


Comune di Idro – Provincia di Brescia   
I Variante al Piano di Governo del Territorio - 2013 

Piano dei Servizi 
S.7 Relazione 
Modificata in base alle osservazioni accolte ed in base ai pareri di compatibilità al PTR ed al PTCP   

1 

INDICE 
 

1. INTRODUZIONE 2 

IL PIANO DEI SERVIZI E LA L. R. 12/2005 2 
I SERVIZI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE 3 
LO STANDARD QUALI-QUANTITATIVO 4 
GLI OBIETTIVI DEL PIANO DEI SERVIZI 6 
L’IMPOSTAZIONE METODOLOGICA DEL PIANO DEI SERVIZI 6 

2. I SERVIZI DI CARATTERE SOVRA COMUNALE 9 

3. I SERVIZI A FUNZIONE DELLA RESIDENZA 13 

LE ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE ED I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 13 
LE ATTREZZATURE RELIGIOSE 15 
LE ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE 17 
LE ATTREZZATURE SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI 31 
LE ATTREZZATURE SOCIO-CULTURALI 32 
LE ATTREZZATURE SPORTIVE 34 
AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI 35 
LE ATTREZZATURE PER LA MOBILITÀ 40 
IL SISTEMA DELLA SOSTA 40 
MOBILITÀ E TRASPORTI 43 
I SERVIZI TECNOLOGICI E LE RETI DI SOTTOSERVIZI 54 

4. I SERVIZI PER GLI USI NON RESIDENZIALI 55 

I SERVIZI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 55 

5. VERIFICA DELLA DOTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE 56 

6. LA FATTIBILITÀ ECONOMICA DELLE PREVISIONI DEL PIANO DEI SERVIZI 61 

STIMA DEI COSTI NECESSARI PER L’ADEGUAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE 61 
 



Comune di Idro – Provincia di Brescia   
I Variante al Piano di Governo del Territorio - 2013 

Piano dei Servizi 
S.7 Relazione 
Modificata in base alle osservazioni accolte ed in base ai pareri di compatibilità al PTR ed al PTCP   

2 

1. Introduzione 

Il piano dei servizi e la L. R. 12/2005 
In applicazione alla L. R. 12/2005 il Comune di Idro ha predisposto il Piano dei Servizi come parte costitutiva del nuovo 
Piano di Governo del Territorio. 
Il Piano dei Servizi si configura oggi come strumento preposto all’analisi dei servizi di livello locale e sovra locale, in 
riferimento alla dotazione esistente, nei caratteri di qualità, accessibilità spaziale e temporale, fruibilità in relazione al 
fabbisogno rilevabile. L’analisi tiene conto delle caratteristiche delle strutture esistenti, delle caratteristiche dell’area e dei 
servizi presenti, degli abitanti residenti e temporanei fruitori dei servizi, delle risorse territoriali disponibili e accessibili 
evidenziando le criticità e le opportunità per la nuova programmazione e per una coerente pianificazione dello spazio 
pubblico definendo previsioni con carattere prescrittivo e vincolante producendo effetti sul regime giuridico dei suoli, con 
validità illimitata. Ruolo rilevante ha l’impostazione di un metodo organizzativo in grado di accompagnare il Piano nelle 
fasi di costruzione e applicazione delle conoscenze relative ai servizi esistenti e programmati per coordinare una 
procedura che dovrà essere consolidata e condivisa all’interno dell’Amministrazione orientando plurimi centri di spesa in 
funzione delle finalità e obbiettivi di sviluppo predeterminati. 
Il Piano dei Servizi concorre al perseguimento degli obbiettivi dichiarati nel Documento di Piano per realizzare una 
pianificazione coerente sotto l’aspetto della corretta dotazione di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico e di 
interesse generale. Concorre inoltre ad assicurare, attraverso il sistema dei servizi, l’integrazione tra le diverse 
componenti del tessuto edificato e a garantire a tutta la popolazione, residente e temporanea, un’adeguata e omogenea 
accessibilità spaziale e temporale ai diversi servizi, nonché il disegno dello spazio pubblico e degli spazi “aperti” da 
salvaguardare. Il Piano dei Servizi interagisce inoltre con il Piano delle Regole nella definizione delle modalità 
d’intervento sui servizi e negli spazi pubblici all’interno della città consolidata. 
 
Fondamentale ruolo nella costruzione del Piano dei Servizi ha l’impostazione di un metodo di analisi graduale: il 
documento esplicativo “modalità per la pianificazione comunale” redatto dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica 
della Regione Lombardia sottolinea come il Piano dei Servizi debba: 

- inquadrare il Comune nel contesto territoriale che rappresenta l’ambito di riferimento per la fruizione 
dei servizi al fine di valutare, rispetto al suddetto ambito, la presenza di un livello minimo di servizi, anche in 
funzione dell’individuazione delle priorità d’intervento da affrontare. La necessità di riferirsi ad un ambito 
territoriale allargato risulta d’immediata evidenza, qualora un Comune, per soglia dimensionale, non risulti 
autonomo nella programmazione e gestione di tutti i servizi di base per la popolazione; 

- formulare l’inventario dei servizi presenti nel territorio, al fine dell’elaborazione di un progetto complessivo 
di servizi che abbia come presupposto la conoscenza approfondita dei servizi esistenti sul territorio. Per una 
corretta e completa ricognizione dell’offerta è opportuno considerare il servizio offerto quale “sommatoria” di 
due diverse componenti: l’attrezzatura e l’attività. Questa distinzione permette di prendere in considerazione 
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tutte le funzioni di servizio effettivamente disponibili nel territorio del Comune, ivi comprese quelle che non si 
identificano con un’area o una struttura edilizia; 

- determinare lo stato dei bisogni e della domanda di servizi: la metodologia d’identificazione dei bisogni è 
analoga a quella di marketing, comunemente utilizzata in ambito commerciale per sondare le clientele e le loro 
attese. Questa identificazione dei bisogni deve tener conto della specificità del territorio e delle caratteristiche 
della popolazione che vi abita. L’azione di programmazione deve essere guidata dalla capacità di adattare i 
servizi alle esigenze specifiche; 

- confrontare l’offerta e la domanda di servizi per definire una diagnosi dello stato dei servizi ed individuare 
eventuali carenze: il confronto consente di effettuare un bilancio analitico della situazione dei servizi presenti 
nel territorio, e deve, dunque, permettere in primo luogo di verificare se la fruibilità è assicurata per tutti, tanto in 
termini di prestazioni che di qualità e d’accessibilità, al fine di identificare e circoscrivere le insufficienze e le 
necessità di miglioramento organizzativo; 

- determinare il progetto e le priorità d’azione: il confronto tra offerta e domanda di servizi permette di creare 
soluzioni adatte al territorio e di identificare le priorità d’intervento, tanto economiche che sociali. Il confronto 
permette inoltre di identificare un certo numero di segmenti di servizio che, pur non facendo parte dei servizi di 
base in senso stretto, sono prioritari per la popolazione di Idro in rapporto alle sue specificità. 

Il Piano dei Servizi definisce, pertanto, le necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti e le modalità 
d’intervento, sia in riferimento alla realtà comunale consolidata, che alle previsioni di sviluppo e riqualificazione del 
proprio territorio, assicurando in ogni caso una dotazione minima d’aree per attrezzature pubbliche e d’interesse 
pubblico o generale. Nel caso della pianificazione attuativa e negoziata, in riferimento al parametro quantitativo minimo 
da assicurare, è prevista la possibilità di monetizzazione funzionale alla logica che il Piano dei Servizi individui la 
localizzazione e la tipologia delle attrezzature e dei servizi effettivamente utili alla comunità locale. 

I servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 
I servizi di interesse generale rappresentano tutte quelle attrezzature che, in funzione della situazione - anche temporale 
- di un dato contesto, determinano condizioni di efficienza territoriale, sviluppo sostenibile e maggiore offerta di spazi e 
servizi. Essi sono una componente fondamentale della “città pubblica”, poiché la qualità dei servizi determina la qualità 
della vita individuale e sociale della comunità, il livello di coesione territoriale, economica e sociale e l’attrattività e 
competitività di un centro urbano rispetto al territorio circostante. 
Già la L R. 1/2001 eliminava le categorie predefinite di standard urbanistici e ne ampliava la nozione fino a farla 
coincidere con quella di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale. Nell'ambito della categoria dei servizi di 
interesse generale trovano spazio le due nozioni di servizi pubblici e servizi di interesse pubblico. 
I servizi pubblici sono attrezzature ed attività riconosciute di pertinenza esclusiva di un ente pubblico, come condizione 
indispensabile per il loro svolgimento. 
I servizi di interesse pubblico sono invece gestibili da soggetti privati i quali, in tal caso, agiranno come delegati o 
sostituti dell'ente pubblico, con conseguente assoggettamento della loro attività al sistema di regole proprio dell'attività 
amministrativa. 
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Rispetto alle attrezzature contemplate dal D.M.1444/68, le tipologie basilari di servizi, oltre ad essersi articolate e 
spostate su maggiori livelli qualitativi, non sono più riferibili solamente all'attrezzatura fisica e si prevede che possano 
essere considerati anche servizi “a - spaziali”, quali ad esempio i servizi socio-assistenziali e alla persona. 

Lo standard quali-quantitativo 
Il D.M.1444/68, ora disapplicato, che fissava la dotazione minima per gli insediamenti residenziali pari a 18 mq/abitante 
insediato o da insediare da garantire per spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, 
e la L. R. 51/75, abrogata dalla L. R. 12/2005, hanno costituito il riferimento legislativo per la redazione degli strumenti 
urbanistici lombardi fino al 2001. 
Pur riconoscendo allo standard il merito di aver garantito un livello minimo di dotazione e di aver salvaguardato il suolo 
urbano dal rapido processo di espansione delle città avvenute negli anni ‘70, appare oggi inadeguato se si considera il 
radicale mutamento avvenuto in questi decenni: la società esprime bisogni sempre più differenziati a seconda degli 
utenti e delle realtà territoriali ed i processi di trasformazione del territorio, in passato identificabili come espansivi verso 
l'esterno, si configurano sempre più come di recupero dei tessuti consolidati. 
Per una zona in espansione è ancora possibile tradurre, ma oggi sempre meno di ieri, i mc in abitanti teorici e 
parametrizzare i suoli necessari per i servizi, ma ciò perde valore per il tessuto urbano consolidato, dove vi è una 
stratificazione sociale ed una conseguente richiesta definita di servizi. 
 
I recenti strumenti legislativi propongono la necessità di passaggio dallo standard quantitativo ad uno standard 
prestazionale e qualitativo, ovvero recuperare il significato di standard come obiettivo legato alla reale domanda di 
servizi. La qualità della vita urbana è posta esplicitamente come finalità globale del PGT e il Piano dei Servizi diviene 
uno strumento decisivo per prefigurarla e attuarla. In particolare una dotazione quantitativa “standardizzata” di servizi 
oggi non è sufficiente per rispondere alle esigenze dettate da nuovi stili di vita e da nuovi modi di uso del territorio. Il 
bisogno di servizi è crescente e sempre più sofisticato e riguarda, oltre all’offerta consolidata, sempre più servizi di tipo 
innovativo. Il Piano dei Servizi rappresenta dunque lo strumento per attuare la transizione dal concetto di standard 
quantitativo a quello di standard qualitativo intendendo definire criteri e indicatori per migliorare la qualità architettonica e 
ambientale dello spazio aperto e costruito, l’accessibilità (chiarezza e sicurezza dei percorsi veicolari e pedonali), la 
sicurezza, l’accoglienza, la sensibilità ad ospitare abitanti (residenti e temporanei) nelle diverse età della vita. 
 
La L. R. 1/2001 ha introdotto la necessità di superare l'accezione utilizzata nella legislazione nazionale e regionale di 
standard urbanistico come requisito minimo, secondo un'impostazione rigorosamente quantitativa, spesso inadeguata e 
troppo rigida, perché indipendente dalle scelte e dalla capacità di spesa delle amministrazioni locali, a favore di standard 
prestazionali commisurati ai luoghi ed agli effettivi bisogni dei cittadini. 
La recente L. R. 12/2005 e s. m. e i. all’art. 9.3 recita: “il piano dei servizi, per soddisfare le esigenze espresse 

dall’utenza […], valuta prioritariamente l’insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio 

comunale, anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità e, in caso di accertata insufficienza o 

inadeguatezza delle attrezzature stesse, quantifica i costi per il loro adeguamento e individua le modalità di intervento. 
Analogamente il piano indica, con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati dal documento di piano […], le 
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necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne quantifica i costi e ne prefigura le modalità di attuazione. In 

relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da insediare secondo le previsioni del documento di piano, è 

comunque assicurata una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale pari a 

diciotto metri quadrati per abitante. Il piano dei servizi individua, altresì, la dotazione di servizi che deve essere 

assicurata nei piani attuativi, garantendo in ogni caso all’interno di questi la dotazione minima sopra indicata, fatta salva 

la possibilità di monetizzazione prevista dall’articolo 46, comma 1, lettera a).” 

 

 
Struttura del Piano dei Servizi (fonte: Regione Lombardia, 2005) 
 
Come sopraccitato la nuova legge di governo del territorio prevede comunque una soglia minima per la dotazione di 
servizi pubblici e di interesse pubblico. 
Il processo di pianificazione dei servizi deve, comunque, valutare non solo la presenza e la quantità di attrezzature, ma 
anche la loro localizzazione, l’area necessaria, la morfologia dell’area e della struttura, le incompatibilità, gli 
accostamenti consigliabili e le modalità di accesso al fine di definire la reale fruibilità del servizio offerto. 
Gli standard urbanistici vanno intesi come un sistema di indicatori modulabili con incrementi rispetto ai valori minimi, 
qualora necessità locali e sociali ne richiedano un ri - orientamento. 
Lo standard deve essere inteso come modello topologico delle varie funzioni residenziali e di requisiti di accessibilità e di 
qualità ambientale che lo spazio residenziale deve possedere per essere considerato una razionale espressione del 
vivere civile. 
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Gli obiettivi del Piano dei Servizi 
Dal punto di vista progettuale, gli obiettivi principali del Piano dei Servizi sono: 

- il recepimento delle previsioni viabilistiche relative a modifiche della viabilità di carattere sovra comunale; 
- l’individuazione di un’alternativa alla previsione del PGT previgente relativa alla variante viabilistica di collegamento tra la 

SP n.237 e la SP n.111; 
- la valorizzazione degli itinerari e dei sentieri di valenza paesistica; 
- il potenziamento del sistema della mobilità ciclabile; 
- l’individuazione di un’area per la realizzazione dell’isola ecologica comunale; 
- l’individuazione di un perimetro comprendente le aree a maggiore sensibilità paesaggistica, ambientale e culturale che 

risulta caratterizzato da notevoli potenzialità anche dal punto di vista turistico-ricettivo e conseguentemente socio-
economico. 

L’impostazione metodologica del Piano dei Servizi 
Il piano deve cercare di articolare la lettura della domanda sociale e proporre una nuova “qualità dell'abitare” che 

assuma come centrale il progetto dello spazio pubblico. 

La redazione del Piano dei Servizi si é sviluppata seguendo il seguente schema metodologico. 

