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Premessa 
 
La Dichiarazione di sintesi è il documento attraverso il quale l’Autorità procedente, nel momento di informazione della decisione, 
illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del Rapporto 
ambientale e degli esiti delle Consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il progetto di PUC alla luce delle alternative 
possibili. La Dichiarazione è fondamentale per ripercorrere il processo decisionale e renderlo trasparente ed efficace.  
 
Come prevede la norma regionale, le informazioni da fornire sono le seguenti:  

- Consultazione, 
- Fase Pubblica, 
- Alternative,  
- Integrazione delle considerazioni ambientali nel piano, 
- Adeguamento agli esiti della valutazione ambientale. 

 
Il presente documento adempie a quanto sopra ed è articolato secondo quanto indicato nell’Allegato D (Art. 10, L.R. 32/2012).  
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1. Consultazione 

In questo capitolo è fornita la descrizione della procedura di valutazione effettuata, dei soggetti competenti coinvolti, dei pareri e dei 
relativi tempi, indicando per le due fasi di Scoping e di valutazione:  

- numero e date degli incontri effettuati;  
- contributi forniti nell’ambito dello Scoping dai soggetti competenti in materia ambientale;  
- pareri richiesti ed evidenza di quelli pervenuti, con sintesi dei contenuti e di come se ne è tenuto conto nella formulazione del 

parere motivato.  
Con nota prot. 171331 del 10.09.2014  il Comune di Arenzano ha formulato istanza di attivazione della fase di consultazione/Scoping 
sul progetto preliminare del PUC. 

1.1. Fase di Scoping 

I soggetti competenti in materia ambientale consultati nell’ambito della procedura di Scoping, oltre alle Strutture regionali,  sono stati i 
seguenti: 

- ARPAL  
- ASL 3 
- Provincia di Genova 
- Direzione Regionale per i beni culturali 
- Soprintendenza per i beni architettonici e Soprintendenza per i beni archeologici 
- Parco del Beigua  
- Comuni di Genova, Cogoleto e Sassello 
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 �  � enza per i beni archeologici e Comune di Genova. 

Con nota PG/2014/240019 del 17.12.2014 il settore VIA regionale ha comunicato la conclusione della fase di consultazione sul 
Rapporto preliminare relativo al PUC di Arenzano, trasmettendone al Comune gli esiti. 

Con DCC n. 46 del 30.12.2015 è stato adottato il PUC e la relativa documentazione trasmessa alla Regione. 
In data 17.03.2016 si è tenuta la conferenza istruttoria atta a verificare la completezza della documentazione fornita. Con nota 
PG/2016/62156 del 24.03.2016, congiunta fra settore Urbanistica e VIA, sono state segnalale alcune carenze documentali.  
Il Comune ha trasmesso la documentazione integrativa con nota prot. 17777 del 8.07.2016. 
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La pubblicazione del prescritto annuncio sul BURL è stata disposta dal Comune in data 20 luglio 2016. 

Il settore VIA ha pertanto provveduto a comunicare l’avvio del procedimento di VAS e a richiedere i contributi istruttori con nota 
PG/2016/162306 del 20.07.2016.  

La Conferenza istruttoria con i Soggetti Competenti in campo ambientale  si è tenuta in data 20 settembre 2016. 

Nel novembre 2016  il Comune ha trasmesso al settore VIA regionale le osservazioni pervenute con contenuti ambientali. 

1.2. Fase di VAS 

I soggetti competenti consultati nell’ambito della procedura di VAS, oltre alle Strutture regionali, sono stati i seguenti: 

- ARPAL Dipartimento Provinciale  
- ARPAL CAT 
- ASL 3 Genovese 
- Città metropolitana di Genova 
- Direzione Regionale per i beni culturali 
- Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio 
- Ente Parco del Beigua 
- Comuni confinanti (Genova, Cogoleto, Sassello) 
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Gli argomenti trattati hanno interessato i seguenti aspetti ambientali:  

- suolo (consumo di suolo, siti contaminati, geologia, idrogeologia e idraulica) 
- risorse idriche e costa 
- aria, mobilità, energia 
- biodiversità  
- inquinamento acustico 
- rischi di incidenti rilevanti 
- rifiuti.  
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2. Fase pubblica 

In questo capitolo viene fornita la descrizione del processo partecipativo attivato per la formazione del piano, con evidenza dei portatori di 
interessi coinvolti, delle modalità e di come si è tenuto conto nella redazione del piano/programma dei suoi esiti; sono inoltre riportate  inoltre le 
osservazioni pervenute nel corso della fase pubblica dei procedimenti urbanistico e di  VAS, da parte di chi, e di come se n’è tenuto conto nella 
redazione del parere motivato. 

2.1 Indicazione del processo partecipativo attivato per la formazione del PUC preliminare 

In questo paragrafo viene resa evidenza dei  portatori di interessi coinvolti, delle modalità e di come si è tenuto conto nella redazione del 
piano/programma dei suoi esiti.  

Il processo di formazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) ha previsto, su precisa volontà politica dell’Amministrazione, la 
promozione di  forme partecipative sia nella fase relativa alla stesura della Descrizione fondativa, ovvero delle analisi valutative del territorio dal 
punto di vista ambientale, paesaggistico, socio-economico ed urbanistico, sia nelle fasi successive. 

La prima fase si è posta come obiettivo la conoscenza, da parte di tutti i cittadini coinvolti nel processo partecipativo del PUC, dei suoi contenuti, 
regole e tempi, al fine di porre una base comune alla discussione e conoscere le “regole amministrative” all’interno delle quali operare. Secondo 
obiettivo è stato l’acquisizione di informazioni relative al territorio ed alla comunità locale, nonché l’ascolto delle problematiche e delle aspettative. 

Modi e mezzi  

In accordo con gli Amministratori ed i Tecnici comunali sono stati organizzati degli incontri per gruppi tematici e/o territoriali, secondo la 
seguente scaletta:  

- Soggetti di governo del Comune: politici e tecnici; 
- Partiti e sindacati; 
- Associazioni che operano nei settori: ambiente, sociale, sport e tempo libero;  
- Categorie economiche;  
- Abitanti dei quartieri. 

Per rendere maggiormente proficuo il processo di partecipazione è stato preliminarmente diffuso a tutti i soggetti coinvolti negli incontri, un 
documento sui principali contenuti del PUC, sugli obiettivi e le modalità della partecipazione, oltre ad una scheda con cui si ponevano quesiti 
relativi sia al quartiere di appartenenza, sia territorio comunale.  

I > ? @ A B C B A E F F ? G artecipazione sono stati: 
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- un’attenta  e corretta acquisizione delle osservazioni durante la fase pubblica, attraverso diversi strumenti, quali: schede, registrazioni, 
interviste, ecc.; 

- l’acquisizioni dei pareri scritti dalle associazioni e dai soggetti interessati; 
- un’efficiente evidenza documentale, attraverso la pubblicazione sul sito internet dedicato di tutti i contributi raccolti. 

L J K J M N O Q R K J S R T U O V W N J N J T M X J U R S S J N J J Y Z U J Y T K K R J W Q J [ J N O M M R N T M R J [ O \ R U M O [ J S R T U O J R N O ] R J ] ^ R O U N J [ R N M J N N J N R O Y J [ [ T M T  areale: 

- incontri ed attività a livello cittadino, su temi generali; 
- incontri ed attività a scala di quartiere. 

_ [ N M R W N M Z ] O U N R Z N R [ R S S J N R J [ ` R U O Y R T N N O U O M O Z U J K J M N O Q R K J S R T U O Q T U W J K O a T [ O \ J N N R a J O Y J ^ J W O J [ [ J M X J N J \ W T U T W N J N R R W O X Z O nti: 
realizzazione di un sito web dedicato www.puc.comune.arenzano.ge.it con link diretto all’interno del sito della C.A. 

- organizzazione di workshop di approfondimento su tematiche ambientali specifiche e di particolare peso nel territorio di studio; 
- produzione di materiale illustrativo a taglio divulgativo. 

 

b c d c e f g h i d c j i k l g m g n n c h i f f c m i l c l j c o p f c f c l q r g e k p c s p k d e c f f q f f k i l h k l p i m g e c j i k l g m g n n t c p p k n q f c l k u i f v d g e w n i c x i f c l f i m i  Arenzano, 
probabilmente non ancora abituati a questo tipo di processi e spesso diffidenti nei confronti  della possibilità di incidere realmente nelle scelte di 
governo del territorio. 

 Istanze relative alle tematiche  urbanistiche e ambientali 

Le richieste avanzate hanno riguardato: 

- la necessità di arrestare le speculazioni edilizie ed il rilascio di titoli edificatori, spesso  caratterizzati da scarsa qualità architettonica, a 
discapito degli interessi collettivi; 

- la creazione o l'allargamento delle strade (Piana, Cantarena, Bicocca, Terralba); 
- la riapertura, il miglioramento o la creazione di percorsi pedonali di collegamento col centro (Pineta, Terrarossa, Terralba-Piana); 
- la costruzione di parcheggi in zone limitrofe al centro per poterlo rendere più pedonale (tanti hanno lodato il Comune per l'intervento in 

via Bocca). A tale riguardo è stato dai più evidenziato che il problema non è costruire nuovi posti auto coperti, ma adibire alla corretta 
funzione quelli esistenti, in quanto esistono oltre 9.000 box ma vengono troppo spesso utilizzati ad altri fini, per cui le macchine sono 
parcheggiate in strada; 

- la mancanza/completamento di reti tecnologiche (fognatura e acquedotto) di alcune aree (Pineta, Cantarena, Terrarossa, Bicocca); 
- la carenza di servizi a livello di quartiere e in generale a livello comunale, con particolare riguardo a: 

ü anziani (spazi di aggregazione di quartiere in aree verdi e ombreggiate, trasporto, servizi per non autosufficienti); 

ü strutture sanitarie (Maria Teresa); 
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ü bambini/adolescenti (spazi di aggregazione di quartiere, gioco); 

ü sport (palestre e piscina); 

ü spazi ricreativi e di svago; 

- la richiesta di poca/nulla edificazione in collina ed in pineta, privilegiando insediamenti a carattere sparso con unità abitative 
mono/bifamiliari; 

- una maggiore programmazione e sinergia fra gli operatori al fine di rafforzare la  vocazione turistica del territorio; 
- la bonifica e una  progettazione attenta e di qualità dell'Area Stoppani con particolare riguardo all'aspetto sanitario. 

z { | } ~ � � | � � � � � � � | � � � � � | � � � � � � } ~ � } � � � : 

- Roccolo 
- Rue, Santuario 
- Pineta 
- Centro Storico 
- Cantarena 
- Piana, Gasca 
- Terrarossa, Lupara 
- Terralba, Pip, Val Lerone 

Elenco stake holder: 

- Associazioni e Comitati (Amici di Arenzano, Circolo Solidarietà e Democrazia, Comitato PUC, Comitato Civico); 
- Associazioni di commercianti, albergatori e stabilimenti balneari; 
- Responsabili di servizio del Comune; 
- Forze politiche di maggioranza; 
- Comunità montana;  
- Parco Regionale del Beigua. 

2.2 Osservazioni pervenute nel corso della fase pubblica delle procedure urbanistica e di VAS 

Nel seguito sono riportate le osservazioni ricevute nella fase di consultazione pubblica relativa alle procedure urbanistica (LR 36/1997) e 
ambientale di VAS (LR 32/2012). 
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Per quanto riguarda la fase di consultazione pubblica del PUC prevista dalla LUR, sono pervenute n. 38 osservazioni di cui: 

- Osservazioni accolte: n° 5 
- Osservazioni accolte parzialmente: n° 12 
- Osservazioni non accolte: n° 21 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � e con particolare riguardo 
all’incremento del carico insediativo sia in termini generali, sia con specifico riferimento alle aree che presentano criticità ambientali. 
Il dettaglio e l’esito delle singole osservazioni è riportato nelle schede in allegato. 
Per quanto riguarda le osservazioni presentate nell’ambito della procedura di VAS, la tabella seguente ne riporta i contenuti nonché le 
considerazioni espresse nell’ambito del Parere motivato formulato dalla Regione. 
 

Soggetto Contenuto Considerazioni nel Parere 
motivato 

Controdeduzione del Comune  

1  
Comitato 
Civico per il 
PUC – Cesare 
Torre 

L’ambito 34 TR La Piana dovrebbe ridurre 
la volumetria entro i limiti di quanto ancora 
realmente ammissibile (dal PRG vigente), 
prevedere tipologie più consone all’area, a 
maggior tutela anche del nucleo di Terralba, 
studiare un assetto che consumi meno suolo 
agricolo e attui una maggiore integrazione 
con le reti viarie e pedonali esistenti; 
gli ambiti 11R, 7R, 13R dovrebbero essere 
considerati saturi (con argomentazioni ben 
formulate per ogni ambito, che rendono 
conto anche delle rispettive fragilità 
ambientali, urbane ed infrastrutturali); 
il progetto di viabilità generale proposto 
dovrebbe essere rivisto e ripensato con 
modalità di attuazione a regia pubblica; 
le analisi contenute nella Descrizione 
fondativa dovrebbero essere aggiornate e 
corrette; 
le Norme vanno riscritte in modo più snello 

Si ritiene che tutte le 
osservazioni formulate 
siano condivisibili, e per 
quanto di competenza 
riscontrabili negli esiti del 
presente parere motivato. 

Relativamente alla Descrizione Fondativa 
non paiono essersi manifestate, negli anni di 
elaborazione e discussione del PUC, 
trasformazioni  tali da renderla superata, 
anche se su alcuni puntuali aspetti è stata 
aggiornata come la parte geologica.  
Le norme di attuazione sono attualmente 
oggetto di revisione in accordo con Regione e 
Comune al fine di renderle più facilmente 
leggibili. 
il progetto della Piana è una iniziativa della 
precedente Amministrazione avviata 
prioritariamente rispetto anche alla adozione 
del PUC per le aspettative da tempo inevase, 
e contenuta nello stesso documento degli 
obiettivi del piano per la risoluzione delle 
attuali criticità infrastrutturali. È stata portata 
avanti con un procedimento urbanistico di 
conferenza dei servizi distinto, che ne ha già 
in parte limitato il peso insediativo.  
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e meno articolato. Essendo solo richiamata come previsione in 
itinere nel nuovo PUC, durante la fase di 
scoping la Regione ha evidenziato che non 
era ancora avviato un procedimento 
ambientale di quel piano attuativo e quindi 
ha richiesto di indicare esplicitamente questa 
trasformazione inserendo un nuovo distretto 
per essere messo a sistema con tutto il 
territorio comunale. Quindi durante questo 
procedimento di VAS del PUC potrebbero 
ancora essere formulati dei rilievi circa le 
modalità di realizzazione del progetto dal 
punto di vista sia paesistico che ambientale. 
Nell'ambito di Cantarena non sono previste 
nuove costruzioni, ma solo ristrutturazioni di 
ciò che esiste già con possibilità di 
ampliamenti declinati secondo l'epoca degli 
immobili o l'uso del suolo. I limitati interventi 
di maggior rilievo sono comunque 
subordinati a piani attuativi da sottoporre al 
consiglio comunale. 
Nell'ambito molto articolato di via marconi si 
è previsto solo un contenuto completamento 
nella zona della gasca delle previsioni del 
PRG. Nell'ambito di Terrarossa le uniche 
previsioni di nuove costruzioni sono state 
superate mentre era in corso l'adozione del 
PUC e possono essere ritirate. Pertanto la 
Civica Amministrazione ritiene di accogliere 
parzialmente quanto richiesto.  

2  
Condominio 
case I – arch. 

Contestano l’inserimento del condominio in 
Pg3a. 

Il Comune non ha 
presentato alcuna 
documentazione di 

La LUR stabilisce che le prescrizioni indicate 
nella pianificazione di bacino vincolino la 
pianificazione territoriale comunale, 
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Walter 
Bernardi 

aggiornamento del quadro 
del dissesto del Piano di 
bacino. 

integrandone i contenuti e prevalendo su 
quest’ultima, ove si verifichino previsioni 
contrastanti.  
Quindi il PUC ne riprende le riperimetrazioni 
ed ogni richiesta di eventuale modificazione 
al piano di bacino deve essere posta a tale 
strumento secondo determinate procedure e 
corredata dalla documentazione  prevista 
dalla D.G.R. n. 265/2010. Pertanto al 
momento la richiesta non può essere accolta. 
Si fa presente che, a seguito della conferenza 
dei servizi per la verifica della completezza 
del piano adottato, il PUC è stato integrato 
dal punto di vista geologico con ulteriori 
elaborati cartografici redatti ai sensi della 
DGR n. 1745 del 27/12/2013.  
Relativamente alla carta della Suscettività 
d’uso, l’area ricade in Classe 4 suscettività 
d’uso parzialmente limitata – sottoclasse 4g 
(per la frana Pg3a), in coerenza semantica con 
la precedente classificazione (Zona di tipo D). 
Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di 
non accogliere quanto richiesto. 

3  
Condominio 
case G – 
Gestioni 
Immobiliari 
Ferrari Zucca 

Idem come sopra  Idem come sopra la LUR stabilisce che le prescrizioni indicate 
nella pianificazione di bacino vincolino la 
pianificazione territoriale comunale, 
integrandone i contenuti e prevalendo su 
quest’ultima, ove si verifichino previsioni 
contrastanti.  
Quindi il PUC ne riprende le riperimetrazioni 
ed ogni richiesta di eventuale modificazione 
al piano di bacino deve essere posta a tale 
strumento secondo determinate procedure e 
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corredata dalla documentazione  prevista 
dalla D.G.R. n. 265/2010. 
Pertanto al momento la richiesta non può 
essere accolta. Si fa presente che, a seguito 
della conferenza dei servizi per la verifica 
della completezza del piano adottato, il PUC 
è stato integrato dal punto di vista geologico 
con ulteriori elaborati cartografici redatti ai 
sensi della DGR n. 1745 del 27/12/2013.  
Relativamente alla carta della Suscettività 
d’uso, l’area ricade in Classe 4 suscettività 
d’uso parzialmente limitata – sottoclasse 4g 
(per la frana Pg3a), in coerenza semantica con 
la precedente classificazione (Zona di tipo D). 
Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di 
non accogliere quanto richiesto. 

4  
Associazione 
Arenzano 
Domani 
Enzo Cantini 

33 TR Lupara: chiede che l’area sia vincolata 
in modo più esplicito alla preventiva messa 
in sicurezza, essendo stata oggetto in 
passato di smaltimento di rifiuti 
indifferenziati da parte 
dell’amministrazione comunale, e che la 
previsione di abbancamento di inerti sia 
subordinato anche alla comprovata ed 
evidente convenienza, anche economica, per 
la cittadinanza. Chiede che il tutto venga 
regolato con apposita convenzione che 
dettagli obblighi, tempi, vantaggi 
economici, qualità e frequenza dei controlli 
atti ad impedire conferimenti impropri e la 
gestione dei mezzi pesanti per il 
conferimento, che non dovranno percorrere 
le strade cittadine. Suggerisce quindi la 

Si ritiene che le osservazioni 
formulate siano 
condivisibili, e per quanto 
di competenza riscontrabili 
negli esiti del presente 
parere motivato. 

Nelle norme di congruenza del distretto la 
messa in sicurezza del sito è stata indicata fra 
gli obiettivi e non ha importanza inferiore 
rispetto alla riqualificazione. Vista 
l’attenzione, che si dovrà porre 
nell’intervenire in questa area, è stato 
previsto uno strumento urbanistico attuativo 
che governi ogni fase, come la progettazione, 
la convenzione e le tempistiche. Ciò sarà 
accompagnato da un procedimento 
ambientale che a sua volta analizzerà e 
controllerà le azioni da intraprendere. 
Comunque può essere ribadito nelle norme 
progettuali della scheda adottata il 
riferimento della messa in sicurezza. Pertanto 
la Civica Amministrazione ritiene di 
accogliere parzialmente quanto richiesto. 
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riformulazione delle relative NCC.   
5  
Cittadini 
attivi per 
Arenzano a 5 
stelle 
Sabrina 
Traverso 

I dati utilizzati sono vecchi. Manca una 
posizione ferma sul consumo di suolo. Le 
previsioni di nuove volumetrie residenziali 
non sono giustificate dall’andamento 
demografico né da quello del mercato 
immobiliare. L’incremento previsto 
comporta ulteriore domanda di servizi e 
infrastrutture. Chiedono di eliminare le 
previsioni di trasformazione di suolo 
naturale e di mantenere le sole previsioni su 
suoli già impermeabilizzati, ovvero di 
prevedere l’obbligo di rinaturalizzare a 
scopo compensativo una superficie 
maggiore. Chiedono di introdurre uno 
standard verde come numero di alberi da 
piantumare per ogni abitante e per ogni 
parcheggio insediato, che i parcheggi a raso 
siano tutti con pavimentazioni permeabili e 
alberati e in generale di garantire elevata 
permeabilità di tutte le superfici artificiali. 
La somma del TR34 e della UI9.3 porterebbe 
a congestionare la città e ne richiedono la 
progettazione unitaria, in un’ottica che 
tuttavia non perpetui l’approccio 
speculativo fin qui seguito a scapito della 
qualità urbana e periurbana. Suggeriscono 
alcuni accorgimenti di natura urbanistica e 
fiscale. Manca un progetto ambientale 
fondato su un disegno territoriale unitario 
di scelte omogenee, concatenate e connesse. 
Chiedono che nelle aree agricole non sia 
ammesso l’ampliamento senza 

Si ritiene che tutte le 
osservazioni formulate 
siano condivisibili e per 
quanto di competenza 
riscontrabili negli esiti del 
presente parere motivato. 

questa Amministrazione prende atto del 
vasto contributo fornito dal Movimento e la 
visione di città che vorrebbero perseguire. 
Questa non è differente da quella che si cerca 
di raggiungere con questo piano che ha molte 
differenze in termini di peso insediativo ed 
attenzione ad aspetti che il PRG vigente non 
sviluppava, quale espressione di una teoria 
urbanistica precedente. Pertanto sono stati 
fatti dei passi avanti ma allo stesso tempo 
non può essere cancellata del tutto la storia 
del nostro territorio, le tensioni presenti e la 
crisi economica che ha colpito il nostro Paese. 
Sono state previste varie azioni di tutela del 
territorio, ma nel contempo era necessario 
raggiungere un consenso nella risoluzione di 
criticità o lacune infrastrutturali o di servizi, 
più che azioni coercitive. 
Questo piano cerca quindi di trovare un 
equilibrio fra vari interessi e di risolvere, ove 
possibile, delle parti di città anche con 
strumenti perequativi, perché in tal modo ne 
può controllare meglio la trasformazione. 
Ma la generalizzazione, senza una preventiva 
accurata analisi delle singole proprietà, di 
una disciplina che concentri le volumetrie e le 
sposti non è foriera di quella qualità urbana 
che con la vs. osservazione si intende 
perseguire. Questa teoria funziona in territori 
pianeggianti dove il tessuto abitativo è 
diffuso, ma Arenzano ha un abitato 
concentrato principalmente in due centri 
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asservimento, e che sia subordinato ad una 
superficie di fondo agricolo minima; che 
l’indice agricolo sia ridotto a 0,05 mq/mq e 
il lotto minimo incrementato, che 
l’incremento non possa configurarsi come 
edificazione autonoma; contesta le UI in 
area agricola ritenendole non motivate e di 
aggravio su un contesto infrastrutturale 
indicato come difficile.  
34TR: vi si concentra tutto quanto già 
evidenziato; rappresenta la perdita 
dell’ultima traccia storica della produzione 
agricola di Arenzano; inoltre la previsione 
di nuova viabilità contribuirà ad 
appesantire via Marconi (già in crisi per 
dimensioni) in particolare in 
corrispondenza degli innesti.  
Contestano la UI 4.1 produttiva.  
Propongono un approccio diverso alla 
pianificazione, nella direzione del parco 
agricolo integrato. 1R: critiche tutte le UI 
che comportano consumo di suolo boscato 
residuo; la proposta di polo sportivo è 
funzionalmente sconnessa dagli altri poli 
sportivi del piano e mancante di un 
percorso di collegamento con il centro 
cittadino, quando invece occorre una messa 
a sistema delle strutture esistenti e future; 
chiedono la creazione di un percorso 
ciclopedonale che di per sé può fungere da 
sistema sportivo, che connetta il centro con 
la Colletta, l’ospedale e che serva gli 
impianti sportivi già esistenti (Maddalena, 

storici ed in alcuni quartieri composti da 
grandi unità condominiali, che non 
necessitano di altri aumenti di cubatura. Né il 
nostro territorio ha suoli urbanizzati 
degradati tali da far atterrare gli spostamenti 
volumetrici da voi proposti, ad eccezione 
della zona non bonificata della Stoppani. 
Analogamente la proposta di un parco 
agricolo integrato è molto interessante e 
questa Amministrazione sarà disponibile ad 
ascoltare progetti in merito. Ma perché 
qualcosa si concretizzi, l’azione non potrà 
essere imposta dalla C.A. senza che non vi sia 
una condivisione dal basso di intenti con la 
maggior parte dei soggetti e dei proprietari 
coinvolti, evitando quindi che per la tutela 
dei loro interessi legittimi si rivalgano sul 
Comune. 
Le unità territoriali nel PUC denominate 
ambiti di conservazione, riqualificazione e 
distretti di trasformazione sono state 
individuate principalmente secondo gli 
ambiti insediativi del P.T.C.P. regionale e 
l’analisi dei caratteri dei luoghi 
La richiesta di uno standard di verde reale è 
generica per riuscire a valutarla; da tempo è 
in vigore un regolamento del verde comunale 
che compensa ogni abbattimento con la 
piantumazione di essenze compatibili con il 
nostro territorio e viene applicata ogni anno 
la legge n. 113/1992 che prevede la 
piantumazione di un albero per ogni 
bambino nato. 
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Pineta, maneggio) con attraversamenti 
sicuri dell’Aurelia.  
Riguardo alle UI 1.1a e b chiedono che 
vengano tenute unite e che siano occasione, 
anche mediante demolizione e 
ricostruzione, della riqualificazione del sito.  
5R: chiedono per la s5.7 che venga valutata 
la previsione di un parcheggio multipiano 
in quota ad uso ospedale e di interscambio, 
al posto di altri proposti dal PUC in aree 
naturali; UI5.2: l’RSA interesserebbe suolo 
naturale, sarebbe isolata e suggeriscono 
quindi di valutare una collocazione 
alternativa, quale il riutilizzo del vecchio 
ospedale tramite accordo con ARTE.  
Mobilità: chiedono venga fatto uno studio 
del traffico e della mobilità a giustificare la 
previsione della strada della Piana, che 
ritengono non utile, e per individuare 
interventi ulteriori al semplice allargamento 
delle sedi stradali, per costruire una 
mobilità veramente sostenibile.  
 

Le norme per l’inserimento di edilizia 
residenziale pubblica sono state adottate nel 
PUC, recependo il documento sulle politiche 
abitative approvato lo scorso anno ai sensi 
della L.r .n.38/2007, ed il reperimento di 
alloggi viene previsto anche nella 
riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente. 
Nell’ambito 4R di val lerone è già presente 
una disciplina che prevede il cambio di 
destinazione d’uso del patrimonio edilizio 
esistente inserendo però un tetto in relazione 
alla destinazione commerciale per non 
snaturare la vocazione produttiva della zona 
In merito alla proposta di spostamento della 
previsione di una RSA nell’ex ospedale Maria 
Teresa, si fa presente che non è possibile 
inserire tale tipologia per i vincoli imposti 
dalla Regione Liguria in approvazione della 
variante urbanistica antecedente la cessione 
dell’immobile da ASL ad ARTE. Non 
essendovi i volumi necessari, può essere solo 
inserita una residenza protetta. 
Le unità di intervento 1.1.a (nuova 
costruzione residenziale) e 1.1.b 
(ristrutturazione produttiva-commerciale) 
prevedono interventi e destinazioni 
urbanistiche diverse ma, se realizzate, 
dovranno contribuire al miglioramento delle 
urbanizzazioni presenti nell’ambito di 
riqualificazione 1R. 
Nel corso di questo mandato e di quello 
precedente l'amministrazione comunale ha 
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investito risorse e aderito a bandi per il 
miglioramento della mobilità che non sono 
stati evidenziati nel PUC (via Bocca, 
lungomare de Andrè, pista ciclabile, piazza 
mazzini). Anche la regione nel corso 
dell'attuale procedimento di conferenze dei 
servizi ha constatato che ormai questo 
argomento fa parte della pianificazione e non 
può essere trattato nel piano solo in maniera 
parziale, rilevando quindi che sia stato poco 
sviluppato, nonostante i servizi realizzati. 
Perciò ha anticipato che sarà necessario 
approfondire il tema indicando una visione 
futura più completa da parte di questa 
amministrazione. Pertanto una volta espresso 
il parere regionale sul PUC sarà cura recepire 
tale richiesta coinvolgendo i vari uffici 
comunale competenti. Pertanto la Civica 
Amministrazione ritiene di accogliere 
parzialmente quanto richiesto. 

6  
Calcagno 
Francesca per 
Calcagno 
Pierino 

Chiede di inserire la UI 9.1 per rendere 
edificabile (400 mq SA) il lotto di proprietà. 
  

Se effettivamente il lotto è 
ad oggi “abbandonato”, è 
opportuna da parte del 
Comune un’analisi del 
contesto allo scopo di 
individuare il fabbisogno in 
servizi (area verde – parco 
giochi – giardino pubblico?) 
ed un utilizzo dell’area più 
rispondente a criteri di 
qualità urbana. 

L’Amministrazione prende atto delle vicende 
occorse agli osservanti e fa presente che già 
nel PRG vigente la zona è considerata satura. 
La revisione delle unità di intervento a 
seguito dell’esito del procedimento 
ambientale di scoping è frutto di scelte 
amministrative basate su un criterio generale 
per tutto il PUC e purtroppo le analisi 
urbanistiche effettuate non trovano nella 
zona possibilità di ricevere un nuovo carico 
insediativo nei lotti liberi.  
Comunque nel rispetto del criterio di 
contenimento del consumo di suolo si rileva 
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che all’interno del lotto in questione sono 
presenti costruzioni suscettibili di 
riqualificazione che possono beneficiare sia 
della disciplina del PUC di recupero del 
patrimonio edilizio esistente, sia di altre 
misure di premialità previste dalla normativa 
vigente di settore (c.d. Piano casa) che per 
quell’area risulta applicabile. Pertanto la 
Civica Amministrazione ritiene di non 
accogliere quanto richiesto. 

7  
Bagnasco 
Davide 

Chiede modifica in incremento della UI 4.1;  
possibilità di incremento volumetrico in 3R;  
eliminazione vincolo distanza per manufatti 
interrati (parcheggi). 
 

Le osservazioni formulate 
non sono condivisibili – 
vedere osservazioni 
specifiche su UI 4.1. 

Da una più attenta analisi degli atti d’ufficio e 
sulla scorta delle norme di flessibilità adottate 
e contenute nella disciplina del PUC, si è 
ritenuta ammissibile la richiesta in merito 
all’aggiornamento del perimetro dell’unità di 
intervento 4.1; mentre, in ragione del fattore 
di rischio presente, non è giustificata la 
richiesta di aumento del peso insediativo 
collegata all’intervento di messa in sicurezza, 
stante i rilievi già mossi dalla Regione in fase 
di scoping ambientale. 
Nelle norme di attuazione dell’ambito di 
riqualificazione 3R (ex zona BC5 del PRG) è 
previsto l’ampliamento e/o adeguamento 
funzionale fino al 10% per gli immobili 
esistenti nelle zone denominate sature e con 
volumetrie  autorizzate non superiori a 750 
mc, utilizzando le volumetrie disponibili dei 
lotti liberi da asservimenti ma non insediabili 
la determinazione dell’altezza per i muri di 
sostegno deriva dalla necessità di limitare i 
movimenti di terra e preservare l’immagine 
paesaggistica rispettando modelli ricorrenti 
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nel territorio. 
Le norme generali di attuazione riprendono 
la disciplina edilizia regionale in cui la 
definizione di distanza è riferita in generale al 
filo di fabbricazione della costruzione, 
concetto indicato anche dall’art. 873 del 
Codice Civile. 
Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di 
accogliere parzialmente quanto richiesto. 

8  
Tettoni 
Alessandro 

chiede che negli ambiti 11R 19 PA e 20 PA 
del Cantarena in corrispondenza dei lotti di 
proprietà venga consentita la nuova 
residenza con vincolo alla coltivazione del 
fondo circostante, e che venga inserita la 
previsione di una nuova viabilità che 
congiunga il fondo valle con la piana 
agricola della Bicocca; 
ammissione di nuove costruzioni nel 11R in 
corrispondenza dei lotti di proprietà, 
ammissione di nuove costruzioni nei lotti di 
proprietà nell’ambito 9R; 
ammissione di nuove costruzioni nel lotto 
di proprietà nell’ambito 1R. 
 

Al di là dell’interesse 
particolare all’edificabilità 
di singoli lotti (per i quali 
valgono le considerazioni 
già formulate in riferimento 
all’osservazione n. 6) in 
merito all’11R si rileva la 
sensibilità della val 
Cantarena da più parti 
denunciata, e la necessità di 
non incrementare il carico 
insediativo ma di consentire 
interventi atti alla sola 
riqualificazione dell’ambito. 
Per quanto concerne la 
richiesta relativa al PA, in 
quanto mirata al 
mantenimento dell’attività 
agricola sul territorio 
dovrebbe comportare una 
diversa classificazione 
urbanistica delle aree 
interessate, che potrebbe 
essere attribuita solo a 

In riferimento alla strada di accesso, il piano 
urbanistico comunale non è lo strumento 
deputato a riconoscerne la classificazione. 
In merito alla segnalazione di errori 
cartografici si fa presente che il piano è stato 
redatto sulla base della cartografia catastale. 
Pertanto il reale tracciato del percorso 
vicinale va rettificato a carico dei proprietari 
frontisti. Per quanto riguarda la colorazione 
errata si procederà alla rettifica dell’elaborato. 
Le unità territoriali nel PUC sono state 
individuate recependo gli ambiti insediativi 
del P.T.C.P. regionale, le zone di protezione 
ambientale e l’analisi dei caratteri dei luoghi. 
I terreni indicati nell’osservazione sono 
all’interno del perimetro delle zone di 
protezione della rete natura 2000 e fanno 
parte di aree boscate ricadenti in ambito IS 
MA o di recenti edificazioni in ambito ANI 
MA non associate ad alcuna attività agricola. 
Pertanto la richiesta non è accoglibile, ma 
resta comunque ferma la possibilità, una 
volta avviata un’impresa agricola, di 
utilizzare lo strumento del SUAP per 
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fronte di una revisione 
anche del quadro 
conoscitivo del PUC, e 
purché non in contrasto con 
le problematiche di dissesto 
e viabilistiche che 
interessano la zona, e non 
ricadente nel SIC. 

realizzare le necessarie trasformazioni 
producendo adeguata documentazione 
dimostrativa e chiedendo una variante al 
PUC.  
Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di  
accogliere parzialmente quanto richiesto. 

9  
Cattaneo 
Adorno 
Giacomo 

Chiede per gli ambiti 6C, NI1 NI2 la 
possibilità di ampliamenti. 

Non pertinente Le modifiche operate sul testo della L.r. n. 
49/2009 sono entrate in vigore 
contemporaneamente all'adozione del PUC in 
consiglio comunale. Pertanto non ci sono stati 
i tempi materiali per poterlo adeguare, stante 
anche la complessità dell'attuale 
procedimento in corso sul PUC stesso. Perciò 
una volta approvato questo strumento 
generale sarà cura di questa 
Amministrazione di prendere in 
considerazione tale adempimento. 
Comunque le norme del piano casa sono 
applicabili indipendentemente dal PUC con i 
limiti imposti dalle sue norme di attuazione. 
Il PUC cerca una coerenza fra gli obiettivi 
postisi di tutela del paesaggio e lo stato del 
territorio. L’individuazione di edifici di 
valore testimoniale riprende una disciplina 
regionale consolidata, che declina le 
possibilità di trasformazione degli immobili, 
distinguendo rispetto ad alcuni parametri 
localizzativi e/o caratteristici delle 
costruzioni. 
Pertanto quanto adottato in merito non limita 
totalmente le proprietà, riconoscendo 



® ¯  

 

possibilità doppie di ampliamento rispetto a 
quelle applicabili al resto del patrimonio 
edilizio esistente, senza ricorso al 
reperimento di indice. 
Nel momento in cui si darà corso ad un 
intervento di ristrutturazione e verrà 
prodotta adeguata documentazione 
dimostrativa, vi sono i margini nelle norme di 
flessibilità adottate nel piano per le modifiche 
di attribuzione di categoria del caso. 
Da una più attenta analisi degli atti d’ufficio e 
sulla scorta delle norme di flessibilità adottate 
e contenute nella disciplina del PUC, si è 
ritenuta ammissibile la richiesta di inserire 
nella tabella 5.1 dell’elaborato ST 5 per 
l’ambito di conservazione 6C, tessuto Ni.2 la 
destinazione d’uso n. 21 (commercio al 
minuto di prodotti agricoli). 
Durante il procedimento di scoping 
ambientale è stato evidenziato che i nuovi 
interventi insediativi siano incompatibili 
negli assetti insediativi come il regime NI 
MA; pertanto nel PUC è stata operata una 
revisione delle previsioni per allineare il 
piano alle considerazioni espresse nel parere 
ricevuto. La richiesta di ulteriore peso 
insediativo, oltre a quanto già previsto nelle 
norme per l’area in questione,  è di tipo 
peculiare e non può essere accolta 
singolarmente senza un criterio di 
equanimità per altri analoghi casi il cui 
accoglimento comprometterebbe l’impianto 
del PUC. 
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La proposta di una strada di collegamento 
costituisce una prima risposta che 
l’Amministrazione cerca di dare ad un serio 
problema infrastrutturale presente nella parte 
terminale di via Terralba, che pregiudica la 
sicurezza degli abitanti presenti. Ma ciò non 
si configura già come versione definitiva del 
tracciato e come tale non costituisce ancora 
un vincolo preordinato all’esproprio, 
demandando alla fase attuativa le necessarie 
misure per l’acquisizione dei terreni. Pertanto 
la Civica Amministrazione ritiene di 
accogliere parzialmente quanto richiesto. 

