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1. Premessa 
La legge regionale n. 1/2001 aveva introdotto lo strumento del Piano dei Servizi quale 

allegato al P.R.G., la legge regionale 12/2005 riprende il contenuto del Piano dei Servizi e 

lo individua come uno strumento urbanistico indipendente che deve contenere la 

ricognizione dell’esistente e la previsione quantitativa e qualitativa delle aree per 

attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale da reperire negli atti di P.G.T. 

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

di interesse generale o collettivo per soddisfare le esigenze dell'utenza che gravitano sul 

territorio comunale, nonché quelle prodotte dalle trasformazioni urbanistiche previste dal 

Documento di Piano, al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi definiti per 

realizzare un coerente disegno dell'impianto complessivo nel territorio comunale. 

I principi che il legislatore individua come criteri orientativi per la redazione del Piano dei 

Servizi sono: 

 inquadrare il Comune nel contesto territoriale che rappresenta l'ambito di riferimento 

per la fruizione dei servizi; 

 formulare l'inventario dei servizi presenti nel territorio; 

 determinare lo stato dei bisogni e della domanda dei servizi; 

 confrontare l'offerta alla domanda dei servizi per definire una diagnosi dello stato dei 

servizi ed individuare eventuali carenze. 

In particolare il Piano dei Servizi deve prevedere: 

 La razionale distribuzione sul territorio del sistema ambientale del verde;  

 l'integrazione tra gli strumenti di programmazione e indirizzo previsti dalla normativa 

di settore ed il piano dei servizi stesso; 

 la valorizzazione ed incentivazione delle forme di concorso e di coordinamento tra 

comuni ed enti per la realizzazione e la gestione delle strutture dei servizi; 

 la valorizzazione ed incentivazione dell'iniziativa privata e del concorso di risorse 

pubbliche e private nella realizzazione degli obiettivi del Piano dei Servizi. 

Il Piano dei Servizi è uno strumento centrale nell'organizzazione e nella configurazione 

dell'assetto urbanistico di Villa di Tirano, perché costituisce la struttura su cui si reggono le 

altre componenti del territorio (ambiti residenziali, produttivi, commerciali e terziari). 

 

2. La capacità insediativa - Gli utenti da soddisfare 
L'articolo 9 della L.R. 12/2005 (sostitutivo dell'articolo 6 della L.R. 1/2001 e a sua volta 

sostitutivo dell'articolo 19 della L.R. 51/1975) modifica le modalità di computo della 
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capacità insediativa teorica, mediante l'introduzione della terminologia dell'utente, inteso 

come popolazione stabilmente residente, popolazione da insediare secondo le previsioni 

del Documento di Piano, popolazione stimata in base agli occupati, studenti e flussi 

turistici. 

La novità più evidente rispetto alle precedenti discipline è rappresentata nella definizione 

dell'abitante teorico. In tal senso, la nuova legge regionale non descrive nessun tipo di 

modalità di calcolo, lasciando ampio spazio per la determinazione del relativo criterio sulla 

base della realtà comunale consolidata e delle previsioni di sviluppo e riqualificazione del 

proprio territorio. 

La dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico generale (articolo 9 

comma 2 e 3 della L.R. 12/2005) da prevedere nel Piano dei Servizi viene determinata 

secondo i seguenti criteri: 

 popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie dei 

servizi anche in base alla distribuzione territoriale; 

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

tipologie di servizi anche in base alla distribuzione territoriale; 

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

studenti, agli utenti dei servizi di rilevo sovracomunale, nonché in base ai flussi 

turistici; 

 in relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da insediare secondo 

le previsioni del Documento di Piano, deve essere comunque assicurata una 

dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 

generale pari a 18 m2/ab. 

Inoltre, il piano, deve indicare i servizi da realizzare negli ambiti di trasformazioni 

urbanistiche, con particolare riferimento agli ambiti entro i quali è prevista l'attivazione di 

strutture di distribuzione commerciale, terziarie, produttive e di servizio caratterizzate da 

rilevante affluenza di utenti. 

 

3. Aspetti metodologici per la costruzione della città pubblica 
Il piano dei servizi, ha provveduto all'individuazione dell'offerta attuale nella realtà 

comunale, rappresentata da una apposita cartografia, con relative tabelle analitiche, che 

raccolgono le caratteristiche quanti/qualitative dei servizi. 

Il tema della domanda è affrontato considerando: 

 l'analisi dei fabbisogni per tipologie dei servizi; 

 l'analisi dei fabbisogni riferita alla dimensione dei comparti urbani; 
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 l'analisi dei fabbisogni riferita all'intera dimensione comunale; 

 l'analisi delle caratteristiche delle strutture esistenti in funzione dell'utenza servita. 

Per una corretta lettura del presente lavoro e del quadro conoscitivo, è opportuno 

precisare alcune indicazioni terminologiche utilizzate: 

 servizi: insieme degli elementi che servono a garantire una determinata prestazione 

(sede, personale, regolamento di gestione, modalità di finanziamento); 

 attrezzature: strutture fisiche nelle quali il servizio si svolge; 

 infrastrutture: le strutture fisiche a "rete" necessarie per regolare i flussi di traffico, 

energia, acqua, gas, eccetera; 

 servizi di interesse locale: servizi direttamente accessibili dagli utenti appartenenti ad 

un ristretto bacino d'utenza, solitamente riferito a circoscrizioni amministrative a 

livello comunale o inferiore; 

 servizi di interesse generale o territoriale: servizi che per natura dimensione 

funzionale richiesta, hanno bacini d'utenza più vasti, solitamente riferiti a 

circoscrizioni amministrative a livello sovracomunale, provinciale o regionale. 

In particolare nella redazione del Piano dei Servizi sono state considerate: 

a) le aree e le opere necessarie a migliorare qualificare servizi già presenti sul territorio 

e quelli di nuova previsione; 

b) le opere necessarie a tutelare riqualificare il patrimonio di interesse culturale ed 

ambientale per assicurarne la pubblica fruizione; 

c) le opere volte a migliorare l'ambiente urbano e la qualità della vita. 

Si devono, inoltre, applicare le seguenti misure di attenuazione e miglioramento: 

 tutti gli interventi che si collocano entro il perimetro di Siti Rete Natura 2000 devono 

essere sottoposti a Valutazione di Incidenza Ambientale in fase di progetto ai sensi 

della normativa vigente. 

 Tutti gli interventi realizzati nel SIC Piano di Gembro dovranno essere conformi al 

Piano di Gestione della Riserva (come specificato nelle NTA del PdR – art. 65). 

Inoltre, su tutto il territorio comunale: 

 È suggerita, ove possibile, la concentrazione dei nuovi edifici a ridosso dei fabbricati 

esistenti, in modo da contenere il più possibile l’alterazione della copertura vegetale 

presente e la frammentazione degli spazi non edificati. 

 In fase di realizzazione dovranno essere ridotti al minimo gli scavi e i movimenti terra. 

 Si suggerisce il contenimento delle superfici impermeabilizzate all’interno degli ambiti 

di intervento. 
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 Nel caso di realizzazione di nuovi parcheggi prevedere, ove possibile, la 

realizzazione di un fondo seminaturale, in modo da mantenere un certo valore 

trofico. 

 Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture viarie dovranno essere condotti 

approfondimenti in fase progettuale circa l’opportunità di posizionare 

contestualmente sottopassi per la fauna selvatica, così da garantire la continuità 

della rete ecologica locale. 

 Dovranno essere adottati accorgimenti tecnologici per ridurre il consumo idrico (es. 

cisterne per la raccolta dell’acqua piovana), anche prevedendo nella progettazione 

degli spazi verdi, l’utilizzo di essenze autoctone caratterizzate da ridotte esigenze 

idriche. 