Analisi della domanda esistente 
Lo studio della popolazione è finalizzato alla ricerca delle interrelazioni fra popolazione, territorio e strutture insediative e 
quindi all’ottimizzazione dell’assetto fisico del territorio antropizzato ai fini del benessere della popolazione. 
L’analisi della domanda è strettamente legata alla struttura demografica della comunità locale. L’elaborazione ed analisi 
di dati statistici ha permesso di definire le caratteristiche della popolazione e proiettarne le tendenze agli orizzonti di 
piano. 
La popolazione del Comune di Idro al 31.12.2012 è pari a 1.923 abitanti. 
Ll’art.9 c.2 della L.R. 12/2005 stabilisce che i comuni redigano il piano dei servizi determinando il numero di utenti degli 
stessi secondo i seguenti criteri: 
a) popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche in base alla 

distribuzione territoriale; 

b) popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per tipologia di servizi anche in 

base alla distribuzione territoriale; 

c) popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli studenti, agli utenti dei servizi di 

rilievo sovra comunale, nonché in base ai flussi turistici, 

pertanto é stata effettuata una valutazione della popolazione turistica esistente, sia per quanto riguarda la popolazione 
turistica in senso stretto (afferente alla destinazione turistico-alberghiera), che in senso lato (afferente alla destinazione 
residenziale: case di villeggiatura, bed&breakfast…). Per la quantificazione si rimanda al successivo capitolo relativo alla 
verifica della dotazione di servizi pubblici e di interesse pubblico. 
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Analisi dell’offerta esistente 
I criteri per la verifica in termini di accessibilità e fruibilità, declinati a seconda della tipologia del servizio, sono serviti a 
selezionare i parametri quantitativi e qualitativi, prendendo in esame sia le condizioni al contorno (viabilità, capacità di 
sosta, condizioni ambientali, etc...) sia quelle intrinseche delle strutture (condizioni manutentive e di sicurezza, etc…). 
La ricognizione dell’offerta, estesa a tutte le attrezzature suscettibili di essere qualificate come servizio di interesse 
pubblico o generale, è avvenuta utilizzando schede di rilievo, articolate secondo le esigenze del contesto locale. In ogni 
scheda sono state sintetizzate le principali caratteristiche del servizio e sono stati riportati uno o più giudizi (espressi in 
base ai parametri individuati). 
I dati sono stati mappati georeferenziando le aree attraverso l’utilizzo di un Sistema Informativo Territoriale. Tale 
strumento è stato indispensabile per creare una buona struttura della base dei dati e definire procedure di catalogazione 
delle informazioni raccolte. 
In termini generali sono state incluse nella categoria servizi pubblici e di interesse pubblico o generale le seguenti 
tipologie: 

- attrezzature amministrative e servizi di pubblica utilità; 

- attrezzature religiose; 

- attrezzature per l’istruzione; 

- attrezzature sanitarie e socio – assistenziali; 

- attrezzature socio – culturali; 

- attrezzature sportive; 

- aree verdi e spazi pubblici; 

- attrezzature per la mobilità (parcheggi pubblici, viabilità e trasporti); 

- servizi tecnologici. 
All’interno delle tipologie sopra definite sono state incluse anche le strutture a gestione privata che integrano prestazioni 
analoghe o similari erogate dall’Amministrazione Pubblica o altri enti pubblici. 
Al fine di ottimizzare il necessario scambio di materiale informativo si è predisposta una scheda, elaborata in modo tale 
da poter essere utilizzabile per l’analisi di tutti i servizi evidenziando gli elementi significativi per ogni tipologia. 
La scheda si suddivide in sezioni: 

- identificazione. Rappresenta la carta d’identità del servizio in quanto contiene tutti i dati relativi 
all’identificazione informatica e quelli specifici relativi alla denominazione e agli indirizzi. Evidenzia inoltre la 
funzione a cui il servizio è preposto nonché i dati relativi al regime di gestione (particolarmente importante per 
servizi gestiti da soggetti privati); 

- consistenza. Evidenzia le caratteristiche spaziali e le dimensioni del servizio. Anche attraverso il confronto tra i 
dati relativi alla capacità della struttura ed il numero di utenti sarà possibile valutare l’adeguatezza del rapporto 
tra offerta/domanda dello specifico servizio. In questa sezione sono stati inoltre segnalati gli elementi integrativi 
al servizio, ad esempio le aree verdi e attrezzate e la disponibilità di posti auto; 

- fruibilità. Evidenzia le condizioni al contorno in cui è inserita la struttura a livello di inquinamento ambientale e 
acustico e le condizioni di sicurezza stradale (se il servizio è lontano o meno da assi stradali); 
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- accessibilità. Evidenzia tutti i dati relativi alla possibilità di accesso alla struttura dall’esterno. In questa sezione 
si è ritenuto importante segnale la presenza o meno di barriere architettoniche, la tipologia dei percorsi utilizzati 
per raggiungere il servizio, la vicinanza o meno di fermate dei mezzi pubblici e la presenza, nelle immediate 
vicinanze del servizio, di parcheggi pubblici. 

Bilancio urbanistico 
La verifica dei servizi esistenti e in previsione è stata condotta attraverso un approccio quali - quantitativo. Si è valutata 
da un lato l’adeguatezza qualitativa delle singole strutture e dall’altro l’adeguatezza quantitativa fissata secondo gli 
standard minimi definiti dall’art. 3.6 delle NTA: 

- residenza (compresa la residenza di servizio per le destinazioni produttive e terziarie): 
a. 26,50 mq/abitante teorico (dove ogni abitante teorico corrisponde a 50 mq di slp), di cui almeno 8 

mq/abitante a parcheggio; 
b. per i soli Nuclei d’Antica Formazione: 18,00 mq/abitante teorico (dove ogni abitante teorico corrisponde a 50 

mq slp), di cui almeno 6 mq/abitante a parcheggio; 
- attività produttive: 15% della slp, di cui, di norma, almeno il 10% della slp a parcheggio; 
- attività direzionali, turistico-ricettive, centri di telefonia fissa e pubblici esercizi: 100% della slp, di cui almeno la 

metà a parcheggio; 
- attività ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici): 50% della slp, di cui almeno la metà a parcheggio; 
- artigianato di servizio: 50% della slp, di cui almeno la metà a parcheggio; 
- esercizi di vicinato al dettaglio: 100% della slp, di cui almeno la metà a parcheggio; per gli esercizi ricadenti 

all’interno dei Nuclei d’Antica Formazione dovrà essere garantita una dotazione pari al 75 % della slp, di cui 
almeno la metà a parcheggio; 

- commercio all’ingrosso: 100% della slp, di cui almeno la metà a parcheggio; 
- medie strutture di vendita al dettaglio: 100% della slp, di cui almeno la metà a parcheggio; 
- medie strutture di vendita al dettaglio alimentari con superficie di vendita maggiore di 600 mq: 150% della slp, con 

almeno il 100% della slp a parcheggio; 
- grandi strutture di vendita al dettaglio, centri commerciali: 200% della slp, di cui almeno la metà a parcheggio; 
- esercizi che hanno ad oggetto la vendita al dettaglio di merci ingombranti: 100% della slp per la superficie di 

vendita (di cui almeno la metà a parcheggio); per le restanti superfici: 10% della slp (di cui almeno la metà a 
parcheggio); 

- strutture per il tempo libero (attrezzature sportive private e locali per il pubblico spettacolo): 100% della slp, con 
almeno, di norma, il 75% della slp a parcheggio. 

E’ ammessa la monetizzazione ai sensi dell’art. 46 c.1 e dall’art. 90 c.4 della L.R. 12/2005, salvo ove esplicitamente 
vietato. 

Quadro delle azioni 
L’individuazione delle azioni volte ad ottimizzare il livello qualitativo delle strutture esistenti e ad implementare i servizi 
costituisce la parte del Piano dei Servizi a carattere prettamente programmatorio. 
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2. I servizi di carattere sovra comunale 

La dimensione territoriale è di fondamentale importanza nella programmazione dei servizi. Il Comune di Idro è 
individuato dall’art. 13 delle NTA del PTCP all’interno del SUS 5 “Val Sabbia”, per il quale i centri integrativi sono: 
Gavardo, Vestone e Vobarno ed Idro stesso. 
Tale ambito comprende, oltre ad Idro, i comuni di: Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, 
Lavenone, Mura, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Sabbio 
Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno, che sono stati tutti considerati ai 
fini dell’analisi. 
Nelle tabelle seguenti sono stati riportati i servizi, suddivisi per tipologia, presenti nei comuni considerati, che sono 
raggiungibili con tragitti – e conseguenti tempi di percorrenza – compresi tra un minimo di 3,6 ad un massimo di 42 Km, 
come illustrato nella tabella a seguire. 
 

Da Idro a… Km minuti  Da Idro a… Km minuti  Da Idro a… Km minuti
Agnosine 21,2 33  Lavenone 3,6 7  Roè Volciano 25 36 
Anfo 6,7 11  Mura  15,5 25  Sabbio Chiese 17,4 22 
Bagolino 19,7 25  Odolo 19,1 28  Serle 41,9 50 
Barghe 13,4 21  Paitone 35,9 41  Treviso Bresciano 5,1 11 
Bione 22,7 33  Pertica Alta 24 33  Vallio Terme 31,8 43 
Capovalle 14,6 19  Pertica Bassa 14 22  Vestone 8,4 13 
Casto 15,6 22  Preseglie 18,9 27  Villanuova 27,2 34 
Gavardo 32,1 37  Provaglio 19 29  Vobarno 22 31 

Tempi e distanze di percorrenza 
 
La collocazione dei servizi di carattere sovra comunale è rappresentata, anche in relazione alla rete dei trasporti pubblici 
e della viabilità, nell’elaborato cartografico “S.1 – Il sistema dei servizi di livello sovraccomunale”. 
 
Cultura 
Agnosine - 
Anfo - 

Raccolta etnografica di "Habiter in sta terra", Via Alberto Lombardi Bagolino 
Cinema "Aurora" 

Barghe - 
Bione - 
Capovalle Museo della guerra 1915 - 1918 e dei reperti bellici 
Casto - 

- Gavardo 
Museo civico Archeologico della Valle Sabbia , Piazza S. Bernardino 2 

Idro - 
Lavenone - 
Mura - 

- Odolo 
Museo del ferro "Fucina Pamparane", Via massimo d'Azeglio 

Paitone - 
Pertica Alta Forno Fusorio di Livemmo 
Pertica Bassa - 
Preseglie - 
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Provaglio - 
Roè Volciano - 

- Sabbio 
Museo della Civiltà Contadina e dei Mestieri, P.zza Rocca 11 
- Serle 
Museo "Don Pietro Boifava", Piazza Boifava 7 

Treviso B. - 
Vallio T. - 

- 
Museo del lavoro, Via Madonna del Convento 6 

Vestone 

Cinema "Righetti Giuliana", Via Fabio Glisenti 3 
Villanuova - 
Vobarno - 
Salò Cinema Teatro "Cristal" 

 
Impianti sportivi 
Agnosine - 
Anfo - 
Bagolino   
Barghe - 
Bione - 
Capovalle - 
Casto - 
Gavardo Centro sportivo Carol Wojtyla, Viale Osolina Avanzi 
Idro - 
Lavenone - 
Mura - 
Odolo - 
Paitone - 
Pertica alta - 
Pertica bassa - 
Preseglie - 
Provaglio - 
Roè Volciano Centro sportivo, Via Goffedro Maneli 1 
Sabbio Centro sportivo comunale, Via Sandro Pertini 1 
Serle - 
Treviso B. - 
Vallio T. - 
Vestone - 
Villanuova - 
Vobarno Centro sportivo, Via Roma 10 

Piscina "Due Pini" Salò 
Centro Sportivo "Lino Turina" 

 
Istruzione superiore 
Agnosine - 
Anfo - 
Bagolino - 
Barghe - 
Bione - 
Capovalle - 
Casto - 
Gavardo - 

Istituto Tecnico Commerciale, Via Treviso 26 
Liceo Scientifico, Via Treviso 26 
Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione, Via Treviso 
26 

Idro 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, Via Treviso 26 
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Lavenone - 
Mura - 
Odolo - 
Paitone - 
Pertica alta - 
Pertica bassa - 
Preseglie - 
Provaglio - 
Roè Volciano C.F.P. Cooperativa S. Giuseppe SCAR 
Sabbio - 
Serle - 
Treviso B. - 
Vallio T. - 
Vestone - 
Villanuova C.F.P. Zanardelli 

Isittuto Professionale per i Servizi Pubblicitari Vobarno 
Istituto Tecnico Industriale 
ITC e per Geometri C. Battisti Salò 
Liceo E. Fermi 

 
Servizi sanitari 
Agnosine - 
Anfo - 
Bagolino RSA "San Giuseppe" 
Barghe - 
Bione - 
Capovalle - 
Casto - 

Ospedale Civie "La Memoria", Via A. Gosa 74 
RSA " Elisa Baldo", Via Baldo 13 

Gavardo 

RSA "La Memoria", Via S. Maria 
Idro - 
Lavenone - 
Mura - 
Odolo RSA "Sereno Pasini", Via IV Novembre 5/B 
Paitone - 
Pertica alta - 
Pertica bassa - 
Preseglie - 
Provaglio - 
Roè Volciano - 
Sabbio RSA e centro diurno integrato "B. Bertella", Via Parrocchiale 26 
Serle - 
Treviso B. - 
Vallio T. Terme di Vallio 
Vestone ASL Azienda Sanitarie Locali distretto 12, Via Reverberi 2 
Villanuova RSA "Villaggio San Francesco", Via Del Marinaio 2 
Vobarno RSA e centro diurno integrato "Irene Rubini Falck", Via Giorgio Enrico 

Falck 5 
Salò Ospedale "Villa Barbarano" 

 
Sicurezza pubblica 
Agnosine - 
Anfo - 

Comando Carabinieri, Via Casale 20 Bagolino 
Corpo forestale dello Stato, Via Parracchia 

Barghe - 
Bione - 
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Capovalle - 
Casto - 

Comando Carabiniei, Via Santa Maria,  Gavardo 
Corpo forestale stato, Piazza donatori di sangue 

Idro Corpo forestale dello Stato, Via Trento 7 
Lavenone - 
Mura - 
Odolo - 
Paitone - 
Pertica alta - 
Pertica bassa - 
Preseglie - 
Provaglio - 
Roè Volciano - 
Sabbio Comando Carabinieri, Via Guido Bollani 
Serle - 
Treviso B. - 
Vallio T. - 

Comando Carabinieri, Via Mocenigo 80 Vestone 
Corpo forestale dello Stato, Via Pialorsi 

Villanuova - 
Corpo forestale dello Stato, Via Categnino 2 Vobarno 
Comando Carabinieri, Via Primo Maggio 
Comando Carabinieri Salò 
Vigili del Fuoco 

 
Mobilità e trasporti 
Agnosine - 
Anfo Attracco a lago 
Bagolino Attracco a lago in località Ponte Caffaro 
Barghe - 
Bione - 
Capovalle - 
Casto - 
Gavardo - 

Attracco a lago in località Vesta 
Attracco a lago in località Vantone 

Idro 

Attracco a lago in località Crone 
Lavenone - 
Mura - 
Odolo - 
Paitone - 
Pertica alta - 
Pertica bassa - 
Preseglie - 
Provaglio - 
Roè Volciano - 
Sabbio - 
Serle - 
Treviso B. - 
Vallio T. - 
Vestone - 
Villanuova - 
Vobarno - 
Salò - 
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3. I servizi a funzione della residenza 

Le attrezzature amministrative ed i servizi di pubblica utilità 

 
Il municipio di Idro 
 
Analisi della domanda 
L’analisi della domanda si è basata su considerazioni legate alla struttura demografica della popolazione esistente e alle 
tendenze di sviluppo. 
 