10  
Pittaluga 
Massimo 

Chiede di valorizzare la strada carrabile 
della Bicocca, che siano corretti degli errori 
materiali e che l’intera proprietà venga 
inclusa nel regime di area agricola.  

Ci si rimette alla 
valutazione del Comune, 
con le cautele di cui 
all’osservazione n. 8. 

In riferimento alla strada di accesso, il piano 
urbanistico comunale non è lo strumento che 
ne riconosce la classificazione. 
in merito alla segnalazione di errori 
cartografici si fa presente che il piano è stato 
redatto sulla base della cartografia catastale. 
Pertanto il reale tracciato del percorso 
vicinale va rettificato a carico dei proprietari 
frontisti. 
Da una più attenta analisi degli atti d’ufficio e 
sulla scorta delle norme di flessibilità adottate 
e contenute nella disciplina del PUC, si è 
ritenuta ammissibile la richiesta in merito al 
mappale 641 quale terreno di presidio 
ambientale e non boscato. 
Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di  
accogliere parzialmente quanto richiesto. 

11  
Firpo Vittorio 
e Firpo 

Chiedono che il loro immobile in via 
Bicocca venga escluso dagli edifici 
testimoniali. 

Non pertinente Il PUC cerca una coerenza fra gli obiettivi 
postisi di tutela del paesaggio e lo stato del 
territorio. L’individuazione di edifici di 
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Gerolamo valore testimoniale riprende una disciplina 
regionale consolidata, che declina le 
possibilità di trasformazione degli immobili, 
distinguendo rispetto ad alcuni parametri 
localizzativi e/o caratteristici delle 
costruzioni. 
Pertanto quanto adottato in merito non limita 
totalmente le proprietà, riconoscendo 
possibilità doppie di ampliamento rispetto a 
quelle applicabili al resto del patrimonio 
edilizio esistente, senza ricorso al 
reperimento di indice. 
Nel caso in questione la perizia è stata 
presentata per beneficiare di agevolazioni 
fiscali e non per procedimenti edilizi. Nel 
momento in cui si darà corso ad un 
intervento di ristrutturazione e verrà 
prodotta adeguata documentazione 
dimostrativa, vi sono i margini nelle norme di 
flessibilità adottate nel piano per le modifiche 
di attribuzione di categoria del caso. Pertanto 
la Civica Amministrazione ritiene di  
accogliere parzialmente quanto richiesto. 

12  
Associazione 
Amici di 
Arenzano 

34TR: non condivide la riattribuzione di un 
indice edificatorio ad un’area in cui sono già 
state attuate le potenzialità edificatorie del 
PRG, l’iniziativa pubblica per la 
realizzazione di beni privati, la 
giustificazione addotta del nuovo tramite 
viario che a loro opinione porta solo nuovo 
traffico. Rileva che lo schema proposto non 
è coerente con gli obiettivi dichiarati, e 
denuncia la mancanza di definizione di 

Si ritiene che tutte le 
osservazioni formulate 
siano condivisibili, e per 
quanto di competenza 
riscontrabili negli esiti del 
presente parere motivato. 

Il progetto della Piana è una iniziativa della 
precedente Amministrazione avviata 
prioritariamente rispetto anche alla adozione 
del PUC per le aspettative da tempo inevase, 
e contenuta nello stesso documento degli 
obiettivi del piano per la risoluzione delle 
attuali criticità infrastrutturali. È stata portata 
avanti con un procedimento urbanistico di 
conferenza dei servizi distinto, che ne ha già 
in parte limitato il peso insediativo.  
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parametri edilizi e norme paesaggistiche, la 
sensibilità della previsione nella fascia 
adiacente il nucleo di Terralba. Chiede 
quindi che venga rivalutato l’interesse 
pubblico, che venga valutato adesso 
l’impatto paesaggistico delle volumetrie 
previste, ritenendo non necessarie nuove 
residenze ad Arenzano, a maggior ragione 
in questa fase di crisi del mercato 
immobiliare. 
33TR: rileva la criticità della previsione data 
la sensibilità geomorfologica del contesto, e 
chiede che ci si limiti agli interventi 
necessari alla messa in sicurezza dei 
versanti e a predisporre la spontanea 
rinaturalizzazione dell’area.  
Costruzioni in collina: chiede di limitare 
l’ulteriore consumo di suolo, soprattutto 
nelle zone agricole o boschive, vista anche la 
grave situazione delle infrastrutture viarie; 
analogamente, di evitare ulteriori 
appesantimenti dei versanti della val 
Cantarena. Relativamente al fondovalle 
(11R), segnala la necessità di meglio chiarire 
la norma soprattutto riguardo gli interventi 
di ristrutturazione urbanistica, che se non 
coordinati da una regia pubblica potrebbero 
inficiare non solo la tutela dei manufatti 
storici delle cartiere ma anche il fragile 
equilibrio idrogeologico della valle. Chiede 
pertanto di provvedere all’adeguamento 
della viabilità con un unico strumento di 
regia pubblica, che non comporti nuovi 

Essendo solo richiamata come previsione in 
itinere nel nuovo PUC, durante la fase di 
scoping la Regione ha evidenziato che non 
era ancora avviato un procedimento 
ambientale di quel piano attuativo e quindi 
ha richiesto di indicare esplicitamente questa 
trasformazione inserendo un nuovo distretto 
per essere messo a sistema con tutto il 
territorio comunale. Quindi durante questo 
procedimento di VAS del PUC potrebbero 
ancora essere formulati dei rilievi circa le 
modalità di realizzazione del progetto dal 
punto di vista sia paesistico che ambientale. 
nelle previsioni per la cava lupara è stata 
fornita una precisazione sulla base  di una 
proposta avanzata a questa Amministrazione, 
che al momento non ha più avuto seguito. 
Pertanto può essere aggiornata la norma 
tralasciando questo particolare. 
Questo PUC ha presentato un modello di 
sviluppo molto inferiore rispetto al PRG 
vigente come per la zona di Cantarena, per 
limitare realmente il consumo di suolo 
potenzialmente agricolo. Purtroppo lo stato 
dell’economia pubblica e le limitazioni di 
spesa impediscono previsioni di forti 
investimenti pubblici sulla viabilità che sono 
spesso demandate ad operazioni private. 
Nulla vieta che in caso di disponibilità da 
parte del Comune si proceda con un modello 
a sola conduzione pubblica come ipotizzato 
dagli osservanti. 
Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di 
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costruzioni che regoli le trasformazioni e 
tuteli gli argini e i manufatti caratteristici. 

accogliere parzialmente quanto richiesto. 

13  
Arenzano 
Democratica  

Ritengono che l’impianto della viabilità non 
sia mai stato sufficientemente pianificato 
per l’intero territorio, ritengono necessario 
un progetto complessivo a regia pubblica, 
che comprenda anche la viabilità pedonale. 
Non ritengono risolutiva la nuova viabilità 
prevista nel distretto della Piana, né 
sufficiente a motivare l’interesse pubblico 
attribuito all’edificazione di 26.000 mc di 
edilizia privata. Rilevano la carenza della 
viabilità collinare, in particolare verso la 
Bicocca e Terrarossa; l’adeguamento della 
viabilità è imprescindibile anche a fronte dei 
notevoli incrementi attribuiti ai volumi 
esistenti e al previsto aumento di 300 
abitanti. Chiedono di valorizzare le 
percorrenze pedonali riallacciando tutta la 
rete anche collinare e verso i sentieri 
escursionistici. L’intervento sulla rete 
infrastrutturale non può avvenire senza una 
attenta pianificazione che tenga conto sia 
della funzionalità della rete che delle 
ricadute ambientali, data la sensibilità del 
territorio interessato.  

Si ritiene che tutte le 
osservazioni formulate 
siano condivisibili, e per 
quanto di competenza 
riscontrabili negli esiti del 
presente parere motivato. 

Nel corso di questo mandato e di quello 
precedente l'amministrazione comunale ha 
investito risorse e aderito a bandi per il 
miglioramento della mobilità che non sono 
stati evidenziati nel PUC (via Bocca, 
lungomare de Andrè, pista ciclabile, piazza 
mazzini). Anche la regione nel corso 
dell'attuale procedimento di conferenze dei 
servizi ha constatato che ormai questo 
argomento fa parte della pianificazione e non 
può essere trattato nel piano solo in maniera 
parziale, rilevando quindi che sia stato poco 
sviluppato, nonostante i servizi realizzati. 
Perciò ha anticipato che sarà necessario 
approfondire il tema indicando una visione 
futura più completa da parte di questa 
amministrazione. 
Pertanto una volta espresso il parere 
regionale sul PUC sarà cura recepire tale 
richiesta coinvolgendo i vari uffici comunali. 
Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di 
accogliere parzialmente quanto richiesto. 
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Arenzano 
Domani  

Vedi osservazione n. 4 
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Vedi osservazione n. 1   
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16  
Gruppo 
Cittadini 
Attivi per 
Arenzano 
5 stelle 

Vedi osservazione n. 5.  
Inoltre:  
A fronte della perdurante criticità 
depurativa chiedono che tutte le previsioni 
di nuove volumetrie siano subordinate a 
dotazioni definitive, e non provvisorie, o ad 
un sistema di depurazione completamente 
autonomo o alla realizzazione e messa in 
funzione del sistema di depurazione 
comunale o Consortile di tipo terziario. 
L’osservazione trova riscontro nei vincoli posti 
dal presente parere motivato. 
33TR Lupara: chiedono che le norme di 
PUC definiscano nel dettaglio il progetto di 
stoccaggio di materiali e la conseguente 
riqualificazione, indicando quantità e 
qualità dei materiali, modalità di trasporto, 
il vincolo di accesso diretto dall’autostrada e 
divieto di passaggio lungo l’Aurelia, 
attraverso la costruzione di un raccordo 
autostradale che permetta il transito dei 
veicoli impegnati nelle operazione di 
trasporto e scarico direttamente 
dall’autostrada A10 al sito di conferimento. 
32TR Stoppani: sono contrari alla 
destinazione produttiva dell’area.  

Il Comune, ritenendo di non 
avere ad oggi gli elementi 
sufficienti, rimanda alla 
redazione del PUO la 
definizione degli aspetti di 
dettaglio richiesti. Il rinvio 
all’obbligo di una 
valutazione ambientale sul 
PUO garantisce sulla 
corretta valutazione dei 
possibili impatti derivanti 
dalla trasformazione.  
 

- 
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3. Alternative 

Nell’ambito della formazione del PUC non sono state formulate proposte alternative a livello strategico.  

Puntuali alternative rispetto a singoli elementi sono state risolte nell’ambito del processo formativo del piano senza il coinvolgimento di 
interlocutori esterni all’Amministrazione. 
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4. Integrazione delle considerazioni ambientali nel PUC 

I punti che seguono evidenziano le modifiche apportate ai fini dell’integrazione degli aspetti ambientali nel PUC e restituiscono sinteticamente il 
processo di adeguamento del Piano ai rilievi formulati nelle fasi di Scoping e VAS. 
 
 
La fase di consultazione/Scoping condotta sul progetto preliminare del PUC, comprensiva dell’istruttoria condotta dal settore VIA in 
collaborazione con le altre strutture regionali competenti, si è conclusa con la conferenza istruttoria di cui all’art. 8 della L.R. 32/2012 tenutasi in 
data 20 novembre 2014. 
Di seguito si fornisco sinteticamente le richieste contenute nelle note fornite dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria, dall’Ente 
del parco del Beigua e dalla Provincia e le risposte fornite. 

La Soprintendenza per i Beni archeologici della Liguria ha segnalato l’opportunità di predisporre la carta del rischio archeologico comunale 
aggiornata alle segnalazioni fino al 2014.  
In considerazione della carenza di disponibilità economica il Comune non è stato in grado di realizzare quanto richiesto nella fase di stesura del 
PUC. Tale richiesta è stata successivamente in parte recepita  prevedendo nel Norme del PUC l’obbligo di  
Uno studio archeologico preliminare per tutti i distretti di trasformazione come nel seguito specificato. 
 
L’Ente Parco del Beigua si è espresso indicando la necessità di inserire misure di carattere tecnico/costruttive atte a rendere possibile l’utilizzo dei 
sottotetti e dei solai da parte delle specie antropofile potenzialmente presenti.  
La C.A. ha ritenuto che tali indicazioni debbano essere  introdotte nelle norme ambientali del Regolamento Edilizio Comunale (REC) in quanto 
strumento maggiormente appropriato per questo livello di indicazioni rispetto al PUC. 
 
La Provincia ha indicato la necessità che il PUC recepisca i principi contenuti nella Variante 2014 del PTC provinciale riguardante in particolare i 
temi strategici del territorio provinciale che per il Comune di Arenzano prevede scenari che favoriscano le funzioni ricreative e sportive, la 
riqualificazione  dell’ambiente costiero, la valorizzazione della percezione paesistica dell’Aurelia e la promozione di forme di ricettività 
innovative.  
Il progetto definitivo del PUC ha recepito le indicazioni di cui sopra.  

Un secondo punto trattato dalla Provincia ha riguardato i contenuti della Variante al PTC provinciale concernente il Sistema del Verde che 
individua per Arenzano le seguenti aree a verde: 

- Parchi urbani del PTCP compresi nei territori urbanizzati (PU): Villa Pallavicini, Villa Figoli. 
- Parchi urbani territoriali previsti nei piani urbanistici comunali (PUT): parco della Colletta. 
- Aree verdi strutturate nell’ambito dei sistemi insediativi urbani - Aree verdi strutturate di pausa e cornice (S): lungomare di Arenzano. 
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- Aree rurali libere nei sistemi insediativi urbani (R): area rurale località Migliarina, area rurale a monte di villa Figoli. 
- Territori urbani con verde “connotante” (U): area della Colletta. 

¿ À Á Â À Ã Ä Å Ä Æ Ç Ä È À É Ê Ë Ì Á Â Æ Ã Ä Ç Í Ä Î É À Î Â Ä Ï Ð Î Â È Æ È À É Å Ä Å Ñ À Ò Î È À É Ã À Â È À Å Æ no sostanzialmente recepite ad eccezione:  

- dell’area rurale località Migliarini che nel PUC è identificata come ambito “La Piana” al cui interno è ricompreso il distretto di 
trasformazione 34TR,  

- del Parco della Colletta che nel PUC non è stato individuato con tale specificità ma è stato comunque destinato a servizi pubblici. 

Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Õ Ü Ý × Ø Õ Þ Ø ß à Ø á â Ü Ú Û Þ Ô Ù Û á Ü Ù Ø Ú Û ã Ø Ó Ü Ø Ù Ø ä Ü Ú Õ Ø Ú Ú Ø Þ Ô ß ß Ø å Û Ù Ø Þ Ü Ô ä æ Ø Ù ä Ü Û Ù Ô Þ Ô ß Ó Ü Ø Ù Û ç Ô Ý Û ß Ø Ú Û Õ Ô Ý Ô Ù Ô Õ Ø ß Ô è é ê ë ì Û Ý Ý Ü in gran parte attuata 
a meno dell’intervento del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica che riguarda il Distretto del PUC 34TR. 

Il PUC nelle norme di attuazione prende atto che le aree della Piana sono classificate come “Aree rurali libere nei sistemi insediativi urbani” e sono 
interessate dalla Disciplina del Sistema del Verde a livello provinciale di cui all’art. 11 delle N.A. della Struttura del PTC: 

“… gli interventi edilizi devono garantire, da un lato il mantenimento dei caratteri peculiari, dell’organizzazione complessiva del tessuto agrario ancora leggibile 
, in quanto componenti essenziali del quadrante paesistico, del quale deve essere salvaguardata, in particolare, la fruibilità visiva da percorrenze pubbliche, e, 
dall’altro, la riqualificazione dei settori connotati da fenomeni di abbandono o degrado, anche attraverso l’eliminazione degli elementi incongrui e delle specie 
infestanti, ferma restando l’estensione agraria dei medesimi settori.” 

In proposito il PP deve interpretare coerentemente tali indicazioni strutturali preservando il più possibile il territorio dal consumo del suolo, 
lasciando integri consistenti spazi verdi unitari destinati al mantenimento degli usi agronomici locali tradizionali e preservando i peculiari uliveti 
storici della Piana. 

Ad oggi  la procedura di approvazione del PP non si è conclusa. 

Il sistema compositivo del PP prevede uno schema di aggregazione modulare di cellule abitative lungo la direttrice storica esistente al fine di 
concentrare le volumetrie e limitare l’uso del suolo agricolo lasciando ampie aree libere come mostrato nello schema progettuale seguente: 

Sempre la Provincia ha richiesto che sia posta particolare attenzione al distretto di ex Cava Lupara a riguardo degli interventi di 
rinatuaralizzazione e rifunzionalizzazione della stessa.   

í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ò ô ÷ õ î ø õ ù ñ ø ú ø ó õ î û ò ô ü ö õ ü ü ý û ò ü ö ø ô þ ý ö ÿ ø I ò ý ó õ � � � � � õ ö ÷ � ò ô ý ó ý ø ÿ ÿ ò ô ô ò � ò î ò ò ó ü õ rventi evolutivi verso la riqualificazione ambientale e 
la messa in sicurezza del sito utili per la creazione di un sito in cui allocare parte delle terre e rocce provenienti dagli scavi del terzo valico. 

Le norme progettuali del distretto 33TR indicano la realizzazione di: 

- un sistema di parcheggi di attestazione anche in struttura; 
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- un complesso a destinazione mista produttiva- turistica-sportiva, completato da alcune funzioni accessorie quali pubblici esercizi, servizi di 
interesse pubblico con una soluzione tipologica che consenta il migliore inserimento nella conformazione orografica del “vuoto” della cava, 
così come riconfigurato dall’eventuale creazione della discarica di inerti la cui morfologia si dovrà integrare con l’assetto attuale delle 
pareti di scavo. A tal fine la norma non fissa parametri edilizi in termini di altezza o distanze, lasciando allo strumento attuativo 
l’autodeterminazione della morfologia architettonica, da verificare con opportuni studi di inserimento paesistico. 

� � 	 
 � �  � � � � � � � �  prevede che il PUO relativo al distretto 33TR sia sottoposto a verifica di assoggettabilità alla VAS, come nel seguito meglio 
precisato. 

Una ulteriore richiesta da parte della Provincia riguarda il comparto rumore con l’indicazione di recepire le previsioni dei piani di risanamento 
acustico predisposti dai gestori delle infrastrutture di trasporto nel piano di risanamento acustico comunale. Viene inoltre indicato di valutare a la 
possibilità di definire nel territorio comunale urbano delle “zone silenziose” o di “quiete”.  

A � � � � � � �  �  � � � �  � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � �  � � � � �   notevole e localizzati 
nel cuore dell’area urbana di Arenzano, nonché la passeggiata ciclopedonale lungo costa tra il porto turistico ed il confine con Cogoleto. 

Infine la Provincia detta prescrizioni in merito all’uso della rete viabilistica provinciale. 

Tali prescrizioni faranno parte del PUT che la C.A. si è impegnata a redigere. 

L a Relazione istruttoria della Regione relativa alla fase di Scoping entra nel merito delle scelte urbanistiche del PUC preliminare fornendo 
indicazioni sugli aspetti urbanistici e sui rapporti tra PUC e PTCP. 

Il PUC recepisce quasi integralmente le indicazioni urbanistiche e quelle in merito ai regimi normativi di PTCP emerse dalla suddetta 
consultazione, unitamente alle indicazioni ulteriormente fornite dalla Civica Amministrazione.  

Nel seguito si precisano  i temi principali  trattati. 

Rapporto tra il PUC ed il Piano del Parco del Beigua 

Una parte consistente del territorio comunale di Arenzano è inserito all’interno del Parco del Beigua ed è interessato dalla rete NATURA2000  
(Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli).  

Si evidenzia che il PUC non pianifica la parte di territorio comunale inserita all’interno dell’area Parco in quanto il piano del parco è strumento 
sovraordinato a quello urbanistico comunale ed il PUC fa espresso rinvio ad esso. 

Il PUC è stato oggetto di Studio di incidenza dal momento che sono presenti alcune aree, di limitata estensione, esterne al perimetro del Parco del 
Beigua, e quindi normate dal PUC, che ricadono all’interno di aree appartenenti alla rete NATURA2000. 

L �  � � � � � � � � � � � �  � � a definisce per tali aree una “incidenza non significativa”. 
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Per quanto riguarda le aree ex Stoppani, viene precisato che il PUC pur inserendole in un DT, fa di fatto riferimento ai contenuti dell’Accordo di 
programma in essere e pertanto la pianificazione di tale distretto viene rimandata ai successivi sviluppi dello stesso. 

 
In merito al tema della mobilità il PUC prevede un collegamento trasversale in loc. Piana fra via Marconi e la S.S. n. 1 Aurelia per alleggerire  il 
traffico riducendo i tempi di percorrenza. Prevede inoltre la realizzazione di parcheggi ai margini del paese per ridurre l’ingresso di veicoli nei 
periodi di flusso turistico elevato. Nell’elaborato ST4 della Struttura del Piano, oltre alle previsioni descritte sopra, sono stati indicati alcuni 
tracciati di viabilità di importanza storico-paesistica da valorizzare che collegano parti del paese in particolare con la fascia pedemontana e le aree 
protette del Parco del Beigua. 

Inoltre, anche se non citato nel PUC, il Comune è dotato di un Piano Integrato di Mobilità ( D.G.C. n. 281 del 04/11/2008) ai sensi della L.r. n. 
25/2008 di cui sta attuando una parte rilevante con i lavori di riqualificazione e poi di completamento della rete ciclabile del Lungomare F. De 
Andrè mediante cofinanziamento PAR FAS 2007/2013. Il tracciato di tale percorso ciclabile è sempre indicato nell’elaborato ST 4. Nell’ambito 
dello stesso finanziamento è stata pedonalizzata una piazza del centro storico lungo la S.S.. Aurelia (piazza Mazzini) con spostamento del 
capolinea bus ed adeguamento della viabilità. 

Si fanno altresì presenti altre azioni già attuate ed in corso a riguardo e non indicate nel piano : 

- nell’ambito dei lavori di riqualificazione dell’area del centro storico (ambito di conservazione 10C del PUC) dal 2003 è stata creata un’area 
pedonale al posto di una strada veicolare e di parcheggi in via D. Bocca, mediante cofinanziamento DOC UP Obiettivo 2 (2000/2006), ed è 
stato quindi adeguato il sistema della viabilità con la costituzione di sensi unici per poter migliorare lo scorrimento nell’accesso al centro 
urbano del paese; 

- per i bambini in età scolare, oltre al servizio con pulmino, è attivo il Pedibus Arenzano già dall’autunno 2008; 

- dal 2010 con deliberazione di G.C. n. 192 è stato integrato con nuovi servizi il trasporto pubblico locale mediante l’affidamento all’Azienda 
Trasporti Provinciali (A.T.P.), in particolare per il periodo scolastico; 

- con deliberazione di G.C. n. 151 del 15/05/2015 questo Comune ha approvato un protocollo d’intesa fra la Regione Liguria ed i Comuni di 
Genova, Savona, Cogoleto, Arenzano, Cairo Montenotte in relazione al progetto “mobilità sostenibile GE-SV” concedendo l’installazione di 
apparecchiature di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica presso due aree pubbliche comunali. 

 
Nella tabella seguente sono sintetizzate le principali modifiche apportate alla tavola della zonizzazione del PUC mettendo a confronto il piano 
adottato (anno 2014) ed il piano approvato (anno 2017).  
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Principali elementi di modifica del PUC a seguito della integrazione delle considerazioni ambientali 

PUC presentato in fase di scoping 2014 PUC adottato 2015 

- Unità di Intervento: n° 47 
- Intervento di Marina Grande (previsione di circa 5.000 mq di SA 

lungo costa tra residenze, commercio e connettivo) 
- Intervento della Piana (previsione di oltre 38.000 mq di SA a 

destinazione residenziale) 

- Unità di intervento: n° 31 
- Riduzione dell’intervento di Marina Grande con eliminazione 

delle funzioni residenziali a favore di servizi pubblici   
- Riduzione dell’intervento della Piana a circa 24.000 mq e sua 

nuova classificazione (da unità di intervento a Distretto di 
trasformazione) 

Non erano cartografate le piste ciclabili  Inserimento delle piste ciclabili  

- Nuovo parco urbano pubblico (Villa Figoli) 

 
Sono state inoltre inserite delle norme ambientali la cui indicazione è riportata al seguente capitolo 5.  
In allegato sono riportate due tabelle riepilogative delle variazioni del peso insediativo residenziale articolate per ciascun ambito di intervento. 
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5. Adeguamento agli esiti della valutazione ambientale 

 
Il presente capitolo descrive in forma sintetica le modalità con cui si  è tenuto conto delle prescrizioni del Parere motivato n° 73 del 2016 
formulato dalla Regione a conclusione della procedura di VAS. 

Una descrizione più di dettaglio è contenuta nelle schede in allegato. 
 
 
Prescrizione parere motivato  Modalità di adeguamento del PUC Riferimento 

Consumo suolo 
La spendibilità degli incrementi volumetrici, di ogni tipo, 
contemplati dalle norme di piano per gli ambiti 
extraurbani deve essere condizionata: 
- ad una prestazione ambientale (es efficientamento 
energetico, delocalizzazione da situazioni di esposizione 
al rischio o a scarsa qualità ambientale, …) e/o ad 
interventi compensativi che non possono essere limitati ai 
soli oneri di presidio ambientale indicati dalla norma ma 
estendersi ad interventi di riqualificazione idrogeologica, 
ecologica, vegetazionale, paesaggistica di maggior 
incisività e/o di rinaturalizzazione di superfici analoghe o 
superiori a quelle modificate. L’associazione di un 
beneficio ambientale deve essere tale da 
mitigare/compensare l’incremento di carico e il consumo 
di suolo derivanti dall’applicazione della norma. Le 
garanzie contenute nell’allegato tecnico al permesso di 
costruire convenzionato devono essere richieste per tutti 
gli usi per i quali l’incremento volumetrico è consentito; 
- all’idoneità delle aree interessate, escludendone 
l’atterraggio all’interno di aree critiche (es. aree a rischio 
idraulico, geomorfologico, industriale, fasce elettrodotti, 
etc.) o sensibili, in particolare quando si prefigurano come 

Premesso che sono state eliminate tutte le Unità di Intervento 
(u.i.) localizzate nelle aree con criticità ambientali di ogni natura, 
la prescrizione è stata recepita inserendo  la seguente  norma: 
“Nelle aree extraurbane tutti gli interventi di sostituzione edilizia, 
nuova edificazione o ampliamento degli edifici esistenti dovranno 
perseguire obiettivi di qualità ambientale come di seguito 
identificati: 

- classe energetica A 
- produzione di energia da fonti rinnovabili pari all’80% del 

fabbisogno 
- utilizzo delle acque meteoriche per l’irrigazione del verde 

pertinenziale, pulizia degli spazi aperti nonché per 
alimentazione scarico dei servizi igienici 

N elle aree extraurbane tutti gli interventi di natura residenziale 
che comportino consumo di suolo sono subordinati ad un formale 
impegno a recuperare aree abbandonate o incolte ad usi agricoli 
produttivi per una superficie pari a quattro volte l’area 
consumata.”  
 
La norma di cui sopra introduce anche misure compensative. 

Nell’ottica dell’adempimento della prescrizione sono state inserite 

Elaborati: 
St.5 art.11 
 
Carte: 
St.2.6 St.2.7 
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unità abitative indipendenti (SIC/ZPS – vedi sezione 
apposita del presente parere motivato, elementi rete 
ecologica, etc.). 

 

anche le seguenti norme: 

“Nell’area di rispetto del depuratore, così come individuata nel 
PUC, non è consentito realizzare interventi di nuova edificazione, 
ampliamento degli edifici esistenti, frazionamenti che comportino 
un incremento del carico insediativo, creazione di nuove unità 
abitative”. 
 
“Nell’area di pertinenza dei punti di approvvigionamento 
idropotabile (tutela assoluta e area di rispetto), così come 
individuate nel PUC, sono escluse le attività di cui all’articolo 94 
del Decreto legislativo 152/2006 (Testo Unico Ambientale)”. 
 
“All’interno delle fasce di rispetto del reticolo idrografico così 
come individuate nel PUC, non è consentito realizzare interventi 
nuova edificazione, ampliamento degli edifici esistenti, 
frazionamenti che comportino un incremento del carico 
insediativo, creazione di nuove unità abitative”. 
 
 “Nell’area del Sito di Interesse Nazionale Stoppani, così come 
individuata nel PUC, non è consentito realizzare interventi di 
nuova edificazione, ampliamento degli edifici esistenti, 
frazionamenti che comportino un incremento del carico 
insediativo, creazione di nuove unità abitative”. 

Traffico, mobilità, aria 
E’necessario: 
predisporre un idoneo sistema di monitoraggio del 
traffico, in corrispondenza dei principali e più 
rappresentativi snodi della rete viaria urbana; 
redigere, sulla base dei dati di partenza così rilevati, il 
PUT; 
condizionare l’attuazione di tutti i distretti, e delle UI e 
delle ambiti normativi che prevedono la realizzazione di 

Premesso che il Comune di Arenzano con Delibera 32 del 
21.03.2017 ha assunto l’impegno di ottemperare e quindi dotarsi 
di un Piano del Traffico e che ha previsto la quantificazione del 
traffico attuale nel Piano di monitoraggio, a livello normativo è 
stata introdotta la seguente previsione: 
 
 “Nelle more della redazione di un Piano Urbano del Traffico da 
parte della C.A., è fatto obbligo a tutti i soggetti attuatori degli 
interventi previsti nei Distretti di trasformazione, nelle Unità di 

Elaborati: 
St.5 art. 11 
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centri sportivi, superfici commerciali, scuole, residenze 
protette, strutture turistiche, attività produttive, alla 
verifica della capacità effettiva della rete viabilistica e dei 
servizi di trasporto, derivante dall’attuazione del PUT e 
dal confronto con lo scenario di riferimento costituito dai 
dati aggiornati attraverso il monitoraggio. 
 

Intervento e nelle aree sia pubbliche che private nelle quali sia 
prevista la realizzazione di centri sportivi, centri commerciali, 
scuole, residenze protette, strutture turistiche, nuove attività 
produttive, di redigere uno studio a firma di tecnico specialistico 
atto a dimostrare la sostenibilità dell’intervento proposto rispetto 
all’impatto sul traffico urbano.” 

Depurazione e approvvigionamento idrico 
La formulazione proposta con l’integrazione al RA del 
giugno 2016, che richiama fedelmente l’art. 38 del nuovo 
PTA, dovrà sostituire il punto 6.2 e relativi delle NTA, che 
nella formulazione attuale appaiono poco coerenti. 
Occorrerà ben esplicitare che sono soggetti a tale vincolo 
anche gli ampliamenti dell’esistente qualora comportino 
incremento di carico insediativo, attraverso la creazione di 
nuove unità abitative. È inoltre necessario che il tema 
depurazione venga adeguatamente monitorato, attraverso 
la sistematizzazione da parte del Comune dei dati relativi 
al rilascio dei permessi di costruire - a fronte della 
previsione di un adeguato sistema di trattamento e del 
nulla osta del gestore del ciclo idrico integrato. Il vincolo 
vige anche per il carico insediativo aggiuntivo derivante 
dagli ampliamenti volumetrici. 

Deve essere definita una prima perimetrazione 
dell’agglomerato di Arenzano riguardo raccolta e 
trattamento delle acque reflue urbane, nelle more 
dell’aggiornamento degli agglomerati ai sensi dell’Art. 9 
delle Norme di attuazione del PTA, la cui definizione è 
necessaria per individuarne territorialmente il relativo 
ambito di applicazione. 
Deve essere predisposta una relazione di 
approfondimento e dettaglio circa la sostenibilità del 
previsto incremento insediativo in rapporto alla 

Per quanto riguarda la depurazione è stata introdotta la seguente 
norma: 
“Il rilascio dei titoli edilizi, nel caso di nuovi insediamenti che 
ricadono nell’obbligo di allaccio alla pubblica fognatura ai sensi 
dell’art. 23 della Legge Regionale n. 43 del 16 agosto 1995, è 
subordinato al preventivo nulla osta da parte del soggetto gestore 
del ciclo integrato delle acque.  
Come previsto dal Piano di Tutela delle Acque approvato con 
D.C.R. n° 11 in data 29/03/2016 ed in particolare con riferimento 
all’art. 38 delle Norme di Attuazione, il soggetto gestore del ciclo 
integrato delle acque, per il rilascio dei titoli edilizi che 
comportino nuovi insediamenti con obbligo di allaccio alla 
pubblica fognatura, può assentire proposte di realizzazione di 
sistemi depurativi individuali, in grado di fornire il trattamento 
richiesto per le acque reflue del medesimo agglomerato da 
anteporre all’allaccio in rete fognaria e da mantenere in esercizio 
fino all’avvenuto superamento delle criticità di cui alle lettere a) e 
b) del comma 1. Per gli altri casi che non ricadono nell’obbligo del 
comma precedente valgono le norme del vigente  Piano di Tutela 
delle Acque." 

Relativamente alla individuazione di una perimetrazione 
provvisoria degli agglomerati, considerato che tale adempimento, 
per norma, è in capo all’Ente gestore dell’Ambito e che la 
scadenza risulta ormai prossima (giugno 2017) si è ritenuto di 
rimandare in tale sede l’ottemperanza della prescrizione  al fine di 
non introdurre possibili elementi di contraddizione. 

Elaborati: 
St.5 art. 10 
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disponibilità della risorsa idrica, considerando che 
l’acquifero sotterraneo IT07GWAVGE07 risulta in stato 
quantitativo Scadente. 

Per quanto concerne l’ammissibilità delle piscine, essa 
deve essere vincolata a livello di norma (art. 4.1.23) 
all’utilizzo di sole acque recuperate, ad esempio piovane. 

 

 
Per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico, tenuto conto 
delle tempistiche necessarie per adempiere a quanto richiesto e 
del fatto che allo stato attuale non è più possibile modificare il 
quadro normativo, si propone che la Regione inserisca, come 
previsto dalla normativa regionale (LUR, comma 9, articolo 38),  
una norma di salvaguardia formulata come segue: “Nelle more 
dell’attuazione di quanto previsto nei Piani di gestione delle 
acque relativamente ai prelievi che interessano l’acquifero 
sotterraneo IT07GWAVGE07 è vietato incrementare il prelievo da 
tale acquifero rispetto ai livelli attuali. 
Per quanto riguarda le piscine è stata introdotta la seguente 
norma: 

“Ai fini del risparmio idrico è fatto obbligo l’utilizzo di acqua 
piovana, o comunque acqua di recupero, per l’alimentazione delle 
piscine.” 

Esposizione al rischio 
La UI.4.1, localizzata in loc. Terralba ricade parzialmente 
in un'area Pg3a del PdB; la UI deve essere stralciata, in 
quanto le norme del PdB vietano interventi dì nuova 
edificazione in tali aree. La previsione potrà essere ripresa 
in considerazione (in variante al PUC) solo ad avvenuta 
riperimetrazione/riclassificazione della Pg3a (da 
effettuarsi con le modalità previste dalle norme di settore). 
per la zona U.l.9.5, localizzata in sponda destra del Rio 
San Martino ed, in parte, classificata in fascia A nella 
"carta delle fasce di inondabilità" del PdB, si deve tener 
conto, oltre a quanto previsto nel "Piano degli Interventi" 
del PdB, anche di un possibile intervento dì sistemazione 
idraulica a partire dalla sez. MAR_S10 al fine di eliminare 
anche la criticità idraulica dovuta alla fascia B, senza 
aggravare la situazione in sponda sinistra. È possibile 

La u.i. 4.1 è stata eliminata. 
 
Per quanto riguarda la u.i. 9.5 è stata riscritta la norma 
accogliendo integralmente quanto prescritto. 
 