 Particolare attenzione dovrà essere posta per contenere l’inquinamento luminoso, 

soprattutto negli ambiti collocati in contesti isolati. 

 Nel collegamento elettrico delle nuove edificazioni dovrà essere previsto, ove 

possibile, l’interramento dei cavi. 

 Negli ambiti soggetti a Valutazione di Incidenza in fase di progetto, e in un congruo 

intorno, deve essere previsto che i lavori per la realizzazione degli interventi 

dovranno essere eseguiti evitando il periodo di nidificazione e covata delle specie 

maggiormente vulnerabili, compreso fra febbraio e luglio, e quello biologicamente più 

sensibile per gli anfibi ( aprile, maggio, giugno e settembre) adottando comunque in 

fase di cantiere tutti i possibili accorgimenti per ridurre il disturbo alla fauna. 

 

4. Quadro conoscitivo 
4.1. Situazione generale standard urbanistici 

Nelle pagine seguenti sono riportate due tabelle che illustrano gli standard esistenti nel 

comune, alla data di redazione del P.G.T.  

La prima tabella è in ordine di numero, con riferimento alle tavole grafiche. La seconda 

organizza, invece, le stesse aree secondo la funzione cui le stesse rispondono: 

 Le scuole (8059 m2) 

 Le attrezzature religiose (8518 m2) 

 I cimiteri (7616 m2) 

 Le attrezzature sportive e ricreative (13436 m2) 

 Il verde pubblico (20419 m2) 

 Le attrezzature amministrative (8130 m2) 
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 Le attrezzature collettive (16370 m2) 

 I parcheggi (14027 m2) 

Risulta una dotazione complessiva di 96.390 m2, corrispondente a 16,11 m2/ab, con 

riferimento alla popolazione teorica insediabile nel 2015, così come risulta dalla tabella di 

dimensionamento, di 5984 abitanti. 

Il dato è complessivamente soddisfacente, perché corrisponde quasi alla prescrizione 

della l.r. 12/2005, ma è squilibrato secondo le diverse funzioni. Infatti, risulta, 

rispettivamente per gli abitanti al 31 dicembre 2009 (2983) e per quelli teorici del PGT 

dopo l’approvazione (5115); 

 

        

 31/12/2009 

m2/ab 

Dati PGT 

m2/ab 

Scuole 2.70 1.58 

Attrezzature religiose 2.86 1.67 

Cimiteri 2.55 1.49 

Attrezzature sportive e ricreative 4.50 2.63 

Verde pubblico 6.85 3.99 

Attrezzature amministrative 2.73 1.59 

Attrezzature collettive 5.49 3.20 

Parcheggi 4.70 2.74 

Totali 32.38 18.88 
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4.2. Esame dei casi particolari riguardanti gli standard urbanistici 
Nei capitoli seguenti si illustra la situazione degli standard esistenti, categoria per 

categoria, rilevandone le principali caratteristiche. 

 
4.2.1. Le attrezzature scolastiche 
4.2.1.1. Scuola materna 
Esiste una sola scuola materna, Stazzona, con le seguenti caratteristiche: edificio di 

proprietà comunale, in via Giambonelli, n. 10, corrispondente al m. 235 del F. 89, costruito 

nel 1921, in buono stato, dopo i lavori eseguiti nel 1965. Posizione ottima, centrale; area 

disponibile 1604 m2, superficie coperta dell'edificio 275 m2 con quattro piani per un volume 

di 3330 m3. Ci sono tre aule con dimensioni di m 6.63x6.18, una da 6.16x6.18, una da 

2.92x3.20 e due saloni da 13.02x9.21 e 13.02x12.41. 

Rc = 0.17 m2/m2 

Df = 2.08 m3/m2 

Uf = 0.69 m2/m2 

 

4.2.1.2. Scuola elementare 
Esiste un'unica scuola elementare, (nel 1980 erano tre), statale, con le seguenti 

caratteristiche: edificio di proprietà comunale in Via Stretta, corrispondente al mappale 

numero 324 del F. 24, superficie disponibile di 3199 m2, superficie coperta di 538 m2, per 

un volume di 6450 m3, con quattro piani fuori terra. L'edificio, mantenuto 

complessivamente in buono stato, ha 18 a aule con 20 posti, una con 10, una con 15, una 

con 40. L'attività fisica è svolta nella palestra della vicina scuola media 

Rc = 0.17 m2/m2 

Df = 2.02 m3/m2 

Uf = 0.67 m2/m2 

 

4.2.1.3. Scuola media dell'obbligo 
Edificio di proprietà comunale, in Via Stretta a Villa Centro, corrispondente ai mappali n. 

492-547 del F. 24. La costruzione avvenuta nel 1980, ha una superficie disponibile di 3256 

m2 ed una coperta di 1540 m2 al piano terra e 650 al primo, per un volume di 12600 m3. 

Ci sono otto a aule da 20 posti e la palestra con 150. 

Rc = 0.47 m2/m2 

Df = 3.87 m3/m2 

Uf = 0.67 m2/m2 
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4.2.2. Attrezzature religiose 
4.2.2.1. Stazzona 
4.2.2.1.1. Chiesa parrocchiale di Sant'Abbondio 
Costruita nel 1690, sulla struttura preesistente di un'altra chiesa risalente al 1300, 

differentemente orientata. 

E’ la chiesa principale di Stazzona, al centro della frazione, inserita in un ambiente 

particolarmente ricco di valori ambientali. 

Essa comprende alcune opere d'arte pregevoli: sulla porta laterale è stato ricomposto un 

affresco del Valorosa, staccato dalla chiesa originaria. All'interno, ad una sola navata, una 

volta e affrescata da G.B. Muttoni (1695), a sinistra del presbiterio c'è un notevole gli 

triltico staccato dalla chiesa della Madonna della Neve, del bresciano Vincenzo De 

Barberis. 

Il campanile aveva in origine una struttura romanica; nel 1643 furono aggiunte due celle 

ad opera del maestro Michelangelo di Lugano. 

 

4.2.2.1.2. Chiesa della Beata Vergine della Neve  
E’ la chiesa che si trova oltre il ponte del Rivallone, appena lasciata Stazzona, verso 

l'Aprica. 

Costruita nel 1748, dove c'era la più piccola struttura della Madonna del Faticado, viene 

utilizzata solo in occasione di particolari solennità. 

I furti avvenuti in passato, grazie anche alla località isolata, hanno indotto il ritiro delle 

opere d'arte più facilmente asportabili. Comprende, comunque, alcune opere insigni, tra 

cui il coro in legno intarsiato. 

L'edificio non è in buone condizioni generali, sarebbero necessari interventi di risanamento 

delle murature e rinforzi delle porte e delle finestre contro i ladri. 

 

4.2.2.1.3. Chiesa di San Rocco 
Costruita in data incerta, ma prima del 1500, nella frazione San Rocco, in montagna, è 

aperta solo nei mesi estivi, al servizio degli abitanti (stagionali) di San Rocco, Piscina, 

Canali. 

Si tratta di una piccola chiesa senza particolari pregi artistici, ma comunque di buona 

qualità e in buono stato. 
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4.2.2.1.4. Chiesa di San Giacomo Filippo 
Ricordata nel 1589 dal Vescovo Niguarda, posta su un dosso roccioso, dominante la 

valle, era la chiesa castellana dei Capitanei, entro le cinta muraria del castello, abbattuto 

nel 1492. 