Analisi dell’offerta 
Num Descrizione via / piazza Località Superficie [mq] 
01 Sede Municipio via San Michele Crone 1.903,03
02 Caserma Carabinieri via Provinciale, 5 Crone 1.793,38
03 Elisuperficie SP 58 Crone 3.282,20
04 Archivio comunale via dei Mille Crone 485,78
    6.978,61

Quantità di aree per attrezzature amministrative e servizi di pubblica utilità 
 
Le attrezzature amministrative principali individuate sono l’edificio municipale e la Caserma dei Carabinieri, entrambe 
localizzate nel polo di servizi che si colloca in posizione baricentrica tra la frazione di Lemprato e quella di Crone. La 
sede municipale ospita anche la Polizia Locale, la posta e spazi per gli ambulatori medici. 
La posizione di centralità rende le attrezzature facilmente accessibili, in auto grazie alla presenza di parcheggi nelle 
immediate vicinanze e con i mezzi pubblici, data la presenza di fermate della rete TPL (indicate, nelle successive 
schede, con i numeri 04 e 05) nelle immediate vicinanze. 
 
Analisi delle criticità e quadro delle azioni 
La superficie complessiva delle attrezzature amministrative e di pubblico servizio è pari a 6.978,61 mq. La dotazione di 
attrezzature amministrative e di pubblico servizio non risulta particolarmente critica. 
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Si sottolinea che, ai fini del miglioramento delle attrezzature esistenti, il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2012-
2014 stima lo stanziamento delle seguenti somme: 

- 830.000 € nel 2014 per “ristrutturazione sede comunale”; 

- 1.550.000 € nel 2014 per “realizzazione centro polifunzionale”. Tale voce è sempre riferita alla sede comunale, 
che ospiterà, oltre al municipio, l’ufficio postale,l’ufficio del Corpo Forestale dello Stato e l’ambulatorio medico. 

Il progetto di ristrutturazione e abbattimento delle barriere architettoniche della sede comunale prevede le seguenti 
opere: 

- al piano seminterrato, attualmente adibito a deposito e ripostiglio, di localizzare ambulatori per i medici ed uffici; 
- al piano terra, dove sono collocati gli ambulatori del medico di base e del pediatra, la ridistribuzione interna dei 

locali in modo da realizzare un unico ingresso per i servizi da realizzare: una sala d’attesa con servizio igienico, 
un ambulatorio per la pediatra, uno per il medico presente per il periodo estivo ed uno per l’assistente sociale; 

- al piano primo si prevedono esclusivamente modifiche interne finalizzate alla riorganizzazione degli uffici; 
- la realizzazione di un ascensore esterno. 
 

 
Sede municipale - Prospetto su via San Michele di progetto 
 
Per quanto riguarda l’aspetto quantitativo relativo alla dotazione di piano si rimanda al capitolo “Verifica della dotazione 
di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale” per una valutazione complessiva. 
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Le attrezzature religiose 

 
La chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano 
 
Analisi della domanda 
L’analisi della domanda si basa sulle tendenze demografiche della popolazione residente. Come desumibile dai dati 
relativi al movimento anagrafico nel decennio 2002-2012 la media dei morti/anno residenti nel Comune di Idro è stata di 
15,4 unità. L’analisi degli aspetti demografici e socio – economici di cui all’allegato 5 al Documento di Piano del PGT 
vigente mostra come, negli ultimi anni, la struttura demografica sia sempre stata caratterizzata da indici rappresentativi 
di una popolazione mediamente più giovane rispetto al territorio di riferimento. 
 
Analisi dell’offerta 

01 Pieve di Santa Maria ad Undas SP 237 - via Trento Pieve Vecchia 1.007,07
02 Chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano via San Sebastiano Lemprato 665,02
03 Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo via San Michele Crone 1.623,17
04 Cimitero viale delle Rimembranze Crone 2.787,30
05 Chiesa di S. Maria Assunta e S. Rocco via Lungolago Vittoria Crone 838,73
06 Santella Regina della Pace via Regina della Pace Vesta 162,88
    7.084,17

Quantità di aree per attrezzature religiose 
 
Le attrezzature religiose esistenti risultano ben distribuite sul territorio. Le chiese sono prevalentemente ubicate nei 
nuclei di antica formazione e rappresentano significative testimonianze di tipo storico-artistico ed architettonico. La 
chiesa di San Michele, con annesso Oratorio ed il cimitero –l’unico di Idro- sono collocati in posizione baricentrica tra i 
due principali nuclei frazionali. 
 
Analisi delle criticità e quadro delle azioni 
Le attrezzature religiose complessivamente occupano una superficie di 7.084 mq. Non si rilevano criticità, vista la 
capillare distribuzione sul territorio, aspetto che rende il servizio soddisfacente dal punto di vista qualitativo. Per quanto 
riguarda la capacità ricettiva delle strutture cimiteriali, si sottolinea come tale aspetto vada approfondito con un’analisi 
specifica da effettuare contestualmente alla redazione del Piano cimiteriale. 
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Per quanto riguarda l’aspetto quantitativo relativo alla dotazione di piano si rimanda al capitolo “Verifica della dotazione 
di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale” per una valutazione complessiva. 
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Le attrezzature per l’istruzione 

 
La scuola primaria 
 
Analisi della domanda 
L’analisi della domanda relativa alle strutture scolastiche è volta ad analizzare il fabbisogno di attrezzature per 
l’istruzione in base alle dinamiche demografiche analizzate dal Piano di Governo del Territorio. 
Le indagini svolte sono finalizzate a verificare l’adeguatezza delle strutture scolastiche anche in previsione del trend di 
crescita (si ipotizza che i residenti nelle diverse fasce d’età scolare crescano proporzionalmente alla popolazione di 
piano). 
 
scuola materna 
Al fine di operare un confronto tra il numero di bambini residenti e quelli presenti nelle strutture scolastiche, si riportano i 
dati relativi alla popolazione in età scolare residenti nel comune di Idro negli ultimi dieci anni. Sono stati valutati anche i 
dati relativi alla popolazione residente di età inferiore a tre anni. 
 

 0 - 2 3 - 5 
2002 57 59 
2003 55 57 
2004 59 61 
2005 65 57 
2006 76 62 
2007 77 61 
2008 75 68 
2009 65 68 
2010 63 75 
2011 75 68 
var. 2002-2011 31,58% 15,25% 

 
Nell’anno scolastico in corso (2012/2013) la scuola dell’infanzia ospitava 3 sezioni , con un numero di iscritti pari a 63, 
cioè una cifra di poco inferiore al numero di bambini residenti nella fascia d’età 3-5. 
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Nella tabella a seguire si riportano i dati degli iscritti alla scuola materna ed il confronto con i residenti nella fascia d’età 
35 negli ultimi 5 anni, ove disponibili (NB: per gli anni scolastici 2009/2010 – 2010/2011 e 2011/2012, il numero di iscritti 
residenti è stato stimato in termini percentuali sul totale iscritti). Si può notare come il numero degli iscritti sia sempre 
stato di poco inferiore a quello dei residenti nella fascia d’età. 
 

Anno scolastico Residenti in età 3-5 Iscritti Pari a % residenti Iscritti non res Pari a % iscritti 

2007-2008 61 60 98,4% 11 18% 
2008-2009 68 n. d. n.d. n. d. n. d. 
2009-2010 68 66 97,1% 11 17% 
2010-2011 75 66 88,0% 11 17% 
2011-2012 68 62 91,2% 11 17% 
2011-2013 n.d. 63 n.d. 11 17% 
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Presso la struttura della scuola dell’infanzia è inoltre presente l’asilo nido – struttura attiva dal 2010, che ospita due 
sezioni, di cui una “primavera”. 
Nella tabella a seguire si riportano i dati, ove disponibili, degli iscritti all’asilo nido a partire dall’anno scolastico in cui è 
stato attivato il servizio ed il confronto con i residenti nella fascia d’età 0-3 (NB: per gli anni scolastici 2009/2010 – 
2010/2011 e 2011/2012, il numero di iscritti residenti è stato stimato in termini percentuali sul totale iscritti). Si può 
notare come il numero degli iscritti sia sempre stato molto inferiore a quello dei residenti nella fascia d’età. 

Anno scolastico Iscritti* di cui residenti Numero sezioni* Numero aule* Residenti in età 
0-2 

2009-2010** 15 12 2 3 65 
2010-2011** 20 17 2 3 63 
2011-2012** 20 17 2 3 75 
2012-2013 20 19 2 3 n.d. 

*compresa la sezione “primavera” 
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scuola primaria 
Nella tabella e nel grafico seguenti sono riportati i dati relativi all’andamento del numero di alunni iscritti presso la 
struttura scolastica a partire dall’anno scolastico 2007/2008 ed il confronto con i residenti nella fascia d’età 6-10 anni 
(NB: per gli anni scolastici 2009/2010 – 2010/2011 e 2011/2012, il numero di iscritti residenti è stato stimato in termini 
percentuali sul totale iscritti). 
 

Anno scolastico Residenti 6-10 (A) Iscritti (B) Pari a % residenti Iscritti res Pari a % iscritti 
2007-2008 101 112 110,9% 96 86% 
2008-2009 94 n. d.  n.d. n. d.  n. d.  
2009-2010 95 114 120,0% 95 83% 
2010-2011 90 101 112,2% 84 83% 
2011-2012 94 109 116,0% 91 83% 
2012-2013 n.d 114 n.d. 91 80% 
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L’analisi dei dati relativi alla popolazione scolastica evidenzia una sostanziale stabilità nel numero di iscritti alla scuola 
primaria. E’ significativo, invece, sottolineare come il numero di iscritti sia sempre stato superiore a quello di residenti 
nella fascia di età 6-10, il che significa che il bacino d’utenza della struttura si estende anche ai comuni limitrofi. 
 
scuola secondaria di I grado 
Nel territorio comunale di Idro è presente una struttura scolastica secondaria di primo grado. Nella tabella e nel grafico 
seguenti sono riportati i dati relativi all’andamento del numero di alunni iscritti presso la struttura scolastica a partire 
dall’anno scolastico 2007/2008 ed il confronto con i residenti nella fascia d’età 11-13 anni (NB: per gli anni scolastici 
2009/2010 – 2010/2011 e 2011/2012, il numero di iscritti residenti è stato stimato in termini percentuali sul totale iscritti). 
 

Anno scolastico Residenti 11-13 Iscritti Pari a % residenti Iscritti non res Pari a % iscritti 
2007-2008 56 106 189,3% 52 49% 
2008-2009 57 n. d. n. d. n. d. n. d. 
2009-2010 55 102 185,5% 43 42% 
2010-2011 57 106 186,0% 45 42% 
2011-2012 57 109 191,2% 46 42% 
2012-2013 n. d. 107 n. d. 47 44% 
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L’analisi evidenzia una sostanziale stabilità nel numero di iscritti alla scuola secondaria di I grado, sempre superiore al 
centinaio negli ultimi anni. Il numero di iscritti risulta essere sempre stato significativamente superiore a quello di 
residenti -praticamente il doppio- il che significa che il bacino d’utenza della struttura si estende anche ai comuni limitrofi. 
In base ai dati forniti dagli uffici comunali, risulta che la provenienza degli alunni iscritti presso la scuola media sia 
ripartita, in termini percentuali, come segue. 
 

Idro Capovalle Valvestino Anfo Treviso Bresciano Lavenone 
58% 10% 5% 2% 24% 1% 

 
scuola secondaria di II grado 
Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, nella tabella a seguire si riporta l’andamento della 
popolazione di Idro in fascia d’età 14-18 anni dal 2002 ad oggi, che evidenzia un andamento in crescita. 
 

 14 - 18 
2002 76 
2003 81 
2004 71 
2005 72 
2006 75 
2007 80 
2008 90 
2009 89 
2010 88 
2011 90 
var. 2002-2011 18,42% 

 
Nel territorio è presente una struttura scolastica secondaria di secondo grado. Nella tabella e nel grafico seguenti sono 
riportati i dati relativi all’andamento del numero di alunni iscritti a partire dall’anno scolastico 2009/2010 ed il confronto 
con i residenti nella fascia d’età 14-18 anni. 
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Anno scolastico Residenti 14-18 Iscritti Pari a % residenti Iscritti non res Pari a % iscritti 
2009-2010 89 496 557,3% 407 82% 
2010-2011 88 495 562,5% 407 82% 
2011-2012 90 500 555,6% 410 82% 
2012-2013 n.d 540 n.d. n.d. n.d. 
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Il numero di iscritti presenta un andamento in crescita ed è ovvio che il bacino d’utenza sia di carattere sovra comunale, 
con un numero di iscritti non residenti che rappresenta una percentuale superiore all’ 80% del totale degli iscritti Il 
numero di residenti iscritti è disponibile solo per l’anno in corso ed è pari a 70 unità ed è comunque significativo del fatto 
che quasi l’ 80% dei residenti si rivolga alla struttura scolastica presente nel proprio comune. La restante domanda si 
rivolge all’esterno presumibilmente per il fatto che presso l’istituto non sono presenti tutti gli indirizzi formativi. 
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Analisi dell’offerta 
01 Scuola dell'infanzia "San Giovanni Bosco" ed 

asilo nido "Le Perle del Lago" 
via dei Mille, 11 Crone 5.165,11 

02 Scuola primaria via San Michele, 52 Crone 2.582,79 
03 Scuola secondaria di I grado "Fabio Glisenti" via San Michele, 58 Crone 1.262,34 
04 Istituto di Istruzione superiore "G. Perlasca" via Treviso Bresciano Lemprato 39.728,50 
    48.738,74 

Quantità di aree di attrezzature per l’istruzione 
 
scuola dell’infanzia 
Come evidenziato in tabella, sul territorio é presente una scuola dell’infanzia, collocata nel polo di servizi che si situa in 
posizione baricentrica rispetto ai nuclei di Crone e Temprato. La scuola ospita 3 sezioni. Dal gennaio 2010 è inoltre 
attivo l’asilo nido, che ospita 2 sezioni, una delle quali “primavera”. Si descrivono a seguire gli spazi presenti nella 
scuola: 

- al piano interrato sono presenti: un locale per il nido, un locale per la scuola materna e lavanderia, un locale per il 
comune ed vano tecnico caldaia; 

- al piano terra, oltre a locali comuni (ingresso, spazio per attività libere, mensa+cucina+dispensa+servizi igienici, 
deposito, stanza per assistenza), sono presenti locali afferenti all'asilo nido (2 sezioni asilo nido con servizio 
igienico + 1 sezione primavera) ed alla scuola materna (3 aule per attività ordinate e speciali, 3 servizi igienici + 
spogliatoio), nonché gli spazi all’aperto. 

La seguente planimetria rappresenta la distribuzione degli spazi della struttura al piano terra. 
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scuola primaria 
Ad Idro é presente una scuola primaria, collocata nel polo di servizi contiguo alla sede municipale. Per quanto riguarda 
la dotazione di spazi, la struttura ospita 6 aule didattiche. 
Negli ultimi anni, come desumibile dalla seguente tabella, le classi ospitate non sono mai state superiori a 5. Fa 
eccezione solo l’anno scolastico in corso, nel quale il numero di classi attivate è stato pari a 6, ma tale circostanza è 
dovuta ad un caso specifico e non ad un maggior numero di alunni. 
 

