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PUC 
ARENZANO 

PREMESSA 

 LA PRESENTE DISCIPLINA FA RIFERIMENTO AI CONTENUTI DELLA L.R. N. 16 

/2008 PRIMA DELLE MODIFICHE APPORTATE  DALLA L.R. 3 LUGLIO 2017 , 

N. 15, PUBBLICATA SUL BURL N. 9 DEL 30/06/2017 

 AMBITI E DISTRETTI norme di conformità e regole di congruenza 

 Le schede urbanistiche contenute nel  presente fascicolo hanno valenza descritti-

va con riferimento ai punti 1 e 2, valenza di indirizzo con riferimento al punto 3, 

valenza normativa prescrittiva per la restante parte. 
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1  SISTEMA DEI SERVIZI 
 In relazione alle tabelle di riepilogo dei servizi e degli standards urbanistici contenute nelle schede nor-

mative d’ambito si precisa quanto segue: 

1. I servizi si intendono reiterati solo in presenza di aree pubbliche comunali o di altri enti pubblici e 

religiosi. 

2. Laddove nelle tavole di struttura del Piano l’indicazione di un’area a servizi non coincida con la re-

altà dei luoghi e ciò si manifesti non in conseguenza di una variazione intervenuta posteriormente al-

la data di adozione del PUC, ma per un mero errore cartografico, per tale area a servizi si conferma 

il regime normativo corrispondente al tessuto o ambito nel quale ricade detta area, fatto salvo quanto 

precisato per i servizi privati al successivo paragrafo 1.1. 

3. Nei Distretti di trasformazione e nei sub-ambiti speciali di intervento e di ristrutturazione urbanisti-

ca, non vengono indicati graficamente la localizzazione e l’estensione delle aree a standards ma ne 

viene data un’indicazione parametrica, la cui definizione specifica viene fatta oggetto della fase at-

tuativa e gestionale. 

1.1 
sistema dei 

servizi: 
disposizioni  

generali 

Negli ambiti di conservazione e riqualificazione in cui è suddiviso il territorio comunale sono perimetra-

te aree ed immobili destinati a servizi esistenti e/o di previsione, già di proprietà pubblica, che costitui-

scono standards urbanistici ovvero ulteriori spazi per servizi aggiuntivi. 

Nelle schede normative si fa riferimento a destinazioni prevalenti d’uso di tali immobili, riconducibili al-

le seguenti categorie: 

1. verde pubblico a parco urbano o giardino naturalistico ovvero attrezzato per lo svago e lo sport 

2. servizi per l’istruzione 

3. attrezzature di interesse generale 

4. servizi religiosi 

5. parcheggi pubblici a raso ed in struttura 

6. attrezzature tecnologiche e per la mobilità 

7. attrezzature sanitarie e strutture pubbliche per soggetti che necessitano di particolare assisten-

za sociale e socio-sanitaria. 

8. impianti cimiteriali 
 

Negli ambiti di conservazione e riqualificazione e nelle relative schede normative vengono altresì indica-

te, ai sensi dell’art. 32 della L.U.R. 36/1997, aree ed attrezzature per la fruizione ludica, ricreativa e spor-

tiva e strutture religiose -quali (elenco non esaustivo) scuole private, conventi ed altri edifici religiosi 

non solo dedicati al culto, teatri e cinematografi, strutture sportive, sedi di attività sanitarie ed assisten-

ziali –cliniche, case di riposo, RSA- ecc.. Queste non vengono computate quali standards urbanistici a bi-

lanciamento dei pesi insediativi, ma completano significativamente, sotto i profili sia quantitativo sia 

qualitativo, le dotazioni degli ambiti e dei distretti. Potenzialmente, inoltre, potrebbero contribuire ad e-

levare le dotazioni di standards di legge in presenza di una loro fruizione pubblica (anche a titolo onero-

so) disciplinata in forza di convenzioni con gli enti pubblici. Pertanto in alcuni casi negli ambiti di con-

servazione e riqualificazione tali aree ed attrezzature per la fruizione ludica, ricreativa e sportiva e strut-

ture religiose, -specie se ricadenti su aree di proprietà pubblica- contribuiscono al bilancio degli stan-

dards nella misura del 50% della loro superficie territoriale. 
 

In sede di attuazione, specie in relazione alla realizzazione di nuove infrastrutturazioni, potranno comun-

que essere variate le funzioni attribuite alle aree ed i sub-ambiti individuati dal piano, nell’ambito delle 

categorie tra quelle sopra enunciate. 
 

Sugli immobili costituenti Servizi ai sensi del presente comma, sono consentiti tutti gli interventi 

sull’esistente a condizione che non alterino valori sottesi alla qualificazione dell’immobile come emer-

genza paesistica- architettonico-testimoniale. (Me di PUC) ovvero i connotati che stanno alla base 

dell’attribuzione dei valori individuati dal PUC per l’edificato.. 

La disciplina di intervento  è da intendersi integrata con il richiamo, tra le condizioni da soddisfare, alla 

necessaria  “verifica di compatibilità, in fase di attuazione, rispetto al regime paesistico vigente nell’ am-

bito interessato, con particolare attenzione laddove si sia in presenza di regimi maggiormente tutelanti, di 

mantenimento (ANIMA, ISMA) o di conservazione (SME, ME, PU). 

Per la porzione ricompresa in PU ed ME  non potranno essere ammessi interventi in contrasto con il re-

gime paesistico di conservazione - commi  3 e 4 dell’ art 36 delle NA del PTCP ei commi 2 e 3 dell’ art 

57 delle NA del PTCP - e  la possibilità di realizzare parcheggi dovrà essere limitata a quanto indicato al 

comma 4 del ridetto art 36 e all’art 57 delle NA del PTCP 

Per le parti in PU o ME sono consentiti esclusivamente interventi di restauro e risanamento conservativo, 

e condizionando per le parti in SU gli interventi di RS al mantenimento delle caratteristiche tipologiche, 

formali , strutturali dell’edificio. 

Nei distretti di trasformazione e nei subambiti di ristrutturazione urbanistica o speciali di intervento non 
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vengono per solito delimitate aree specifiche da destinarsi a servizi o standards, ma solo indicate le quali-

tà delle ricadute urbanizzative, le funzioni prevalenti ad esse attribuite, nonché le regole di congruenza 

che ne disciplinano l’attuazione. 
 

Pertanto, per quanto applicabile, saranno automaticamente sottoposte alla presente disciplina, con riferi-

mento alla tipologia di funzione pertinente, tutte le aree e/o le superfici di solaio coperto che diventeran-

no oggetto di cessione al Comune a seguito dell’attuazione dei distretti, in adempimento di convenzione 

attuativa di P.U.O., o di altra procedura attuativa (titolo edilizio convenzionato). Dette aree potranno re-

stare di proprietà privata a condizione che tramite atto pubblico sia formalizzato all’utilizzo pubblico e 

collettivo delle aree stesse. 
 

In sede attuativa, ferme restando le dimensioni assegnate ad ogni singola zona mediante gli atti del pia-

no, e compatibilmente con l’assoluto mantenimento dei caratteri di funzionalità del servizio previsto, so-

no ammesse lievi modificazioni dei perimetri delle superfici individuate, motivate esclusivamente da e-

sigenze tecniche o di miglior inserimento ambientale emergenti in sede progettuale di dettaglio. 

Laddove le aree ed attrezzature per la fruizione ludica, ricreativa e sportiva e strutture religiose vengano 

dismesse o trasferite, all’immobile o alla sua porzione sede di tale servizio si applica il regime normativo 

corrispondente al tessuto o all’ambito nel quale ricadono. 

Laddove in un edificio pluripiano, il cui sedime sia individuato come servizio pubblico o di aree ed at-

trezzature per la fruizione ludica, ricreativa e sportiva e strutture religiose, esistano porzioni a diversa de-

stinazione, si applica per esse il regime normativo corrispondente al tessuto o all’ambito nel quale detto 

edificio ricade. 

 

1.2 

disposizioni 

comuni per 

categorie 

prevalenti 

di servizio 
di proprietà 

pubblica 
e/o aree ed 
attrezzature 

per la frui-
zione ludi-

ca, ricreati-
va e sporti-
va e struttu-
re religiose 

Le seguenti disposizioni si applicano alle categorie prevalenti di servizio di proprietà pubblica e/o 

privata; nel caso di aree ed attrezzature per la fruizione ludica, ricreativa e sportiva e strutture re-

ligiose di cui alle categorie 1), 2), 3), 5), 7), dette disposizioni sono applicabili solo laddove : 

a) aree ed attrezzature per la fruizione ludica, ricreativa e sportiva e strutture religiose siano 

esistenti alla data di adozione del PUC e per esse sussista una convenzione con il Comune 

che disciplini l’uso pubblico; nel caso detta convenzione sia stipulata successivamente alla 

data di adozione del PUC, la stessa dovrà garantire l’utilizzo pubblico per almeno 10 anni; 

b) aree ed attrezzature per la fruizione ludica, ricreativa e sportiva e strutture religiose rea-

lizzate dopo l’adozione del PUC siano disciplinate da una convenzione con il Comune che 

ne garantisca l’utilizzo pubblico per almeno 10 anni; 

diversamente valgono le disposizioni (parametri edificatori e condizioni di intervento) dell’ambito 

e sub-ambito nel quale dette aree e attrezzature ricadono. 
 

1A)     VERDE PUBBLICO O Di USO PUBBLICO A PARCO URBANO  

O GIARDINO NATURALISTICO 

Le aree sono destinate alla costituzione ed alla conservazione di ambiti inedificati e vegetati destinati alla 

fruizione collettiva libera, con la presenza di modeste attrezzature atte a favorire la percorribilità leggera 

e la sosta dei pedoni, ed in cui risulta dominante il ruolo ecologico e naturale dell’ambito. 

In corrispondenza di tali zone pertanto è limitata all’essenziale la presenza di edificazioni fuori terra o di 

sistemazioni artificiali privilegiandosi la conservazione della sistemazione vegetale strutturata. 

Gli spazi liberi destinati alla percorrenza pedonale ed a contenute aree ricreative debbono essere realizza-

ti privilegiando le pavimentazioni ed i contenimenti permeabili, ove possibile riconducibili alle tecniche 

dell’ingegneria naturalistica. 

Eventuali volumetrie relative ad impianti tecnici o accessori alla fruizione prevista debbono di preferenza 

essere realizzati in interrato e comunque diaframmati con piantumazioni atte a limitarne l’impatto visua-

le. 

Le aree già attrezzate a giardino o nelle quali sia presente una sistemazione vegetale strutturata, quali u-

liveti o boschi, devono, possibilmente, essere mantenute allo stato attuale. 

1B)     VERDE PUBBLICOE/O DI USO PUBBLICO ATTREZZATO PER LO SVAGO E LO SPORT 

Le aree sono destinate alla sistemazione di strutture ed impianti destinati all’esercizio della pratica spor-

tiva libera ed organizzata. 

In generale sono consentiti tutti gli interventi volti alla formazione di campi da gioco scoperti e coperti, 

alle strutture di servizio della pratica sportiva e per l’ospitalità del pubblico. 

In corrispondenza di dette strutture ed ove strettamente connessa con l’attività principale è ammessa la 

presenza di sedi delle società sportive, servizi di ristoro interni. 

Gli spazi liberi destinati a giardini e a spazi gioco devono essere realizzati con pavimentazioni permeabi-

li all’acqua e arredati con verde naturale piantumato. 
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 Gli impianti sportivi scoperti devono essere progettati con riguardo ai valori ambientali dell’intorno e 

muniti di pavimentazione drenante e le strutture accessorie devono garantire la massima fruibilità pub-

blica del servizio. Per i locali accessori suddetti valgono le distanze minime prescritte per i nuovi edifi-

ci. 

La realizzazione di impianti sportivi scoperti deve assicurare la dotazione di spazi verdi a libero acces-

so in misura, ove possibile, equivalente. 

Le essenze ad alto fusto di pregio eventualmente rimosse, ove possibile, devono essere messe a dimora 

nella zona circostante. 

Nella sistemazione delle aree per servizi deve essere privilegiato l’andamento naturale del terreno; tut-

tavia, ove si rendano necessari, i muri di sostegno devono essere di altezza limitata, con superfici ade-

guatamente trattate, modellata o rivestita in pietra o con essenze vegetali volte a limitarne l’impatto. 
 

In relazione ai differenti caratteri delle aree interessate, i pertinenti parametri urbanistici dei fabbricati e 

delle attrezzature destinate alle opere di servizio identificate al presente articolo, verranno definiti di 

volta in volta, in sede di progetto, in accordo con le esigenze di corretta localizzazione ed organizza-

zione logistica dei singoli servizi, nel rispetto comunque delle seguenti prescrizioni: 

a) la distanza dei fabbricati dagli altri edifici non dovrà essere inferiore a m 10  

b) la distanza dai confini dovrà essere conforme alle norme del Codice Civile.  

Andranno comunque rispettate le seguenti soglie: 
strutture per verde pubblico 

H max = 2 pia-
ni +interrati 

Ds [tipo A,B,C,D] 
= Vedi Tab S1 

Ds [E,F] = 5m D.C.= cod. civ. 
Df1= 
10m  

Df2=10 
m 

i.p.vedi art. 4.6 
di NGA-B1 

strutture per verde privato 

H max = 1 pia-
no +interrati 

Ds [tipo A,B,C,D] 
= Vedi Tab S1 

Ds [E,F] = 5m D.C.= cod. civ. 
Df1= 
10m  

Df2=10 
m 

i.p.vedi art. 4.6 
di NGA-B1 

 

 
 

2)     SERVIZI PER L’ISTRUZIONE 

Le aree sono destinate all’insediamento delle seguenti funzioni: 

- scuola materna e dell’obbligo 

- scuole superiori e professionali 

- centri di formazione culturale anche con carattere di residenzialità degli studenti 

- istituti ed associazioni culturali 

- centri di ospitalità temporanea per i giovani studenti 
 

Salvo diversa indicazione nella scheda specifica di ogni area a servizi, i parametri urbanistici dei fab-

bricati e delle attrezzature di nuova realizzazione od oggetto di ristrutturazione ed ampliamenti even-

tuali saranno definiti di volta in volta, in sede di progetto, in accordo con le esigenze di corretta loca-

lizzazione ed organizzazione logistica delle funzioni da allocare e nel rispetto comunque della seguente 

prescrizione sulla distanza dai confini che dovrà essere pari o superiore ad un minimo di 5 m, salve pat-

tuizioni diverse tra gli interessati. 

Andranno comunque rispettate le seguenti soglie: 
strutture pubbliche per istruzione  

H max = defin. 
da progetto 

Ds [tipo A,B,C,D] 
= Vedi Tab S1 

Ds [E,F] = 5m D.C.= cod. civ. Df1= 3m  Df2=10m 
i.p.vedi art. 4.6 

di NGA-B1 

strutture private per istruzione 
H max = defin. 

da progetto 
Ds [tipo A,B,C,D] 

= Vedi Tab S1 
Ds [E,F] = 5m D.C.= 5m. Df1= 5m  Df2=10m 

i.p.vedi art. 4.6 
di NGA-B1 

 
 

3)     ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE E GENERALE 

Le aree sono destinate alla conservazione, potenziamento e nuovo insediamento delle funzioni seguen-

ti: 

- uffici pubblici istituzionali locali 

- strutture per servizi amministrativi, civili, giudiziari, militari dello Stato 

- uffici di Società ed Enti preposti alla erogazione di servizi alla collettività 

- biblioteche, musei e impianti per la cultura in genere 

- strutture ricreative e per il tempo libero a scala di quartiere 
 

Salvo diversa indicazione eventualmente precisata nella scheda specifica di ogni area a servizi, i para-

metri urbanistici dei fabbricati e delle attrezzature di nuova realizzazione od oggetto di ristrutturazione 

ed ampliamenti eventuali saranno definiti di volta in volta, in sede di progetto, in accordo con le esi-

genze di corretta localizzazione ed organizzazione logistica delle funzioni da allocare e nel rispetto 
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comunque della seguente prescrizione sulla distanza dai confini che dovrà essere pari o superiore ad un 

minimo di 5 m, salve pattuizioni diverse tra gli interessati.  

 
Nell’ambito delle attrezzature di interesse comune e generale è ammissibile una quota minoritaria di 

superficie agibile (non eccedente comunque il 20% della superficie agibile totale) con destinazione 

commerciale o di pubblico esercizio. 

 

Andranno comunque rispettate le seguenti soglie: 
attrezzature pubbliche di interesse comune e generale 

H max = defin. 
da progetto 

Ds [tipo A,B,C,D] 
= Vedi Tab S1 

Ds [E,F] = 5m D.C.= cod. civ. Df1= 3m  Df2=10m 
i.p.vedi art. 4.6 

di NGA-B1 

attrezzature private di interesse comune e generale 
H max = defin. 

da progetto 
Ds [tipo A,B,C,D] 

= Vedi Tab S1 
Ds [E,F] = 5m D.C.= 5m. Df1= 5m  Df2=10m 

i.p.vedi art. 4.6 
di NGA-B1 

 

4)     SERVIZI RELIGIOSI  

Corrispondono alle aree entro cui sono collocati edifici e spazi aperti destinati all’esercizio del culto e 

alle attività connesse alla pastorale religiosa. 

Le funzioni d’uso ammesse nella zona sono tutte quelle riconducibili all’esercizio del culto come defi-

nite dalla legge. 

Per gli edifici dedicati all’esercizio del culto e alle attività connesse in ragione della specificità e della 

singolarità delle relative architetture, i pertinenti parametri edilizi verranno definiti di volta in volta in 

sede di progetto.   

Non vengono inoltre poste prescrizioni in materia di altezza massima e distanza minime, se si eccettua 

la distanza minima tra fabbricati di cui almeno uno presenti pareti finestrate e che si fronteggino, nel 

qual caso dovrà osservarsi nelle nuove costruzioni la distanza minima assoluta di 10 m. 
 

Andranno comunque rispettate le seguenti soglie: 
strutture pubbliche per istruzione  

H max = defin. 
da progetto 

Ds [tipo A,B,C,D] 
= Vedi Tab S1 

Ds [E,F] = 5m D.C.= cod. civ. Df1= 3m  Df2=10m 
i.p.vedi art. 4.6 

di NGA-B1 

strutture private per istruzione 
H max = defin. 

da progetto 
Ds [tipo A,B,C,D] 

= Vedi Tab S1 
Ds [E,F] = 5m D.C.= 5m. Df1= 5m  Df2=10m 

i.p.vedi art. 4.6 
di NGA-B1 

 

 

 

5)     PARCHEGGI PUBBLICI A RASO E IN STRUTTURA 

I parametri urbanistici verranno definiti di volta in volta in sede di progetto in accordo con le esigenze 

di corretta localizzazione ed organizzazione logistica dei singoli parcheggi. 

La distanza dai confini per quanto riguarda le strutture fuori terra che entro terra non potrà essere infe-

riore a m. 3,00, mentre la distanza di eventuali volumi in elevazione da altri edifici non dovrà essere in-

feriore a m. 6,00, elevati a 10 nel caso di pareti finestrate. 

Andranno comunque rispettate le seguenti soglie: 
parcheggi pubblici in struttura  

H max = defin. 
da progetto 

Ds [tipo A,B,C,D] 
= Vedi Tab S1 

Ds [E,F] = 5m D.C.= cod. civ. Df1= 3m  Df2=10m 
i.p.vedi art. 4.6 

di NGA-B1 
parcheggi privati in struttura  

H max = defin. 
da progetto 

della Ui di PUC 

Ds [tipo A,B,C,D] 
= Vedi Tab S1 

Ds [E,F] = 5m D.C.= 5m Df1= 3m  Df2=10m 
i.p.vedi art. 4.6 

di NGA-B1 

 

Per i parcheggi a raso ed in sottosuolo, la modellazione del suolo non dovrà produrre muri di conteni-

mento complessivamente di altezza maggiore di m. 3,00 e in ampiezza dovrà interessare, in area colli-

nare, al massimo due diversi terrazzamenti di fascia contigui, senza alterare i profili generali della col-

lina. 

Lungo il perimetro va risolta l’integrazione nel contesto: messa a dimora di siepi o alberature di alto 

fusto, muretti a secco o altri ad essi assimilabili, garantendo la riconoscibilità e la continuità pedonale 

nei margini del parcheggio. 

 

I parcheggi dovranno di norma essere alberati o sistemati con siepi vegetali di separazione tra gruppi di 

stalli e di divisione con la viabilità ordinaria. 

 

Per i parcheggi in sottosuolo qualora il soprassuolo non sia destinata ad altri parcheggi, la sistemazione 
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della superficie potrà costituire un nuovo spazio urbano praticabile e sarà quindi caratterizzato dagli e-

lementi costitutivi di una piazza urbana: pavimentazione, illuminazione, elementi di arredo ovvero po-

trà essere rinverdita a costituire un’area di rispetto. 

 

Per i parcheggi in struttura fuori terra, devono essere posti lungo il perimetro, soluzioni architettoniche 

volte alla limitazione dell’impatto nel contesto prevalentemente attraverso l’impiego di soluzioni archi-

tettoniche morfologicamente controllate o l’impiego di essenze vegetali. 

 

6)     ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E PER LA MOBILITA’ 

Aree ed impianti destinati alla funzionalità delle strutture necessarie per l’esercizio dei servizi tecnici 

pubblici a rete - sia direttamente a cura della Civica Amministrazione che a mezzo di società conces-

sionarie-  ed aree destinate ad attrezzature per la mobilità. 
 

Oltre alle aree specificatamente indicate nelle tavole di piano, la Civica Amministrazione potrà assenti-

re opere di infrastrutturazione primaria pubblica, quali le reti idriche, fognarie, reti telefoniche, elettri-

che e del gas e relative opere accessorie, ivi comprese le cabine di trasformazione e di distribuzione 

dell’energia elettrica, in tutto il territorio comunale escluse le aree di conservazione, le “ME” o “SME” 

di P.T.C.P. e le relative aree di rispetto (qualora le opere abbiano impatti ambientali percepibili) non-

chè le aree ricadenti nel SIC IT1331402 (nel qual caso si deve procedere tramite relazione di inciden-

za) senza obbligo del rispetto di alcun parametro edilizio od urbanistico o della specifica zonizzazione 

di piano. 
 

Per gli impianti di depurazione per lo smaltimento dei liquami vigono le fasce di rispetto e di inedifica-

bilità ai sensi delle leggi di settore. 
 

Le aree individuate sulle tavole di piano a destinazione di ferrovie sono destinate a dette infrastrutture, 

nonché a attrezzature, manufatti, impianti ad esse connesse. 
 

Nell’ambito delle stazioni ferroviarie e di trasporto pubblico (fatte salve le indicazioni di PUC, tramite 

specifico Unità di intervento sottoposta a PCC) è ammessa la realizzazione di superfici agibili per atti-

vità commerciali al servizio dell’utenza, con l’esclusione in ogni caso delle grandi strutture di vendita. 

 

7)    ATTREZZATURE SANITARIE E STRUTTURE PER ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA 

Le aree sono destinate alla conservazione, potenziamento e/o nuovo insediamento di funzioni relative a 

prestazioni di servizi sanitari ed assistenziali nonchè i presidi pubblici e privati di ospitalità collettiva, 

ove i soggetti ospitati, per le condizioni individuali, necessitano di particolare assistenza sociale o so-

ciosanitaria. 

Ai sensi della L.R. 29/92 i presidi di ospitalità collettiva per anziani e disabili sono: 

a) la casa-albergo, 

b) la comunità-alloggio, 

c) la residenza servita, 

d) la residenza protetta, 

e) la residenza sanitaria-assistenziale (R.S.A.). 

Mentre i presidi di ospitalità collettiva per i minori, compresi i minori disabili sono: 

a) la comunità-alloggio, 

b) la comunità educativo-assistenziale. 

 

Salvo diversa indicazione nell’eventuale scheda specifica di ogni area a servizi, i parametri urbani-

stici dei fabbricati e delle attrezzature di nuova realizzazione od oggetto di ristrutturazione ed 

ampliamenti possibili saranno definiti di volta in volta, in sede di progetto, in accordo con le esi-

genze di corretta localizzazione ed organizzazione logistica delle funzioni da allocare e nel rispetto 

comunque della seguente prescrizione relativa alla distanza dai confini che dovrà essere pari o superio-

re ad un minimo di 5 m, salve pattuizioni tra gli interessati. 

Andranno comunque rispettate le seguenti soglie: 
attrezzature sanitarie ed assistenziali pubbliche  

H max = defin. 
da progetto 

Ds [tipo A,B,C,D] 
= Vedi Tab S1 

Ds [E,F] = 5m D.C.= 5m. Df1= 3m  Df2=10m 
i.p.vedi art. 4.6 

di NGA-B1 

attrezzature sanitarie ed assistenziali private  
H max = defin. 

da progetto 
della Ui di PUC 

Ds [tipo A,B,C,D] 
= Vedi Tab S1 

Ds [E,F] = 5m D.C.= 5m. Df1= 3m  Df2=10m 
i.p.vedi art. 4.6 

di NGA-B1 

 

Per le caratteristiche prestazionali e gli standards strutturali ed organizzativi dei presidi di ospitalità 
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collettiva si rinvia all’applicazione delle pertinenti previsioni normative. 

 

Si precisa che la trasformazione o il riuso di edilizia residenziale esistente ovvero di strutture ricettive 

esistenti in dette strutture di presidio potrà avvenire in ogni ambito o distretto del piano, nel rispetto dei 

parametri edilizi e paesistico-ambientali di ciascun sub-ambito di appartenenza e del piano di settore 

turistico-ricettivo. Ne deriverà apposizione di vincolo specifico di destinazione d’uso da convenzionar-

si con la Civica Amministrazione contestualmente al rilascio del titolo autorizzativo degli interventi e-

dilizi. 

 

8)    IMPIANTI CIMITERIALI 

Nell’ambito degli impianti cimiteriali tutti gli interventi, oltre che alle speciali disposizioni in materia 

di polizia mortuaria, dovranno essere conformati ai caratteri monumentali e compositivi che caratteriz-

zano gli impianti stessi, anche sulla base di specifiche disposizioni regolamentari che in proposito po-

tranno essere stabilite dal Comune.  

 

ALTRE NORME DI CARATTERE PAESISTICO SULL’ATTUAZIONE delle AREE a SERVIZI 

sistemazioni del suolo 
Scavi e reinterri dovranno produrre alterazioni contenute della morfologia dei luoghi, in concomitanza 

con miglioramenti della viabilità pubblica e della fruizione degli spazi verdi a servizio, rispettando nel 

complesso il profilo geometrico del versante. 

In generale è consigliato l’impiego di tecniche derivate dall’ingegneria naturalistica, o l’adozione di ti-

pologie di sistemazione e contenimento del suolo proprie della tradizione storica locale, attente cioè 

all’integrazione nel paesaggio e alla qualità prestazionale rispetto ai fattori di rilevanza ambientale (re-

gimentazione e defluenza delle acque piovane, permeabilità dei suoli, impiego di materiali naturali). 

I muri di sostegno dovranno essere preferibilmente in pietra su modello di quelli tradizionali (conci pa-

ralleli con stilatura profonda dei giunti). 

Per i muri non realizzati con paramento lapideo dovranno essere garantite spalliere di rampicanti di 

rinverdimento. 