In tutte le aree con esposizione al rischio sono state eliminate le 
previsioni di incrementi di carico insediativo comprese quelle 
derivanti da frazionamenti. 
 

 

 
 

Elaborati: 
St.5 art. 9  
 
Carte: 
St.2.6 
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quindi riscrivere la relativa norma dettando come 
condizione reale di fattibilità la realizzazione delle opere 
di messa in sicurezza, a fronte di studi di dettaglio atti ad 
escludere il peggioramento delle condizioni di rischio in 
sponda sinistra. (da scrivere nelle NTA parte urbanistica) 
Le norme di PUC per ciascun ambito e sub-ambito 
precisano le condizioni di ammissibilità dei frazionamenti: 
occorre che il PUC non ne consenta l’applicazione qualora 
comporti incremento della popolazione esposta a rischio – 
di qualsiasi genere (idraulico, geomorfologico, industriale, 
etc.) o a scarsa qualità ambientale (con particolare 
riferimento all’elettromagnetismo);  
tale vincolo deve valere anche nei confronti 
dell’applicazione della l.r. n. 24/2001 smi sul recupero a 
fini abitativi dei sottotetti, in tutti i casi in cui si prefiguri 
la costituzione di nuove unità abitative.  

Rischio industriale 

Occorre limitare esplicitamente a livello di NTA (che già 
rimandano al documento RIR) la possibilità di 
ampliamento – con creazione di nuove unità abitative - 
per l’edifico adibito a residenza che ricade all’interno della 
fascia di protezione definita dal RIR dell’Autogas Nord. 
L’approvazione del relativo RIR è di competenza del 
Comune di Cogoleto, entro cui ricade l’impianto, ma è 
possibile indicare nella norma la transitorietà della 
definizione attuale delle fasce, in attesa della loro 
approvazione definitiva.  

E’ stata inserita la norma seguente: 

“Nelle more della approvazione della fascia di rispetto relativa 
all’impianto Autogas Nord, localizzato in comune di Cogoleto, 
nell’area di osservazione, così come individuata nel PUC, non è 
consentito realizzare interventi di nuova edificazione, 
ampliamento degli edifici esistenti, frazionamenti che comportino 
un incremento del carico insediativo, creazione di nuove unità 
abitative”. 

 

Elaborati: 
St.5 art. 3 
 
Carte:  
St.2.6 

Aria, energia 

Occorre che venga esplicitato (nelle NTA e quindi nel 
Regolamento edilizio) il livello minimo di efficienza atteso 
per le ristrutturazioni, a compensazione degli incrementi 

Per quanto riguarda la qualità dell’aria, è stata inserita la seguente  
norma, che ha valenza anche per quanto riguarda il comparto 
energia:  
 “Per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici a 
destinazione residenziale è richiesto almeno il raggiungimento 

Elaborati: 
St.5 art.12 
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volumetrici assentibili (almeno classe energetica B), e per 
le nuove edificazioni (almeno classe energetica A). 
 

della classe energetica B. 
Per tutti gli interventi di nuova costruzione di edifici a 
destinazione residenziale è richiesto almeno il raggiungimento 
della classe energetica A.” 
L’indicazione di cui sopra è da intendersi riferita alla più recente 
classificazione  di settore. 

Costa 

Le norme relative all’ambito di riqualificazione costiero 
12R devono essere integrate esplicitando, per 
l’applicazione diretta ovvero per la predisposizione degli 
attuativi, condizioni a tutela degli arenili, atte a garantire 
il mantenimento delle proprietà dissipative delle spiagge e 
il mantenimento e ripristino del trasporto solido lungo la 
costa.  

Il PUC ha recepito la prescrizione con inserimento della seguente 
norma: 

“Gli interventi previsti, a tutela degli arenili, dovranno garantire il 
mantenimento delle proprietà dissipative delle spiagge e il 
mantenimento e ripristino del trasporto solido lungo la costa.” 

Elaborati: 
St.5 art.13 

Biodiversità 

Nelle aree [E] del 20PA ricadenti all'interno della Rete 
Natura 2000 non deve essere consentita la realizzazione di 
nuovi edifici per la vendita al minuto, così come la 
realizzazione di agriturismi in edifici di nuova 
realizzazione e nuove residenze. Per le aree [TNi] ed [Eb] 
va esclusa la possibilità di realizzare nuovi edifici per 
allevamento e custodia di animali che non siano 
strettamente legati alla zootecnia, così come negli edifici 
esistenti. 
Le "attrezzature di servizio connesse al tempo libero in 
genere per le attività di tipo sportivo e ricreativo" 
dovranno essere sottoposte a valutazione di incidenza, e 
dovranno ricomprendere solo attrezzature di tipo 
amovibile, temporaneo. 
Per quanto riguarda i rii presenti all'interno delle aree 
normale dal PUC ricadenti all'interno delle aree Rete 

Il PUC ha recepito integralmente le prescrizioni inserendo la 
seguente norma: 
“Gli interventi che interessano le aree Rete Natura2000, così come 
individuate nel PUC, ferme restando le esclusioni per gli 
interventi non rilevanti di cui alla D.G.R. n° 30/2013,  dovranno 
essere sottoposti a Valutazione di Incidenza o a Prevalutazione di 
incidenza a seconda della loro tipologia. 
Nelle aree Rete Natura2000 le attrezzature connesse al tempo 
libero in genere per le attività di tipo sportivo e ricreativo 
dovranno essere sottoposte a valutazione di incidenza e dovranno 
ricomprendere solo attrezzature di tipo amovibile e temporaneo. 
Gli interventi che riguardano i rii presenti all'interno delle aree 
Rete Natura 2000, devono preservare e migliorare la consistenza e 
diffusione degli habitat presenti, conformandosi alle disposizioni 
dell'Ente gestore Parco del Beigua. Non dovranno essere 
realizzate opere o infrastrutture che generino una interruzione 
della continuità fluviale; nel caso si rendessero indispensabili 
opere che provochino una interruzione della continuità fluviale 

Elaborati: 
St.5 art.6 
 
Carte: 
St.2.6 
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Natura 2000, risulta necessario che le nuove opere e 
infrastrutture tengano conto degli habitat e delle specie 
insistenti, seppur magari presenti con uno stato non 
ottimale, al fine di preservarne le peculiarità e migliorarne 
consistenza e diffusione, tenendo presente le disposizioni 
dell'Ente gestore, Parco del Beigua. A tal proposito sarà 
necessario l'utilizzo di specie idonee rispetto agli habitat 
esistenti o comunque potenziali nell'ambito degli oneri di 
presidio ambientale previsti dalle Norme di Conformità. 
Non dovranno essere realizzate opere o infrastrutture che 
generino una interruzione della continuità fluviale; nel 
caso si rendessero indispensabili opere che provochino 
una interruzione dovranno essere previsti appositi 
passaggi per il transito della fauna ittica. 
poiché anche il rio Lupara è un corso d'acqua ritenuto 
importante per la biodiversità nel tratto immediatamente 
a monte del Distretto di Trasformazione 33TR, si 
raccomandano le opportune attenzioni per la tutela e 
riqualificazione del corso d'acqua che sarà interessato da 
interventi tesi alla riqualificazione e conseguente 
fruizione. Inoltre le attività che andranno a insistere in tale 
zona dovranno tenere conto della presenza del SIC/ZPS 
confinanti con buona parte del perimetro del Distretto; a 
tal proposito sarà da valutare l'inquinamento acustico che 
potrà essere prodotto dalle attività soprattutto in 
prossimità delle aree della Rete Natura 2000. La 
piantumazione di essenze vegetali nell'ambito della 
riqualificazione ambientale dovranno contemplare 
l'utilizzo esclusivo di essenze autoctone, certificate a 
livello fitosanitario (Passaporto Verde), al fine di 
scongiurare l'invasione all'interno del Sito di Importanza 
Comunitaria di specie vegetali e animali alloctone nonché 
di parassiti e malattie. 

dovranno essere previsti appositi passaggi per il transito della 
fauna ittica. 
Gli interventi che riguardano i corridoi ecologici fluviali devono 
essere condotti tenendo presenti le indicazioni della DGR 
1716/2012 "Linee guida per manutenzione ordinaria dei corsi 
d'acqua nei SIC nelle ZPS liguri", al fine di preservare al meglio il 
corridoio ecologico e possibilmente ampliarlo”. 
 
Sono inoltre stati inseriti i seguenti articoli che hanno pertinenza 
con le tematiche della biodiversità:  
 
Articolo inserito nella Norma del Presidio Ambientale 20PA: 
 
“Nell’area che ricade all'interno della Rete Natura 2000 non deve 
essere consentita la realizzazione di nuovi edifici per la vendita al 
minuto, così come la realizzazione di agriturismi in edifici di 
nuova realizzazione e nuove residenze”. 
 
Articolo inserito nella Norma delle aree TNi ed Eb: 
 
“E’ vietato l’allevamento e la custodia di animali che non siano 
strettamente legati alla zootecnia, sia nei nuovi edifici, sia negli 
edifici esistenti”. 
 
Articolo inserito nella Norma del 28TNI: 
 
“Gli interventi di riqualificazione del Rio Lupara dovranno tenere 
conto della presenza del SIC/ZPS; saranno inoltre vietate le 
attività di fruizione dell’area comportanti inquinamento acustico. 
La piantumazione di essenze vegetali nell'ambito della 
riqualificazione ambientale dovranno contemplare l'utilizzo 
esclusivo di essenze autoctone, certificate a livello fitosanitario 
(Passaporto Verde), al fine di scongiurare l'invasione all'interno 



1 4  

 

gli interventi eventualmente necessari sul corridoio 
ecologico costituito dal rio Lerone a monte della località 
Terralba,, a livello di manutenzioni ordinarie e 
straordinarie, devono essere condotti tenendo presenti le 
indicazioni della DGR 1716/2012 "Linee guida per 
manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei SIC nelle 
ZPS liguri", al fine di preservare al meglio il corridoio 
ecologico e nell'ottica di un suo ampliamento. 
come del resto esplicitamente previsto dalle norme di 
conformità gli interventi ricadenti all'interno di Aree 
Natura 2000 vanno comunque trattati nell'apposito Studio 
di Incidenza. 

del Sito di Importanza Comunitaria di specie vegetali e animali 
alloctone nonché di parassiti e malattie”. 
 

 

Beni archeologici, architettonici e paesaggistici 

In considerazione dell’antica antropizzazione del 
territorio e delle antiche vie di percorrenza tra la costa e 
l'entroterra, in sede di monitoraggio del PUC è necessario 
l’aggiornamento delle evidenze delle segnalazioni 
documentate. In tale sede così come nella fase delle 
ulteriori procedure di Valutazione relativa ai Distretti di 
Trasformazione di iniziativa pubblica dovrà essere 
predisposta la carta del rischio archeologico sopra 
richiesta. 
con riferimento all'avvio della co-pianificazione 
paesaggistica di cui all'art. 135 del codice, si richiama 
l’opportunità di estendere i monitoraggi e ricognizioni 
dello strumento alle aree di particolare sensibilità e valore, 
con particolare riferimento al centro storico arenzanese, 
alle area agricole e parco, all'area della Pineta, nonché ai 
distretti di trasformazione ex Stoppani e Cava Lupara. 
Con riferimento agli artt. 10, 12 e 142 del Codice, nonché 
all'art 7 della legge 14 gennaio 2013 n. 10, si evidenzia la 
necessità che tale analisi sia implementata con il 
censimento degli alberi monumentali presenti nel 

Il PUC ha recepito le prescrizioni inserendo nel Piano di 
monitoraggio i seguenti temi 

- n° di beni segnalati di natura archeologica e testimoniale   
- n° di alberi monumentali. 
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l’obbligo di indagine archeologica preventiva. 

 

Elaborati: 
Monitoraggio 
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territorio comunale quali elementi singoli ad alto fusto, 
filari ed alberature di particolare pregio paesaggistico, 
monumentale, documentario delle tradizioni locali. 

Rumore, elettromagnetismo 

Alcune previsioni ricadono in fascia A dell’Autostrada 
(34TR, Ui13.1…) e a livello di norma vanno almeno 
richiamati le condizioni e gli obblighi di cui al DPR n. 
142/2004. 
le DPA riportate in tabella, con riferimento agli 
elettrodotti presenti sul territorio comunale, al punto 5 
della parte relativa alle disposizioni generali ambiti e 
distretti delle Norme, devono essere riportate 
graficamente in sovrapposizione con la struttura del PUC, 
così da rendere evidenti i vincoli di esposizione rispetto a 
norme d’ambito e/o UI o TR che in teoria vi 
consentirebbero la creazione di nuove unità abitative. La 
norma deve esplicitamente non consentire incremento di 
carico (di ogni tipo) in condizioni di esposizione limite a 
campi elettromagnetici. 
 

Le prescrizione sono state recepite inserendo le seguenti norme: 
 
“Nelle aree che ricadono all’interno delle fasce autostradali, così 
come individuate nel PUC, (metri 100 per lato da bordo 
carreggiata) per potere realizzare interventi che prevedano un 
nuovo carico insediativo con presenza di residenza o altre 
funzioni sensibili (ospedali, scuole, asili, etc.)  occorre 
documentare mediante relazione sottoscritta da un tecnico 
acustico abilitato la compatibilità dell’intervento con i livelli di 
rumore previsti per la classe acustica III o inferiore (classe I e 
classe II)”. 
“Nelle aree attraversate da elettrodotti all’interno delle cosiddette 
Distanze di Prima Approssimazione così come individuate nel 
PUC non sono di norma consentiti incrementi del peso 
insediativo, ovvero nuova edificazione, ampliamento degli edifici 
esistenti, frazionamenti che comportino un incremento del carico 
insediativo, creazione di nuove unità abitative. Per ottenere 
deroga al suddetto divieto occorre documentare mediante 
relazione sottoscritta da un tecnico abilitato la compatibilità 
dell’intervento con i livelli di qualità previsti dalla normativa di 
settore”. 

Elaborati: 
St.5 art.1 art.2 
 
Carte: 
St.2.6 

Monitoraggio 
Si richiama quanto già considerato sulla necessità di 
predisporre il Piano Urbano del Traffico – PUT e di 
disporre quindi di dati di partenza adeguati; si richiama 
altresì la necessità che il tema depurazione venga 
adeguatamente monitorato, attraverso la 
sistematizzazione da parte del Comune dei dati relativi al 
rilascio dei permessi di costruire - a fronte della previsione 

Nell’elaborazione del Piano di monitoraggio sono state recepite le 
prescrizioni.  
 
Al fine di rendere perfettamente coerente la Normativa di PUC al 
disposto della LR 32/2012, si propone che la Regione, (ai sensi  
del comma 9, articolo 38 della LUR) inserisca una norma che 
specifichi tempi e responsabilità (nel caso specifico l’Ufficio SIT 
del Comune di Arenzano) del Monitoraggio con riferimento ai 

Monitoraggio 
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di un adeguato sistema di trattamento e del nulla osta del 
gestore del ciclo idrico integrato. Il vincolo vige anche per 
il carico insediativo aggiuntivo derivante dagli 
ampliamenti volumetrici. 

Potrebbe anche essere utile la definizione di un indicatore 
relativo alla popolazione esposta al rischio, visto che è 
stato calcolato il valore relativo al momento zero (rif. dati 
disponibili da monitoraggio regionale in attuazione della 
Direttiva Alluvioni – vedi sezione relativa agli aspetti 
geologici, geomorfologici e idraulici). 
per quanto concerne gli indicatori contenuti nel SEAP, si 
concorda sull’opportunità di integrare i sistemi di 
monitoraggio ma se non è possibile popolare gli indicatori 
al momento zero l’efficacia del monitoraggio è 
compromessa. 

Occorre infine che nell’ambito delle NTA sia introdotto un 
articolo specifico per il monitoraggio che ne definisca 
modalità, responsabilità, obbligo di reporting. 

contenuti dello specifico elaborato del PUC denominato 
“Monitoraggio”.  

Cartografia 

L’adeguamento della componente cartografica di 
sovrapposizione della struttura del PUC con i tematismi 
ambientali di interesse è requisito fondamentale per la 
corretta gestione della fase attuativa del PUC e del suo 
monitoraggio.   

Si è dato adempimento alla prescrizione e sono state elaborate le 
seguenti carte di sintesi: 

- Sovrapposizione della zonizzazione ai vincoli ambientali  
- Sovrapposizione della zonizzazione alla suscettività d’uso 

del territorio (geologica ed idraulica).  

S T U te: 
 
ST 2.6  
ST 2.7 

Considerazioni puntuali 

33TR: nell’art. relativo delle NTA, deve essere specificato 
che il PUO dovrà essere assoggettato a verifica ex art. 13 
l.r. n. 32/2012. È inoltre necessario specificare a livello di 
norma gli approfondimenti ambientali necessari 
(caratterizzazione dell’area, dal punto di vista geotecnico, 
bionaturalistico – vedi sezione specifica del presente 

E’ stato inserito il seguente Articolo nella Norma del Distretto 
33TR: 
 
“Il P.U.O. relativo al presente distretto dovrà essere assoggettato a 
verifica ex art. 13 l.r. n. 32/2012.  
Gli approfondimenti necessari dovranno in particolare riguardare 
la caratterizzazione dell’area dal punto ambientale,  geotecnico, 

ST 5 – 33TR 
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parere motivato - e qualitativo, dato l’uso pregresso 
dell’area per lo smaltimento rifiuti  ), nonché i contenuti 
da garantire nei rapporti convenzionali a tutela della 
cittadinanza (obblighi, tempi, qualità e frequenza dei 
controlli, gestione dei mezzi pesanti … ecc). 

bionaturalistico”. 

 

34TR: data l’entità delle problematiche ambientali che non 
è possibile valutare in questa sede, si rimanda alla verifica 
di assoggettabilità sul PUO nell’ambito della relativa 
procedura approvativa.  

E’ stata recepita la prescrizione.  

 



 

6. ALLEGATO (OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI) 
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Procedura di VAS (L.R. 32/2012) 
DICHIARAZIONE DI SINTESI 

ALLEGATO OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI 

 

OSSERVAZIONE N° 1 
 
 

Sig.ra Calcagno Francesca per conto di Calcagno Pierino 

Titolo: privato 

 

d e f g h i j f e f k k g j g l  

Ambito del PUC : 9R 

Localizzazione: via Felicina – loc. Rue 

Foglio 20    Mappali 449 

 
 

m n o p p q r s t u v q r w x q s t y  

 Il puc non ha assegnato una volumetria al suo terreno nonostante sia un lotto libero adibito a prato, usato un tempo per 
le coltivazioni agricole e circondato da edifici residenziali di vari piani.
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 inserimento di una unità di intervento con 400 mq di S.A.  
 impegno ad eseguire come opere a  scomputo come parcheggi, sistemazione strada, area giochi 

 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

1. l’Amministrazione prende atto delle vicende occorse agli osservanti e fa presente che già nel PRG vigente la zona è considerata 
satura. La revisione delle unità di intervento a seguito dell’esito del procedimento ambientale di scoping è frutto di scelte 
ammnistrative basate su un criterio generale per tutto il PUC e purtroppo le analisi urbanistiche effettuate non trovano nella zona 
possibilità di ricevere un nuovo carico insediativo nei lotti liberi.  
Comunque nel rispetto del criterio di contenimento del consumo di suolo si rileva che all’interno del lotto in questione sono 
presenti costruzioni suscettibili di riqualificazione che possono beneficiare sia della disciplina del PUC di recupero del patrimonio 
edilizio esistente, sia di altre misure di premialità previste dalla normativa vigente di settore (c.d. Piano casa) che per quell’area 
risulta applicabile 

 
Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di non accogliere quanto richiesto  
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OSSERVAZIONE N° 2 
 
 

Sig. Bagnasco Davide 

Titolo: privato 
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Ambito del PUC : 4R – unità di intervento 4.1 e 3R 

Localizzazione: via Pian Masino – loc. Val lerone 

Foglio     Mappali  
 
 

� � � � � �   ¡ ¢ £ ¤ �   ¥ ¦ � ¡ ¢ §  

 Errori nella perimetrazione dell’unità di intervento 4.1 

 Difficoltà nell’applicazione delle norme per la costruzione di muri di sostegno

 Limitazioni nella realizzazione di parcheggi in sottosuolo per presenza nel PUC di norme di rispetto sulle distanze 
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 aggiornamento perimetrazione, chiarimento sulla modalità di intervento della U.I 4.1, inserimento alloggio di servizio per 
ogni impresa nell'immobile , aumento del peso insediativo da 1500 a 5500 mq di S.A. 

 possibilità di ampliamento degli edifici esistenti nella misura del 10% nell’ambito 3R – Pineta 

 modificare nelle norme generali di attuazione l’aumento altezza dei muri di sostegno nei terrazzamenti in area agricola  
 chiarimento sulle distanze dai confini per i manufatti interrati 

 
 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

1. da una più attenta analisi degli atti d’ufficio e sulla scorta delle norme di flessibilità adottate e contenute nella discipl ina del PUC, 
si è ritenuta ammissibile la richiesta in merito all’aggiornamento del perimetro dell’unità di intervento 4.1; mentre, in ragione del 
fattore di rischio presente, non è giustificata la richiesta di aumento del peso insediativo collegata all’intervento di messa in 
sicurezza, stante i rilievi già mossi dalla Regione in fase di scoping ambientale 
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2. nelle norme di attuazione dell’ambito di riqualificazione 3R (ex zona BC5 del PRG) è previsto l’ampliamento e/o adeguamento 
funzionale fino al 10% per gli immobili esistenti nelle zone denominate sature e con volumetrie  autorizzate non superiori a 750 
mc, utilizzando le volumetrie disponibili dei lotti liberi da asservimenti ma non insediabili 

3. la determinazione dell’altezza per i muri di sostegno deriva dalla necessità di limitare i movimenti di terra e preservare l’immagine 
paesaggistica rispettando modelli ricorrenti nel territorio 

 le norme generali di attuazione riprendono la disciplina edilizia regionale in cui la definizione di distanza è riferita in generale al 
filo di fabbricazione della costruzione, concetto indicato anche dall’art. 873 del Codice Civile.

 
Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di accogliere parzialmente quanto richiesto  
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OSSERVAZIONE N° 3 
 
 

Sig.ra Calcagno Francesca per conto di Valle Gerolamo – Nuova Arenzano srl 
Titolo: privato 
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Ambito del PUC : 1R – 9R – 11R – 19PA - 20PA 

Localizzazione: via del Roccolo – via Figoli – Loc. Cantarena  
Foglio 20 Mappali  43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 61, 62, 64, 65, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 
117, 118, 119, 120, 1436, 123, 132, 1428, 1430, 1432 - Foglio  21   Mappali 470, 532, 540, 544, 546 - Foglio  25   Mappali 1992, 2557, 
2560, 2562, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569 
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 l'eliminazione di un indice diffuso sui terreni agricoli liberi impedisce qualunque miglioramento dello stato attuale dei 
luoghi e incrementa le potenzialità di rischi idrogeologici connessi al conseguente abbandono

 mancanza di alcuna previsione di nuova viabilità carrabile comunale al servizio del comparto di Cantarena

 l'eliminazione di un minimo indice nei terreni in via Figoli (ambito 9R) e di via del Roccolo (ambito 1R) ha limitato l'utilità 
economica dei lotti ancora liberi e determinerà maggiore degrado per una minore cura nella manutenzione del verde 
presente

â Î Í Ò Ï Ñ Ò ã ä hiede: 
 Assegnazione di un indice edificatorio ai terreni agricoli di proprietà nei vari ambiti 11R, 19PA, 20PA ed ai terreni in 

ambito urbano in via Figoli  (ambito 9R) ed in via del Roccolo (1R)

 previsione di una nuova viabilità carrabile comunale che interessi anche i terreni di proprietà e colleghi l'alta valle di 
cantarena con la zone della bicocca o con il fondovalle

 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

1. Durante il procedimento di scoping ambientale è stato evidenziato che i nuovi interventi insediativi siano incompatibili nelle zone 
considerate sature, come gli ambiti 1R e 9R, ed in quelle ricadenti in criticità geologiche come buona parte dei versanti in 
Cantarena. Pertanto nel PUC è stata operata una revisione delle previsioni per allineare il piano alle considerazioni espresse nel 
parere ricevuto ed in particolare nell'ambito di Cantarena non sono previste nuove costruzioni, ma solo ristrutturazioni con 
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possibilità di ampliamenti declinati secondo l'epoca degli immobili o l'uso del suolo. Le istanze in questione poi sono di tipo 
peculiare e non possono essere accolte singolarmente senza un criterio di equanimità per altri analoghi casi il cui accoglimento 
comprometterebbe l’impianto del PUC rispetto alle scelte generali riguardanti in particolare il territorio extraurbano (ex aree 
agricole di PRG)  

2. Le linee guida del PUC riprese sia nella descrizione fondativa che nel documento degli obiettivi sono orientate a limitare la 
realizzazione di infrastrutture, tranne per alcuni casi, al fine di preservare il consumo di suolo 

 
Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di non accogliere quanto richiesto  
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OSSERVAZIONE N° 4 
 
 

Sig. Damonte Mario Pietro 

Titolo: privato 
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Ambito del PUC : 22PA e 30TNI 
Localizzazione: loc. Lupara 

Foglio 18    Mappali 149, 150, 153, 90 

 
 

L � � � � � 	 
 � �  � 	 � � � 
 � �  

 esclusione di una porzione della sua proprietà ad uso agricolo dall’ambito di riqualificazione 22PA
 
 

P � � � � � � � � � � � � � �  

 riconoscimento dei terreni di proprietà quali aree agricole appartenenti all'ambito 22 PA e non ai territori non insediabili 
 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

1. da una più attenta analisi degli atti d’ufficio e sulla scorta delle norme di flessibilità adottate e contenute nella discipl ina del PUC, 
si è ritenuta ammissibile la richiesta in merito ai mappali 90, 150 e 153 quali terreni di presidio ambientale, ricomprendendoli 
nell’ambito di riqualificazione 22PA. 

 
Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di accogliere quanto richiesto  
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OSSERVAZIONE N° 5 
 
 

Sig. Anselmo Giobatta 

Titolo: privato 
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Ambito del PUC : 8R – unità di intervento 8.1 

Localizzazione: via migliarini 
Foglio 23    Mappali 200, 291, 1279 
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 critica gli impegni per le opere di urbanizzazione da assolvere previsti nella scheda della U.I in particolare per la 
cessione di un'area a parcheggio pubblico 

 tali impegni potrebbero limitare il suo diritto edificatorio per la traslazione del progetto  
 

= ) ( - * , - > ? @ + ) B ) /  

 eliminazione cessione dell’area a parcheggio come impegno   
 chiarimenti sulla viabilità di previsione per il distretto di trasformazione 34Tr 

 
 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

1. l’impegno alla cessione di una porzione di terreno a parcheggi, oltre alla possibilità di demolizione e ricostruzione dell’immobile 
esistente per l’allargamento stradale di via migliarini, rientrano fra gli interventi necessari al miglioramento infrastrutturale del 
territorio comunale ( potenziamento asse di collegamento fra via Marconi e la S.S. Aurelia) 

2. la strada in previsione ricadente nel distretto 34TR non interferisce con il lotto di proprietà poiché si innesterebbe nell’ambito 8R 
su un tracciato già esistente di proprietà di altri soggetti  
 
 

Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di non accogliere quanto richiesto  
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OSSERVAZIONE N° 6
 
 

Soc. Florliguria - Vivai e piante di Pissimbone Paolo 

Titolo: privato 
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Ambito del PUC : 6C 

Localizzazione: loc. Risuoli – via Terralba - SS. Aurelia 

Foglio     Mappali  
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 La previsione di quel tracciato di strada di collegamento fra via Terralba e la S.S.  Aurelia  potrebbe pregiudicare le 
possibilità di espansione della propria attività  
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 modifica del tracciato della strada di previsione di collegamento fra via Terralba e la S.S. Aurelia 

 
 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

1. l’Amministrazione prende atto della richiesta formulata e fa presente che, secondo le norme generali di attuazione adottate, la 
previsione di un nuovo tracciato stradale ha margini di flessibilità rispetto alla successiva fase di realizzazione e quindi risulta 
ammissibile un eventuale adeguamento delle attività produttive insediate  
 
 

Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di accogliere quanto richiesto  
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OSSERVAZIONE N° 7 
 
 

Sig. Mastrazzo Walter 

Titolo: privato 
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Ambito del PUC : 3R 

Localizzazione: comparto Rotonda – Pineta di Arenzano 

Foglio 25    Mappali 359 
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 il suo lotto, ubicato in Pineta, ricade nella variante di salvaguardia del PRG adottata nel 2007, riadottata nel 2008 ed 
approvata definitivamente dalla Regione Liguria nel 2013

 a seguito dell’adozione di tale strumento la sua proprietà ha riconosciuto un indice edificatorio potenziale trasferibile 
ma non utilizzabile nel lotto e pertanto ha presentato un ricorso in opposizione 

 il puc adottato ha recepito i contenuti di tale variante approvata e quindi ripropone le stesse obiezioni in termini di 
legittimità e di merito
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 riconoscimento dell'insediabilità del suo lotto in termini di attribuzione di volumetria edificabile  
 
 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

1. L’osservazione ripropone un’opposizione già presentata durante la fase di pubblicazione della variante di salvaguardia della 
pineta, ormai approvata nel 2013 dalla Regione e di cui il PUC fa espresso richiamo dei contenuti e ne recepisce l’impianto 
normativo. Pertanto nonostante la poca pertinenza di quanto presentato con lo strumento ora in adozione si ricorda che le 
istruttorie, svolte nel recepire i pareri regionali ricevuti, contenevano chiarimenti sui conteggi volumetrici della zona per le 
richieste di precise riduzioni, sono state approfondite su vari aspetti (urbanistico, paesaggistico e ambientale) tanto da aver 
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dovuto riadottare lo strumento di variante e non sono state oggetto di ulteriori rilievi da parte degli enti sovraordinati in fase 
definitiva di approvazione. 

2. In merito allo stato del lotto oggetto di osservazione si confermano le controdeduzioni già espresse dalla Civica Amministrazione 
durante la riadozione della variante al PRG. 

 

Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di non accogliere quanto richiesto  
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OSSERVAZIONE N° 8 
 

Lega Nord Liguria – Sezione di Arenzano 

Titolo: partito politico – interesse generale 

 

³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ µ ´ µ º º ¶ ¹ ¶ »  

Ambito del PUC : 5R – U.I 5.1 

Localizzazione: via Festa  
Foglio     Mappali  
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 l’unità di intervento prevede la ristrutturazione di un magazzino produttivo con cambio di destinazione d’uso in unità 
abitative e quindi un aumento di abitanti in una zona con problemi di viabilità e di parcheggio che questa nuova 
previsione non risolverà 

 disparità di trattamento rispetto ad altri proprietari e indiretto conflitto di interesse di diversi consiglieri votanti
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 eliminazione dell’unità di intervento 5.1 

 
 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

1. l’analisi effettuata dal PUC è estesa non solamente all’edificio oggetto dell’osservazione ma all’intero isolato nell’ambito di 
una complessiva riorganizzazione e riqualificazione urbanistica. La previsione di demolizione e ricostruzione dell’edificio del 
capannone in stato di forte degrado viene pertanto inquadrata in una previsione a forte valenza pubblica e viene correlata ad 
altre iniziative al fine di non permettere che lo stesso venga recuperato ai sensi delle vigenti normative regionali (Piano Casa) 
come singola iniziativa edilizia e al di fuori di un complessivo programma di riqualificazione 

2. a seguito di un emendamento presentato dall’opposizione in sede di adozione le regole per questa unità di intervento sono 
state gravate dall’inserimento di uno strumento urbanistico attuativo che governi la trasformazione al posto del permesso di 
costruire convenzionato 
 

 

Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di non accogliere quanto richiesto  
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OSSERVAZIONE N° 9 
 

Lega Nord Liguria – Sezione di Arenzano 

Titolo: partito politico – interesse generale 
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Ambito del PUC : 25 TNI 
Localizzazione: via Pecorara  
Foglio     Mappali  
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 Nella precedente versione del PUC era prevista un’unità di intervento per la realizzazione di abitazioni con la modalità di 
autocostruzione
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 inserimento di un’unità di intervento su terreno di proprietà comunale dato in concessione novantennale rinnovabile a 
soggetti attuatori in forma di cooperativa indivisa, aventi titolo a fini ERS, per la creazione di alloggi ERS con la modalità 
di autocostruzione 

 
 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

1. l’iniziativa è sempre condivisibile e affronta una modalità costruttiva sempre ammessa nel territorio comunale, ma il 
terreno preso in allora in considerazione è a forte acclività e pertanto l’unità di intervento era stata depennata in quanto di 
onerosa trasformazione;  

2. purtroppo nella variante al piano per l’attuazione delle politiche abitative ai sensi della L.r. n. 38/2007 questo Comune non 
ha trovato terreni di proprietà con caratteristiche tali da poter insediare nuovi alloggi ERS, ma nel contempo ha adottato 
norme ed agevolazioni nel reperimento di alloggi nel patrimonio edilizio esistente mediante il cambio d’uso, il 
frazionamento e la ristrutturazione 

3. se venisse individuato un nuovo sito questa C.A. è disponibile a valutare la  proposta inserendola nel PUC come variante 
nel momento in cui si concretizzerà 

 
 

Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di non accogliere quanto richiesto  
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OSSERVAZIONE N° 10 
 
 

Associazione Amici di Arenzano 

Titolo:  associazione – interesse generale 
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Ambito del PUC : Distretti 34TR e 33 TR, area extraurbana 

Localizzazione: la piana, cava lupara ed ambito extraurbano 

Foglio     Mappali  
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 Nel piano adottato in consiglio comunale permangono previsioni urbanistiche non ancora conformi ai principi del piano 
stesso 
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 riconsiderazione delle previsioni urbanistiche per il distretto della Piana in considerazione del forte consumo di suolo, 
della depressione del mercato immobiliare e dell’esaurimento della capacità edificatoria prevista dal PRG.  

 eliminazione nel distretto della cava Lupara della possibilità di conferimento di terre e rocce da scavo a causa della 
fragilità e instabilità dell’area e mantenimento della sola previsione di consolidamento e messa in sicurezza dei 
versanti. 

 definizione di norme per l’ambito 11R di Cantarena che definiscano con  maggior precisione gli interventi di 
ristrutturazione urbanistica previsti e che la condivisibile indicazione di miglioramento della viabilità non sia legata a 
previsioni di nuove edificazioni ma sia di esclusiva competenza pubblica.  

 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

1. il progetto della Piana è una iniziativa della precedente Amministrazione avviata prioritariamente rispetto anche alla adozione del 
PUC per le aspettative da tempo inevase, e contenuta nello stesso documento degli obiettivi del piano per la risoluzione delle 
attuali criticità infrastrutturali. È stata portata avanti con un procedimento urbanistico di conferenza dei servizi distinto, che ne ha 
già in parte limitato il peso insediativo.  
Essendo solo richiamata come previsione in itinere nel nuovo PUC, durante la fase di scoping la Regione ha evidenziato che non 
era ancora avviato un procedimento ambientale di quel piano attuativo e quindi ha richiesto di indicare esplicitamente questa 
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trasformazione inserendo un nuovo distretto per essere messo a sistema con tutto il territorio comunale. Quindi durante questo 
procedimento di VAS del PUC potrebbero ancora essere formulati dei rilievi circa le modalità di realizzazione del progetto dal 
punto di vista sia paesistico che ambientale. 

2. nelle previsioni per la cava lupara è stata fornita una precisazione sulla base  di una proposta avanzata a questa 
Amministrazione, che al momento non ha più avuto seguito. Pertanto può essere aggiornata la norma tralasciando questo 
particolare 

3. Questo PUC ha presentato un modello di sviluppo molto inferiore rispetto al PRG vigente come per la zona di Cantarena, per 
limitare realmente il consumo di suolo potenzialmente agricolo. Purtroppo lo stato dell’economia pubblica e le limitazioni di spesa 
impediscono previsioni di forti investimenti pubblici sulla viabilità che sono spesso demandate ad operazioni private. Nulla vieta 
che in caso di disponibilità da parte del Comune si proceda con un modello a sola conduzione pubblica come ipotizzato dagli 
osservanti. 