Anno scolastico TOT di cui 
residenti n° classi n° aule 

didattiche 
2007-2008 112 96 5 6 
2008-2009 n. d.  n. d. 5 6 
2009-2010 114 95 5 6 
2010-2011 101 84 5 6 
2011-2012 109 91 5 6 
2012-2013 114 91 6 6 

 
Gli spazi sono distribuiti come segue e come desumibile dalle planimetrie allegate: 

- al piano seminterrato: locali tecnici, ripostigli, servizi igienici, laboratorio/sala insegnanti, laboratorio/biblioteca, 
laboratorio/sala riunioni, corte all'aperto; 

- al piano rialzato: portineria, servizi igienici (di cui uno per disabili), 3 aule didattiche, ripostigli; 

- al piano primo: servizi igienici (di cui uno per disabili), 3 aule didattiche, ripostigli; 

- al piano sottotetto: servizi igienici, 3 aule/laboratori per attività complementari, ripostigli. 
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scuola secondaria di I grado 
Ad Idro é presente una scuola secondaria di primo grado, collocata nel polo di servizi contiguo alla sede municipale. Per 
quanto riguarda la dotazione di spazi, la struttura ospita attualmente 8 aule didattiche. 
Negli ultimi anni, come desumibile dalla seguente tabella, le classi ospitate non sono mai state superiori a 6 (2 classi per 
sezione). 
 

Anno scolastico TOT di cui residenti n° classi* n° aule 

2007-2008 106 54 6 8 
2008-2009 n. d. n. d. n.d 8 
2009-2010 102 59 6 8 
2010-2011 106 61 6 8 
2011-2012 109 63 6 8 
2012-2013 107 60 6 8 

 
Gli spazi sono attualmente distribuiti come segue e come desumibile dalle planimetrie allegate: 

- al piano seminterrato: archivio, deposito, mensa, 1 aula didattica, locale caldaia, servizio igienico; 

- al piano terra: atrio ingresso, 3 aule didattiche, 1 aula artistica, sala professori, servizi igienici, ripostiglio, 
disimpegni; 

- al piano primo: 4 aule didattiche, ufficio, servizi igienici. 
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scuola secondaria di II grado 
Ad Idro é presente una scuola secondaria di II grado. La disponibilità di spazi consiste in: 25 aule con capienza di 25 
alunni, 2 aule con capienza di 12 alunni, 6 laboratori e 4 aule per lo svolgimento delle attività speciali, collettive e 
complementari, uffici amministrativi, magazzini, depositi, servizi igienici. La struttura è inoltre dotata di due palestre con 
relativi spogliatoi, servizi e depositi attrezzi. E’ presente un centro medico scolastico con relativi servizi e spogliatoio. 
Nella scuola viene effettuato il sevizio mensa. Nell’edificio scolastico é presente un’abitazione per il custode. 
 
Analisi delle criticità e quadro delle azioni 
La superficie complessiva di aree destinate all’istruzione al 31/12/2012 ammonta complessivamente a quasi 48.750 mq 
(comprese le aree di pertinenza). Il dato è molto elevato, ma si deve tenere conto dell’incidenza della struttura di 
carattere sovra comunale presente nel comune (Istituto “Perlasca”). 
Dal punto di vista localizzativo, le strutture scolastiche sono ben integrate con il contesto. 
Al fine di assicurare un’accessibilità pedonale per gli spostamenti casa-scuola, la normativa individua una distanza 
massima delle abitazioni dalla struttura scolastica pari a 300m per la scuola materna, 500 per la scuola elementare ed 1 
km per la scuola secondaria di I grado. Nel caso di Idro, nonostante la posizione baricentrica e non considerando le 
località più periferiche o a vocazione prettamente turistica, il requisito non risulta soddisfatto né per quanto riguarda la 
scuola materna né per la scuola primaria, mentre per la scuola media i due nuclei principali risultano adeguatamente 
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“coperti”. E’ comunque attivo un servizio di trasporto scolastico “istituito come intervento volto a concorrere all’effettiva 
attuazione del diritto allo studio, facilitando l’accesso alla scuola di competenza da parte dell’utenza”. 
 
In merito all’adeguatezza delle strutture scolastiche rispetto alle previsioni di piano, è stata effettuata la seguente 
valutazione: la media percentuale (sulla popolazione residente) di bambini residenti in età scolare negli ultimi anni è 
stata applicata alla popolazione di piano (stimata pari a 2.504 abitanti teorici). In questo modo si è potuta fare una stima 
della consistenza della popolazione scolastica di piano. 
La seguente tabella riassume i dati, suddivisi per fasce d’età. 
 

 0 - 2 

% pop 
0-2 

sulla 
pop res 

tot 

3 - 5 

% pop 
3-5 

sulla 
pop res 

tot 

6 - 10 

% pop 
6-10 
sulla 

pop res 
tot 

11 - 13 

% pop 
11-13 
sulla 

pop res 
tot 

14 - 18 

% pop 
14-18 
sulla 

pop res 
tot 

Pop 
residente 

totale 

2002 57 3,27 59 3,39 85 4,88 48 2,76 76 4,37 1741 
2003 55 3,11 57 3,23 84 4,75 46 2,60 81 4,58 1767 
2004 59 3,26 61 3,37 89 4,91 51 2,81 71 3,92 1812 
2005 65 3,52 57 3,09 95 5,15 50 2,71 72 3,90 1845 
2006 76 4,04 62 3,30 98 5,21 54 2,87 75 3,99 1881 
2007 77 4,07 61 3,23 101 5,34 56 2,96 80 4,23 1890 
2008 75 3,93 68 3,57 94 4,93 57 2,99 90 4,72 1906 
2009 65 3,43 68 3,59 95 5,01 55 2,90 89 4,69 1896 
2010 63 3,33 63 3,33 90 4,75 57 3,01 88 4,65 1893 
2011 75 3,94 68 3,57 94 4,94 57 3,00 90 4,73 1903 
var. 2002-
2011 31,58%   15,25%   10,59%   18,75%   18,42%     

            
media 
2002-2011 67 3,59% 62 3,36% 93 4,99% 53 2,86% 81 4,38%  

            
pop 
scolastica 
di piano 

 90  84  125  72  110  

 
Le fasce di età significative ai fini della valutazione sono quella 0-2, 3-5, 6-10 e 11-13. Per la prima, per la quale si è 
stimato che la popolazione di piano sia pari a 90 unità, si può affermare che le strutture scolastiche non necessitino di 
adeguamento. Si può infatti stimare che, in linea con quanto avviene attualmente, della popolazione di piano in questa 
fascia d’età, solo un terzo si rivolga alla struttura. Pertanto la popolazione di piano sarà pari a 30 unità, compatibili con 
l’attuale capacità ricettiva (3 aule per asilo nido). 
 
Per quanto riguarda la popolazione di piano nella fascia d’età 3-5, stimata in 84 unità, se si ipotizza che il 100% della 
domanda si rivolga alla struttura e che, come avviene attualmente, tale quota costituisca l’ 83% del totale degli iscritti, si 
può stimare che la domanda per la scuola materna sarà quantificata in 101 alunni. Considerato che il numero di bambini 
per sezione può oscillare tra 18 e 26 unità, il numero di sezioni oscillerà tra 4 e 6, pertanto la struttura attuale è 
sottodimensionata rispetto alla domanda attesa, anche se di poco. 
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Per la popolazione di piano nell’età compresa tra 6 e 10 anni, che è stata stimata in 125 unità, cioè una quindicina in più 
rispetto alla media degli ultimi anni, si può affermare che se si ipotizza che il 100% della domanda da parte dei residenti 
si rivolga alla struttura e che, come avviene attualmente, tale quota costituisca l’ 83% del totale degli iscritti, la domanda 
per la scuola primaria sarà quantificata in 150 alunni. Pertanto, essendo il numero massimo di alunni per classe 
compreso tra 15 e 26, il numero di classi sarà compreso tra 6 e 10. Poiché è più plausibile che il numero di alunni per 
classe sia intorno alle 25 unità, il numero attuale di aule didattiche (6) risulta compatibile con le previsioni, tanto più che 
la scuola primaria è dotata di un buon numero di aule attualmente dedicate ad attività complementari che potrebbero 
“assorbire” un’eventuale domanda superiore senza per questo incidere negativamente sulla qualità del servizio.  
 
Per quanto riguarda la popolazione di piano nella fascia d’età 11 – 13, stimata in 72 unità, si possono effettuare le 
seguenti considerazioni: l’analisi ha evidenziato che, mediamente, sul totale degli iscritti, il 58% è residente e che il 90% 
dei residenti si rivolge alla struttura scolastica presente nel comune. Pertanto, la domanda può essere quantificata in 
112 unità (comprensiva della domanda dall’esterno del comune), corrispondenti ad un numero di classi compreso tra 4 e 
6, pertanto la struttura attuale sarebbe già in grado di rispondere a tale domanda. Va tuttavia sottolineato come essa sia 
carente di spazi per le attività didattiche complementari (una sola aula di disegno). Infatti è già allo studio 
dell’Amministrazione il progetto dell’ampliamento dell’edificio che ospita la scuola secondaria di I grado. Il progetto, 
attualmente in fase autorizzativa, prevede che la dotazione di spazi sarà articolata come segue: 
 
Seminterrato Esistente_ante operam archivio, deposito, mensa, 1 aula didattica, locale caldaia, servizio igienico 
 Esistente_post operam archivio, deposito, mensa, dispensa, ripostiglio, locale tecnico 
 Ampliamento - lotto A locale caldaia, locale collettori, archivio, atrio, servizi igienici, locale ascensore 
 Ampliamento - lotto B 2 laboratori 
Piano terra Esistente_ante operam atrio ingresso, 3 aule didattiche, 1 aula artistica, sala professori, servizi igienici, 

ripostiglio, disimpegni 
 Esistente_post operam atrio ingresso, 3 aule didattiche, 1 aula artistica, sala professori, servizi igienici, 

ripostiglio, disimpegni 
 Ampliamento - lotto A ufficio insegnati, atrio, servizi igienici, locale ascensore 
 Ampliamento - lotto B 2 aule didattiche 
Piano primo Esistente_ante operam 4 aule didattiche, ufficio, servizi igienici 
 Esistente_post operam 4 aule didattiche, ufficio, servizi igienici 
 Ampliamento - lotto A atrio, ufficio insegnanti, servizi igienici, locale ascensore 
 Ampliamento - lotto B*  2 aule didattiche 
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Progetto di ampliamento della scuola secondaria di primo grado 
 
Rispetto alla struttura della scuola media, si sottolinea inoltre che il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2012-2014 
prevedeva lo stanziamento di una somma pari ad 850.000€ finalizzata al “miglioramento sismico dell’edificio adibito a 
scuola media statale”. 
 
Per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado, per le quali l’analisi ha registrato un leggero trend di crescita 
nel numero di iscritti, attualmente pari a 540, si può affermare che la struttura esistente sia adeguata. Infatti, la capienza 
attuale delle sole aule didattiche è pari a 650 alunni, non considerando le aule destinate a laboratori e ad  attività 
didattiche complementari. 
 



Comune di Idro – Provincia di Brescia   
I Variante al Piano di Governo del Territorio - 2013 

Piano dei Servizi 
S.7 Relazione 
Modificata in base alle osservazioni accolte ed in base ai pareri di compatibilità al PTR ed al PTCP   

31 

Le attrezzature sanitarie e socio-assistenziali 

 
Centro diurno disabili 
 
Analisi della domanda 
L’analisi della domanda si è basata su considerazioni legate alla struttura demografica della popolazione esistente ed 
alle tendenze di sviluppo.  
 
Analisi dell’offerta 
01 Centro diurno disabili CO.GE.S.S. Cooperativa 

Gestione Servizi Sociali 
via San Michele Crone 3.344,42 

02 Farmacia S. Anna via Bertini, 44 Pieve Vecchia 126,99 
    3.471,41 

Quantità di aree per attrezzature sanitarie 
 
Ad Idro sono inoltre presenti ambulatori medici, ospitati presso alcuni locali della sede municipale. 
 
Analisi delle criticità e quadro delle azioni 
Le attrezzature sanitarie complessivamente occupano una superficie di circa 3.470 mq. La dotazione risulta elevata a 
causa dell’incidenza del Centro Diurno Disabili e non si rilevano particolari criticità, data la crescente importanza che 
vanno assumendo i servizi sanitari di tipo a-spaziale (assistenza domiciliare, assistenza ad personam,…). Strutture 
specifiche per l’assistenza ed il ricovero degli anziani sono presenti, come illustrato nel capitolo relativo ai servizi di 
carattere sovra comunale, nei comuni di Bagolino, Gavardo, Odolo, Sabbio, Villanuova e Vobarno. Per quanto riguarda 
l’aspetto quantitativo relativo alla dotazione di piano si rimanda al capitolo “Verifica della dotazione di servizi pubblici e di 
interesse pubblico o generale” per una valutazione complessiva. 
 
 
 



Comune di Idro – Provincia di Brescia   
I Variante al Piano di Governo del Territorio - 2013 

Piano dei Servizi 
S.7 Relazione 
Modificata in base alle osservazioni accolte ed in base ai pareri di compatibilità al PTR ed al PTCP   

32 

Le attrezzature socio-culturali 

 
La casa delle Associazioni 

 
Analisi della domanda 
L’analisi della domanda si è basata su considerazioni legate alla struttura demografica della popolazione esistente e alle 
tendenze di sviluppo. Le fasce sociali che maggiormente esprimono un bisogno di servizi socio-culturali sono gli anziani 
e i giovani. Da un lato la popolazione anziana, spesso costituita da famiglie mononucleari, essendo in età non lavorativa, 
ha maggiore tempo libero da poter dedicare ad attività ricreative, dall’altro la popolazione di età inferiore ai 18 anni 
richiede, in base alle diverse fasce d’età, adeguati servizi specifici. 
 
Analisi dell’offerta 
01 Casa delle Associazioni via dei Mille Crone 1.313,42
02 Oratorio Parrocchia S. Michele 

Arcangelo 
viale delle 
Rimembranze 

Crone 3.196,02

    4.509,44
Quantità di aree per attrezzature socio-culturali 
 
Le attrezzature di carattere socio-culturale sono entrambe ubicate nella frazione Crone. 
 
Sul territorio comunale sono altresì presenti associazioni di tipo culturale che forniscono servizi di carattere aggregativo 
e ricreativo, nonché associazioni di tipo socio-sportivo e di volontariato: 

- ASSOCIAZIONE CACCIATORI LOMBARDI; 
- GRUPPO TERZA ETA’; 
- ASSOCIAZIONE PARACADUTISTI LAGO D’IDRO “BADINI GIANBATTISTA”; 
- GRUPPO “CORO ERIDIO”; 
- SOCIETA’ BOCCIOFILA G.S IDRO; 
- GRUPPO SENTIERI ATTREZZATI; 
- GRUPPO A.N.M.I IDRO-VALLESABBIA; 
- GRUPPO “G.S.O IDRO”; 
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- GRUPPO PESCATORI USO CIVICO; 
- GRUPPO COMBATTENTI E REDUCI; 
- GRUPPO VOLONTARI AMBULANZA; 
- ASSOCIAZIONE PRO LOCO; 
- GRUPPO ALPINI; 
- GRUPPO INVALIDI DEL LAVORO; 
- GRUPPO NUOTO; 
- ASSOCIAZIONE “VOLLEY IDRO VALLESABBIA”; 
- ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA SCUOLA MATERNA DI IDRO”; 
- Associazione “G.S Eridio Lakers”; 
- Associazione Auser Volontariato Idro. 

 
Analisi delle criticità e quadro delle azioni 
Le attrezzature socio-culturali complessivamente occupano una superficie di circa 4.510 mq. 
 
Per quanto riguarda l’aspetto quantitativo relativo alla dotazione di piano si rimanda al capitolo “Verifica della dotazione 
di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale” per una valutazione complessiva. 
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Le attrezzature sportive 

 
Il campo sportivo parrocchiale 

 
Analisi della domanda 
L’analisi della domanda si è basata, oltre che sull’analisi relativa alla struttura della popolazione residente e sul suo trend 
evolutivo, sul contributo delle associazioni sportive presenti sul territorio e su riflessioni riguardanti tempi e modi di 
utilizzo delle strutture esistenti. 
 