In generale le pavimentazioni dovranno evitare superflue ed eccessive impermeabilizzazioni del suolo, 

privilegiando l’impiego di materiali lapidei tradizionali del paesaggio ligure (con accoltellati in pietra o 

di mattoni, acciottolati). 

nuove costruzioni 
Oltre a fornire risposta efficace alla propria specifica funzione d’uso, le costruzioni di nuovi edifici in 

area di servizi dovrà tener conto di plurime esigenze quali: 

a) accurato inserimento ambientale nel contesto (costruito e/o naturalistico) 

b) arricchimento della qualità urbana complessiva, anche attraverso architetture non necessariamente 

tradizionali, per accentuare i valori indotti di polarizzazione, di attrazione e di connotazione identifica-

tiva dei luoghi. 

strutture provvisorie di copertura (palloni pressostatici) 
1. Sono soggette a titolo edilizio previsto dalla legge reg. 16/08 (art. 15 comma 1 let. e) che ha incluso 

tra gli interventi di nuova costruzione l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, di-

retti a soddisfare esigenze non meramente temporanee specificando che non rientrano nelle esigen-

ze meramente temporanee quelle a cadenza stagionale o periodica. 
2. La realizzazione di tali coperture non richiede il rispetto di indici di edificabilità se utilizzate per 

impianti sportivi. 
3. La valutazione di compatibilità di tali impianti nel contesto dove si collocano dovrà essere valutata 

in sede di esame della relativa istanza in relazione agli aspetti paesistici ed ambientali tramite un 

SOI nel rispetto degli eventuali vincoli di beni ambientali e paesistici presenti. 
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2  DEFINIZIONI AGLI EFFETTI DEL PUC 

 CONFERMA scala urbanistica scala edilizia 
 

valenze ambientali degli  
interventi  
 

Riqualificazione ambientale 
 

Interventi per il ripristino dell’assetto 
vegetazionale puntuale di PTCP, per 
l’assecondamento della tendenza al cli-
max della vegetazione preesistente, per 
il recupero delle sistemazioni agrarie 
“storiche” del luogo. 
Si esplicano a partire da studi ed inda-
gini naturalistiche (fito-sociologiche) e 
agronomiche 

 

Recupero delle  
antiche percorrenze 
 

Oltre alle norme di livello puntuale di 
PTCP [vedi St5] per l’uso ed il recupero 
delle tecniche e dei materiali tradizionali 
costituenti il percorso vanno verificate 
le condizioni ambientali dell’immediato 
contesto a partire da studi ed indagini 
storico/agronomiche, impiegando ele-
menti vegetali propri del contesto fito-
sociologico e con l’uso di tecniche 
dell’ingegneria naturalistica 

 

Costruzione dei sistemi fruitivi 
naturalistici 
 

Interventi per la realizzazione di percorsi 
natura, arboreti didattici,  orti didattici. 
Si esplicano a partire da studi ed inda-
gini naturalistiche e agronomiche, , im-
piegando elementi vegetali propri del 
contesto fitosociologico e con l’uso di 
tecniche dell’ingegneria naturalistica 
 

preservare un assetto, in buona parte o 
per alcuni elementi selezionati. Nel 
primo caso si ha la conferma sostan-
ziale, nel secondo la conferma parziale. 
Il grado di conferma è distinto dal mag-
giore o minore numero di elementi indi-
cati a lato da preservare invariati. 

 Infrastrutture principali 
 Reticolo viario 
 Orditura del tessuto edilizio 
 Relazione tra spazi costruiti e spazi libe-

ri 
 Caratteristiche delle aree verdi 
 Dotazione dei servizi pubblici  
 Densità di edificazione territoriale 
 Funzioni prevalenti 

 Aspetti linguistici e stilistici 
 Caratteristiche tipologiche 
 Caratteri architettonici 
 Elementi tecnologici di pregio e di valore testimoniale 
 Dotazione dei servizi pertinenziali 
 Densità di edificazione fondiaria 
 Altezza edifici 
 Rapporto di copertura 
 Destinazioni d’uso specifiche 

RIQUALIFICAZIONE scala urbanistica scala edilizia 

incrementare la quantità e/o la qualità 
degli elementi costitutivi dell’assetto e-
sistente, anche mediante evoluzioni più 
o meno accentuate. Il grado di riqualifi-
cazione è distinto dal maggiore o mino-
re numero di elementi indicati a lato da 
incrementare qualitativamente o quanti-
tativamente. 

 Infrastrutture principali 
 Reticolo viario 
 Orditura del tessuto edilizio 
 Relazione tra spazi costruiti e spazi libe-

ri 
 Caratteristiche delle aree verdi 
 Dotazione dei servizi pubblici 
 Densità di edificazione territoriale 
 Funzioni prevalenti 

 Aspetti linguistici e stilistici 
 Caratteristiche tipologiche 
 Caratteri architettonici 
 Elementi tecnologici di pregio e di valore testimoniale 
 Dotazione dei servizi pertinenziali 
 Densità di edificazione fondiaria 
 Altezza edifici 
 Rapporto di copertura 
 Destinazioni d’uso specifiche 

VALORIZZAZIONE scala urbanistica scala edilizia 

mettere in risalto i valori qualitativi 
dell’assetto esistente, senza presup-
porre una sostanziale conferma. Il gra-
do di valorizzazione è distinto dal mag-
giore o minore numero di elementi indi-
cati a lato da mettere in risalto qualitati-
vamente. 

 Infrastrutture principali 
 Reticolo viario 
 Orditura del tessuto edilizio 
 Relazione tra spazi costruiti e spazi libe-

ri 
 Caratteristiche delle aree verdi 
 Dotazione dei servizi pubblici  

 Aspetti linguistici e stilistici 
 Caratteristiche tipologiche 
 Caratteri architettonici 
 Elementi tecnologici di pregio e di valore testimoniale 
 Dotazione dei servizi pertinenziali 

EVOLUZIONE scala urbanistica scala edilizia 

conferire un assetto nuovo e diverso, in 
buona parte o per alcuni elementi sele-
zionati. Nel primo caso si ha 
l’evoluzione sostan-ziale, nel secondo 
l’evoluzione parziale. Il grado di evolu-
zione è distinto dal maggiore o minore 
numero di elementi indicati a lato da 
modificare. 

 Infrastrutture principali 
 Reticolo viario 
 Orditura del tessuto edilizio 
 Relazione tra spazi costruiti e spazi libe-

ri 
 Caratteristiche delle aree verdi 
 Dotazione dei servizi pubblici 
 Densità di edificazione territoriale 
 Funzioni prevalenti 

 Aspetti linguistici e stilistici 
 Caratteristiche tipologiche 
 Caratteri architettonici 
 Elementi tecnologici di pregio e di valore testimoniale 
 Dotazione dei servizi pertinenziali 
 Densità di edificazione fondiaria  
 Altezza edifici 
 Rapporto di copertura 
 Destinazioni d’uso specifiche 
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3  FLESSIBILITÀ DEL PIANO 

 SCHEDE NORMATIVE DEGLI AMBITI 

Fatti salvi eventuali puntuali specificazioni dei margini di flessibilità inseriti per 

ambiti e distretti all’ interno della scheda relativa, sono da considerarsi margini di 

flessibilità relativi ad uno specifico ambito (ai sensi dell’art. 43 L.R 36/97 e 

ss.mm.ii: 

1. l’attribuzione di un edificio ad una categoria di appartenenza determinata dal-

la fascia temporale di originario insediamento, e/o dall’attribuzione di valori 

stilistici e testimoniali, ed indicata nelle tavole del PUC, (con conseguente pos-

sibilità di eseguire gli interventi edilizi corrispondenti) qualora sia prodotta do-

cumentazione storica adeguata ovvero atti dimostrativi a riguardo; 

 

4  SITI DA BONIFICARE 

 I distretti di trasformazione 32_TR e 33_TR sono inseriti nell’anagrafe dei siti da bo-

nificare, ai sensi della Lr 18/1999 e del Dlgs 22/1997, e pertanto sono gravati 

dall’onere di bonifica, come da normativa in materia. 
 

 

 

5  NORMATIVA DI RILEVANZA AMBIENTALE 

Le presenti norme ambientali hanno carattere generale e costituiscono elemento di raccordo e in-

tegrazione delle norme urbanistiche.  

  
1- RUMORE 

 “Nelle aree che ricadono all’interno delle fasce autostradali, così come individuate nel PUC, (me-

tri 100 per lato da bordo carreggiata) per potere realizzare interventi che prevedano un nuovo cari-

co insediativo con presenza di residenza o altre funzioni sensibili (ospedali, scuole, asili, etc.)  oc-

corre 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)” 

 
2- AREE ATTRAVERSATE DA ELETTRODOTTI  

“Nelle aree attraversate da elettrodotti all’interno delle cosiddette Distanze di Prima Approssima-

zione così come individuate nel PUC non sono di norma consentiti incrementi del peso insediati-

vo, 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” 

 
3- AREE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 

 “Nelle more della approvazione della fascia di rispetto relativa all’impianto Autogas Nord, loca-

lizzato 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, frazio-

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

 
4- AREA DI RISPETTO DEL DEPURATORE 
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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” 

 
5- SITO DI INTERESSE NAZIONALE STOPPANI 

“Nell’area del Sito di Interesse Nazionale Stoppani, così come individuata nel PUC, non è consen-

tito realizzare interventi di nuova edificazione, ampliamento degli edifici esistenti, frazionamenti 

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

 
6- TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALISTICO  

“Gli interventi che interessano le aree Rete Natura2000, così come individuate nel PUC, ferme re-

stando 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 tipolo-

gia. 

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 ricompren-

dere solo attrezzature di tipo amovibile e temporaneo. 

Gli interventi che riguardano i rii presenti all'interno delle aree Rete Natura 2000, devono preser-

vare e migliorare la consistenza e diffusione degli habitat presenti, conformandosi alle disposizio-

ni 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 am-

pliarlo.” 

 
7- AREE DI RISPETTO DEI POZZI  

“Nell’area di pertinenza dei punti di approvvigionamento idropotabile (tutela assoluta e area di ri-

spetto), così come individuate nel PUC, sono escluse le attività di cui all’articolo 94 del Decreto 

legislativo 152/2006 (Testo Unico Ambientale)” 

 
8- RETICOLO IDROGRAFICO 

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, fraziona-

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

 
9- RISPARMIO IDRICO 

Ai fini del risparmio idrico è fatto obbligo l’utilizzo di acqua piovana, o comunque acqua di recu-

pero, per l’alimentazione delle piscine. 

 

 

 

 
10- DEPURAZIONE 
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“Il rilascio dei titoli edilizi, nel caso di nuovi insediamenti che ricadono nell’obbligo di allaccio al-

la pubblica fognatura ai sensi dell’art. 23 della Legge Regionale n. 43 del 16 agosto 1995, è su-

bordinato 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 pub-

blica fognatura, “al fine di non incrementare il carico inquinante, può assentire proposte di realiz-

zazione 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 eser-

cizio 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.”  

 
11- TRAFFICO 

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 In-

tervento 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 produtti-

ve, di redigere uno studio a firma di tecnico specialistico atto a dimostrare la sostenibilità 

dell’intervento proposto rispetto all’impatto sul traffico urbano.  

 
12- QUALITA’ DELL’ARIA 

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. 

 
13- DIFESA DEGLI ARENILI 

Gli interventi previsti a tutela degli arenili dovranno garantire il mantenimento delle proprietà dis-

sipative delle spiagge e il mantenimento e ripristino del trasporto solido lungo la costa. 

 
14- LIMITAZIONE CONSUMO DI SUOLO  

Nelle aree extraurbane tutti gli interventi di sostituzione edilizia, nuova edificazione o ampliamen-

to degli edifici esistenti dovranno perseguire obiettivi di qualità ambientale come di seguito identi-

ficati: 
- 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 

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.  
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15- MONITORAGGIO DEL PUC 

Il presente articolo individua e disciplina gli indicatori relativi al monitoraggio del PUC e le mo-

dalità di reperimento e rendicontazione da parte della Civica Amministrazione. 

La Civica Amministrazione si impegna a dare evidenza, anche mediante pubblicazione sul proprio 

sito web  istituzionale, dei dati raccolti. 

 frequenza 

indicatore 1 anno 3 anni 5 anni 

Km di piste ciclabili X   

Mq di parcheggi di interscambio X   

Flussi di traffico lungo gli assi principali  X  

% di abitanti esposta a livelli di rumore notturno superiori a 55 

dB(A) 

 
X 

 

% di abitanti che vivono in aree a rischio medio e alto idraulico  X  

% di abitanti che vivono in aree a rischio medio e alto geologi-

co 

 
X 

 

% di abitanti che vivono in aree a rischio di incidente rilevante  X  

% di abitanti che vivono in aree SIN  X  

% di abitanti che vivono in aree a rischio elettromagnetico  X  

% di abitanti con sistemi depurativi  individuali  X  

mq di aree restituite agli usi agricoli    X 

mq di aree rinaturalizzate   X 

n° di beni segnalati di natura archeologica e testimoniale   X  

n° di alberi monumentali   X 

 

Nel seguito si riportano le schede normative di ciascun ambito e distretto. 

In tali schede si distinguono: 

 testi dedicati alla descrizione del contesto ed degli obiettivi puntuali del PUC utili per la com-

prensione delle correlazioni tra la DF, il DO e la Struttura 

 e parti normative strutturali e cogenti. 

 

La distinzione è ben chiara ed è mesa in evidenza dal fondo rosa per le parti delle schede con hanno 

valore descrittivo.  

 

 

6  LEGENDA DESTINAZIONI D’USO 
 

1 Residenza – Studi professionali 

2 Collegi, convitti, conventi, seminari, studentati 

3 Alloggi pertinenziali di custodia o del titolare di attività produttive. 

4 
botteghe artigiane o laboratori artigianali (ad es. lavanderie, servizi per l’igiene e l’estetica, par-
rucchieri ed affini, studi fotografici, artigianato artistico), purché non compresi nell’elenco delle 
industrie insalubri. 

5 pubblici esercizi (per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della normativa di setto-
re regionale vigente), nonché edicole, rivendite di generi di monopolio, farmacie. 

6 funzioni di servizio alla persona ed all’impresa proprie del tessuto urbano (agenzie di viaggi, isti-
tuti di credito, assicurazioni, agenzie immobiliari e finanziarie, sedi di rappresentanza, ecc.) 

7 esercizi commerciali e strutture di vendita (v. apposito fascicolo allegato 2) 

8 aggregazioni di uffici ed attività direzionali 

9 
Albergo tradizionale – Locande 
Residenza turistica alberghiera [RTA] -Albergo diffuso 

Legge regionale 
n. 2/2008 e s.m. 
ed i. 
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10 Strutture ricettive extra-alberghiere (Legge regionale n. 13 del 1992) 

11 
industrie (compresi laboratori di sperimentazione, uffici tecnici ed amministrativi strumentali, 
spazi espositivi) con esclusione di industrie insalubri 

12 artigianato (compresi laboratori di sperimentazione, uffici tecnici ed amministrativi strumentali, 
spazi espositivi) con esclusione di attività insalubri 

13 commercio all’ingrosso 

14 autoparchi ed aree di stazionamento e movimentazione di container 

15 depositi funzionali al commercio, industriali, artigianali con esclusione di depositi di materiali in-
salubri 

16 assistenza alla mobilità veicolare: impianti di distribuzione di carburanti 

17 assistenza alla mobilità veicolare quali officine, gommisti, carrozzieri, autotrasportatori, e simili 

18 residenza connessa con la conduzione agraria dei fondi o con il presidio ambientale 

19 strutture per il ricovero delle attrezzature e per l'immagazzinamento e la prima trasformazione 
dei prodotti agricoli tratti dai fondi limitrofi 

20 stalle, locali per l'allevamento o il ricovero di animali 

21 commercio al minuto di prodotti agricoli locali, con S.n.v. non superiore a 100 mq 

22 Agriturismo 

23 Serre 

24 Cave, attività estrattive, discariche 

25 impianti di trattamento inerenti il ciclo rifiuti, ivi comprese le discariche per rifiuti inerti 

26 Urbanizzazione primaria 

27 Urbanizzazione secondaria 

28 centri sociali, culturali e religiosi 

29 Istruzione privata 

30 teatri, cinema e sale di spettacolo 

31 strutture sportive o ricreative private 

32 attività sanitarie e assistenziali private (cliniche private, case di riposo, R.S.A., ecc.) 

33 servizi ricreativi connessi agli usi turistici dell’arenile (stabilimenti balneari) 

34 autorimesse 

35 rimessaggi 
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1 descrizione del sito ed obiettivo generale della disciplina 
localizzazione  

e morfologia 
dell’insediamento 

È il versante dell’altopiano della Pineta rivolto verso l’abitato di Arenzano, a partire dalla Colletta sino al Capo San Martino. Per quanto il versante 

sia interessato da una serie di insediamenti, culminanti nell’intervento del PEEP, è di grande rilevanza la prevalenza della copertura boscata che co-

stituisce la cornice caratterizzante della città di Arenzano 

Comprende un complesso di insediamenti che, in localizzazioni discontinue occupano parzialmente il versante della Pineta verso Arenzano, con un 

impianto infrastrutturale innervato sul tratto dell’Aurelia che dal lungomare sale alla Colletta. 

Tali insediamenti hanno solo in minima parte inciso sull’immagine paesaggistica, connotata dalla prevalenza dell’assetto boscato.  
In particolare è rilevante la presenza della edilizia sociale, assieme ad alcune proprietà pubbliche, sulle quali la pianificazione vigente ha indicato la 

possibilità dell’impianto di strutture sportive e ricettive. 

La realizzazione degli interventi di edilizia sociale, che ha portato negli anni 70 alla costruzione del PEEP, ha diffuso in questa parte la soddisfazio-

ne di buona parte del fabbisogno di edilizia convenzionata e sovvenzionata, commisurato alle esigenze dell’epoca. La scelta urbanistica ha però ge-

nerato un quartiere separato: in parte concentrato secondo un disegno unitario strutturante ed in parte diffuso accostandovi una serie di altri interven-

ti. 

Una polarità a scala comunale è costituita dal centro commerciale di grande distribuzione. Il complesso edificato e le aree di pertinenza contengono 

però elementi di non raggiunta compiutezza che suggeriscono possibilità di intervento rivolte verso il miglioramento dell’assetto e un maggiore col-

legamento con le aree urbane. 

obiettivi  

della disciplina 

Il riconoscimento dell’importante ruolo paesaggistico svolto dalla successione dei versanti e le politiche di conservazione/mantenimento conseguen-

te, dovranno tenere conto della presenza diffusa di insediamenti, che ha in parte intaccato l’unitarietà del sito e che richiede considerazioni di mag-

gior approfondimento.  

Prevalente indirizzo di pianificazione è la riqualificazione dell’ambito,ovvero la riqualificazione dell’ambiente costruito anche a scala urbanistica, 

e, in maniera privilegiata sul tema dei collegamenti con l’ambito urbano.  

Lo sviluppo urbanistico, all’interno delle aree già utilizzate dalla espansione urbana, è rivolto significativamente al miglioramento del disegno del 

suolo ed alla integrazione di questa parte con il resto della città. Inoltre, valutando compatibili modeste integrazione con i principi di salvaguardia 

dell’immagine paesaggistica sarà possibile attivare limitati episodi di incremento quantitativo rivolti al soddisfacimento per le FORNACI al poten-

ziamento di servizi per lo sport oppure, nel caso del CENTRO COMMERCIALE, rivolti eventualmente per potenziare l’edilizia scolastica pubblica  

Inoltre l’accostamento delle funzioni può essere integrato cercando di ottenere un mix funzionale più vario. Uno schema di assetto complessivo può 

valutare la possibilità di modificare l’uso di alcune parti, dirigendo le funzioni verso le attività direzionali, ricreative e incrementando quelle com-

merciali. Inoltre nel complesso dell’area, al fine di aumentarne la valenza urbana, sono integrabili anche funzioni residenziali.  

Per quanto riguarda invece il tema del rapporto tra questa parte dell’abitato e la città, l’indirizzo è rivolto al potenziamento della percorribilità pe-

donale, in particolare è importante, in corrispondenza del polo commerciale, che le aree di parcheggio qui disponibili possano essere aumentate e 

possano svolgere una funzione di interscambio verso la città e verso l’utilizzo balneare.  

Per gli spazi aperti si impone un indirizzo di piano volto alla conservazione dell’immagine paesaggistica connotata dalla prevalenza dell’assetto bo-

scato. In proposito il PUC afferma tale principio localizzando nelle discontinuità tra gli episodi insediativi che formano l’ambito 1R una serie di 

ambiti di conservazione a regime di Eb. 

Le evoluzioni dell’assetto esistente saranno dunque consentite in quantità molto modesta in rapporto al peso insediativo conservando la qualità degli 

elementi costitutivi dell’assetto esistente. 
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2 disciplina paesistica  

2.1 rapporti con la disciplina di livello locale di PTCP 

assetto insediativo: ID-MA assetto vegetazionale: COL.ISS assetto geomorfologico: MO-a 
Il PUC propone regimi per l’area coerenti con un regime di ID.MA. 

In completa aderenza con tale modifica dell’assetto insediativo del PTCP locale sono comprese le modeste operazioni di incremento insediativo, connesse all’attuazione delle unità 

di intervento, organiche anche ad una riconfigurazione morfologica compiuta degli insediamenti. 

Anche nei confronti della scena urbana, connotata da alcuni edifici di qualità architettonica non irrilevante, come nel caso del PEEP e del Centro Commerciale, le possibilità di in-

tervento residuo potranno operare con elementi dotati di una forte espressività che siano in grado di apportare significative integrazioni all’ambiente costruito, che dovranno essere 

rispettose della coerenza architettonica dell’edificio. 

Il disegno complessivo di assetto dovrà infine tenere conto dei valori derivanti dal recupero dei segni e dei tracciati di origine storica e nella revisione complessiva dell’area è op-

portuno promuovere le possibilità di recupero degli elementi di valore testimoniale esistenti (PESCHIERA).  
 

3 articolazione in componenti dell’ambito (sub-ambiti, tessuti, unità elementari) 

3.1 componenti: caratteri 3.2 obiettivi e modalità della riqualificazione del PUC  

ID-1 
ST 7.4  

ex tav St7.0 
INSEDIAMENTI diffusi della città in divenire  

CONFERMA dell’assetto attuale in termini di pesi insediativi e di funzioni prevalenti:  
RIQUALIFICAZIONE alla scala edilizia degli edifici esistenti congiunta a riqualificazione ambientale 
del contesto, specie delle aree pertinenziali, con idonee sistemazioni delle aree di frangia rispetto alla viabi-
lità e dei margini/recinzioni con la costituzione di diaframmi vegetali. 

ID-2  

ST 7.3 

ex tav St7.0 
INSEDIAMENTI diffusi nella “Pineta”  

CONFERMA e CONSERVAZIONE dell’assetto attuale in termini di paesaggio, pesi insediativi, di fun-
zioni prevalenti. Gli interventi ammissibili sono normati nella variante di PRG [DGR 219 del 01/03/2013] 

ID-5 
ST 7.8   

ex tav St7.0 
AMBITI BOSCATI in INSEDIAMENTI diffusi  

CONFERMA e CONSERVAZIONE dell’assetto attuale in termini di paesaggio, pesi insediativi, di fun-
zioni prevalenti.  
MANTENIMENTO e salvaguardia naturalistica del bosco. 

Ui.1.1a 
in ID-1 

UNITA’ DI INTERVENTO di incremento inse-
diativo per edilizia convenzionata: il peri-
metro di intervento occupa con l’Ui.1.1b 

l’intero tessuto TU-3 

EVOLUZIONE verso una polarità residenziale, integrata con le attrezzature dei servizi pubblici esistenti e 
di previsione, tramite intervento di nuova costruzione di edilizia residenziale convenzionata. 
RIQUALIFICAZIONE ed INTEGRAZIONE nel contesto del polo commerciale esistente con adegua-
menti infrastrutturali per la viabilità e la sosta. 

Ui.1.1b  
in ID-1 

UNITA’ DI INTERVENTO tramite ristrutturazio-
ne ed incremento insediativo per cambi di 
D.U. e potenziamento delle aree a servizi 
pubblici:  il perimetro di intervento occupa 
con l’Ui.1.1a l’intero tessuto TU-3 

RIQUALIFICAZIONE dell’attuale assetto del polo commerciale tramite rifunzionalizzazione e consoli-
damenti insediativi tramite cambi di D.U. delle superfici artigianali ed i magazzini esistenti verso il terzia-
rio ed il commerciale non alimentare, integrati con adeguamenti infrastrutturali per la viabilità e la sosta. 
Possibile integrazione dell’edificio esistente con l’introduzione di un piano in sopraelevazione per la 
creazione di un servizio scolastico pubblico. 

Ui.1.2 
in ID-1/ID-5 

UNITA’ DI INTERVENTO di un’area a servizi 
sportivi integrata  

RIQUALIFICAZIONE dell’assetto attuale con potenziamenti delle attrezzature sportive integrate da 
strutture per la ricettività collegata allo sport ed infrastrutturali per la viabilità e la sosta. 

Ui.1.3 
in ID-5 

UNITA’ DI INTERVENTO di completamento 
residenziale 

EVOLUZIONE verso una contenuta integrazione residenziale funzionale ad adeguamenti infrastruttu-
rali dell’Aurelia ed alla creazione di un percorso turistico nella Pineta.  

Ui.1.4 
in ID-1 

UNITA’ DI INTERVENTO di ristrutturazione ed 
ampliamento della “Casa delle streghe” 

RIQUALIFICAZIONE dell’assetto attuale con ristrutturazione ed ampliamenti, compatibili con 
l’architettura di pregio e la qualità del verde pertinenziale.. 
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3.2 articolazione in componenti dell’ambito nel sistema del verde del PTC provinciale 

 ambito del Verde del Ptc Prov. 

 scheda 1.1_U_01- art.11 comma 9 territori urbani con verde connotante area della Colletta 

 Territori urbani e territori di cornice co-
stieri connotati dal verde: Nelle aree del 
Sistema del verde di cui al comma 3,lett. c), 
sono indicati gli indirizzi per la pianificazio-
ne comunale. I competenti Organi e Uffici 
comunali sono tenuti 
a verificare la coerenza dei propri piani ur-
banistici rispetto a tale indirizzi, esplicitan-
done gli esiti e apportando le Varianti 
urbanistiche che si rendessero necessarie. 
Nelle more dell’accertamento e 
dell’eventuale adeguamento delle previsioni 
urbanistiche vigenti, il rilascio dei titoli abili-
tativi in attuazione dei piani stessi è subor-
dinato alla verifica del positivo bilancio sia 
in termini quantitativi che qualitativi 
dell’assetto vegetazionale delle aree inte-
ressate, sulla base di specifici elaborati di 
studio allegati al progetto. Sono in ogni ca-
so consentiti gli interventi di abbattimento 
motivati da gravi fitopatie che compromet-
tano la stabilità e/o da ragioni di pubblica 
incolumità, con obbligo della loro sostitu-
zione con esemplari della stessa specie o 
con specie indicate dalla disciplina 
dell’Assetto Vegetazionale del PTCP, auto-
rizzati dai competenti uffici comunali. 