 

Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di accogliere parzialmente quanto richiesto  
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OSSERVAZIONE N° 11 
 
 

Comitato Civico per il PUC 

Titolo:  associazione – interesse generale 
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Ambito del PUC : Distretto 34TR , ambiti 7R, 11R, 13R 

Localizzazione: la piana, gasca, cantarena, terrarossa 

Foglio     Mappali  
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 Lacune nella parte conoscitiva della descrizione fondativa e della valutazione ambientale strategica

 l'articolazione delle norme è complessa e farraginosa

 alcuni ambiti di riqualificazione presentano problemi di instabilità idrogeologica o necessitano di opere di messa in 
sicurezza tali da non dover essere gravati di nuovo peso insediativo senza prima aver risolto tali criticità

 
 

_ ` a b c d b e f g h ` i ` j  

 Aggiornamento e /o correzione dei dati 
 semplificazione delle norme tecniche di attuazione  
 Riduzione della volumetria della Piana, revisione delle tipologie edilizie più consone al contesto e del progetto di 

riassetto per limitare il consumo di suolo  
 revisione del progetto della viabilità con un maggiore intervento pubblico e attenzione all'aspetto idrogeologico 

 non prevedere nuove volumetrie negli ambiti di riqualificazione 7R (via Marconi), 11R (cantarena) e 13R (terrarossa) 
 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

1. Relativamente alla Descrizione Fondativa non paiono essersi manifestate, negli anni di elaborazione e discussione del 
PUC, trasformazioni  tali da renderla superata, anche se su alcuni puntuali aspetti è stata aggiornata come la parte 
geologica  
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2. Le norme di attuazione sono attualmente oggetto di revisione in accordo con Regione e Comune al fine di renderle più 
facilmente leggibili 

3. il progetto della Piana è una iniziativa della precedente Amministrazione avviata prioritariamente rispetto anche alla 
adozione del PUC per le aspettative da tempo inevase, e contenuta nello stesso documento degli obiettivi del piano per la 
risoluzione delle attuali criticità infrastrutturali. È stata portata avanti con un procedimento urbanistico di conferenza dei 
servizi distinto, che ne ha già in parte limitato il peso insediativo.  
Essendo solo richiamata come previsione in itinere nel nuovo PUC, durante la fase di scoping la Regione ha evidenziato 
che non era ancora avviato un procedimento ambientale di quel piano attuativo e quindi ha richiesto di indicare 
esplicitamente questa trasformazione inserendo un nuovo distretto per essere messo a sistema con tutto il territorio 
comunale. Quindi durante questo procedimento di VAS del PUC potrebbero ancora essere formulati dei rilievi circa le 
modalità di realizzazione del progetto dal punto di vista sia paesistico che ambientale. 

4. Nell'ambito di cantarena non sono previste nuove costruzioni, ma solo ristrutturazioni di ciò che esiste già con possibilità di 
ampliamenti declinati secondo l'epoca degli immobili o l'uso del suolo. I limitati interventi di maggior rilievo sono comunque 
subordinati a piani attuativi da sottoporre al consiglio comunale. 
 Nell'ambito molto articolato di via marconi si è previsto solo un contenuto completamento nella zona della gasca delle 
previsioni del PRG. 

   Nell'ambito di terrarossa le uniche previsioni di nuove costruzioni sono state superate mentre era in corso l'adozione del 
PUC e possono essere ritirate 

 
 

Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di accogliere parzialmente quanto richiesto  
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OSSERVAZIONE N° 12
 
 

Arenzano Democratica 

Titolo:  lista civica – interesse generale 

 
 

� � � � � � � � � � � � � � � �  

Ambito del PUC :  
Localizzazione:  
Foglio     Mappali  
 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �  

 L'impianto della mobilità non è stato sufficientemente pianificato nella totalità del territorio ma per parti
 

� � � � � � � �   ¡ ¢ � £ � ¤  

 Un piano organico delle urbanizzazioni primarie che migliori i servizi, per esempio nelle zone extraurbane, che 
comprenda le strade, i percorsi pedonali ed il sistema dei sentieri che preveda interventi curati principalmente dal 
Comune e poco dipendenti dalle attuazioni delle rpevisioni dei privati 
 

 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

1. nel corso di questo mandato e di quello precedente l'amministrazione comunale ha investito risorse e aderito a bandi per il 
miglioramento della mobilità che non sono stati evidenziati nel PUC (via Bocca, lungomare de Andrè, pista ciclabile, piazza 
mazzini). Anche la regione nel corso dell'attuale procedimento di conferenze dei servizi ha constatato che ormai questo 
argomento fa parte della pianificazione e non può essere trattato nel piano solo in maniera parziale, rilevando quindi che sia 
stato poco sviluppato, nonostante i servizi realizzati. Perciò ha anticipato che sarà necessario approfondire il tema indicando 
una visione futura più completa da parte di questa amministrazione. 

      Pertanto una volta espresso il parere regionale sul PUC sarà cura recepire tale richiesta coinvolgendo i vari uffici comunali  
 

 

Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di accogliere parzialmente quanto richiesto 
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OSSERVAZIONE N° 13
 
 

Sig. Delfino Giacomo 

Titolo:  privato 

 
 

± ² ³ ´ interessata: 
Ambito del PUC : 14PA 

Localizzazione:  pian della nave - campo 

Foglio   14  Mappali  112, 120, 121, 175, 488, 490 

 
 

µ ¶ · ¸ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¹ º ¿ À ¹ » ¼ Á  

 I terreni di proprietà sono stati identificati nel PUC quali ambiti boscati
 
 

Â ³ ² Ã ´ Ä Ã Å Æ Ç È ³ É ³ Ê  

 Riconoscimento dei terreni di proprietà quali aree agricole e non boscate 

 
 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

1. da una più attenta analisi degli atti d’ufficio e sulla scorta delle norme di flessibilità adottate e contenute nella disciplina del 
PUC, si è ritenuta ammissibile la richiesta in merito ai mappali 490, 120 e 488 quali terreni di produzione agricola. 

 
 

Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di accogliere parzialmente quanto richiesto 
 

 



Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Ð Ï Õ Ö Ï Ì  
Procedura di VAS (L.R. 32/2012) 
DICHIARAZIONE DI SINTESI 

ALLEGATO OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI 

 

OSSERVAZIONE N° 14
 
 

Sig. Piazza Giulio – Soc. Betonbit srl 
Titolo:  privato 

 

× Ø Ù Ú Û Ü Ý Ù Ø Ù Þ Þ Ú Ý Ú ß  

Ambito del PUC : 18PA - 7R 

Localizzazione:  gasca 

Foglio   20  Mappali  155, 161, 162, 746, 809, 1104 

 
 

à á â ã ã ä å æ ç è é ä å ê ë ä æ ç ì  

 I terreni di proprietà indicati nell’osservazione sono stati identificati nel PUC quali ambiti di presidio ambientale o zone 
sature 

 
 

í Ù Ø Ý Ú Ü Ý î ï ð Û Ù ñ Ù ß  

 Riconoscimento di un peso insediativo nei mappali di presidio ambientale per evitare abbandono e consentire una 
sistemazione 

 
 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

ò ó  Il piano ha preso atto per via Gasca delle problematiche infrastrutturali presenti e promuove azioni di riordino ô õ Ü ö î il tracciato 
della strada per raggiungere un miglioramento dei servizi. Pertanto nel rispetto del criterio di minimo consumo di suolo, ha 
confermato le previsioni in limitati lotti di completamento come per il S.U.A. approvato in variante al PRG vigente e non ancora 
attuato riguardante terreni di proprietà del richiedente, per cui verranno realizzate opere di urbanizzazione primaria.  

2. Comunque la richiesta di riconoscimento di un indice edificatorio è di tipo peculiare e non può essere accolta singolarmente 
senza un criterio di equanimità per altri analoghi casi il cui accoglimento comprometterebbe l’impianto del PUC
 

 

Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di non accogliere quanto richiesto 
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OSSERVAZIONE N° 15
 
 

Sig.ri Fasiani Giuliana, Massoletti Benedetta, Massoletti Gerolamo, Massoletti Gianfranco, Massoletti Luigi, Massoletti 
Nicoletta 

Titolo:  privato 

 

A � � � � � � � � � � � � � � 	  

Ambito del PUC : 21 PA, 9R 

Localizzazione:  via Romana di levante – loc. Belvedere 

Foglio   21  Mappali  1387, 1388, 1393, 1735, 1396, 1389, 370, 376, 1734, 380, 993, 1397 

 
 

L 
 � � �  � � � � �  � � �  � � �  

 Nei fondi di proprietà sono presenti immobili e terreni un tempo ad uso agricolo e ora pressochè in stato di abbandono 
per la mancanza di un accesso carrabile ad una strada comunale

 
 

P � � � � � � � � � � � � �   

 proposta di tre possibili tracciati di una strada carrabile di accesso ai fondi passante attraverso anche altre 
proprietà private 

 
 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

1. l ! " # # $ % $ & ' ( ) * $ + % , - ( , % . , ) ' ' +  dello stato dei luoghi e delle proprietà presenti evidenziati nell’osservazione. Fra le proposte 
avanzate quella indicata di colore verde appare come meno impattante dal punto di vista paesistico-ambientale. Pertanto, nel 
momento in cui i richiedenti ricevano i necessari permessi dalle proprietà confinanti, la creazione di una strada privata di 
accesso a immobili esistenti non necessita di previsione nel PUC ed è consentita nel rispetto delle norme paesistiche puntuali 
che ne disciplinano le modalità di attuazione. 

 
 

Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di non accogliere quanto richiesto 
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OSSERVAZIONE N° 16
 
 

Sig. Tettoni Alessandro – Soc. Iniziative Immobiliari il Faggio di Tettoni Alessandro & C. sas e Soc. Jcat srl 
Titolo:  privato 

 
 

; < = > interessata: 
Ambito del PUC : 27 TNI 
Localizzazione:  loc. Calzone 

Foglio  17  Mappali  500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 409, 499, Foglio  21  Mappali  11, 1726, 1727, 1905, 1906, 1900, 1890, 
1898, 1729, 1730, 1720, 1715, 1725, 1897, 1892, 1895, 1891, 1901, 1904, 1896, 1903, 1893,  
 

? @ B D D E F G H I J E F K M E G H N  
 

 Lo stato in cui riversa la parte terminale di via Bicocca di accesso all’abitazione
 errori cartografici inerenti il tracciato della viabilità esistente  

 critica sulla situazione dei luoghi per i terreni di proprietà così come definita nel piano 
 

O Q R S T U S V W X Y Q Z Q [  

 Riconoscimento della strada carrabile di accesso al fondo come di primaria importanza 

 correzione di errori cartografici di rappresentazione dei luoghi 
 riconoscimento dei terreni di proprietà quali aree agricole nell'ambito 21 PA e non 27TNI 

 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

1. Y U R Y i Q R Y \ Q U S V T ] ] T ^ S R T Z T Z Y T W W Q ^ ^ V _ il piano urbanistico comunale non è lo strumento deputato a riconoscerne la 
classificazione. 

2. Y U \ Q R Y S V alla segnalazione di errori cartografici si fa presente che il piano è stato redatto sulla base della cartografia catastale. 
Pertanto il reale tracciato del percorso vicinale va rettificato a carico dei proprietari frontisti. Per quanto riguarda la colorazione 
errata si procederà alla rettifica dell’elaborato. 

3. Le unità territoriali nel PUC sono state individuate recependo gli ambiti insediativi del P.T.C.P. regionale, le zone di protezione 
ambientale e l’analisi dei caratteri dei luoghi. I terreni indicati nell’osservazione sono all’interno del perimetro delle zone di 
protezione della rete natura 2000 e fanno parte di aree boscate ricadenti in ambito IS MA o di recenti edificazioni in ambito 
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ANI MA non associate ad alcuna attività agricola. Pertanto la richiesta non è accoglibile, ma resta comunque ferma la 
possibilità, una volta avviata un’impresa agricola, di utilizzare lo strumento del SUAP per realizzare le necessarie 
trasformazioni producendo adeguata documentazione dimostrativa e chiedendo una variante al PUC.  

 
 

Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di  accogliere parzialmente quanto richiesto 
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OSSERVAZIONE N° 17
 
 

Sig. De Grado Andrea 

Titolo:  privato 

 
 

z { ea interessata: 
Ambito del PUC : 18 PA 

Localizzazione:  loc. Agueta – via Bonicco 

Foglio   19  Mappali  1066, 1069, 1071, 1041, 267, 1042, 1076 
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 I terreni di proprietà sono stati identificati nel PUC quali ambiti di presidio ambientale
 
 

� � � � � � � � � � � � � � �  

 Riconoscimento dei terreni di proprietà quali aree agricole rispettando gli impegni richiesti per la manutenzione del 
fondo 

 
 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

1. da una più attenta analisi degli atti d’ufficio al momento non si è ritenuta ammissibile la richiesta, trattandosi di un’istanza 
peculiare che non può essere accolta singolarmente senza un criterio di equanimità per altri analoghi casi, il cui 
accoglimento comprometterebbe l’impianto del PUC.  
Ma resta comunque ferma la possibilità, una volta avviata un’impresa agricola, di utilizzare lo strumento del SUAP per 
realizzare le necessarie trasformazioni producendo adeguata documentazione dimostrativa e chiedendo una variante al 
PUC  

 
 

Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di non accogliere quanto richiesto 
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OSSERVAZIONE N° 18
 
 

Sig.ra Tegaldo Alessandra 

Titolo:  privato 

 
 

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § £ ¢ £ ¨ ¨ ¤ § ¤ ©  

Ambito del PUC : 7R 

Localizzazione:  via Marconi  
Foglio   20  Mappali  214 

 
 

ª « ¬   ® ¯ ° ± ² ³ ® ¯ ´ µ ® ° ± ¶  

 Il piano ha attribuito un valore testimoniale all’immobile di proprietà 

 

· ¸ ¹ º » ¼ º ½ ¾ ¿ À ¸ Á ¸ Â  

 Rimozione del valore testimoniale dall'immobile di proprietà già oggetto di consistente ristrutturazione e non portatore 
di valori storici di pregio 

 
 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

1. Considerata l’entità dell’intervento di ristrutturazione effettuato, l’Amministrazione prende atto che non vi siano più margini di 
tutela sull’immobile in questione. 
 

Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di  accogliere quanto richiesto 
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OSSERVAZIONE N° 19
 

Sig.ri Masi Roberto e Gualco Mirella 

Titolo:  privato 

 

Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ñ Ð Ñ Ö Ö Ò Õ Ò ×  

Ambito del PUC : 27 TNI , 29 TNI 
Localizzazione:  loc. Calzone 

Foglio  21  Mappali  1894, Foglio  17  Mappali  145 

 
 

Ø Ù Ú Û Û Ü Ý Þ ß à á Ü Ý â ã Ü Þ ß ä  

 Una differenza di trattamento nella attribuzione delle previsioni del piano fra i vari fabbricati presenti in via bicocca

 Lo stato in cui riversa la parte terminale di via Bicocca di accesso all’abitazione

å æ ç è é ê è ë ì í î æ ï æ ð  

 Riconoscimento dei terreni di proprietà quali aree agricole nell'ambito 21 PA e non TNI 
 riconoscimento strada carrabile di accesso al fondo come di primaria importanza 

 presa in carico, manutenzione e pavimentazione della strada di accesso al fondo da parte del Comune 
 

 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

1. Le unità territoriali nel PUC sono state individuate principalmente secondo gli ambiti insediativi del P.T.C.P. regionale, le zone 
di protezione ambientale e l’analisi dei caratteri dei luoghi. I terreni indicati nell’osservazione sono all’interno del perimetro 
delle zone di protezione della rete natura 2000 e fanno parte di aree boscate ricadenti in ambito IS MA o di recenti edificazioni 
in ambito ANI MA non associate ad alcuna attività agricola. Pertanto la richiesta non è ammissibile, ma resta comunque ferma 
la possibilità, una volta avviata un’impresa agricola, di utilizzare lo strumento del SUAP per realizzare le necessarie 
trasformazioni producendo adeguata documentazione dimostrativa e chiedendo una variante al PUC 

2. î ê ç î ñ æ ç î ò æ ê è ë é ó ó é ô è ç é ï é ï î é ì ì æ ô ô ë õ si fa presente che non è il piano urbanistico comunale a riconoscerne la classificazione 
 

Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di non accogliere quanto richiesto 
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OSSERVAZIONE N° 20
 

Sig. Bernardi Walter – Case I 
Titolo:  privato 

 

A � � � � � � � � � � � � � � �  

Ambito del PUC : 1R 

Localizzazione:  via del lucertolone 

Foglio     Mappali   
 

L 	 
 � � �  � � � � �  � � � � � �  

 Incongruenze sotto l’aspetto geologico fra quanto riportato nelle cartografie del piano e la situazione in essere nel sito 
in cui sorge il condominio

 

P � � � � � � � � � � � � � �  

 modifica della carta di criticità e della zonizzazione geologica e suscettività al dissesto del PUC correggendo per l'area 
di proprietà il grado di criticità 

 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

1. l � l �   � ! � " � � � # � � � � � �  � � � � l � # � � " � l � # � � � � e le prescrizioni indicate nella pianificazione di bacino vincolino la pianificazione 
territoriale comunale, integrandone i contenuti e prevalendo su quest’ultima, ove si verifichino previsioni contrastanti. Quindi il 
PUC ne riprende le riperimetrazioni ed ogni richiesta di eventuale modificazione al piano di bacino deve essere posta a tale 
strumento secondo determinate procedure e corredata dalla documentazione  prevista dalla D.G.R. n. 265/2010. Pertanto al 
momento la richiesta non può essere accolta. Si fa presente che, a seguito della conferenza dei servizi per la verifica della 
completezza del piano adottato, il PUC è stato integrato dal punto di vista geologico con ulteriori elaborati cartografici redatti 
ai sensi della DGR n. 1745 del 27/12/2013. Relativamente alla carta della Suscettività d’uso, l’area ricade in Classe 4 
suscettività d’uso parzialmente limitata – sottoclasse 4g (per la frana Pg3a), in coerenza semantica con la precedente 
classificazione (Zona di tipo D). 

 
 

Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di non accogliere quanto richiesto 
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OSSERVAZIONE N° 21
 
 

Sig. Masetti Eros – Azienda agricola Verde Gioia 

Titolo:  privato 

 

0 1 2 3 4 5 6 2 1 2 7 7 3 6 3 8  

Ambito del PUC : 19 PA 

Localizzazione:  loc. Verde Gioia 

Foglio   20  Mappali  184, 185, 186, 1675, 1678 

 

9 : ; < < = > ? @ B D = > E F = ? @ G  

 Difficoltà sulla comprensione della disciplina degli ampliamenti per la zona agricola

 Non sono presenti richiami alle nuove norme sul piano casa per la riqualificazione degli immobili
 

H I J K M N K O Q R S I T e: 

 chiarimento interpretativo sugli ampliamenti in zona agricola 

 chiarimento sulle possibilità di cumulo degli ampliamenti rispetto alla l.r. n. 49/2009 

 riconoscimento di maggiori possibilità di ampliamento abitativo per potenziare l'impresa esistente 

 mantenimento della validità di un titolo già rilasciato per la realizzazione di serre agricole 

 
 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

1. U M N O J V M T I U paragrafo 5.4 dell’elaborato St.6 precisa la possibilità delle due addizioni volumetrica e superficiaria alla 
condizione che il totale degli incrementi non comporti: un’addizione di una Superficie Agibile superiore a 80 mq, l’aumento di 
più di una unità abitativa, ed il superamento di un indice di 0,1 mq/mq dato dal totale delle Superficie Agibile conseguente 
all’intervento in rapporto alla superficie del lotto asservito; 

2. U M U I W W I J I W S O N M U I N X Y Z [ \ ] ] Z N O N ^ Q _ V _ U M ` S U I Q O N W U S M V a U S M V I N K S Q O N b I N K S K S T M W U S b K J _ V I N K S _ J ` M N S b K S Q S Q O V _ N M U S  per la sua 
speciale natura di disciplina di agevolazione; 

3. U M J S Q R S I b K M T S J S Q O N O b Q S V I N K O T S _ U K I J S O J I a I b O S N b I T S M K S c O a I J _ N M N _ O c M Q O b K J _ d S O N I J I b S T I N d S M U I  è di tipo peculiare e non può 
essere accolta singolarmente senza un criterio di equanimità per altri analoghi casi il cui accoglimento comprometterebbe 
l’impianto del PUC. Ma resta comunque ferma la possibilità del ricorrente, in qualità di imprenditore agricolo, di utilizzare lo 
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variante al PUC; 
4. La validità dei titoli rilasciati non può essere disciplinata da uno strumento urbanistico ma è competenza delle leggi nazionali e 

regionali in materia.  
 

Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di non accogliere quanto richiesto   
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OSSERVAZIONE N° 22
 

Soc. Ferrari e Zucca Gestioni Immobiliari – Case G 

Titolo:  privato 

 

� � � � � � � � � essata: 
Ambito del PUC : 1R 

Localizzazione:  via del lucertolone 

Foglio     Mappali   
 

� � �     ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¡ ¢ § ¨ ¡ £ ¤ ©  

 Incongruenze sotto l’aspetto geologico fra quanto riportato nelle cartografie del piano e la situazione in essere nel sito 
in cui sorge il condominio

 

ª « ¬  ® ¯  ° ± ² ³ « ´ « µ  

 modifica della carta di criticità e della zonizzazione geologica e suscettività al dissesto del PUC correggendo per l'area 
di proprietà il grado di criticità 

 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

1. ¶ ® ¶ « · · « ¸ ¬ ¹ ® ¯ ³ º  ³ ± ® ¬ « · ³ ° ¯ ® ¶ « º  ® ¹ ³ ¶ ³ º ± « ± ² « ¶ « » ¬ « º ± ¬ ³ ¼ ³ ° ¯ ³ ³ ¯ ´ ³ ± ®  « ¯ « ¶ ¶ ® » ³ ® ¯ ³ ½ ³ ± ® ¼ ³ ° ¯ « ´ ³ ¹ ® ± ³ ¯ ° ¾ ³ ¯ ± ° ¶ ³ ¯ ° ¶ ® » ³ ® ¯ ³ ½ ³ ± ® ¼ ione 
territoriale comunale, integrandone i contenuti e prevalendo su quest’ultima, ove si verifichino previsioni contrastanti. Quindi il 
PUC ne riprende le riperimetrazioni ed ogni richiesta di eventuale modificazione al piano di bacino deve essere posta a tale 
strumento secondo determinate procedure e corredata dalla documentazione  prevista dalla D.G.R. n. 265/2010. Pertanto al 
momento la richiesta non può essere accolta. Si fa presente che, a seguito della conferenza dei servizi per la verifica della 
completezza del piano adottato, il PUC è stato integrato dal punto di vista geologico con ulteriori elaborati cartografici redatti 
ai sensi della DGR n. 1745 del 27/12/2013. Relativamente alla carta della Suscettività d’uso, l’area ricade in Classe 4 
suscettività d’uso parzialmente limitata – sottoclasse 4g (per la frana Pg3a), in coerenza semantica con la precedente 
classificazione (Zona di tipo D). 

 
 

Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di non accogliere quanto richiesto 



¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È Ä Ã É Ê Ã À  
Procedura di VAS (L.R. 32/2012) 
DICHIARAZIONE DI SINTESI 

ALLEGATO OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI 

 

OSSERVAZIONE N° 23
 
 

Sig. Schenone Oreste – Soc. Parco Figoli sas 

Titolo:  privato 

 
 

Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Í Ì Í Ò Ò Î Ñ Î Ó  

Ambito del PUC : 9R 

Localizzazione:  via figoli 
Foglio   21  Mappali  1577 
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 Una differenza di trattamento nella attribuzione delle previsioni del piano fra le zone circostanti a quelle di proprietà, 
poiché è esclusa la nuova costruzione

 
 

á â ã ä å æ ä ç è é ê â ë e: 

 inserimento di una unità di intervento con un peso insediativo coerente con i lotti circostanti 
 

 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

1. ì l terreno ricade in un ambito che, a seguito delle analisi urbanistiche effettuate e dell’esito del procedimento ambientale di 
scoping, non ha più possibilità di ricevere un nuovo carico insediativo nei lotti liberi ed è quindi considerato saturo. Pertanto 
essendo l’istanza in questione è di tipo peculiare, non può essere accolta singolarmente senza un criterio di equanimità per 
altri analoghi casi il cui accoglimento comprometterebbe l’impianto del PUC. 

 
 

Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di non accogliere quanto richiesto 
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OSSERVAZIONE N° 24
 
 

Azienda Agricola Vigo Monica  
Titolo:  privato 

 
 

ù ú û ü ý þ ÿ û ú û A A ü ÿ ü �  

Ambito del PUC : 21 PA 

Localizzazione:  loc. Calzone 

Foglio   21  Mappali  13, 1383, 1721, 644, 57 

 
 

L � � � � � � � � � 	 � � 
 � � � � �  

 I terreni di proprietà sono stati identificati nel PUC quali ambiti boscati
 
 

P û ú ÿ ü þ ÿ  � � ý û � û �  

 Riconoscimento dei terreni di proprietà indicati quali aree agricole e non boscate 
 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

1. da una più attenta analisi degli atti d’ufficio e sulla scorta delle norme di flessibilità adottate e contenute nella discipl ina del 
PUC, si è ritenuta ammissibile la richiesta in merito ai mappali 13 e 1383 quali terreni di produzione agricola, appartenenti 
all’ambito di riqualificazione 21PA. Ma resta comunque ferma la possibilità del ricorrente, in qualità di imprenditore agricolo, di 
utilizzare lo strumento del SUAP per realizzare le necessarie trasformazioni, producendo adeguata documentazione 
dimostrativa e chiedendo una variante al PUC  

 
 

Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di accogliere parzialmente quanto richiesto 
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OSSERVAZIONE N° 25
 
 

Soc. Namira s.g.r.p.a. 
Titolo:  privato 

 
 

� � � �  ! " � � � # # � " � $  

Ambito del PUC : 1R , 3R, 12R, 20PA, 26 TNI, 27TNI, 31PA 

Localizzazione:  pineta, marina grande, località mirandola, pruscia e lecciore 

Foglio   25  Mappali  2690, 1817, 88, 89, 91, 92, 95, 1154, 105, 106, 104, 2697, 1692, 2872, 274, 217, 1833, 1834, 325, 833, 149, 930, 
145, 1773, 1774, 1776, 1777, 1779, 934, 443, 34, 1793, 2878, 1643, 20, 21, 1642, 1787, 1788, 13, 14, 32, 2297, 588, 591, 811, 39, 
1049, 3058, 1332, 35, 2254, 2258, 919, 937, 1790, 71, 247, 59, 48, 47, 2680, Foglio  20  Mappali  98, 102, 91, 92, 1499, 103, 104, 
1895, 1448, 1095, 32, 31, 1872, 30, 22, 1094, 23, 21, 1881, 1877, 42, 41, 36, 37, 1885, 24, 25, 26, 1883, 39, 40, 53, 54, 1445, 59, 60, 
9, 7, 1451, Foglio  16  Mappali  52, 259, 260, Foglio 25  Mappali  1674, Foglio 20  Mappali  1448, 1445, 1446 
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 lo stato di degrado in cui versano le aree di proprietà sottoposte da anni a vincoli a standard non attuati

 una disparità di trattamento nell’assegnazione del peso insediativo per le unità di intervento nell’ambito 1R

 l’impossibilità di poter cedere, secondo la scheda per l’unità di intervento 1.3, delle aree per infrastrutture perché non 
nelle proprie disponibilità  

 l’illegittimità nel mancato inserimento nel sub ambito ID1 di una edificabilità perché incompatibile con la definizione di 
città in divenire 

 una critica sulla proposta di modifica all’assetto insediativo del PTCP regionale per una parte della collina della pineta 

 mancanza di logicità e di motivazione per la presenza delle norme della zona BC5 nel PUC, per l’individuazione delle 
unità di intervento riferendosi ai ricorsi in atto pendenti contro la variante di salvaguardia del PRG approvata nel 2013  

 errori nella tavola della descrizione fondativa riferita alle individuazioni delle grandi proprietà, nella ricostruzione storica 
della pineta e nella tavola che illustra lo stato di attuazione del PRG 

 il mancato riferimento alle nuove norme sul piano casa di agevolazione per il rinnovo del patrimonio esistente 

 una critica alle norme di attuazione per l’ambito extraurbano perché non permettono di rilanciare l’economia agricola e 
non danno agevolazioni alle imprese 
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 una critica alle previsioni per la zona di marina grande perché non vengono definiti obiettivi che giustifichino l’iniziativa 
pubblica di un P.U.O., l’eliminazione delle destinazioni d’uso residenziale e turistico-alberghiera 

 
 

> ? @ B D E B F G H I ? J ? K  

 Una più equa distribuzione delle volumetrie nell’ambito 1R e oneri riferibili al comparto 

 R M N O Q M S T O genericamente ai profili di illegittimità sollevati con i ricorsi pendenti sulla variante di salvaguardia del 
PRG cambiando le previsioni per l’ambito 3R 

 Riconoscimento diritto edificatorio per i terreni nell’ambito 31PA quali aree a standard pubblici decaduti 
 Correzione tavola della descrizione fondativa relativa alle individuazioni delle grandi proprietà e della evoluzione 

storica della pineta 

 Adeguamento del PUC alle disposizioni della L.r. n. 49/2009 sulla specifica disciplina di agevolazione degli 
interventi di adeguamento e rinnovo  del patrimonio esistente 

 Correzione della disciplina dell’unità di intervento 12.2 – marina grande 
 

 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
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Orinvest e di come la proprietà originaria sia stata suddivisa , costituendo una nuova società di sviluppo successivamente 
alle analisi riportate nella descrizione fondativa del PUC. Il piano è uno strumento di governo del territorio nel 
perseguimento di un interesse pubblico, tenendo conto degli interessi privati presenti, di cui però non ne detiene il 
controllo. La Civica Amministrazione non è poi responsabile delle condizioni in cui versano le loro stesse proprietà. Per 
codice civile la cura del terreno e la corretta regimazione dei suoli è responsabilità della proprietà. 

a D presenza di vegetazione boschiva oggi esistente è compatibile con la vocazione ambientale del PUC e costituisce 
componente di pregio dell'assetto paesistico in linea con l'azione di salvaguardia degli equilibri che questo piano persegue 
per la collina della pineta ma anche per le zone circostanti. Infatti è riconosciuta a livello provinciale e regionale e per 
questo assoggettata ad una tutela vegetazionale e paesaggistica.  
Le zone standard decadute nella collina della Pineta, interessate dall'osservazione, sono quelle della variante generale del 
PRG approvata nel 2001. Pertanto ai sensi dell'art. 84 della L.r. n. 16/2008 al momento del loro decadimento operava 
questo strumento generale e non ancora il PUC. Le zone contigue a tali standard sono principalmente sature e prevedono 
o percentuali di ampliamento sul costruito o nuove costruzioni in lotti individuati come insediabili (variante di salvaguardia). 
In ogni caso tale quadro rimane invariato anche per il PUC, in quanto gli ambiti contigui prevalenti sono saturi. 
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conduzione agraria dei fondi 
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ricadenti in questa unità di intervento e mantengono ancora la proprietà sulle aree in ambito 1R che l'amministrazione ha 
individuato per la cessione, quindi non si ravvedono delle criticità sull'attuazione della previsione. 

3. x u s t � x o y q r r q � q � x q u o t } x � q r � q ¡ p q � } x q } t r r q � x u t o q � t � r q � y u q ¢ � £ } x | ¤ ¥ ¦ y � q q s w x o y } x � x § p q r x ¨ x � q � x y u t z R) 
l’osservazione ripropone le obiezioni già presentate durante la fase di pubblicazione nel 2009 per tale strumento, 
approvato nel 2013 dalla Regione e di cui il PUC fa espresso richiamo dei suoi contenuti e ne recepisce l’impianto 
normativo, già adeguato ad alcuni parametri della l.r. n.16/2008. Pertanto questa Amministrazione conferma le 
controdeduzioni espresse in allora e le motivazioni con cui ha accettato i successivi rilievi espressi nei vari pareri regionali 
ricevuti in merito a tale strumento e propedeutici alla sua approvazione definitiva; 

© ª  Le modifiche operate sul testo della L.r. n. 49/2009 sono entrate in vigore contemporaneamente all'adozione del PUC in 
consiglio comunale. Pertanto non ci sono stati i tempi materiali per poterlo adeguare, stante anche la complessità 
dell'attuale procedimento in corso sul PUC stesso. Perciò una volta approvato questo strumento generale sarà cura di 
questa Amministrazione di prendere in considerazione tale adempimento. Comunque le norme del piano casa sono 
applicabili indipendentemente dal PUC con i limiti imposti dalle sue norme di attuazione 

5. r v q � t q } x s q � x u q ¡ � q u } t u t � t � � x o q } x p u q � x § p q r x ¨ x � q � x y u t s x ¡ r x y � q u } y § p q r x o « t § p q u o x o « } t r r t } y o q � x y u x } t x � t � � x � x t � x � o t u o i e 
ricreando un corretto rapporto ambientale di interazione fra gli spazi ed il mare. Quindi le scelte proposte e le relative 
modalità di attuazione rientrano nel perseguimento di un interesse pubblico per la preminenza di proprietà comunali e 
demaniali esistenti. Essendo tale ambito attualmente vocato principalmente a servizi, anche il PUC ne conferma le 
destinazioni d'uso, anche commerciali e turistiche presenti (stabilimenti balneari e servizi annessi), ed assoggetta ad uno 
strumento attuativo eventuali ulteriori pesi insediativi, che però saranno limitati rispetto alle funzioni caratterizzati. 
Il progetto richiamato nell'osservazione non è in corso perchè, per  l'area individuata, non aveva sufficienti titoli per portare 
avanti l'istanza presentata. 

 

Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di non accogliere quanto richiesto 
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OSSERVAZIONE N° 26
 
 

Sig. Gollo Riccardo 

Titolo:  privato 

 
 

¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ º ¹ º ¿ ¿ » ¾ » À  

Ambito del PUC : 7R – 18PA 

Localizzazione:  gasca 

Foglio   20  Mappali  1837 (ex 705), 706, 721, 758,  
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 Una differenza di trattamento nella attribuzione delle previsioni del piano fra le zone circostanti a quelle di proprietà
 
 

Î º ¹ ¾ » ½ ¾ Ï Ð Ñ ¼ º Ò º À  

 Inserimento di un'unità di intervento con i terreni di proprietà per la realizzazione di una unità residenziale di 150 mq di 
S.A. con gli stessi impegni di quelle limitrofe in via Gasca 

 
 
 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

Ó Ô  Si tratta di un’istanza peculiare di ulteriore edificazione oltre a quella già presente nei terreni di proprietà che non può essere 
accolta singolarmente senza un criterio di equanimità per altri analoghi casi il cui accoglimento comprometterebbe l’impianto 
del PUC, rispetto anche alle scelte generali riguardanti il territorio extraurbano (ex aree agricole di PRG)   

 
 

Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di non accogliere quanto richiesto 
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OSSERVAZIONE N° 27
 
 

Soc. Orinvest srl 
Titolo:  privato 
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Ambito del PUC : 12R – unità di intervento 12.6 

Localizzazione:  Hotel Punta San Martino  
Foglio   25  Mappali  2367, 1082, 2370, 2374, 2375, 2363, 2364, 147, 711, 2371, 1697, 1700, 1701, 160, 2373, 1696, 1695 
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 Profili di illegittimità nella previsione normativa dell’unità di intervento 12.6 – Hotel Punta S. Martino

 Critica sulla normativa di settore adottata ai sensi della L.r. n. 1/2008 dal Comune nel 2009, approvata dalla Regione nel 
2011 e richiamata nel PUC

 
 

÷ ø ù ú û ü ú ý þ ÿ P ø � ø �  

 Modifica della normativa adottata nel PUC 

 Correzione della classificazione dei servizi per alcune aree di proprietà 

 
 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

1. I � ÷ � � ÿ û ù ø þ ø � P ú ý � û � P � þ P � � P ü û � P � ø ú ú ý ù ø � � � � ø � ú ù � ú ú � ù ø û � � ø ù 	 ÿ P ø ù ø 
 þ ÿ ø � ø ù � ø ú ø � � P � ú P þ ÿ ø  dettate dalla normativa stessa 
regionale, ha avviato (D.C.C. n. 90/2009) e concluso (D.C.C. n. 36/2011) il suo iter prima dell’adozione di questo piano. 
Durante tale procedimento le misure adottate non sono state eccepite in fase di osservazioni dalla società Orinvest, né 
diniegate dalla Regione, che ne ha approvato i contenuti con D.G.R. n. 393/2011. 
Pertanto , stante anche il nuovo ricorso pendente presentato nel 2013 dalla stessa Società, questa Amministrazione ha 
preso atto che le previsioni del PRG vigente per la Zona F5 (ora U.I. 12.6 del PUC) non siano ancora state attuate in 
termini di cessione delle aree destinate a standard pubblici da parte della proprietà, ed ha confermato la precedente 
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previsione urbanistica, volta a legittimare, se verranno rispettati tutti i parametri indicati nelle norme, una realizzazione 
edificatoria ( ai sensi della L. n. 205/1988) risultata priva di titolo per una sentenza definitiva, che ha annullato la 
conferenza dei servizi del 16/11/1992. 

2. Per quel che riguarda l’elenco dei servizi, contenuto nella descrizione fondativa, si fa presente che questi rappresentano 
sia quelli pubblici o ad uso pubblico che quelli privati, a cui le aree segnalate sono ricomprensibili per la funzione 
attualmente svolta o, come per l’area S5, per la previsione in essere. 

