ottimale € 15,00 1 587,40 8811,013301 € 55 803,08 

2 Vpa-33 Verde pubblico attrezzato La Borra 
Verde d'arredo urbano 
- viale alberato 

  € 95,00 Ottimale € 40,00 1 378,03 15121,00271 € 35 912,38 

2 Vpa-6 Area verde pubblico attrezzato località Roccolo La Rosa 
Verde al servizio delle 
attività produttive 

  € 80,00 Ottimale € 40,00 1 2 975,00 119000,0009 € 238 000,00 



COMUNE DI PIANTEDO - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  Pagina 35 di 40 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -  0342 515 388  e-mail: info@studiomaspes.it 

(Cod. Rif.:UJDG) - PNT_PGT_PDS_SR01_Relazione Piano Servizi.docm- Opere previste e relativa Sostenibilità finanziaria 

P
ri

o
ri

tà
 

C
o

d
. 

Descrizione Località Tipologia 

P
o

s
ti

 a
u

to
 

s
ti

m
a
ti

 

P
re

z
z
o

 

U
n

it
a
ri

o
 

R
e
a
li

z
z
a
 

R
e
a
li

z
z
a
b

il
it

à
 

Valore 

Unitario 

area In
d

ic
e
 

re
a
li
z
z
a
z
io

n
e
 

Superficie 

(shape 
area) 

Valore 
acquisizion

e area 

Costo 

realizzazione 

2 Vpa-8 Verde pubblico attrezzato ss 38 dello Stelvio Roccolo 
Verde al servizio delle 
attività produttive 

  € 80,00 Ordinaria € 40,00 1,1 990,27 39610,88158 € 87 143,94 

2 Vpa-9 Area verde pubblico attrezzato via San G. Bosco Bocc 
Verde d'arredo urbano 
- viale alberato 

  € 95,00 Ottimale € 10,00 1 2 329,51 23295,08539 € 221 303,31 

2 PC-6 Percorsi ciclabili           € 190,00   577,0318936   € 109 636,06 

2 PC-7 Percorsi ciclabili     
 

    € 190,00   208,1583696   € 39 550,09 

2 PC-8 Percorsi ciclabili     
 

    € 190,00   207,944577   € 39 509,47 

2 PC-11 Percorsi ciclabili     
 

    € 190,00   64,15684021   € 12 189,80 

2 PC-10 Percorsi ciclabili     
 

    € 190,00   613,5000537   € 116 565,01 

2 PC-5 Percorsi ciclabili     
 

    € 190,00   510,4873851   € 96 992,60 

2 PC-4 Percorsi ciclabili     
 

    € 190,00   569,4350049   € 108 192,65 

2 PC-3 Percorsi ciclabili     
 

    € 190,00   1661,009483   € 315 591,80 

2 Mcp-17 Marciapiedi Roccolo   
 

     € 130,00   146,6438313   € 19 063,70 

3 Ac-7 
Casa di riposo in progetto, area ancora da 
acquisire 

Scudei   
 

        1 572   € 150 000,00 

3 P-5 Parcheggio pubblico via San G. Bosco Veronesa a raso 26 € 140,00 Ordinaria € 40,00 1,1 520,01 € 20 800,47 € 80 081,83 

3 P-9 Parcheggio pubblico via Alessandro Volta Veronesa a raso 14 € 140,00 Ordinaria € 40,00 1,1 249,46 € 9 978,47 € 38 417,12 

3 P-13 Parcheggio pubblico via Vittorio Emanuele II Scudei a raso 16 € 140,00 Ordinaria € 40,00 1,1 292,76 € 11 710,50 € 45 085,41 

3 P-18 Parcheggio pubblico via Furoni Pelerata a raso 32 € 140,00 Ottimale € 40,00 1 579,03 € 23 161,17 € 81 064,10 

3 P-20 Parcheggio pubblico via Aldo Moro Veronesa a raso 24 € 140,00 Ordinaria € 40,00 1,1 677,52 € 27 100,75 € 104 337,89 

3 P-23 Parcheggio pubblico via Dante Alighieri Scudei Ricavato nel pendio 22 € 212,00 Ordinaria € 40,00 1,1 352,04 € 14 081,54 € 82 095,38 

3 P-32 Parcheggio pubblico via Vittorio Emanuele II Scudei a raso 24 € 140,00 Ordinaria € 40,00 1,1 614,21 € 24 568,23 € 94 587,67 

3 P-38 Parcheggio pubblico via Roma La Borra a raso 57 € 140,00 Ordinaria € 40,00 1,1 1 432,12 € 57 284,71 € 220 546,14 

3 P-39 Parcheggio pubblico via Vittorio Emanuele II Fasana a raso 20 € 140,00 Ordinaria € 40,00 1,1 319,80 € 12 792,17 € 49 249,84 