 
 

4.1 integrazioni del sistema infrastrutturale 
Lo schema dei collegamenti viari prevede il potenziamento dei collegamenti veicolari con l’Aurelia per superare obbiettive situazioni esistenti di insufficienza pre-
stazionale potenziando l’anello che attraversa l’ambito 1R a partire dal centro commerciale.  Anche il tema della connessione pedonale potrà essere sviluppato ulte-
riormente, anche con il recupero di tracciati esistenti, connettendosi con i percorsi della Pineta (vedi Ui1.3.) 
Nei confronti poi del tema del collegamento pedonale con la città potrà essere creato un attraversamento in quota dell’Aurelia a partire dall’unità di intervento 
Ui1.1a realizzando una continuità di connessione con i percorsi del parco e con l’area centrale dei servizi. Sarà possibile in questo modo far funzionare il sito della 
polarità commerciale come polo di connessione fruibile anche a piedi e non solo con l’automobile, generando un punto importante della città pedonale. 
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4.2 dotazioni standards urbanistici, servizi pubblici (tabella avente valore ricognitivo e non normativo) 

toponomastica PROPRIETA’ Superficie(mq) funz. prevalente D.M.1444/68 esist. previs. categoria RIFERIMENTI

S1 1 Maneggio Colletta PRIVATA 14.450 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pri

S1 2b
Fornaci PORTO S.P.A. 15.756

Parco/Gioco/Sport(Lett.C)

Parcheggi (Lett.D)
 pr pri Da attuazione di UI 1.2

S1 2a
Fornaci PORTO S.P.A. 30.929

Parco/Gioco/Sport(Lett.C)

Parcheggi (Lett.D)
 e pp Da attuazione di UI 1.2

S1 3 Campo calcetto Colletta PUBBLICA 1.240 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pp

S1 4
Via Ferrea PRIVATA 1.580

Parco/Gioco/Sport(Lett.C)

Parcheggi (Lett.D)
 pr pp Da attuazione di UI 1.1a

S1 5 centrale Telecom TECNOLOGICI 1.500  e tec

S1 6 Campi da tennis PRIVATA 27.965 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pri

S1 7 Parcheggio PUBBLICA 2.056 Parcheggi (Lett.D)  e pp

S1 8 Via della Colletta PUBBLICA 2.390 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pp area verde

S1 9 Via della Colletta PRIVATA 2.864 Parcheggi (Lett.D)  e pri parcheggi

S1 10 Via della Colletta PRIVATA 3.340 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pri campi di prova 

S1 11 Via della Colletta PUBBLICA 1.500 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pp Circolo sportivo Roccolo

S1 12 Fornaci PRIVATA 300 Parcheggi (Lett.D)  pr pp Da attuazione di UI 1.3 

 4.2 dotazioni standards urbanistici, servizi pubblici e privati (tabella avente valore ricognitivo e non normativo)

Area  

toponomastica PROPRIETA’ Superficie(mq) funz. prevalente D.M.1444/68 esist. previs. categoria RIFERIMENTI

S1 1 Maneggio Colletta PRIVATA 14.450 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pri

S1 2b
Fornaci PORTO S.P.A. 15.756

Parco/Gioco/Sport(Lett.C)

Parcheggi (Lett.D)
 pr pri Da attuazione di UI 1.2

S1 2a
Fornaci PORTO S.P.A. 30.929

Parco/Gioco/Sport(Lett.C)

Parcheggi (Lett.D)
 e pp Da attuazione di UI 1.2

S1 3 Campo calcetto Colletta PUBBLICA 1.240 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pp

S1 4
Via Ferrea PRIVATA 1.580

Parco/Gioco/Sport(Lett.C)

Parcheggi (Lett.D)
 pr pp Da attuazione di UI 1.1a

S1 5 centrale Telecom TECNOLOGICI 1.500  e tec

S1 6 Campi da tennis PRIVATA 27.965 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pri

S1 7 Parcheggio PUBBLICA 2.056 Parcheggi (Lett.D)  e pp

S1 8 Via della Colletta PUBBLICA 2.390 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pp area verde

S1 9 Via della Colletta PRIVATA 2.864 Parcheggi (Lett.D)  e pri parcheggi

S1 10 Via della Colletta PRIVATA 3.340 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pri campi di prova 

S1 11 Via della Colletta PUBBLICA 1.500 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pp Circolo sportivo Roccolo

S1 12 Fornaci PRIVATA 300 Parcheggi (Lett.D)  pr pp Da attuazione di UI 1.3 

 4.2 dotazioni standards urbanistici, servizi pubblici e privati (tabella avente valore ricognitivo e non normativo)

Area

 

toponomastica PROPRIETA’ Superficie(mq) funz. prevalente D.M.1444/68 esist. previs. categoria RIFERIMENTI

S1 1 Maneggio Colletta PRIVATA 14.450 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pri

S1 2b
Fornaci PORTO S.P.A. 15.756

Parco/Gioco/Sport(Lett.C)

Parcheggi (Lett.D)
 pr pri Da attuazione di UI 1.2

S1 2a
Fornaci PORTO S.P.A. 30.929

Parco/Gioco/Sport(Lett.C)

Parcheggi (Lett.D)
 e pp Da attuazione di UI 1.2

S1 3 Campo calcetto Colletta PUBBLICA 1.240 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pp

S1 4
Via Ferrea PRIVATA 1.580

Parco/Gioco/Sport(Lett.C)

Parcheggi (Lett.D)
 pr pp Da attuazione di UI 1.1a

S1 5 centrale Telecom TECNOLOGICI 1.500  e tec

S1 6 Campi da tennis PRIVATA 27.965 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pri

S1 7 Parcheggio PUBBLICA 2.056 Parcheggi (Lett.D)  e pp

S1 8 Via della Colletta PUBBLICA 2.390 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pp area verde

S1 9 Via della Colletta PRIVATA 2.864 Parcheggi (Lett.D)  e pri parcheggi

S1 10 Via della Colletta PRIVATA 3.340 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pri campi di prova 

S1 11 Via della Colletta PUBBLICA 1.500 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pp Circolo sportivo Roccolo

S1 12 Fornaci PRIVATA 300 Parcheggi (Lett.D)  pr pp Da attuazione di UI 1.3 

 4.2 dotazioni standards urbanistici, servizi pubblici e privati (tabella avente valore ricognitivo e non normativo)

Area

 

toponomastica PROPRIETA’ Superficie(mq) funz. prevalente D.M.1444/68 esist. previs. categoria RIFERIMENTI

S1 1 Maneggio Colletta PRIVATA 14.450 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pri

S1 2b
Fornaci PORTO S.P.A. 15.756

Parco/Gioco/Sport(Lett.C)

Parcheggi (Lett.D)
 pr pri Da attuazione di UI 1.2

S1 2a
Fornaci PORTO S.P.A. 30.929

Parco/Gioco/Sport(Lett.C)

Parcheggi (Lett.D)
 e pp Da attuazione di UI 1.2

S1 3 Campo calcetto Colletta PUBBLICA 1.240 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pp

S1 4
Via Ferrea PRIVATA 1.580

Parco/Gioco/Sport(Lett.C)

Parcheggi (Lett.D)
 pr pp Da attuazione di UI 1.1a

S1 5 centrale Telecom TECNOLOGICI 1.500  e tec

S1 6 Campi da tennis PRIVATA 27.965 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pri

S1 7 Parcheggio PUBBLICA 2.056 Parcheggi (Lett.D)  e pp

S1 8 Via della Colletta PUBBLICA 2.390 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pp area verde

S1 9 Via della Colletta PRIVATA 2.864 Parcheggi (Lett.D)  e pri parcheggi

S1 10 Via della Colletta PRIVATA 3.340 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pri campi di prova 

S1 11 Via della Colletta PUBBLICA 1.500 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pp Circolo sportivo Roccolo

S1 12 Fornaci PRIVATA 300 Parcheggi (Lett.D)  pr pp Da attuazione di UI 1.3 

 4.2 dotazioni standards urbanistici, servizi pubblici e privati (tabella avente valore ricognitivo e non normativo)

Area

 
tot.esist. [mq] 38.115 Tot.di previsione  [mq] Tot.pubb.  [mq] 39.995 

 - ISTRUZIONE PREVISIONE [mq]

1.500 INTER. PUB. PREVISIONE [mq]

34.559 VERDE PUB. PREVISIONE [mq]

2.056 PARK PUB. PREVISIONE [mq]

 - ATTR. SANIT. PUB. PREVIS. [mq]

Tot.esistenti  [mq ] 48.619 Tot.di previsione  [mq] Tot.privati [mq] 64.375 

Tot.esistenti  [mq ] 1.500 Tot.di previsione  [mq] Tot.tecnol.  [mq] 1.500 

105.870 

servizio pubblico esistente e pri servizio privato esistente e tec servizio tecnologico esistente 

servizio pubblico di previsione pr pri servizio privato di previsione pr tec servizio tecnologico di previsione 

servizi pubblici 1.880 

ISTRUZIONE ESISTENTE [mq]  - 

INTERESSE PUB. ESISTENTE [mq]  - 

VERDE PUB. ESISTENTE [mq] 790 

PARCHEGGI PUB. ESISTENTI [mq] 1.090 

ATTREZ. SANIT. PUB. ESISTENTI [mq]  - 

pr pp

servizi privati 15.756 

servizi tecnologici  - 

TOTALE SERVIZI esistenti e di previsione pubblici e privati  [mq]

e pp

 

tot.esist. [mq] 38.115 Tot.di previsione  [mq] Tot.pubb.  [mq] 39.995 

 - ISTRUZIONE PREVISIONE [mq]

1.500 INTER. PUB. PREVISIONE [mq]

34.559 VERDE PUB. PREVISIONE [mq]

2.056 PARK PUB. PREVISIONE [mq]

 - ATTR. SANIT. PUB. PREVIS. [mq]

Tot.esistenti  [mq ] 48.619 Tot.di previsione  [mq] Tot.privati [mq] 64.375 

Tot.esistenti  [mq ] 1.500 Tot.di previsione  [mq] Tot.tecnol.  [mq] 1.500 

105.870 

servizio pubblico esistente e pri servizio privato esistente e tec servizio tecnologico esistente 

servizio pubblico di previsione pr pri servizio privato di previsione pr tec servizio tecnologico di previsione 

servizi pubblici 1.880 

ISTRUZIONE ESISTENTE [mq]  - 

INTERESSE PUB. ESISTENTE [mq]  - 

VERDE PUB. ESISTENTE [mq] 790 

PARCHEGGI PUB. ESISTENTI [mq] 1.090 

ATTREZ. SANIT. PUB. ESISTENTI [mq]  - 

pr pp

servizi privati 15.756 

servizi tecnologici  - 

TOTALE SERVIZI esistenti e di previsione pubblici e privati  [mq]

e pp

 
 

4.3 aree ed attrezzature per la fruizione ludica, ricreativa e sportiva e strutture religiose  

toponomastica PROPRIETA’ Superficie(mq) funz. prevalente D.M.1444/68 esist. previs. categoria RIFERIMENTI

S1 1 Maneggio Colletta PRIVATA 14.450 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pri

S1 2b
Fornaci PORTO S.P.A. 15.756

Parco/Gioco/Sport(Lett.C)

Parcheggi (Lett.D)
 pr pri Da attuazione di UI 1.2

S1 2a
Fornaci PORTO S.P.A. 30.929

Parco/Gioco/Sport(Lett.C)

Parcheggi (Lett.D)
 e pp Da attuazione di UI 1.2
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S1 4
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S1 12 Fornaci PRIVATA 300 Parcheggi (Lett.D)  pr pp Da attuazione di UI 1.3 

 4.2 dotazioni standards urbanistici, servizi pubblici e privati (tabella avente valore ricognitivo e non normativo)

Area

 

toponomastica PROPRIETA’ Superficie(mq) funz. prevalente D.M.1444/68 esist. previs. categoria RIFERIMENTI
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S1 11 Via della Colletta PUBBLICA 1.500 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pp Circolo sportivo Roccolo

S1 12 Fornaci PRIVATA 300 Parcheggi (Lett.D)  pr pp Da attuazione di UI 1.3 

 4.2 dotazioni standards urbanistici, servizi pubblici e privati (tabella avente valore ricognitivo e non normativo)

Area

 

toponomastica PROPRIETA’ Superficie(mq) funz. prevalente D.M.1444/68 esist. previs. categoria RIFERIMENTI
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Fornaci PORTO S.P.A. 15.756
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 pr pri Da attuazione di UI 1.2

S1 2a
Fornaci PORTO S.P.A. 30.929

Parco/Gioco/Sport(Lett.C)

Parcheggi (Lett.D)
 e pp Da attuazione di UI 1.2

S1 3 Campo calcetto Colletta PUBBLICA 1.240 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pp

S1 4
Via Ferrea PRIVATA 1.580

Parco/Gioco/Sport(Lett.C)

Parcheggi (Lett.D)
 pr pp Da attuazione di UI 1.1a

S1 5 centrale Telecom TECNOLOGICI 1.500  e tec

S1 6 Campi da tennis PRIVATA 27.965 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pri

S1 7 Parcheggio PUBBLICA 2.056 Parcheggi (Lett.D)  e pp

S1 8 Via della Colletta PUBBLICA 2.390 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pp area verde

S1 9 Via della Colletta PRIVATA 2.864 Parcheggi (Lett.D)  e pri parcheggi

S1 10 Via della Colletta PRIVATA 3.340 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pri campi di prova 

S1 11 Via della Colletta PUBBLICA 1.500 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pp Circolo sportivo Roccolo

S1 12 Fornaci PRIVATA 300 Parcheggi (Lett.D)  pr pp Da attuazione di UI 1.3 

 4.2 dotazioni standards urbanistici, servizi pubblici e privati (tabella avente valore ricognitivo e non normativo)

Area

 

tot.esist. [mq] 38.115 Tot.di previsione  [mq] Tot.pubb.  [mq] 39.995 

 - ISTRUZIONE PREVISIONE [mq]

1.500 INTER. PUB. PREVISIONE [mq]

34.559 VERDE PUB. PREVISIONE [mq]

2.056 PARK PUB. PREVISIONE [mq]

 - ATTR. SANIT. PUB. PREVIS. [mq]

Tot.esistenti  [mq ] 48.619 Tot.di previsione  [mq] Tot.privati [mq] 64.375 

Tot.esistenti  [mq ] 1.500 Tot.di previsione  [mq] Tot.tecnol.  [mq] 1.500 

105.870 

servizio pubblico esistente e pri servizio privato esistente e tec servizio tecnologico esistente 

servizio pubblico di previsione pr pri servizio privato di previsione pr tec servizio tecnologico di previsione 

servizi pubblici 1.880 

ISTRUZIONE ESISTENTE [mq]  - 

INTERESSE PUB. ESISTENTE [mq]  - 

VERDE PUB. ESISTENTE [mq] 790 

PARCHEGGI PUB. ESISTENTI [mq] 1.090 

ATTREZ. SANIT. PUB. ESISTENTI [mq]  - 

pr pp

servizi privati 15.756 

servizi tecnologici  - 

TOTALE SERVIZI esistenti e di previsione pubblici e privati  [mq]

e pp

 
 

servizio pubblico esistente e pri aree e attrezzature ... esistente e tec servizio tecnologico esistente 

servizio pubblico di previsione pr pri aree e attrezzature... di previsione pr tec servizio tecnologico di previsione pr pp

e pp
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5.1 DESTINAZIONI D’USO ammesse Unità elementari e tessuti 
 D.U. ex c.1 art. 13 l.r.16/08 ID.1- ID.5 Ui1.1a Ui1.1b Ui1.2 Ui1.3 Ui1.4 

RESIDENZA - studi professionali a[1]   esist      
RESIDENZE COLLETTIVE collegi, convitti, conventi, seminari, studentati a [2]        
RESIDENZE DI SERVIZIO alloggi pertinenziali di custodia o del titolare di attività produttive a [3]        
ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Botteghe artig./laboratori, non compresi tra le insalubri  d [4]        
ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Pubblici esercizi d [5]        
ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Servizi alla persona ed all’impresa  d [6]        
DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO Esercizi commerciali e strutture di vendita d [7] ()   ()    
ATTIVITÀ DIREZIONALI Aggregazioni di uffici ed attività direzionali c [8]        
ATTIVITÀ RICETTIVE Albergo tradizionale-Locande –RTA - Albergo diffuso b [9]        

ATTIVITÀ RICETTIVE Strutture ricettive extralberghiere  b [10]        

ATTIVITÀ PRODUTTIVE industrie compresi laboratori,uffici tec. ed ammin., esposiz. b [11]        

ATTIVITÀ PRODUTTIVE artigianato compresi laboratori,uffici tec. ed ammin, esposiz c [12]        
ATTIVITÀ PRODUTTIVE commercio all’ingrosso c [13]        
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Autoparchi ed aree di stazionamento e movimentaz. di container c [14]        
ATTIVITÀ PRODUTTIVE depositi industriali, artigianali e funzionali al commercio f [15]        
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Assistenza alla mobilità veicolare: impianti di distribuz.carburanti c [16]        
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Assist. alla mobilità veicolare: officine, gommisti, carrozzieri, ecc c [17]        
ATTIVITÀ AGRICOLE Residenza connessa con la conduzione agraria dei fondi a[18]        
ATTIVITÀ AGRICOLE Strutture per il ricovero delle attrezz. e dei prodotti agricoli e [19]        
ATTIVITÀ AGRICOLE Stalle locali per il ricovero o allevamento animali e [20]        
ATTIVITÀ AGRICOLE Commercio al minuto di prodotti agricoli locali, con S.v. <100 mq e [21]        
ATTIVITÀ AGRICOLE Agriturismo e [22]        
ATTIVITÀ AGRICOLE Serre e [23]        
ATTIVITÀ ESTRATTIVE, cave e discariche c [24]        
CICLO RIFIUTI Impianti di trattamento inerenti il ciclo rifiuti c [25]        
URBANIZZAZIONE primaria  g [26]        
URBANIZZAZIONE secondaria  g [27]        
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Centri sociali, culturali e religiosi g [28]        
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Istruzione privata g [29]        
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Teatri, cinema e sale di spettacolo  g [30]        
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Strutture sportive o ricreative private g [31]        
ATTIVITÀ SANITARIE E ASSISTENZIALI PRIVATE (cliniche private, case di riposo, R.S.A.) g [32]        
SERVIZI RICREATIVI CONNESSI AGLI USI TURISTICI DELL’ARENILE (stabilimenti balneari) g [33]        
AUTORIMESSE f [34]   esist      
RIMESSAGGI f [35]        

N.B.: in relazione alle colonne dei tessuti edilizi, le limitazioni di destinazione d’uso si applicano nel caso di interventi contestuali a S.e; per gli altri interventi sono ammessi 
tutti i cambi di D.U appartenenti alla stessa categoria funzionale della l.r.16/08. Sono fatti salvi eventuali vincoli o limitazioni a cambi di destinazione d’uso derivanti da 
norme di leggi o atti convenzionali già sottoscritti 
() vedi norme specifiche nella scheda di sub-ambito  
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5.2 STRUTTURE di VENDITA [L.R. 1/2007- D.C.R. 18/2007] 

Per la disciplina di settore di scala comunale, è da farsi integrale rinvio ai contenuti della legge regionale in materia (l.r. 1/2007 e s.m.i.) ed alle ulteriori 

specificazioni e limiti applicativi di cui alla D.C.R. 31/2012 e s.m.i.   
 

 

 

 

6.0 
ID.2 

ex tav St7.0 
INTERVENTI EDILIZI AMMISSIBILI SUL PATRIMONIO COSTRUITO [art. 30 comma3 lett. a) LR 36/97] 

 Gli interventi ammissibili sulle costruzioni esistenti sono normati nella variante di PRG [DGR 219 del 01/03/2013] 

AVVERTENZA:Le norme di cui al presente punto 6.0 valgono per tutte le costruzioni di cui al tessuto ID-2 con esclusione degli immobili destinati a servi-
zi, per i quali valgono le disposizioni di cui al cap.1 di St5.1 “SISTEMA DEI SERVIZI” 
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6.1 
ID.1/ ID.5  
ex tav St7.0 

INTERVENTI EDILIZI AMMISSIBILI SUL PATRIMONIO COSTRUITO [art. 30 comma3 lett. a) LR 36/97] 

Interventi 
ex l.r.16/2008 e 

ss.mm.ii. 

Cat. 1 
 edifici < 1940 
o VS.2, VT.2  

Cat. 2  
 edifici > 1940 
non compresi  
nella Cat. 4 

Cat.3 
 manufatti singoli og-
getto di condono edili-

zio già rilasciato  

Cat.4  
edifici con valori testi-

moniali VS.1-VT.1 

parametri edilizi 
H max edif. [m] esist 

Ds [tipoA,B,C,D] [m] Vedi Tab S1 

Mo-Ms si si si si Ds [E,F] [m] esistente 

RE-RC si si si si D.C. [m] 5 

RS art.10 com. 2 lett.a) (°) si () si () si() si () Df1 [m] 3 o aderenza 

RS art.10 com. 2 lett.c) si () () si () si () no Df2 [m] 10 

RS art.10 com. 2 lett.d) no no no no R.P [%] art. 4.6 di NGA-B1 

RS art.10 com. 2 lett.e) no si si no AVVERTENZA: Le norme di cui al presente punto 6.1 

valgono per tutte le costruzioni di cui ai tessuti ID.1/ ID.5, 
con esclusione degli immobili destinati a servizi (pubblici 
o privati laddove soggetti a vincolo d’uso pubblico perma-
nente e come tale assimilabili a quelli pubblici), per i quali 
valgono le disposizioni di cui al cap.1 di St5.1 “SISTEMA 
DEI SERVIZI” Per i servizi di carattere privato, trovano 
applicazione parametri edificatori e condizioni di interven-
to dell’ ambito in cui ricadono 

RS art.10 com. 2 lett.e bis) si  si si si 

RS art.10 com. 2 lett.f) si () si(#) no si ) 

S.e art.14 no no no no 

RU no no no no 

Tutti gli interventi di RS che comportino incremento del carico urbanistico di cui all’articolo 38, comma 1 della L.R.16/08 devono garantire 
l’applicazione del comma 6 dell’art. 19 della L.R.16/08 (parcheggi pertinenziali ovvero corresponsione di oneri predeterminati dal Comune), 
nonché la contestuale riqualificazione degli spazi pertinenziali tramite il potenziamento della presenza di verde, un maggior rapporto “Rp” e la 
definizione morfologica degli spazi di relazione con la viabilità pubblica e dei margini del lotto. 

Note:  
(°)Il frazionamento/accorpamento deve avvenire con opere comportanti la mera costruzione e/o eliminazione di muri divisori, senza incidere sulla stabilità sta-

tica ed il livello di sicurezza sismica, e senza modificare le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali originarie, nonché la salvaguardia dei valori te-
stimoniali [VS.1] e [VT1], delle decorazioni dei prospetti [VS.2] o gli elementi architettonici di valore [VT2]. Il frazionamento non può essere ammesso qua-
lora comporti un incremento della popolazione esposta a rischio di qualsiasi genere (idraulico, geomorfologico, industriale …) 

() L’intervento ammesso tramite la trasformazione da S.Acc a S.A. non può essere applicato alle autorimesse.  

()Gli interventi, anche condotti con tecniche tali da modificare le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali originarie, devono comportare le sole inno-
vazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e quelle obbligatorie dalle normative tecniche di settore. Devono pertanto assicurare la 
conservazione nonché la salvaguardia dei valori testimoniali [VS.1] e [VT1], delle decorazioni dei prospetti [VS.2] o gli elementi architettonici di valore 
[VT2], quali valori identitari dell’edificio originario, il cui rilevamento è obbligatorio. Ogni progetto di intervento preveda, pertanto, l’eliminazione di even-
tuali superfetazioni, parti spurie rispetto all'edificio originario o pregresse alterazioni dei caratteri formali originali  

(#) Gli ampliamenti di SA ammessi non siano superiori al 10% del volume geometrico di cui all’art. 70 della l.r. 16/2008 e ss.mm.ii. 

() Gli ampliamenti di SA ammessi non siano superiori al 20% del volume geometrico di cui all’art. 70 della l.r. 16/2008 e ss.mm.ii. Per tali interventi il titolo 
abilitativo è il permesso di costruire convenzionato. 
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7.1 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 

P.C.C.:Permesso di costruire convenzionato  
Il progetto va esteso a tutto il sub ambito perimetrato in cartografia di PUC all’interno dell’ Ui 1.1a nonché alle pertinenti aree esterne di servizi  
Il progetti oltre a soddisfare agli esiti tipo-morfologici di compatibilità con il particolare contesto paesistico, dovrà: 
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 dovranno essere conformi alle disposizioni della presente scheda integrata, ove necessario, dalle indicazioni parametriche generali del PUC. 
Il rilascio dei P.C.C. per l’intervento è subordinato alla sottoscrizione di atto di impegno dei richiedenti e successivamente alla stipula di convenzione La destinazione d’uso caratterizzan-
te è la residenza convenzionata, mentre dovranno essere sodisfatte le realizzazioni delle Urbanizzazioni primarie e secondarie di previsione. 

Funz. caratterizzanti Peso insediativo  Urbanizzazioni primarie e secondarie esigenza 

[1] convenzionata- [2] S.A.= 2.000 mq 1.440 mq 

Funz. ammesse  Urbanizzazioni primarie e secondarie previsione 

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

1.580 mq 
La dotazione di standards urbanistici (oggetto di flessibilità) sarà preferibilmente così articolata: 
1.parcheggi pubblici e creazione di una piazzetta pubblica a valle, da dove dare origine ad una passerella pedonale a so-
vrappasso dell’Aurelia, da realizzarsi su terreni messi a disposizione da parte del Comune di Arenzano; 
2. un percorso pedonale pubblico protetto, in fregio al perimetro occidentale dell’area, diretto verso monte per la località 
Peschiera, dove viene prevista un’area a verde  

Parametri edilizi 
H max = 3 p f.t.+ 

interrato 
Ds [tipo A,B,C,D] = Ve-

di Tab S1 
Ds [E,F] = 5m D.C.= 5m Df1= 3m o aderenza Df2=10 m 

R.P. vedi art. 4.6 
di NGA-B1 

 Indicazioni  
di livello puntuale paesistico 

Prescrizioni di tutela ambientale del 
verde e del paesaggio 

Ottimizzazione delle prestazioni energetiche 

Esiti tipo-morfologici: Per il nuovo 
insediamento: la tipologia edilizia residen-
ziale potrà essere anche non tradizionale, 
tuttavia dovrà richiamare, per materiali e 
colori, il linguaggio materico degli edifici 
isolati dei versanti acclivi della costa del 
golfo e la migliore tradizione 
dell’architettura razionalista della riviera 
ligure ed in particolare della “Pineta”. 
Quindi si richiede forte controllo 
dell’inserimento nel paesaggio specie con 
le sistemazioni del suolo; e grande cura 
nei rapporti tra esterno ed interno 
dell’edificio in ragione della necessaria 
verticalizzazione su tre livelli almeno della 
casa;. 

Curare in maniera unitaria la sistemazione delle aree 
libere pertinenziali privilegiando la salvaguardia del 
verde. In particolare dovrà essere redatto da esperto 
agronomo-naturalista un progetto unitario relativo al 
VERDE pubblico e pertinenziale. Tale progetto, a par-
tire dall’analisi dell’assetto dello stato di fatto partico-
larmente indirizzato alle alberature di alto fusto ed alle 
essenze pregiate presenti, dovrà prevederne un con-
sistente miglioramento quantitativo e qualitativo.  

La progettazione del complesso, edilizio oltre a dover applicare le indicazioni del R.R. 
13/11/2012 N. 6 in materia di Energia [classe A per i nuovi edifici] dovrà attenersi ai se-
guenti criteri progettuali: 
 L’orientamento delle nuove costruzioni deve perseguire il risparmio energetico, mentre le 

coperture piane saranno attrezzate prevalentemente a tetti verdi, 
 Impiegare un’edilizia conformata in primis per l’utilizzo di sistemi solari passivi  
 Utilizzare il più possibile l’illuminazione naturale adottando al contempo strategie per ridur-

re gli effetti indesiderati della radiazione solare, da utilizzare oltre che con lo sfruttamento 
passivo, quale fonte energetica rinnovabile per impianti solari termici ed impianti solari fo-
tovoltaici; 

 Integrazione dello sfruttamento dell’energia solare con altre fonti di energie rinnovabili (es: 
pompe di calore con sonde geotermiche) 

altre prestaz. ambientali l’intervento dovrà ottimizzare il risparmio idrico con l’uso delle acque meteoriche e delle acque grigie per l’irrigazione del verde pertinenziale  

In tutte le unità di intervento, nel periodo transitorio in cui non si è dato avvio alla richiesta del Permesso di costruire convenzionato, sono ammessi sulle costruzioni esistenti gli 
interventi fino al risanamento conservativo [Rc] di cui alla L.R.16/2008 e ss.mm.11 e le correlate norme di livello puntuale di PTCP di cui agli elab. S7 
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7.2 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.1.1b 
norma di  
struttura 

P.C.C.:PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI relativi agli immobili esistenti comportanti ristrutturazioni edilizie/urbanistiche e cambio ammissibile della D.U. da artigiana-
to/deposito a commercio a fronte di una riqualificazione del sistema dell’accessibilità e della qualità edilizia del contesto e degli spazi aperti.  
Il progetto dovrà soddisfare alle seguenti esigenze funzionali, prestazionali  e tipo-morfologici: 
1. adeguare il complesso 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 rela-
zione alla cessione delle aree ed ai costi globali di realizzazione delle opere pubbliche, previste nell’unità Ui.1.1b anche in rapporto ai criteri di flessibilità della presente scheda. 

Funz. caratterizzanti Peso insediativo  Urbanizzazioni primarie e secondarie esigenza 

[3]-[4]-[5]-[6]-[7]-[8]-[15] 

Conferma della consistenza attuale 
dell’immobile in termini di S. agibile e volumi  
 

Monetizzazione oneri 
Possibili opere a scomputo a carico degli operatori dell’Ui.1.1b potrebbero 
derivare dalla riqualificazione della vecchia “Peschiera” e del percorso esi-
stente a monte dell’unità di intervento, ovvero dall’ eventuale realizzazione 
della connessione pedonale verso Sud con la Pineta e veicolare verso Nord 
[vedi tav viabilità St 5] a scomputo degli oneri di urbanizzazione 

Funz. ammesse 

[26]-[27]-[28]-[31] 

Parametri edilizi H max = esist Ds [tipo A,B,C,D] = Vedi Tab S1 
Ds 

[E,F] 
= 5m 

D.C.= 5m Df1= 3m o aderenza Df2=10 m 
R.P. vedi art. 
4.6 di NGA-B1 

 Indicazioni  
di livello puntuale paesistico 

Prescrizioni di tutela ambientale del 
verde e del paesaggio 

Ottimizzazione delle prestazioni energetiche 

Esiti tipo-morfologici: Per gli in-
terventi che possono comportare cam-
bio di D.U. la configurazione finale del 
complesso edilizio deve mantenere i 
caratteri tipologici, morfologici e mate-
rici delle preesistenze. Si richiede 
d’altra parte un forte controllo delle si-
stemazioni del suolo; delle percorrenze 
e degli spazi aperti, specie in rapporto 
alla sistemazione della “Vecchia Pe-
schiera” 

Curare in maniera unitaria la sistemazione delle aree 
libere pertinenziali privilegiando la salvaguardia del 
verde. In particolare dovrà essere redatto da esperto 
agronomo-naturalista un progetto unitario relativo al 
VERDE pubblico e pertinenziale. Tale progetto, a par-
tire dall’analisi dell’assetto dello stato di fatto partico-
larmente indirizzato alle alberature di alto fusto ed alle 
essenze pregiate presenti, dovrà prevederne un con-
sistente miglioramento quantitativo e qualitativo.  
 