 

Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di non accogliere quanto richiesto 
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OSSERVAZIONE N° 28
 
 

Soc. Orinvest srl 
Titolo:  privato 

 
 

A # $ % & ' ( $ # $ ) ) % ( % *  

Ambito del PUC : 1R, 3R, 10C 

Localizzazione:  pineta, grand hotel 
Foglio  25  Mappali  75, 78, 714, 1798, 1417, 1412, 2389, 2385, 2388, 1140, 2383, 2382, 2377, 1138, 1377, 1381, 2877, 1383, 1345, 
1388, 1800, 2367, 78, 75, 370,  Foglio  22  Mappali  370 
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 lo stato di degrado in cui versano le aree di proprietà sottoposte da anni a vincoli a standard non attuati

 una disparità di trattamento nell’assegnazione del peso insediativo per le unità di intervento nell’ambito 1R

 l’impossibilità di poter cedere, secondo la scheda per l’unità di intervento 1.3, delle aree per infrastrutture perché non 
nelle proprie disponibilità  

 l’illegittimità nel mancato inserimento nel sub ambito ID1 di una edificabilità perché incompatibile con la definizione di 
città in divenire 

 una critica sulla proposta di modifica all’assetto insediativo del PTCP regionale per una parte della collina della pineta 

 mancanza di logicità e di motivazione per la presenza delle norme della zona BC5 nel PUC, per l’individuazione delle 
unità di intervento riferendosi ai ricorsi in atto pendenti contro la variante di salvaguardia del PRG approvata nel 2013  

 errori nella tavola della descrizione fondativa riferita alle individuazioni delle grandi proprietà, nella ricostruzione storica 
della pineta e nella tavola che illustra lo stato di attuazione del PRG 

 il mancato riferimento alle nuove norme sul piano casa di agevolazione per il rinnovo del patrimonio esistente 

 una critica alle norme di attuazione per l’ambito extraurbano perché non permettono di rilanciare l’economia agricola e 
non danno agevolazioni alle imprese 

 una critica alle previsioni per la zona di marina grande perché non vengono definiti obiettivi che giustifichino l’iniziativa 
pubblica di un P.U.O., l’eliminazione delle destinazioni d’uso residenziale e turistico-alberghiera 
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 Una più equa distribuzione delle volumetrie nell’ambito 1R e oneri riferibili al comparto 

 Rimediare ai profili di illegittimità sollevati con i ricorsi pendenti sulla variante di salvaguardia del PRG cambiando le 
previsioni per l’ambito 3R 

 Riconoscimento diritto edificatorio per i terreni nell’ambito 31PA quali aree a standard pubblici decaduti 
 Correzione tavola della descrizione fondativa relativa alle individuazioni delle grandi proprietà e della evoluzione storica 

della pineta 

 Adeguamento del PUC alle disposizioni della L.r. n. 49/2009 sulla specifica disciplina di agevolazione degli interventi di 
adeguamento e rinnovo  del patrimonio esistente 

 Correzione della disciplina dell’unità di intervento 12.2 – marina grande 

 
 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

T U  Si prende atto che l'osservazione pervenuta da parte della Soc. Orinvest ha lo stesso testo di quella presentata dalla soc. 
Namira e di come la proprietà originaria sia stata suddivisa , costituendo una nuova società di sviluppo successivamente 
alle analisi riportate nella descrizione fondativa del PUC. Il piano è uno strumento di governo del territorio nel 
perseguimento di un interesse pubblico, tenendo conto degli interessi privati presenti, di cui però non ne detiene il 
controllo. La Civica Amministrazione non è poi responsabile delle condizioni in cui versano le loro stesse proprietà. Per 
codice civile la cura del terreno e la corretta regimazione dei suoli è responsabilità della proprietà. 
La presenza di vegetazione boschiva oggi esistente è compatibile con la vocazione ambientale del PUC e costituisce 
componente di pregio dell'assetto paesistico in linea con l'azione di salvaguardia degli equilibri che questo piano persegue 
per la collina della pineta ma anche per le zone circostanti. Infatti è riconosciuta a livello provinciale e regionale e per 
questo assoggettata ad una tutela vegetazionale e paesaggistica.  
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PRG approvata nel 2001. Pertanto ai sensi dell'art. 84 della L.r. n. 16/2008 al momento del loro decadimento operava 
questo strumento generale e non ancora il PUC. Le zone contigue a tali standard sono principalmente sature e prevedono 
o percentuali di ampliamento sul costruito o nuove costruzioni in lotti individuati come insediabili (variante di salvaguardia). 
In ogni caso tale quadro rimane invariato anche per il PUC, in quanto gli ambiti contigui prevalenti sono saturi. 
Attualmente l'ambito 31PA del PUC è tutto ad uso boscato ed è prevista la nuova costruzione per manufatti connessi alla 
conduzione agraria dei fondi 
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ricadenti in questa unità di intervento e mantengono ancora la proprietà sulle aree in ambito 1R che l'amministrazione ha 
individuato per la cessione, quindi non si ravvedono delle criticità sull'attuazione della previsione. 

3. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �   ¡ ¢ � � £ ¤ ¥ ¦ � � � � � § � � � � � � � ¨ � � � � © � ª � � � � � � « ¤ ¬

l’osservazione ripropone le obiezioni già presentate durante la fase di pubblicazione nel 2009 per tale strumento, 
approvato nel 2013 dalla Regione e di cui il PUC fa espresso richiamo dei suoi contenuti e ne recepisce l’impianto 
normativo, già adeguato ad alcuni parametri della l.r. n.16/2008. Pertanto questa Amministrazione conferma le 
controdeduzioni espresse in allora e le motivazioni con cui ha accettato i successivi rilievi espressi nei vari pareri regionali 
ricevuti in merito a tale strumento e propedeutici alla sua approvazione definitiva 

4.  � � � � � © � ª ® � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  ¯ � ¯ � ¯ ° ± ² ³ ´ ´ ± � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ª � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � µ � � � � � � � � � � � £ ¶ ¡ � �

consiglio comunale. Pertanto non ci sono stati i tempi materiali per poterlo adeguare, stante anche la complessità 
dell'attuale procedimento in corso sul PUC stesso. Perciò una volta approvato questo strumento generale sarà cura di 
questa Amministrazione di prendere in considerazione tale adempimento. 

¡ � � � � ¨ � � � � � � � � � � � � � � � � � ª � � � � � � � � � � � � ª � § � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � £ ¶ ¡ ª on i limiti imposti dalle sue norme di 
attuazione 

5. � µ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ª � � � � � � � � � � � � � ¨ � � � � © � ª � � � � � � � � � � � � � � � � � ¨ � � � � � · � ¨ � � � � � � · � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � i e 
ricreando un corretto rapporto ambientale di interazione fra gli spazi ed il mare. Quindi le scelte proposte e le relative 
modalità di attuazione rientrano nel perseguimento di un interesse pubblico per la preminenza di proprietà comunali e 
demaniali esistenti. Essendo tale ambito attualmente vocato principalmente a servizi, anche il PUC ne conferma le 
destinazioni d'uso, anche commerciali e turistiche presenti (stabilimenti balneari e servizi annessi), ed assoggetta ad uno 
strumento attuativo eventuali ulteriori pesi insediativi, che però saranno limitati rispetto alle funzioni caratterizzati. 
Il progetto richiamato nell'osservazione non è in corso perchè, per  l'area individuata, non aveva sufficienti titoli per portare 
avanti l'istanza presentata. 

 

Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di non accogliere quanto richiesto 
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OSSERVAZIONE N° 29
 
 

Sig. Cattaneo Adorno Giacomo 

Titolo:  privato 

 
 

Ä Å Æ Ç È É Ê Æ Å Æ Ë Ë Ç Ê Ç Ì  

Ambito del PUC : 6C 

Localizzazione:  Risuoli – via terralba 

Foglio    Mappali   
 
 

Í Î Ï Ð Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ñ Ò × Ø Ñ Ó Ô Ù  

 mancato riferimento alle nuove norme sul piano casa di agevolazione e di rinnovo del patrimonio esistente  L.r. n. 
49/2009

 differenza di trattamento nella normativa fra nucleo 1 e nucleo 2 dell'ambito 6C

 critica all'apposizione del valore testimoniale agli immobili di proprietà

 critica al tracciato della strada in previsione di collegamento fra via Terralba e la S.S. Aurelia

Ú Û Ü Ý Þ ß Ý à á â ã Û ä Û å  

 inserimento di altre destinazioni d'uso in particolare per attività agricola 
 riconoscimento di nuove costruzioni edificabili vicino al borgo storico di proprietà 
 la previsione del tracciato della strada sia indicativa 

 
 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

1. Le modifiche operate sul testo della L.r. n. 49/2009 sono entrate in vigore contemporaneamente all'adozione del PUC in 
consiglio comunale. Pertanto non ci sono stati i tempi materiali per poterlo adeguare, stante anche la complessità 
dell'attuale procedimento in corso sul PUC stesso. Perciò una volta approvato questo strumento generale sarà cura di 
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ò ó ô õ ö ÷ Amministrazione di prendere in considerazione tale adempimento. Comunque le norme del piano casa sono 
applicabili indipendentemente dal PUC con i limiti imposti dalle sue norme di attuazione. 

2. ø ù ú û ü ý ô þ ý ÷ ó ÿ ÷ ý I ô þ ô ÿ � ÷ � þ ÷ � ù � I � � ô ö ö � � � � I õ ö � õ � � � ö ó ö ô ù ÷ � ô ù paesaggio e lo stato del territorio. L’individuazione di edifici di 
valore testimoniale riprende una disciplina regionale consolidata, che declina le possibilità di trasformazione degli 
immobili, distinguendo rispetto ad alcuni parametri localizzativi e/o caratteristici delle costruzioni. 
Pertanto quanto adottato in merito non limita totalmente le proprietà, riconoscendo possibilità doppie di ampliamento 
rispetto a quelle applicabili al resto del patrimonio edilizio esistente, senza ricorso al reperimento di indice. 
Nel momento in cui si darà corso ad un intervento di ristrutturazione e verrà prodotta adeguata documentazione 
dimostrativa, vi sono i margini nelle norme di flessibilità adottate nel piano per le modifiche di attribuzione di categoria del 
caso. 

3. da una più attenta analisi degli atti d’ufficio e sulla scorta delle norme di flessibilità adottate e contenute nella discipl ina del 
PUC, si è ritenuta ammissibile la richiesta di inserire nella tabella 5.1 dell’elaborato ST 5 per l’ambito di conservazione 6C, 
tessuto Ni.2 la destinazione d’uso n. 21 (commercio al minuto di prodotti agricoli)  

4. durante il procedimento di scoping ambientale è stato evidenziato che i nuovi interventi insediativi siano incompatibili negli 
assetti insediativi come il regime NI MA; pertanto nel PUC è stata operata una revisione delle previsioni per allineare il 
piano alle considerazioni espresse nel parere ricevuto. La richiesta di ulteriore peso insediativo, oltre a quanto già previsto 
nelle norme per l’area in questione,  è di tipo peculiare e non può essere accolta singolarmente senza un criterio di 
equanimità per altri analoghi casi il cui accoglimento comprometterebbe l’impianto del PUC 

5 �  la proposta di una strada di collegamento costituisce una prima risposta che l’Amministrazione cerca di dare ad un serio 
problema infrastrutturale presente nella parte terminale di via Terralba, che pregiudica la sicurezza degli abitanti presenti. 
Ma ciò non si configura già come versione definitiva del tracciato e come tale non costituisce ancora un vincolo 
preordinato all’esproprio, demandando alla fase attuativa le necessarie misure per l’acquisizione dei terreni. 

 

Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di accogliere parzialmente quanto richiesto 
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OSSERVAZIONE N° 30
 

Soc. Arimondo Srl 
Titolo: privato 

 

A � � � � � � � � � � � � � � �  

Ambito del PUC : 08 R e 34 TR – Ui 8.3 

Localizzazione: Loc. Cabanin - Piana 

Foglio 20  Mapp. 414 sub 16 – 22 – 23 – 29 - 9 parte- 10 parte - 11 parte  
  Mapp. 1912 sub 1 - 6  
 

L � � � � �  ! " # $ �  % & � ! " '  

 Nell’Unità di intervento 8.3, tramite permesso a costruire convenzionato, è previsto intervento di ristrutturazione 
urbanistica coinvolgente tutte le costruzioni esistenti con cambio d’uso 

 La previsione è estremamente rigida e non ammette la ristrutturazione edilizia dell’edificio esistente nell’Unità di 
intervento 8.3; 

 Parte del lotto di pertinenza esterno all’edifico in Unità di intervento 8.3 è ricompreso nel Distretto di trasformazione 
34TR; 

 E’ negata la possibilità di realizzare Media Struttura di vendita per destinazione alimentare, ammettendo invece la Media 
struttura di vendita non alimentare; 

 

P ( ) * + , * - . / 0 ( 1 ( 2  

1. Consentire interventi di ristrutturazione edilizia anche mantenendo la previsione del permesso a costruire 
convenzionato volto a tutelare gli esiti tipo morfologici e prestazionali degli accessi e le funzionalità delle urbanizzazioni 
e degli allacci ai pubblici servizi    

2. Riperimetrare la U.i. 8.3 annettendo a questa la porzione di piazzale pertinenziale all’edifico ora ricompreso nel Distretto 
34 TR 

3. Ammettere la funzione di Media struttura di Vendita con destinazione alimentare. Questo in quanto la mancanza di 
analisi del piano delle ragioni di apposizione della limitazione  alla sola categoria merceologia alimentare contrasta con 
la consolidata giurisprudenza formatasi nell’alveo delle disposizioni comunitarie sul libero commercio ( cd direttiva  

 
L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
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1. L’osservazione mira ad una maggior flessibilità della previsione del progetto di PUC; ad oggi l’attuazione dell’intervento di 
ristrutturazione urbanistica è reso attuabile, riconoscendo quale premialità dell’intervento, la possibilità di realizzare nuova 
volumetria a carattere residenziale, a fronte della riqualificazione dell’edificio. L’ Amministrazione ritiene che sia ammissibile, 
ferme restando le garanzie fornite dal Permesso a costruire Convenzionato per la risoluzione delle criticità presenti nell’area, 
consentire interventi di ristrutturazione edilizia in quanto conformi alle precedenti disposizioni del PRG ed in quanto garantiscono 
a medio termine una potenziale risposta allo sfruttamento di una grande volumetria esistente. Il fabbricato esistente, come ultima 
valutazione,  presenta  caratteristiche costruttive suscettibili di parziale riconversione, ed interventi di ristrutturazione non 
pregiudicano gli esiti attuali tipologico formali dell’edificato se attuati nel rispetto della sagoma esistente e senza premialità 
volumetrica alcuna ammettendo  interventi volti all’eliminazione di superfetazioni, per migliorare l’aspetto estetico del costruito. 
 
La richiesta viene pertanto accolta con l’introduzione nella previsione della ristrutturazione edilizia senza alcuna 
aggiunta di superficie agibile e limitata anche a sole parti del fabbricato : l’intervento di ristrutturazione comportante 
cambi d’uso è comunque da vincolarsi al rilascio di Permesso di Costruire Convenzionato.  
 

2. I perimetri del distretto 34 TR sono inseriti nel procedimento di approvazione del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblico 
della Piana , il cui iter risulta avviato. Inserire quindi una modifica al perimetro di tale distretto non è possibile ma si rileva come la 
previsioni non inficino comunque il mantenimenti in essere dell’attuale stato d’uso dell’area. 
 
La richiesta viene pertanto respinta 
 

3. Le previsioni della normativa sul commercio, prescrivono che limitazioni all’attività commerciale, debbono essere motivate per 
specifiche ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica, o di tutela ambientale o dei beni culturali. 
La norma regionale sul commercio detta stringenti parametri differenziati per categoria merceologica insediabile e la richiesta del 
Permesso a Costruire Convenzionato consentirà un attenta ponderazione di criticità residue del prospettato intervento. 
Per le valutazioni suesposte e per quanto attiene alla normativa comunitaria sul commercio direttiva 123/2006/CE , 
recepita in Italia con DL 201/2011 art. 31c.1 e 34 c.4 , e sulla scorta di giurisprudenza sull’argomento consolidata, la 
richiesta viene accolta con l’inserimento dell’ammissibilità della MSV a destinazione alimentare. 
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OSSERVAZIONE N° 31
 
 

Sig. Pittaluga Massimo  
Titolo:  privato 

 
 

Q R S T U V W S R S X X T W T Y  

Ambito del PUC : 21 PA 

Localizzazione:  loc. calzone 

Foglio   21  Mappali  259, 52, 641, 1806 
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 errori cartografici inerenti il tracciato della viabilità esistente in quanto basata su mappe catastali non aggiornate  
 un mappale di proprietà è stato erroneamente censito come bosco pur essendo terreno coltivo sul quale sono installati 

pannelli fotovoltaici a servizio dell’attigua residenza 
 
 

g S R W T V W h i j U S k S Y  

 riconoscimento strada carrabile di accesso al fondo come di primaria importanza 

 correzione degli errori cartografici di rappresentazione dei luoghi 
 riconoscimento dei terreni di proprietà quali aree agricole E nell'ambito 21 PA 

 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

1. l m n l o p n l q p m r s t u u t v r n t w t w l t x x p v v s y l u z l t m s { n | t m l v r l x s x s q { m t u p  non è lo strumento che ne riconosce la classificazione; 
2. l m merito alla segnalazione di errori cartografici si fa presente che il piano è stato redatto sulla base della cartografia catastale. 

Pertanto il reale tracciato del percorso vicinale va rettificato a carico dei proprietari frontisti. 
3. da una più attenta analisi degli atti d’ufficio e sulla scorta delle norme di flessibilità adottate e contenute nella disciplina del 

PUC, si è ritenuta ammissibile la richiesta in merito al mappale 641 quale terreno di presidio ambientale e non boscato. 
 

 

Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di  accogliere parzialmente quanto richiesto 



} ~ � � � � � � � � � � � � � ~  
Procedura di VAS (L.R. 32/2012) 
DICHIARAZIONE DI SINTESI 

ALLEGATO OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI 

 

OSSERVAZIONE N° 32
 
 

Associazione Arenzano Domani 
Titolo:  associazione – interesse generale 
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Ambito del PUC : distretto 33TR 

Localizzazione:  cava lupara 

Foglio     Mappali   
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 Nelle norme di congruità del distretto di trasformazione non sono inserite adeguate garanzie sulle modalità di intervento
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 vincolare la fattibilità del distretto di trasformazione alla preventiva messa in sicurezza dell'area della cava ed ad una 
comprovata convenienza anche economica per la cittadinanza 

 
 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

1. ¤   « «   ¤ ¥ ¡ ¬   © ¨ ¦ ¥ ¤  ¡ ®   ¤ ¯ £ ©   « © ¨ ° ¢ ¡   ¢ ¢ ¥ « £ ¬   ° ° £ ¨ ¤ ° ¨ ¦ ® ¡   ¯ za del sito è stata indicata fra gli obiettivi e non ha importanza 
inferiore rispetto alla riqualificazione. Vista l’attenzione, che si dovrà porre nell’intervenire in questa area, è stato previsto 
uno strumento urbanistico attuativo che governi ogni fase, come la progettazione, la convenzione e le tempistiche. Ciò 
sarà accompagnato da un procedimento ambientale che a sua volta analizzerà e controllerà le azioni da intraprendere. 
Comunque può essere ribadito nelle norme progettuali della scheda adottata il riferimento della messa in sicurezza 

 
 

Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di accogliere parzialmente quanto richiesto 
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OSSERVAZIONE N° 33
 
 

Sig. Bruzzone Marino 

Titolo:  privato 
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Ambito del PUC : 6C 

Localizzazione:  via Marconi  
Foglio   23  Mappali  1273, 1436, 184,  
 
 

Æ Ç È É É Ê Ë Ì Í Î Ï Ê Ë Ð Ñ Ê Ì Í Ò  

 Nella precedente versione del PUC era prevista un’unità di intervento per il suo terreno che è stata eliminata

 L’assetto insediativo NIMA di PTCP  in cui ricade il terreno non vieta la nuova costruzione se inserita armonicamente 
nel contesto
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 Riconoscimento di una unità di intervento con 100 mq di S.A. come nella precedente versione del PUC  
 impegno alla cessione di un'area di 100 mq per parcheggi e verde attrezzato  
 impegno al restauro degli immobili storici esistenti adiacenti e conseguente rinuncia alle volumetrie di ampliamento  

previste nel PUC da trasferire nella unità di intervento 

 
 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

1. durante il procedimento di scoping ambientale è stato evidenziato che i nuovi interventi insediativi siano incompatibili negli assetti 
insediativi come il regime NI MA; pertanto nel PUC è stata operata una revisione delle previsioni per allineare il piano alle 
considerazioni espresse nel parere ricevuto. L’istanza in questione è di tipo peculiare e non può essere accolta singolarmente 
senza un criterio di equanimità per altri analoghi casi il cui accoglimento comprometterebbe l’impianto del PUC. 

 

Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di non accogliere quanto richiesto 
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OSSERVAZIONE N° 34
 
 

Sig. Calcagno Giuseppe 

Titolo:  privato 
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Ambito del PUC : 21 PA – 9R 

Localizzazione:  via Spinè 

Foglio   21  Mappali  351, 352, 353, 366, 999, 1779 
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 Che nel proprio terreno non è mai stato utilizzato l’indice disponibile ed il lotto necessita di opere di consolidamento a 
sostegno dei terrazzamenti esistenti 
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 Riconoscimento di un'unità di intervento per la realizzazione di una residenza di 100 mq di S.A. in ambito 21PA con 
caratteristiche agricole  
 

 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

1. Si tratta di un’istanza peculiare che non può essere accolta singolarmente senza un criterio di equanimità per altri 
analoghi casi il cui accoglimento comprometterebbe l’impianto del PUC, rispetto alle scelte generali riguardanti il territorio 
extraurbano (ex aree agricole di PRG)  

 
 

Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di non accogliere quanto richiesto 
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OSSERVAZIONE N° 35
 
 

Cittadini Attivi per Arenzano a 5 Stelle 

Titolo:  movimento politico – interesse generale 

 
 

A � � � � � � � � � � � � � � �  

Ambito del PUC : vari 
Localizzazione:  vari 
Foglio     Mappali   
 
 

� �  ! ! " # $ % & ' " # ( ) " $ % *  

 Assenza di una posizione  ferma sul consumo di suolo da parte dell'amministrazione 

 non c'è corrispondenza fra le reti ambientali e di paesaggio presenti nel territorio ed un progetto ambientale nel PUC 
con trasformazioni giustificate da un unico disegno

 mancato rispetto degli obiettivi prefissati sulla piana nella proposta di progetto, critica per l'impianto infrastrutturale di 
collegamento fra via marconi e la S.S. Aurelia

 le unità di intervento 1.1, 1.2, 1.3 non rispettano il mantenimento e la salvaguardia della fascia boscata lungo la S.S. 
Aurelia

 manca una visione alternativa alla viabilità attuale e viene sviluppata solo la veicolarità e non la pedonalità 
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 non sia concessa la trasformazione di aree agricole attive o abbandonate in aree di sviluppo e quindi che venga fornito 
un chiarimento sull'individuazione di alcune unità di intervento in ambito 7R e 17 PA 

 valutare una proposta di normativa che faciliti lo spostamento o la concentrazione di volumetrie previste in zone già 
urbanizzate (perequazione) introducendo negli oneri di urbanizzazione di un parametro che favorisca la concentrazione 
dell'edificato 

 modificare il rapporto di impermeabilizzazione per gli interventi di nuova costruzione su suolo vergine, le modalità 
attuative dei parcheggi a raso e nelle sistemazioni esterne in genere, e delle piscine 

 introduzione di uno standard di verde reale compensativo a livello ambientale 

 inserire l'edilizia residenziale pubblica nel tessuto esistente e su proprietà private in abbandono 
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 nel piano ci sia un disegno omogeneo di unità territoriali e ambientali e di paesaggio che faccia da guida a tutta la 
progettazione 

 eliminazione delle previsioni di nuove costruzioni in pineta negli ambiti 1R, 3R e 12R  e trasformazione in ambiti di 
conservazione (ex zone A di PRG) 

 precisazione del peso insediativo dell'unità di intervento di marina grande, previsione di demolizione dell'immobile 
esistente, rinaturalizzazione del sito e nessun aumento di volumetria 

 nelle aree extraurbane la disciplina degli ampliamenti sul patrimonio esistente sia connessa alla conduzione del fondo 
agricolo, ad una superficie minima dello stesso fondo, alla riduzione dell'indice massimo (0,1 mq/mq) e ne siano 
modificate e vincolate le modalità 

 modifica della disciplina del distretto di trasformazione 34TR – la piana eliminando la modalità dei parcheggi a raso 
(solo parcheggi interrati), ricollocando le volumetrie in un altro ambito meno di pregio per tutelare il suolo agricolo, 
rivedendo la progettazione degli spazi verdi e tutelando le vecchie mura di via terralba 

 nell'ambito produttivo di val lerone inserimento nella disciplina del cambio di destinazione d'uso per i capannoni 
dismessi effettuato uno studio organico dell'ambito e la previsione dello spostamento delle volumetrie in altri siti 

 creazione di un parco agricolo integrato nella fascia pedemontana che comprenda terreni fra terralba, la piana, costa 
frati, cantarena e terrarossa e dove siano previste una serie di attività eterogenee mediante la mappatura da parte del 
comune delle proprietà e l'avvio di un processo fiscale giuridico di gestione 

 spostamento della previsione relativa alla creazione di una RSA in ambito 5R in altri immobili esistenti come l'ex 
ospedale Maria Teresa mediante un accordo con ARTE 

 creazione di un parcheggio multipiano nel sedime di quello esistente in via del Giappone vicino all'ospedale 

 con la realizzazione della unità di intervento 1.1a non sia eliminato il bosco esistente e che il progetto sia aggregato alle 
previsioni progettuali della unità di intervento 1.1b con possibile demolizione e ricostruzione del manufatto esistente e 
contestuale riqualificazione del sito 

 creazione di una rete di collegamento fra percorsi verdi ciclabili e pedonali lungo il territorio comunale, mediante la 
riqualificazione dell'esistente, come alternativa alla costruzione di una nuova struttura sportiva in loc. fornaci 

 creazione di un percorso pedonale-ciclabile di collegamento fra il paese e la frazione di terralba 

 individuazione di aree di interscambio ai limiti del centro urbano in aggiunta ai parcheggi esistenti 
 studio della mobilità 

 
 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

1. q < = > ? @ B D D E F E > ? G @ H E I F = prende atto del vasto contributo fornito dal Movimento e la visione di città che vorrebbero perseguire. 
Questa non è differente da quella che si cerca di raggiungere con questo piano che ha molte differenze in termini di peso 
insediativo ed attenzione ad aspetti che il PRG vigente non sviluppava, quale espressione di una teoria urbanistica 
precedente. Pertanto sono stati fatti dei passi avanti ma allo stesso tempo non può essere cancellata del tutto la storia del 
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n X Y Z [ X territorio, le tensioni presenti e la crisi economica che ha colpito il nostro Paese. Sono state previste varie azioni di 
tutela del territorio, ma nel contempo era necessario raggiungere un consenso nella risoluzione di criticità o lacune 
infrastrutturali o di servizi, più che azioni coercitive. 

\ ] ^ Y Z X _ ` a n X b ^ [ b a c ] ` n d ` d ` Z [ X e a [ ^ ] n ^ c ] ` f ` g [ ` X h [ a e a [ ` ` n Z ^ [ ^ Y Y ` ^ d ` [ ` Y X f e ^ [ ^ i X e ^ _ X Y Y ` g ` f ^ i d ^ f f ^ _ a [ Z ` d ` b ` Z Z j a n b he con 
strumenti perequativi, perché in tal modo ne può controllare meglio la trasformazione. 
Ma la generalizzazione, senza una preventiva accurata analisi delle singole proprietà, di una disciplina che concentri le 
volumetrie e le sposti non è foriera di quella qualità urbana che con la vs. osservazione si intende perseguire. Questa teoria 
funziona in territori pianeggianti dove il tessuto abitativo è diffuso, ma Arenzano ha un abitato concentrato principalmente in 
due centri storici ed in alcuni quartieri composti da grandi unità condominiali, che non necessitano di altri aumenti di cubatura. 
Né il nostro territorio ha suoli urbanizzati degradati tali da far atterrare gli spostamenti volumetrici da voi proposti, ad 
eccezione della zona non bonificata della Stoppani. 

2. Analogamente la proposta di un parco agricolo integrato è molto interessante e questa Amministrazione sarà disponibile ad 
ascoltare progetti in merito. Ma perché qualcosa si concretizzi, l’azione non potrà essere imposta dalla C.A. senza che non vi 
sia una condivisione dal basso di intenti con la maggior parte dei soggetti e dei proprietari coinvolti, evitando quindi che per la 
tutela dei loro interessi legittimi si rivalgano sul Comune 

3. Le unità territoriali nel PUC denominate ambiti di conservazione, riqualificazione e distretti di trasformazione sono state 
individuate principalmente secondo gli ambiti insediativi del P.T.C.P. regionale e l’analisi dei caratteri dei luoghi 

4. k a [ ` b l ` ^ Y Z a d ` ] n X Y Z a n d a [ d d ` e ^ [ d ^ [ ^ a f ^ m o ^ n ^ [ ` b a  per riuscire a valutarla; da tempo è in vigore un regolamento del verde 
comunale che compensa ogni abbattimento con la piantumazione di essenze compatibili con il nostro territorio e viene 
applicata ogni anno la legge n. 113/1992 che prevede la piantumazione di un albero per ogni bambino nato 

5. p r s t u v r w r u x y z s { r u z v r s | t } z r } z x z ~ z � u r { z } r s ~ z � x r w � � � x z � � { t s t { | � | r � } t | | � | r s r x � � � � u r � r w r s } t z x } t � � v r s | t { � x x r

politiche abitative approvato lo scorso anno ai sensi della L.r .n.38/2007, ed il reperimento di alloggi viene previsto anche 
nella riqualificazione del patrimonio edilizio esistente 

6. Nell’ambito 4R di val lerone è già presente una disciplina che prevede il cambio di destinazione d’uso del patrimonio edilizio 
esistente inserendo però un tetto in relazione alla destinazione commerciale per non snaturare la vocazione produttiva della 
zona 

7. In merito alla proposta di spostamento della previsione di una RSA nell’ex ospedale Maria Teresa, si fa presente che non è 
possibile inserire tale tipologia per i vincoli imposti dalla Regione Liguria in approvazione della variante urbanistica 
antecedente la cessione dell’immobile da ASL ad ARTE. Non essendovi i volumi necessari, può essere solo inserita una 
residenza protetta 
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8. Le unità di intervento 1.1.a (nuova costruzione residenziale) e 1.1.b (ristrutturazione produttiva-commerciale) prevedono 
interventi e destinazioni urbanistiche diverse ma, se realizzate, dovranno contribuire al miglioramento delle urbanizzazioni 
presenti nell’ambito di riqualificazione 1R 

9. nel corso di questo mandato e di quello precedente l'amministrazione comunale ha investito risorse e aderito a bandi per il 
miglioramento della mobilità che non sono stati evidenziati nel PUC (via Bocca, lungomare de Andrè, pista ciclabile, piazza 
mazzini). Anche la regione nel corso dell'attuale procedimento di conferenze dei servizi ha constatato che ormai questo 
argomento fa parte della pianificazione e non può essere trattato nel piano solo in maniera parziale, rilevando quindi che sia 
stato poco sviluppato, nonostante i servizi realizzati. Perciò ha anticipato che sarà necessario approfondire il tema indicando 
una visione futura più completa da parte di questa amministrazione. Pertanto una volta espresso il parere regionale sul PUC 
sarà cura recepire tale richiesta coinvolgendo i vari uffici comunale competenti 

 
 

Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di accogliere parzialmente quanto richiesto 
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OSSERVAZIONE N° 36
 

Sig. Longheu Giommaria 

Titolo:  privato 
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Ambito del PUC : 7R – U.I. 7.2 

Localizzazione:  gasca 

Foglio   20  Mappali  156 

 
 

¨ © ª « « ¬  ® ¯ ° ± ¬  ² ³ ¬ ® ¯ ´  

 Che per il degrado idrogeologico e vegetazionale in cui versa il terreno di proprietà è necessario investire maggiori 
oneri economici per la trasformazione che non sarebbero sostenibili per la realizzazione di una sola unità abitativa  
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 Riconoscimento di maggiore incremento peso insediativo da 70 a 140 mq della propria unità di intervento  per realizzare 
due unità immobiliari  

 

 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

2. si tratta di un’istanza peculiare che non può essere accolta singolarmente senza un criterio di equanimità per altri analoghi 
casi il cui accoglimento comprometterebbe l’impianto del PUC 

 
 

Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di non accogliere quanto richiesto 
 
  



Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Æ Å Ë Ì Å Â  
Procedura di VAS (L.R. 32/2012) 
DICHIARAZIONE DI SINTESI 

ALLEGATO OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI 

 

OSSERVAZIONE N° 37
 

Sig.ri Firpo Vittorio e Firpo Gerolamo 

Titolo:  privato 
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Ambito del PUC : 21PA , 29 TNI 
Localizzazione:  via Bicocca – loc. Cucù - Foglio   21  Mappali  1865, 111, 115, 12, 1863, 1889, 642, 645, 648, 649, 650, 651 

 

Ö × Ø Ù Ù ervante rileva: 
 L’immobile contraddistinto al mappale 1865 è inagibile come da perizia depositata agli atti del Comune e non presenta 

caratteri di pregio dal punto di vista architettonico

 La classificazione degli immobili di valore testimoniale associata alla regolamentazione dettata dalla tabella 10.1 
dell'elaborato ST6 limita la fattibilità degli interventi di recupero degli immobili in zona agricola
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 esclusione dell'immobile di proprietà da quelli di valore testimoniale  per poter attuare i necessari interventi di 
ristrutturazione integrale 

 revisione tabella 10.1 dell'elaborato ST6 per gli edifici di categoria 1 
 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

1. ß à Ú á â Ü Ï Î Ü Ð ã Ò Ð  coerenza fra gli obiettivi postisi di tutela del paesaggio e lo stato del territorio. L’individuazione di edifici di 
valore testimoniale riprende una disciplina regionale consolidata, che declina le possibilità di trasformazione degli 
immobili, distinguendo rispetto ad alcuni parametri localizzativi e/o caratteristici delle costruzioni. 
Pertanto quanto adottato in merito non limita totalmente le proprietà, riconoscendo possibilità doppie di ampliamento 
rispetto a quelle applicabili al resto del patrimonio edilizio esistente, senza ricorso al reperimento di indice. 
Nel caso in questione la perizia è stata presentata per beneficiare di agevolazioni fiscali e non per procedimenti edilizi. Nel 
momento in cui si darà corso ad un intervento di ristrutturazione e verrà prodotta adeguata documentazione dimostrativa, 
vi sono i margini nelle norme di flessibilità adottate nel piano per le modifiche di attribuzione di categoria del caso. 

 
 

Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di  accogliere parzialmente quanto richiesto 
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OSSERVAZIONE N° 38
 

Sig. Garino Luca – Garino Costruzioni srl 
Titolo:  privato 
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Ambito del PUC : 8R 

Localizzazione:  via Inipreti 
Foglio   20  Mappali  1684, 1411, 1651, 1852 
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 impossibilità di applicazione dell’art. 6 della L.r. n. 49/2009 per un intervento di sostituzione edilizia sul rustico di 
proprietà ora in stato di abbandono e degrado, stante il diniego da parte della Soprintendenza di demolizione 
dell’immobile
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 Nell’impossibilità di procedere secondo la procedura della sostituzione edilizia, la creazione di un'unità di intervento  
 cessione dell’immobile restaurato al comune, comprese le aree di pertinenza, per fini sociali  
 creazione di accesso carrabile e cessione delle aree a favore del lotto di prossima acquisizione al patrimonio comunale 

 

L’Amministrazione Comunale controdeduce secondo l'articolato dell'osservazione suddivisa in:  
 

1. l � �  �  � � � � �  	  � � � � �  
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  la proposta avanzata dal richiedente e, per la cessione di un immobile restaurato 
a pronto impiego e la possibilità di rendere accessibile tramite nuovo accesso carrabile un fondo di prossima acquisizione 
al patrimonio comunale, la ritiene adeguatamente sviluppata per essere presa in considerazione dati i rilevanti profili di 
interesse pubblico tali da compensare l’iniziativa privata. Questo intervento contribuirebbe a migliorare l’offerta di servizi a 
fini sociali di questo Comune e la fruibilità di una proprietà comunale utilizzabile per potenziare la dotazione di orti urbani, 
ad oggi interclusa. 