Analisi dell’offerta 

01 Piscina via San Michele Crone 7.998,06
02 Campo sportivo parrocchiale viale delle Rimembranze Crone 7.762,43
03 Palestrina annessa ad ex casa suore via dei Mille Crone 212,61
    15.973,10

Quantità di aree per attrezzature sportive 
 
Le principali attrezzature sportive –ad esclusione di quelle afferenti alla scuola secondaria di secondo grado- sono 
localizzate nella frazione Crone. 
 
Analisi delle criticità e quadro delle azioni 
Le attrezzature sportive complessivamente occupano una superficie di circa 16.000 mq. Per la verifica della dotazione si 
rimanda al successivo capitolo, limitandosi qui a sottolineare come la dotazione esistente faccia parte di un sistema 
(ambito lacuale, aree montane, rete dei sentieri e dei percorsi ciclopedonali…) nel quale possono trovare luogo anche 
funzioni di tipo fruitivo – ricreativo, in un’ottica che va oltre l’individuazione della singola attrezzatura sportiva. 
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Aree verdi e spazi pubblici 

 
Il lungolago Italia 

 
Analisi della domanda 
La legge regionale n.12/2005, individuando la funzione ambientale del verde, intende evidenziare il ruolo determinante 
degli spazi verdi intesi anche come fattori di miglioramento delle condizioni ecologico - climatiche della città e come 
elementi compositivi del paesaggio urbano. Due aspetti fondamentali riguardano l’ambiente: il primo è quello biologico, 
della necessità e della continuità di una rete, il secondo è quello psicologico della necessità dello spazio verde. 
Indipendentemente dalle diverse localizzazioni territoriali si può affermare che l’equilibrio ambientale del comune è 
favorito dalla costruzione e dal rafforzamento di una rete di connessioni in grado di stabilire il maggior numero di 
relazioni tra ambienti ecologicamente diversi: area montana, ambito lacuale… 
Vi sono quindi due modelli principali di utilizzo del verde: 

- il verde di valenza prevalentemente ambientale 

- il verde di valenza prevalentemente ricreativa 
Il primo modello si identifica, per esempio, con le aree montane e la vegetazione spondale. Il sistema del verde di 
valenza prevalentemente ambientale, si presenta come risorsa indispensabile, da confermare nella salvaguardia e nella 
valorizzazione, anche in funzione della sua valenza anche a livello sovra comunale. 
Il secondo modello è di carattere più “funzionale” e garantisce a parti di territorio in prossimità della residenza, una 
dotazione di aree verdi e spazi pubblici di dimensioni adeguate alla scala urbana. Questi spazi aperti sono tutti 
caratterizzati dalla fruizione pubblica e dalla presenza di aree differentemente attrezzate. 
Considerato il contesto di pregio paesaggistico e naturalistico di cui Idro fa parte, appare superfluo fare una valutazione 
della domanda relativa alle aree verdi, anche se è ovvio che la sola presenza di aree verdi non implica che esse siano 
adeguatamente attrezzate e/o fruibili. 
 
Analisi dell’offerta 
La presenza di aree verdi attrezzate svolge un ruolo fondamentale per il benessere psicofisico. Le aree verdi, a seconda 
delle dimensioni, possono infatti svolgere funzione sociale, paesaggistica e ambientale: rappresentano da un lato luoghi 
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di incontro e svago per i cittadini ed i turisti e dall’altro un elemento compositivo del paesaggio urbano e di miglioramento 
delle condizioni ecologico - climatiche. 
 

01 Parco giochi via Trento - via Bertini Pieve Vecchia 3.721,92
02 Area verde attrezzata SP 237 - via Trento Pieve Vecchia 3.158,57
03 Lungolago Italia Lungolago Italia - via Monte Suello Lemprato 7.210,79
04 Area verde e raccolta RSU Lungolago Italia - via Monte Suello Lemprato 507,21
05 Area verde contigua al cimitero SP 58 Crone 5.480,21
06 Area verde attrezzata via Lungolago Vittoria Crone 8.898,35

07 
Monumento Associazione Mutilati e 
Invalidi del Lavoro via San Michele Crone 140,76

08 Area verde attrezzata - Parco giochi via Aldo Moro Crone 274,26
09 Area verde via San Michele Crone 1.226,61
10 Area verde via Rizzardi Crone 261,36
11 Area verde via Tregane Crone 53,36
12 Area verde via Tregane Crone 42,13
13 Area pic-nic via Sasse Vesta 1.751,11
14 Area verde   Vesta 1.540,95
15 Area verde   Vesta 3.588,05
    37.855,64

Aree verdi 
 

Il territorio comunale risulta interessato dalla presenza di una rete di percorsi ciclopedonali e sentieri. 

 
Analisi delle criticità e quadro delle azioni 
Anche in relazione al contesto, l’analisi generale degli spazi verdi esistenti evidenzia l’assenza di criticità diffuse, un 
buon livello di attrezzature ed un sufficiente stato di manutenzione. 
Pur ritenendo corretta la distribuzione territoriale degli spazi verdi rispetto agli insediamenti, il territorio appare una 
risorsa da valorizzare, anche in un’ottica di fruizione ricreativa e turistica. 
Il Piano, anche in funzione di progetti di comuni contermini, ha pertanto individuato un perimetro di proposta di 
“Comprensorio delle Tre Corne” di cui all’art. 4.33 delle NTA del Piano, che si riporta a seguire. 
1. “Sulla base di un approccio pianificatorio di carattere comprensoriale ed in coerenza con esperienze e progetti già condivisi dai 

Comuni contermini, ovvero dalla Comunità di Valle, è stato possibile individuare un perimetro delle aree a maggiore sensibilità 
paesaggistica, ambientale e culturale che risulta caratterizzato da notevoli potenzialità anche dal punto di vista turistico-ricettivo 
e, conseguentemente, socio-economico. Si tratta di un progetto pianificatorio a carattere turistico di fruizione e sensibilizzazione 
ambientale finalizzato alla valorizzazione delle risorse presenti sul territorio, secondo un nuovo concetto di godimento dello 
stesso attraverso l’offerta di un turismo alternativo, diffuso, collegato alla rete dei servizi, delle infrastrutture, delle emergenze e 
delle peculiarità ed attraverso la diversificazione dell’offerta turistica. In considerazione della forte valenza collettiva e del 
prevalente carattere sovralocale della scelta di pianificazione effettuata, il Comune intende recepire l’ambito territoriale di cui al 
presente articolo quale parte integrante del Piano dei Servizi. 

2. La definizione del perimetro del comparto territoriale prevede, in questa prima fase, l’individuazione di alcune località e di alcuni 
varchi di accesso ritenuti strategici per una migliore promozione e fruizione dello stesso: 
- gli elementi a forte valenza turistica; 
- gli spazi di interesse ambientale e paesistico facilmente raggiungibili dalle infrastrutture viarie principali. 
Tali elementi, contigui al sistema delle percorrenze e della connettività, diventeranno fondamentali nodi di interscambio in un 
sistema più ampio in connessione non solamente alle infrastrutture per la mobilità privata, ma anche al trasporto pubblico locale 
(sia su gomma che lacuale). 

3. Il perimetro individuato nel territorio comunale di Idro potrà costituire, coerentemente con la volontà già espressa dai Comuni 
aderenti, un ampliamento del Comprensorio delle Tre Corne, individuato nel PTCP della Provincia di Brescia come Piano 
strategico di iniziativa locale (“Valorizzazione del Comprensorio delle Tre Corne della Comunità Montana di Valle Sabbia”, art. 
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13 delle NTA del PTCP). 
4. La definizione del perimetro a livello di maggiore dettaglio dovrà configurarsi come approfondimento ed individuare, anche 

cartograficamente, gli elementi di valore storico e definire i relativi indirizzi di tutela, anche con riferimento alla scheda II.17 
dell’allegato I alle NTA del PTCP. 

5. Impegno del Comune sarà quello di promuovere, in collaborazione con gli altri Comuni interessati dal Comprensorio, nonché 
con gli Enti di interesse sovralocale (Istituti di promozione turistica e socio economica, Comunità Montane, Provincia di Brescia, 
Regione Lombardia, etc.), la promozione del Comprensorio stesso al fine di valorizzare e mettere a sistema i seguenti elementi 
principali: 
- le peculiarità culturali, di testimonianza storica, ambientali e paesistiche; 
- una ricettività diffusa, capillare ed improntata al concetto di “villeggiatura”, intesa come soggiorno in luogo “salubre”, di 

turismo a contatto con la natura, con il paesaggio e la storia; 
- le produzioni tipiche e le piccole produzioni di nicchia (piccoli frutti, formaggio, insaccati, etc.); 
- una pluralità di opportunità e modalità di fruizione del territorio. 
Tale impegno di promozione territoriale dovrà attuarsi attraverso un progetto strategico comprensoriale all’interno del quale 
saranno dettagliate ed approfondite le scelte pianificatorie e progettuali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi comuni. I 
contenuti di tale progetto, promosso dai singoli Comuni aderenti, saranno coordinati direttamente dalla Comunità Montana della 
Valle Sabbia a seguito delle proposte delle singole Amministrazioni. 

6. Ciascun Comune appartenente al Comprensorio delle Tre Corne intende impegnarsi particolarmente con una pianificazione e 
progettazione degli interventi che tenga sempre in debita considerazione anche i territori comunali contermini ed il 
Comprensorio in generale. La scelta di fondo, condivisa da tutte le realtà locali appartenenti al Comprensorio, o che vi 
aderiranno, è quella per la quale tutti gli interventi e le proposte devono essere volte alla riqualificazione dell’intero ambito 
comprensoriale, poiché la valorizzazione delle peculiarità individuali non è e non sarà sufficiente ad ottenere adeguata 
attrattività e riconoscibilità, come invece è possibile mettendo a sistema e promuovendo le specificità di un territorio molto più 
vasto, ricco e variegato, seppur unitariamente riconoscibile. 

7. Particolare attenzione dovrà essere posta nella pianificazione e progettazione degli interventi sulle percorrenze e sulla 
connettività, che sono elemento strategico di collegamento fra le diverse realtà territoriali e consentiranno una fruizione capillare 
e diffusa del Comprensorio. A titolo puramente esemplificativo, andrà posta particolare attenzione agli interventi: 
- su sentieri montani a fruizione principalmente pedonale, o tipo “nordic walking”; 
- su percorsi destinati alle mountain bike; 
- su strade e percorsi di carattere storico e tematico; 
- sulle ferrate e le arrampicate; 
- sui percorsi culturali alla scoperta delle singolarità architettoniche (edifici del culto e della religiosità popolare, resti della 

tradizione produttiva e dell’archeologia industriale, piccoli agglomerati urbani, quasi del tutto abbandonati ed in buono stato 
di conservazione, etc.); 

- sui siti archeologici; 
- sulle emergenze geomorfologiche; 
- sulle ippovie (percorsi a cavallo con possibilità di sosta e pernottamento); 
- sulle onovie (percorrenze, particolarmente suggestive, in zone impervie e molto acclivi, che potranno essere effettuate 

solamente con l’ausilio di asini o muli per il trasporto dei bagagli o delle persone). 
8. Il progetto comporta la ricerca collettiva di finanziamenti per la realizzazione degli interventi più significativi, anche se gli stessi 

non avranno una ricaduta diretta sul singolo territorio comunale. Si pensi ad esempio a progetti mirati alle zone più rilevanti del 
Comprensorio, spesso caratterizzate da una sostanziale inaccessibilità, per le quali risulta indispensabile ipotizzare 
infrastrutture a basso impatto. 

9. I Comuni appartenenti al Comprensorio intendono valorizzare le proprie dotazioni ricettive ed alberghiere mettendole a sistema 
e, dunque, promuovendone l’inserimento in un circuito di proposte turistiche gestito a livello sovracomunale e diffuso, grazie 
anche alla messa a disposizione in via telematica dei dati e delle informazioni. I Comuni promuoveranno la realizzazione di una 
campagna di immagine con la creazione di un logo del Comprensorio, la formazione di un centro unico di prenotazione 
disponibile sia fisicamente in uno o più dei Comuni appartenenti, sia soprattutto virtualmente, tramite internet. I Comuni si 
impegnano inoltre a realizzare una programmazione Comune di attività culturali, artistiche e ricreative all’interno della quale 
ciascuna peculiarità territoriale possa essere valorizzata al meglio e sfruttata sinergicamente nel migliore dei modi. Si dovranno 
evitare accuratamente inutili sovrapposizioni di iniziative e puntare invece a forme di collaborazione al fine di promuovere eventi 
che assumano un richiamo più vasto e generale. 

10. Se alcune scelte puntuali possono non costituire impedimento allo sviluppo del Comprensorio, quali le soluzioni diversificate a 
problematiche comuni (come ad esempio quello delle connessioni e del sistema della fruibilità territoriale), altre scelte possono 
divenire ostacolo oggettivo per il proseguimento del progetto comprensoriale. Per tali ragioni, i Comuni aderenti o che 
intendono aderire al progetto del Comprensorio delle tre Corne si impegnano a non modificare le scelte pianificatorie previste 
per il Comprensorio se non attraverso forme coordinate di accordo, affinché ogni modifica o diversa previsione possa essere 
valutata all’interno di un orizzonte più ampio e non costituisca impedimento o ostacolo all’obiettivo strategico di valorizzazione 
generale da cui ciascuna realtà comunale potrà comunque trarre un significativo beneficio in termini di rilancio turistico e 
socioeconomico e di appartenenza. 

11. Nell’ipotesi di individuazione di funzioni di carattere sovracomunale, sia all’interno che all’esterno del Comprensorio delle Tre 
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Corne, l’Amministrazione Comunale, nel cui territorio verrà collocata tale funzione, si impegna a richiedere un nuovo parere di 
compatibilità con il PTCP della Provincia di Brescia”. 

 
Nell’ottica pianificatoria di cui sopra, è allo studio dell’Amministrazione la proposta del progetto di un “Itinerario nella 
storia e nella natura” che consiste nella creazione di un percorso ad anello che si sviluppa fra le frazioni di Lemprato e di 
Crone, attraversando luoghi significativi sia dal punto di vista storico-culturale che per la loro valenza paesistico-
ambientale, in particolare il sito archeologico di Castel Antic. Il percorso si articolerebbe come segue e come 
rappresentato nella planimetria a seguire: 

- Centro storico di Lemprato (con la chiesa di San Sebastiano e gli antichi cortili); 
- Area archeologica di Castel Antic (con vista sull’intero lago); 
- Antica fornace (fornitrice di mattoni per la Rocca d’Anfo); 
- Sentiero dal polivalente a Crone; 
- Antichi cortili di Crone; 
- Passerella sul canneto da Crone a Lemprato 
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Al fine di integrare e mantenere il livello di dotazione di aree verdi, il piano individua - come evidenziato nella tavola 
“S.3a – Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti e di progetto” e come specificato nel successivo 
capitolo relativo alla fattibilità economica delle previsioni - alcune aree di progetto: 
 
01 Realizzazione nuova area a verde attrezzato canale Enel - a nord della via Provinciale Lemprato 2.940,91 
02 Realizzazione nuova area a verde attrezzato canale Enel - a sud della via Provinciale Lemprato 1.767,79 
03 Realizzazione nuova area a verde attrezzato canale Enel - tra via dei Mille e via 

Provinciale 
Lemprato 2.105,74 

▲ Acquisizione e sistemazione area contigua 
alla Pieve di Santa Maria ad Undas* 

SP 237 - via Trento Pieve Vecchia 873,44 

 *corrispondente a P04 esistente   7.687,88 
Aree verdi di progetto 
 
In particolare, l’Amministrazione intende localizzare, in una delle aree a verde di progetto contigue al canale Enel, un 
campetto polifunzionale, per la realizzazione del quale il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2012-2014 stanzia una 
somma pari a 150.000 €. 
Altri interventi previsti dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche finalizzati alla valorizzazione delle risorse presenti sul 
territorio ed alla loro fruizione sono i seguenti: 

- valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del centro storico della frazione di Crone mediante il 
completamento e la riqualificazione dei suoi percorsi interni (somma di 705.000 € stanziata per l’anno 2012); 

- recupero e valorizzazione del percorso dal lago d’Idro a Castello Antico (somma di 700.000 € stanziata per 
l’anno 2012); 

- progetto di valorizzazione delle aree archeologiche nell’abitato di Castel Antico. Acquisizione aree eindagini 
archeologiche (somma di 204.700 € stanziata per l’anno 2014). 