La progettazione del complesso, edilizio oltre a dover applicare le indicazioni del R.R. 
13/11/2012 N. 6 in materia di Energia [classe B per il complesso degli edifici] [classe A 
nel caso dell’edificio scolastico ex norma di flessibilità] dovrà attenersi ai seguenti criteri 
progettuali: 
 le coperture piane saranno attrezzate prevalentemente a tetti verdi, ove non funzionali 

all’accessibilità veicolare, 
 Utilizzare il più possibile l’illuminazione naturale adottando al contempo strategie per ridur-

re gli effetti indesiderati della radiazione solare, da utilizzare oltre che con lo sfruttamento 
passivo, quale fonte energetica rinnovabile per impianti solari termici ed impianti solari fo-
tovoltaici; 

 Integrazione dello sfruttamento dell’energia solare con altre fonti di energie rinnovabili (es: 
pompe di calore con sonde geotermiche) 

altre prestaz. ambientali 
 l’intervento dovrà ottimizzare il risparmio idrico con l’uso delle acque meteoriche e delle acque grigie per l’irrigazione del verde pertinenziale 
 Nelle more della redazione di un Piano Urbano del Traffico da parte della C.A., è fatto obbligo di redigere uno studio a firma di tecnico specialistico atto a di-

mostrare la sostenibilità dell’intervento proposto rispetto all’impatto sul traffico urbano.  

flessibilità 

 

L’unità di intervento Ui.1.1b potrebbe ospitare, a completamento dell’edificio esistente, l’introduzione di un piano sopraelevato per la creazione di un servizio scolastico pubblico, con un incremento pari 
alla superficie dell’ultimo piano del fabbricato esistente (2.800 mq). Tale intervento potrebbe derivare da un convenzionamento tra i proprietari degli immobili, su cui effettuare la sopraelevazione (devolven-
do gli oneri di urbanizzazione in partecipazione pro quota alla realizzazione del servizio scolastico) e l’Amministrazione comunale che opererebbe con un progetto di opera pubblica, su possibili finanzia-
menti pubblico/privati, eventualmente, derivanti dall’attuazione di altri ambiti/distretti del presente PUC. 
Nell’opzione di realizzazione della scuola in copertura dell’edificio esistente, le aree libere della Ui.1.1b dovrebbero essere adibite in parte a Servizi pubblici all’aperto (gioco, sport) per il servizio scolastico. 

In tutte le unità di intervento, nel periodo transitorio in cui non si è dato avvio alla richiesta del Permesso di costruire convenzionato, sono ammessi sulle costruzioni esistenti gli inter-
venti fino al risanamento conservativo [Rc] di cui alla L.R.16/2008 e ss.mm.11 e le correlate norme di livello puntuale di PTCP di cui agli elab. S7 
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7.3 Unità di intervento  P.T.C.P loc: ID.MA  P.T.C.P punt: ID.1/ID.5 norme geol.: art.2, art.4,art.5,art.6- art. 7.3, art.1 

Ui.1.2 
norma di  
struttura 

Obbligo di P.U.O. relativo alla creazione di una polarità sportiva a livello comunale e sovraccomunale integrata da tutte le funzioni pertinenti non solo allo svolgimento di attività 
atletiche professionali e dilettantistiche, ma anche attrezzate per spettatori e di una struttura turistico-ricettiva, collocata preferibilmente sul versante collinare prospiciente l’impianto 
sportivo stesso, a fronte di una riqualificazione del sistema dell’accessibilità veicolare e pedonale e di un progetto adeguato del suolo e degli spazi aperti che tenga conto del contesto 
paesaggisticamente rilevante e adattarsi alla morfologia rispettando il più possibile la vegetazione arborea presente.  
L’individuazione delle aree maggiormente suscettibili all’edificazione è demandata al PUO, fatta salva comunque la possibilità per la C.A., anche in assenza di PUO, alla 
realizzazione dell’impianto sportivo in anticipazione ed autonomamente rispetto alla prevista struttura ricettiva. 
La realizzazione dell’albergo è condizionata alla contestuale costruzione del campo sportivo con conseguente onere, a carico del 
soggetto attuatore della struttura alberghiera, di cedere tali aree alla civica amministrazione ovvero, in caso di differimento, di corri-
spondere gli oneri equivalenti al valore dell’area con monetizzazione o realizzazione di opere di completamento dell’impianto sportivo. 
Qualora la Civica Amministrazione addivenga alla proprietà dell’area idonea e necessaria all’impianto sportivo pubblico, come indivi-
duata schematicamente nello stralcio cartografico in tabella, lo standard pubblico potrà essere realizzato  indipendentemente dalla 
procedura di PCC. 
Il progetto oltre a soddisfare agli esiti tipo-morfologici e prestazionali della presente scheda, dovrà: 
1. verificare lo stato delle urbanizzazioni esistenti e di progetto. 
2. indicare l’impianto generale di accessibilità alle aree, la localizzazione e la dimensione degli impianti sportivi nonché la localizza-

zione delle urbanizzazioni pubbliche, degli allacci ai pubblici servizi e delle aree complessivamente dedicate alla sosta; 
Le dotazioni di servizi a standard oggetto della convenzione attuativa (parcheggi pubblici e pertinenziali) dovranno essere conformi 
alle disposizioni della presente scheda integrata, ove necessario, dalle indicazioni parametriche generali del PUC. 
S.terr. Ui1.2 = 58.357mq -    S.2a (servizi pubblici)= 53%S.t -     S.2b (servizi privati)        27%S.t  lotto albergo= 20%S.t  

Funz. caratterizzanti Peso insediativo  Urbanizzazioni primarie e secondarie esigenza 

[26]-[27] 
impianto sportivo pubblico ed attrezzature da di-
mensionarsi in sede di progetto 

Gli standard pubblici sono da localizzare in sede di progetto preferibilmente 
verso levante del perimetro ell’Ui e non potranno essere inferiori al 53% del-
la superficie territoriale dell’intera Ui.1.2 
 
S.2a = 30.929 mq    S.2b = 15.756 mq     lotto albergo = 11.671 mq 

Funz. ammesse Peso insediativo 

[9] S.A.= 2.570 mq 

Parametri edilizi H max = esist Ds [tipo A,B,C,D] = Vedi Tab S1 
Ds [E,F] 

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

R.p.vedi art. 
4.6 di NGA-B1 

 

Indicazioni  
di livello puntuale paesistico 

Prescrizioni di tutela del verde  
ex PTCp 2020 ex PTCp art. 11 c.9  

area della Colletta [1.1-U-01] 
Ottimizzazione delle prestazioni energetiche 

Esiti tipo-morfologici:  
La realizzazione della struttura pluri-
funzionale dovrà essere preceduta 
dall’eliminazione delle costruzioni im-
proprie esistenti, utilizzandone il sedi-
me già artificializzato. Dovrà essere 
collocata preferibilmente prospiciente 
gli impianti sportivi, adottando tipologie 
e modalità costruttive, che si inserisca-
no nel paesaggio, quali per esempio 
edifici gradonati a ricucire la geomorfo-
logia del suolo del contesto.  

Curare in maniera unitaria la sistemazione delle aree libere pertinenziali sia del-
le attrezzature sportive sia della struttura ricettiva privilegiando la salvaguardia 
del verde. In particolare dovrà essere redatto da esperto agronomo-naturalista 
un progetto unitario relativo al VERDE pubblico e privato. Tale progetto, a parti-
re dall’analisi dell’assetto dello stato di fatto, particolarmente indirizzato alle al-
berature di alto fusto ed alle essenze pregiate presenti, dovrà prevederne un 
consistente miglioramento quantitativo e qualitativo.  
Il progetto del VERDE dovrà comunque giustificare l’equilibrio della vegetazione 
e delle sue componenti, ricorrendo alla sostituzione e/o integrazione delle albe-
rature abbattute.[vedi art.11 c.7,8 e 9 del Piano del verde PTCp. 2020].  
La convenzione attuativa del PCC dovrà comprendere anche gli obbli-
ghi che stabiliscano le modalità di realizzazione ed esecuzione delle 
opere relative agli assetti vegetazionali art. 11 c.9 e 10 del PTCp) 

La progettazione del complesso, edilizio oltre a dover applicare le in-
dicazioni del R.R. 13/11/2012 N. 6 in materia di Energia [classe A per 
la struttura ricettiva] dovrà attenersi ai seguenti criteri progettuali: 
 L’orientamento della nuova costruzioni deve perseguire il risparmio 

energetico, mentre le coperture piane saranno attrezzate prevalen-
temente a tetti verdi, 

 Utilizzare il più possibile l’illuminazione naturale adottando al con-
tempo strategie per ridurre gli effetti indesiderati della radiazione 
solare, da utilizzare oltre che con lo sfruttamento passivo, quale 
fonte energetica rinnovabile per impianti solari termici ed impianti 
solari fotovoltaici, specie a corredo della strutture sportive; 

 Integrazione dello sfruttamento dell’energia solare con altre fonti di 
energie rinnovabili (es: pompe di calore con sonde geotermiche) 



Struttura del P.U.C.  
rif. norme 

generali 
rif. cartog. norme di conformità 01 R 

St.1 St.2- St.3 - St.7 ambito: versante Pineta verso Arenzano  
 

Comune di Arenzano    -PUC/St5  pag. 01R/11 di 13 

altre prestaz. ambientali 
 l’intervento dovrà ottimizzare il risparmio idrico con l’uso delle acque meteoriche e delle acque grigie per l’irrigazione del verde pertinenziale 
 Nelle more della redazione di un Piano Urbano del Traffico da parte della C.A., è fatto obbligo di redigere uno studio a firma di tecnico specialistico atto a di-

mostrare la sostenibilità dell’intervento proposto rispetto all’impatto sul traffico urbano.  

In tutte le unità di intervento, nel periodo transitorio in cui non si è dato avvio alla richiesta del Permesso di costruire convenzionato, sono ammessi sulle costruzioni esistenti gli inter-
venti fino al risanamento conservativo [Rc] di cui alla L.R.16/2008 e ss.mm.11 e le correlate norme di livello puntuale di PTCP di cui agli elab. S7 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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

Ui.1.3 
norma di  
struttura 

 
 

PCC. PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 
Il progetto oltre a soddisfare agli esiti tipo-morfologici e prestazionali, di cui alla presente scheda, dovrà: 
1. verificare lo stato delle urbanizzazioni esistenti e di progetto. 
2. indicare l’impianto generale di accessibilità alle aree, delle urbanizzazioni, degli allacci ai pubblici servizi e delle aree complessivamente dedicate alla sosta, a partire dal tracciato 

esistente di viabilità privata, minimizzandone le derivazioni; 
3. determinare tramite lo studio di inserimento paesaggistico richiesto dalla specifica norma di livello puntuale di PTCP la scelta più opportuna e sostenibile di localizzazione dal 

punto di vista ambientale e paesistico in un sito di minor valore paesistico dal punto delle presenze arboree, in modo da ridurre il consumo di suolo e le nuove infrastrutture per 
l’accesso e la sosta veicolare  

4. Sarà di estrema importanza la realizzazione del collegamento del percorso ad uso pubblico interno all’ambito 1R,che attraversi tutta la Ui 1.3 fino a raggiungere le aree a servizi 
S1.1.e S1.2 funzionale anche all’accessibilità del nuovo insediamento residenziale sistemazione dell’aree libere pertinenziali tra gli edifici esistenti  

5. Potrà essere realizzato un massimo di due nuovi fabbricati, da localizzare nella porzione di area a quota inferiore, a margine degli edifici già esistenti nel vicino ambito 1R; ciò 
anche al fine di ridurre la necessità di un potenziamento della viabilità di accesso potendosi in tal modo usufruire di quella già esitente. 

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 Permessi di edificare, 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 della viabilità lungo la S.S. Aurelia; 
2) curare in maniera unitaria la sistemazione dell’aree libere pertinenziali privilegiando il mantenimento delle alberature di pregio esistenti  
3) all’asservimento alla S.A. ammissibile di nuova costruzione l’intera superficie territoriale di proprietà presente nell’ambito 31PA; 
4) definire gli obblighi che stabiliscano le modalità di realizzazione ed esecuzione delle opere relative agli assetti vegetazionali art. 11 c.9 e 11 del PTCp. 

Il rilascio del P.C.C. è subordinato altresì alla corresponsione di oneri di urbanizzazione, commisurati in proporzione alla S.A. dell'intervento previsto e con gli scomputi ammissibili in 
relazione alla cessione delle aree ed agli eventuali costi globali per la realizzazione di opere pubbliche previste nell’unità Ui.1.3 

Funz. caratterizzanti Peso insediativo  Urbanizzazioni primarie e secondarie esigenza 

Residenza [1]-[2] 
Urbanizzazioni [26]-[27] 

S.Agibile max: 200 mq  
con un numero di unità abitative non > a 10 

Cessione di aree finalizzate alla sistemazione dell’allargamento della viabilità lungo 
S.S. Aurelia su progetto comunale e dotazioni di parcheggi pubblici non inferiori ai mi-
nimi previsti a standards dal PUC. [min 300 mq] 

Parametri edilizi 
H max = 2 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 

R.p.vedi art. 
4.6 di NGA-B1 
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Indicazioni  
di livello puntuale paesistico 

Prescrizioni di tutela del verde  
ex PTCp 2020 ex PTCp art. 11 c.9  

area della Colletta [1.1-U-01] 
Ottimizzazione delle prestazioni energetiche 

Esiti tipo-morfologici e paesaggistici: Per il 
nuovo insediamento è richiesto uno specifica ed approfon-
dita relazione paesaggistica, atta a risolvere e mitigare gli 
impatti derivanti dalla nuova costruzione. La tipologia edili-
zia anche non tradizionale dovrà richiamare per materiali e 
colori il linguaggio materico degli edifici isolati dei versanti 
acclivi della costa e la migliore tradizione dell’architettura 
razionalista della riviera ligure ed in particolare della “Pine-
ta”. Quindi si richiede forte controllo dell’inserimento nel 
paesaggio specie con le sistemazioni del suolo; e grande 
cura nei rapporti tra esterno ed interno dell’edificio in ra-
gione della necessaria verticalizzazione su tre livelli alme-
no della casa;. 

Curare in maniera unitaria la sistemazione delle aree li-
bere pertinenziali privilegiando la salvaguardia del ver-
de. In particolare dovrà essere redatto da esperto agro-
nomo-naturalista un progetto unitario relativo al VERDE 
pubblico e pertinenziale. Tale progetto, a partire 
dall’analisi dell’assetto dello stato di fatto particolarmen-
te indirizzato alle alberature di alto fusto ed alle essenze 
pregiate presenti, dovrà prevederne un consistente mi-
glioramento quantitativo e qualitativo.  
Il progetto del VERDE dovrà comunque giustificare 
l’equilibrio della vegetazione e delle sue componenti 
strutturanti, ricorrendo alla sostituzione e/o integrazione 
delle alberature abbattute.[vedi art.11 c. 9 e 11 del Pia-
no del verde P.T.C.p. 2020] 

La progettazione del complesso, edilizio oltre a dover applicare le indica-
zioni del R.R. 13/11/2012 N. 6 in materia di Energia [classe A per il nuo-
vo edificio] dovrà attenersi ai seguenti criteri progettuali: 
 L’orientamento della nuova costruzioni deve perseguire il risparmio 

energetico, mentre le coperture piane saranno attrezzate prevalente-
mente a tetti verdi, 

 Utilizzare il più possibile l’illuminazione naturale adottando al contempo 
strategie per ridurre gli effetti indesiderati della radiazione solare, da u-
tilizzare oltre che con lo sfruttamento passivo, quale fonte energetica 
rinnovabile per impianti solari termici ed impianti solari fotovoltaici, 
specie a corredo della strutture sportive; 

 Integrazione dello sfruttamento dell’energia solare con altre fonti di e-
nergie rinnovabili (es: pompe di calore con sonde geotermiche) 

altre prestaz. ambientali l’intervento dovrà ottimizzare il risparmio idrico con l’uso delle acque meteoriche e delle acque grigie per l’irrigazione del verde pertinenziale  

In tutte le unità di intervento, nel periodo transitorio in cui non si è dato avvio alla richiesta del Permesso di costruire convenzionato, sono ammessi sulle costruzioni esistenti gli inter-
venti fino al risanamento conservativo [Rc] di cui alla L.R.16/2008 e ss.mm.11 e le correlate norme di livello puntuale di PTCP di cui agli elab. S7 



Struttura del P.U.C.  
rif. norme 

generali 
rif. cartog. norme di conformità 01 R 

St.1 St.2- St.3 - St.7 ambito: versante Pineta verso Arenzano  
 

Comune di Arenzano    -PUC/St5  pag. 01R/13 di 13 

 

7.5 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 

Ui.1.4 
norma di  
struttura 

PCC. PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 
Il progetto preveda il restauro con ampliamento del 30% della S.A esistente e si deve far carico di dimostrare la fattibilità dell’ampliamento stesso e la realizzabilità dei parcheggi per-
tinenziali, stante il vincolo monumentale cui è sottoposto l’immobile. 
È prevista la costruzione di un'autorimessa interrata pertinenziale e la sistemazione dell'area a giardino. In proposito si rende necessaria la verifica di fattibilità, in fase progettu-
ale dell’ampliamento della S.A. e dei parcheggi interrati rispetto alle condizioni del vincolo monumentale operante. 
La convenzione attuativa dovrà comprendere anche gli obblighi che stabiliscano le modalità di realizzazione ed esecuzione delle opere relative agli assetti vegetazionali art. 11 c.9 e 
11 del PTCp. 

Funz. caratterizzanti Peso insediativo  Urbanizzazioni primarie e secondarie esigenza 

Residenza [1]-[2] 
Urbanizzazioni [26]-[27] 

S.Agibile max: 580 mq complessivi 
(pari a S.A. esistente incrementata del 30%) 

Monetizzazione degli oneri e/o realizzazione di opere pubbliche a scomputo nelle zone 
limitrofe all'intervento su indicazione del Comune. 

Parametri edilizi 
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 

R.p.vedi art. 
4.6 di NGA-B1 

 

Indicazioni  
di livello puntuale paesistico 

Prescrizioni di tutela del verde  
ex PTCp 2020 ex PTCp art. 11 c.9  

area della Colletta [1.1-U-01] 
Ottimizzazione delle prestazioni energetiche 

Esiti tipo-morfologici: 
L’intervento di incremento della S.A 
esistente non dovrà comportare 
nessuna demolizione per la pre-
senza del vincolo monumentale 
sull’immobile e quindi 
l’ampliamento dovrà avvenire con 
la costruzione di un corpo laterale 
secondo la configurazione già au-
torizzata dalla soprintendenza, tale 
da non alterare il prospetto princi-
pale. Il carattere del corpo laterale 
dovrà essere improntato alla mas-
sima sobrietà compositiva. 
Si richiede d’altra parte un forte control-
lo delle sistemazioni del suolo; delle 
percorrenze e degli spazi aperti risol-
vendo le criticità legate alla nuova co-
struzione ed al parcheggio interrato 

Curare in maniera unitaria la sistemazione complessi-
va delle aree libere pertinenziali privilegiando la sal-
vaguardia del verde. In particolare dovrà essere re-
datto da esperto agronomo-naturalista un progetto u-
nitario relativo al VERDE pubblico e pertinenziale. Ta-
le progetto, a partire dall’analisi dell’assetto dello stato 
di fatto particolarmente indirizzato alle alberature di 
alto fusto ed alle essenze pregiate presenti, dovrà 
prevederne un consistente miglioramento quantitativo 
e qualitativo. 
La realizzazione dell'autorimessa interrata pertinen-
ziale deve garantire la massima tutela delle alberature 
presenti che non potranno essere abbattute ma solo 
in parte ricollocate.   
Il progetto del VERDE dovrà comunque giustificare 
l’equilibrio della vegetazione e delle sue componenti 
strutturanti, ricorrendo alla sostituzione e/o integrazio-
ne delle alberature abbattute.[vedi art.11 c. 9 e 11 del 
Piano del verde P.T.C.p. 2020] 

La progettazione del complesso, edilizio oltre a dover applicare le indicazioni del R.R. 
13/11/2012 N. 6 in materia di Energia [classe A per il nuovo edificio] dovrà attenersi ai se-
guenti criteri progettuali: 
 L’orientamento della nuova costruzioni deve perseguire il risparmio energetico, mentre le 

coperture piane saranno attrezzate prevalentemente a tetti verdi, 
 Utilizzare il più possibile l’illuminazione naturale adottando al contempo strategie per ridur-

re gli effetti indesiderati della radiazione solare, da utilizzare oltre che con lo sfruttamento 
passivo, quale fonte energetica rinnovabile per impianti solari termici ed impianti solari fo-
tovoltaici, specie a corredo della strutture sportive; 

 Integrazione dello sfruttamento dell’energia solare con altre fonti di energie rinnovabili (es: 
pompe di calore con sonde geotermiche) 

altre prestaz. ambientali l’intervento dovrà ottimizzare il risparmio idrico con l’uso delle acque meteoriche e delle acque grigie per l’irrigazione del verde pertinenziale  

In tutte le unità di intervento, nel periodo transitorio in cui non si è dato avvio alla richiesta del Permesso di costruire convenzionato, sono ammessi sulle costruzioni esistenti gli inter-
venti fino al risanamento conservativo [Rc] di cui alla L.R.16/2008 e ss.mm.11 e le correlate norme di livello puntuale di PTCP di cui agli elab. S7 
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1 descrizione del sito ed obiettivo generale della disciplina 
 

localizzazione  
e morfologia 

dell’insediamento 

 

L’altopiano a monte della Pineta è interessato da un esteso impianto sportivo per il golf.  

Tale impianto costituisce un’attrezzatura sportiva di interesse territoriale ancorché l’uso sia di esclusiva pertinenza privata. 

La consistenza globale del complesso ammonta a circa 157.000 mq di superficie 

Anche questa attrezzatura sportiva, da considerare come una realtà ormai matura, a livello territoriale contribuisce a accrescere il rap-

porto storico di dualità tra Arenzano ed il Promontorio della Pineta, come ricordato nella descrizione dell’ambito 03R 
 

 

obiettivi  

della disciplina 

 

Prevalente indirizzo di pianificazione è dunque la CONFERMA e CONSERVAZIONE dell’ambito,ovvero la conservazione dell’ambiente naturali-

stico così come trasformato per la funzionalità dell’attività sportiva, preservandone l’assetto.  

La finalità principale che il PUC persegue è quella di preservare La Pineta-golf  quale risorsa di grande valore paesistico della collettività. 

Pertanto sono ammissibili  tutti gli interventi che verranno effettuati per migliorarne le condizioni di utilizzo ad esempio convenzionando con 

l’Amministrazione di Arenzano un uso parzialmente agevolato per i cittadini. 

 
 

 

2 disciplina paesistica  
 

2.1 rapporti con la disciplina di livello locale di PTCP 

assetto insediativo: ANI-MA e ID-MA assetto vegetazionale: BCT-TRZ-BAT assetto geomorfologico: MO-a 
L’attribuzione dei regimi ANI-MA e ID.MA è coerente con l’assetto insediativo in atto e previsto per l’ambito.  

 

3 articolazione in componenti dell’ambito (sub-ambiti, tessuti, unità elementari) 

3.1 componenti: caratteri 3.2 obiettivi e modalità della riqualificazione del PUC  
ID-2  

St7.3 

ex tav 
St7.0 

INSEDIAMENTI diffusi nella “Pineta”  
CONFERMA e CONSERVAZIONE dell’assetto attuale in termini di paesaggio, pesi inse-

diativi, di funzioni prevalenti. 

ANI-3  

St7.7 
ex tav 
St7.0 

ATTREZZATURE SPORTIVE in INSEDIAMENTI diffusi  

CONFERMA dell’assetto attuale in termini di pesi insediativi e di funzioni prevalenti:  

RIQUALIFICAZIONE alla scala edilizia degli edifici esistenti congiunta a riqualificazione 

ambientale del contesto, specie delle aree pertinenziali, con idonee sistemazioni delle aree di 

frangia rispetto alla viabilità e dei margini/recinzioni con la costituzione di diaframmi vegeta-

li. 
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3.2 articolazione in componenti dell’ambito nel sistema del verde del PTC provinciale 

 ambito del Verde del Ptc Prov. 

 scheda 1.1_U_01- art.11 comma 9 territori urbani con verde connotante area della Colletta 

 Territori urbani e territori di cornice co-
stieri connotati dal verde: Nelle aree del 
Sistema del verde di cui al comma 3,lett. c), 
sono indicati gli indirizzi per la pianificazio-
ne comunale. I competenti Organi e Uffici 
comunali sono tenuti 
a verificare la coerenza dei propri piani ur-
banistici rispetto a tale indirizzi, esplicitan-
done gli esiti e apportando le Varianti 
urbanistiche che si rendessero necessarie. 
Nelle more dell’accertamento e 
dell’eventuale adeguamento delle previsioni 
urbanistiche vigenti, il rilascio dei titoli abili-
tativi in attuazione dei piani stessi è subor-
dinato alla verifica del positivo bilancio sia 
in termini quantitativi che qualitativi 
dell’assetto vegetazionale delle aree inte-
ressate, sulla base di specifici elaborati di 
studio allegati al progetto. Sono in ogni ca-
so consentiti gli interventi di abbattimento 
motivati da gravi fitopatie che compromet-
tano la stabilità e/o da ragioni di pubblica 
incolumità, con obbligo della loro sostitu-
zione con esemplari della stessa specie o 
con specie indicate dalla disciplina 
dell’Assetto Vegetazionale del PTCP, auto-
rizzati dai competenti uffici comunali. 

 
 
 

3.3 Il sistema infrastrutturale 

Lo schema dei collegamenti viari viene mantenuto.  
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toponomastica PROPRIETA’ Superficie(mq) funz. prevalente D.M.1444/68 esist. previs. categoria RIFERIMENTI

S2 2 Piazza del Golf PRIVATA 1.110 Parcheggi (Lett.D)  e pp parcheggio pubblico

S2 4 Pineta-giardini PRIVATA 545

Parco/Gioco/Sport(Lett.C) 

Parcheggi (Lett.D)  pr pp

giardini e giochi da attuazione 

previsione di RTA

Area

 4.1 dotazioni standards urbanistici, servizi pubblici  (tabella avente valore ricognitivo e non normativo)

 
 

Tot.esistenti  [mq ] 1.110 Tot.di previsione  [mq] Tot.pubblici  [mq] 1.655 

 - ISTRUZIONE PREVISIONE [mq]

 - INTER. PUB. PREVISIONE [mq]

 - VERDE PUB. PREVISIONE [mq]

1.110 PARK PUB. PREVISIONE [mq]

 - ATTR. SANIT. PUB. PREVIS. [mq]

Tot.esistenti  [mq ]  - Tot.di previsione  [mq] Tot.tecnol.  [mq]  - servizi tecnologici  - 

VERDE PUB. ESISTENTE [mq] 273 

PARCHEGGI PUB. ESISTENTI [mq] 273 

ATTREZ. SANIT. PUB. ESISTENTI [mq]  - 

servizi pubblici 545 

ISTRUZIONE ESISTENTE [mq]  - 

INTERESSE PUB. ESISTENTE [mq]  - 

 

toponomastica PROPRIETA’ Superficie(mq) funz. prevalente D.M.1444/68 esist. previs. categoria RIFERIMENTI

S2 1 Piazza del Golf PRIVATA 168.800 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pri Pineta-golf + Clubhouse

S2 3 Pineta-giardini PRIVATA 6.700 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pri giardini e giochi

Area

 4.2 aree ed attrezzature per la fruizione ludica, ricreativa e sportiva e strutture religiose 

 

Tot.esistenti  [mq ] 175.500 Tot.di previsione  [mq] Tot.privati [mq] 175.500 aree e attrezzature …  - 
 

servizio pubblico esistente e pri aree e attrezzature esistente e tec servizio tecnologico esistente 

servizio pubblico di previsione pr pri aree e attrezzature di previsione pr tec servizio tecnologico di previsione pr pp

e pp

 
 

5 Gli interventi ammissibili sulle costruzioni esistenti  

 Non sono consentiti interventi che alterino la leggibilità dell'assetto territoriale preesistente:  
- o mutando le D.U. in essere (se non nella direzione delle valenze di una zona a Parco Urbano)  
- e/o consolidando gli insediamenti e le costruzioni esistenti con altre di nuovo impianto, (se non quelle strettamente necessarie e funzionali ad inte-

grare le strutture di servizio già esistenti e comunque nel limite max di un incremento del 20% delle S.A. esistenti.) 
- non è possibile mutare la SACC in SA 
- Il frazionamento non può essere ammesso qualora comporti un incremento della popolazione esposta a rischio di qualsiasi genere (idraulico, geo-

morfologico industriale …) 
- AVVERTENZA: 

Le norme di cui al presente punto 5 valgono per tutte le costruzioni di cui ai tessuti ANI.3, con esclusione degli immobili destinati a servizi pubblici 
o privati laddove soggetti a vincolo d’uso pubblico permanente e come tale assimilabili a quelli pubblici, per i quali valgono le disposizioni di cui al 
cap.1 di St5.1 “SISTEMA DEI SERVIZI”. Per i servizi di carattere privato, trovano applicazione parametri edificatori e condizioni di intervento 
dell’ ambito in cui ricadono 

 Gli interventi di Se e di RS comportanti incrementi di SA e cambi d’uso verso funzioni che generano un maggior carico insediativo, devono sodisfa-
re, oltreché le dotazioni di standards pubblici e pertinenziali, anche la messa in atto delle prestazioni ambientali ed energetiche stabilite dal Piano per 
le unità di intervento al fine di rendere effettivi gli obiettivi di riqualificazione fissati dal PUC. 
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6 Nuove costruzioni  norme geol.: art.2, art.4,art.5,art.6-       art.7.3 

 E’ consentita la realizzazione di una struttura ricettiva RTA per una S.A max di 1.000 mq tramite un permesso di costruire convenzionato e subordinato: 
 ad una particolare cura della morfologia architettonica da inserirsi in maniera coerente in un’area classificata ID.2 [vedi elab. St7.3]per le norme di li-

vello puntuale,  
 all’adeguamento delle opere di urbanizzazione a rete,  
 alla cessione di uno standard pubblico di mq 545 (S2.4),  
 nel rispetto dei seguenti parametri edilizi: 

D.C.= m 5 D.f2.= m 10 Ds = m 5 largh:max fronte ≤ m 6 H max = m 7 max 2 piani f.t. + interrato 
In tutte le unità di intervento, nel periodo transitorio in cui non si è dato avvio alla richiesta del Permesso di costruire convenzionato, sono ammessi sulle costruzioni esistenti gli 
interventi fino al risanamento conservativo [Rc] di cui alla L.R.16/2008 e ss.mm.11 e le correlate norme di livello puntuale di PTCP di cui agli elab. S7 
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1 descrizione del sito ed obiettivo generale della disciplina 
localizza-

zione  
e 

morfologia 
dell’insedia

mento 

Il versante della Colletta sino al capo San Martino è stato fatto oggetto tra il 1956 e gli anni ’70 di un insediamento configurabile come un grande condominio rea-

lizzato sulla base di un progetto unitario, il cui iter di formazione denominato “Piano di sistemazione della Colletta di Arenzano” trova conferma ufficiale solo negli 

atti della Sovrintendenza ai Monumenti della Liguria.  