 

Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di  accogliere quanto richiesto 
 



 

7. ALLEGATO (TABELLE RIEPILOGATIVE PESO INSEDIATIVO) 

 





 

8. ALLEGATO (SCHEDE DI RAFFRONTO AREE URBANE elaborato S1) 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
               ELAB S1     

               DICHIARAZIONE 
               DI SINTESI  
               ai sensi alleg.D l.r. 32/2012 
 
 
 

Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale alle prescrizioni di cui al parere 
motivato DGR n. 1317 del 30.12.2016 
 
STRUTTURA DEL PUC - AMBITI E DISTRETTI URBANI 
Elaborati grafici tavv. ST2.6 - ST2.7 - ST2.1 - ST2.2 - ST3.1 - ST3.2 - ST3.3  
Norme di conformità e congruenza ST1 - ST5.5 
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DICHIARAZIONE DI SINTESI: adeguamento agli esiti della VAS  
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Il parere vincolante n° 73 relativo al PUC di Arenzano, espresso ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 32/2012 subordina la compatibilità 
del Piano di Arenzano all’osservanza di prescrizioni, che si sono tradotte nell’introduzione negli elaborati di struttura del PUC 
ST.5 (norme generali in premessa agli ambiti e distretti) delle seguenti norme, corredate da due planimetrie generali di riferimento 
(tavole ST2.6 - ST2.7) di individuazione e localizzazione delle tematiche e dei vincoli ambientali: 
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 “Nelle aree che ricadono all’interno delle fasce autostradali, così come individuate nel PUC, (metri 100 per lato da bordo carreggiata) per 

potere realizzare interventi che prevedano un nuovo carico insediativo con presenza di residenza o altre funzioni sensibili (ospedali, scuole, 

asili, etc.)  occorre documentare mediante relazione sottoscritta da un tecnico acustico abilitato la compatibilità dell’intervento con i livelli di 

rumore previsti per la classe acustica III o inferiore (classe I e classe II)” 

� 

Pertanto ai fini dell’applicazione della prescrizione di cui al parere n° 73/2016:  
“25 alcune  previsioni ricadono in fascia A dell’Autostra-da (34TR, Ui13.1…) e a livello di norma vanno almeno richiamati le condizioni e gli 

obblighi di cui al DPR n. 142/2004”,  
l’attuazione del PUC comporterà la verifica della localizzazione dell’intervento nella tav. ST.6 e l’obbligo di corredarlo con la 
suddetta relazione sottoscritta da tecnico acustico abilitato. Si precisa che tale obbligo è anche richiamato in alcune Unità di 
intervento. 
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“Nelle aree attraversate da elettrodotti all’interno delle cosiddette Distanze di Prima Approssimazione così come individuate nel PUC non sono 

di norma consentiti incrementi del peso insediativo, ovvero nuova edificazione, ampliamento degli edifici esistenti, frazionamenti che 

comportino un incremento del carico insediativo, creazione di nuove unità abitative. Per ottenere deroga al suddetto divieto occorre 

documentare mediante relazione sottoscritta da un tecnico abilitato la compatibilità dell’intervento con i livelli di qualità previsti dalla 

normativa di settore” 

� 

Pertanto ai fini dell’applicazione della prescrizione di cui al parere n° 73/2016:  
“26 le DPA – distanze di prima approssimazione riportate in tabella, con riferimento agli elettrodotti presenti sul territorio comunale, al 

punto 5 della parte relativa alle disposizioni generali ambiti e distretti delle Norme, devono essere riportate graficamente in 
sovrapposizione con la struttura del PUC, così da rendere evidenti i vincoli di esposizione rispetto a norme d’ambito e/o UI o TR che in 
teoria vi consentirebbero la creazione di nuove unità abitative. La norma deve esplicitamente non consentire incremento di carico (di 
ogni tipo) in condizioni di esposizione limite a campi elettromagnetici”, 

 12. le norme di PUC per ciascun ambito e sub-ambito precisano le condizioni di ammissibilità dei frazionamenti: occorre che il PUC non ne 
consenta l’applicazione qualora comporti incremento della popolazione esposta a rischio – di qualsiasi genere (idraulico, 
geomorfologico, industriale, etc.) o a scarsa qualità ambientale (con particolare riferimento all’elettromagnetismo). 

l’attuazione del PUC comporterà la verifica della localizzazione dell’intervento nella tav. ST.6 e l’obbligo di applicazione dei divieti 
relativi ovvero la presentazione di relazione sottoscritta da un tecnico abilitato per attestarne la la compatibilità.  
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 “Nelle more della approvazione della fascia di rispetto relativa all’impianto Autogas Nord, localizzato in comune di Cogoleto, nell’area di 

osservazione, così come individuata nel PUC, non è consentito realizzare interventi di nuova edificazione, ampliamento degli edifici esistenti, 

frazionamenti che comportino un incremento del carico insediativo, creazione di nuove unità abitative” 

� 

Pertanto ai fini dell’applicazione della prescrizione di cui al parere n° 73/2016:  
“14 occorre limitare esplicitamente a livello di NTA (che già rimandano al documento RIR) la possibilità di ampliamento – con creazione di 

nuove unità abitative - per l’edifico adibito a residenza che ricade all’interno della fascia di protezione definita dal RIR dell’Autogas 
Nord. L’approvazione del relativo RIR è di competenza del Comune di Cogoleto, entro cui ricade l’impianto, ma è possibile indicare 
nella norma la transitorietà della definizione attuale delle fasce, in attesa della loro approvazione definitiva”,  

l’attuazione del PUC comporterà la verifica della localizzazione dell’intervento nella tav. ST.6 e l’obbligo di applicazione dei divieti 
relativi. Si precisa che nelle tavole di struttura del PUC ST2.1 - ST2.2 - ST3.1 - ST3.2 - ST3.3, nonché nelle norme d’ambito e nelle 
schede delle Unità di intervento sono state riportate le delimitazioni delle fasce di rispetto transitorie.  
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“Nell’area di rispetto del depuratore, così come individuata nel PUC, non è consentito realizzare interventi di nuova edificazione, ampliamento 

degli edifici esistenti, frazionamenti che comportino un incremento del carico insediativo, creazione di nuove unità abitative” 

� 

Pertanto ai fini dell’applicazione della prescrizione di cui al parere n° 73/2016:  
“12 le norme di PUC per ciascun ambito e sub-ambito precisano le condizioni di ammissibilità dei frazionamenti: occorre che il PUC non ne 

consenta l’applicazione qualora comporti incremento della popolazione esposta a rischio – di qualsiasi genere (idraulico, 
geomorfologico, industriale, etc.) o a scarsa qualità ambientale (con particolare riferimento all’elettromagnetismo)”, 

l’attuazione del PUC comporterà la verifica della localizzazione dell’intervento nella tav. ST.6 e l’obbligo di applicazione dei divieti 
relativi. 
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“Nell’area del Sito di Interesse Nazionale Stoppani, così come individuata nel PUC, non è consentito realizzare interventi di nuova edificazione, 

ampliamento degli edifici esistenti, frazionamenti che comportino un incremento del carico insediativo, creazione di nuove unità abitative” 

� 

Pertanto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni di cui al parere n° 73/2016 la pianificazione a livello di PUC deve attendere i 
risultati dell’accordo di pianificazione e nel transitorio non sono ammessi incrementi del carico insediativo come già presente nella 
norma adottata per il distretto 32TR. 
Inoltre vanno estesi i perimetri di rispetto per i rischi di incidente rilevante: 
“14 occorre limitare esplicitamente a livello di NTA (che già rimandano al documento RIR) la possibilità di ampliamento – con creazione di 

nuove unità abitative - per l’edifico adibito a residenza che ricade all’interno della fascia di protezione definita dal RIR dell’Autogas 
Nord. L’approvazione del relativo RIR è di competenza del Comune di Cogoleto, entro cui ricade l’impianto, ma è possibile indicare 
nella norma la transitorietà della definizione attuale delle fasce, in attesa della loro approvazione definitiva”,  

l’attuazione del PUC comporterà la verifica della localizzazione dell’intervento nella tav. ST.6 e l’obbligo di applicazione dei divieti 
relativi. Si precisa che nelle tavole di struttura del PUC ST2.1 - ST2.2 - ST3.1 - ST3.2 - ST3.3, nonché nelle norme d’ambito e nelle 
schede delle Unità di intervento sono state riportate le delimitazioni delle fasce di rispetto transitorie.  
Mentre sono lasciati alla fase dei monitoraggi gli obblighi derivanti da: 
24. con riferimento all'avvio della co-pianificazione paesaggistica di cui all'art. 135 del codice, si richiama l’opportunità di estendere i 

monitoraggi e ricognizioni dello strumento alle aree di particolare sensibilità e valore, con particolare riferimento al centro storico 
arenzanese, alle area agricole e parco, all'area della Pineta, nonché ai distretti di trasformazione ex Stoppani e Cava Lupara. Con 
riferimento agli artt. 10, 12 e 142 del Codice del Paesaggio, nonché all'art 7 della legge 14 gennaio 2013 n. 10, si evidenzia la necessità 
che tale analisi sia implementata con il censimento degli alberi monumentali presenti nel territorio comunale quali elementi singoli ad 
alto fusto, filari ed alberature di particolare pregio paesaggistico, monumentale, documentario delle tradizioni locali. 
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“Gli interventi che interessano le aree Rete Natura2000, così come individuate nel PUC, ferme restando le esclusioni per gli interventi non 

rilevanti di cui alla D.G.R. n° 30/2013,  dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza o a Prevalutazione di incidenza a seconda della 

loro tipologia. 

Nelle aree Rete Natura2000 le attrezzature connesse al tempo libero in genere per le attività di tipo sportivo e ricreativo dovranno essere 

sottoposte a valutazione di incidenza e dovranno ricomprendere solo attrezzature di tipo amovibile e temporaneo. 

Gli interventi che riguardano i rii presenti all'interno delle aree Rete Natura 2000, devono preservare e migliorare la consistenza e diffusione 

degli habitat presenti, conformandosi alle disposizioni dell'Ente gestore Parco del Beigua. Non dovranno essere realizzate opere o infrastrutture 

che generino una interruzione della continuità fluviale; nel caso si rendessero indispensabili opere che provochino una interruzione della 

continuità fluviale dovranno essere previsti appositi passaggi per il transito della fauna ittica. 

Gli interventi che riguardano i corridoi ecologici fluviali devono essere condotti tenendo presenti le indicazioni della DGR 1716/2012 "Linee 

guida per manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei SIC nelle ZPS liguri", al fine di preservare al meglio il corridoio ecologico e 

possibilmente ampliarlo.” 

� 

Pertanto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni di cui al parere n° 73/2016 
“17. nelle aree [E] del 20PA ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 non deve essere consentita la realizzazione di nuovi edifici per la 

vendita al minuto, così come la realizzazione di agriturismi in edifici di nuova realizzazione e nuove residenze. Per le aree [TNi] ed [Eb] 
va esclusa la possibilità di realizzare nuovi edifici per allevamento e custodia di animali che non siano strettamente legati alla zootecnia, 
così come negli edifici esistenti. 

18. le "attrezzature di servizio connesse al tempo libero in genere per le attività di tipo sportivo e ricreativo" dovranno essere sottoposte a 
valutazione di incidenza, e dovranno ricomprendere solo attrezzature di tipo amovibile, temporaneo. 

19. per quanto riguarda i rii presenti all'interno delle aree normale dal PUC ricadenti all'interno delle aree Rete Natura 2000, risulta 
necessario che le nuove opere e infrastrutture tengano conto degli habitat e delle specie insistenti, seppur magari presenti con uno stato 
non ottimale, al fine di preservarne le peculiarità e migliorarne consistenza e diffusione, tenendo presenti le disposizioni dell'Ente 
gestore, Parco del Beigua. A tal proposito sarà necessario l'utilizzo di specie idonee rispetto agli habitat esistenti o comunque potenziali 
nell'ambito degli oneri di presidio ambientale previsti dalle Norme di Conformità. Non dovranno essere realizzate opere o infrastrutture 
che generino una interruzione della continuità fluviale; nel caso si rendessero indispensabili opere che provochino una interruzione 
dovranno essere previsti appositi passaggi per il transito della fauna ittica. 

20. poiché anche il rio Lupara è un corso d'acqua ritenuto importante per la biodiversità nel tratto immediatamente a monte del Distretto di 
Trasformazione 33TR, si raccomandano le opportune attenzioni per la tutela e riqualificazione del corso d'acqua che sarà interessato da 
interventi tesi alla riqualificazione e conseguente fruizione. Inoltre le attività che andranno a insistere in tale zona dovranno tenere conto 
della presenza del SIC/ZPS confinanti con buona parte del perimetro del Distretto; a tal proposito sarà da valutare l'inquinamento 
acustico che potrà essere prodotto dalle attività soprattutto in prossimità delle aree della Rete Natura 2000. La piantumazione di essenze 
vegetali nell'ambito della riqualificazione ambientale dovranno contemplare l'utilizzo esclusivo di essenze autoctone, certificate a livello 
fitosanitario (Passaporto Verde), al fine di scongiurare l'invasione all'interno del Sito di Importanza Comunitaria di specie vegetali e 
animali alloctone nonché di parassiti e malattie. 

21. gli interventi eventualmente necessari sul corridoio ecologico costituito dal rio Lerone a monte della località Terralba, a livello di 
manutenzioni ordinarie e straordinarie, devono essere condotti tenendo presenti le indicazioni della DGR 1716/2012 "Linee guida per 
manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei SIC nelle ZPS liguri", al fine di preservare al meglio il corridoio ecologico e nell'ottica di 
un suo ampliamento. 

22. come del resto esplicitamente previsto dalle norme di conformità gli interventi ricadenti all'interno di Aree Natura 2000 vanno comunque 
trattati nell'apposito Studio di Incidenza. 

l’attuazione del PUC comporterà la verifica della localizzazione dell’intervento nella tav. ST.6 e l’obbligo di applicazione dei divieti 
relativi. 
Si fa rinvio al capitolo della presente relazione di sintesi relativo al territorio extraurbano [Elab. S2] ed al dettaglio ivi esplicitato 
per confronto nelle schede normative.  
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“Nell’area di pertinenza dei punti di approvvigionamento idropotabile (tutela assoluta e area di rispetto), così come individuate nel PUC, sono 

escluse le attività di cui all’articolo 94 del Decreto legislativo 152/2006 (Testo Unico Ambientale)” 

� 

Pertanto ai fini dell’applicazione della prescrizione di cui al parere n° 73/2016:  
“12 le norme di PUC per ciascun ambito e sub-ambito precisano le condizioni di ammissibilità dei frazionamenti: occorre che il PUC non ne 

consenta l’applicazione qualora comporti incremento della popolazione esposta a rischio – di qualsiasi genere (idraulico, 
geomorfologico, industriale, etc.) o a scarsa qualità ambientale (con particolare riferimento all’elettromagnetismo)”, 

l’attuazione del PUC comporterà la verifica della localizzazione dell’intervento nelle tavv. ST.6 e ST.7 l’obbligo di applicazione dei 
divieti relativi. 
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All’interno delle fasce di rispetto del reticolo idrografico così come individuate nel PUC, non è consentito realizzare interventi nuova 

edificazione, ampliamento degli edifici esistenti, frazionamenti che comportino un incremento del carico insediativo, creazione di nuove unità 

abitative” 

� 

Pertanto ai fini della verifica della struttura del PUC conseguente alla sovrapposizione alle planimetrie di PUC con la stratificazione 
di vincoli (vedi ST.7) e in particolare dell’applicazione della prescrizione di cui al parere n° 73/2016:  
“2. all’idoneità delle aree interessate, escludendone le aree critiche (es. aree a rischio idraulico, geomorfologico, industriale, fasce 

elettrodotti, etc.) o sensibili, in particolare quando si prefigurano come unità abitative indipendenti (SIC/ZPS – vedi sezione apposita del 
presente parere motivato, elementi rete ecologica, etc.). 

l’attuazione del PUC comporterà la verifica della localizzazione dell’intervento nella tav. ST.7 e l’obbligo di applicazione dei divieti 
relativi. 

  
 

�� ���
������������

Ai fini del risparmio idrico è fatto obbligo l’utilizzo di acqua piovana, o comunque acqua di recupero, per l’alimentazione delle piscine. 

� 

Vedasi più avanti la riedizione degli artt. 4.1.23 ed 6.2 delle NTA come modificati ai fini dell’applicazione della prescrizione di cui al 
parere n° 73/2016:  
“9. per quanto concerne l’ammissibilità delle piscine, essa deve essere vincolata a livello di norma (art. 4.1.23) all’utilizzo di sole acque 

recuperate, ad esempio piovane. 
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“Il rilascio dei titoli edilizi, nel caso di nuovi insediamenti che ricadono nell’obbligo di allaccio alla pubblica fognatura ai sensi dell’art. 23 della 

Legge Regionale n. 43 del 16 agosto 1995, è subordinato al preventivo nulla osta da parte del soggetto gestore del ciclo integrato delle acque. 

Come previsto dal Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n° 11 in data 29/03/2016 e con riferimento all’art. 38 commi 1 punto a) e 

2, il soggetto gestore del ciclo integrato delle acque, per il rilascio dei titoli edilizi che comportino nuovi insediamenti con obbligo di allaccio 

alla pubblica fognatura, “al fine di non incrementare il carico inquinante, può assentire proposte di realizzazione di sistemi depurativi 

individuali, in grado di fornire il trattamento richiesto per le acque reflue del medesimo agglomerato da anteporre all’allaccio in rete fognaria e 

da mantenere in esercizio fino all’avvenuto superamento delle criticità di cui alle lettere a) e b) del comma 1.  

Per gli altri casi che non ricadono nell’obbligo del comma precedente valgono le norme del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. 

n° 11 in data 29/03/2016.”  

� 

Pertanto ai fini dell’applicazione della prescrizione di cui al parere n° 73/2016:  
“6. la formulazione proposta con l’integrazione al RA del giugno 2016, che richiama fedelmente l’art. 38 del nuovo PTA – Piano di Tutela 

delle Acque, dovrà sostituire il punto 6.2 e relativi delle NTA, che nella formulazione attuale appaiono poco coerenti. Occorrerà ben 
esplicitare che sono soggetti a tale vincolo anche gli ampliamenti dell’esistente qualora comportino incremento di carico insediativo, 
attraverso la creazione di nuove unità abitative. È inoltre necessario che il tema depurazione venga adeguatamente monitorato, 
attraverso la sistematizzazione da parte del Comune dei dati relativi al rilascio dei permessi di costruire - a fronte della previsione di un 
adeguato sistema di trattamento e del nulla osta del gestore del ciclo idrico integrato. Il vincolo vige anche per il carico insediativo 
aggiuntivo derivante dagli ampliamenti volumetrici. 

7. deve essere definita una prima perimetrazione dell’agglomerato di Arenzano riguardo raccolta e trattamento delle acque reflue urbane, 
nelle more dell’aggiornamento degli agglomerati ai sensi dell’Art. 9 delle Norme di attuazione del PTA, la cui definizione è necessaria 
per individuarne territorialmente il relativo ambito di applicazione;. 

8. deve essere predisposta una relazione di approfondimento e dettaglio circa la sostenibilità del previsto incremento insediativo in rapporto 
alla disponibilità della risorsa idrica, considerando che l’acquifero sotterraneo IT07GWAVGE07 risulta in stato quantitativo Scadente. 

l’attuazione del PUC comporterà l’obbligo di applicazione dei divieti relativi. 
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Nelle more della redazione di un Piano Urbano del Traffico da parte della C.A., è fatto obbligo a tutti i soggetti attuatori degli interventi previsti 

nei Distretti di trasformazione, nelle Unità di Intervento e nelle aree sia pubbliche che private nelle quali sia prevista la realizzazione di centri 

sportivi, centri commerciali, scuole, residenze protette, strutture turistiche, nuove attività produttive, di redigere uno studio a firma di tecnico 

specialistico atto a dimostrare la sostenibilità dell’intervento proposto rispetto all’impatto sul traffico urbano.  

� 

Pertanto ai fini dell’applicazione della prescrizione di cui al parere n° 73/2016:  
“5. condizionare l’attuazione di tutti i distretti, delle UI – Unità di Intervento e degli ambiti normativi che prevedono la realizzazione di 

centri sportivi, superfici commerciali, scuole, residenze protette, strutture turistiche, attività produttive, alla verifica della capacità 
effettiva della rete viabilistica e dei servizi di trasporto, derivante dall’attuazione del PUT e dal confronto con lo scenario di riferimento 
costituito dai dati aggiornati attraverso il monitoraggio 

l’attuazione del PUC comporterà l’obbligo di applicazione dei divieti relativi. 
Si fa rinvio al dettaglio delle schede normative riportate nel seguito del presente documento. 
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Per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici a destinazione residenziale è richiesto almeno il raggiungimento della classe 

energetica B. 

Per tutti gli interventi di nuova costruzione di edifici a destinazione residenziale è richiesto almeno il raggiungimento della classe energetica A. 

� 

Pertanto ai fini dell’applicazione della prescrizione di cui al parere n° 73/2016:  
“la spendibilità degli incrementi volumetrici, di ogni tipo, contemplati dalle norme di piano per gli ambiti extraurbani deve essere 

condizionata: 
1. ad una prestazione ambientale (es efficientamento energetico, delocalizzazione da situazioni di esposizione al rischio o a scarsa qualità 

ambientale, …)  
15. occorre che venga esplicitato (nelle NTA e quindi nel Regolamento edilizio) il livello minimo di efficienza atteso per le ristrutturazioni, a 

compensazione degli incrementi volumetrici assentibili (almeno classe energetica B), e per le nuove edificazioni (almeno classe 
energetica A). 

l’attuazione del PUC comporterà l’obbligo di applicazione degli obblighi relativi. 
Si fa rinvio al capitolo della presente relazione di sintesi relativo al territorio extraurbano [Elab. S2] ed al dettaglio ivi esplicitato per 
confronto nelle schede normative, nonché al dettaglio delle schede normative delle Unità di intervento riportate nel seguito del 
presente documento. 
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Gli interventi previsti a tutela degli arenili dovranno garantire il mantenimento delle proprietà dissipative delle spiagge e il mantenimento e 

ripristino del trasporto solido lungo la costa. 

� 

Pertanto ai fini dell’applicazione della prescrizione di cui al parere n° 73/2016:  
“16 le norme relative all’ambito di riqualificazione costiero 12R devono essere integrate esplicitando, per l’applicazione diretta ovvero per la 

predisposizione degli attuativi, condizioni a tutela degli arenili, atte a garantire il mantenimento delle proprietà dissipative delle spiagge 
e il mantenimento e ripristino del trasporto solido lungo la costa.. 

l’attuazione del PUC comporterà l’obbligo di applicazione degli obblighi relativi. 
Si fa rinvio al dettaglio della scheda normativa dell’ambito R12 riportata nel seguito del presente documento.  
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Nelle aree extraurbane tutti gli interventi di sostituzione edilizia, nuova edificazione o ampliamento degli edifici esistenti dovranno perseguire 

obiettivi di qualità ambientale come di seguito identificati: 
� ����������	
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Nelle aree extraurbane tutti gli interventi di natura residenziale che comportino consumo di suolo sono subordinati ad un formale impegno a 

recuperare aree abbandonate o incolte ad usi agricoli produttivi per una superficie pari a quattro volte l’area consumata.  

� 

Pertanto ai fini dell’applicazione della prescrizione di cui al parere n° 73/2016:  
“la spendibilità degli incrementi volumetrici, di ogni tipo, contemplati dalle norme di piano per gli ambiti extraurbani deve essere 

condizionata: 
1. ad una prestazione ambientale (es efficientamento energetico, delocalizzazione da situazioni di esposizione al rischio o a scarsa qualità 

ambientale, …) e/o ad interventi compensativi che non possono essere limitati ai soli oneri di presidio ambientale indicati dalla norma 
ma devono estendersi ad interventi di riqualificazione idrogeologica, ecologica, vegetazionale, paesaggistica di maggior incisività e/o di 
rinaturalizzazione di superfici analoghe o superiori a quelle modificate. L’associazione di un beneficio ambientale deve essere tale da 
mitigare/compensare l’incremento di carico e il consumo di suolo derivanti dall’applicazione della norma. Le garanzie contenute 
nell’allegato tecnico al permesso di costruire convenzionato devono essere richieste per tutti gli usi per i quali l’incremento volumetrico è 
consentito; 

2. all’idoneità delle aree interessate, escludendone l’atterraggio all’interno di aree critiche (es. aree a rischio idraulico, geomorfologico, 
industriale, fasce elettrodotti, etc.) o sensibili, in particolare quando si  

prefigurano come unità abitative indipendenti (SIC/ZPS – vedi sezione apposita del presente parere motivato, elementi rete ecologica, etc.)  
E ancora ai fini dell’applicazione della prescrizione: 
15. occorre che venga esplicitato (nelle NTA e quindi nel Regolamento edilizio) il livello minimo di efficienza atteso per le ristrutturazioni, a 

compensazione degli incrementi volumetrici assentibili (almeno classe energetica B), e per le nuove edificazioni (almeno classe 
energetica A). 

l’attuazione del PUC comporterà l’obbligo di applicazione degli obblighi relativi. 
Si fa rinvio al capitolo della presente relazione di sintesi relativo al territorio extraurbano [Elab. S2] ed al dettaglio ivi esplicitato per 
confronto nelle schede normative, nonché al dettaglio delle schede normative delle Unità di intervento riportate nel seguito del 
presente documento. 
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Oltre a tali norme sono state modificate come richiesto dal suddetto parere vincolante n° 73 i seguenti articoli delle NTA 
dell’elab. ST.1, che si riportano nel seguito: 
 

Art 6.2  Scarichi in pubblica fognatura o in corpi idrici superficiali 

 

Il rilascio dei titoli edilizi, nel caso di nuovi insediamenti che ricadono nell’obbligo di 

allaccio alla pubblica fognatura ai sensi dell’art. 23 della Legge Regionale n. 43 del 16 

agosto 1995, è subordinato al preventivo nulla osta da parte del soggetto gestore del ciclo 

integrato delle acque.  

Nelle more della realizzazione degli interventi previsti per l’adeguamento dei sistemi di 

depurazione alla disciplina comunitaria, l’eventuale allaccio è consentito, fatte salve le 

verifiche di portata, purché i reflui siano trattati mediante idonei sistemi in grado di 

assicurare il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3, colonna A, dell’allegato 5, parte terza, 

del D. Lgs. 152/06. 

Per gli immobili che non ricadono nell’obbligo di cui sopra, lo scarico nei corsi d’acqua 

naturali o artificiali, è consentito, fino a 500 abitanti equivalenti, purché siano dotati di 

vasche Imhoff, dimensionate per un tempo di ritenzione non inferiore a 4 ore, o altri 

impianti che garantiscano prestazioni equivalenti o migliori.  Nel caso di insediamenti che 

comportino un carico superiore ai 1.000 abitanti equivalenti, gli impianti di trattamento 

dovranno garantire il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3, colonna A, dell’allegato 5 alla 

parte terza del D. Lgs. 152/06. 

Si richiama il fatto che il D.lgs.152/06 (articolo 124 comma 9) sancisce che per gli scarichi 

in un corso d’acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre 120 giorni, 

debbano prevedersi misure al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo 

recettore e la difesa delle acque sotterranee. In tali casi, in linea generale, si dovrà 

prevedere l’adeguamento ai limiti di cui alla tabella 3 precedentemente citata. Ulteriori 

prescrizioni potranno essere emanate in sede di autorizzazione da parte dell’Autorità 

competente. 

In ogni caso, non possono essere considerati corpi idonei ad accettare gli scarichi le 

canalette stradali, i fossi poderali o interpoderali, gli scoli consorziali o altre reti drenanti 

che veicolano acque solo in seguito ad eventi meteorici. 

Art 6.2  Scarichi in pubblica fognatura o in 
corpi idrici superficiali 

modificato  
 

Il rilascio dei titoli edilizi, nel caso di nuovi 

insediamenti che ricadono nell’obbligo di allaccio 

alla pubblica fognatura ai sensi dell’art. 23 della 

Legge Regionale n. 43 del 16 agosto 1995, è 

subordinato al preventivo nulla osta da parte del 

soggetto gestore del ciclo integrato delle acque.  

Come previsto dal Piano di Tutela delle Acque 

approvato con D.C.R. n° 11 in data 29/03/2016 e 

con riferimento all’art. 38 commi 1 punto a) e 2, il 

soggetto gestore del ciclo integrato delle acque, 

per il rilascio dei titoli edilizi che comportino 

nuovi insediamenti con obbligo di allaccio alla 

pubblica fognatura, “al fine  di non incrementare il 

carico inquinante, può assentire proposte di 

realizzazione di sistemi depurativi individuali, in 

grado di fornire il trattamento richiesto per le 

acque reflue del medesimo agglomerato da 

anteporre all’allaccio in rete fognaria e da 

mantenere in esercizio fino all’avvenuto 

superamento delle criticità di cui alle lettere a) e b) 

del comma 1. 

Per gli altri casi che non ricadono nell’obbligo del 

paragrafo precedente valgono le norme del Piano 

di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n° 11 

in data 29/03/2016.  

Ancora: 
Art 4.1.23  Piscine 

La realizzazione di piscine è consentita nel territorio comunale solo negli ambiti di 

riqualificazione 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 7R, 8R, 9R, 13R e nei distretti di trasformazione 

attraverso un accurato progetto di inserimento ambientale che eviti forme 

geometriche e materiali incoerenti con la morfologia del suolo e che comportino 

opere di sostegno di dimensioni incompatibili. In particolare le sistemazioni del suolo 

nel loro assetto definitivo dovranno far ricorso alle tecniche di ingegneria 

naturalistica ed eventuali indispensabili muri di sostegno e di cinta saranno in pietra 

faccia a vista e non dovranno essere di altezza superiore a mt. 2. Le piscine dovranno 

essere alimentate esclusivamente da acqua non proveniente dall’acquedotto di 

approvvigionamento idrico potabile. 

Oltre alle suddette limitazioni la realizzazione di piscine è consentita negli ambiti 

extraurbani, dal 14 al 23PA di solo uso agricolo o di presidio ambientale, nel caso in 

cui mantenga sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la 

funzione della zona in rapporto al contesto paesistico ed assicuri nel contempo, in 

termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle 

esigenze dell'agricoltura o alle funzioni ad essa connesse, l’impiego di un sistema di 

depurazione biologico/meccanico all’interno di un sistema acquatico naturale 

(biopiscina). 

Nelle restanti parti del territorio è consentita la realizzazione di piscine provvisorie 

smontabili o eseguite con tecniche tali da non modificare in forma permanente il 

suolo. 

depurazione e approvvigionamento idrico  [prescriz. 9.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
�l’art. 4.1.23.come modificato nella struttura del PUC 

adottato risponde alla prescrizione del parere 
vincolante n° 73    

 
inoltre il punto 9 dell’art. 5 dell’Elab. St5.1 introdotto 
a seguito della presacriz. N.9 recita: 

9. -RISPARMIO IDRICO 
Ai fini del risparmio idrico è fatto obbligo l’utilizzo di 
acqua piovana, o comunque acqua di recupero, per 
l’alimentazione delle piscine. 

  

 
Completano il quadro di riferimento normativo, per l’attuazione degli interventi disposti dal PUC, gli elaborati normativi di 
carattere geologico (ST1 A Norme geologiche di Attuazione B1 e Tavola ST 2.7 GEOL) che illustrano e stabiliscono ulteriori 
vincoli di ammissibilità e sostenibilità come ad esempio le fasce di suscettività d’uso, le fasce di rispetto dal reticolo 
idrografico della Regione Liguria, le fasce di rispetto dai pozzi.  
 
Seguono le schede normative degli ambiti e dei distretti nonché stralci della cartografia di struttura del PUC che precisano 
con ulteriore dettaglio gli adeguamenti alle prescrizioni specifiche di cui al parere vincolante n° 73/2016, segnatamente per le 
Unità di intervento, per le quali, quindi, nell’attuazione del PUC andranno osservate tutte le norme di carattere generale fin qui 
elencate e indicate nell’integrazione normativa introdotta elab. ST.5 (norme generali in premessa agli ambiti e distretti) 
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: AMBITO 01R- UNITÀ DI INTERVENTO 
temi del parere 

vincolante n. 73/16 
1- consumo di suolo 

 
6- depurazione e 

approvvigionamento 
idrico (art. 6.2 delle 
N.T.A.) 
 

15- efficienza 
energetica 

 
 
 
 

STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758)  

,��� Unità di intervento  P.T.C.P loc: ID.MA  P.T.C.P punt: ID.1 norme geol.: art.2, art.4,art.5,art.6- art. 7.3, art.1 

Ui.1.1a 
norma 

di 
struttura
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S.A.= 2.000 
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1.440 mq 

��*+���##�))�  ��$�*%++�+%&*%�-�%#��%����)�.&*���%��-��(%)%&*� 

[6]-[26]-[27]-[28]-[31]-[32]-[34] S.A.= 200 mq�

1.580 mq 
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� riferimento alla 
normativa geologica 
di PUC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� definizione completa 

dei parametri edilizi 
 
� con limite di 

impermeabilizzazione 
 
 
 

� efficientamento 
energetico 

 
 
 
 
 
 

 
� risparmio idrico 
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: AMBITO 01R- UNITÀ DI INTERVENTO 
temi del parere 

vincolante n. 73/16 
1- consumo di suolo 

 
3- controllo degli 

impatti sul traffico 
urbano 
 

6- depurazione e 
approvvigionamento 
idrico (art. 6.2 delle 
N.T.A.) 
 

15- efficienza 
energetica 
 

23- tutela delle antiche 
vie di percorrenza  

 
 
 
 
 

STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758)  

 

 
� riferimento alla 

normativa geologica di 
PUC 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
� definizione completa 

dei parametri edilizi 
� con limite di 

impermeabilizzazione 
 
��segnalazione nel liv. 

Punt. Paes. della 
tutela del percorso 
della “vecchia 
peschiera” 
 

� efficientamento ed 
ottimizzazione 
energetica 

 
 
 
� risparmio idrico 

� controllo degli impatti 
sul traffico urbano  
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: AMBITO 01R- UNITÀ DI INTERVENTO 
temi del parere 

vincolante n. 73/16 
1- consumo di suolo 

riqualificazione 
ecologica,vegetazion
ale e paesaggistica 

 
3- controllo degli 

impatti sul traffico 
urbano 

 
6- depurazione e 

approvvigionamento 
idrico (art. 6.2 delle 
N.T.A.) 

 
15- efficienza 

energetica 
 

 
 
 
 
 

STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758)  

 

� riferimento alla 
normativa geologica di 
PUC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
� definizione completa 

dei parametri edilizi 
 
� con limite di 

impermeabilizzazione 
 
 

�� controllo della 
riqualificazione 
ecologica e 
vegetazionale ex 
PTCp 2020 
 

� efficientamento ed 
ottimizzazione 
energetica 

 

 

 

 

 

 

� risparmio idrico 
� controllo degli impatti 

sul traffico urbano  
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: AMBITO 01R- UNITÀ DI INTERVENTO 
temi del parere 

vincolante n. 73/16 

1- consumo di suolo 
riqualificazione 
ecologica,vegetazion
ale e paesaggistica 

 
6- depurazione e 

approvvigionamento 
idrico (art. 6.2 delle 
N.T.A.) 

 
15- efficienza 

energetica 
 

 
 
 
 
 

STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758)  
� riferimento alla 

normativa geologica di 
PUC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
� definizione completa 

dei parametri edilizi 
 

� con limite di 
impermeabilizzazione 

 
 
�� controllo della 

riqualificazione 
ecologica e 
vegetazionale ex 
PTCp 2020 
 

� efficientamento ed 
ottimizzazione 
energetica 

 

 

 

 

 

� risparmio idrico 
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: AMBITO 01R- UNITÀ DI INTERVENTO 

 

temi del parere 
vincolante n. 73/16 

1- consumo di suolo 
riqualificazione 
ecologica,vegetazion
ale e paesaggistica 

6- depurazione e 
approvvigionamento 
idrico (art. 6.2 delle 
N.T.A.) 

15- efficienza 
energetica 
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� riferimento alla 
normativa geologica di 
PUC 
 

 
 
 
 
� definizione completa 

dei parametri edilizi 
� con limite di 

impermeabilizzazione 
 

�� controllo della 
riqualificazione 
ecologica e 
vegetazionale ex 
PTCp 2020 
 

� efficientamento ed 
ottimizzazione 
energetica 

 

 

 

 

 

 

 

 

� risparmio idrico 
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: AMBITO 03R- UNITÀ DI INTERVENTO 

 

 
 
 
 
 

STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� riferimento alla 

normativa geologica 
di PUC 

 

 



������������	�
�����
���������	
����� �����!�

DICHIARAZIONE DI SINTESI: adeguamento agli esiti della VAS  
04 R ����������������������������"� �#$%�&'������	$���$%���&�

 

���������������������	����	
�����������	
�	�������	��	�����	
����	����	�������� � � � � � � � � ������
���

STRUTTURA PUC DEFINITIVO: AMBITO 03R- UNITÀ DI INTERVENTO 

 

temi del parere 
vincolante n. 73/16 

3- controllo degli 
impatti sul traffico 
urbano 

 

 
 

 
STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� controllo degli 

impatti sul traffico 
urbano  
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: AMBITO 04R- UNITÀ DI INTERVENTO 

 
 
 
 
STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758): 
10. “la UI.4.1, localizzata in loc. Terralba ricade parzialmente in un'area Pg3a del PdB; la UI deve essere stralciata, in quanto le norme del 

PdB vietano interventi dì nuova edificazione in tali aree. La previsione potrà essere ripresa in considerazione (in variante al PUC) solo 
ad avvenuta riperimetrazione/riclassificazione della Pg3a (da effettuarsi con le modalità previste dalle norme di settore).” 