 
Per quanto riguarda l’aspetto quantitativo relativo alla dotazione di piano si rimanda al capitolo “Verifica della dotazione 
di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale” per una valutazione complessiva. 
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Le attrezzature per la mobilità 

 
Parcheggio sul lungolago Italia 

Il sistema della sosta 
Analisi della domanda 
L’analisi della domanda si è basata, oltre che sull’analisi statistica relativa alla struttura della popolazione residente, sul 
trend evolutivo in atto. 
 
Analisi dell’offerta 

01 P SP 237 - via Trento Pieve Vecchia 1.057,09
02 P SP 237 - via Trento Pieve Vecchia 59,26
03 P SP 237 - via Trento Pieve Vecchia 54,88
04 P SP 237 - via Trento Pieve Vecchia 873,44
05 P SP 237 - via Trento Pieve Vecchia 836,57
06 P via Camogne Pieve Vecchia 191,73
07 P via Camogne Pieve Vecchia 50,40
08 P via G. La Pira Pieve Vecchia 405,09
09 P sterrato SP 237 - via Trento Pieve Vecchia 1.494,21
10 P via Bertini Lemprato 157,30
11 P in erbabloc via Coren Lemprato 360,35
12 P in erbabloc Lungolago Italia - via Monte Suello Lemprato 879,20
13 P autobus in erbabloc Lungolago Italia - via Monte Suello Lemprato 67,77
14 P in erbabloc Lungolago Italia - via Monte Suello Lemprato 258,95
15 P in erbabloc Lungolago Italia - via Monte Suello Lemprato 315,16
16 P in erbabloc Lungolago Italia - via Monte Suello Lemprato 306,31
17 P in porfido via Vittorio Veneto Lemprato 288,32
18 P asfaltato istituto "Perlasca" via Treviso Bresciano Lemprato 4.581,24
19 P asfaltato scuola materna via dei Mille Crone 750,10
20 P Municipio e Caserma via Provinciale Crone 1.095,83
21 P asfaltato via San Michele Crone 63,63
22 P asfaltato via San Michele Crone 48,06
23 P in erbabloc via dei Mille Crone 199,56
24 P asfaltato piscina via San Michele Crone 3.293,88
25 P asfaltato via A. Debalini Crone 242,25
26 P sterrato via Segore Crone 330,90
27 P in erbabloc via Segore - via Rizzardi Crone 369,57
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28 P asfaltato via Attilio Rizzardi Crone 155,60
29 P asfaltato via Aldo Moro Crone 266,03
30 P asfaltato via Aldo Moro Crone 74,67
31 P asfaltato via Aldo Moro Crone 204,70
32 P asfaltato via Aldo Moro Crone 104,26
33 P asfaltato via Giolse Crone 85,95
34 P asfaltato via Giolse Crone 34,21
35 P sterrato campo sportivo viale delle Rimembranze Crone 2.254,42
36 P asfaltato chiesa di San Michele via San Michele Crone 251,52
37 P asfaltato chiesa di San Michele via San Michele Crone 1.464,57
38 P in erbabloc via Indipendenza Crone 505,83
39 P asfaltato via San Michele Crone 126,50
40 P asfaltato via San Michele Crone 61,24
41 P asfaltato via San Michele Crone 212,02
42 P asfaltato via San Michele Crone 157,31
43 P asfaltato via Indipendenza Crone 28,01
44 P asfaltato via Indipendenza Crone 9,99
45 P asfaltato via Indipendenza Crone 17,07

46 P asfaltato 
angolo via Repubblica - via 
Indipendenza Crone 172,01

47 P asfaltato via della Repubblica Crone 123,10
48 P sterrato via della Repubblica Crone 542,45
49 P in erbabloc via della Repubblica Crone 624,27
50 P in erbabloc via Lungolago Vittoria Crone 755,15
51 P asfaltato via Lungolago Vittoria Crone 1.013,56
52 P asfaltato via Lungolago Vittoria Crone 27,76
53 P asfaltati via Lungolago Vittoria Crone 30,07
54 P asfaltato via Lungolago Vittoria Crone 151,47
55 P asfaltato via Lungolago Vittoria Crone 102,09
56 P asfaltato via Lungolago Vittoria Crone 132,72
57 P in erbabloc via Lungolago Vittoria Crone 223,40
58 P in erbabloc via Lombard Crone 53,25
59 P in erbabloc via Lombard Crone 153,97
60 P in erbabloc via Lombard Crone 214,46
61 P via Bonaghe Crone 61,20
62 P via Bonaghe Crone 29,50
63 P via Aldo Zanetti Crone 126,45
64 P sterrato via Angelo Ferretti Torricelli Crone 209,25
65 P via Preonde Crone 76,60
66 P - Crone 46,10
67 P - Crone 42,88
68 P SP 58 - via Vantone Vantone 53,08
69 P SP 58 - via Vantone Parole 749,55
70 P sterrato   Vesta 588,49
71 P via Sasse Vesta 85,74
72 P via Sasse Vesta 192,35
73 P via Sasse Vesta 439,66
74 P privato ad uso pubblico SP 237 - via Trento Tre Capitelli 178,25
75 P privato ad uso pubblico SP 237 - via Trento Tre Capitelli 416,64
76 P privato ad uso pubblico asfaltato SP 237 - via Trento Tre Capitelli 536,04
77 P privato ad uso pubblico SP 237 - via Trento Tre Capitelli 160,77
    32.957,23

Parcheggi esistenti a servizio della residenza 
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Analisi delle criticità e quadro delle azioni 
Attualmente la dotazione di aree per la sosta è pari a circa 33.000 mq. Per garantire una sufficiente quantità di aree di 
sosta si ipotizza una dotazione minima di 8 mq/abitante teorico per i nuovi ambiti di trasformazione a carattere 
residenziale. Come illustrato nel successivo capitolo relativo alla verifica della dotazione, la dotazione reale è di 14.6 
mq/ab, pertanto non si individuano carenze nella dotazione di parcheggi. Le previsioni relative al sistema della sosta a 
servizio della residenza più significative sono dunque legate alle nuove previsioni insediative ed all’implementazione di 
aree a parcheggio contigue ad altre aree destinate a servizi pubblici e di interesse pubblico. Il PGT individua dunque 
alcuni interventi relativi alla previsione di aree a parcheggio, come sintetizzato nella tabella seguente e rappresentato 
negli elaborati S.3a: “Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti e di progetto”. 
 

03 Realizzazione parcheggio via Segore Crone 1.869,17
04 Realizzazione parcheggio CSNP07 viale delle Rimembranze Crone 533,54
05 Realizzazione parcheggio CSNP07 via San Michele Crone 281,45
    2.684,16

Parcheggi di progetto a servizio della residenza 
 
Per quanto riguarda l’aspetto quantitativo relativo alla dotazione di piano si rimanda al capitolo “Verifica della dotazione 
di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale” per una valutazione complessiva. 
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Mobilità e trasporti 
L’accessibilità ai servizi pubblici, oltre che dalla buona localizzazione degli stessi, è garantita dalla rete viaria, dal 
sistema dei percorsi pedonali e dalla presenza di mezzi di trasporto pubblico. Il sistema della mobilità è stato valutato 
analizzando: 

- la classificazione funzionale delle strade; 

- la rete dei percorsi pedonali; 

- la localizzazione dei percorsi del trasporto pubblico locale (sia su gomma che lacuale) e delle relative fermate / 
punti di approdo. 

 
Analisi dell’offerta 
Il sistema della rete viaria è rappresentato nella tavola P.2.7 – S.2: “Classificazione funzionale delle strade e rete 
Trasporto Pubblico Locale” (fuori testo). Il sistema viario che interessa l’intero territorio comunale, è costituito da una 
maglia di tracciati viari di carattere prevalentemente storico, cui è però affidato il ruolo di collegamento con l’intera 
provincia e con le grandi direttrici viarie. Questa rete stradale è la stessa che, salvo modifiche ed aggiustamenti 
marginali, si è venuta a formare, in un lungo arco temporale, per soddisfare le necessità di una economia 
essenzialmente agricola e solo marginalmente legata alla lavorazione del ferro o alla produzione del legname. E’ 
evidente che la decisa inversione di tendenza nelle attività produttive dell’alta valle abbia modificato le condizioni di 
utilizzo di detta rete. 
 
Il comune di Idro è servito dal servizio di trasporto su gomma. Le linee che raggiungono Idro sono le seguenti: 

- LN013 – Brescia-Bagolino; 
- LN014 – Vestone-Capovalle; 
- LN018 – Vestone-Treviso Bresciano-Vico. 

Tali linee sono collegate, a Vestone, alla linea Slink202 che consente di raggiungere il capoluogo provinciale, nonché il 
lago di Garda, come illustrato nell’immagine a seguire. 
 
Le linee, le fermate ed il raggio di distanza di 300 m (l’art.96 delle N.T.A. del PTCP definisce buona l’accessibilità 
pedonale qualora la distanza per il raggiungimento delle fermate del TPL sia inferiore ai 300 m) dalle fermate del 
sistema del TPL su gomma attualmente esistente nel territorio del Comune di Idro, oltre che nella tavola P.2.7-S.2, sono 
state rappresentate anche negli elaborati S.3b: “Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti e di progetto: 
sistema delle percorrenze”, nei quali viene così evidenziata la relazione del sistema TPL con i servizi esistenti e di 
progetto e con gli ambiti previsti dal Documento di Piano, nonché con il trasporto su lago, servizio di trasporto integrato 
autobus e battello. 
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Nelle seguenti schede si illustra il livello qualitativo di attrezzaggio, servizio e sicurezza delle fermate della rete TPL. 
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Fermata T.P.L. n. 1 

 
localizzazione: Crone 
classificazione funzionale strada: locale residenziale 
posizione fermata: in carreggiata 
segnaletica orizzontale (strisce gialle bus): non presenti 
segnaletica verticale (palina autobus): presente 
spazio pedonale attrezzato di attesa: presente 
percorsi pedonali di connessione (marciapiede): presente 
pensilina: presente 
posti a sedere: assenti 
tabella orari: presente 
illuminazione per la fermata: assente 

 
Fermata T.P.L. n. 2 

 
localizzazione: Crone – SP 58 
classificazione funzionale strada: Strada Provinciale 58 
posizione fermata: in carreggiata 
segnaletica orizzontale (strisce gialle bus): assenti 
segnaletica verticale (palina autobus): presente 
spazio pedonale attrezzato di attesa: assente 
percorsi pedonali di connessione (marciapiede): assente 
pensilina: assente 
posti a sedere: assenti 
tabella orari: presente 
illuminazione per la fermata: assente 
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Fermata T.P.L. n. 3 

 
Localizzazione: Crone – SP 58 
classificazione funzionale strada: Strada Provinciale 58 
posizione fermata: in carreggiata 
segnaletica orizzontale (strisce gialle bus): assenti 
segnaletica verticale (palina autobus): presente 
spazio pedonale attrezzato di attesa: assente 
percorsi pedonali di connessione (marciapiede): assente 
pensilina: assente 
posti a sedere: assenti 
tabella orari: presente 
illuminazione per la fermata: assente 

 
Fermata T.P.L. n. 4 

 
localizzazione: Crone 
classificazione funzionale strada: urbana locale 
posizione fermata: in sede propria 
segnaletica orizzontale (strisce gialle bus): presenti 
segnaletica verticale (palina autobus): presente 
spazio pedonale attrezzato di attesa: presente 
percorsi pedonali di connessione (marciapiede): assente 
pensilina: assente 
posti a sedere: assenti 
tabella orari: presente 
illuminazione per la fermata: presente 
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Fermata T.P.L. n. 5 

 
localizzazione: via San Michele  
classificazione funzionale strada: urbana locale 
posizione fermata: in carreggiata 
segnaletica orizzontale (strisce gialle bus): assenti 
segnaletica verticale (palina autobus): presente 
spazio pedonale attrezzato di attesa: assente 
percorsi pedonali di connessione (marciapiede): presente 
pensilina: assente 
posti a sedere: assenti 
tabella orari: presente 
illuminazione per la fermata: assente 

 
Fermata T.P.L. n. 6 

 
localizzazione: Polivalente di Idro – SP 111 
classificazione funzionale strada: extraurbana locale 
posizione fermata: in carreggiata 
segnaletica orizzontale (strisce gialle bus): assenti 
segnaletica verticale (palina autobus): presente 
spazio pedonale attrezzato di attesa: assente 
percorsi pedonali di connessione (marciapiede): assente 
pensilina: assente (presente nell’area dell’Istituto per partenza/arrivi alunni) 
posti a sedere: assenti 
tabella orari: presente 
illuminazione per la fermata: presente 
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Fermata T.P.L. n. 7 

 
localizzazione: Polivalente di Idro – SP 111 
classificazione funzionale strada: extraurbana locale 
posizione fermata: in sede propria 
segnaletica orizzontale (strisce gialle bus): assenti 
segnaletica verticale (palina autobus): presente 
spazio pedonale attrezzato di attesa: assente 
percorsi pedonali di connessione (marciapiede): presente 
pensilina: assente (presente nell’area dell’Istituto per partenza/arrivi alunni) 
posti a sedere: assenti 
tabella orari: presente 
illuminazione per la fermata: presente 

 
Fermata T.P.L. n. 8 

 
localizzazione: via Lungolago - Lemprato 
classificazione funzionale strada: urbana locale 
posizione fermata: in carreggiata 
segnaletica orizzontale (strisce gialle bus): assenti 
segnaletica verticale (palina autobus): presente 
spazio pedonale attrezzato di attesa: assente 
percorsi pedonali di connessione (marciapiede): presenti 
pensilina: presente 
posti a sedere: assenti 
tabella orari: presente 
illuminazione per la fermata: presente 
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Fermata T.P.L. n. 9 

 
localizzazione: via Vittorio Veneto - Lemprato 
classificazione funzionale strada: urbana interzonale 
posizione fermata: in carreggiata 
segnaletica orizzontale (strisce gialle bus): assenti 
segnaletica verticale (palina autobus): presente 
spazio pedonale attrezzato di attesa: assente 
percorsi pedonali di connessione (marciapiede): assente 
pensilina: assente 
posti a sedere: assenti 
tabella orari: presente 
illuminazione per la fermata: assente 