L’insediamento è da considerare una realtà ormai matura, già praticamente ultimata quando Arenzano si dotò del primo PRG del 1976. Anteriormente a questo 

strumento urbanistico vigeva un Regolamento edilizio approvato nel 1930 cui subentrò nel 1967, un Programma di fabbricazione originato dagli obblighi della leg-

ge ponte, corredato da una perimetrazione dell’agglomerato urbano. 

La consistenza globale del complesso ammonta a circa 740.000 mc di edifici allorché vengono nel 1982 alienate le entità immobiliari e gli impianti agli acquirenti. 

Il quartiere si dispone in un’area di alto valore naturalistico, in cui l’inserimento nel paesaggio ha assunto, con precisa intenzione dei progettisti e dei committenti, 

un’importanza fondamentale, in epoca lontana in cui tale sensibilità era caso sicuramente raro. 

Tale elevata qualità di ricerca di una linea conservativa di attenzione per l’ambiente, in assenza di un quadro normativo pertinente è riconosciuta sia in rapporto 

all’insieme della “Pineta” sia in rapporto ai pregevolissimi caratteri delle singole opere architettoniche, a firma di prestigiosi architetti dell’epoca (Zanuso, Gardella, 

Giò Ponti, Magistretti, ecc.) 

A livello territoriale si riscontra la conferma di un rapporto storico di dualità tra Arenzano ed il Promontorio della Pineta. La separazione tra le due realtà ha origini 

consolidate e parte dal carattere chiuso della Pineta. Rispetto alla città questo è sempre stato un luogo “riservato”. L’evoluzione urbanistica del dopoguerra, come 

sopra ricordato, ha portato alla costruzione dell’insediamento ed ha condotto alle massime conseguenze questo argomento della separazione generando, accanto alla 

realtà urbane di Arenzano, una città con usi e funzioni particolari autonoma ed indipendente. 

Attualmente l’ambito è regolato da una disciplina urbanistica ed edilizia in gran parte già scritta nel Piano Regolatore e nelle varianti di PRG recentemente predi-

sposte.  

obiettivi  

della  

disciplina 

Prevalente indirizzo di pianificazione è dunque la CONFERMA dell’ambito,ovvero la conservazione dell’ambiente costruito, preservandone l’assetto, in rapporto al 

contesto naturalistico.  

Il Piano interviene dunque implementando all’interno del propria struttura quelle scelte che sono state approvate nella variante di PRG di cui al DGR 219 del 

01/03/2013  

Le finalità che il PUC persegue a conferma della normativa della variante sono: 

1. Preservare La Pineta quale patrimonio e quale risorsa civile ed economica della collettività. 

 Tutti gli interventi che verranno effettuati per migliorarne le condizioni di utilizzo o ripristinarne l'immagine dovranno pertanto essere sostenuti dalla cono-

scenza del contesto all'interno del quale si interviene, al fine di garantire il permanere del sistema di relazioni tra manufatti e natura quale manifestazione vitale 

della cultura di Arenzano e dei suoi abitanti. 

2. Evitare che vadano perdute quelle testimonianze dell'assetto preesistente che contribuiscono a determinare la qualità ambientale della struttura urbana attuale. 

3. Non sono pertanto consentiti interventi che compromettano l'identità e l'identificazione di tali testimonianze e la leggibilità dell'assetto territoriale preesistente 

a cui esse rinviano. Riconoscendo pertanto alla presenza estesa di qualificati episodi di architettura moderna un valore di emergenza paesistica anche alla scala 

urbanistica, che può ben essere definita come Parco architettonico - dovrà essere costituito uno studio particolareggiato finalizzato a disporre un apparato 

normativo integrativo del Regolamento edilizio tale da garantire nel tempo la conservazione di tale patrimonio, disciplinando opportunamente anche la casisti-

ca degli interventi di manutenzione. 
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2 disciplina paesistica  

2.1 rapporti con la disciplina di livello locale di PTCP 

assetto insediativo: ID-MA assetto vegetazionale: COL.ISS assetto geomorfologico: MO-a 
L’attribuzione di un regime di ID-MA è coerente con l’assetto insediativo in atto per l’ambito.  

 

3 articolazione in componenti dell’ambito (sub-ambiti, tessuti, unità elementari) 

3.1 componenti: caratteri 3.2 obiettivi e modalità della riqualificazione del PUC  

ID-1 
St7.4  

ex tav 
St7.0 

INSEDIAMENTI diffusi della città in divenire  

CONFERMA dell’assetto attuale in termini di pesi insediativi e di funzioni prevalenti:  

RIQUALIFICAZIONE alla scala edilizia degli edifici esistenti congiunta a riqualificazione 

ambientale del contesto, specie delle aree pertinenziali, con idonee sistemazioni delle aree di 

frangia rispetto alla viabilità e dei margini/recinzioni con la costituzione di diaframmi vegeta-

li. 

ID-2  

St7.3 

ex tav 
St7.0 

INSEDIAMENTI diffusi nella “Pineta”  
CONFERMA e CONSERVAZIONE dell’assetto attuale in termini di paesaggio, pesi inse-

diativi, di funzioni prevalenti. 

ID-5 
St7.8  

ex tav 
St7.0 

AMBITI BOSCATI in INSEDIAMENTI diffusi 
CONFERMA e CONSERVAZIONE dell’assetto attuale in termini di paesaggio, pesi inse-

diativi, di funzioni prevalenti.  

MANTENIMENTO e salvaguardia naturalistica del bosco. 
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3.2 articolazione in componenti dell’ambito nelsistema del verde del PTC provinciale 

 ambito del Verde del Ptc Prov. 

 scheda 1.1_U_01- art.11 comma 9 territori urbani con verde connotante area della Colletta 

 Territori urbani e territori di cornice co-
stieri connotati dal verde: Nelle aree del 
Sistema del verde di cui al comma 3,lett. c), 
sono indicati gli indirizzi per la pianificazio-
ne comunale. I competenti Organi e Uffici 
comunali sono tenuti 
a verificare la coerenza dei propri piani ur-
banistici rispetto a tale indirizzi, esplicitan-
done gli esiti e apportando le Varianti 
urbanistiche che si rendessero necessarie. 
Nelle more dell’accertamento e 
dell’eventuale adeguamento delle previsioni 
urbanistiche vigenti, il rilascio dei titoli abili-
tativi in attuazione dei piani stessi è subor-
dinato alla verifica del positivo bilancio sia 
in termini quantitativi che qualitativi 
dell’assetto vegetazionale delle aree inte-
ressate, sulla base di specifici elaborati di 
studio allegati al progetto. Sono in ogni ca-
so consentiti gli interventi di abbattimento 
motivati da gravi fitopatie che compromet-
tano la stabilità e/o da ragioni di pubblica 
incolumità, con obbligo della loro sostitu-
zione con esemplari della stessa specie o 
con specie indicate dalla disciplina 
dell’Assetto Vegetazionale del PTCP, auto-
rizzati dai competenti uffici comunali. 

 
 

3.3 integrazioni del sistema infrastrutturale 

Lo schema dei collegamenti viari viene mantenuto. Un modesto potenziamento delle dotazioni della sosta veicolare si otterrà anche in sinergia con gli interventi di cui alle unità di 

intervento previste dalla suddetta variante di PRG, nonché dall’ambito 12R  
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toponomastica PROPRIETA’ Superficie(mq) funz. prevalente D.M.1444/68 esist. previs. categoria RIFERIMENTIS3 2 Pineta-giardini PRIVATA 6.276 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pri
giardini e giochi

S3 4

Chiesa dei santi Martino e 

Alessandro CURIA 2.400 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pp

chiesa 

SS Martino e Alessandro

S3 9 Via del Quadrifoglio PRIVATA 44 Parcheggi (Lett.D)  pr pp da attuazione della UI 3.2

S3 10 Via della Pineta PRIVATA 21

Parcheggi (Lett.D)

Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  pr pp
da attuazione della UI 3.7

S3 11 Via della Rotonda PRIVATA 10

Parcheggi (Lett.D)

Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  pr pp
da attuazione della UI 3.8

S3 12 Via della Costa PRIVATA 7

Parcheggi (Lett.D)

Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  pr pp
da attuazione della UI 3.15

S3 13 Via del Pino PRIVATA 8

Parcheggi (Lett.D)

Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  pr pp
da attuazione della UI 3.17

S3 14 Via della Pineta PRIVATA 6

Parcheggi (Lett.D)

Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  pr pp
da attuazione della UI 3.18

S3 15 Via della Pineta PRIVATA 16

Parcheggi (Lett.D)

Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  pr pp
da attuazione della UI 3.19

S3 16 Via della Pineta PRIVATA 19

Parcheggi (Lett.D)

Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  pr pp
da attuazione della UI 3.21

S3 17 Via della Pineta PRIVATA 10 Parcheggi (Lett.D)  pr pp da attuazione della  UI 3.22

Area

 4.1 dotazioni standards urbanistici, servizi pubblici  (tabella avente valore ricognitivo e non normativo)

 

Tot.esistenti  [mq ] 2.400 Tot.di previsione  [mq] Tot.pubblici  [mq] 2.541 

 - ISTRUZIONE PREVISIONE [mq]

2.400 INTER. PUB. PREVISIONE [mq]

 - VERDE PUB. PREVISIONE [mq]

 - PARK PUB. PREVISIONE [mq]

 - ATTR. SANIT. PUB. PREVIS. [mq]

Tot.esistenti  [mq ]  - Tot.di previsione  [mq] Tot.tecnol.  [mq]  - servizi tecnologici  - 

VERDE PUB. ESISTENTE [mq] 44 

PARCHEGGI PUB. ESISTENTI [mq] 98 

ATTREZ. SANIT. PUB. ESISTENTI [mq]  - 

servizi pubblici 141 

ISTRUZIONE ESISTENTE [mq]  - 

INTERESSE PUB. ESISTENTE [mq]  - 

 

toponomastica PROPRIETA’ Superficie(mq) funz. prevalente D.M.1444/68 esist. previs. categoria RIFERIMENTI

S3 2 Pineta-giardini PRIVATA 6.276 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pri giardini e giochi

S3 5 Piazzetta del Centro PRIVATA 877 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pri Piazza con dehors

S3 6 Piazza degli Ulivi PRIVATA 1.890 Parcheggi (Lett.D)  e pri parcheggi

S3 7 Parco  piazza degli Ulivi PRIVATA 2.460 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pri giardini e giochi

S3 8 Via del mare PRIVATA 905 Parcheggi (Lett.D)  e pri parcheggi

Area

 4.2 aree ed attrezzature per la fruizione ludica, ricreativa e sportiva e strutture religiose 

 
Tot.esistenti  [mq ] 12.408 Tot.di previsione  [mq] Tot.privati [mq] 12.408 aree e attrezzature…  -  

servizio pubblico esistente e pri aree e attrezzature... esistenti e tec servizio tecnologico esistente 

servizio pubblico di previsione pr pri aree e attrezzature di previsione pr tec servizio tecnologico di previsione pr pp

e pp
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5 schede unità di intervento ammesse dalla Variante di PRG zona BC5. DGR n.219 dell’ 01/03/2013  

Ui - Lotto S.A max [mq] R c max Tipologia edilizia standards pubblici superficie[mq]. 

Ui 3.2 – Lotto 2 440,33 20% Ville bifamiliari max 2 piani fuori terra parcheggi pubblici 44 

Ui 3.7 – Lotto 7 214,00 15% Ville bifamiliari max 2 piani fuori terra parcheggi pubblici + V 21 

Ui 3.8 – Lotto 8 99,33 15% Villa bifamiliare max 2 piani fuori terra parcheggi pubblici + V 10 

Ui 3.15 – Lotto 15 66,67 25% Villa mono-familiare max 1 piano fuori terra parcheggi pubblici + V 7 

Ui 3.17 – Lotto 17 73,33 15% Villa mono-familiare max 2 piani fuori terra parcheggi pubblici + V 8 

Ui 3.18 – Lotto 18 62,00 15% Villa mono-familiare max 2 piani fuori terra parcheggi pubblici + V 6 

Ui 3.19 – Lotto 19 160,00 10% Villa tri-bi-familiare max 2 piani fuori terra parcheggi pubblici + V 16 

Ui 3.21 – Lotto 21 180,60 10% Villa bi-familiare max 2 piani fuori terra parcheggi pubblici + V 19 

Ui 3.22 – Lotto 22 99,00 20% Villa monofamiliare max 2 piani fuori terra parcheggi pubblici + V 10 
 

 

5.1 rapporti con il PTCP delle unità di intervento ammesse dalla Variante di PRG zona BC5. DGR n.219 dell’ 01/03/2013   

tutte le Ui di cui alla tab. 5 ricadono in regime di ID-MA di PTCP e di ID.2 di livello puntuale di PTCP 
 

 

 

5.2 rapporti delle UI ammesse dalla Variante di PRG -BC5. DGR n.219 dell’ 01/03/13 con le norme geologiche di PUC  
Lotto  norme geologiche di validità generale norme geologiche di validità specifica per la U.I. 

Ui 3.2 – Lotto 2 art.2, art.4,art.5,art.6 art. 7.3, art.1 

Ui 3.7 – Lotto 7 art.2, art.4,art.5,art.6 art. 7.3 

Ui 3.7 – Lotto 8 art.2, art.4,art.5,art.6 art. 7.1 

Ui 3.7 – Lotto 15 art.2, art.4,art.5,art.6 art. 7.1 

Ui 3.7 – Lotto 17 art.2, art.4,art.5,art.6 art. 7.3 

Ui 3.7 – Lotto 18 art.2, art.4,art.5,art.6 art. 7.3 

Ui 3.7 – Lotto 19 art.2, art.4,art.5,art.6 art. 7.3, art.1 

Ui 3.7 – Lotto 21 art.2, art.4,art.5,art.6 art. 7.1 

Ui 3.7 – Lotto 22 art.2, art.4,art.5,art.6 art. 7.1 
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6 Gli interventi ammissibili sulle costruzioni esistenti sono normati nella citata variante di PRG [DGR 219 del 01/03/2013] 

 AVVERTENZA: 
Le norme di cui al presente punto 6 valgono per tutte le costruzioni di cui al tessuto ID-1, ID-2 con esclusione degli immobili destinati a servizi, 
(PUBBLICI o privati laddove soggetti a vincolo d’uso pubblico permanente e come tale assimilabili a quelli pubblici) per i quali valgono le disposizioni di 
cui al cap.1 di St5.1 “SISTEMA DEI SERVIZI”. Per i servizi di carattere privato, trovano applicazione parametri edificatori e condizioni di interven-
to dell’ ambito in cui ricadono 

 
Nel seguito si riportano: 

 la norma di cui alla variante di PRG [DGR 219 del 01/03/2013]  

 al successivo § 6.1 le norme di livello puntuale paesistico contenute nella variante di PRG [DGR 219 del 01/03/2013] 

 al successivo § 6.2 le norme a valere per gli edifici esistenti ricadenti nel perimetro della variante di PRG [DGR 219 del 01/03/2013] 
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6.1 Norme di livello puntuale paesistico 

 La disciplina di livello puntuale paesistico è declinata 
nelle norme di cui alla variante di PRG [DGR 219 del 
01/03/2013] e precisamente agli articoli sopra riportati: 

 sub. 4) punto 2) lett. e). 

 sub. 4)  punto 2. lett. e) punto 2)4 

 sub. 5.3) 

 al successivo § 6.1 le norme a valere per gli 
edifici esistenti ricadenti nel perimetro della 
variante di PRG [DGR 219 del 01/03/2013] 

 
Valgono ad integrazione le norme di livello puntuale di 
cui all’elab. St.7.3 
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6.2  

ZONA BC5 di PRG variante [DGR 219 del 01/03/2013]- individuazione dei lotti insediabili e non insediabili utili per la traslazione dell’insediabilità 
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1 descrizione del sito ed obiettivo generale della disciplina 
localizzazione  

e morfologia 
dell’insediamento 

Il comparto produttivo della Val Lerone è ormai giunto alla saturazione delle aree previste edificabili dal PRG.  

Le possibilità offerte dal sito sono ormai completamente esaurite; a meno di modeste integrazioni, non esistono più aree interessate dal fenomeno 

dell’espansione produttiva.  

Indipendentemente dalla situazione di soddisfazione del fabbisogno, l’area ha ormai raggiunto i propri limiti fisici.  

obiettivi  

della disciplina 

Prevalente indirizzo di pianificazione è la riqualificazione dell’ambito,ovvero la riqualificazione dell’ambiente costruito anche a scala urbanistica a 

partire dagli spazi aperti, che, essendo prevalentemente costituiti da viabilità e/o da pertinenze di attività produttive ed in ragione della loro notevole 

estensione sono in stato di evidente noncuranza rispetto alle questioni di compatibilità paesistica.  

I comportamenti che la strumentazione urbanistica attiverà con il nuovo piano saranno pertanto rivolti soprattutto a disciplinare gli interventi su aree 

e fabbricati già realizzati.  

Saranno possibili limitate operazioni incrementali degli insediamenti ove disciplinati ben individuate unità di intervento, ovvero se collegate attra-

verso adeguate convenzioni attuative a corrispondenti interventi di ristrutturazione urbanistica con cambio di D.U. nell’ambito 11 R. [vedi] 
Inoltre tali interventi, nel caso si richiedano densificazioni e/o variazioni delle destinazioni verso funzioni di livello più elevato, avranno come onere 

quello di provvedere direttamente a riqualificare l’ambiente costruito e gli spazi esterni sia pubblici che privati. 

Dovranno essere riconosciuti gli episodi di edilizia industriale dotate di valore testimoniale e pertanto da sottoporre a disciplina di mantenimento. 

Sarà dunque consentito incrementare la quantità e/o la qualità degli elementi costitutivi dell’assetto esistente, anche mediante evoluzioni di modesta 

entità, in relazione a: 
 Infrastrutture principali 

 Reticolo viario 

 Orditura del tessuto edilizio 

 Relazione tra spazi costruiti e spazi liberi 

 Caratteristiche delle aree verdi 

 Dotazione dei servizi pubblici 
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2 disciplina paesistica  
 

2.1 rapporti con la disciplina di livello locale di PTCP 

assetto insediativo: ID.MOa assetto vegetazionale: COL.ISS  - BCT.TRZ.BAT assetto geomorfologico: MO-b 
L’attribuzione di un regime di ID.MOa è coerente con l’assetto insediativo in atto per l’ambito.  

Le previsioni del PUC comprese le modeste operazioni di incremento insediativo, connesse all’attuazione delle unità di intervento, sono organiche anche ad una riconfigurazione 

compiuta dell’assetto insediativo ed in completa aderenza con l’impianto del PTCP locale. 

 
 

3 articolazione in componenti dell’ambito (sub-ambiti, tessuti, unità elementari) 

3.1 componenti: caratteri 3.2 obiettivi e modalità della riqualificazione del PUC  

ID-3  

St7.6 

ex tav 
St7.0 

INSEDIAMENTI diffusi in ambito produttivo  

CONFERMA dell’assetto attuale in termini di pesi insediativi e di funzioni prevalenti:  

RIQUALIFICAZIONE alla scala edilizia degli edifici esistenti congiunta a riqualificazione 

ambientale del contesto, specie delle aree pertinenziali, con idonee sistemazioni delle aree di 

frangia rispetto alla viabilità e dei margini/recinzioni con la costituzione di diaframmi vegeta-

li. 

Ui4.2 
in ID-3 
ex tav 
St7.0 

UNITA’ DI INTERVENTO per la realizzazione di una o più nuo-

ve unità produttive   

EVOLUZIONE verso un incrementale insediamento produttivo di nuovo impianto even-

tualmente connesso tramite specifica convenzione attuativa a corrispondenti interventi di ri-

strutturazione urbanistica con cambio di D.U. nell’ambito 11 R 

RIQUALIFICAZIONE tramite adeguamenti infrastrutturali per la viabilità e la sosta. 
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3.2 articolazione in componenti dell’ambito nelsistema del verde del PTC provinciale 

 ambito del Verde del Ptc Prov. 

 art.11 comma 7 parco urbano territoriale collina Colletta 

 Divieto all’abbattimento delle alberature di 
alto fusto, - obbligo di realizzare, unita-
mente alla esecuzione degli interventi edi-
lizi consentiti, un consistente miglioramen-
to, quantitativo e qualitativo, dell’assetto 
vegetazionale e morfologico delle aree in-
teressate dagli interventi stessi. Nei casi in 
cui per la realizzazione degli interventi 
ammessi dalla disciplina comunale o per 
attuazione dei piani di gestione agro-
forestale, sia necessario procedere 
all’abbattimento di alcune alberature, deve 
essere previsto in via preferenziale lo spo-
stamento delle stesse o, in sub ordine, la 
sostituzione con esemplari della stessa 
specie o con specie indicate dalla discipli-
na dell’Assetto Vegetazionale del PTCP e 
di dimensioni congruenti a quelle esistenti. 
A tal fine il progetto deve essere corredato 
dallo studio delle caratteristiche vegeta-
zionali, agronomiche, morfologiche del sito 
e della conseguente proposta di sistema-
zione finale dello stesso. Il rilascio del tito-
lo abilitativo è subordinato alla stipula di un 
Atto Unilaterale d’Obbligo, a carico del 
soggetto privato attuatore degli interventi, 
che stabilisca le modalità di esecuzione 
delle sistemazioni di riorganizzazione e 
miglioramento degli assetti vegetazionali, 
le congruenti garanzie finanziarie ed i ter-
mini per l’adempimento dei relativi impe-
gni. Nel caso di interventi su aree di pro-
prietà pubblica e direttamente eseguiti dal-
lo stesso Ente proprietario, l’atto d’obbligo 
è sostituito da un “piano gestione del ver-
de pubblico”, nel quale sono specificati le 
modalità, i tempi e le fasi programmate per 
le opere di avviamento, primo impianto e 
manutenzione del verde pubblico, come 
individuate dal progetto. Sono in ogni caso 
consentiti gli interventi di abbattimento mo-
tivati da gravi fitopatie che compromettano 
la stabilità e/o da ragioni di pubblica inco-
lumità, con obbligo della loro sostituzione 
con esemplari della stessa specie o con 
specie indicate dalla disciplina dell’Assetto 
Vegetazionale del PTCP, autorizzati dai 
competenti uffici comunali 
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4.1 integrazioni del sistema infrastrutturale  
Lo schema dei collegamenti viari viene mantenuto.  

 

 

toponomastica PROPRIETA’ Superficie(mq) funz. prevalente D.M.1444/68 esist. previs. categoria RIFERIMENTI

S4 2 Via Castellin privata 2.140 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pp area sportiva

S4 3 Via Val Lerone privata 400 Parcheggi (Lett.D)  pr pp da attuazione UI.4.2

Area

 4.2 dotazioni standards urbanistici, servizi pubblici  (tabella avente valore ricognitivo e non normativo)

 
 

Tot.esistenti  [mq ] 2.140 Tot.di previsione  [mq] Tot.pubblici  [mq] 2.540 

 - ISTRUZIONE PREVISIONE [mq]

 - INTER. PUB. PREVISIONE [mq]

2.140 VERDE PUB. PREVISIONE [mq]

 - PARK PUB. PREVISIONE [mq]

 - ATTR. SANIT. PUB. PREVIS. [mq]

Tot.esistenti  [mq ]  - Tot.di previsione  [mq] Tot.tecnol.  [mq]  - servizi tecnologici  - 

VERDE PUB. ESISTENTE [mq]  - 

PARCHEGGI PUB. ESISTENTI [mq] 400 

ATTREZ. SANIT. PUB. ESISTENTI [mq]  - 

servizi pubblici 400 

ISTRUZIONE ESISTENTE [mq]  - 

INTERESSE PUB. ESISTENTE [mq]  - 

 
 

toponomastica PROPRIETA’ Superficie(mq) funz. prevalente D.M.1444/68 esist. previs. categoria RIFERIMENTI

S4 1 Via Castellin privata 400 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pri campo calcetto

 4.3 aree ed attrezzature per la fruizione ludica, ricreativa e sportiva e strutture religiose 

Area

 

Tot.esistenti  [mq ] 400 Tot.di previsione  [mq] Tot.privati [mq] 400 aree e attrezzature…  -  
servizio pubblico esistente e pri aree e attrezzature ... esistente e tec servizio tecnologico esistente 

servizio pubblico di previsione pr pri aree e attrezzature... di previsione pr tec servizio tecnologico di previsione pr pp

e pp

 



Struttura del P.U.C.  
rif. norme 
generali rif. cartog. norme di conformità 04 R 

St.1 St.2- St.3-St.7 ambito: Settore produttivo in val Lerone  
 

Comune di Arenzano    -PUC/St5  pag. 04R/5 di 9 

 

4.3 Presenza di vincoli per rischio di incidente rilevante 

Una porzione dell’ambito 04 R costituisce un elemento territoriale 

vulnerabile per rischio di incidente rilevante, in presenza di 

un’attività localizzata in comune di Cogoleto a ponente 

dell’Aurelia, di stoccaggio e movimentazione GPL con rischi di ri-

lascio di prodotto altamente infiammabile che può provocare incen-

dio e/o esplosione. 

Il PTC della Provincia di GE delimita un’“area di osservazione”, 

che riguarda un’intorno significativo dello stabilimento esistente, in 

cui svolgere un’analisi di compatibilità, sulla base degli indirizzi del 

D.M. 9 maggio 2001: “Requisiti minimi di sicurezza in materia di 

pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da 

stabilimenti a rischio di incidente rilevante” 

Nella fase transitoria fino all’approvazione del RIR si applicano le 

disposizioni indicate dalle norme del PTC provinciale. 