 

4.2.2.1.5. Chiesa di San Bernardo 
E’ la Chiesa dell'omonima frazione che si trova lungo l'argine sinistro dell’Adda, tra Tirano 

e  Stazzona. 

È certamente di remota costruzione perchè nel 1589 il vescovo Niguarda ne parla già 

come di un'antica chiesa. 

 

4.2.2.1.6. Chiesa di Santa Cristina 
Costruzione di epoca medioevale, sulla strada per Pian Gembro. 

 

4.2.2.1.7. Casa parrocchiale 
Costruita nel XV secolo, prossima alla Chiesa di Sant'Abbondio, è stata restaurata nel 

secolo scorso ed in anni recenti. L'edificio ha ambienti a volte ed una sala foderata in 

legno con mobili, suppellettili e quadri interessanti. 

 

4.2.2.1.8. Attività parrocchiali (n. 47) 
Si tratta di un edificio di proprietà del Giardino d'Infanzia di Stazzona, ente dipendente 

dalla Parrocchia. Era nato, infatti, come scuola materna. Oggi, però, è utilizzato solo come 

oratorio. 

Il fabbricato esistente ha un volume di 1554 m3 con una superficie a disposizione di 977, 

con i seguenti indici: 

If = 1.59 m3/m2 

Uf = 0.50 m2/m2 

 

4.2.2.2. Villa Centro (S. Lorenzo) - Motta 
4.2.2.2.1. Chiesa parrocchiale di San Lorenzo 
E’ la chiesa del centro di Villa di Tirano, in piazza Torelli, nelle cui vicinanze si trovano 

anche il comune, le scuole ed il cimitero. Fondata prima del XII secolo, fu ricostruita tra il 

1632 ed il 1648. Sul lato destro del tempio c'è un portale datato 1592 che fu, forse, quello 

principale. 
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Importante la torre campanaria romanica con quattro piani di trifore. 

Nella chiesa si trovano alcuni dipinti di pregio, tra cui la decollazione di Giovanni Battista, 

di Antonio Caimi e l'apoteosi di San Lorenzo Martire, di Cesare Ligari. 

 

4.2.2.2.2. Chiesa di Sant'Antonio da Padova 
Iniziata nel 1667, fu benedetta nel 1671. L'interno è dominato da una cupola centrale 

affrescata da G.B. Muttoni, autore anche del quadro, sull'altare, che rappresenta lo 

sposalizio della Madonna. 

 

4.2.2.2.3. Chiesa di San Sebastiano 
Costruzione isolata nel bosco, sulla strada tra Ragno e Novaglia. 

 

4.2.2.2.4. Cappella in Villa centro 
All'incrocio tra le vie Foppa e Roma, c'è una Cappelletta, di proprietà comunale. 

 

4.2.2.2.5. Casa parrocchiale in Villa Centro 
Edificio di proprietà comunale, attualmente in uso alla Parrocchia di S. Lorenzo. 

 

4.2.2.2.6. Motta - Chiesa di Sant'Antonio Abate 
Chiesa del XVI secolo, ha forma semplicissima ed una sola navata con due cappellette 

laterali. In quella di sinistra c'è una tela raffigurante il martirio di Sant'Eurosia, di Lorenzo 

Piccioli (1765). 

 

4.2.3. Cimiteri 
4.2.3.1. Notizie generali 
Nel comune di Villa di Tirano ci sono ben sei cimiteri, almeno tre dei quali hanno le 

caratteristiche per essere definiti storici, San Rocco, Santa Cristina e quello vecchio di 

Motta. 

 

4.2.3.2. Stazzona 
Il cimitero di Stazzona si trova ad ovest della strada provinciale, prima dell'ingresso nel 

paese ed ha una superficie di 1736 m2. È dotato di parcheggio ed è facilmente 

raggiungibile trovandosi lungo la strada, a circa 270 m dal centro della frazione. 
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4.2.3.3. San Rocco 
Il cimitero di San Rocco si trova a valle della frazione, lungo la strada, subito dopo la 

chiesa. Ha una superficie di 208 m2 ed è facilmente raggiungibile, anche se non dotato di 

parcheggi, trovandosi a circa 150 m dal centro del paese. 

 

4.2.3.4. Motta 
Motta ha due cimiteri, a nord del centro abitato, lungo la vecchia strada che sale dal fondo 

valle. Oggi, la nuova viabilità si è allontanata e l'accesso avviene attraverso un'apposita 

strada, per la struttura più recente, localizzata appena a monte del cimitero vecchio, 

accessibile solo a piedi. Il cimitero nuovo ha una superficie di 1167 m2 e si trova a circa 

250 m dalla Chiesa; l'altro ha una superficie di 364 m2 e si trova a circa 290 m dalla 

Chiesa. 

 

4.2.3.5. Santa Cristina 
Il cimitero di Santa Cristina si trova all'interno di un tornante della strada che congiunge la 

statale numero 39 di Aprica con Pian Gembro, è vicino all'antica Chiesa, in un ambiente 

tipicamente montano. Ha una superficie di 197 m2 e si trova a circa 50 m dal vicino nucleo 

di edifici residenziali. 

 

4.2.3.6. Villa Centro 
Il cimitero è allo sbocco della Valle Maggiore, ad appena 100 m dal Municipio, con ottima 

accessibilità da via Roma e costituisce una parte del più importante nucleo di servizi del 

comune, tra via Roma, appunto, via Stretta e via Europa, illustrato dalla tavola della 

pagina seguente. 

La superficie attuale è di 3944 m2. 
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4.2.4. Le attrezzature sportive e ricreative 
Da questo punto di vista in Comune era particolarmente carente al momento 

dell'approvazione del primo p.r.g.; esisteva solo un campo sportivo in corso di 

realizzazione. Oggi è in funzione, tra Stazzona e la centrale elettrica, in riva sinistra 

dell'Adda, su una superficie di più 10.000 m2. 

Un altro campo sportivo è in centro, accessibile da via Stretta. La dotazione è completata 

dalla palestra della Scuola Media, utilizzata anche dai gruppi sportivi, e dal Centro 

Visitatori della Riserva di Pian Gembro. 

Le aree indicate hanno le seguenti dimensioni: 

- Campo Sportivo di Stazzona: 10.890 m2 

- Campo Sportivo di Villa Centro:   2.494 m2 

- Centro Visitatori della Riserva di Pian Gembro: 52 m2 

 

4.2.5. Il verde pubblico 
La dotazione attuale di verde pubblico è già abbastanza consistente e corrisponde a 6.85 

m2 per abitante, con riferimento alla popolazione accertata al 31/12/2009. 

Le aree già attrezzate e nella disponibilità del Comune sono: 

- “Ponte di Sasso”:      3382 m2 

- “Gnomone” – via Stretta/via Europa:   1216 m2 

- “Valle Maggiore”:      3404 m2 

- “Pian Gembro”:        527 m2 

- “Piasta ciclabile-sentiero Valtellina”: 11890 m2 

 

4.2.6. Le attrezzature amministrative e collettive 
4.2.6.1. L’edificio comunale 
L'edificio comunale, in piazza Torelli, trova sistemazione in un palazzo settecentesco, 

restaurato e ristrutturato; è funzionale e ben localizzato e sufficiente alle necessità attuali 

ed anche alle future. 

 

4.2.6.2. Case di riposo per anziani 
La casa di riposo attuale è stata fondata nel 1933; inizialmente diretta da personale 

religioso, oggi è stata trasformata in "Fondazione Casa di Riposo Bongioni – 

Lambertenghi, Onlus”. Grazie a successivi interventi di ricostruzione e ristrutturazione ha 

raggiunto l'attuale capienza di 51 posti. 
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L'area a disposizione è di 5897 m2 ed il volume complessivo esistente è di circa 6500 m3, 

con una superficie lorda di pavimento di 2188 m2. 