3 Ve-2 Verde connessione ecologica via Dante Alighieri Pia del Pumer 
Verde con funzione 
ecologica ed 
ambientale  

€ 15,00 Ordinaria € 10,00 1,1 3 540,72 35407,22478 € 58 421,92 

3 Vpa-19 
Area verde pubblico attrezzato via Alessandro 
Volta 

Cantunada 
Verde per il gioco e il 
tempo libero  

€ 95,00 
Mediame
nte 
costosa 

€ 15,00 1,4 184,30 2764,434582 € 24 511,32 

3 Vpa-27 Area verde pubblico attrezzato via Roma Carecina 
Verde d'arredo urbano 
- viale alberato  

€ 95,00 
Mediame
nte 
costosa 

€ 40,00 1,4 108,35 4333,812587 € 14 409,93 

3 Vpa-28 Area verde pubblico attrezzato via Umberto I Scudei Parco comunale 
 

€ 15,00 Ordinaria € 40,00 1,1 6 816,67 272666,8846 € 112 475,09 

3 Vpa-30 
Area verde pubblico attrezzato via Vittorio 
Emanuele II 

Fasana 
Verde al servizio delle 
attività produttive  

€ 80,00 Ottimale € 40,00 1 483,61 19344,37568 € 38 688,75 

3 Vpa-32 Verde pubblico attrezzato Bocc 
Verde con funzione 
ecologica ed 
ambientale  

€ 15,00 Ordinaria € 40,00 1,1 375,33 15013,13366 € 6 192,92 

3 Vpa-34 Verde pubblico attrezzato Scudei Scudei Parco comunale 
 

€ 15,00 Ordinaria € 10,00 1,1 4 862,69 48626,93555 € 80 234,44 



COMUNE DI PIANTEDO - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  Pagina 36 di 40 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -  0342 515 388  e-mail: info@studiomaspes.it 

(Cod. Rif.:UJDG) - PNT_PGT_PDS_SR01_Relazione Piano Servizi.docm- Opere previste e relativa Sostenibilità finanziaria 

P
ri

o
ri

tà
 

C
o

d
. 

Descrizione Località Tipologia 

P
o

s
ti

 a
u

to
 

s
ti

m
a
ti

 

P
re

z
z
o

 

U
n

it
a
ri

o
 

R
e
a
li

z
z
a
 

R
e
a
li

z
z
a
b

il
it

à
 

Valore 

Unitario 

area In
d

ic
e
 

re
a
li
z
z
a
z
io

n
e
 

Superficie 

(shape 
area) 

Valore 
acquisizion

e area 

Costo 

realizzazione 

3 Stp-11 Strada in progetto Liveri Liveri 
    

€ 280,00 
 

1113,398559 
 

€ 311 751,60 

3 Stp-12 Strada in progetto alle scuole più pista ciclabile La Borra 
    

€ 280,00 
 

1183,609298 
 

€ 331 410,60 

4 At-6 
Deposito ingombranti - area di potenziale 

ampliamento 
Roccolo 

    
  

 
866 

 
€ 85 000,00 

4 P-12 Parcheggio pubblico via Vittorio Emanuele II Liveri a raso 8 € 140,00 Ordinaria € 40,00 1,1 139,52 € 5 580,83 € 21 486,20 

4 P-14 Parcheggio pubblico via Vittorio Emanuele II Cantunada a raso 28 € 140,00 Ordinaria € 40,00 1,1 432,72 € 17 308,79 € 66 638,83 

4 P-27 Parcheggio pubblico via Dante Alighieri Scudei Ricavato nel pendio 26 € 212,00 Costosa € 40,00 1,6 203,13 € 8 125,03 € 68 900,27 

4 P-40 Parcheggio pubblico via Roma La Borra a raso 27 € 140,00 Ordinaria € 40,00 1,1 558,87 € 22 354,79 € 86 065,96 

4 Vpa-17 
Area verde pubblico attrezzato Campo sportivo 
calcio via Ezio Vanoni 

Roccolo Verde sportivo 
 

€ 130,00 Ordinaria € 15,00 1,1 12 185,17 182777,5274 € 1 742 479,09 

4 Vpa-22 Area verde pubblico attrezzato via Dante Alighieri Scudei Parco comunale 
 

€ 15,00 Ordinaria € 40,00 1,1 991,56 39662,5199 € 16 360,79 

4 Str-1 Adeguamenti stradali   
    

€ 1 230,00 
 

507,3432709 
 

€ 624 032,22 

4 Ampl-1 
Strada di servizio manutenzione del fosso/ 
accesso ai fondi 

  
    

€ 250,00 
 

372,018718 
 

€ 93 004,68 

 

 

Per quanto attiene ai servizi realizzati a seguito dell’attuazione degli ambiti di trasformazione, la priorità di intervento è da ritenersi la medesima 

assegnata all’ATR nella scheda sua d’intervento. 