Non è consentito realizzare interventi di nuova edificazione, am-

pliamento degli edifici esistenti, frazionamenti che comportino un 

incremento del carico insediativo, creazione di nuove unità abitative 
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5.1 DESTINAZIONI D’USO ammesse Unità elementari e tessuti 
 D.U. ex c.1 art. 13 l.r.16/08 ID.3 Ui4.2 

RESIDENZA - studi professionali a [1]  esist.  
RESIDENZE COLLETTIVE collegi, convitti, conventi, seminari, studentati a [2]   
RESIDENZE DI SERVIZIO alloggi pertinenziali di custodia o del titolare di attività produttive a [3]   
ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Botteghe artig./laboratori, non compresi tra le insalubri  d [4]   
ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Pubblici esercizi d [5]   
ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Servizi alla persona ed all’impresa  d [6]   
DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO Esercizi commerciali e strutture di vendita d [7] ()  
ATTIVITÀ DIREZIONALI Aggregazioni di uffici ed attività direzionali c [8]   
ATTIVITÀ RICETTIVE Albergo tradizionale-Locande –RTA - Albergo diffuso b [9]   

ATTIVITÀ RICETTIVE Strutture ricettive extralberghiere  b [10]   

ATTIVITÀ PRODUTTIVE industrie compresi laboratori,uffici tec. ed ammin., esposiz. b [11]   

ATTIVITÀ PRODUTTIVE artigianato compresi laboratori,uffici tec. ed ammin, esposiz  c [12] () () 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE commercio all’ingrosso c [13]   
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Autoparchi ed aree di stazionamento e movimentaz. di container c [14]   
ATTIVITÀ PRODUTTIVE depositi industriali, artigianali e funzionali al commercio f [15]   
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Assistenza alla mobilità veicolare: impianti di distribuz.carburanti c [16]   
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Assist. alla mobilità veicolare: officine, gommisti, carrozzieri, ecc c [17]   
ATTIVITÀ AGRICOLE Residenza connessa con la conduzione agraria dei fondi a[18]   
ATTIVITÀ AGRICOLE Strutture per il ricovero delle attrezz. e dei prodotti agricoli e [19]   
ATTIVITÀ AGRICOLE Stalle locali per il ricovero o allevamento animali e [20]   
ATTIVITÀ AGRICOLE Commercio al minuto di prodotti agricoli locali, con S.v. <100 mq e [21]   
ATTIVITÀ AGRICOLE Agriturismo e [22]   
ATTIVITÀ AGRICOLE Serre e [23]   
ATTIVITÀ ESTRATTIVE, cave e discariche c [24]   
CICLO RIFIUTI Impianti di trattamento inerenti il ciclo rifiuti c [25]   
URBANIZZAZIONE primaria  g [26]   
URBANIZZAZIONE secondaria  g [27]   
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Centri sociali, culturali e religiosi g [28]   
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Istruzione privata g [29]   
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Teatri, cinema e sale di spettacolo  g [30]   
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Strutture sportive o ricreative private g [31]   

ATTIVITÀ SANITARIE E ASSISTENZIALI PRIVATE (cliniche private, case di riposo, R.S.A.) g [32]   
SERVIZI RICREATIVI CONNESSI AGLI USI TURISTICI DELL’ARENILE (stabilimenti balneari) g [33]   
AUTORIMESSE f [34]   
RIMESSAGGI f [35]   

N.B.: in relazione alle colonne dei tessuti edilizi, le limitazioni di destinazione d’uso si applicano nel caso di interventi contestuali a S.e; per gli altri interventi sono ammessi 
tutti i cambi di D.U appartenenti alla stessa categoria funzionale della l.r.16/08. Sono fatti salvi eventuali vincoli o limitazioni a cambi di destinazione d’uso derivanti da 
norme di leggi o atti convenzionali già sottoscritti 
() vedi norme specifiche nella scheda di sub-ambito 5.2  
() con esclusione di attività insalubri di I e II grado  
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5.2 STRUTTURE di VENDITA [L.R. 1/2007- D.C.R. 18/2007] 

Per la disciplina di settore di scala comunale, è da farsi integrale rinvio ai contenuti della legge regionale in materia (l.r. 1/2007 e s.m.i.) ed alle ulteriori specifica-

zioni e limiti applicativi di cui alla D.C.R. 31/2012 e s.m.i.   
avvertenza 

In merito ai cambi di D.U. valgono le seguenti norme: negli edifici esistenti: 
a. Si conferma (vedi  tab 5.1) che non sono ammessi i cambi di D.U verso la residenza [1] non prevista, ma solo verso le altre D.U. ammissibili 
b. sono ammessi cambi di destinazione d’uso da artigianale [4]-[13]e depositi [15] verso il commerciale [5] [6] [7] o [14], alle seguenti condizioni: 

1. le strutture di vendita siano di vicinato o medie strutture di vendita ((*)vedi tab 5.2), per le quali deve essere rispettata la condizione di non superare in tutto l’ambito la 
soglia del 40% di attività commerciali rispetto alla destinazione d’uso produttive ([12,13,15,16,17). 

2. siano realizzati i parcheggi pertinenziali dimensionati secondo la normativa regionale di settore 
3. per le medie strutture di vendita i parcheggi pubblici ex D.M. 1444/68 vengano realizzati e convenzionati di uso pubblico con l’Amministrazione comunale 
4. per strutture di vicinato i parcheggi pubblici ex D.M. 1444/68 potranno essere monetizzati. 

 

prestazioni ambientali 
 Nel caso di cambi d’uso che comportino la realizzazione ex novo di una struttura commerciale MSV, nelle more della redazione di un Piano Urbano del Traffico da parte della 

C.A., è fatto 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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6.1 
ID.3 

ex tav St7.0 
INTERVENTI EDILIZI AMMISSIBILI SUL PATRIMONIO COSTRUITO [art. 30 comma3 lett. a) LR 36/97] 

Interventi 
ex l.r.16/2008 e 

ss.mm.ii. 

Cat. 1 
costruzioni a prevalente 

D.U. artigianale 

Cat. 2  
costruzioni con  

destinazione d’uso  
residenziale 

Cat.3 
 manufatti singoli oggetto 

di condono edilizio  
già rilasciato 

parametri edilizi 
H max edif. [m] esist 

Ds [tipoA,B,C,D] [m] Vedi Tab S1 

Mo-Ms si si si Ds [E,F] [m] esistente 

RE-RC si si si D.C. [m] 5 

RS art.10 com. 2 lett.a) (°) si  si si Df1 [m] 3 o aderenza 

RS art.10 com. 2 lett.c) si () si () si  Df2 [m] 10 

RS art.10 com. 2 lett.d)  no  no no R.p. [%] art. 4.6 di NGA-B1 

RS art.10 com. 2 lett.e) si si si AVVERTENZA: Le norme di cui al presente punto 6.1 

valgono per tutte le costruzioni di cui ai tessuti ID.1/ ID.5, 
con esclusione degli immobili destinati a servizi (pubblici o 
privati laddove soggetti a vincolo d’uso pubblico permanen-
te e come tale assimilabili a quelli pubblici), per i quali val-
gono le disposizioni di cui al cap.1 di St5.1 “SISTEMA DEI 
SERVIZI” Per i servizi di carattere privato, trovano applica-
zione parametri edificatori e condizioni di intervento dell’ 
ambito in cui ricadono 

RS art.10 com. 2 lett.e bis) si  si si 

RS art.10 com. 2 lett.f) si (#) si (#) no 

Se art.14 si (#)() si (#)() si (*) 

RU no no no 

Tutti gli interventi di RS che comportino incremento del carico urbanistico di cui all’articolo 38, comma 1 della L.R.16/08 devono garantire l’applicazione del comma 6 dell’art. 
19 della L.R.16/08 (parcheggi pertinenziali ovvero corresponsione di oneri predeterminati dal Comune), nonché la contestuale riqualificazione degli spazi pertinenziali tramite 
il potenziamento della presenza di verde, un maggior rapporto “Rp” e la definizione morfologica degli spazi di relazione con la viabilità pubblica e dei margini del lotto. 

Gli interventi di Se e di RS comportanti incrementi di SA e cambi d’uso verso funzioni che generano un maggior carico insediativo, devono sodisfare, oltreché le dotazioni di 
standards pubblici e pertinenziali, anche la messa in atto delle prestazioni ambientali ed energetiche stabilite dal Piano per le unità di intervento al fine di rendere effettivi gli 
obiettivi di riqualificazione fissati dal PUC e da perseguire in ragione del regime paesistico vigente, compreso il ricorso allo SOI (ART. 32bis delle NA del PTCP) 

Note: 
(°)Il frazionamento deve avvenire con opere comportanti la mera eliminazione di muri divisori, senza incidere sulla stabilità statica ed il livello di sicurezza si-

smica, mentre l’eventuale cambio di D.U. è disciplinato dal precedente punto 5.2- Il frazionamento non può essere ammesso qualora comporti un incremen-
to della popolazione esposta a rischio di qualsiasi genere (idraulico, geomorfologico, industriale … 

() L’intervento ammesso tramite la trasformazione da S.Acc a S.A. non può essere applicato alle autorimesse.  

(#) Gli ampliamenti di SA ammessi non siano superiori al 10% del volume geometrico di cui all’art. 70 della l.r. 16/2008 e ss.mm.ii. 
Nel caso di volumi esistenti maggiori di 1.000 mc la possibilità di incremento del volume è ammessa solo per esigenze tecnologiche/funzionali dell’attività in 
atto e limitata ad un massimo del 5% del volume esistente. 

S.e() l’intervento di S.e deve essere realizzato all’interno del lotto di proprietà  

S.e(*) 

Gli interventi di SOSTITUZIONE EDILIZIA [S.e] riguardanti manufatti singoli oggetto di condono edilizio consistono alternativamente: 
1. in un intervento di ricomposizione volumetrica tramite la demolizione dei manufatti e l’accorpamento della equivalente volumetria eventualmente 

anche al fabbricato principale gravante sulla stessa proprietà, secondo le modalità disposte per gli ampliamenti volumetrici dalla disciplina di li-
vello puntuale. 

2. in un intervento di sostituzione del manufatto autonomo riqualificandone le caratteristiche tipologiche e formali 
Ai fini del conteggio volumetrico si considera il volume geometrico del manufatti esistenti alla data di adozione del PUC. 

 
Per eventuali edifici industriali/artigianali di rilevante importanza per i loro valori di linguaggio architettonico o testimoniale  ovvero ancora per la lo-
calizzazione di pregio valgono le stesse norme di cui agli edifici di cat. 1 con esclusione degli interventi di Se, secondo le modalità dalla disciplina di li-
vello puntuale.. 
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7.1 Unità di intervento  P.T.C.P loc: ID.MoA  P.T.C.P punt: ID.3 norme geol.: art.2, art.4,art.5,art.6-  art. 7.3 

Ui.4.2 
norma di  
struttura 

Permesso di costruire convenzionato corredato di SOI (ART. 32bis delle NA del PTCP) 
Il progetto unitario va esteso a tutto il sub ambito perimetrato in cartografia di PUC all’interno dell’ Ui 4.2 prevedendo la localizzazione delle necessarie aree di stan-
dards urbanistici, il sistema dell’accessibilità, minimizzando attraverso uno studio dettagliato impatti ambientali e paesistici su un’area attualmente prevalentemente 
non insediata.  
La SA, realizzabile in conseguenza dell’eventuale trasferimento di volumetrie dall’ambito 11R, deve essere compresa e non superare la SA già fissata dal 
PUC, per detta U.I.  
Il progetto oltre a soddisfare agli esiti tipo-morfologici e prestazionali, di cui alla presente scheda, dovrà: 
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 parametri-
che 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 Ui4.2 
E’ ammesso un solo alloggio di servizio di S.A. non > a 60 mq 

Funz. caratterizzanti Peso insediativo totale Urbanizzazioni primarie e secondarie esigenza 

[4]-[12]-[13]-[26]-[27] 

S.A.= 1.300 mq  Spazi pubblici per park e verde: 400 mq Funz. Ammesse Max 20% 

[15]-[34] 

Parametri edilizi H max = 7 m 
Ds [tipo A,B,C,D] 

= Vedi Tab S1 
Ds [E,F] = 

5m 
D.C.= 

5m 
Df1= 3m o a-

derenza 
Df2=10 m 

R.p. vedi art. 4.6 di NGA-B1  
e comunque non > del 40% 

 Norme  
di livello puntuale paesistico e di tutela ambientale 

Ottimizzazione delle prestazioni energetiche 

Mitigare l’impatto paesaggistico, riducendo l’impatto visivo e  puntando alla qualità paesaggistica ed architettonica delle 
costruzioni:  

 Adattare il progetto alla topografia adottando misure di prevenzione del rischio idrogeologico e favorendo processi di 
disimpermeabilizzazione dei suoli 

 riqualificare l’impianto delle aree a partire dal ridisegno degli spazi pubblici prossimi ai lotti: i viali, le strade di relazio-
ne, le aree parcheggio, massimizzando la dotazione di verde piantumato;  

 attribuire rilevanza alla qualità compositiva delle strutture, attraverso: la tipologia edilizia, i volumi, la relazione tra spa-
zi aperti e l’edificato nelle diverse articolazioni; 

 innalzare la qualità estetica degli elementi architettonici, utilizzando il tetto per la produzione di energia e per il recupe-
ro di acque piovane. 

Curare in maniera unitaria la sistemazione delle aree libere pertinenziali privilegiando la presenza del verde particolar-
mente indirizzato alle alberature di alto fusto . 

La progettazione delle costruzioni oltre a dover applicare 
le indicazioni del R.R. 13/11/2012 N. 6 in materia di Ener-
gia dovrà integrare dello sfruttamento dell’energia solare 
con altre fonti di energie rinnovabili (es: pompe di calore 
con sonde geotermiche) 

altre prestaz. ambientali 
 l’intervento dovrà ottimizzare il risparmio idrico con l’uso delle acque meteoriche e delle acque grigie per l’irrigazione del verde pertinenziale 
 Nelle more della redazione di un Piano Urbano del Traffico da parte della C.A., è fatto obbligo di redigere uno studio a firma di tecnico specialistico atto a dimo-

strare la sostenibilità dell’intervento proposto rispetto all’impatto sul traffico urbano.  

In tutte le unità di intervento, nel periodo transitorio in cui non si è dato avvio alla richiesta del Permesso di costruire convenzionato, sono ammessi sulle costruzioni esistenti gli 
interventi fino al risanamento conservativo [Rc] di cui alla L.R.16/2008 e ss.mm.11 e le correlate norme di livello puntuale di PTCP di cui agli elab. S7 
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1 descrizione del sito ed obiettivo generale della disciplina 
localizzazione  

e morfologia 
dell’insediamento 

E’ la parte  della frazione di Terralba  che, dall’abitato storico arriva sino alla sella  verso la valle del Lerone. Comprende l’episodio recente del 

Borgo Tinto, che salda il nucleo storico con la zona della ex filanda (MUVITA), percorrendo il tracciato della via Romana, ricalcato e sostituito 

dalla viabilità moderna.  In questo caso il ruolo della frazione è da ricercare in questa posizione posta a cavallo tra la fine della città, l’inizio delle 

aree ex agricole dei versanti della Pecorara  ed il margine con la zona produttiva.  

L’insediamento ha raggiunto nel suo complesso una dimensione quantitativamente matura. 

obiettivi  

della disciplina 

Prevalente indirizzo di pianificazione è la riqualificazione dell’ambito,ovvero la riqualificazione dell’ambiente costruito anche a scala urbanistica a 

partire dagli spazi aperti, che, essendo prevalentemente costituiti da viabilità e/o da pertinenze di attività produttive ed in ragione della loro notevole 

estensione sono in stato di evidente noncuranza rispetto alle questioni di compatibilità paesistica.  

Sarà dunque consentito incrementare la quantità e/o la qualità degli elementi costitutivi dell’assetto esistente, anche mediante evoluzioni più o meno 

accentuate, in relazione a: 
 Infrastrutture principali 

 Reticolo viario 

 Orditura del tessuto edilizio 

 Relazione tra spazi costruiti e spazi liberi 

 Caratteristiche delle aree verdi 

 Dotazione dei servizi pubblici 

Le integrazioni possibili sono rivolte alla affermazione di un maggiore livello di urbanità dell’area. In questo senso la trasformazione delle parti più 

direttamente marginali, a contatto con la zona produttiva, può condurre l’assetto complessivo verso una più coerente e compiuta immagine paesag-

gistica.  

Si potranno così consentire concrete possibilità di attuare progetti di miglioramento della condizione urbana, legati alla dotazione di parcheggi per-

tinenziali e pubblici, alla realizzazione di spazi identitari, di piazze e giardini, nonché al miglioramento della situazione del disegno del suolo.  

Le operazioni di riassetto urbanistico possono essere attuate collegando le azioni possibili di sostituzione edilizia di fabbricati incongrui, riutilizzo di 

volumetrie ex industriali esistenti, con un disegno ed un orientamento complessivo.  

L’occasione è anche idonea all’inserimento di adeguate quote di ERS vista l’entità possibile della ristrutturazione urbanistica nella ricerca di azioni 

che diano un senso compiuto all’agglomerato urbano che si è formato nel tempo attraverso successive addizioni legate tra loro unicamente dalla riu-

tilizzazione del tracciato viario. 

Anche la parte iniziale della strada potrà essere oggetto di interventi che, risolvendone i problemi di sezione e percorrenza, possono permettere limi-

tate integrazioni edilizie nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici presenti. 
 

2 disciplina paesistica  
 

2.1 rapporti con la disciplina di livello locale di PTCP 

assetto insediativo: ID.MOa assetto vegetazionale: COL.ISS / BCT.TRZ.BAT.CO assetto geomorfologico: MO-b 
L’attribuzione di un regime di ID.MOa è coerente con l’assetto insediativo in atto per l’ambito.  

Le previsioni del PUC comprese le modeste operazioni di incremento insediativo, connesse all’attuazione delle unità di intervento, sono organiche anche ad una riconfigurazione 

compiuta dell’assetto insediativo ed in completa aderenza con l’impianto del PTCP locale. 

Anche nei confronti dello scena urbana, connotata da alcuni edifici alti degli anni 60, le possibilità di intervento residuo potranno operare con elementi dotati di una forte espressivi-

tà che sia in grado di apportare significative variazioni al senso ed alla lettura dell’edificato nel paesaggio circostante. 

Il disegno complessivo di assetto dovrà tenere conto, oltre che dei valori derivanti dal recupero dei segni e dei tracciati di origine storica, della possibilità di riprendere, con un dise-

gno qualitativamente adeguato la connessione dell’abitato alla via Pecorara.   
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3 articolazione in componenti dell’ambito (sub-ambiti, tessuti, unità elementari) 

3.1 componenti: caratteri 3.2 obiettivi e modalità della riqualificazione del PUC  

ID-1 
St7.4 
ex tav 
St7.0 

INSEDIAMENTI diffusi della città in divenire  

CONFERMA dell’assetto attuale in termini di pesi insediativi e di funzioni prevalenti:  

RIQUALIFICAZIONE alla scala edilizia degli edifici esistenti congiunta a riqualificazione 

ambientale del contesto, specie delle aree pertinenziali, con idonee sistemazioni delle aree di 

frangia rispetto alla viabilità e dei margini/recinzioni con la costituzione di diaframmi vegeta-

li. 

ID-5 
St7.8 
ex tav 
St7.0 

AMBITO BOSCATO IN INSEDIAMENTO DIFFUSO 
CONFERMA e CONSERVAZIONE dell’assetto attuale in termini di paesaggio, pesi inse-

diativi, di funzioni prevalenti.  

MANTENIMENTO e salvaguardia naturalistica del bosco. 

Ui.5.1 
in ID.1 

UNITA’ DI INTERVENTO VIA FESTA tramite ristrutturazione ur-

banistica  

EVOLUZIONE verso una polarità residenziale, integrata con le attrezzature dei servizi pub-

blici esistenti e di previsione, tramite intervento di ristrutturazione urbanistica che preveda la 

sostituzione edilizia di volumi produttivi dismessi. 

SUA 
5.1 P.P. vigente “Borgo Tinto” 

CONFERMA dell’assetto attuale in termini di pesi insediativi e di funzioni prevalenti. 

Rinvio all’assetto normativo dello SUA vigente. 
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3.1.1 Norme SUA 5.1 vigente (Borgo tinto) 
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INTERVENTI ATTUATI TRAMITE SUA. [vedi  ART. 3.5 St.1] 

Su aree e immobili realizzati in attuazione di SUA sono ammissibili interventi 

edilizi riconducibili a opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, re-

stauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, con l’esclusione della demo-

lizione totale e successiva fedele ricostruzione. 

 

Ogni variazione allo SUA genererà inevitabilmente una modifica del PUC a-

scrivibile, a seconda dei contenuti alla procedura di cui agli artt. 43 o 44 della 

l.r.36/97 e s.m.i. 
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3.2 articolazione in componenti dell’ambito nelsistema del verde del PTC provinciale 

 ambito del Verde del Ptc Prov. 

 art.11 comma 7 parco urbano territoriale collina Colletta 

 Divieto all’abbattimento delle alberature di alto fusto, - 
obbligo di realizzare, unitamente alla esecuzione degli 
interventi edilizi consentiti, un consistente migliora-
mento, quantitativo e qualitativo, dell’assetto vegeta-
zionale e morfologico delle aree interessate dagli in-
terventi stessi. Nei casi in cui per la realizzazione degli 
interventi ammessi dalla disciplina comunale o per at-
tuazione dei piani di gestione agro-forestale, sia ne-
cessario procedere all’abbattimento di alcune albera-
ture, deve essere previsto in via preferenziale lo spo-
stamento delle stesse o, in sub ordine, la sostituzione 
con esemplari della stessa specie o con specie indica-
te dalla disciplina dell’Assetto Vegetazionale del PTCP 
e di dimensioni congruenti a quelle esistenti. A tal fine 
il progetto deve essere corredato dallo studio delle ca-
ratteristiche vegetazionali, agronomiche, morfologiche 
del sito e della conseguente proposta di sistemazione 
finale dello stesso. Il rilascio del titolo abilitativo è su-
bordinato alla stipula di un Atto Unilaterale d’Obbligo, 
a carico del soggetto privato attuatore degli interventi, 
che stabilisca le modalità di esecuzione delle sistema-
zioni di riorganizzazione e miglioramento degli assetti 
vegetazionali, le congruenti garanzie finanziarie ed i 
termini per l’adempimento dei relativi impegni. Nel ca-
so di interventi su aree di proprietà pubblica e diretta-
mente eseguiti dallo stesso Ente proprietario, l’atto 
d’obbligo è sostituito da un “piano gestione del verde 
pubblico”, nel quale sono specificati le modalità, i tem-
pi e le fasi programmate per le opere di avviamento, 
primo impianto e manutenzione del verde pubblico, 
come individuate dal progetto. Sono in ogni caso con-
sentiti gli interventi di abbattimento motivati da gravi 
fitopatie che compromettano la stabilità e/o da ragioni 
di pubblica incolumità, con obbligo della loro sostitu-
zione con esemplari della stessa specie o con specie 
indicate dalla disciplina dell’Assetto Vegetazionale del 
PTCP, autorizzati dai competenti uffici comunali 

 

 

 

4.1 integrazioni del sistema infrastrutturale 

Lo schema dei collegamenti viari viene mantenuto.  

L’attuazione dell’unità di intervento Ui5.1 migliorerà il sistema dell’accessibilità viaria. 
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toponomastica PROPRIETA’ Superficie(mq) funz. prevalente D.M.1444/68 esist. previs. categoria RIFERIMENTI

S5 1 La Colletta () PUBBLICA 30.373 Attr.sanitaria zona F  e pp ospedale la Colletta zona F

S5 3 via Marconi PUBBLICA 1.151 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pp caserma forestale

S5 4 via Marconi PUBBLICA 1.710 Parcheggi (Lett.D)  e pp da attuazione SUA 5.1

S5 5 via Marconi PUBBLICA 2200 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pp MUVITA

S5 6 via Marconi PUBBLICA 981 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pp da  SUA 5.1

S5 7 Via del Giappone PUBBLICA 8.140 Parcheggi (Lett.D)  e pp park  da attuazione SUA 5.1

S5 8 via Terralba PUBBLICA 336 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pp da  SUA 5.1

S5 9 Via del Giappone PUBBLICA 507 Parcheggi (Lett.D)  e pp da  SUA 5.1

S5 10
Via Festa PUBBLICA 1.450 Istruzione (Lett. A)  e pp scuola elementare Terralba

S5 11 Via Festa privata 1.300 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  pr pp piazza da attuazione di UI 5.1

S5 12 Via Pecorara PUBBLICA 7.600 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pp verde da  SUA 5.1

S5 13 Via Pecorara PUBBLICA 410 servizio tecnologico  e tec cisterna

Area

 4.2 dotazioni standards urbanistici, servizi pubblici (tabella avente valore ricognitivo e non normativo)

 
Tot.esistenti  [mq ] 54.448 Tot.di previsione  [mq] Tot.pubblici  [mq] 55.748 

1.450 ISTRUZIONE PREVISIONE [mq]

4.332 INTER. PUB. PREVISIONE [mq]

7.768 VERDE PUB. PREVISIONE [mq]

10.525 PARK PUB. PREVISIONE [mq]

30.373 ATTR. SANIT. PUB. PREVIS. [mq]

Tot.esistenti  [mq ] 410 Tot.di previsione  [mq] Tot.tecnol.  [mq] 410 

servizio pubblico esistente e pri servizio privato esistente e tec servizio tecnologico esistente 

servizio pubblico di previsione pr pri servizio privato di previsione pr tec servizio tecnologico di previsione 

e pp

pr pp

servizi tecnologici  - 

(  ) si stima che il 50% dell'ospedale della Colletta costituisca anche servizio di livello locale oltre che zona F di servizio territoriale

VERDE PUB. ESISTENTE [mq] 1.300 

PARCHEGGI PUB. ESISTENTI [mq]  - 

ATTREZ. SANIT. PUB. ESISTENTI [mq]  - 

servizi pubblici 1.300 

ISTRUZIONE ESISTENTE [mq]  - 

INTERESSE PUB. ESISTENTE [mq]  - 

 
servizio pubblico esistente e tec servizio tecnologico esistente 

servizio pubblico di previsione pr tec servizio tecnologico di previsione 

e pp

pr pp  
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4.3 Presenza di vincoli per rischio di incidente rilevante 

Una porzione dell’ambito 05 R costituisce un elemento territoriale 

vulnerabile per rischio di incidente rilevante, in presenza di 

un’attività localizzata in comune di Cogoleto a ponente 

dell’Aurelia, di stoccaggio e movimentazione GPL con rischi di ri-

lascio di prodotto altamente infiammabile che può provocare incen-

dio e/o esplosione. 

Il PTC della Provincia di GE delimita un’“area di osservazione”, 

che riguarda un’intorno significativo dello stabilimento esistente, in 

cui svolgere un’analisi di compatibilità, sulla base degli indirizzi del 

D.M. 9 maggio 2001: “Requisiti minimi di sicurezza in materia di 

pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da 

stabilimenti a rischio di incidente rilevante” 

Nella fase transitoria fino all’approvazione del RIR si applicano le 

disposizioni indicate dalle norme del PTC provinciale. 

Non è consentito realizzare interventi di nuova edificazione, am-

pliamento degli edifici esistenti, frazionamenti che comportino un 

incremento del carico insediativo, creazione di nuove unità abitative 
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5.1 DESTINAZIONI D’USO ammesse Unità elementari e tessuti 

 D.U. ex c.1 art. 13 l.r.16/08 ID.1 ID.5 Ui5.1 

RESIDENZA - studi professionali a[1]   esist  
RESIDENZE COLLETTIVE collegi, convitti, conventi, seminari, studentati a [2]    
RESIDENZE DI SERVIZIO alloggi pertinenziali di custodia o del titolare di attività produttive a [3]    
ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Botteghe artig./laboratori, non compresi tra le insalubri  d [4]    
ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Pubblici esercizi d [5]    
ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Servizi alla persona ed all’impresa  d [6]    
DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO Esercizi commerciali e strutture di vendita d [7] ()  () 
ATTIVITÀ DIREZIONALI Aggregazioni di uffici ed attività direzionali c [8]    
ATTIVITÀ RICETTIVE Albergo tradizionale-Locande –RTA - Albergo diffuso b [9]    

ATTIVITÀ RICETTIVE Strutture ricettive extralberghiere  b [10]    
ATTIVITÀ PRODUTTIVE industrie compresi laboratori,uffici tec. ed ammin., esposiz. b [11]    

ATTIVITÀ PRODUTTIVE artigianato compresi laboratori,uffici tec. ed ammin, esposiz c [12]    
ATTIVITÀ PRODUTTIVE commercio all’ingrosso c [13]    
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Autoparchi ed aree di stazionamento e movimentaz. di container c [14]    
ATTIVITÀ PRODUTTIVE depositi industriali, artigianali e funzionali al commercio f[15]    
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Assistenza alla mobilità veicolare: impianti di distribuz.carburanti c [16]    
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Assist. alla mobilità veicolare: officine, gommisti, carrozzieri, ecc c [17]    
ATTIVITÀ AGRICOLE Residenza connessa con la conduzione agraria dei fondi a[18]    
ATTIVITÀ AGRICOLE Strutture per il ricovero delle attrezz. e dei prodotti agricoli e [19]    
ATTIVITÀ AGRICOLE Stalle locali per il ricovero o allevamento animali e [20]    
ATTIVITÀ AGRICOLE Commercio al minuto di prodotti agricoli locali, con S.v. <100 mq e [21]    
ATTIVITÀ AGRICOLE Agriturismo e [22]    
ATTIVITÀ AGRICOLE Serre e [23]    
ATTIVITÀ ESTRATTIVE, cave e discariche c [24]    
CICLO RIFIUTI Impianti di trattamento inerenti il ciclo rifiuti c [25]    
URBANIZZAZIONE primaria  g [26]    
URBANIZZAZIONE secondaria  g [27]    
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Centri sociali, culturali e religiosi g [28]    
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Istruzione privata g [29]    
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Teatri, cinema e sale di spettacolo  g [30]    
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Strutture sportive o ricreative private g [31]    
ATTIVITÀ SANITARIE E ASSISTENZIALI PRIVATE (cliniche private, case di riposo, R.S.A.) g [32]    
SERVIZI RICREATIVI CONNESSI AGLI USI TURISTICI DELL’ARENILE (stabilimenti balneari) g [33]    
AUTORIMESSE f [34]   esist  
RIMESSAGGI f [35]      

N.B.: in relazione alle colonne dei tessuti edilizi, le limitazioni di destinazione d’uso si applicano nel caso di interventi contestuali a S.e; per gli altri interventi sono ammessi 
tutti i cambi di D.U appartenenti alla stessa categoria funzionale della l.r.16/08. Sono fatti salvi eventuali vincoli o limitazioni a cambi di destinazione d’uso derivanti da 
norme di leggi o atti convenzionali già sottoscritti 
() vedi norme specifiche nella scheda di sub-ambito  
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5.2 STRUTTURE di VENDITA [L.R. 1/2007- D.C.R. 18/2007] 

Per la disciplina di settore di scala comunale, è da farsi integrale rinvio ai contenuti della legge regionale in materia (l.r. 1/2007 e s.m.i.) ed alle ulteriori 

specificazioni e limiti applicativi di cui alla D.C.R. 31/2012 e s.m.i.   
 