Gli indici riguardanti questa struttura, sono quindi: 

Rc = 0.19 m2/m2 

Df = 1.10 m3/m2 

Uf = 0.37 m2/m2 

Attualmente, la fondazione ha avviato la costruzione di un nuovo complesso, poco 

distante, in via Lambertenghi, su un'area di 7256 m2 con 60 posti ed un costo di intervento 

di circa 4 milioni di euro, corrispondenti a circa 67.000,00 euro/utente e 560 euro/m2. Per 

autofinanziarsi, l'attuale struttura è stata venduta, ma non sarà modificata la destinazione 

d'uso, che diventerà privata, con un soggetto gestore diverso. 

In questo momento,  non sono disponibili dati sul costo della ristrutturazione che, in linea 

di massima, può essere ipotizzato nell'ordine dei 2 milioni e mezzo di euro (circa 

49.000,00 euro/utente e 425 euro/m2. 

 

4.2.6.3. Area per servizi comunali in via Europa 
L'area è a sud del complesso scolastico di Villa Centro ed è stata recentemente 

classificata per attrezzature collettive da una variante al p.r.g. sulla base di quanto 

consentito dalla l.r. n. 23 del 1997. 

La superficie totale è di 6234 m2, con un'utenza teorica, quindi di 346 ab., con riferimento 

allo standard, fissato dalla l.r. 12/2005, in 18 m2/ab. 

L'opera è in fase di realizzazione, con i seguenti contenuti: 

- area scoperta per eventi e manifestazioni a livello locale e sovra - locale, attrezzata 

in modo da consentire il montaggio di strutture temporanee coperte; 

- magazzino comunale interrato, per deposito di materiali vari del comune e delle 

associazioni che utilizzeranno l’area; 

- impianto di illuminazione con torri - faro, per consentire l'utilizzo anche notturno. 

Il costo complessivo dell'intervento e di 263.000,00 euro, pari a 100.54 euro/m2. 

 

4.2.6.4 Area per raccolta rifiuti ingombranti 
L’area è sulla sponda sinistra dell’Adda, a ovest  di Stazzona, con superficie di 1596 m2. 

 

4.2.7 I parcheggi 
I parcheggi finora realizzati, in attuazione del P.R.G. vigente, coprono complessivamente 

14.027 m2 (4,70 m2 per ognuno degli abitanti al 31/12/2009) e sono così distribuiti: 
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Villa Ovest (vedi estratto planimetria alla pagina 18 seguente): 
  n. 31  via di Mezzo, m2 107 
  n. 33  piazza S. Antonio, m2 131 
  n. 70bis strada statale, m2 185 
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Complessivamente, l'area è scarsamente servita, anche se si tratta di zona a prevalenza 

residenziale privata, senza particolari esigenze di parcheggio pubblico. 

 

Villa centro (vedi estratto planimetrie a  pag. 15 e 20): 

n. 34 – Piazza Torelli, 177 m2 (vedi pag. 15) 

n. 36 – Via Stretta 2°, 574 m2 (vedi pag. 15) 

n. 37 – Via Stretta 3°, 162 m2 (vedi pag. 15) 

n. 39 – Via Stretta 4°, 1235 m2 (vedi pag. 15) 

n. 44 – Val Pilasca, 501 m2 (vedi pag. 20) 

n. 46 – Valle Maggiore, 829 m2 (vedi pag. 15) 

n. 62 – Sonvico, 300 m2 (vedi pag. 20) 

In quest'area la dotazione è soddisfacente e ben distribuita, soprattutto 

grazie al nucleo centrale, attorno a piazza Torelli che concentra la maggior 

parte dei servizi pubblici comunali. 

Ragno (vedi estratto planimetria pagina 21): 

n. 7 – Ragno 1°, 608 m2 

n. 8 – Ragno 2°, 2360 m2 

Si tratta, in realtà, dell'unico parcheggio esistente tra il Poschiavino e la S.S. 

38, suddiviso in due numeri per la presenza di mappali diversi, in 

adempimento alle norme di informatizzazione emanate dalla Regione 

Lombardia. 

Motta  (vedi estratti planimetria pagina 22): 

n. 38 – Motta 1°, 260 m2 
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n. 50 – Motta 2°, 43 m2 

Sono i due parcheggi realizzati in corrispondenza dell'edificio per servizi 

comunali che si trova immediatamente a nord della s.s. 39, di fronte alla 

Chiesa. 
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Stazzona (vedi estratto planimetria a pagina 24-25-26): 

n. 19 – Campo Sportivo, 896 m2 

n. 51 – Cimitero, 153 m2 

n. 52 – Piazzetta, 107 m2 

n. 53 – Scuola Materna, 642 m2 

I servizi presenti (cimitero e Scuola Materna) sono serviti adeguatamente. 

Per il resto, la situazione è un po' carente, ma questo dipende anche dalla 

struttura compatta della frazione che non lascia molti spazi disponibili. 

Pian Gembro (vedi estratto planimetria pagina 27-28-29): 

n. 59 – Riserva Pian Gembro 1, 2358 m2 

n. 63 – Riserva Pian Gembro 2, 295 m2 

n. 64 – Riserva Pian Gembro 3, 278 m2 

n. 65 – Riserva Pian Gembro 4, 221 m2 

n. 66 – Riserva Pian Gembro 5, 201 m2 

n. 67 – Riserva Pian Gembro 6, 1140 m2 

Si tratta di parcheggi realizzati, nell'ambito del programma di attuazione del 

piano della riserva, dalla C.M. Valtellina di Tirano e costituiscono una buona 

dotazione per il pubblico che accede sia d'estate per la visita alla riserva, sia 

d'inverno per l'utilizzo della pista di sci di fondo. 
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4.3 I servizi pubblici 
4.3.1. La fognatura e l'acquedotto 
La tavola PDS 3 illustra l'estensione delle reti esistenti ed in progetto. 

Il depuratore costruito nella zona vicino alla località Bertagna, a fianco della strada 

comunale dell'argine, sul confine con Bianzone, è da tempo fuori uso e la fognatura 

comunale è collegata con il depuratore consorziale che si trova nel comune di Teglio, 

frazione San Giacomo, Località Roncasc, costruito è gestito dalla “Società di depurazione 

Media Valle s.p.a.”. 

Sono collegati al collettore consortile gli abitanti di Villa di Tirano e di Stazzona. 

San Bernardo, Svandana e Le Stalle non sono collegate, pur essendo dotate di rete 

fognaria. In questo momento, è in corso, con la provincia di Sondrio, la definizione delle 

modalità di depurazione e scarico. 

La frazione Motta ha la rete di fognatura che scarica direttamente in un corso d'acqua 

superficiale dopo la vasca di sedimentazione. 

Per quanto riguarda l'acquedotto, il servizio copre le esigenze attuali con soddisfazione. 

Non sono previsti ampliamenti della rete comunale né delle opere di presa. 

L'acquedotto è, però, sottoposto ad un costante controllo che comporta il periodico 

rifacimento delle tratte più antiche e deteriorate. 

 

4.3.2. L’illuminazione pubblica 
E’ in corso la redazione del Piano dell’illuminazione che darà le indicazioni necessarie 

all’adeguamento dell’impianto alle esigenze del comune ed alla normativa vigente. 

Si riportano qui le caratteristiche più importanti dell’impianto esistente: il numero 

complessivo dei punti luce risulta 431, tutti di proprietà ENEL/SOLE; i dati sono stati 

ricavati da tabella del censimento fornita da Enel, opportunamente corretta a seguito di 

rilievo puntuale con sopralluoghi. 