 

L’UNITÀ DI INTERVENTO Ui.4.1 è STATA SOPPRESSA 
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: AMBITO 04R- UNITÀ DI INTERVENTO 

temi del parere 
vincolante n.73/16 

1- consumo di suolo 
riqualificazione 
ecologica, 
vegetazionale e 
paesaggistica 

3- controllo degli 
impatti sul traffico 
urbano 

6- depurazione e 
approvvigionamento 
idrico (art. 6.2 delle 
N.T.A.) 

15- efficienza 
energetica 

 
 
 
 
STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758): 
 

� riferimento alla 
normativa geologica di 
PUC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� definizione completa 

dei parametri edilizi 
 
� con limite di 

impermeabilizzazione 
�� controllo della 

riqualificazione 
ecologica e 
vegetazionale  
 

� efficientamento ed 
ottimizzazione 
energetica 

 

 

 

 

 

� risparmio idrico 
� controllo degli impatti 

sul traffico urbano  
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: AMBITO 05R- UNITÀ DI INTERVENTO 
temi del parere 

vincolante n. 73/16 
1- consumo di suolo 
3- controllo degli 

impatti sul traffico 
urbano 

6- depurazione e 
approvvigionamento 
idrico (art. 6.2 delle 
N.T.A.) 

15- efficienza 
energetica 

 
 
 
 
STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758)  

,��� Unità di intervento  P.T.C.P loc: ID.Mo.A  P.T.C.P punt: ID.1 norme geol.: art.2, art.4,art.5,art.6-       art.7.1 

Ui.5.1 
norma di 
struttura 

���	��������	
�	��������	������������	
�������������������������������������������������������������������������������� ������������ �*�	+�,	����!"���������������������������#��������%�����������������������#�����
�����#������� ������������������������������������������������������ ����&�����������������������#������������������������������� ����������8�������������������4�����#��
��������#��������������������������%�� ���������������������������������������� ����%�����������������
���������������������������������������������$��������������������#������&���������������!��������%��
� ��������������������������������##�#������������������������������

� � ������������ ���� �������� ���� ������������%� ���������� ��� ����� �������� � ������������� ��� ���� <����� �� ��� ����������#����� ��� ������ ��� �������� ��� ������ ������ ����
�����������������������#����&����������������������������##���������������������#����'�

� ��� ����#����� ��� ��� �������� ��� ������������%� ��������� ����������� ���� ���##�� �������$��������� ��������� *�� ������� 8����� ������ ��������� ������������ ���
������##�#���������������+�������������������������������������������������������������!������ ����%���������������

(������#�������������#�������������*���##�����������=����!����+��������������������������������������#����������������������!�������������&���������������&�������
������#���������������!��������������������
����������������������)���������������������������������������������������##�#����&����������������������#����������>�-������?��������������!�������������������������
�������������������#����������������������������������������������������������##�#������������������������!�&�������������� ����%�*��,�, ����!����������������������������
�����������%������������������!�����
�����������������������������������������������������������>-�)��������@2�&
�*������&
��)�� ����##��������������������������(�1����2�33:���������+�

��������	�

�	�����
�� �����������
����� �	��������������	���	������������	������������

[1] volume esistente +20% -����������	
����	������	�����	��	���
������	
�	�����	
�������	�	���
������	
����	������	(����	������	��
�����	�	���
�	
�������	

.�����	����	�	���
��
��	�(	,�/00	

��*+���##�))� % max 

[2]-[5]-[6]-[7]-[26]-[27]-[28]-[29]-[30] 10% della S.A complessiva�


���#���%���%	%+% 
H max = 3 piani 

+interrati�
Ds [tipo A,B,C,D] = Vedi 

Tab S1�
Ds [E,F] = 

definito da PCc�
D.C.= definito 

da PCc�
Df1= 3m o 
aderenza�

Df2=10 
m�

i.p.vedi������
	������./-$0��

�������������
��������������
�����������
����

�

�������������������	��
����������	��
�����

���
��
������	��������������������
���� ���	��	�����	����
�������	���	���������	��	������	
���
����	
��������	1	��������	���	���������	�
	��������
��	������	���	����	� !"��#�����!�	$�	��!"#	
�	�!���	$�! �%� &������!�'	
��
�	�������	����	� �����	����������	������	��2	�����	�����	�����	
�	
������	��	�����	��	�	���������	������������	
����	�����	����������	���	��	�������	����	
��� �������	
������ ����	�������	�����	�����	���	��
�	����	����������	�	�������	���
�����	

����	��������	
����	������	�	�� ��	�	����	
�	��	�� ����	(����	�������	3�	��������	�
������	����	
(���
�	���	�������	����	��
�������	��	�
����	��	����������	��2	�������������	���	���	����������	
���	����
�����	�������	���	�����	�����	�����	���	��������	��	
������	��������	��������	�����	
�������	�	���
�	���� ���	
��	����
����	-�	������
�	(���
�	��	����	��������	
����	(�����	���	
������	

�	(����	��� �	
�	���	
�	��(����������	������	���	��	�����������	
��	������	
������	��	�������	�������	���		��	�����������	
����	����	�� ���	������������	������	���	���	�����	
����	
������	��  ����	�����������
�	��	��2	����� ���	��	���������	
��	���
��	!�	����������	
����	������	
��
��	
�	������	��������"���������	��	������	�������	�������	��	#$%&$	��  ����	�	
�������������4	

(����������#������������������&������#������������������������������������#���������
1�1����2��2�3���.������������������4�������5������	)	���	��	���������	
����	
����
����6�����%��������������������������������������������
	 ��������������������������������##���������������������������������&���������

���#���������� ������������%����������&�

 �����##���������7������������ ��������#������������������������������������

����������������������������������������������������������#�����������&���������##����
�������!�����������������������������&�8��������������������������������������
�������������������������������������������������������'�

� ������#���������������������������� ������������������������������������������
������������*���������������������������������������!�+�

altre prestaz. ambientali�
����������	
����	���������	��	���������	�
����	���	�����	
����	��(��	���������	�	
����	��(��	������	���	�������������	
��	���
�	
������������		

 

� riferimento alla 
normativa geologica di 
PUC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� definizione completa 
dei parametri edilizi 

 
 
 
� con limite di 

impermeabilizzazione 
 
�misure compensative 

di riqualificazione 
vegetazionale 

�� controllo della 
riqualificazione 
ecologica e 
vegetazionale  
 

� efficientamento ed 
ottimizzazione 
energetica 

 
� risparmio idrico 
 

vale anche la disposizione generale ex art. 11 punto 11 della premessa di St.5 per cui vige l’obbligo di redigere uno studio a firma di 
tecnico specialistico atto a dimostrare la sostenibilità dell’intervento proposto rispetto all’impatto sul traffico urbano  
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: AMBITO 05R- UNITÀ DI INTERVENTO 
,� � Unità di intervento MODALITÀ DI INTERVENTO  

Ui 5.2 

P.C.C. Permesso di costruire convenzionato  
Il progetto, esteso a tutto il sub ambito Ui perimetrato in cartografia di PUC, dovrà essere corredato di S.O.I. specificatamente orientato a verificare la 
sostenibilità paesistica in rapporto alle valenze di pregio naturalistico del sito ed in rapporto alla destinazione PUT, del Piano provinciale del Verde, 
con divieto di abbattere le alberature d’alto fusto.  L’oggetto della previsione di PUC è l’insediamento di una struttura socio assistenziale sanitaria 
extra-ospedaliera, RSA di nuovo impianto e le contestuali attrezzature di servizio all’aperto.  
Dovranno inoltre essere soddisfatti adeguati esiti tipo-morfologici e prestazionali di inserimento paesaggistico in particolare garantendo un’adeguata 
mitigazione ambientale sia lavorando sulla morfologia delle strutture emergenti sia con tecniche di ingegneria naturalistica e barriere vegetali. 
Il progetto oltre a soddisfare agli esiti tipo-morfologici e prestazionali, di cui alla presente scheda, dovranno: 

1 verificare lo stato delle urbanizzazioni esistenti e di progetto. 

2 indicare l’impianto generale di accessibilità alle aree, delle urbanizzazioni e degli allacci ai pubblici servizi e delle aree 

complessivamente dedicate alla sosta; 

Le dotazioni di servizi a standard (parcheggi) dovranno essere conformi alle disposizioni della presente scheda integrata, ove necessario, dalle indicazioni 
parametriche generali del PUC. 
Il rilascio dei P.C.C. è subordinato alla corresponsione di oneri di urbanizzazione, commisurati in proporzione alla S.A. dell'intervento richiesto e con gli scomputi 
ammissibili in relazione alla cessione delle aree ed ai costi globali di realizzazione delle opere pubbliche, previste nell’unità Ui5.2  

��������	�

�	�����
�� �����������
����� �	��������������	���	������������	���

[32] � /�-&)�%�	���&�#�))%#&�����	��%(%�)-�+%�
�..�))&�%��%�)��(%+%&�)�.&*�&�	��*&�#��

��0%&*�	%�%*�#����%��

���.&*(�*+%&*� 
��*+���##�))� 

[7]-[26]-[27]-[31]  

temi del parere 
vincolante n. 73/16 

1- consumo di suolo 
3- controllo degli 

impatti sul traffico 
urbano 

6- depurazione e 
approvvigionamento 
idrico (art. 6.2 delle 
N.T.A.) 

14-RIR (regime 
transitorio) 

15- efficienza 
energetica 

 
 
 
STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758)  

,��� Unità di intervento  P.T.C.P loc: ID.Mo.A  P.T.C.P punt: ID.5 norme geol.: art.2, art.4,art.5,art.6-       art.7.1 

Ui.5.2 
norma di 
struttura 

����	�$%.$--5	&!	�5-'%*!%$	�56#$67!56)'5�
����������&������������������������������*�����������������������������������&��������������������������������������������������������%����������������������������������#��
��������������������������������������������������������������������*'���������������������������@����&��!���������������8������������%�������*��������������������������������
������������ �������������( ��������������������������������)�� ���������������������
��

�������������
������������
�������
�������������&�%-)����������
�������������������������������##��������������#������ ���������������������##�#�����������������������������������������
A������������������������������������������������������$��������������������#���������������������������������������������������������������� ���������������#�����
����������������������������������������������������������������������������������!���������������������������������������������������
���������������������������������������������$��������������������#������&������������������������!���&�����%��
� ��������������������������������##�#������������������������������

� ���������� ���������������������������������%����������&�������������##�#��������������������������������������#���������������������������������������������������'�

(������#�������������#�������������*�������������+��������������������������������������#����������������������!�������������&���������������&�������������#�����
����������!��������������������
����������������������)���������������������������������������������������##�#����&����������������������#����������>�-������?��������������!�������������������������
�������������������#����������������������������������������������������������##�#������������������������!�&�������������� ����%�*�+�8��
B�������������������#����������?������������������������������#�����������������#���������?�����������������
�
(��������#�����������������������������������!������������!���!�������������������������%���������##�#�������������#���������������������������������������
������#������������������3������C����
�
(��������#��������������������������������-���#��������%������������������#�������������������������������-���#��������������������1>-����������������������������
�������������������#���������#����������������������3D������������������
�

��������	�

�	�����
�� �����������
����� �	��������������	���	������������	������������

[32] 

� /�-&)�%�	���&�#�))%#&�����	��%(%�)-�+%��..�))&�%��%�
)��(%+%&�)�.&*�&�	��*&�#����0%&*�	%�%*�#����%���%����

�����-��%���!�///�#1��
)	�������	
����	�����	

, ��������	
�	�������	�	�����	��  ����	����	������	��	90:	

����	-�����;	80�</0	�(		

8 %������������	
�	�����	��  �����	���	���������	
��	�����	
��  ����	��	��
��������	
��	�������	

��*+���##�))� 1��*�%�2 

[7]-[26]-[27]-[31] 

! -���	��3,4�'��/�#1��%�����*�%�	%#%�%���	��5���		�������
.&#-	�))%(���

6 )-�+%�-���	&��&�%*)��%�$%	��7�3!�4�(�����)-&��%(&�
-��.&�-�%(��&'�-��%��	�!/�5���		�����������


���#���%���%	%+% H max = 3 piani f.t.�
Ds [tipo A,B,C,D] = 

Vedi Tab S1�
Ds [E,F] = 

5m�
D.C.= 5m� Df1= 3m o aderenza� Df2=10 m�

i.p.vedi������
	������./-$0��

 
 
 
 
 
 
 
 

Ui.5.2 
norma di  
struttura 

�*�%.�+%&*%��
�%�	%(�		&�-�*���	��-��)%)�%.& 


��).�%+%&*%��%�����	����	�(������
�8�
�-� / /��8�
�-�������9.�� ������.�,��

����
���%#%++�+%&*����		��-��)��+%&*%��*��0��%.:��

�)%�%��%-&�#&�;&	&0%.%���-��)�00%)�%.%'  
, ��	����������	������	���	����	��������	��	,0:	
����	*��		
� �������������������������&�����������������������������������������������C��

�������������!�����������#������ ����������)����!�����������������������
��������������
���������������
�

��������������������������
��	����
������������������ ������������������������������#���������
����������������&��������������������������#������������

� (���������������!������������	�
	���������������������������������
�����#���������������������������������������	�	���
���	����
������������������������������������������&����������������������
�������#���������������������������������������������������������������&�
���#��������������������������������������������������
����������������!���������������%���������������������&�����������
�����������!����������������������������������&����������������������##������
����������������������������������1>-��>�����!�����8�������������������������
������8�����%����������������8������������������������������������������
������������������������#��������������'�

	 �����������������������������������������#�����������������������
��������#������������&��������������&��������������������7��������������
������������������� ���������������������8������������8������8�����������
�����������������������������%�����������������������������������$
���������������������������������������������@41A4������������
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� riferimento alla 
normativa geologica 
di PUC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� definizione 

completa dei 
parametri edilizi 

 
 
 
� con limite di 

impermeabilizzazione 
 
�� controllo della 

riqualificazione 
ecologica e 
vegetazionale ex 
PTCp 2020 

 

� efficientamento ed 
ottimizzazione 
energetica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� risparmio idrico 
� controllo degli 
impatti sul traffico 
urbano  

prevale nel transitorio il vincolo di non incremento insediativo dettato dalla prescrizione n.14 (RIR)  
[vedi stralci cartografici allegati] 
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perimetrazione RIR secondo l’analisi del Comune di Cogoleto perimetrazione transitoria RIR + cautelativa 
 
 

 
scheda normativa: stralci grafici per l’adeguamento dell’Ui.5.2 alla conformità con il PUT ex PTCp 2020 
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STRUTTURA PUC PRELIMINARE/DEFINITIVO: AMBITO 06R- UNITÀ DI INTERVENTO 

 

 
 
 
 
 
STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758)  
 

L’AMBITO PASSA DA “RIQUALIFICAZIONE” A “CONSERVAZIONE”  
 

LE UNITÀ DI INTERVENTO Ui.6.1, Ui.6.2e Ui.6.3 SONO STATE SOPPRESSE 

  
Ambito 6R adottato Ambito 6C adeguato mar.2017 con soppressione Ui 
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: AMBITO 07R- UNITÀ DI INTERVENTO 
,��� Unità di intervento MODALITÀ DI INTERVENTO  

Ui 7.1 

Permesso di costruire convenzionato  
Il progetto, esteso a tutto il sub ambito Ui perimetrato in cartografia di PUC, corredato di S.O.I. avrà per oggetto una nuova edificazione di 
completamento e dovrà soddisfare ai seguenti esiti tipo-morfologici e prestazionali: 

1 verificare lo stato delle urbanizzazioni esistenti e di progetto. 

2 localizzare l’episodio insediativo di nuovo impianto rispettando la salvaguardia delle preesistenze arboree, in particolare degli ulivi; 

3 indicare l’impianto generale di accessibilità alle aree, delle urbanizzazioni e degli allacci ai pubblici servizi e delle aree 

complessivamente dedicate alla sosta; 

Le dotazioni di servizi a standard (parcheggi) dovranno essere conformi alle disposizioni della presente scheda integrata, ove necessario, dalle indicazioni 
parametriche generali del PUC. 
Il rilascio dei P.C.C. è subordinato alla sottoscrizione di atto di impegno dei richiedenti e successivamente alla stipula di convenzione finalizzati a: 
1 alla realizzazione ed alla cessione di opere di urbanizzazione per l’adeguamento ed all’allargamento stradale; 

2 curare in maniera unitaria la sistemazione dell’aree libere pertinenziali privilegiando le aree a giardini ed orti  

3 impegno a regime a contribuire a livello di consorzio dei proprietari alla manutenzione della strada Via Gasca (strada privata di uso 

pubblico), e delle opere di urbanizzazione primaria ad essa connesse 

��������	�

�	�����
�� �����������
����� �	��������������	���	������������	���

Residenza [1] max 70 mq� Cessione di una superficie da determinarsi in convenzione 

finalizzata alla sistemazione dell’allargamento di via Gasca  ��*+���##�))�  

[26]-[27] �

	%(��
�*���%�
�
� rapporto di impermeabilizzazione max in tutta la Ui non superiore al 75% 

temi del parere 
vincolante n. 73/16 

1- consumo di suolo 
 
6- depurazione e 

approvvigionamento 
idrico (art. 6.2 delle 
N.T.A.) 

 
15- efficienza 

energetica 

 
 
 
 
STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758)  

,��� Unità di intervento  P.T.C.P loc: ID.CO  P.T.C.P punt: ID.1 norme geol.: art.2, art.4,art.5,art.6-  art. 7.2 

Ui.7.1 
norma di 
struttura 
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���#���%���%	%+% H max = 2 piani �
Ds [tipo A,B,C,D] =  

definito da PCc�
Ds = definito da 

PCc�
D.C.= 5 m�

Df1= 3m o 
aderenza�

Df2=10 
m�
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� riferimento alla 
normativa geologica 
di PUC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� definizione 

completa dei 
parametri edilizi 

 
 
 

� con limite di 
impermeabilizzazione 
 
 
�� controllo della 

riqualificazione 
ecologica e 
vegetazionale  

 
� efficientamento ed 

ottimizzazione 
energetica 

 
� risparmio idrico 
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: AMBITO 07R- UNITÀ DI INTERVENTO 
,� � Unità di intervento MODALITÀ DI INTERVENTO  

Ui 7.2 

Permesso di costruire convenzionato  
Il progetto, esteso a tutto il sub ambito Ui perimetrato in cartografia di PUC, corredato di S.O.I. avrà per oggetto una nuova edificazione di 
completamento e dovrà soddisfare ai seguenti esiti tipo-morfologici e prestazionali: 

1 verificare lo stato delle urbanizzazioni esistenti e di progetto. 

2 localizzare l’episodio insediativo di nuovo impianto rispettando la salvaguardia delle preesistenze arboree, in particolare degli ulivi; 

3 indicare l’impianto generale di accessibilità alle aree, delle urbanizzazioni e degli allacci ai pubblici servizi e delle aree 

complessivamente dedicate alla sosta; 

Le dotazioni di servizi a standard (parcheggi) dovranno essere conformi alle disposizioni della presente scheda integrata, ove necessario, dalle indicazioni 
parametriche generali del PUC. 
Il rilascio dei P.C.C. è subordinato alla sottoscrizione di atto di impegno dei richiedenti e successivamente alla stipula di convenzione finalizzati a: 
1 alla realizzazione ed alla cessione di opere di urbanizzazione per l’adeguamento ed all’allargamento stradale; 

2 curare in maniera unitaria la sistemazione dell’aree libere pertinenziali privilegiando le aree a giardini ed orti  

3 impegno a regime a contribuire a livello di consorzio dei proprietari alla manutenzione della strada Via Gasca (strada privata di uso 

pubblico), e delle opere di urbanizzazione primaria ad essa connesse 
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Residenza [1] max 70 mq� Cessione di una superficie da determinarsi in convenzione 

finalizzata alla sistemazione dell’allargamento di via Gasca  ��*+���##�))�  

[26]-[27] �

	%(��
�*���%�
�
� rapporto di impermeabilizzazione max in tutta la Ui non superiore al 75% 

  

temi del parere 
vincolante n. 73/16 

1- consumo di suolo 
 
6- depurazione e 

approvvigionamento 
idrico (art. 6.2 delle 
N.T.A.) 

 
15- efficienza 

energetica 

 
 
 
 
STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758)  

,� � Unità di intervento  P.T.C.P loc: ID.CO  P.T.C.P punt: ID.1 norme geol.: art.2, art.4,art.5,art.6-  art. 7.2 

Ui.7.2 
norma di 
struttura 
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Ds [tipo A,B,C,D] =  

definito da PCc�
Ds = definito da 
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D.C.= 5 m�

Df1= 3m o 
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� riferimento alla 
normativa geologica 
di PUC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� definizione 

completa dei 
parametri edilizi 

 
 
 

� con limite di 
impermeabilizzazione 
 
 
�� controllo della 

riqualificazione 
ecologica e 
vegetazionale  

 
� efficientamento ed 

ottimizzazione 
energetica 

 
� risparmio idrico 
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DICHIARAZIONE DI SINTESI: adeguamento agli esiti della VAS  
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: AMBITO 07R- UNITÀ DI INTERVENTO 

 

temi del parere 
vincolante n. 73/16 

1- consumo di suolo 
 
6- depurazione e 

approvvigionamento 
idrico (art. 6.2 delle 
N.T.A.) 

 
15- efficienza 

energetica 

 
 
 
 
STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758)  

� riferimento alla 
normativa geologica di 
PUC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� definizione completa 
dei parametri edilizi 

 

� con limite di 
impermeabilizzazione 

 
�� controllo della 

riqualificazione 
ecologica e 
vegetazionale  
 

� efficientamento ed 
ottimizzazione 
energetica 

 
� risparmio idrico 
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DICHIARAZIONE DI SINTESI: adeguamento agli esiti della VAS  
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: AMBITO 07R- UNITÀ DI INTERVENTO 
temi del parere 

vincolante n. 73/16 
1- consumo di suolo 
 
6- depurazione e 

approvvigionamento 
idrico (art. 6.2 delle 
N.T.A.) 

 
15- efficienza 

energetica 

 
 
 
 
STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758) 

� riferimento alla 
normativa geologica di 
PUC 
 
 
 
 
 
 
 
 

� definizione completa 
dei parametri edilizi 

 
� con limite di 

impermeabilizzazione 
 
 
�� controllo della 

riqualificazione 
ecologica e 
vegetazionale  
 

� efficientamento ed 
ottimizzazione 
energetica 

 
� risparmio idrico 
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DICHIARAZIONE DI SINTESI: adeguamento agli esiti della VAS  
08 R ����������������������������"� �#$%�&' ���
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: AMBITO 08R- UNITÀ DI INTERVENTO 
temi del parere 

vincolante n. 73/16 
1- consumo di suolo 
 
3-riqualificazione 

ecologica,vegetazio
nale e 
paesaggistica 

 
6- depurazione e 

approvvigionamento 
idrico (art. 6.2 delle 
N.T.A.) 

 
15- efficienza 

energetica 

 
 
 
 
STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758) 

� riferimento alla 
normativa geologica di 
PUC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� definizione completa 

dei parametri edilizi, 
  
� con limite di 

impermeabilizzazione 
 

�� controllo della 
riqualificazione 
ecologica e 
vegetazionale ex 
PTCp 2020 
 

� efficientamento ed 
ottimizzazione 
energetica 

 

 

 

 

 

� risparmio idrico 

 

vale anche la disposizione generale ex art. 11 punto 1 della premessa di St.5 per cui vige l’obbligo di redigere uno studio a firma di tecnico 
specialistico atto a dimostrare la sostenibilità dell’intervento proposto rispetto all’impatto acustico  
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DICHIARAZIONE DI SINTESI: adeguamento agli esiti della VAS  
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: AMBITO 08R- UNITÀ DI INTERVENTO 

 

temi del parere 
vincolante n. 73/16 

1- consumo di suolo 
 

3-riqualificazione 
ecologica,vegetazio
nale e 
paesaggistica 

 

6- depurazione e 
approvvigionamento 
idrico (art. 6.2 delle 
N.T.A.) 

 

15- efficienza 
energetica 

 
 
 
 
STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758) 

 

� riferimento alla 
normativa geologica di 
PUC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� definizione completa 

dei parametri edilizi, 
  
� con limite di 

impermeabilizzazione 
 

�� controllo della 
riqualificazione 
ecologica e 
vegetazionale ex 
PTCp 2020 
 

� efficientamento ed 
ottimizzazione 
energetica 

 

 

 

 

 

 

� risparmio idrico 

vale anche la disposizione generale ex art. 11 punto 2 della premessa di St.5 per cui vige l’obbligo di controllare che la localizzazione 
dell’incremento insediativo non interessi l’area di DPA di rispetto degli elettrodotti. Per ottenere deroga al suddetto divieto occorre 
documentare mediante relazione sottoscritta da un tecnico abilitato la compatibilità dell’intervento con i livelli di qualità previsti dalla 
normativa di settore.  
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DICHIARAZIONE DI SINTESI: adeguamento agli esiti della VAS  
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: AMBITO 08R- UNITÀ DI INTERVENTO 

 

temi del parere 
vincolante n. 73/16 

1- consumo di suolo 
riqualificazione 
ecologica,vegetazion
ale e paesaggistica 

 
3- controllo degli 

impatti sul traffico 
urbano 

 
6- depurazione e 

approvvigionamento 
idrico (art. 6.2 delle 
N.T.A.) 

 
15- efficienza 

energetica 
 

 
 
 
STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ui.8.3 
norma di  
struttura 
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� riferimento alla 
normativa geologica di 
PUC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� definizione completa 

dei parametri edilizi, 
  
 
 
 
 
 
� con limite di 

impermeabilizzazione 
 

�� controllo della 
riqualificazione 
ecologica e 
vegetazionale ex 
PTCp 2020 
 

� efficientamento ed 
ottimizzazione 
energetica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� risparmio idrico 
� controllo degli 

impatti sul traffico 
urbano 
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DICHIARAZIONE DI SINTESI: adeguamento agli esiti della VAS  
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: AMBITO 08R- UNITÀ DI INTERVENTO 

 

temi del parere 
vincolante n. 73/16 

1- consumo di suolo 
riqualificazione 
ecologica,vegetazion
ale e paesaggistica 

 
6- depurazione e 

approvvigionamento 
idrico (art. 6.2 delle 
N.T.A.) 

 
15- efficienza 

energetica 
 
27- controllo acustico 
 

 
 
 
STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758) 

 

� riferimento alla 
normativa geologica di 
PUC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� definizione completa 

dei parametri edilizi, 
  
� con limite di 

impermeabilizzazione 
 

�� controllo della 
riqualificazione 
ecologica e 
vegetazionale ex 
PTCp 2020 
 

� efficientamento ed 
ottimizzazione 
energetica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� controllo dell’impatto 
acustico 

� risparmio idrico 
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DICHIARAZIONE DI SINTESI: adeguamento agli esiti della VAS  
09 R ����������������������������"� �#$%�&' .%��2�.&*)&	%�����
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: AMBITO 09R- UNITÀ DI INTERVENTO 

 

 

 

 

 
 
 
STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758) 
 

LE UNITÀ DI INTERVENTO Ui.6.1, Ui.6.2e Ui.6.3 SONO STATE SOPPRESSE 
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DICHIARAZIONE DI SINTESI: adeguamento agli esiti della VAS  
09 R ����������������������������"� �#$%�&' .%��2�.&*)&	%�����
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Ambito 9R adottato 

 



������������	�
�����
���������	
����� �����!�

DICHIARAZIONE DI SINTESI: adeguamento agli esiti della VAS  
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Ambito 9R adeguato mar.2017 con soppressione Ui 
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DICHIARAZIONE DI SINTESI: adeguamento agli esiti della VAS  
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: AMBITO 09R- UNITÀ DI INTERVENTO 

 

temi del parere 
vincolante n. 73/16 

1- consumo di suolo 
riqualificazione 
ecologica,vegetazion
ale e paesaggistica 

 
6- depurazione e 

approvvigionamento 
idrico (art. 6.2 delle 
N.T.A.) 

 
15- efficienza 

energetica 
 
 
 
 
STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758) 

� riferimento alla 
normativa geologica di 
PUC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� definizione completa 

dei parametri edilizi, 
  
� con limite di 

impermeabilizzazione 
 

�� controllo della 
riqualificazione 
ecologica e 
vegetazionale  
 

� efficientamento ed 
ottimizzazione 
energetica 

 

 

� risparmio idrico 
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DICHIARAZIONE DI SINTESI: adeguamento agli esiti della VAS  
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: AMBITO 09R- UNITÀ DI INTERVENTO 

 

temi del parere 
vincolante n. 73/16 

1- consumo di suolo 
riqualificazione 
ecologica,vegetazion
ale e paesaggistica 

 
3- controllo degli 

impatti sul traffico 
urbano 
 

6- depurazione e 
approvvigionamento 
idrico (art. 6.2 delle 
N.T.A.) 

 
11- messa in sicurezza 

criticità idraulica 
 
15- efficienza 

energetica 

 
 
 
 
STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758) 

� riferimento alla 
normativa geologica di 
PUC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� definizione completa 

dei parametri edilizi, 
  
 
 
 
� con limite di 

impermeabilizzazione 
 

�� controllo della 
riqualificazione 
ecologica e 
vegetazionale  
 

� efficientamento ed 
ottimizzazione 
energetica 

 
 
 
 
 
� messa in sicurezza 

della critiicità idraulica 

 

 

� risparmio idrico 
 

� controllo degli impatti 
sul traffico urbano  
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DICHIARAZIONE DI SINTESI: adeguamento agli esiti della VAS  
09 R ����������������������������"� �#$%�&' .%��2�.&*)&	%�����
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: AMBITO 09R- UNITÀ DI INTERVENTO 

 

temi del parere 
vincolante n. 73/16 

1- consumo di suolo 
riqualificazione 
ecologica,vegetazion
ale e paesaggistica 

 
3- controllo degli 

impatti sul traffico 
urbano 
 

6- depurazione e 
approvvigionamento 
idrico (art. 6.2 delle 
N.T.A.) 

 
15- efficienza 

energetica 

 
 
 
 
STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758) 

 

� riferimento alla 
normativa geologica di 
PUC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� definizione completa 

dei parametri edilizi, 
  
 
 
 
� con limite di 

impermeabilizzazione 
 

�� controllo della 
riqualificazione 
ecologica e 
vegetazionale  
 

� efficientamento ed 
ottimizzazione 
energetica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

� risparmio idrico 
 

 
vale anche la disposizione generale ex art. 11 punto 11 della premessa di St.5 per cui vige l’obbligo di redigere uno studio a firma di 
tecnico specialistico atto a dimostrare la sostenibilità dell’intervento proposto rispetto all’impatto sul traffico urbano  
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DICHIARAZIONE DI SINTESI: adeguamento agli esiti della VAS  
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STRUTTURA PUC PRELIMINARE/DEFINITIVO: AMBITO 10R- UNITÀ DI INTERVENTO 

 
 
 
 
 
STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758)  
 

L’AMBITO PASSA DA 10R“RIQUALIFICAZIONE” A 10C“CONSERVAZIONE”  
 

LE UNITÀ DI INTERVENTO Ui.10.1, e Ui.10.2 SONO STATE SOPPRESSE 
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DICHIARAZIONE DI SINTESI: adeguamento agli esiti della VAS  
11 R ����������������������������"� �#$%�&' �*����*��
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STRUTTURA PUC PRELIMINARE/DEFINITIVO: AMBITO 10R- UNITÀ DI INTERVENTO 

 
 
 
 
 
STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758)  
 

L’UNITÀ DI INTERVENTO Ui.11.1 È STATA SOPPRESSA 
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DICHIARAZIONE DI SINTESI: adeguamento agli esiti della VAS  
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: AMBITO 12R- UNITÀ DI INTERVENTO 

 

temi del parere 
vincolante n. 73/16 

1- consumo di suolo 
riqualificazione 
ecologica,vegetazion
ale e paesaggistica 

 
6- depurazione e 

approvvigionamento 
idrico (art. 6.2 delle 
N.T.A.) 

 
15- efficienza 

energetica 
 
 
 
 
STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758) 

 

� riferimento alla 
normativa geologica di 
PUC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� definizione completa 

dei parametri edilizi, 
  
� con limite di 

impermeabilizzazione 
 

�� controllo della 
riqualificazione 
ecologica e 
vegetazionale  
 

� efficientamento ed 
ottimizzazione 
energetica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� risparmio idrico 

 
vale anche la disposizione generale ex art. 11 punto 13 della premessa di St.5 per cui vige l’obbligo per gli interventi previsti a tutela degli 
arenili di garantire il mantenimento delle proprietà dissipative delle spiagge e il mantenimento e ripristino del trasporto solido lungo la 
costa. 
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DICHIARAZIONE DI SINTESI: adeguamento agli esiti della VAS  
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: AMBITO 12R- UNITÀ DI INTERVENTO 

 

temi del parere 
vincolante n. 73/16 

1- consumo di suolo 
riqualificazione 
ecologica,vegetazion
ale e paesaggistica 

 
3- controllo degli 

impatti sul traffico 
urbano 

 
6- depurazione e 

approvvigionamento 
idrico (art. 6.2 delle 
N.T.A.) 

 
15- efficienza 

energetica 
 

 
 
 
 
STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758) 

 

 

� riferimento alla 
normativa geologica di 
PUC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� definizione completa 

dei parametri edilizi, 
  

 
 
 
 
 

�� controllo della 
riqualificazione 
ecologica e 
vegetazionale ex 
PTCp 2020 
 

� efficientamento ed 
ottimizzazione 
energetica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� risparmio idrico 

 
valgono anche le disposizioni generali  

• ex art. 11 punto 13 della premessa di St.5 per cui vige l’obbligo per gli interventi previsti a tutela degli arenili di garantire il 
mantenimento delle proprietà dissipative delle spiagge e il mantenimento e ripristino del trasporto solido lungo la costa. 

• ex art. 11 punto 11 della premessa di St.5 per cui vige l’obbligo di redigere uno studio a firma di tecnico specialistico atto a 
dimostrare la sostenibilità dell’intervento proposto rispetto all’impatto sul traffico urbano 
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DICHIARAZIONE DI SINTESI: adeguamento agli esiti della VAS  
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: AMBITO 12R- UNITÀ DI INTERVENTO 
temi del parere 

vincolante n. 73/16 
1- consumo di suolo 

riqualificazione 
ecologica,vegetazio-
nale e paesaggistica 

 
6- depurazione e 

approvvigionamento 
idrico (art. 6.2 delle 
N.T.A.) 

 
15- efficienza 

energetica 
 

 
 
 
 
STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758) 

 

� riferimento alla 
normativa geologica di 
PUC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� definizione completa 

dei parametri edilizi, 
  
� con limite di 

impermeabilizzazione 
 
 
 

�� controllo della 
riqualificazione 
ecologica e 
vegetazionale  
 

� efficientamento ed 
ottimizzazione 
energetica 

 

 

 

� risparmio idrico 

 
vale anche la disposizione generale ex art. 11 punto 13 della premessa di St.5 per cui vige l’obbligo per gli interventi previsti a tutela degli 
arenili di garantire il mantenimento delle proprietà dissipative delle spiagge e il mantenimento e ripristino del trasporto solido lungo la 
costa. 
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DICHIARAZIONE DI SINTESI: adeguamento agli esiti della VAS  
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: AMBITO 12R- UNITÀ DI INTERVENTO 
temi del parere 

vincolante n. 73/16 
1- consumo di suolo 

riqualificazione 
ecologica,vegetazio-
nale e paesaggistica 

 
6- depurazione e 

approvvigionamento 
idrico (art. 6.2 delle 
N.T.A.) 

 
15- efficienza 

energetica 
 

 
 
 
 
STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758) 

� riferimento alla 
normativa geologica di 
PUC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� definizione completa 

dei parametri edilizi, 
  
� con limite di 

impermeabilizzazione 
 
 
 

�� controllo della 
riqualificazione 
ecologica e 
vegetazionale  
 

� efficientamento ed 
ottimizzazione 
energetica 

 

 

� risparmio idrico 

 
vale anche la disposizione generale ex art. 11 punto 13 della premessa di St.5 per cui vige l’obbligo per gli interventi previsti a tutela degli 
arenili di garantire il mantenimento delle proprietà dissipative delle spiagge e il mantenimento e ripristino del trasporto solido lungo la 
costa. 
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DICHIARAZIONE DI SINTESI: adeguamento agli esiti della VAS  
12 R ����������������������������"� �#$%�&' ��.&�.&)�%��&�
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: AMBITO 12R- UNITÀ DI INTERVENTO 

 

temi del parere 
vincolante n. 73/16 

1- consumo di suolo 
riqualificazione 
ecologica,vegetazio-
nale e paesaggistica 

 
6- depurazione e 

approvvigionamento 
idrico (art. 6.2 delle 
N.T.A.) 