6.1 
ID.1/ ID.5  
ex tav St7.0 

INTERVENTI EDILIZI AMMISSIBILI SUL PATRIMONIO COSTRUITO [art. 30 comma3 lett. a) LR 36/97] 

Interventi 
ex l.r.16/2008 e 

ss.mm.ii. 

Cat. 1 
 edifici < 1940 
o VS.2, VT.2  

Cat. 2  
 edifici > 1940 
non compresi  
nella Cat. 4 

Cat.3 
 manufatti singoli og-
getto di condono edi-

lizio già rilasciato  

Cat.4  
edifici con valori te-

stimoniali VS.1-VT.1 

parametri edilizi 

H max edif. [m] esist 

Ds [tipoA,B,C,D] [m] Vedi Tab S1 

Mo-Ms si si si si Ds [E,F] [m] esistente 

RE-RC si si si si D.C. [m] 5 

RS art.10 com. 2 lett.a) (°) si () si () si() si () Df1 [m] 3 o aderenza 

RS art.10 com. 2 lett.c) si () () si () si () no Df2 [m] 10 

RS art.10 com. 2 lett.d) no no no no R.p. [%] art. 4.6 di NGA-B1 

RS art.10 com. 2 lett.e) no si si no AVVERTENZA: Le norme di cui al presente punto 6.1 

valgono per tutte le costruzioni di cui ai tessuti ID.1/ ID.5, 
con esclusione degli immobili destinati a servizi (pubblici 
o privati laddove soggetti a vincolo d’uso pubblico perma-
nente e come tale assimilabili a quelli pubblici), per i quali 
valgono le disposizioni di cui al cap.1 di St5.1 “SISTEMA 
DEI SERVIZI” Per i servizi di carattere privato, trovano 
applicazione parametri edificatori e condizioni di interven-
to dell’ ambito in cui ricadono 

RS art.10 com. 2 lett.e bis) si  si si si 

RS art.10 com. 2 lett.f) si () si(#) no si () 

S.e art.14 no no no no 

RU no no no no 

Tutti gli interventi di RS che comportino incremento del carico urbanistico di cui all’articolo 38, comma 1 della L.R.16/08 devono 
garantire l’applicazione del comma 6 dell’art. 19 della L.R.16/08 (parcheggi pertinenziali ovvero corresponsione di oneri predeter-
minati dal Comune), nonché la contestuale riqualificazione degli spazi pertinenziali tramite il potenziamento della presenza di verde, 
un maggior rapporto “Rp” e la definizione morfologica degli spazi di relazione con la viabilità pubblica e dei margini del lotto. 
 
Note: 
(°)Il frazionamento/accorpamento deve avvenire con opere comportanti la mera costruzione e/o eliminazione di muri divisori, senza incidere sulla stabilità sta-

tica ed il livello di sicurezza sismica, e senza modificare le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali originarie, nonché la salvaguardia dei valori te-
stimoniali [VS.1] e [VT1], delle decorazioni dei prospetti [VS.2] o gli elementi architettonici di valore [VT2] Il frazionamento non può essere ammesso qualo-
ra comporti un incremento della popolazione esposta a rischio di qualsiasi genere (idraulico, geomorfologico, industriale 

() L’intervento ammesso tramite la trasformazione da S.Acc a S.A. non può essere applicato alle autorimesse.  

()Gli interventi, anche condotti con tecniche tali da modificare le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali originarie, devono comportare le sole inno-
vazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e quelle obbligatorie dalle normative tecniche di settore. Devono pertanto assicurare la 
conservazione nonché la salvaguardia dei valori testimoniali [VS.1] e [VT1], delle decorazioni dei prospetti [VS.2] o gli elementi architettonici di valore 
[VT2], quali valori identitari dell’edificio originario, il cui rilevamento è obbligatorio. Ogni progetto di intervento preveda, pertanto, l’eliminazione di even-
tuali superfetazioni, parti spurie rispetto all'edificio originario o pregresse alterazioni dei caratteri formali originali  

(#) Gli ampliamenti di SA ammessi non siano superiori al 10% del volume geometrico di cui all’art. 70 della l.r. 16/2008 e ss.mm.ii. 

() Gli ampliamenti di SA ammessi non siano superiori al 20% del volume geometrico di cui all’art. 70 della l.r. 16/2008 e ss.mm.ii. 
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7.1 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 

Pcc Permesso di costruire convenzionato 
Il progetto va esteso a tutto il sub ambito perimetrato in cartografia di PUC all’interno dell’ Ui 5.1 nonché alle pertinenti aree servizi e dovrà procedere alla sostituzione 
edilizia dell’edificio artigianale dismesso esistente a levante dell’area, tramite la ristrutturazione urbanistica ed il cambio d’uso verso quelli ammissibili. Esigenza pre-
giudiziale a tale intervento sarà l’allargamento della strada a levante dell’unità di intervento.  
La riconversione a fini abitativi non potrà essere superiore al 75% del volume attuale rinviando al prescritto SOI (ex art. 46 NA PTCP)  la dimostrazione in 
fase progettuale dell’effettiva riqualificazione ambientale. 
Il progetto oltre a soddisfare agli esiti tipo-morfologici e prestazionali, di cui alla scheda dovrà: 
1. verificare lo stato delle urbanizzazioni esistenti e di progetto. 
2. l’adeguamento del sistema dell’accessibilità veicolare all’area tramite l’allargamento di via Festa e la predisposizione di rampe di accesso ai piani fondi del nuovo 

complesso residenziale, dove saranno collocati magazzini e garage pertinenziali; 
3. la creazione di un sistema di accessibilità pedonale collegando una piazza interna-giardino pubblico (a valere quale nuovo standard urbanistico di urbanizzazio-

ne secondaria) con la limitrofa scuola pubblica e con le altre aree pubbliche dell’Unità di intervento 
Le dotazioni di servizi a standard (piazza pubblica +parcheggi) dovranno essere conformi alle disposizioni della presente scheda integrata, ove necessario, dalle in-
dicazioni 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 Ui.1.1b anche in rapporto ai criteri di fles-
sibilità della presente scheda. 
Il riferimento parametrico per il passaggio dal volume alla SA è pari a V/3,5 (dove 3,5m è l’altezza virtuale indicata dalla L.R. 16/2008 e s.m.i.) 

Funz. caratterizzanti Peso insediativo  Urbanizzazioni primarie e secondarie esigenza 

[1]  75% del volume esistente  Sistemazione dello spazio aperto tra l’edificio di nuovo impianto e l’edificio 
della scuola quale piazza pedonale e verde attrezzato 
Minima area a standards: mq 1.300 

Funz. ammesse % max 

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

Parametri edilizi 
H max = 3 piani 

+interrati 
Ds [tipo A,B,C,D] = 

Vedi Tab S1 
Ds [E,F] = de-
finito da PCc 

D.C.= definito 
da PCc 

Df1= 3m o 
aderenza 

Df2=10 
m 

R.p.vedi art. 
4.6 di NGA-B1 

 Indicazioni  
di livello puntuale paesistico 

Ottimizzazione delle prestazioni energetiche 

Esiti tipo-morfologici e paesaggistici: Per il nuovo insediamento, che sostituisce la struttura pro-
duttiva dismessa, è richiesto uno specifico ed approfondito studio non solo architettonico ma anche a 
scala micro-urbanistica, dando risposta agli obiettivi funzionali esposti più sopra nella norma di struttura ma 
anche atto a coniugare l’inserimento della nuova costruzione con il contesto, reso problematico dall’ambiente 
costruito verso valle che vede altre costruzioni a carattere produttivo, dalla presenza della scuola e subito a 
monte da un ambiente quasi rurale. La tipologia edilizia potrà quindi non rifarsi alla tradizione, ma adottare 
un linguaggio più contemporaneo, con una morfologia non rigidamente compatta, con ampie vetrate anche 
non allineate ai diversi livelli, coperture piane attrezzate a verde fruibili dai residenti. Si richiede quindi un for-
te controllo della qualità nel disegno di questo lembo di città da riqualificare specie con le sistemazioni del 
suolo; 
Curare in maniera unitaria sia  la sistemazione delle aree libere pertinenziali private sia gli spazi della piazza 
pubblica privilegiando il più possibile un incremento del verde. In particolare dovrà essere redatto da esperto 
agronomo-naturalista un progetto unitario relativo al VERDE pubblico e pertinenziale.] 

La progettazione del complesso, edilizio oltre a dover applicare le indicazioni del 
R.R. 13/11/2012 N. 6 in materia di Energia [classe A per il complesso delle re-
sidenze] dovrà attenersi ai seguenti criteri progettuali: 
 le coperture piane saranno attrezzate prevalentemente a tetti verdi, ove non 

funzionali all’accessibilità veicolare, 
 Utilizzare il più possibile l’illuminazione naturale adottando al contempo strate-

gie per ridurre gli effetti indesiderati della radiazione solare, da utilizzare oltre 
che con lo sfruttamento passivo, quale fonte energetica rinnovabile per impian-
ti solari termici ed impianti solari fotovoltaici; 

 Integrazione dello sfruttamento dell’energia solare con altre fonti di energie 
rinnovabili (es: pompe di calore con sonde geotermiche) 

altre prestaz. ambientali l’intervento dovrà ottimizzare il risparmio idrico con l’uso delle acque meteoriche e delle acque grigie per l’irrigazione del verde pertinenziale  
 

In tutte le unità di intervento, nel periodo transitorio in cui non si è dato avvio alla richiesta del Permesso di costruire convenzionato, sono ammessi sulle costruzioni esistenti gli 
interventi fino al risanamento conservativo [Rc] di cui alla L.R.16/2008 e ss.mm.11 e le correlate norme di livello puntuale di PTCP di cui agli elab. S7 
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1 descrizione del sito ed obiettivo generale della disciplina 
localizzazione  

e morfologia 
dell’insediamento 

Si tratta del nucleo storico disposto lungo il crinale e articolato in due parti divise dall’autostrada e connesse dalla passerella pedonale-carrabile.  
Il nucleo di Terralba ha una conformazione definita sia dall’articolazione spaziale dei volumi sia dalla presenza e dalla sistemazione degli spazi 
pubblici. La sua posizione consente agli abitanti di utilizzare il complesso dei parcheggi pubblici e della sosta realizzato nell’immediato intorno. La 
Chiesa e la piazzetta quali pregevoli preesistenze connotano il nucleo.  
Il nucleo di Risuoli ha invece una minore densità ed una presenza di fabbricati più recenti. L’aggregazione contiene edifici di derivazione rurale as-
sieme ad altri di carattere più urbano.  
La sistemazione del suolo presenta alcune aree di parcheggio ed il percorso guida della via Terralba.  
Nel complesso il piano identifica la compagine insediativa di Terralba Risuoli come nucleo storico dotato di una propria identità paesaggistica in 
cui esercitano un ruolo di rilievo anche le aree non insediate che gli stanno attorno.  

obiettivi  

della disciplina 

Prevalente indirizzo di pianificazione è dunque la CONFERMA dell’ambito,ovvero la conservazione dell’ambiente costruito, preservandone 
l’assetto, proprio a partire dagli spazi aperti, prevalentemente costituiti da uliveti di forte e ricorrente connotazione nel paesaggio di Arenzano.  
L’indirizzo urbanistico potrà essere rivolto alla conservazione dell’identità costituita dalla compenetrazione del nucleo con i campi e gli orti olivati.  
I caratteri propri ed i valori importanti che connotano il nucleo di Terralba (segnatamente la Chiesa e la piazzetta) impongono al piano obiettivi di 
salvaguardia, da tradursi nell’ammissibilità di operazioni di restauro, riqualificazione edilizia, e trasformazione dei volumi incongrui.   
Per il nucleo di Risuoli l’insediamento ammette alcune integrazioni, funzionali alla sistemazione dell’assetto planimetrico complessivo, al poten-
ziamento dell’accessibilità veicolare oggi inadeguata, nonché alla dotazione di nuovi parcheggi. 

 

2 disciplina paesistica  
 

2.1 rapporti con la disciplina di livello locale di PTCP 

assetto insediativo: NI-MA assetto vegetazionale: COL.ISS assetto geomorfologico: MO-b 
L’attribuzione di un regime di NI-MA è coerente con l’assetto insediativo in atto per l’ambito.  

Le previsioni del PUC comprese le modeste operazioni di incremento insediativo, connesse all’attuazione delle unità di intervento, sono organiche anche ad una riconfigurazione 

compiuta dell’assetto insediativo ed in completa aderenza con l’impianto del PTCP locale. 
 
 

3 articolazione in componenti dell’ambito (sub-ambiti, tessuti, unità elementari) 

3.1 componenti: caratteri 3.2 obiettivi e modalità della riqualificazione del PUC  

NI.1  

St7.1 

ex tav 
St7.0 

EDIFICATO STORICO in nucleo 
isolato 

CONFERMA e CONSERVAZIONE dell’assetto attuale in termini di MORFOLOGIA dell’insediamento di pesi insediativi e 

di funzioni prevalenti:   

VALORIZZAZIONE  
• del Reticolo viario tradizionale, con particolare cura nel recupero dei materiali della pavimentazione e dei margini murari 

• Orditura del tessuto edilizio 

• Relazione tra spazi costruiti e spazi liberi  

RIQUALIFICAZIONE e RECUPERO alla scala edilizia degli edifici esistenti. 

Possibili PIANI DI RECUPERO anche con perimetri non parziali per maggiore incentivazione del recupero degli edifici 

testimoniali in stato di degrado 

NI.2  

St7.8 

ex tav 
St7.0 

AREALE di impianto agrario 
storico pertinenziale del nu-
cleo isolato 

CONFERMA e CONSERVAZIONE dell’assetto attuale in termini di MORFOLOGIA dell’ambiente non costruito e di usi 

agrari del suolo  

VALORIZZAZIONE delle relazioni tra spazi costruiti e spazi liberi  
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3.2 articolazione in componenti dell’ambito nelsistema del verde del PTC provinciale 

 ambito del Verde del Ptc Prov. 

 1.1_R_01 art.11 comma 8 aree rurali libere nei sistemi insediativi urbani area rurale località Migliarini 

 Nelle aree del Sistema del verde di cui 
al comma 3, lett. b) si applica la disci-
plina indicata nelle relative “Schede 
delle aree del Sistema del Verde”, di 
cui al comma 5. I Comuni sono tenuti a 
recepire PROVINCIA DI GENOVA – 
Piano Territoriale di Coordinamento 
PTCp 2020 – Norme di attuazione – 
Pag. 6 nei propri piani urbanistici detta 
disciplina. Tale recepimento può esse-
re effettuato con l’inserimento delle 
Schede pertinenti il proprio territorio, 
come parte integrante delle Norme di 
Attuazione, ovvero con approfondi-
menti ulteriori dei caratteri e specifica-
zione della disciplina, a parità dei livelli 
di tutela, indicati nelle Schede stesse. 
Il recepimento comporta l’assunzione 
in capo ai Comuni di ogni determina-
zione nei confronti delle istanze relati-
ve ad interventi nelle aree oggetto del-
le Schede. Nelle more del recepimen-
to, il Comune è tenuto ad applicare la 
disciplina indicata nelle Schede pro-
vinciali. Sono in ogni caso consentiti 
gli interventi di abbattimento motivati 
da gravi fitopatie che compromettano 
la stabilità e/o da ragioni di pubblica 
incolumità, con obbligo della loro sosti-
tuzione con esemplari della stessa 
specie o con specie indicate dalla di-
sciplina dell’Assetto Vegetazionale del 
PTCP, autorizzati dai competenti uffici 
comunali. 

 
 

 

4.1 integrazioni del sistema infrastrutturale 
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Lo schema dei collegamenti viari viene mantenuto.  

È previsto un nuovo collegamento con la via Terralba, per risolvere l’accessibilità al Borgo di Terralba senza alterare i caratteri originari di impianto del borgo nei rapporti tra per-

corso matrice e costruzioni di margine ricercando  una diversa soluzione per l’ accesso carrabile allo stesso nucleo attraverso un raccordo viario tra la via Terralba e la via 

Alessandro Pertini seguendo un andamento che si collochi parallelamente ed in aderenza all’autostrada A10 –direzione Genova.  
 

 
 

 

toponomastica PROPRIETA’ Superficie(mq) funz. prevalente D.M.1444/68 esist. previs. categoria RIFERIMENTI

S6 1 via Terralba Curia 526 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pp Chiesa S.Bartolomeo

S6 2
via Terralba Curia 1.500 Istruzione (Lett. A)  e pp

scuola materna del Gesù 

Bambino di Praga

Area

 4.2 dotazioni standards urbanistici, servizi pubblici  (tabella avente valore ricognitivo e non normativo)

 

 

Tot.esistenti  [mq ] 2.026 Tot.di previsione  [mq] Tot.pubblici  [mq] 2.026 

1.500 ISTRUZIONE PREVISIONE [mq]

526 INTER. PUB. PREVISIONE [mq]

 - VERDE PUB. PREVISIONE [mq]

 - PARK PUB. PREVISIONE [mq]

 - ATTR. SANIT. PUB. PREVIS. [mq]Tot.esistenti  [mq ]  - Tot.di previsione  [mq] Tot.privati [mq]  - 

Tot.esistenti  [mq ]  - Tot.di previsione  [mq] Tot.tecnol.  [mq]  - 

servizio pubblico esistente e tec servizio tecnologico esistente 

servizio pubblico di previsione pr tec servizio tecnologico di previsione pr pp

servizi privati  - 

servizi tecnologici  - 

e pp

VERDE PUB. ESISTENTE [mq]  - 

PARCHEGGI PUB. ESISTENTI [mq]  - 

ATTREZ. SANIT. PUB. ESISTENTI [mq]  - 

servizi pubblici  - 

ISTRUZIONE ESISTENTE [mq]  - 

INTERESSE PUB. ESISTENTE [mq]  - 
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5.1 DESTINAZIONI D’USO ammesse Unità elementari e tessuti 
 D.U. ex c.1 art. 13 l.r.16/08 Ni.1 Ni.2 

RESIDENZA - studi professionali a[1]   [esist] 
RESIDENZE COLLETTIVE collegi, convitti, conventi, seminari, studentati a [2]   
RESIDENZE DI SERVIZIO alloggi pertinenziali di custodia o del titolare di attività produttive a [3]   
ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Botteghe artig./laboratori, non compresi tra le insalubri  d [4]   [esist] 
ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Pubblici esercizi d [5]   [esist] 
ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Servizi alla persona ed all’impresa  d [6]   
DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO Esercizi commerciali e strutture di vendita d [7] ()  
ATTIVITÀ DIREZIONALI Aggregazioni di uffici ed attività direzionali c [8]   
ATTIVITÀ RICETTIVE Albergo tradizionale-Locande –RTA - Albergo diffuso b [9]   

ATTIVITÀ RICETTIVE Strutture ricettive extralberghiere  b [10]   

ATTIVITÀ PRODUTTIVE industrie compresi laboratori,uffici tec. ed ammin., esposiz. b [11]   

ATTIVITÀ PRODUTTIVE artigianato compresi laboratori,uffici tec. ed ammin, esposiz c [12]   
ATTIVITÀ PRODUTTIVE commercio all’ingrosso c [13]   
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Autoparchi ed aree di stazionamento e movimentaz. di container c [14]   
ATTIVITÀ PRODUTTIVE depositi industriali, artigianali e funzionali al commercio f [15]   
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Assistenza alla mobilità veicolare: impianti di distribuz.carburanti c [16]   
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Assist. alla mobilità veicolare: officine, gommisti, carrozzieri, ecc c [17]   
ATTIVITÀ AGRICOLE Residenza connessa con la conduzione agraria dei fondi a[18]   [esist] 
ATTIVITÀ AGRICOLE Strutture per il ricovero delle attrezz. e dei prodotti agricoli e [19]   
ATTIVITÀ AGRICOLE Stalle locali per il ricovero o allevamento animali e [20]   
ATTIVITÀ AGRICOLE Commercio al minuto di prodotti agricoli locali, con S.v. <100 mq e [21]   
ATTIVITÀ AGRICOLE Agriturismo e [22]   
ATTIVITÀ AGRICOLE Serre e [23]   [esist] 
ATTIVITÀ ESTRATTIVE, cave e discariche c [24]   
CICLO RIFIUTI Impianti di trattamento inerenti il ciclo rifiuti c [25]   
URBANIZZAZIONE primaria  g [26]   
URBANIZZAZIONE secondaria  g [27]   
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Centri sociali, culturali e religiosi g [28]   
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Istruzione privata g [29]   
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Teatri, cinema e sale di spettacolo  g [30]   
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Strutture sportive o ricreative private g [31]   

ATTIVITÀ SANITARIE E ASSISTENZIALI PRIVATE (cliniche private, case di riposo, R.S.A.) g [32]   
SERVIZI RICREATIVI CONNESSI AGLI USI TURISTICI DELL’ARENILE (stabilimenti balneari) g [33]   
AUTORIMESSE f [34]   
RIMESSAGGI f [35]   

N.B.: in relazione alle colonne dei tessuti edilizi, le limitazioni di destinazione d’uso si applicano nel caso di interventi contestuali a S.e; per gli altri interventi sono ammessi 
tutti i cambi di D.U appartenenti alla stessa categoria funzionale della l.r.16/08. Sono fatti salvi eventuali vincoli o limitazioni a cambi di destinazione d’uso derivanti da 
norme di leggi o atti convenzionali già sottoscritti  
() vedi norme specifiche nella scheda di sub-ambito 
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5.2 STRUTTURE di VENDITA [L.R. 1/2007- D.C.R. 18/2007] 
 

Per la disciplina di settore di scala comunale, è da farsi integrale rinvio ai contenuti della legge regionale in materia (l.r. 1/2007 e s.m.i.) ed alle ulteriori specifica-

zioni e limiti applicativi di cui alla D.C.R. 31/2012 e s.m.i.   
 
 
 

6.1 
Ni.1- Ni.2 
ex tav St7.0 

INTERVENTI EDILIZI AMMISSIBILI SUL PATRIMONIO COSTRUITO [art. 30 comma3 lett. a) LR 36/97] 

Interventi 
ex l.r.16/2008 e 

ss.mm.ii. 

Cat. 1 
 edifici < 1940 
o VS.2, VT.2  

Cat. 2  
 edifici > 1940 
non compresi  
nella Cat. 4 

Cat.3 
 manufatti singoli og-
getto di condono edi-

lizio già rilasciato 

Cat.4  
edifici con valori te-

stimoniali VS.1-VT.1 

parametri edilizi 
H max edif. [m] esist 

Ds [tipoA,B,C,D] [m] Vedi Tab S1 

Mo-Ms si si si si Ds [E,F] [m] esistente 

RE-RC si si si si D.C. [m] 5 

RS art.10 com. 2 lett.a) (°) si () si () si () si () Df1 [m] 3 o aderenza 

RS art.10 com. 2 lett.c) si () () si () si () no Df2 [m] 10m  

RS art.10 com. 2 lett.d) no no no no R.p. [%] art. 4.6 di NGA-B1 

RS art.10 com. 2 lett.e) no si si no AVVERTENZA: Le norme di cui al presente punto 6.1 

valgono per tutte le costruzioni di cui ai tessuti ID.1/ ID.5, 

con esclusione degli immobili destinati a servizi (pubblici o 

privati laddove soggetti a vincolo d’uso pubblico permanen-

te e come tale assimilabili a quelli pubblici), per i quali val-

gono le disposizioni di cui al cap.1 di St5.1 “SISTEMA DEI 

SERVIZI” Per i servizi di carattere privato, trovano applica-

zione parametri edificatori e condizioni di intervento dell’ 

ambito in cui ricadono 

RS art.10 com. 2 lett.e bis) si  si si si 

RS art.10 com. 2 lett.f) si  si(#) no si 

S.e art.14 no no no no 

RU no no no no 

Tutti gli interventi di RS che comportino incremento del carico urbanistico di cui all’articolo 38, comma 1 della L.R.16/08 devono garantire l’applicazione del 
comma 6 dell’art. 19 della L.R.16/08 (parcheggi pertinenziali ovvero corresponsione di oneri predeterminati dal Comune), nonché la contestuale riqualificazione 
degli spazi pertinenziali tramite il potenziamento della presenza di verde, un maggior rapporto “Rp” e la definizione morfologica degli spazi di relazione con la 
viabilità pubblica e dei margini del lotto. 

Gli interventi riguardanti gli Me del PTCP dovranno garantire il rispetto di quanto stabilito dall’ art 57 (in particolare  commi 3 e 4), delle Norme di Attuazione 
del PTCP , che assoggetta tali manufatti al regime di conservazione. In particolare non potranno essere ammessi interventi che alterino le caratteristiche e l’ iden-
tità del manufatto interessato e stralcio per tali manufatti degli interventi di RS.  
 

Note: 
(°)Il frazionamento/accorpamento deve avvenire con opere comportanti la mera costruzione e/o eliminazione di muri divisori, senza incidere sulla stabilità statica 

ed il livello di sicurezza sismica, e senza modificare le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali originarie, nonché la salvaguardia dei valori testimoniali 
[VS.1] e [VT1], delle decorazioni dei prospetti [VS.2] o gli elementi architettonici di valore [VT2]. Il frazionamento non può essere ammesso qualora comporti 
un incremento della popolazione esposta a rischio di qualsiasi genere (idraulico, geomorfologico, industriale 

() L’intervento ammesso tramite la trasformazione da S.Acc a S.A. non può essere applicato alle autorimesse.  
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 ()Gli interventi, anche condotti con tecniche tali da modificare le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali originarie, devono comportare le sole innova-
zioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e quelle obbligatorie dalle normative tecniche di settore. Devono pertanto assicurare la conser-
vazione nonché la salvaguardia dei valori testimoniali [VS.1] e [VT1], delle decorazioni dei prospetti [VS.2] o gli elementi architettonici di valore [VT2], quali 
valori identitari dell’edificio originario, il cui rilevamento è obbligatorio. Ogni progetto di intervento preveda, pertanto, l’eliminazione di eventuali superfeta-
zioni, parti spurie rispetto all'edificio originario o pregresse alterazioni dei caratteri formali originali  

 (#) Gli ampliamenti di SA ammessi non siano superiori al 10% del volume geometrico di cui all’art. 70 della l.r. 16/2008 e ss.mm.ii. 

 
 



Struttura del P.U.C.  
rif. norme 
generali rif. cartog. norme di conformità 07 R 

St.1 St.2- St.3-St.7 ambito: Abitati lungo via Marconi  
 

 

Comune di Arenzano    -PUC/St5  pag. 07R/1 di 11 

1 descrizione del sito ed obiettivo generale della disciplina 
localizzazione  

e morfologia 
dell’insediamento 

È la fascia di costruito realizzata a ridosso della via Marconi, seguendone in parte l’andamento ed in parte allontanandovisi fino ad inserirsi nei ver-

santi agricoli.  

Lungo la strada oltre che gli episodi edilizi sono presenti servizi pubblici (cimitero) ed attività commerciali. Inoltre la successione del costruito la-

scia alcuni vuoti, alcune discontinuità, all’interno delle quali restano le coltivazioni con la presenza caratterizzante degli orti. L’abitato e di forma-

zione recente ma contiene anche alcuni edifici ed alcune parti di origine di fine ottocento e qualche episodio di derivazione rurale. 

obiettivi  

della disciplina 

Prevalente indirizzo di pianificazione è la riqualificazione dell’ambito,ovvero la riqualificazione dell’ambiente costruito anche a scala urbanistica.  
 