 

Tipologia di applicazione 

Sono state individuate tre tipologie di applicazione: strade, incroci e pedonale, intese come 

funzionalità della luce. 

Tipo di applicazione Stradale Incroci Pedonale Totale 

Numero punti luce 254 40 137 431 

Percentuale sul totale 58,93% 9,28% 31,79% 100% 
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Dislocazione dei punti luce nelle aree omogenee 

Aree omogenee n. punti luce Percentuale 
sul totale 

Residenziale 179 41,53% 

Industriale/artigianale 18 4,18% 

Agricola 42 9,74% 

Standard verde 6 1,39% 

Salvaguardia ambientale 19 4,41% 

Centro storico è cittadino 154 35,73% 

Ricreazione sportiva 13 3,02% 

TOTALI 431 100% 

 

Suddivisione punti luce di applicazione stradale e incroci secondo la classificazione delle 

strade 

classificazione stradale n. punti luce Percentuale 
sul totale 

C extraurbane secondarie 69 23,47% 

F extraurbane locali (F1) 55 18,71% 

F urbani internazionali (F2) 89 30,27% 

F urbane locali (F3) 81 27,55% 

TOTALI 294 100% 

 

4.3.3. La viabilità 
La situazione è schematizzabile da quattro assi longitudinali:  

- La vecchia pedemontana, storica, stretta e tortuosa. 

- La S.S. 38, ormai congestionata è ridotta traversa interna, con limite di velocità a 50 

km/h. 

- Una strada intermedia le due precedenti, ormai completa, da via Campagna a via 

Valpilasca. 

- Il collegamento con Tirano, in sponda sinistra dell’ Adda, costituito dalla strada 

provinciale che, dal ponte di Stazzona, prosegue fino a Tresenda. 

I primi tre assi sono collegati, trasversalmente, da altri cinque che intersecano la statale in 

altrettanti pericolosi incroci, complicati dalla presenza della ferrovia Sondrio - Tirano e dai 

suoi passaggi a livello. 
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Il collegamento con Stazzona avviene, dalla S.S. 38, con un passaggio a livello, reso 

ancora più difficoltoso per la mancanza di visibilità provocata dagli edifici esistenti 

sull'incrocio. 

Per il Passo dell'Aprica, la strada provinciale numero 25 attraversa Stazzona con un tratto 

stretto tortuoso, impraticabile dei mezzi pesanti e si collega alla s.s. 39 dell’Aprica con un 

incrocio pericoloso per la scarsa visibilità. 

Migliore, invece, è il collegamento con Motta, a parte l'infelice tratto iniziale, tra il ponte di 

Stazzona e la centrale. 

 

5. Le previsioni del PGT 
5.1 Osservazioni preliminari 
Come si è visto al punto 4.1. la dotazione complessiva di standard esistenti copre tutto il 

fabbisogno minimo previsto dalla l.r. 12/2005,  perché corrisponde a 19,02 m2/ab con 

riferimento alla popolazione teorica insediabile del PGT (5115 ab). 

Ci sono, però, squilibri tra le diverse funzioni che si possono rilevare anche proponendo un 

paragone con le prescrizioni della l.r. 51/1975, anche se le stesse sono oggi superate; 

risulta infatti: 

 

 Aree di standard 
Esistenti al 
31/12/2011 

(m2/ab) 

Secondo l.r. 
51/1975 
(m2/ab) 

Δ 

aree per l'istruzione inferiore 1,58 4,5 (3,05) -1,47 

aree per attrezzature di interesse 

comune 

7,95 4,0 (2,72) + 5,23 

area parco, per il gioco lo sport 6,62 15,0 (10,19) -3,57 

aree per parcheggi pubblici 2,74 3,00 (2,04) + 0,70 

TOTALI 18,88 26,50 (18,00) +0,88 

N.B. nella terza colonna, tra parentesi, risulta il valore rapportato al totale di 18 m2/ab, 

rispetto al quale è calcolato il Δ. 

 

E’ immediato rilevare come sia sovrabbondante la presenza di attrezzature di interesse 

comune e carente è quella di aree verdi. La differenza negativa riguardante le aree 

scolastiche non ha una grande importanza, perché il fabbisogno reale è ben soddisfatto. 
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L'unica carenza è la presenza di una sola scuola materna a Stazzona, perché sarebbe 

auspicabile la presenza di un'altra anche nel centro di Villa. 

La previsione di nuove aree di standard urbanistici è illustrata dalle due tabelle delle 

pagine successive, la prima in ordine di numero, la seconda suddivisa per funzione. 

 

Il risultato complessivo è riassunto nella tabella seguente 

 dotazione complessiva del 
PGT (m2/ab) 

Secondo l.r. 
51/1975 (m2/ab) 

Δ 

aree per l'istruzione inferiore 1,58 4,5 (3,05) - 1,47 

aree per attrezzature di interesse 

collettivo 

8,19 4,0 (2,72) + 5,47 

area parco, per il gioco lo sport 34,71 15,0 (10,19) + 24,52 

aree per parcheggi pubblici 5,74 3,00 (2,04) + 3,70 

TOTALI 50,23 26,50 (18,00) + 32,23 

Gli squilibri quantitativi sono stati tutti corretti ad eccezione di quello riguardante le aree 

scolastiche. 

 

5.2 Esame delle previsioni di piano riguardante gli standard urbanistici 
Nei capitoli seguenti, si illustrano le previsioni del PGT riguardanti le diverse categorie di 

standard urbanistici. 

 

5.2.1 Le attrezzature scolastiche 
Le attrezzature esistenti, in questo momento soddisfano pienamente le esigenze, in 

termini di rapporto tra costi benefici, senza prevedere nessun'altra area a disposizione. il 

problema di un'eventuale scuola materna a Villa non si pone certamente nel quinquennio 

di validità del documento di piano. 

 

5.2.2 Le attrezzature religiose 
Il capitolo 4.2.2. Illustra in modo esauriente l'importante dotazione di chiese, costituenti un 

patrimonio anche storico-artistico di grande rilevanza, accentuata, peraltro, dalla vicinanza 

del Santuario della Madonna di Tirano che costituisce un punto di riferimento per l'intera 

Valle dell'Adda. 

Obiettivo del PGT può essere solo il mantenimento di questo patrimonio e l'attenzione per 

la sua conservazione e valorizzazione. 
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5.2.3 Cimiteri 
Si è tenuto conto del piano di programmazione cimiteriale recentemente approvato dal 

quale risultano, analiticamente, le prospettive di intervento nei prossimi anni. 

n. 173: Ampliamento cimitero Stazzona mq 303 

n. 174: Ampliamento cimitero Motta mq 490 

 

5.2.4. Le attrezzature sportive e ricreative 
Il PGT comprende la previsione dell'ampliamento del Campo Sportivo di Stazzona, già 

compresa nel precedente PRG, per una superficie di 1807 m2 . 

 

5.2.5. Il verde pubblico 
Così com’era al momento dell'adozione del primo PRG del Comune, anche oggi la 

dotazione di verde pubblico è la più carente anche se si è passati dai soli 9000 m2 di 

allora, per di più ancora in fase di realizzazione, ai 33.855 m2 di oggi, prova che 

l'approvazione del PRG ha prodotto effetti positivi. Non si può fare a meno di rilevare, 

però, che lo strumento urbanistico in vigore, prevedeva, al momento della sua adozione, 

111.357 m2 di verde pubblico sportivo. Questa previsione, in trent'anni circa, è stata 

attuata solo per il 30%, a dimostrazione che la prescrizione di allora - pari a 18 m2/ab - era 

solo teorica in relazione alla capacità di spesa del Comune. 