 
Fermata T.P.L. n. 10 

 
localizzazione: via Roberto Bertini – Pieve Vecchia 
classificazione funzionale strada: urbana interzonale 
posizione fermata: in carreggiata 
segnaletica orizzontale (strisce gialle bus): assenti 
segnaletica verticale (palina autobus): presente 
spazio pedonale attrezzato di attesa: assente 
percorsi pedonali di connessione (marciapiede): assente 
pensilina: assente 
posti a sedere: assenti 
tabella orari: presente 
illuminazione per la fermata: presente 
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Fermata T.P.L. n. 11 

 
localizzazione: via Roberto Bertini – Pieve Vecchia 
classificazione funzionale strada: urbana interzonale 
posizione fermata: in carreggiata 
segnaletica orizzontale (strisce gialle bus): assenti 
segnaletica verticale (palina autobus): presente 
spazio pedonale attrezzato di attesa: assente 
percorsi pedonali di connessione (marciapiede): assente 
pensilina: assente 
posti a sedere: assenti 
tabella orari: presente 
illuminazione per la fermata: assente 

 
Fermata T.P.L. n. 12 

 
localizzazione: SP 237 
classificazione funzionale strada: urbana interzonale 
posizione fermata: in carreggiata 
segnaletica orizzontale (strisce gialle bus): assenti 
segnaletica verticale (palina autobus): presente 
spazio pedonale attrezzato di attesa: assente 
percorsi pedonali di connessione (marciapiede): assente 
pensilina: assente 
posti a sedere: assenti 
tabella orari: presente 
illuminazione per la fermata: presente 
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Fermata T.P.L. n. 13 

 
localizzazione: SP 237 
classificazione funzionale strada: urbana interzonale 
posizione fermata: in carreggiata 
segnaletica orizzontale (strisce gialle bus): assenti 
segnaletica verticale (palina autobus): presente 
spazio pedonale attrezzato di attesa: presente 
percorsi pedonali di connessione (marciapiede): presenti 
pensilina: presente 
posti a sedere: presenti 
tabella orari: presente 
illuminazione per la fermata: presente 

 
Fermata T.P.L. n. 14 

 
localizzazione: Tre Capitelli – SP 237 
classificazione funzionale strada: urbana interzonale 
posizione fermata: in carreggiata 
segnaletica orizzontale (strisce gialle bus): presenti 
segnaletica verticale (palina autobus): presente 
spazio pedonale attrezzato di attesa: assente 
percorsi pedonali di connessione (marciapiede): assente 
pensilina: assente 
posti a sedere: assenti 
tabella orari: presente 
illuminazione per la fermata: assente 
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Fermata T.P.L. n. 15 

 
localizzazione: Tre Capitelli – SP 237 
classificazione funzionale strada: urbana interzonale 
posizione fermata: in carreggiata 
segnaletica orizzontale (strisce gialle bus): presenti 
segnaletica verticale (palina autobus): presente 
spazio pedonale attrezzato di attesa: assente 
percorsi pedonali di connessione (marciapiede): assente 
pensilina: assente 
posti a sedere: assenti 
tabella orari: presente 
illuminazione per la fermata: assente 

 
Analisi delle criticità e quadro delle azioni 
Le previsioni viabilistiche riguardano aspetti che spaziano dalla dimensione sovra-comunale a quella locale. Gli interventi 
previsti sulla rete viaria riguardano: 
- la realizzazione della deviante all’abitato di Idro, opera di competenza provinciale; 
- la realizzazione dell’allargamento della via Fornaci al fine di consentire un adeguato accesso all’isola ecologica di 

progetto, nonché l’ipotesi - da definirsi - della prosecuzione della stessa fino all’innesto sulla SP 111, che 
consentirebbe al traffico diretto a Treviso di evitare l’attraversamento del nucleo di Lemprato; 

- la realizzazione di un tratto viario tra viale delle Rimembranze e via San Michele, previsione di carattere prettamente 
locale, ed il contestuale “declassamento” della viabilità esistente a percorso pedonale di collegamento della chiesa 
parrocchiale con il cimitero; 

- la realizzazione di tratti della rete dei percorsi ciclopedonali finalizzata all’implementazione ed alla messa a sistema 
dei tratti esistenti. I tratti di progetto consistono nei seguenti:  

- Tre Capitelli - Pieve Vecchia; 
- passerella a Pieve Vecchia; 
- tratto a servizio del P.P. artigianale; 
- Lemprato – istituto “Perlasca”; 
- Crone – Vantone. 
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Le previsioni insediative sono state valutate anche in funzione dell’impatto degli eventuali flussi di traffico generati dagli 
ambiti di trasformazione sul sistema della mobilità. 
Negli ambiti di trasformazione sono ammessi complessivamente 12.237 mq di slp che, come evidenziato nella tabella 
del dimensionamento di piano, corrispondono a 188 abitanti teorici e 89 turisti. 
 
L’annuario statistico dell’ACI del 2011 (Capitolo 3 – Consistenza parco veicoli; tabella III.23 – Popolazione, autovetture e 
veicoli nelle regioni - anno 2010) per la Regione Lombardia individua un rapporto popolazione/autovetture pari a 1,69, 
che equivale ad un coefficiente pari a 0,59 autovetture/abitante. Per quanto riguarda la destinazione turistica, si stima 
che ad ogni 2,5 turisti corrisponda una autovettura. Il volume di autovetture complessivamente indotto dai nuovi ambiti di 
trasformazione si stima quindi pari a 145 mezzi, come illustrato nella seguente tabella. 
 

Numerazione Abitanti o turisti 
previsti 

Autovetture/abitante Autovetture

AT 05 34 0,59 20 
AT 07 22 0,59 13 
AT 08 82 0,59 48 
AT 10 89 0,40 36 
AT 11 22 0,59 13 
AT 13 26 0,59 15 

   145 
Stima dei flussi di traffico generati dagli ambiti di trasformazione 
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I servizi tecnologici e le reti di sottoservizi 

 
La centrale Telecom 
 
01 Centrale Telecom angolo via Vittorio Veneto - via Solferino Lemprato 596,88 
02 Cabina ENEL via Provinciale Crone 19,15 
03 Cabina ENEL via Angelo Ferretti Torricelli Crone 73,27 
04 Impianto di depurazione via Sasse Vesta 309,49 
    998,79 

Quantità di aree per servizi tecnologici 
 
I servizi tecnologici complessivamente occupano una superficie di circa 1.000 mq. 
Le reti dei sottoservizi esistenti sono: 

- la rete acquedottistica; 

- la rete fognaria; 

- la rete di distribuzione del gas; 

- la rete elettrica. 
 
Si rimanda ai contenuti del Rapporto Ambientale per la descrizione delle caratteristiche delle reti acquedottistica e 
fognaria. 
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4. I servizi per gli usi non residenziali 

I servizi per gli insediamenti produttivi 
Le aree a standard a servizio degli insediamenti produttivi, in particolare le aree verdi, sono frequentemente soggette a 
fenomeni di degrado e a livelli di scarsa qualità. 
Nelle tabelle seguenti vengono illustrati quali siano le aree a servizio degli insediamenti produttivi, suddivise per 
tipologia. 
Le aree esistenti a servizio delle attività produttive sono pari a circa 1.010 mq, di cui 460 mq a parcheggi e 550 mq a 
verde, come illustrato nelle tabelle seguenti e nella tavola S.3a (fuori testo). 

P - Attrezzature per la mobilità    
78 P via dei Baicc Lemprato 460,44
    460,44
ST - Servizi tecnologici    
05 Cabina ENEL via dei Baicc Lemprato 253,55
06 Cabina metano via Provinciale Lemprato 297,88
    551,43

 
Si tratta delle aree incluse nel P.P. artigianale, unica zona a destinazione produttiva presente nel comune, e già 
realizzate.I servizi di progetto a funzione delle aree produttive si limitano infatti ai restanti già previsti dallo stesso P.P. 
Le previsioni del Piano sono elencate nelle tabelle a seguire. 
 

P - Attrezzature per la mobilità    
06 Realizzazione parcheggio via dei Baicc Lemprato 281,67
07 Realizzazione parcheggio via Fornaci Lemprato 615,03
08 Realizzazione parcheggio via Arca Lemprato 1.309,81
    2.206,51
AV - Aree verdi attrezzate, piazze e spazi pubblici    

04 
Realizzazione nuova area a verde 
attrezzato via Arca Lemprato 484,62

    484,62
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5. Verifica della dotazione di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 

I comuni redigono ed approvano il piano dei servizi al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature 
pubbliche e di interesse pubblico e generale. Nel presente Piano dei Servizi tale soglia dimensionale è stata posta pari a 
26,5 mq/ab per la destinazione residenziale ed al 100% della slp per la destinazione turistico-ricettiva. 
Come già richiamato nel capitolo relativo all’impostazione metodologica del Piano dei Servizi, la dotazione minima di 
aree per servizi pubblici, di interesse pubblico e generale per gli interventi sottoposti a piano attuativo o permesso di 
costruire convenzionato è determinata dall’art. 3.6 delle NTA del presente Piano di Governo del Territorio, cui si 
rimanda. 
 
L’art.9 c.2 della L.R. 12/2005 stabilisce che i comuni redigano il piano dei servizi determinando il numero di utenti degli 
stessi secondo i seguenti criteri:  
a) popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche in base alla 

distribuzione territoriale; 

b) popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per tipologia di servizi anche in 

base alla distribuzione territoriale; 

c) popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli studenti, agli utenti dei servizi di 

rilievo sovra comunale, nonché in base ai flussi turistici. 

 
Ai fini della verifica della dotazione, sono state pertanto assunte le seguenti ipotesi ed i seguenti dati: 

1. popolazione residente al 31/12/2012       1.923 abitanti 
2. popolazione gravitante sul territorio afferente alla destinazione residenziale (presenze temporanee dovute a 

case di villeggiatura e ad attività ricettive di bed & breakfast)     3.026 abitanti 
stimata, sulla base dei dati relativi alle “seconde case” ed alle attività ricettive come specificato a seguire: 
 

Seconde case al 31/12/2012  1.433
(Fonte dato: Comune di Idro - Ufficio Tributi; dato desunto da elenco immobili soggetti a IMU) 
Ipotesi % case di villeggiatura 70%
Stima presenze / immobile 3
Totale presenze in casa di villeggiatura 3.009
 
Bed & Breakfast - n° esercizi al 31/12/2011 4
Stima presenze = n° posti letto 17
(Fonte dato: Provincia di Brescia - Assessorato Cultura e Turismo - Ufficio promozione e statistica) 
 
Totale stima presenze "turistiche" afferenti alla residenza al 31/12/2012*  3.026

 
3. popolazione da insediare. Si riassumono a seguire i dati relativi alla determinazione della capacità insediativa 

teorica. Per un maggiore dettaglio relativo alla capacità insediativa dei diversi ambiti si rimanda alla relazione 
illustrativa del Documento di Piano ed alla tabella di cui alla tavola P.2.4. 
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La tabella seguente illustra in sintesi come si componga la popolazione di piano. 
 

Popolazione residente al 31/12/2012 1.923
Popolazione da insediare DdP 188
Popolazione da insediare PdR 393
Popolazione di piano 2.504

 
Verifica della dotazione di servizi esistenti 
Per la verifica della dotazione si sono ipotizzati i seguenti requisiti: 

- per la residenza 26,5 mq/ab, articolati in : 8 mq per parcheggi, 3 mq per istruzione, 5 mq per servizi di carattere 
generale, e 10,5 mq per aree verdi; 

Come ricordato, la popolazione residente al 31/12/2012 è pari a 1.923 unità. Nella tabella che segue si riporta la 
situazione complessiva relativa alla dotazione di servizi esistenti, così come descritti nei capitoli precedenti. 
 

 
 
 

SP 
esistenti 

Dotazione 
esistente 
[mq/ab] 

AP - Attrezzature amministrative e servizi di pubblica utilità 6.978,61 3,63 
AR - Attrezzature religiose 7.084,17 3,68 
I - Attrezzature per l'istruzione 48.738,74 25,35 
AS - Attrezzature sanitarie e socio-assistenziali 3.471,41 1,81 
AC - Attrezzature socio-culturali 4.509,44 2,35 
ASp - Attrezzature sportive 15.973,10 8,31 
AV - Aree verdi attrezzate, piazze e spazi pubblici 37.855,64 19,69 
P - Attrezzature per la mobilità 32.957,23 17,14 
ST - Servizi tecnologici 998,79 0,52 
TOTALE 158.567,13 82,46 

Dotazione di servizi pubblici e di interesse pubblico esistenti 
 
La tabella precedente evidenzia come la dotazione sia molto alta, tuttavia, al fine di effettuare una verifica che 
rispondesse maggiormente alla realtà, le suddette dotazioni sono state ridotte in funzione del fatto che, come è 
plausibile, parte dei servizi esistenti (esclusi quelli per gli insediamenti produttivi già considerati a sé e cartograficamente 
individuabili) afferiscano alla destinazione turistico-ricettiva ed a quella terziario-commerciale. 
Per la verifica della dotazione è stata dunque effettuata una stima relativa alla quantità di servizi esistenti che afferiscono 
alla dotazione turistico-ricettiva ipotizzando che la stessa sia commisurata all’slp esistente secondo le percentuali 
previste dall’art. 3.6 delle NTA. 
Per la stima della slp a destinazione turistico-ricettiva esistente sono stati assunti i dati relativi alla capacità degli esercizi 
presenti sul territorio al 31/12/2011 forniti dalla Provincia di Brescia - Assessorato Cultura e Turismo - Ufficio promozione 
e statistica. La capacità ricettiva, espressa in numero di posti letto, è stata tradotta in slp ipotizzando, per le diverse 
categorie di esercizio, una corrispondenza slp/posto letto. 
Si è ipotizzato che la quantità di servizi pubblici e di interesse pubblico esistenti per le attività turistico-ricettive sia pari al 
100% della slp (ad esclusione dei campeggi, per i quali è stata determinata nella misura del 50%), pertanto quantificata 
come illustrato nella tabella a seguire. 
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Categoria esercizio n° posti letto slp / letto slp Ipotesi SP 
Esercizi alberghieri 142 40 5.680 5.680 
Campeggi 1838 5 9.190 4.595 
Affittacamere 405 20 8.100 8.100 
 18.375 

 
Per quanto riguarda la quantificazione della slp a destinazione terziario-commerciale esistente, sono stati considerati gli 
ambiti terziario-commerciali individuati dal piano ed i dati relativi alla superficie di vendita degli esercizi commerciali 
presenti nel comune al 30/06/2011 (fonte dato: Osservatorio Regionale del Commercio), come illustrato nella tabella a 
seguire e la quantità di servizi pubblici esistenti afferenti a questa destinazione è stata individuata nel 100% della slp 
esistente stimata. 
Ambiti terziario - commerciali ST = 1.538,27 mq Uf = 0,35 mq/mq Slp = 538,39 mq 
Superficie di vendita in EV (esercizi di vicinato) e MSV (medie strutture di vendita)* 4.542,00 
*NB: non risulta che siano presenti nel comune GSV (grandi strutture di vendita) 5.080,39 

 
Complessivamente, quindi, la quantità di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti a funzione delle 
destinazioni turistico-ricettiva e terziario-commerciale è stata stimata in 23.455,39 mq, che vengono “scorporati” dal 
totale di servizi pubblici e di interesse pubblico di cui sopra, come specificato nella tabella a seguire. 