 

 



6.6. - Altri interventi a valenza strategica previsti del Documento di Piano 
 

1 
Completamento separazione rete acque 

bianche - acque nere 

E' un'azione finalizzata a ridurre i danni conseguenti 

all'eccessiva diminuzione delle permeabilità dei suoli 

conseguente alla recente antropizzazione del territorio. 

Consente la restituzione di acqua in falda, 

incrementando la biodiversità del sistema del reticolo 

idrico minore e riducendo i danni ambientali in caso di 

eventi calamitosi. 

2 

Azioni previste dalla Rete ecologica comunale 

(cfr. tav. S.5 - Rete ecologica a livello 

locale) 

Con riferimento agli elaborati della REC 

3 
Regimazioni idrauliche con tecniche di 

ingegneria naturalistica e opere di messa in 

sicurezza del territorio 

Contributo atto a sopperire gli eventuali maggiori costi, in 

termini di occupazione di aree e di tecniche 

ingegneristiche, conseguenti dalla realizzazione delle 

opere di regimazione idraulica con modalità atte a 

favorire la naturalità dell'alveo e la sua permeabilità 

rispetto all'area ripariale. 

4 

Interventi atti alla conservazione della 

biodiversità del sistema Bosco-maggengo-

alpeggio. 

Avvalendosi della collaborazione organizzativa dei 

consorzi, si intende favorire il mantenimento 

dell'ecosistema basato sull'equilibrio storicamente 

consolidato tra le aree boscate e le aree a maggengo 

e alpeggio. Andrà, pertanto, favorito lo sfalcio del 

foraggio ed impedita l'azione invasiva delle piante che 

preludono la formazione del bosco. Gli interventi di 

cura e manutenzione del bosco. 

5 Bosco ripariale dell'Adda 
Ripristino specie autoctone e continuità dell'ecosistema 

originario 

A questi vanno aggiunti gli interventi urgenti di adeguamento delle reti di adduzione e 

smaltimento delle acque e, soprattutto, i lavori di potenziamento del depuratore comunale. 

6.7. - Verifica dimensionale. 

Nell’elaborato DR.01 – “Relazione Generale” si sono svolte analisi dettagliate sulla consistenza 

del tessuto urbano, definiti criteri dimensionali in relazione agli obiettivi strategici di sviluppo, 

determinate le potenzialità  dei tessuti nel consolidato e negli Ambiti di Trasformazione. 

Si riprendono di seguito le conclusioni, mentre per i dettagli si rinvia al citato documento DR.01. 

Gli impegni di suolo non trascendono, per quantità ed ubicazione, le aree già previste dal 

previgente strumento urbanistico, il che garantisce la coerenza con le previsioni del PTCP. 

Cambia invece il regime attuativo previsto, sia in ottemperanza alle nuove disposizioni della LR 

12/2005 e ss.mm.ii., sia in coerenza con le decisioni degli Amministratori che hanno constatato 

in più occasioni come, senza assunzioni di responsabilità e senza qualche spinta da parte del 

Comune, tutte le iniziative performanti per interventi di pubblico interesse tendono a languire. 

Rispetto allo stato di avanzamento del previgente PRG si prevede un incremento della 

capacità insediativa (per il prossimo quinquennio)  di 841 abitanti teorici. 

Attualmente i residenti sono 1363 a cui, aggiungendo 841 unità, si ipotizza teoricamente il 

raggiungimento di 2187 unità, mentre il PRG, seppure in un arco temporale più che doppio,  ne 

prevedeva 2.958. 
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In coerenza con gli obiettivi del PGT, la sfida è quella di mantenere un incremento più che 

sufficiente per le scelte insediative dei prossimi cinque anni senza consumo di suolo ed al 

contempo si propongono ampie possibilità di recuperare alla funzione residenziale volumi sotto 

utilizzati oltre che di aumentare l’effetto città mediante densificazione delle AREE_URB 

residenziali esistenti. 

Residenziali 

 

Produttive 

 
 

La dotazione minima di servizi esistenti prevista dalla LR 12/2005, come risulta dalla analisi 

puntuale di cui al punto 3.6. - I servizi esistenti: aspetti quantitativi e ripartizioni sul territorio 

urbanizzato“ della presente relazione, è di 52.944 mq. 

La previsione di Piano prevede una dotazione di servizi di base di 141.488 mq (Cfr. 6.1. - 

Quadro riepilogativo servizi). 

Dal punto di vista puramente quantitativo e con riferimento all’art. 9 della citata LU, tale 

quantità sarebbe sufficiente per far fronte ad una capacità insediativa teorica di  (141.488 mq/ 
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18 mq/abitante) 7.860 abitanti1, valore sicuramente elevato, anche se molti  degli areali 

previsti si riferiscono ai servizi funzionali alle aree industriali, artigianali e commerciali che 

derivano dagli ex standard di PRG.  