Le nuove aree previste dal PGT sono descritte di seguito. 

 

5.2.5.1. Via Campagna 
Sono quattro aree che riguardano una zona del comune particolarmente priva di servizi: 

n. 71: 581 m2, a nord della strada dove essa cambia nome, da via Campagna a via 

San Martino. Area verde con panchine e alberature. 

n. 72-74: 9196 m2, a cavallo del Canale Rossi nel suo tratto terminale prima della 

Cooperativa Ortofrutticola. Area naturalistica, con percorsi pedonali e 

ricostruzione della vegetazione naturale dei corsi d'acqua. 

n. 73-75: 1396 m2, all'inizio di via Campagna. Aree alberate, con panchine e recinzioni 

verso la strada statale. 

n. 80:  1242 m2 (Campagna 6): area che costituisce continuità con la 72-74 e che 

avrà le stesse caratteristiche. 

n. 90: 2214 m2 (Madonna della Neve): si tratta dell’area circostante la Chiesa, già 

oggi utilizzata come verde pubblico ma che abbisogna di una progettazione 
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unitaria e di una sistemazione con attrezzature per la sosta e spazi per il 

gioco dei bambini. 

Dessedo 
n. 78: 441 m2, area verde con panchine. 

 

5.2.5.2. Via Mulini 
n. 79-81-82: 3867 m2, a cavallo del Canale Rossi. Area naturalistica di valorizzazione del 

Canale, con ripristino della vegetazione tipica dei corsi d'acqua e percorsi 

pedonali con area di sosta. 

 

5.2.5.3. Maranta 
n. 83-85: 1568 m2, completamento del verde pubblico già esistente in sponda destra 

della Valle Maggiore. Ricostruzione dell'ambiente naturale lungo il corso 

d'acqua, con percorsi pedonali e panchine. Da prevedere un ponticello per il 

collegamento delle due sponde. 

 

5.2.5.4. Peita 
n. 86-123: 1580 m2, completamento del verde pubblico già esistente in sponda sinistra 

della Valle Maggiore. Ricostruzione dell'ambiente naturale lungo il corso 

d'acqua, con percorsi pedonali e panchine. 

 

5.2.5.5. Valle Sonvico 
n. 92-93-94-95-96-97: 3209 m2, con recupero dell'ambiente naturale attorno alla valle 

con piantumazioni a filare sui lati del Canale, aree verdi con panchine e 

percorsi pedonali. 

 

5.2.5.6. Ragno 
n. 99: 6671 m2, in parte interessati anche dal nuovo svincolo della tangenziale di 

Tirano. Verde pubblico attrezzato con recupero dell'ambiente naturale 

spondale del Poschiavino. Percorsi pedonali e area di sosta. 

 

5.2.5.8 Zona Stazione Ferroviaria 
n. 84-101 14.315 m2,aree demaniali in fase di acquisizione da parte del Comune.  

  Verde pubblico attrezzato con aree di gioco per bambini, percorsi pedonali, e 

  ciclabili, aree di sosta. 
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5.2.5.7. Via Michelotti – Stazzona 
103-105: due aree separate, con superficie rispettivamente di 1014 e 1034 m2. Verde 

attrezzato con percorso pedonale e panchine. 

 

5.2.5.8. Rivallone 
n. 106-110: 9107 m2, parco naturale con recupero dell'ambiente naturale spondale, 

alberato, con percorsi pedonali ed aree di sosta. 

 

5.2.5.9. Motta 
n. 113: 316 m2, area verde davanti al sagrato della chiesa di Sant'Antonio, con 

panchine. 

n. 114: 3371 m2 di parco naturale, con recupero del bosco naturale di versante, 

percorsi pedonali panchine. 

n. 116-117: 2910 m2 per “ il bosco di castagno", ripristino dell'ambiente naturale del 

bosco di versante, con cartellonistica sull'uso del castagno e delle castagne 

nella cultura tradizionale. Percorso pedonale e panchine. 

 

5.2.5.10. Ponte di Sasso 
n. 122: 2099 m2, ampliamento dell'area verde già esistente attorno all'antico 

manufatto che segna la posizione dell'Adda fino all'inizio del 19º secolo. 

Prato e alberature con percorso pedonale. 

 L’area è identificata come “geosito” dal PTCP e, quindi, anche questo 

aspetto deve essere particolarmente tutelato. 

 

5.2.5.11. Pista ciclabile 
n. da 131 a 132, da 135 a 143, da 145 a 157, 171: sono 28 aree per complessivi 49737 

m2, destinate alla costituzione di una fascia verde, alberata, di protezione del 

Sentiero Valtellina per tutto il percorso di attraversamento del Comune. 

 

5.2.5.12. Parco Adda 
n. 133-144: 11307 m2, destinati alla ricostruzione del bosco naturale ripariale dell'Adda, 

con percorso pedonale, pista attrezzata per mountain-bike, aree di sosta. 
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5.2.5.13. Pian Gembro 
n. da 158 a 170: 13 aree per complessivi m2 5412, dislocate come previsto dal piano 

della Riserva e destinate a spazio di sosta attrezzato. 

 

5.2.5.14. Ambiti di trasformazione 
n. T.1: San Lorenzo: 2400 m2. Verde attrezzato con panchine, alberature, percorso 

pedonale, gioco bambini. 

n. T.4.: Adda: 5100 m2, verde alberato con percorsi ciclo pedonali. 

n. T8: Beltramelli-Sonvico: 600 m2, area alberata attrezzata per gioco bambini. 

 

5.2.6. Le attrezzature amministrative 
Non esiste l'esigenza di nuove strutture amministrative 

 

5.2.7 Area per rifiuti ingombranti-Stazzona 
n. 76: 433 m2,di ampliamento previsto per l’area già esistente (n. 20 delle aree di standard 

già presenti)) 

 

5.2.8 I parcheggi 
Il capitolo 4.2.7. ha evidenziato alcuni squilibri nella distribuzione dei parcheggi pubblici sul 

territorio. Di seguito, si elencano quelli nuovi, previsti dal PGT per ottenere una 

distribuzione ottimale che, peraltro, è integrata dall'obbligo, secondo le n.t.a. in vigore e da 

quelle del PGT, di dotare di parcheggi pubblici ogni nuova costruzione, anche 

residenziale. 

n. 77: “La Chiocciola”, 291 m2, piccola area ad integrazione dell'ampio parcheggio 

privato esistente al servizio esercizio pubblico (vedi pag. 44) 

n. 87: “Villa Centro”, 700 m2, al servizio del cimitero, a destra della via di accesso 

principale (vedi pag. 45). 
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n. 88: “Via Stretta”, 1642 m2, all'interno, lungo la nuova pista ciclabile prevista dal 

PGT, integra il nucleo centrale dei servizi comunali di Piazza Torelli, Via 

Stretta, Via Europa (vedi pag. 45). 

n. 89: “Peita”, 106 m2, alcuni posti macchina nell'area triangolare tra le due strade 

della frazione, oggi mantenuta ad orto (vedi pag. 45). 

n. 91: “Beltramelli”, 421 m2, è il parcheggio connesso con l'attuazione del p.l. 

previsto dal PRG in vigore e mantenuto dal PGT (vedi pag. 46). 

n. 98: “Valpilasca”, 452 m2 al servizio della frazione che non ha nessuna possibilità 

di realizzare aree di sosta al suo interno (vedi pag. 55). 