 
15- efficienza 

energetica 
 
 
 
 
STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758) 

� riferimento alla 
normativa geologica di 
PUC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� definizione completa 

dei parametri edilizi, 
  
� con limite di 

impermeabilizzazione 
 
 
 

�� controllo della 
riqualificazione 
ecologica e 
vegetazionale  
 

� efficientamento ed 
ottimizzazione 
energetica 

 

 

 

 

 

� risparmio idrico 
 
vale anche la disposizione generale ex art. 11 punto 13 della premessa di St.5 per cui vige l’obbligo per gli interventi previsti a tutela degli 
arenili di garantire il mantenimento delle proprietà dissipative delle spiagge e il mantenimento e ripristino del trasporto solido lungo la 
costa. 
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DICHIARAZIONE DI SINTESI: adeguamento agli esiti della VAS  
13 R ����������������������������"� �#$%�&' ������&))��
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STRUTTURA PUC PRELIMINARE/DEFINITIVO: AMBITO 13R- UNITÀ DI INTERVENTO 

 
 
 
 
STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758)  
 

LE UNITÀ DI INTERVENTO Ui.13.1 e Ui.13.2 SONO STATE SOPPRESSE 
 

 
 
Si applica anche la disposizione generale ex art. 11 punto 1 della premessa di St.5 per cui vige l’obbligo di redigere uno studio a firma di 
tecnico specialistico atto a dimostrare la sostenibilità dell’intervento proposto rispetto all’impatto acustico  
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DICHIARAZIONE DI SINTESI: adeguamento agli esiti della VAS  
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: DISTRETTO 32TR- REGOLE DI CONGRUENZA 
temi del parere 

vincolante n. 73/16 
14-RIR (regime 

transitorio) 
  

 
 
 
STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758) 

 

 

  

vengono 
ripristinate le 
perimetrazioni 
transitorie più 
cautelative 
prescrizioni n.14 
(RIR) nei limiti 
perimetrati nella 
cartografia di PUC 
[vedi stralci 
cartografici allegati] 

perimetrazione RIR secondo l’analisi del Comune di 
Cogoleto 

perimetrazione transitoria RIR + cautelativa 

 
Dal punto di vista dell’attuazione del distretto prevale nel transitorio fino alla definizione dell’accordo di programma il vincolo derivante 
dalla disposizione generale ex art. 11 punto 5 di non incremento insediativocome riportato nella scheda normativa di PUC: 
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DICHIARAZIONE DI SINTESI: adeguamento agli esiti della VAS  
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: DISTRETTO 33TR- REGOLE DI CONGRUENZA 
temi del parere 

vincolante n. 73/16 
1- consumo di suolo 

riqualificazione 
ecologica,vegetazio-
nale e paesaggistica 

 
3- controllo degli 

impatti sul traffico 
urbano 

 
12- area di rispetto 

depuratore 
 
30- obbligo di verifica 

del PUO ex art. 13 
l.r. n. 32/2012 
(approfondimenti 
ambientali come 
caratterizzazione 
dell’area dal punto 
di vista geotecnico, 
bionaturalistico ecc. 

 
 
 
 
STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758) 

 
 
� riferimento alla 

normativa geologica di 
PUC 
 

 
 
�obbligo di verifica del 

PUO ex art. 13 l.r. n. 
32/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� esclusione atività 

inquinanti 
 
 
 

� controllo della fascia 
di rispetto del 
depuratore in 
applicazione dell’art.  
riqualificazione 
ecologica e 
vegetazionale  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� impatto traffico 

 

Pertanto ai fini dell’applicazione della prescrizione di cui al parere n° 73/2016 oltre all’obbligo di verifica ex art. 13 l.r. n. 32/2012, già 
introdotto nelle NTA è vigente anche la fascia di rispetto del depuratore in applicazione della disposizione generale ex art. 11 punto 4 
della premessa di St.5 nonché la sostenibilità in tema di depurazione e approvvigionamento idrico  in applicazione dell’art. 6.2 delle N.T.A:  
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DICHIARAZIONE DI SINTESI: adeguamento agli esiti della VAS  
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: DISTRETTO 34TR- REGOLE DI CONGRUENZA 
temi del parere 

vincolante n. 73/16 
1- consumo di suolo 

riqualificazione 
ecologica,vegetazio
-nale e 
paesaggistica 

3- controllo degli 
impatti sul traffico 
urbano 

30- si rimanda alla 
verifica di 
assoggettabilità sul 
PUO nell’ambito 
della relativa 
procedura 
approvativa 

 
 
 
 
 
STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� riferimento alla 

normativa geologica di 
PUC 

� impatto traffico 

 
 

  



 

9. ALLEGATO (SCHEDE DI RAFFRONTO AREE EXTRA URBANE elaborato S2) 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
               ELAB S2     

               DICHIARAZIONE 
               DI SINTESI  
               ai sensi alleg.D l.r. 32/2012 
 
 
 

Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale alle prescrizioni di cui al parere 
motivato DGR n. 1317 del 30.12.2016 
 
STRUTTURA DEL PUC - TERRITORIO EXTRA-URBANO 
Elaborati grafici tavv. ST2.6 - ST2.7 - ST2.1 - ST2.2 - ST3.1 - ST3.2 - ST3.3  
Norme di conformità e congruenza ST1 - ST.5 - ST.6 
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DICHIARAZIONE DI SINTESI: adeguamento agli esiti della VAS 

����������������������������������������������������������������
 

���������������������	����	
�����������	
�	�������	��	�����	
����	����	�������� � � � � � � � ��������������������

 
Il parere vincolante n° 73 relativo al PUC di Arenzano, espresso ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 32/2012 subordina la 
compatibilità del Piano di Arenzano all’osservanza di prescrizioni, che si sono tradotte nell’introduzione negli elaborati di 
struttura del PUC ST.5 (norme generali in premessa agli ambiti e distretti) delle seguenti norme, corredate da due planimetrie 
generali di riferimento (tavole ST2.6 - ST2.7) di individuazione e localizzazione delle tematiche e dei vincoli ambientali. Si 
riportano nel seguito le norme pertinenti il territorio extraurbano: 
 
�� �������

 “Nelle aree che ricadono all’interno delle fasce autostradali, così come individuate nel PUC, (metri 100 per lato da bordo carreggiata) per 

potere realizzare interventi che prevedano un nuovo carico insediativo con presenza di residenza o altre funzioni sensibili (ospedali, scuole, 

asili, etc.)  occorre documentare mediante relazione sottoscritta da un tecnico acustico abilitato la compatibilità dell’intervento con i livelli di 

rumore previsti per la classe acustica III o inferiore (classe I e classe II)” 

� 

Pertanto ai fini dell’applicazione della prescrizione di cui al parere n° 73/2016:  
“25 alcune  previsioni ricadono in fascia A dell’Autostrada (34TR, Ui13.1…) e a livello di norma vanno almeno richiamati le condizioni e gli 

obblighi di cui al DPR n. 142/2004”,  
l’attuazione del PUC comporterà la verifica della localizzazione dell’intervento nella tav. ST.6 e l’obbligo di corredarlo con la 
suddetta relazione sottoscritta da tecnico acustico abilitato. Si precisa che tale obbligo è anche richiamato in alcune Unità di 
intervento. 

 

 

	� 
����
���
���
����
���������������

“Nelle aree attraversate da elettrodotti all’interno delle cosiddette Distanze di Prima Approssimazione così come individuate nel PUC non sono 

di norma consentiti incrementi del peso insediativo, ovvero nuova edificazione, ampliamento degli edifici esistenti, frazionamenti che 

comportino un incremento del carico insediativo, creazione di nuove unità abitative. Per ottenere deroga al suddetto divieto occorre 

documentare mediante relazione sottoscritta da un tecnico abilitato la compatibilità dell’intervento con i livelli di qualità previsti dalla 

normativa di settore” 

� 

Pertanto ai fini dell’applicazione della prescrizione di cui al parere n° 73/2016:  
“26 le DPA – distanze di prima approssimazione riportate in tabella, con riferimento agli elettrodotti presenti sul territorio comunale, al 

punto 5 della parte relativa alle disposizioni generali ambiti e distretti delle Norme, devono essere riportate graficamente in 
sovrapposizione con la struttura del PUC, così da rendere evidenti i vincoli di esposizione rispetto a norme d’ambito e/o UI o TR che in 
teoria vi consentirebbero la creazione di nuove unità abitative. La norma deve esplicitamente non consentire incremento di carico (di 
ogni tipo) in condizioni di esposizione limite a campi elettromagnetici”, 

 12. le norme di PUC per ciascun ambito e sub-ambito precisano le condizioni di ammissibilità dei frazionamenti: occorre che il PUC non ne 
consenta l’applicazione qualora comporti incremento della popolazione esposta a rischio – di qualsiasi genere (idraulico, 
geomorfologico, industriale, etc.) o a scarsa qualità ambientale (con particolare riferimento all’elettromagnetismo). 

l’attuazione del PUC comporterà la verifica della localizzazione dell’intervento nella tav. ST.6 e l’obbligo di applicazione dei divieti 
relativi ovvero la presentazione di relazione sottoscritta da un tecnico abilitato per attestarne la la compatibilità.  
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 “Nelle more della approvazione della fascia di rispetto relativa all’impianto Autogas Nord, localizzato in comune di Cogoleto, nell’area di 

osservazione, così come individuata nel PUC, non è consentito realizzare interventi di nuova edificazione, ampliamento degli edifici esistenti, 

frazionamenti che comportino un incremento del carico insediativo, creazione di nuove unità abitative” 

� 

Pertanto ai fini dell’applicazione della prescrizione di cui al parere n° 73/2016:  
“14 occorre limitare esplicitamente a livello di NTA (che già rimandano al documento RIR) la possibilità di ampliamento – con creazione di 

nuove unità abitative - per l’edifico adibito a residenza che ricade all’interno della fascia di protezione definita dal RIR dell’Autogas 
Nord. L’approvazione del relativo RIR è di competenza del Comune di Cogoleto, entro cui ricade l’impianto, ma è possibile indicare 
nella norma la transitorietà della definizione attuale delle fasce, in attesa della loro approvazione definitiva”,  

l’attuazione del PUC comporterà la verifica della localizzazione dell’intervento nella tav. ST.6 e l’obbligo di applicazione dei divieti 
relativi. Si precisa che nelle tavole di struttura del PUC ST2.1 - ST2.2 - ST3.1 - ST3.2 - ST3.3, nonché nelle norme d’ambito e nelle 
schede delle Unità di intervento sono state riportate le delimitazioni delle fasce di rispetto transitorie.  
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“Gli interventi che interessano le aree Rete Natura2000, così come individuate nel PUC, ferme restando le esclusioni per gli interventi non 

rilevanti di cui alla D.G.R. n° 30/2013,  dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza o a Prevalutazione di incidenza a seconda della 

loro tipologia. 

Nelle aree Rete Natura2000 le attrezzature connesse al tempo libero in genere per le attività di tipo sportivo e ricreativo dovranno essere 

sottoposte a valutazione di incidenza e dovranno ricomprendere solo attrezzature di tipo amovibile e temporaneo. 

Gli interventi che riguardano i rii presenti all'interno delle aree Rete Natura 2000, devono preservare e migliorare la consistenza e diffusione 

degli habitat presenti, conformandosi alle disposizioni dell'Ente gestore Parco del Beigua. Non dovranno essere realizzate opere o infrastrutture 

che generino una interruzione della continuità fluviale; nel caso si rendessero indispensabili opere che provochino una interruzione della 

continuità fluviale dovranno essere previsti appositi passaggi per il transito della fauna ittica. 

Gli interventi che riguardano i corridoi ecologici fluviali devono essere condotti tenendo presenti le indicazioni della DGR 1716/2012 "Linee 

guida per manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei SIC nelle ZPS liguri", al fine di preservare al meglio il corridoio ecologico e 

possibilmente ampliarlo.” 

� 
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Pertanto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni di cui al parere n° 73/2016 
 “17. nelle aree [E] del 20PA ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 non deve essere consentita la realizzazione di nuovi edifici per la 

vendita al minuto, così come la realizzazione di agriturismi in edifici di nuova realizzazione e nuove residenze. Per le aree [TNi] ed [Eb] 
va esclusa la possibilità di realizzare nuovi edifici per allevamento e custodia di animali che non siano strettamente legati alla zootecnia, 
così come negli edifici esistenti. 

18. le "attrezzature di servizio connesse al tempo libero in genere per le attività di tipo sportivo e ricreativo" dovranno essere sottoposte a 
valutazione di incidenza, e dovranno ricomprendere solo attrezzature di tipo amovibile, temporaneo. 

19. per quanto riguarda i rii presenti all'interno delle aree normale dal PUC ricadenti all'interno delle aree Rete Natura 2000, risulta 
necessario che le nuove opere e infrastrutture tengano conto degli habitat e delle specie insistenti, seppur magari presenti con uno stato 
non ottimale, al fine di preservarne le peculiarità e migliorarne consistenza e diffusione, tenendo presenti le disposizioni dell'Ente 
gestore, Parco del Beigua. A tal proposito sarà necessario l'utilizzo di specie idonee rispetto agli habitat esistenti o comunque potenziali 
nell'ambito degli oneri di presidio ambientale previsti dalle Norme di Conformità. Non dovranno essere realizzate opere o infrastrutture 
che generino una interruzione della continuità fluviale; nel caso si rendessero indispensabili opere che provochino una interruzione 
dovranno essere previsti appositi passaggi per il transito della fauna ittica. 

20. poiché anche il rio Lupara è un corso d'acqua ritenuto importante per la biodiversità nel tratto immediatamente a monte del Distretto di 
Trasformazione 33TR, si raccomandano le opportune attenzioni per la tutela e riqualificazione del corso d'acqua che sarà interessato da 
interventi tesi alla riqualificazione e conseguente fruizione. Inoltre le attività che andranno a insistere in tale zona dovranno tenere conto 
della presenza del SIC/ZPS confinanti con buona parte del perimetro del Distretto; a tal proposito sarà da valutare l'inquinamento 
acustico che potrà essere prodotto dalle attività soprattutto in prossimità delle aree della Rete Natura 2000. La piantumazione di essenze 
vegetali nell'ambito della riqualificazione ambientale dovranno contemplare l'utilizzo esclusivo di essenze autoctone, certificate a livello 
fitosanitario (Passaporto Verde), al fine di scongiurare l'invasione all'interno del Sito di Importanza Comunitaria di specie vegetali e 
animali alloctone nonché di parassiti e malattie. 

21. gli interventi eventualmente necessari sul corridoio ecologico costituito dal rio Lerone a monte della località Terralba, a livello di 
manutenzioni ordinarie e straordinarie, devono essere condotti tenendo presenti le indicazioni della DGR 1716/2012 "Linee guida per 
manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei SIC nelle ZPS liguri", al fine di preservare al meglio il corridoio ecologico e nell'ottica di 
un suo ampliamento. 

22. come del resto esplicitamente previsto dalle norme di conformità gli interventi ricadenti all'interno di Aree Natura 2000 vanno comunque 
trattati nell'apposito Studio di Incidenza. 

l’attuazione del PUC comporterà la verifica della localizzazione dell’intervento nella tav. ST.6 e l’obbligo di applicazione dei divieti 
relativi. 
Si fa rinvio al capitolo della presente relazione di sintesi relativo al territorio extraurbano [Elab. S2] ed al dettaglio ivi esplicitato 
per confronto nelle schede normative.  
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“Nell’area di pertinenza dei punti di approvvigionamento idropotabile (tutela assoluta e area di rispetto), così come individuate nel PUC, sono 

escluse le attività di cui all’articolo 94 del Decreto legislativo 152/2006 (Testo Unico Ambientale)” 

� 

Pertanto ai fini dell’applicazione della prescrizione di cui al parere n° 73/2016:  
“12 le norme di PUC per ciascun ambito e sub-ambito precisano le condizioni di ammissibilità dei frazionamenti: occorre che il PUC non ne 

consenta l’applicazione qualora comporti incremento della popolazione esposta a rischio – di qualsiasi genere (idraulico, 
geomorfologico, industriale, etc.) o a scarsa qualità ambientale (con particolare riferimento all’elettromagnetismo)”, 

l’attuazione del PUC comporterà la verifica della localizzazione dell’intervento nelle tavv. ST.6 e ST.7 l’obbligo di applicazione dei 
divieti relativi. 
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All’interno delle fasce di rispetto del reticolo idrografico così come individuate nel PUC, non è consentito realizzare interventi nuova 

edificazione, ampliamento degli edifici esistenti, frazionamenti che comportino un incremento del carico insediativo, creazione di nuove unità 

abitative” 

� 

Pertanto ai fini della verifica della struttura del PUC conseguente alla sovrapposizione alle planimetrie di PUC con la stratificazione 
di vincoli (vedi ST.7) e in particolare dell’applicazione della prescrizione di cui al parere n° 73/2016:  
“2. all’idoneità delle aree interessate, escludendone le aree critiche (es. aree a rischio idraulico, geomorfologico, industriale, fasce 

elettrodotti, etc.) o sensibili, in particolare quando si prefigurano come unità abitative indipendenti (SIC/ZPS – vedi sezione apposita del 
presente parere motivato, elementi rete ecologica, etc.). 

l’attuazione del PUC comporterà la verifica della localizzazione dell’intervento nella tav. ST.7 e l’obbligo di applicazione dei divieti 
relativi. 
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Ai fini del risparmio idrico è fatto obbligo l’utilizzo di acqua piovana, o comunque acqua di recupero, per l’alimentazione delle piscine. 

� 

Vedasi più avanti la riedizione degli artt. 4.1.23 ed 6.2 delle NTA come modificati ai fini dell’applicazione della prescrizione di cui al 
parere n° 73/2016:  
“9. per quanto concerne l’ammissibilità delle piscine, essa deve essere vincolata a livello di norma (art. 4.1.23) all’utilizzo di sole acque 

recuperate, ad esempio piovane. 
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“Il rilascio dei titoli edilizi, nel caso di nuovi insediamenti che ricadono nell’obbligo di allaccio alla pubblica fognatura ai sensi dell’art. 23 della 

Legge Regionale n. 43 del 16 agosto 1995, è subordinato al preventivo nulla osta da parte del soggetto gestore del ciclo integrato delle acque. 

Come previsto dal Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n° 11 in data 29/03/2016 e con riferimento all’art. 38 commi 1 punto a) e 

2, il soggetto gestore del ciclo integrato delle acque, per il rilascio dei titoli edilizi che comportino nuovi insediamenti con obbligo di allaccio 

alla pubblica fognatura, “al fine di non incrementare il carico inquinante, può assentire proposte di realizzazione di sistemi depurativi 

individuali, in grado di fornire il trattamento richiesto per le acque reflue del medesimo agglomerato da anteporre all’allaccio in rete fognaria e 

da mantenere in esercizio fino all’avvenuto superamento delle criticità di cui alle lettere a) e b) del comma 1.  

Per gli altri casi che non ricadono nell’obbligo del comma precedente valgono le norme del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. 

n° 11 in data 29/03/2016.”  

� 

Pertanto ai fini dell’applicazione della prescrizione di cui al parere n° 73/2016:  
“6. la formulazione proposta con l’integrazione al RA del giugno 2016, che richiama fedelmente l’art. 38 del nuovo PTA – Piano di Tutela 

delle Acque, dovrà sostituire il punto 6.2 e relativi delle NTA, che nella formulazione attuale appaiono poco coerenti. Occorrerà ben 
esplicitare che sono soggetti a tale vincolo anche gli ampliamenti dell’esistente qualora comportino incremento di carico insediativo, 
attraverso la creazione di nuove unità abitative. È inoltre necessario che il tema depurazione venga adeguatamente monitorato, 
attraverso la sistematizzazione da parte del Comune dei dati relativi al rilascio dei permessi di costruire - a fronte della previsione di un 
adeguato sistema di trattamento e del nulla osta del gestore del ciclo idrico integrato. Il vincolo vige anche per il carico insediativo 
aggiuntivo derivante dagli ampliamenti volumetrici. 

7. deve essere definita una prima perimetrazione dell’agglomerato di Arenzano riguardo raccolta e trattamento delle acque reflue urbane, 
nelle more dell’aggiornamento degli agglomerati ai sensi dell’Art. 9 delle Norme di attuazione del PTA, la cui definizione è necessaria 
per individuarne territorialmente il relativo ambito di applicazione;. 

8. deve essere predisposta una relazione di approfondimento e dettaglio circa la sostenibilità del previsto incremento insediativo in rapporto 
alla disponibilità della risorsa idrica, considerando che l’acquifero sotterraneo IT07GWAVGE07 risulta in stato quantitativo Scadente. 

l’attuazione del PUC comporterà l’obbligo di applicazione dei divieti relativi. 
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Nelle more della redazione di un Piano Urbano del Traffico da parte della C.A., è fatto obbligo a tutti i soggetti attuatori degli interventi previsti 

nei Distretti di trasformazione, nelle Unità di Intervento e nelle aree sia pubbliche che private nelle quali sia prevista la realizzazione di centri 

sportivi, centri commerciali, scuole, residenze protette, strutture turistiche, nuove attività produttive, di redigere uno studio a firma di tecnico 

specialistico atto a dimostrare la sostenibilità dell’intervento proposto rispetto all’impatto sul traffico urbano.  

� 

Pertanto ai fini dell’applicazione della prescrizione di cui al parere n° 73/2016:  
“5. condizionare l’attuazione di tutti i distretti, delle UI – Unità di Intervento e degli ambiti normativi che prevedono la realizzazione di 

centri sportivi, superfici commerciali, scuole, residenze protette, strutture turistiche, attività produttive, alla verifica della capacità 
effettiva della rete viabilistica e dei servizi di trasporto, derivante dall’attuazione del PUT e dal confronto con lo scenario di riferimento 
costituito dai dati aggiornati attraverso il monitoraggio 

l’attuazione del PUC comporterà l’obbligo di applicazione dei divieti relativi. 
Si fa rinvio al dettaglio delle schede normative riportate nel seguito del presente documento. 
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Per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici a destinazione residenziale è richiesto almeno il raggiungimento della classe 

energetica B. 

Per tutti gli interventi di nuova costruzione di edifici a destinazione residenziale è richiesto almeno il raggiungimento della classe energetica A. 

� 

Pertanto ai fini dell’applicazione della prescrizione di cui al parere n° 73/2016:  
“la spendibilità degli incrementi volumetrici, di ogni tipo, contemplati dalle norme di piano per gli ambiti extraurbani deve essere 

condizionata: 
1. ad una prestazione ambientale (es efficientamento energetico, delocalizzazione da situazioni di esposizione al rischio o a scarsa qualità 

ambientale, …)  
15. occorre che venga esplicitato (nelle NTA e quindi nel Regolamento edilizio) il livello minimo di efficienza atteso per le ristrutturazioni, a 

compensazione degli incrementi volumetrici assentibili (almeno classe energetica B), e per le nuove edificazioni (almeno classe 
energetica A). 

l’attuazione del PUC comporterà l’obbligo di applicazione degli obblighi relativi. 
Si fa rinvio al capitolo della presente relazione di sintesi relativo al territorio extraurbano [Elab. S2] ed al dettaglio ivi esplicitato per 
confronto nelle schede normative, nonché al dettaglio delle schede normative delle Unità di intervento riportate nel seguito del 
presente documento. 

  



������������	�
�����
���������������

DICHIARAZIONE DI SINTESI: adeguamento agli esiti della VAS 

����������������������������������������������������������������
 

���������������������	����	
�����������	
�	�������	��	�����	
����	����	�������� � � � � � � � ������������������	�

 

��� �����
����������������������

Nelle aree extraurbane tutti gli interventi di sostituzione edilizia, nuova edificazione o ampliamento degli edifici esistenti dovranno perseguire 

obiettivi di qualità ambientale come di seguito identificati: 
� ����������	
�������
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Nelle aree extraurbane tutti gli interventi di natura residenziale che comportino consumo di suolo sono subordinati ad un formale impegno a 

recuperare aree abbandonate o incolte ad usi agricoli produttivi per una superficie pari a quattro volte l’area consumata.  

� 

Pertanto ai fini dell’applicazione della prescrizione di cui al parere n° 73/2016:  
“la spendibilità degli incrementi volumetrici, di ogni tipo, contemplati dalle norme di piano per gli ambiti extraurbani deve essere 

condizionata: 
1. ad una prestazione ambientale (es efficientamento energetico, delocalizzazione da situazioni di esposizione al rischio o a scarsa qualità 

ambientale, …) e/o ad interventi compensativi che non possono essere limitati ai soli oneri di presidio ambientale indicati dalla norma 
ma devono estendersi ad interventi di riqualificazione idrogeologica, ecologica, vegetazionale, paesaggistica di maggior incisività e/o di 
rinaturalizzazione di superfici analoghe o superiori a quelle modificate. L’associazione di un beneficio ambientale deve essere tale da 
mitigare/compensare l’incremento di carico e il consumo di suolo derivanti dall’applicazione della norma. Le garanzie contenute 
nell’allegato tecnico al permesso di costruire convenzionato devono essere richieste per tutti gli usi per i quali l’incremento volumetrico è 
consentito; 

2. all’idoneità delle aree interessate, escludendone l’atterraggio all’interno di aree critiche (es. aree a rischio idraulico, geomorfologico, 
industriale, fasce elettrodotti, etc.) o sensibili, in particolare quando si prefigurano come unità abitative indipendenti (SIC/ZPS – vedi 
sezione apposita del presente parere motivato, elementi rete ecologica, etc.)  

E ancora ai fini dell’applicazione della prescrizione: 
15. occorre che venga esplicitato (nelle NTA e quindi nel Regolamento edilizio) il livello minimo di efficienza atteso per le ristrutturazioni, a 

compensazione degli incrementi volumetrici assentibili (almeno classe energetica B), e per le nuove edificazioni (almeno classe 
energetica A). 

l’attuazione del PUC comporterà l’obbligo di applicazione degli obblighi relativi. 
Si fa rinvio al capitolo della presente relazione di sintesi relativo al territorio extraurbano [Elab. S2] ed al dettaglio ivi esplicitato per 
confronto nelle schede normative, nonché al dettaglio delle schede normative delle Unità di intervento riportate nel seguito del 
presente documento. 

  

 
Oltre a tali norme sono state modificate come richiesto dal suddetto parere vincolante n° 73 i seguenti articoli delle NTA 
dell’elab. ST.1, che si riportano nel seguito: 

 
Art 6.2  Scarichi in pubblica fognatura o in corpi idrici superficiali 

 

Il rilascio dei titoli edilizi, nel caso di nuovi insediamenti che ricadono nell’obbligo di 

allaccio alla pubblica fognatura ai sensi dell’art. 23 della Legge Regionale n. 43 del 16 

agosto 1995, è subordinato al preventivo nulla osta da parte del soggetto gestore del ciclo 

integrato delle acque.  

Nelle more della realizzazione degli interventi previsti per l’adeguamento dei sistemi di 

depurazione alla disciplina comunitaria, l’eventuale allaccio è consentito, fatte salve le 

verifiche di portata, purché i reflui siano trattati mediante idonei sistemi in grado di 

assicurare il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3, colonna A, dell’allegato 5, parte terza, 

del D. Lgs. 152/06. 

Per gli immobili che non ricadono nell’obbligo di cui sopra, lo scarico nei corsi d’acqua 

naturali o artificiali, è consentito, fino a 500 abitanti equivalenti, purché siano dotati di 

vasche Imhoff, dimensionate per un tempo di ritenzione non inferiore a 4 ore, o altri 

impianti che garantiscano prestazioni equivalenti o migliori.  Nel caso di insediamenti che 

comportino un carico superiore ai 1.000 abitanti equivalenti, gli impianti di trattamento 

dovranno garantire il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3, colonna A, dell’allegato 5 alla 

parte terza del D. Lgs. 152/06. 

Si richiama il fatto che il D.lgs.152/06 (articolo 124 comma 9) sancisce che per gli scarichi 

in un corso d’acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre 120 giorni, 

debbano prevedersi misure al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo 

recettore e la difesa delle acque sotterranee. In tali casi, in linea generale, si dovrà 

prevedere l’adeguamento ai limiti di cui alla tabella 3 precedentemente citata. Ulteriori 

prescrizioni potranno essere emanate in sede di autorizzazione da parte dell’Autorità 

competente. 

In ogni caso, non possono essere considerati corpi idonei ad accettare gli scarichi le 

canalette stradali, i fossi poderali o interpoderali, gli scoli consorziali o altre reti drenanti 

che veicolano acque solo in seguito ad eventi meteorici. 

Art 6.2  Scarichi in pubblica fognatura o in 
corpi idrici superficiali 

modificato  

 

Il rilascio dei titoli edilizi, nel caso di nuovi 

insediamenti che ricadono nell’obbligo di allaccio 

alla pubblica fognatura ai sensi dell’art. 23 della 

Legge Regionale n. 43 del 16 agosto 1995, è 

subordinato al preventivo nulla osta da parte del 

soggetto gestore del ciclo integrato delle acque.  

Come previsto dal Piano di Tutela delle Acque 

approvato con D.C.R. n° 11 in data 29/03/2016 e 

con riferimento all’art. 38 commi 1 punto a) e 2, il 

soggetto gestore del ciclo integrato delle acque, 

per il rilascio dei titoli edilizi che comportino 

nuovi insediamenti con obbligo di allaccio alla 

pubblica fognatura, “al fine  di non incrementare il 

carico inquinante, può assentire proposte di 

realizzazione di sistemi depurativi individuali, in 

grado di fornire il trattamento richiesto per le 

acque reflue del medesimo agglomerato da 

anteporre all’allaccio in rete fognaria e da 

mantenere in esercizio fino all’avvenuto 

superamento delle criticità di cui alle lettere a) e b) 

del comma 1. 

Per gli altri casi che non ricadono nell’obbligo del 

paragrafo precedente valgono le norme del Piano 

di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n° 11 

in data 29/03/2016.  
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Ancora: 
Art 4.1.23  Piscine 

La realizzazione di piscine è consentita nel territorio comunale solo negli ambiti di 

riqualificazione 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 7R, 8R, 9R, 13R e nei distretti di trasformazione 

attraverso un accurato progetto di inserimento ambientale che eviti forme 

geometriche e materiali incoerenti con la morfologia del suolo e che comportino 

opere di sostegno di dimensioni incompatibili. In particolare le sistemazioni del suolo 

nel loro assetto definitivo dovranno far ricorso alle tecniche di ingegneria 

naturalistica ed eventuali indispensabili muri di sostegno e di cinta saranno in pietra 

faccia a vista e non dovranno essere di altezza superiore a mt. 2. Le piscine dovranno 

essere alimentate esclusivamente da acqua non proveniente dall’acquedotto di 

approvvigionamento idrico potabile. 

Oltre alle suddette limitazioni la realizzazione di piscine è consentita negli ambiti 

extraurbani, dal 14 al 23PA di solo uso agricolo o di presidio ambientale, nel caso in 

cui mantenga sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la 

funzione della zona in rapporto al contesto paesistico ed assicuri nel contempo, in 

termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle 

esigenze dell'agricoltura o alle funzioni ad essa connesse, l’impiego di un sistema di 

depurazione biologico/meccanico all’interno di un sistema acquatico naturale 

(biopiscina). 

Nelle restanti parti del territorio è consentita la realizzazione di piscine provvisorie 

smontabili o eseguite con tecniche tali da non modificare in forma permanente il 

suolo. 

depurazione e approvvigionamento idrico  [prescriz. 9.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
�l’art. 4.1.23.come modificato nella struttura del PUC 

adottato risponde alla prescrizione del parere 
vincolante n° 73    

 
inoltre il punto 9 dell’art. 5 dell’Elab. St5.1 introdotto 
a seguito della presacriz. N.9 recita: 

9. -RISPARMIO IDRICO 
Ai fini del risparmio idrico è fatto obbligo l’utilizzo di 
acqua piovana, o comunque acqua di recupero, per 
l’alimentazione delle piscine. 

  

 
Completano il quadro di riferimento normativo, per l’attuazione degli interventi disposti dal PUC, gli elaborati normativi di 
carattere geologico (ST1 A Norme geologiche di Attuazione B1 e Tavola ST 2.7 GEOL) che illustrano e stabiliscono ulteriori 
vincoli di ammissibilità e sostenibilità come ad esempio le fasce di suscettività d’uso, le fasce di rispetto dal reticolo 
idrografico della Regione Liguria, le fasce di rispetto dai pozzi.  
 
Seguono le schede normative degli ambiti del terriotrio extraurbano nonché stralci della cartografia di struttura del PUC che 
precisano con ulteriore dettaglio gli adeguamenti alle prescrizioni specifiche di cui al parere vincolante n° 73/2016, 
segnatamente per le Unità di intervento, per le quali, quindi, nell’attuazione del PUC andranno osservate tutte le norme di 
carattere generale fin qui elencate e indicate nell’integrazione normativa introdotta elab. ST.5 (norme generali in premessa agli 
ambiti e distretti) 
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: AMBITO 20 PA- UNITÀ DI INTERVENTO 

 

temi del parere 
vincolante n. 73/16 

17- nelle aree [E] del 
20PA ricadenti 
all'interno della Rete 
Natura 2000 non 
deve essere 
consentita la 
realizzazione di 
nuovi edifici per la 
vendita al minuto, 
così come la 
realizzazione di 
agriturismi in edifici 
di nuova 
realizzazione e 
nuove residenze 

 
 
 
 

STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758)  

 

 
 
 
 
 
 
 
� rispetto della 

prescriz. 17 

 
 
 

STRUTTURA PUC DEFINITIVO: AREE E-Pa-Eb-TNi 
temi del parere 

vincolante n. 73/16 

17- Per le aree [TNi] 
ed [Eb] va esclusa 
la possibilità di 
realizzare nuovi 
edifici per 
allevamento e 
custodia di animali 
che non siano 
strettamente legati 
alla zootecnia, così 
come negli edifici 
esistenti. 

 
 
 
 

STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� rispetto della 

prescriz. 17 

 
 
 

STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758)  

introduzione di una norma specifica per l’ambito 28TNi §7.5 dell’Elab. ST.6: 

 

 
� rispetto della 

prescriz. 20 
 ..Rio Lupara … nel 

tratto 
immediatamente a 
monte del Distretto di 
Trasformazione 
33TR, si 
raccomandano le 
opportune attenzioni 
per la tutela e 
riqualificazione del 
corso d'acqua  
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STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758)  

introduzione di una norma specifica per le AREE E-Pa-Eb-TNi §10.3 dell’Elab. ST.6: 
 

 

 
 
 
� oltre alle norme già 

ricordate di struttura 
si introduce la 
presente norma 
relativa a tutti gli 
ambiti extraurbani per 
conseguire il rispetto 
della prescrizione: 

“la spendibilità degli 
incrementi 
volumetrici, di ogni 
tipo, contemplati dalle 
norme di piano per gli 
ambiti extraurbani 
deve essere 
condizionata: 

1. ad una prestazione 
ambientale…. 

2. all’idoneità delle 
aree interessate,..  

15. occorre che venga 
esplicitato il livello 
minimo di efficienza 
energetica atteso   
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: AMBITO 14PA- UNITÀ DI INTERVENTO 
 

 
 
 
 

L’UNITÀ DI INTERVENTO Ui.14.1 dell’Ambito 14PA è STATA SOPPRESSA 
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: AMBITO 14PA- UNITÀ DI INTERVENTO 

 
 
 
 
 

L’UNITÀ DI INTERVENTO Ui.15.1 dell’Ambito 15PA è STATA SOPPRESSA 
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: AMBITO 17PA- UNITÀ DI INTERVENTO 

 

temi del parere 
vincolante n.73/16 

1- consumo di suolo 
riqualificazione 
ecologica, 
vegetazionale e 
paesaggistica 

6- depurazione e 
approvvigionamento 
idrico (art. 6.2 delle 
N.T.A.) 

15- efficienza 
energetica 

 
 
 
STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758): 
 

 

 

� riferimento alla 
normativa geologica di 
PUC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� definizione completa 

dei parametri edilizi 
� con limite di 

impermeabilizzazione 
�� controllo della 

riqualificazione 
ecologica e 
vegetazionale  
 

 

� efficientamento ed 
ottimizzazione 
energetica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� risparmio idrico 
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: AMBITO 17PA- UNITÀ DI INTERVENTO 

 

temi del parere 
vincolante n.73/16 

1- consumo di suolo 
riqualificazione 
ecologica, 
vegetazionale e 
paesaggistica 

6- depurazione e 
approvvigionamento 
idrico (art. 6.2 delle 
N.T.A.) 

15- efficienza 
energetica 

 
 
 
STRUTTURA PUC VARIATO PER EFFETTO DEL PARERE MOTIVATO E DELLE PRESCRIZIONI (Prot.PG/2017/163758): 
 

 

� riferimento alla 
normativa geologica di 
PUC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� definizione completa 

dei parametri edilizi 
� con limite di 

impermeabilizzazione 
�� controllo della 

riqualificazione 
ecologica e 
vegetazionale  
 

 

� efficientamento ed 
ottimizzazione 
energetica 

 

 

 

 

 

� risparmio idrico 
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STRUTTURA PUC DEFINITIVO: AMBITO 14PA- UNITÀ DI INTERVENTO 

 
 
 
 
 

L’UNITÀ DI INTERVENTO Ui.19.1 dell’Ambito 19PA è STATA SOPPRESSA 
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