SP esistenti a funzione della residenza 158.567,13
Ipotesi "scorporo" 23.455,39
 135.111,74

pari al 85,21%
 
La dotazione esistente è stata dunque “ricalibrata” applicando la percentuale dell’85,21% alle quantità iniziali. Le 
dotazioni esistenti a funzione della residenza risultano dunque pari a: 

 
 
 

SP 
esistenti 

Dotazione 
esistente 
[mq/ab] 

Dotazione 
esistente 
[mq/ab]* 

AP - Attrezzature amministrative e servizi di pubblica utilità 5.946,33 3,09 1,20 
AR - Attrezzature religiose 6.036,27 3,14 1,22 
I - Attrezzature per l'istruzione 41.529,26 21,60 8,39 
AS - Attrezzature sanitarie e socio-assistenziali 2.957,92 1,54 0,60 
AC - Attrezzature socio-culturali 3.842,40 2,00 0,78 
ASp - Attrezzature sportive 13.610,34 7,08 2,75 
AV - Aree verdi attrezzate, piazze e spazi pubblici 32.256,00 16,77 6,52 
P - Attrezzature per la mobilità 28.082,17 14,60 5,67 
ST - Servizi tecnologici 851,05 0,44 0,17 
TOTALE 135.111,74 70,26 27,30 

*popolazione residente + popolazione gravitante 
 
Come si desume dalla tabella, la dotazione risulta ancora molto alta nel caso della verifica della popolazione residente, 
mentre si ridimensiona notevolmente nel caso della verifica della dotazione con riferimento alla presenza, oltre che della 
popolazione residente, anche della popolazione gravitante. Tuttavia, nel secondo caso, la dotazione continua ad essere 
superiore a 26,5 mq/ab. Si consideri inoltre che la domanda da parte delle presenze “gravitanti” rispetto ad alcune 
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tipologie di attrezzature è ridotta: rispetto all’istruzione è nulla, rispetto al livello di mobilità è ridotta e la richiesta di aree 
verdi è rivolta prevalentemente all’esterno (fruizione del contesto paesaggistico). 
 
Per semplificare e verificare la dotazione, le categorie di servizi di cui sopra sono state accorpate come da tabella a 
seguire, in cui le dotazioni esistenti vengono confrontate con quelle ipotizzate dal Piano dei Servizi. 
 
 

SP esistenti [mq] Dotazione esistente 
[mq/ab] 

Dotazione esistente 
[mq/ab]* 

Dotazioni minime 
previste [mq/ab] 

P parcheggi 28.082,17 14,60 5,67 8,00 
I istruzione 41.529,26 21,60 8,39 3,00 
G generale 33.244,31 17,29 6,72 5,00 
V verde 32.256,00 16,77 6,52 10,50 
TOTALE 135.111,74 70,26 27,30 26,50 

*popolazione residente + popolazione gravitante 
Confronto dotazioni richieste da PdS / dotazioni esistenti per la residenza 
 
Lo stato di fatto evidenzia che i servizi esistenti per la residenza soddisfano pienamente la richiesta, tranne per quanto 
riguarda la dotazione di verde e di parcheggi nel caso della presenza della popolazione gravitante, ma – come già 
sottolineato – la domanda da parte di tale tipo di utenza è verosimilmente ridotta proprio rispetto a queste due tipologie 
di servizi. 
 
I servizi di progetto 
La dotazione minima di aree per servizi pubblici, di interesse pubblico e generale per gli interventi sottoposti a piano 
attuativo o permesso di costruire convenzionato è determinata, per la residenza in 26,50 mq/abitante teorico (ogni 
abitante teorico corrisponde a 50 mq di slp o 150 mc di volume urbanistico), di cui almeno 8 mq/abitante da destinare a 
parcheggio. 
Tali dotazioni sono da considerarsi aggiuntive a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di parcheggi 
pertinenziali (L 122/89), dal capo II del Titolo IV della LR 12/2005 e ss. mm. e ii. e dall’art. 1.24 delle NTA del Piano. 
Il Comune, fatta salva la normativa specifica di settore, ha facoltà di chiedere la monetizzazione dei servizi pubblici e di 
interesse pubblico o generale richiesti, ai sensi dell’art. 46 comma 1 lettera a) della LR 12/2005 e ss. mm. e ii., qualora 
non ritenga congruo e funzionale il reperimento in sito delle aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 
previste. La monetizzazione non è ammessa ove esplicitamente previsto. 
In luogo della monetizzazione si potrà convenire la cessione al Comune di aree destinate dal PGT o destinabili a servizi 
pubblici o la realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione rispetto a quelle di stretta afferenza dell’intervento; in 
entrambi i casi il valore delle aree o delle opere deve essere correlato al valore della monetizzazione. 
 
La popolazione insediabile risulta determinata. 
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SP da 

individuare 
all'interno 

degli AT e dei 
csnp [mq] 

SP di progetto 
individuati 

[mq]* 
Totale SP di 
progetto [mq] 

P parcheggi 4.648,00 1.762,72 6.410,72 
I istruzione 1.743,00 0,00 1.743,00 
G generale 2.905,00 1.951,02 4.856,02 
V verde 6.100,50 7.687,88 13.788,38 
TOTALE 15.396,50 11.401,62 26.798,12 

* extra comparto o interni al comparto, ma eccedenti la dotazione minima. Dagli SP di progetto individuati – parcheggi – sono state scomputate le dotazioni minime 

relative al comparto soggetto a normativa particolareggiata 07 e l’area corrispondente al parcheggio esistente P04 (computato come AV di progetto) 

Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale di progetto 
 
Verifica della dotazione dei servizi di piano 
 

SP esistenti 
[mq] 

SP di 
progetto 

[mq] 

Totale SP 
di piano 

[mq] 

Dotazione 
di piano 
[mq/ab] 

Dotazione 
di piano 

[mq/ab+tur]
P parcheggi 28.082,17 6.410,72 34.492,89 13,78 6,24 
I istruzione 41.529,26 1.743,00 43.272,26 17,28 7,82 
G generale 33.244,31 4.856,02 38.100,33 15,22 6,89 
V verde 32.256,00 13.788,38 46.044,38 18,39 8,33 
TOTALE 135.111,74 26.798,12 161.909,86 64,66 29,28 

Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale di piano – Verifica della dotazione 
 
La dotazione quantitativa di piano per la popolazione residente risulta essere soddisfacente per tutte le categorie di 
servizi. Complessivamente la dotazione risulta superiore ai 26,5 mq/ab anche in presenza della popolazione residenziale 
gravitante. Tuttavia, nel secondo caso, non sono soddisfatte le dotazioni minime richieste per ciascuna categoria di 
servizi. La carenza è molto limitata e si ribadisce quanto già espresso rispetto alle diverse caratteristiche della domanda. 
 
Per quanto riguarda la verifica della dotazione rispetto alla destinazione turistico-ricettiva, si richiama quanto ipotizzato 
all’inizio del presente capitolo (quantificazione delle aree per SP esistenti a funzione della destinazione turistico-ricettiva 
esistenti pari al 100% della slp esistente). Gli SP di progetto da individuarsi all’interno degli AT a destinazione turistico-
ricettiva (10) saranno pari al 100% della slp prevista, pertanto gli SP di piano sono quantificati come segue: 
 

Ipotesi SP esistenti afferenti alla destinazione turistico-ricettiva 5.680,00 
SP di progetto - da individuare all'interno degli AT 2.856,00 
SP di piano 8.536,00 
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6. La fattibilità economica delle previsioni del Piano dei Servizi 

Il Piano dei Servizi prevede le modalità di realizzazione e gestione dei servizi considerando l’effettiva fattibilità degli 
interventi previsti da parte dell’amministrazione comunale, sia in termini di copertura economica che di future capacità 
gestionali. 
Il potenziamento dei servizi esistenti e la previsione di nuovi sono oggetto della politica di programmazione del sistema 
complessivo dei servizi pubblici e di interesse pubblico. 

Stima dei costi necessari per l’adeguamento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 
Come previsto dall’art. 9.3 della L. R. 12/2005, il Piano dei Servizi deve individuare le modalità attuative dei servizi 
previsti. 
Le tavole S.3a individuano tutti i servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti e di progetto a servizio della 
residenza. 
Per stimare la somma necessaria per la realizzazione delle opere si sono stabiliti dei prezzi parametrici, frutto della 
media di valori desunti da indagini di mercato riguardanti la medesima categoria di opere: 

- parcheggi pubblici in asfalto compresi di opere per lo smaltimento delle acque piovane, impianto di 
illuminazione e segnaletica: 70 euro/mq; 

- aree verdi attrezzate comprese di fresatura del terreno, semina del prato, illuminazione pubblica, 
piantumazione dell’area e realizzazione di percorsi ciclo-pedonali: 35 euro/mq; 

- valore aree: 15 euro/mq. 
I servizi pubblici e di interesse pubblico di progetto sono identificati con un codice sugli elaborati cartografici S.3a. 
Alcune aree sono previste come aree da cedere gratuitamente al comune e da attrezzare a spese e cura dei lottizzanti. 
Nelle tabelle seguenti si riporta la stima dei costi di realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico individuati 
suddivisi per tipologia (NB: in tabella non sono riportate le voci di spesa relative ad interventi puntuali già previsti dal 
Piano Triennale delle Opere Pubbliche – pertanto non comportanti ulteriori voci di spesa – e già richiamate nel quadro 
delle azioni previsto per ciascuna categoria di servizi nel relativo capitolo). 
 

AV - Aree verdi attrezzate, piazze e spazi pubblici 
CODICE (tav. 
S.3) 

DESCRIZIONE AREA 
(mq) 

costo 
area 

[€/mq]

costo 
TOT area 

[€] 

da 
acquisire 
[SI/NO] 

costo 
opere 
[€/mq]

costo TOT 
opere [€] 

TOTALE 
[€] 

01 
Realizzazione nuova area a 
verde attrezzato 2.940,91 15 44.113,65 SI 35 102.931,85 147.045,50

02 
Realizzazione nuova area a 
verde attrezzato 1.767,79 15 26.516,85 SI 35 61.872,65 88.389,50

03 
Realizzazione nuova area a 
verde attrezzato 2.105,74 15 31.586,10 SI 35 73.700,90 105.287,00

▲ 

Acquisizione e sistemazione 
area contigua alla Pieve di 
Santa Maria ad Undas* 873,44

15 13.101,60 SI 35 30.570,40 
43.672,00

NB: su AV01, AV02, AV03 è prevista realizzazione di un campetto polifunzionale. Costo opera 150.000€ - 
Copertura finanziaria prevista dal P.T.OO.PP 2012-2014 per l'anno 2013 384.394,00
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P - Attrezzature per la mobilità 
CODICE (tav. 
S.3) 

DESCRIZIONE AREA 
(mq) 

costo 
area 

[€/mq]

costo 
TOT area 

[€] 

da 
acquisire 
[SI/NO] 

costo 
opere 
[€/mq]

costo TOT 
opere [€] 

TOTALE 
[€] 

03 Realizzazione parcheggio 1.869,17 15 28.037,55 SI 70 130.841,90 158.879,45

04 
Realizzazione parcheggio 
CSNP07 533,54 Da realizzare contestualmente al CSNP 07 0,00

05 
Realizzazione parcheggio 
CSNP07 281,45 Da realizzare contestualmente al CSNP 07 0,00

          158.879,45
ST - Servizi tecnologici 
CODICE (tav. 
S.3) 

DESCRIZIONE AREA 
(mq) 

costo 
area 

[€/mq]

costo 
TOT area 

[€] 

da 
acquisire 
[SI/NO] 

costo 
opere 
[€/mq]

costo TOT 
opere [€] 

TOTALE 
[€] 

01 Isola ecologica 1.951,02

Costo opera 292.000€ - Copertura finanziaria 
prevista dal P.T.OO.PP 2012-2014 per l'anno 
2013 0,00

        0,00
Viabilità e percorsi ciclopedonali 
DESCRIZIONE SVILUPPO 

LINEARE 
[ml] 

SEZIONE 
[ml] 

AREA 
(mq) 

costo 
area 
[€/mq]

costo 
TOT area 
[€/mq] 

da 
acquisire 
[SI/NO] 

costo 
opere 
[€/mq]

costo TOT 
opere [€] 

TOTALE 
[€] 

Ampliamento via 
Fornaci 

400 5 
2.000,00 15 30.000,00 SI 70 140.000,00 170.000,00

Realizzazione 
collegamento via 
Fornaci - via Treviso 
Bresciano 

Opera da definire 

0,00
Realizzazione 
deviante all'abitato di 
Idro  

Costo opera 6.000.000€ - Copertura finanziaria prevista dal P.T.OO.PP 2012-2014 
per l'anno 2012 

0,00
Realizzazione di pista 
ciclopedonale da Tre 
Capitelli a Pieve 
Vecchia 

Costo opera 600.000€ - Copertura finanziaria prevista dal P.T.OO.PP 2012-2014 per 
l'anno 2014 

0,00
Realizzazione 
collegamento viale 
delle Rimembranze - 
via San Michele 

Da realizzare contestualmente al CSNP 07 

0,00
Passerella Pieve 
Vecchia 

Copertura finanziaria prevista dal P.T.OO.PP 2012-2014 per l'anno 2012 alla voce 
"Riqualifiazione ambientale e creazione di sevizi funzionali alla fruizione delle risorse 
ambientali presenti nella frazione Pieve Vecchia e nella località Soghetta" 0,00

Percorso 
ciclopedonale interno 
al P.P. artigianale 

Da realizzare contestualmente al P.P. artigianale 

0,00
Realizzazione 
percorso pedonale 
dall'abitato di 
Lemprato all'istituto 
"Perlasca" 

Copertura finanziaria prevista dal P.T.OO.PP 2012-2014 alla voce 2Realizzazione 
deviante all'abitato di Idro e varie" 

0,00
Realizzazione di pista 
ciclopedonale da 
Crone a Vantone 

Finanziamento da reperire 

0,00
          170.000,00

 
In sintesi, l’importo totale delle opere da finanziare per la realizzazione delle previsioni del Piano dei Servizi è di 
713.273,45 €, così come evidenziato nelle precedenti tabelle. 
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Per valutare la sostenibilità economica del Piano dei Servizi, sono state effettuate delle stime relative alle entrate da 
oneri di urbanizzazione e dai costi di costruzione nell’ipotesi che vengano realizzate tutte le previsioni di piano. Per la 
destinazione residenziale, non è stato computato il PA vigente “Creass”. 
 
Le seguenti tabelle riassumono tali stime. 

 RES TUR 
SLP prevista da PGT [mq] 29.058,00 2.856,00 
VOL previsto da PGT [mc] 87.174,00 8.568,00 
OO.UU. I  1,29 3,10 
OO.UU. II  1,45 2,07 
Smalt. Rifiuti [€/mc] 0,00 0,00 
   
TOTALE (parziale) 238.856,76 14.765,52 
TOTALE 253.622,28 

Stima entrate da oneri di urbanizzazione 
 
Per quanto riguarda le entrate da costi di costruzione, per la destinazione residenziale, si è ipotizzato che le entrate per 
ogni alloggio siano pari a 2.200 €. Per la stima del numero di alloggi si sono assunti come dati:  

- 50 mq s. l. p. = 1 abitante teorico 

- 1 famiglia/alloggio = 2,29 abitanti, 
come specificato nel dimensionamento di piano. 
 

 RES 
SLP prevista da PGT [mq] 29.058,00 
Alloggi previsti 254,00 
Costi di costruzione [€/alloggio] 2.000,00 
  
TOTALE 508.000,00 

Stima entrate da costi di costruzione per la destinazione residenziale 
 
In sintesi, considerando che nei cinque anni di durata del Documento di Piano si attuino tutte le previsioni: 

- le entrate da oneri di urbanizzazione sono state stimate essere pari a    253.622,28 € 
- le entrate da costi di costruzione sono state stimate essere pari a    508.000,00 € 

- che sommano:         761.622,28 € 
 
La somma di 784.778 € di opere da finanziare risulta quindi in linea con le entrate previste ed il bilancio complessivo del 
piano dei servizi è compatibile con quanto preventivato. 