n. 100: Via Foppa, 1449 m2 

 

n. 125: “San Bernardo”, 372 m2  

 

n. 102: “Via Colombera - Stazzona”, 257 m2, piccola area importante perché 

all'ingresso del nucleo storico della frazione, dove non è possibile ricavare 

aree di sosta per veicoli (vedi pag. 49). 

n. 104-107-108: “Rivallone” – via Piazzetta 1 e 2”, rispettivamente 221 – 166 - 148 m2, 

al servizio della zona ovest di Stazzona, verso l'esterno del nucleo più antico 

(vedi pag. 49). 

n. 109: “Via Michelotti”, 252 m2, alla periferia N-O della frazione, lungo la strada (vedi 

pag. 49). 

n. 111: “Svandana”, 125 m2,  

 

n. 112: “Motta”, 243 m2, all'inizio della strada per il cimitero nuovo (vedi pag. 51). 

n. 115: “Boniscetti”, 419 m2 alla periferia nord della località, lungo la strada per Motta 

(vedi pag. 51). 

n. 118: “Cimitero Motta”, 190 m2 all'ingresso del cimitero, sulla sinistra della strada 

(vedi pag. 51). 

n. 119: “Boniscetti 2”, 96 m2, all'interno della località, a nord della strada di accesso 

(vedi pag. 51). 
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n. 121: “S. Antonio”, 215 m2 di ampliamento del parcheggio già esistente (vedi pag. 

54). 

n. 124: “Valpilasca 2”, 249 m2 di ampliamento del parcheggio già esistente (vedi pag. 

55). 

n. 126: “Cimitero Villa Centro”, 1146 m2, con schermatura di verde alberato costituito 

dall'area di standard numero 123 (vedi pag. 45). 

n. 127: “ Campo Sportivo Stazzona”, 654 m2 di ampliamento del parcheggio già 

esistente (vedi pag. 57). 

n. 129: “Cimitero Stazzona”, 985 m2 di ampliamento del parcheggio già esistente 

(vedi pag. 49). 

n. 130: Via Campagna 336 m2 di parcheggio in corrispondenza dell’incrocio tra le vie 

Dessedo e Campagna. 

n. 134: “Val Maggiore”, 421 m2, al servizio dell'area di espansione residenziale a 

nord della ditta Magro, al termine della nuova strada di accesso prevista dal 

PGT (strada interna di quartiere) (vedi pag. 45 e 56). 

 

 

All'interno degli ambiti di trasformazione: 

 T.1: San Lorenzo: 630 m2. 

T.4.: Adda: 800 m2 

T7: Beltramelli: 500 m2 

T8: Beltramelli-Sonvico:  500 m2  

T9: Sonvico: 2064 m2. 
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5.3. Servizi pubblici 
5.3.1. La fognatura e l'acquedotto 
L'estensione e la qualità delle reti nelle zone urbanizzate sono buone. Il problema della 

gestione e della manutenzione è affrontato nell'ambito dei bilanci annuali. 

Nuove realizzazioni sono da prevedere sostanzialmente solo nelle seguenti situazioni: 

- Frazione Motta:  è in corso la progettazione per il collegamento della rete di 

fognatura al collettore consortile. Il prossimo quinquennio vedrà, quindi, l'impegno 

per la realizzazione. 

- Frazioni San Bernardo, Svandana, Le Stalle: le fognature non sono ancora collegate 

al collettore consortile. Nel quinquennio di validità del d.d.p. dovrà essere definita la 

soluzione ed avviata la realizzazione. 

- Ambiti di trasformazione: le relative reti saranno progettate e realizzate nelle diverse 

fasi di attuazione dei piani attuativi, a carico dei soggetti attuativi. 

Per quanto riguarda l'acquedotto, è in corso la realizzazione di un pozzo per acqua 

potabile, da utilizzare in caso di carenza della portata delle sorgenti, nell'area della nuova 

casa di riposo di via Beltramelli. È, comunque, prevista la continuazione dell'attività di 

normale manutenzione consistente nella progressiva sostituzione dei tratti di condotta più 

vecchi e deteriorati. 

 

5.3.2. Illuminazione pubblica 
il programma di interventi necessari sarà la conseguenza del completamento e 

dell'approvazione del piano dell'illuminazione 

 

5.3.3. La viabilità urbana ed extraurbana e l’eliminazione dei passaggi a livello 
5.3.3.1. Premessa 
Il Comune di Villa di Tirano si è posto, ormai da tempo, il problema dell’eliminazione dei 

passaggi a livelli sul suo territorio (ben undici tra il confine con Bianzone e quello con 

Tirano), la cui posizione è illustrata dall’allegata planimetria (vedi pagina seguente). La 

situazione è aggravata dalla particolare posizione della ferrovia, proprio a fianco della 

statale per tutto il tratto, cosicché non esistono praticamente spazi di manovra o di sosta: 

chi deve imboccare il passaggio a livello dalla s.s. 38 finisce con l’intralciare il traffico 

anche a passaggio a livello aperto, perché obbligato a rallentare. Se poi il passaggio a 

livello è chiuso, è costretto alla sosta, cosa particolarmente pericolosa per chi proviene da 

Tirano. Anche il varco sulla strada provinciale di Musciano, che pure ha un breve tratto tra 

il ciglio della strada e la ferrovia, è spesso causa di code che finiscono ben oltre l’incrocio.  
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Negli anni, molti sono stati gli incidenti, anche gravi ed il continuo aumento del traffico 

richiama ad una soluzione definitiva, da avviare nel più breve tempo possibile. 

 

5.3.3.2. Lo stato della programmazione della nuova viabilità 
Attualmente, la strada statale 38 è insoddisfacente a collegare Villa di Tirano con i comuni 

confinanti di Bianzone e Tirano e, con situazione analoga, per quanto riguarda 

l’insoddisfazione, la s.p. 25 costituisce il collegamento con l’Aprica. Il problema della 

sostituzione dell’attuale statale, è stato ripreso dalle previsioni del PTCP che riporta il 

tracciato della nuova statale tutta in sponda sinistra dell’Adda. 

La grande viabilità,  quindi, abbandona l’attuale tracciato che si ridurrà ad asse interno, 

con una previsione di attuazione, però, ultradecennale. 

Lo svincolo per l’accesso al Comune dalla nuova 38 è previsto con una rotonda all’altezza 

del ponte di Stazzona, passerà poi sotto la ferrovia per ricollegarsi all’attuale s.s. 38 nel 

comune di Bianzone. 

Un altro svincolo è previsto lungo il Poschiavino, per l’accesso dal comune di Tirano. 

 

5.3.3.3. I programmi del comune di Villa di Tirano 
Le previsioni di scala sovraccomunale hanno indotto l’amministrazione del comune di Villa 

di Tirano allo studio dell’eliminazione totale degli undici passaggi a livello che oggi 

interessano il comune. 

I due svincoli previsti nell’ambito della nuova S.S. 38 consentiranno la chiusura immediata 

di due di essi, i numeri 3 e 10, anche se la previsione è di lungo termine. 

Con la costruzione  di un breve tronco di strada, parallelo alla ferrovia, a sud, il comune 

intende collegare l’attuale S.P. 25, con via Bertagna; la posizione della nuova strada è 

indicata nella planimetria della pagina seguente. 

Quest’opera consentirà la chiusura anche dei numeri 0,1 e 2. 

Il comune ha avviato, allora, lo studio di un nuovo sottopasso stradale e di due sottopassi 

pedonali che consentiranno la chiusura di tutti gli altri passaggi a livello. I due sottopassi 

pedonali sono previsti in corrispondenza della stazione ferroviaria e del Ponte di Sasso 

(vedi planimetria alla pagina 64). La loro costruzione consentirà l’eliminazione dei 

passaggi a livello n. 5 e 6. 