Naturalmente, in coerenza con quanto previsto dal PGT, il miglioramento della qualità della 

vita dei cittadini ed il soddisfacimento delle loro aspettative prevede anche una serie di 

interventi integrativi dell’esistente che verranno predisposti e monitorati nel prossimo 

quinquennio puntando sugli aspetti qualitativi ancor prima che quantitativi. 

 

 

Elaborati di riferimento 

1. - Elaborati del Documento di Piano: 

  DR.01 – “Relazione Generale” 

 Tavola 1.1 - “Inquadramento territoriale e principali infrastrutture di trasporto” 

 Tavola 1.2 - “Inquadramento paesaggistico ambientale ed analisi territoriali preliminari” 

 Tavola 1.3 - “Documentazione storica e cartografica del territorio comunale” 

 Tavola 2.1 - “Ricadute a livello locale del Piano Territoriale Regionale (PTR)” 

 Tavola 2.2 - “Indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Sondrio (PTCP)” 

 Tavola 2.3 - “Piano Indirizzo Forestale - Sistema Informativo degli Alpeggi - Suoli, aspetti agricoli ed agronomici” 

 Tavola 3.1 - “ Destinazione d'uso dei suoli extraurbani e classi di sensibilità ambientale” 

 Tavola 3.2 – “Elementi costitutivi del paesaggio e sensibilità paesaggistico” 

 Tavola 3.3 - “Proposta di rete ecologica comunale e sensibilità ecologica” 

 Tavola 3.4 – “Carta degli elementi di valutazione: paesaggio, ambiente, ecologia, pedologia” 

 Tavola 4.1 – “Carta del Rischio archeologico” 

 Tavola 5.1 – “Piano regolatore generale vigente” 

 Tavola 5.2 – “Istanze dei cittadini in relazione al PRG vigente “ 

 Tavola 6.0 – “Quadro strategico preliminare” 

 Tavola 7.0 – “Tavola delle previsioni di piano” 

 Tavola R.ELE – “Individuazione delle aree per l'istallazione di impianti per la telecomunicazione e radiotelevisione” 

 

2. - Elaborati dello studio Geologico (Cfr. Studio specifico) 

 Relazione e Norme Geologiche 

 Carta della pericolosità sismica locale, scala 1:5.000 

 Carta dei vincoli, scala 1:5.000 

 Carta di sintesi, scala 1:5.000 

 Carta della fattibilità geologica delle azioni di piano, scala 1:5.000  

 Carta della fattibilità geologica delle azioni di piano, scala 1:2.000  

 Carta del dissesto PAI, scala 1:10.000 

 Stralci dello studio geologico del PRG (l. r. 41/97) 

 

                                                      

1 Occorre tenere presente che il PRG prevedeva una dotazione di 26,50 ma/ab invece di 18 mq/ab 
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3. - Elaborati del Rapporto Ambientale: 

 V.S.01 – “Rapporto ambientale: documento di scoping” 

 V.R.01 – “Rapporto ambientale” 

 V.R.01.A - “Istruttoria e valutazione ambientale delle istanze pervenute da Enti e cittadini” 

 V.R.02 – “Sintesi non tecnica” 

 

 

4. - Elaborati del Piano dei Servizi  

 SR.01 – “Relazione del Piano dei Servizi” 

 Tavola S.01 – “Attrezzature pubbliche e d'interesse generale”  

 Tavola S.02 – “Infrastrutture viabilistiche in relazione alle attività presenti sul territorio comunale” 

 Tavola S.03 – “Il sistema del verde e della mobilità lenta” 

 Tavola S.04 – “Rete ecologica” 

 SR.A2 – “Rete Ecologica Comunale (REC)” (a cura del naturalista dott. Franco Angelini) 

 S.R.A1  - “Schede analitico prescrittive delle aree per attrezzature e servizi” 

 

 

5. - Elaborati del Piano delle Regole”  

 Tavola R.01 - “Carta dei vincoli” 

 Tavola R.02 – “Carta della disciplina delle aree” 

 Tavola R.03 – “Carta del paesaggio: disposizioni di tutela paesaggistico ambientale” 

 Tavola R.04 – “Elementi significativi del paesaggio antropico e della memoria” 

 RN.01 – “Orientamenti del Documento di Piano, Norme Tecniche del Piano dei Servizi, Norme Tecniche del Piano 

delle Regole”  

 RN.02 – “Abaco dei valori dell'abitato ed elementi della memoria”  

 Tavola RNS.02 – “Criteri d'intervento all'interno dei nuclei di antica formazione” 

 

 

6. - Elaborati della Valutazione d’Incidenza 

 Studio per la Valutazione d’incidenza nei confronti dei siti di Rete Natura 2000” 

 

 