Il sottopasso veicolare e ciclo-pedonale è collegato alla previsione di una nuova strada 

che si stacca da Via Europa, con una rotonda, e dirige a sud della ferrovia collegandosi 

con la viabilità esistente che sarà allargata e sistemata fino al raccordo con la via Argine 

destro. 
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L’indicazione del tracciato e delle opere previste, estratto dal progetto preliminare, è 

riportato alla pagina 65. 

Il nuovo sottopasso in progetto è quasi esattamente in corrispondenza con il passaggio a 

livello pedonale, n. 7 e ne comporta l’eliminazione per effetto dei lavori previsti. 

L’effetto della nuova opera, però, è ben più importante perché saranno eliminati anche gli 

ultimi tre passaggi rimasti. Il numero 4, perché l’accesso all’area della ditta Vamp Gas 

potrà avvenire dalla strada già esistente a sud della ferrovia e ad essa parallela (strada 

vicinale di Pradaccio) che ha già tutte le caratteristiche per essere classificata comunale. 

Il numero 8 è in corrispondenza di via Beltramelli e non avrà più ragione di esistere, 

perché tutto il traffico diretto a sud della ferrovia sarà incanalato sulla nuova rotonda di via 

Europa e sul successivo sottopasso. 

Il passaggio n. 9 è un po’ più lontano, ma vale esattamente lo stesso ragionamento del 

caso precedente. Il nuovo sottopasso raccoglierà tutto il traffico interessato 

all’attraversamento a nord della statale e lo smaltirà attraverso il nuovo manufatto. 

Lo sviluppo progettuale degli interventi di potenziamento e completamento della viabilità 

esistente in sponda destra del Torrente Poschiavino e, più in generale, di riorganizzazione 

della viabilità comunale è subordinata ad un preliminare confronto con ANAS, in quanto 

gestore della S.S. n. 38. 

 

5.3.4. Condotta comprensoriale e alle per il gas metano 
Il PGT recepisce il progetto della condotta comprensoriale per il gas metano, realizzato 

dalla Comunità Montana Valtellina di Tirano, in data 23 maggio 2006. 

Nelle pagine seguenti è riportato lo stralcio del progetto: la condotta entra nel comune di 

Villa di Tirano da quello di Bianzone, poco a nord dell'Adda, di cui segue l'argine sinistro 

fino alla confluenza con il Poschiavino. Risale lungo quest'ultimo e lo attraversa, dopo 

poche centinaia di metri, per entrare nella zona industriale di Tirano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 



68 
 



69 
 



70 
 



71 
 



72 
 

6. Attrezzature servizi pubblici e di interesse pubblico o generale: reperimento 
delle aree 

La pianificazione e la progettazione del sistema delle aree pubbliche è un’ operazione 

complessa. 

Il concetto di "standard urbanistico" deriva dall'obiettivo generale di predisporre le 

condizioni, definite da parametri dimensionali, per consentire l'attuazione di interventi per il  

soddisfacimento dei bisogni. Nel nostro ordinamento lo "standard" è un valore minimo, un 

livello di dotazione obbligatoria, al di sotto del quale non si soddisfano i dispositivi 

normativi. 

Il tema dei servizi, negli strumenti urbanistici, può essere affrontato secondo due 

prospettive che fanno capo a valutazioni solo apparentemente differenti. 

La prima riguarda la dotazione quantitativa delle aree destinate a servizi e dipende dalle 

prescrizioni di legge per il conteggio delle stesse. Si tratta di un compito che tiene conto di 

una dotazione in termini di metri quadrati rispetto al numero degli abitanti, esistenti e 

teoricamente insediabili. 

La seconda è invece di tipo qualitativo, e ha che fare con la localizzazione delle aree, con 

le loro caratteristiche, con le procedure di acquisizione, della realizzazione delle 

attrezzature, della loro gestione. 

Compito degli strumenti di pianificazione è necessariamente quello di soddisfare le 

condizioni di legge, ma, anche, e forse soprattutto, di garantire la realizzazione di 

attrezzature, di servizi, di aree verdi, che rispondano alle reali domande della popolazione, 

che consentano di incrementare la qualità urbana e che siano utilizzabili facilmente. 

Un primo ordine di problemi, riguarda la reale capacità dell'Amministrazione comunale di 

acquisire le aree necessarie alla realizzazione di servizi. 

Il piano urbanistico, infatti, si occupa dell'assetto fisico del territorio ma interferisce 

contemporaneamente e inevitabilmente con gli aspetti economici. 

Il PGT affronta il tema dell'acquisizione delle aree, attraverso regole che cercano di essere  

trasparenti, per la collaborazione tra pubblico e privato e recupero alla collettività del 

plusvalore creato dal piano. 

Una parte dei nuovi servizi deriva dalle trasformazioni previste. Il piano propone che 

all'interno delle aree assoggettate a trasformazione urbanistica i soggetti attuatori utilizzino 

l’edificabilità e, per contro, partecipino alla cessione di aree per finalità pubbliche. 

Lo strumento attuativo sarà integrato da una convenzione che regolamenterà i "diritti" e i 

"doveri" correlati alla realizzazione dell'intervento e che ne costituiscono i prerequisiti. 
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Una seconda parte è acquisita all'esterno degli ambiti di trasformazione urbanistica, nella 

parte urbanizzata del territorio comunale, in cui i diritti edificatori vengono distribuiti 

uniformemente sui lotti ancora edificabili, su tutte le aree destinate a standard urbanistici 

ed alla viabilità di progetto. Per queste ultime, l’edificabilità connessa è la stessa delle 

zone urbanistiche all'interno delle quali le strade si trovano. 

Un'altra possibilità è quella, assegnata al privato, di realizzare il servizio previsto dal Piano 

attraverso un rapporto convenzionale con l'Amministrazione, mantenendo tuttavia la 

proprietà dell'area. 

A proposito delle modalità del reperimento di spazi per attrezzature pubbliche, è apparso 

opportuno fissare regole che permettono di ottenere realmente le finalità collettive da 

soddisfare: 

1) Le monetizzazioni devono essere commisurate al reale vantaggio economico 

assicurato agli operatori per la mancata cessione e devono essere rapportate 

all'effettiva stima, o costo sostenuto, per l'acquisizione da parte dell'Amministrazione 

Comunale di aree idonee. A tal fine, l'Amministrazione Comunale, con apposito atto, 

supportato da stima tecnica o prova dell’effettivo costo sostenuto per le acquisizioni 

effettuate, dovrà determinare i valori, da aggiornare almeno ogni biennio. 

2) Il ricavato delle monetizzazioni dovrà essere inserito in apposito specifico capitolo di 

bilancio, da utilizzarsi esclusivamente per l'acquisizione delle aree per la 

realizzazione degli interventi previsti nel Piano dei Servizi (art. 46 lett. A L.R. 

12/2005). 

3) Le garanzie finanziarie richieste ai privati, nell'ipotesi di realizzazione diretta delle 

strutture e gestione diretta dei servizi, devono essere commisurate ai costi necessari 

per l'adeguamento o realizzazione degli interventi proposti, ovvero per l'attuazione 

delle previsioni del Piano dei Servizi (adeguamento del contributo di costruzione). 

L’insieme di queste procedure costituisce un’alternativa alla più tradizionale 

concezione del servizio necessariamente di proprietà e di gestione pubblica, che 

rischia di impegnare l'Amministrazione Comunale oltre le risorse e le possibilità 

organizzative realisticamente disponibili. 
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