Il tema dell’urbanità e del raggiungimento di livelli qualitativi più elevati è in questo ambito più complesso da sviluppare: 

- l’insediamento è infatti molto spesso organizzato su semplici strade di lottizzazione e si spinge nel territorio dei versanti agricoli senza un ap-

parente principio insediativo ordinatore.  

- la qualità edilizia, intesa come qualità percepita dell’ambiente costruito, non contiene elementi complessivi di particolare significato ed utiliz-

zabili come ordinatori del senso urbano.  

- la casualità del disegno del margine non consente inoltre di avere suggerita una regola di riassetto complessivo. 
 

Il piano nel caso di via Gasca (strada privata di uso pubblico) si pone come obbiettivo di individuare e promuovere interventi a scala edilizia tali da 

chiudere gli episodi insediativi, proponendo per ciascuno minimi sviluppi occorrenti e finalizzati al raggiungimento di un deciso miglioramento 

dell’infrastrutturazione viaria con interventi quali:  

• azioni di riordino nella parte lungo la strada dove possano essere realizzati interventi rivolti al raggiungimento della qualità nella sistemazione 

del suolo (marciapiedi di adeguata dimensione, alberature, elementi di arredo urbano eccetera); 

• modeste integrazione edilizie in quelle parti di abitato dove ciò consenta di introdurre elementi di novità e riqualificazione nell’assetto edificato;  
 

Sarà dunque consentito incrementare la quantità e/o la qualità degli elementi costitutivi dell’assetto esistente, anche mediante modeste evoluzioni, in 

relazione a: 
 Infrastrutture principali del reticolo viario 

 Relazione tra spazi costruiti e spazi liberi 

 Caratteristiche delle aree verdi 

 Dotazione dei servizi pubblici 
 

 
 

2 disciplina paesistica  
 

2.1 rapporti con la disciplina di livello locale di PTCP 

assetto insediativo: ID.CO assetto vegetazionale: COL.ISS  - BCT.TRZ.BAT assetto geomorfologico: MO-b 
L’attribuzione di un regime di ID.CO è con l’assetto insediativo in atto. Con richiesta puntuale di variante di PTCP, estesa all’Unità di intervento Ui7.2, ad alcuni mappali adiacenti 

serviti da infrastruttura viaria, nonché alla centrale idroelettrica, immediatamente a monte del SUA 7.1 Lo stesso regime  perimetrale all’ambito stesso, per porla in coerenza. gene-

ralmente già tutto l’ambito, viene, 

Le previsioni del PUC comprese le modeste operazioni di incremento insediativo, connesse all’attuazione delle unità di intervento, sono organiche anche ad una riconfigurazione 

compiuta dell’assetto insediativo ed in completa aderenza con l’impianto del PTCP locale. 

Il disegno complessivo di assetto dovrà tenere conto, oltre che dei valori derivanti dal recupero dei segni e dei tracciati di origine storica, della possibilità di conseguire, con un di-

segno qualitativamente adeguato gli obiettivi di cui al § 1  
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3 articolazione in componenti dell’ambito (sub-ambiti, tessuti, unità elementari) 

3.1 componenti: caratteri 3.2 obiettivi e modalità della riqualificazione del PUC  

ID-1 
St7.4  

ex tav 
St7.0 

INSEDIAMENTI diffusi consolidati 

CONFERMA dell’assetto attuale in termini di pesi insediativi e di funzioni prevalenti:  

RIQUALIFICAZIONE alla scala edilizia degli edifici esistenti congiunta a riqualificazione 

ambientale del contesto, specie delle aree pertinenziali, con idonee sistemazioni delle aree di 

frangia rispetto alla viabilità e dei margini/recinzioni con la costituzione di diaframmi vegeta-

li. 

Me 
St7.2 

Terralba - Tracce archeologiche di insediamento tardoan-
tico su ripiano di mezzacosta (Numero Emergenza in Ambi-
to Regionale 640)  

CONFERMA RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE del complesso delle emergenze pae-

sistiche sia alla scala edilizia sia per gli spazi aperti del contesto. 

Ui.7.1 
Ui.7.2 

 
in ID.1 

UNITA’ di INTERVENTO destinate a episodi insediativi 

di nuovo impianto   

RIQUALIFICAZIONE alla scala edilizia degli edifici esistenti congiunta a riqualificazione 

ambientale del contesto, specie delle aree pertinenziali, con idonee sistemazioni delle aree di 

frangia rispetto alla viabilità e dei margini/recinzioni con la costituzione di diaframmi vegetali. 

Limitata EVOLUZIONE verso integrazioni insediative a destinazione residenziale, prevalen-

temente volte a potenziare la rete infrastrutturale viaria (via Gasca è strada privata di uso pub-

blico). A regime gli operatori delle Ui dovranno contribuire a livello di consorzio dei proprie-

tari alla manutenzione della strada e delle opere di urbanizzazione primaria ad essa connesse.  

Ui.7.3 
 

in ID.1 

UNITA’ di INTERVENTO destinate a episodio insediativo 

di nuovo impianto   

Limitata EVOLUZIONE verso un’integrazione insediativa a destinazione residenziale, pre-

valentemente volta a potenziare la rete infrastrutturale viaria (via Gasca) e a cedere, tramite 

convenzionamento con il Comune le aree destinate dal P.P. 8.2 “La Piana” al collegamento 

infrastrutturale tra Via Marconi e via Terralba, A regime gli operatori dell’Ui 7.3 dovranno 

contribuire a livello di consorzio dei proprietari alla manutenzione della via Gasca e delle ope-

re di urbanizzazione primaria ad essa connesse. 

Ui.7.4 
 

in ID.1 

UNITA’ di INTERVENTO destinate a episodi insediativi 

di nuovo impianto   

Limitata EVOLUZIONE verso integrazioni insediative a destinazione residenziale, prevalen-

temente volte a potenziare la rete infrastrutturale viaria e ad integrare, tramite convenziona-

mento con gli operatori privati, le attrezzature dei servizi pubblici. 

Contestuale RIQUALIFICAZIONE ambientale del contesto, specie delle aree pertinenziali, 

con idonee sistemazioni delle aree di frangia rispetto alla viabilità e dei margini/recinzioni con 

la costituzione di diaframmi vegetali. 

SUA 
7.1 

St7.4 
P.P. vigente “Gasca” 

CONFERMA dell’assetto attuale in termini di pesi insediativi e di funzioni prevalenti. 

Rinvio all’assetto normativo dello SUA vigente. 

 



Struttura del P.U.C.  
rif. norme 
generali rif. cartog. norme di conformità 07 R 

St.1 St.2- St.3-St.7 ambito: Abitati lungo via Marconi  
 

 

Comune di Arenzano    -PUC/St5  pag. 07R/3 di 11 

 

3.1.1 Norme SUA 7.1 vigente (Gasca) 
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INTERVENTI ATTUATI TRAMITE SUA. [vedi  ART. 3.5 St.1] 
Su aree e immobili realizzati in attuazione di SUA sono ammissibili interventi edili-
zi riconducibili a opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ri-
sanamento conservativo, ristrutturazione, con l’esclusione della demolizione totale e 
successiva fedele ricostruzione. 
 

Ogni variazione allo SUA genererà inevitabilmente una modifica del PUC ascrivibi-
le, a seconda dei contenuti alla procedura di cui agli artt. 43 o 44 della l.r.36/97 e 
s.m.i. 
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4.1 integrazioni del sistema infrastrutturale 

Lo schema dei collegamenti viari viene mantenuto.  
 

 

 

toponomastica PROPRIETA’ Superficie(mq) funz. prevalente D.M.1444/68 esist. previs. categoria RIFERIMENTI

S7 1 Via Marconi PUBBLICA 5.384 Istruzione (Lett. A)  e pp

scuola materna di terralba e 

asilo nido

S7 2 Via al Cimitero curia 335 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pp cappella cimiteriale

S7 3 Via al Cimitero PUBBLICA 17.000 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pp cimitero

S7 4 Via al Cimitero PUBBLICA 1.800 Parcheggi (Lett.D)  e pp park cimitero

S7 5 Via Marconi PUBBLICA 1.155 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pp campo calcetto

S7 6 Via Gasca PRIVATA 468 Parcheggi (Lett.D)  pr pp da attuaz. SUA 7,1

S7 7 Via Marconi PUBBLICA 1.617 Parcheggi (Lett.D)  e pp park esistente sopra A10

S7 8 Via Marconi PRIVATA 150 Parcheggi (Lett.D)  pr pp da attuaz. U.i 7.4

Area

 4.2 dotazioni standards urbanistici, servizi pubblici  (tabella avente valore ricognitivo e non normativo)

 
 

Tot.esistenti  [mq ] 27.291 Tot.di previsione  [mq] Tot.pubblici  [mq] 27.909 

5.384 ISTRUZIONE PREVISIONE [mq]

17.335 INTER. PUB. PREVISIONE [mq]

1.155 VERDE PUB. PREVISIONE [mq]

3.417 PARK PUB. PREVISIONE [mq]

 - ATTR. SANIT. PUB. PREVIS. [mq]

Tot.esistenti  [mq ]  - Tot.di previsione  [mq] Tot.tecnol.  [mq]  - 

servizio pubblico esistente e tec servizio tecnologico esistente 

servizio pubblico di previsione pr tec servizio tecnologico di previsione pr pp

servizi tecnologici  - 

e pp

VERDE PUB. ESISTENTE [mq]  - 

PARCHEGGI PUB. ESISTENTI [mq] 468 

ATTREZ. SANIT. PUB. ESISTENTI [mq]  - 

servizi pubblici 618 

ISTRUZIONE ESISTENTE [mq]  - 

INTERESSE PUB. ESISTENTE [mq]  - 
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5.1 DESTINAZIONI D’USO ammesse Unità elementari e tessuti 
 D.U. ex c.1 art. 13 l.r.16/08 ID.2 Ui7.1-2-3-4 

RESIDENZA- studi professionali a[1]   
RESIDENZE COLLETTIVE collegi, convitti, conventi, seminari, studentati a [2]   
RESIDENZE DI SERVIZIO alloggi pertinenziali di custodia o del titolare di attività produttive a [3]   
ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Botteghe artig./laboratori, non compresi tra le insalubri  d [4]   
ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Pubblici esercizi d [5]   
ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Servizi alla persona ed all’impresa  d [6] .  
DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO Esercizi commerciali e strutture di vendita d [7] ()  
ATTIVITÀ DIREZIONALI Aggregazioni di uffici ed attività direzionali c [8]   
ATTIVITÀ RICETTIVE Albergo tradizionale-Locande –RTA - Albergo diffuso b [9]   
ATTIVITÀ RICETTIVE Strutture ricettive extralberghiere  b [10]   

ATTIVITÀ PRODUTTIVE industrie compresi laboratori,uffici tec. ed ammin., esposiz. b [11]   

ATTIVITÀ PRODUTTIVE artigianato compresi laboratori,uffici tec. ed ammin, esposiz c [12]   
ATTIVITÀ PRODUTTIVE commercio all’ingrosso c [13]   
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Autoparchi ed aree di stazionamento e movimentaz. di container c [14]   
ATTIVITÀ PRODUTTIVE depositi industriali, artigianali e funzionali al commercio f [15]   
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Assistenza alla mobilità veicolare: impianti di distribuz.carburanti c [16]   
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Assist. alla mobilità veicolare: officine, gommisti, carrozzieri, ecc c [17]   
ATTIVITÀ AGRICOLE Residenza connessa con la conduzione agraria dei fondi a[18]   
ATTIVITÀ AGRICOLE Strutture per il ricovero delle attrezz. e dei prodotti agricoli e [19]   
ATTIVITÀ AGRICOLE Stalle locali per il ricovero o allevamento animali e [20]   
ATTIVITÀ AGRICOLE Commercio al minuto di prodotti agricoli locali, con S.v. <100 mq e [21]   
ATTIVITÀ AGRICOLE Agriturismo e [22]   
ATTIVITÀ AGRICOLE Serre e [23]   
ATTIVITÀ ESTRATTIVE, cave e discariche c [24]   
CICLO RIFIUTI Impianti di trattamento inerenti il ciclo rifiuti c [25]   
URBANIZZAZIONE primaria  g [26]   
URBANIZZAZIONE secondaria  g [27]   
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Centri sociali, culturali e religiosi g [28]   
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Istruzione privata g [29]   
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Teatri, cinema e sale di spettacolo  g [30]   
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Strutture sportive o ricreative private g [31]   

ATTIVITÀ SANITARIE E ASSISTENZIALI PRIVATE (cliniche private, case di riposo, R.S.A.) g [32]   
SERVIZI RICREATIVI CONNESSI AGLI USI TURISTICI DELL’ARENILE (stabilimenti balneari) g [33]   
AUTORIMESSE f [34]   
RIMESSAGGI f [35]   

N.B.: in relazione alle colonne dei tessuti edilizi, le limitazioni di destinazione d’uso si applicano nel caso di interventi contestuali a S.e; per gli altri interventi sono ammessi 
tutti i cambi di D.U appartenenti alla stessa categoria funzionale della l.r.16/08. Sono fatti salvi eventuali vincoli o limitazioni a cambi di destinazione d’uso derivanti da 
norme di leggi o atti convenzionali già sottoscritti 
() vedi norme specifiche nella scheda di sub-ambito 
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5.2 STRUTTURE di VENDITA [L.R. 1/2007- D.C.R. 18/2007] 
 

Per la disciplina di settore di scala comunale, è da farsi integrale rinvio ai contenuti della legge regionale in materia (l.r. 1/2007 e s.m.i.) ed alle ulteriori specificazio-

ni e limiti applicativi di cui alla D.C.R. 31/2012 e s.m.i.   
 

6.1 ID.1ex St7.0 INTERVENTI EDILIZI AMMISSIBILI SUL PATRIMONIO COSTRUITO [art. 30 comma3 lett. a) LR 36/97] 

Interventi 
ex l.r.16/2008 e 

ss.mm.ii. 

Cat. 1 
 edifici < 1940 
o VS.2, VT.2  

Cat. 2  
 edifici > 1940 
non compresi  
nella Cat. 4 

Cat.3 
 manufatti singoli og-
getto di condono edi-

lizio già rilasciato 

Cat.4  
edifici con valori te-

stimoniali VS.1-VT.1 

parametri edilizi 
H max edif. [m] esist 

Ds [tipo A,B,C,D] [m] Vedi Tab S1 

Mo-Ms si si si si Ds [E,F] [m] esistente 

RE-RC si si si si D.C. [m] 5 

RS art.10 com. 2 lett.a) (°) si () si () si() si () Df1 [m] 3 o aderenza 

RS art.10 com. 2 lett.c) si () () si () si () no Df2 [m] 10 

RS art.10 com. 2 lett.d) no no no no R.p. [%] art. 4.6 di NGA-B1 

RS art.10 com. 2 lett.e) no si si no AVVERTENZA: Le norme di cui al presente punto 6.1 

valgono per tutte le costruzioni di cui ai tessuti ID.1/ ID.5, 

con esclusione degli immobili destinati a servizi (pubblici  

o privati laddove soggetti a vincolo d’uso pubblico perma-

nente e come tale assimilabili a quelli pubblici), per i quali 

valgono le disposizioni di cui al cap.1 di St5.1 “SISTEMA 

DEI SERVIZI” Per i servizi di carattere privato, trovano 

applicazione parametri edificatori e condizioni di interven-

to dell’ ambito in cui ricadono 

RS art.10 com. 2 lett.e bis) si  si si si 

RS art.10 com. 2 lett.f) si () si(#) no si ) 

S.e art.14 no no no no 

RU no no no no 

Tutti gli interventi di RS che comportino incremento del carico urbanistico di cui all’articolo 38, comma 1 della L.R.16/08 devono garantire 
l’applicazione del comma 6 dell’art. 19 della L.R.16/08 (parcheggi pertinenziali ovvero corresponsione di oneri predeterminati dal Comune), 
nonché la contestuale riqualificazione degli spazi pertinenziali tramite il potenziamento della presenza di verde, un maggior rapporto “Rp” e la 
definizione morfologica degli spazi di relazione con la viabilità pubblica e dei margini del lotto. 

Note: 
(°)Il frazionamento/accorpamento deve avvenire con opere comportanti la mera costruzione e/o eliminazione di muri divisori, senza incidere sulla stabilità sta-

tica ed il livello di sicurezza sismica, e senza modificare le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali originarie, nonché la salvaguardia dei valori te-
stimoniali [VS.1] e [VT1], delle decorazioni dei prospetti [VS.2] o gli elementi architettonici di valore [VT2] Il frazionamento non può essere ammesso qualo-
ra comporti un incremento della popolazione esposta a rischio di qualsiasi genere (idraulico, geomorfologico, industriale 

() L’intervento ammesso tramite la trasformazione da S.Acc a S.A. non può essere applicato alle autorimesse.  

()Gli interventi, anche condotti con tecniche tali da modificare le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali originarie, devono comportare le sole inno-
vazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e quelle obbligatorie dalle normative tecniche di settore. Devono pertanto assicurare la 
conservazione nonché la salvaguardia dei valori testimoniali [VS.1] e [VT1], delle decorazioni dei prospetti [VS.2] o gli elementi architettonici di valore 
[VT2], quali valori identitari dell’edificio originario, il cui rilevamento è obbligatorio. Ogni progetto di intervento preveda, pertanto, l’eliminazione di even-
tuali superfetazioni, parti spurie rispetto all'edificio originario o pregresse alterazioni dei caratteri formali originali  

 (#) Gli ampliamenti di SA ammessi non siano superiori al 10% del volume geometrico di cui all’art. 70 della l.r. 16/2008 e ss.mm.ii. 

() Gli ampliamenti di SA ammessi non siano superiori al 20% del volume geometrico di cui all’art. 70 della l.r. 16/2008 e ss.mm.ii. 
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7.1 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 

PCC Permesso di costruire convenzionato  
Il progetto, esteso a tutto il sub ambito Ui perimetrato in cartografia di PUC, 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 alla 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 ad attuazione avvenuta 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 

Funz. caratterizzanti Peso insediativo  Urbanizzazioni primarie e secondarie esigenza 

[1] S.A. max 70 mq  Monetizzazione degli oneri, con possibile parziale scomputo legato alla 
cessione di un’area, finalizzata alla sistemazione dell’allargamento di via 
Gasca, la cui superficie è da determinarsi nel progetto convenzionato  

Funz. ammesse  

[26]-[27]  

Parametri edilizi 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 

r.p.vedi art. 
4.6 di NGA-B1 

non > 75% 

 Indicazioni  
di livello puntuale paesistico 

Ottimizzazione delle prestazioni energetiche 

Esiti tipo-morfologici e paesaggistici: Per il nuovo insediamento, è richiesto uno specifico ed ap-
profondito studio non solo architettonico ma anche a scala micro-urbanistica, per dare adeguata rispo-
sta agli obiettivi funzionali esposti più sopra nella norma di struttura, ma anche atto a coniugare l’inserimento 
della nuova costruzione con il contesto costruito ma anche preservando le preesistenze arboree.  
Tipologia edilizia residenziale di chiara impronta tradizionale del paesaggio di versante: linguaggio del sem-
plice intonaco e della pietra vista, coperture in ardesia o tegole marsigliesi, sobrietà compositiva dei prospet-
ti, limitando l’uso dei poggioli, privilegiando l’adozione di logge per la creazione di grandi aperture. 
Curare in maniera unitaria la sistemazione delle aree libere pertinenziali private preservando le preesistenze 
arboree (ulivi), ed incrementando il più possibile il verde. In merito il progetto dell’intervento dovrà essere cor-
redato da uno studio redatto da esperto agronomo-naturalista. 

La progettazione del complesso, edilizio oltre a dover applicare le indicazioni del 
R.R. 13/11/2012 N. 6 in materia di Energia [classe A per l’edificio residenziale] 
dovrà attenersi ai seguenti criteri progettuali: 
 Utilizzare il più possibile l’illuminazione naturale adottando al contempo strate-

gie per ridurre gli effetti indesiderati della radiazione solare, da utilizzare oltre 
che con lo sfruttamento passivo, quale fonte energetica rinnovabile per impian-
ti solari termici ed impianti solari fotovoltaici; 

 Integrazione dello sfruttamento dell’energia solare con altre fonti di energie 
rinnovabili (es: pompe di calore con sonde geotermiche) 

altre prestaz. ambientali l’intervento dovrà ottimizzare il risparmio idrico con l’uso delle acque meteoriche e delle acque grigie per l’irrigazione del verde pertinenziale  

In tutte le unità di intervento, nel periodo transitorio in cui non si è dato avvio alla richiesta del Permesso di costruire convenzionato, sono ammessi sulle costruzioni esistenti gli 
interventi fino al risanamento conservativo [Rc] di cui alla L.R.16/2008 e ss.mm.11 e le correlate norme di livello puntuale di PTCP di cui agli elab. S7 
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7.2 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 

PCC Permesso di costruire convenzionato  
Il progetto, esteso a tutto il sub ambito Ui perimetrato in cartografia di PUC, 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 alla 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; 
4. 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: 

4. alla realizzazione ed alla cessione di opere di urbanizzazione per l’adeguamento ed all’allargamento stradale; 
5. curare in maniera unitaria la sistemazione dell’aree libere pertinenziali privilegiando le aree a giardini ed orti  
6. impegno ad attuazione avvenuta 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 

Funz. caratterizzanti Peso insediativo  Urbanizzazioni primarie e secondarie esigenza 

[1] S.A. max 70 mq  Monetizzazione degli oneri, con possibile parziale scomputo legato alla 
cessione di un’area, finalizzata alla sistemazione dell’allargamento di via 
Gasca, la cui superficie è da determinarsi nel progetto convenzionato  

Funz. ammesse  

[26]-[27]  

Parametri edilizi 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 

R.p.vedi art. 
4.6 di NGA-B1 

non > 75% 

 Indicazioni  
di livello puntuale paesistico 

Ottimizzazione delle prestazioni energetiche 

Esiti tipo-morfologici e paesaggistici: Per il nuovo insediamento, è richiesto uno specifico ed ap-
profondito studio non solo architettonico ma anche a scala micro-urbanistica, per dare adeguata rispo-
sta agli obiettivi funzionali esposti più sopra nella norma di struttura, ma anche atto a coniugare l’inserimento 
della nuova costruzione con il contesto costruito ma anche preservando le preesistenze arboree.  
Tipologia edilizia residenziale di chiara impronta tradizionale del paesaggio di versante: linguaggio del sem-
plice intonaco e della pietra vista, coperture in ardesia o tegole marsigliesi, sobrietà compositiva dei prospet-
ti, limitando l’uso dei poggioli, privilegiando l’adozione di logge per la creazione di grandi aperture. 
Curare in maniera unitaria la sistemazione delle aree libere pertinenziali private preservando le preesistenze 
arboree (ulivi), ed incrementando il più possibile il verde. In merito il progetto dell’intervento dovrà essere cor-
redato da uno studio redatto da esperto agronomo-naturalista. 

La progettazione del complesso, edilizio oltre a dover applicare le indicazioni del 
R.R. 13/11/2012 N. 6 in materia di Energia [classe A per l’edificio residenziale] 
dovrà attenersi ai seguenti criteri progettuali: 
 Utilizzare il più possibile l’illuminazione naturale adottando al contempo strate-

gie per ridurre gli effetti indesiderati della radiazione solare, da utilizzare oltre 
che con lo sfruttamento passivo, quale fonte energetica rinnovabile per impian-
ti solari termici ed impianti solari fotovoltaici; 

 Integrazione dello sfruttamento dell’energia solare con altre fonti di energie 
rinnovabili (es: pompe di calore con sonde geotermiche) 

altre prestaz. ambientali l’intervento dovrà ottimizzare il risparmio idrico con l’uso delle acque meteoriche e delle acque grigie per l’irrigazione del verde pertinenziale  

In tutte le unità di intervento, nel periodo transitorio in cui non si è dato avvio alla richiesta del Permesso di costruire convenzionato, sono ammessi sulle costruzioni esistenti gli 
interventi fino al risanamento conservativo [Rc] di cui alla L.R.16/2008 e ss.mm.11 e le correlate norme di livello puntuale di PTCP di cui agli elab. S7 
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7.3 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. 7.1 

Ui.7.3 
norma di  
struttura 

PCC Permesso di costruire convenzionato  
Il progetto, esteso a tutto il sub ambito Ui perimetrato in cartografia di PUC, 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 alla 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; 
4. 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. a cedere le aree destinate nelle previsioni del Distretto 34 Tr “La Piana” al collegamento infrastrutturale tra Via Marconi e via Terralba 
4. impegno ad attuazione avvenuta a contribuire a livello di consorzio dei proprietari alla manutenzione della strada Via Gasca (strada privata di uso pubblico), e delle opere di ur-

banizzazione primaria ad essa connesse 

Funz. caratterizzanti Peso insediativo  Urbanizzazioni primarie e secondarie esigenza 

[1] S.A. max 150 mq   Monetizzazione degli oneri, con possibile parziale scomputo legato alla 
cessione di un’area, finalizzata alla sistemazione dell’allargamento di via 
Gasca, la cui superficie è da determinarsi nel progetto convenzionato  

 Cessione delle aree destinate nelle previsioni del Distretto 34 Tr “La Pia-
na” al collegamento infrastrutturale tra Via Marconi e via Terralba, la cui 
superficie è da determinarsi nel progetto convenzionato 

Funz. ammesse  

[26]-[27]  

Parametri edilizi 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 

R.p.vedi art. 
4.6 di NGA-B1 

non > 75% 
 Indicazioni  

di livello puntuale paesistico 
Ottimizzazione delle prestazioni energetiche 

Esiti tipo-morfologici e paesaggistici: Per il nuovo insediamento, è richiesto uno specifico ed ap-
profondito studio non solo architettonico ma anche a scala micro-urbanistica, per dare adeguata rispo-
sta agli obiettivi funzionali esposti più sopra nella norma di struttura, ma anche atto a coniugare l’inserimento 
della nuova costruzione con il contesto costruito ma anche preservando le preesistenze arboree.  
Tipologia edilizia residenziale di chiara impronta tradizionale del paesaggio di versante: linguaggio del sem-
plice intonaco e della pietra vista, coperture in ardesia o tegole marsigliesi, sobrietà compositiva dei prospet-
ti, limitando l’uso dei poggioli, privilegiando l’adozione di logge per la creazione di grandi aperture. 
Curare in maniera unitaria la sistemazione delle aree libere pertinenziali private preservando le preesistenze 
arboree (ulivi), ed incrementando il più possibile il verde. In merito il progetto dell’intervento dovrà essere cor-
redato da uno studio redatto da esperto agronomo-naturalista. 

La progettazione del complesso, edilizio oltre a dover applicare le indicazioni del 
R.R. 13/11/2012 N. 6 in materia di Energia [classe A per l’edificio residenziale] 
dovrà attenersi ai seguenti criteri progettuali: 
 Utilizzare il più possibile l’illuminazione naturale adottando al contempo strate-

gie per ridurre gli effetti indesiderati della radiazione solare, da utilizzare oltre 
che con lo sfruttamento passivo, quale fonte energetica rinnovabile per impian-
ti solari termici ed impianti solari fotovoltaici; 

 Integrazione dello sfruttamento dell’energia solare con altre fonti di energie 
rinnovabili (es: pompe di calore con sonde geotermiche) 

altre prestaz. ambientali l’intervento dovrà ottimizzare il risparmio idrico con l’uso delle acque meteoriche e delle acque grigie per l’irrigazione del verde pertinenziale  

In tutte le unità di intervento, nel periodo transitorio in cui non si è dato avvio alla richiesta del Permesso di costruire convenzionato, sono ammessi sulle costruzioni esistenti gli 
interventi fino al risanamento conservativo [Rc] di cui alla L.R.16/2008 e ss.mm.11 e le correlate norme di livello puntuale di PTCP di cui agli elab. S7 
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7.4 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. 7.1 

Ui.7.4 
norma di  
struttura 

PCC Permesso di costruire convenzionato  
Il progetto, esteso a tutto il sub ambito Ui perimetrato in cartografia di PUC, 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. indicare l’impianto generale di accessibilità alle aree, delle urbanizzazioni e degli allacci ai pubblici servizi e delle aree complessivamente dedicate alla sosta; 
3. Le dotazioni di servizi a standard (parcheggi) dovranno essere conformi alle disposizioni della presente scheda integrata, ove necessario, dalle indicazioni parametriche ge-

nerali 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 della strada pubblica di accesso e la realizzazione di parcheggi pubblici; 
2. curare in maniera unitaria la sistemazione dell’aree libere pertinenziali privilegiando le aree a giardini ed orti  

 

Funz. caratterizzanti Peso insediativo  Urbanizzazioni primarie e secondarie esigenza 

[1] S.A. max 150 mq  Monetizzazione degli oneri, con possibile parziale scomputo legato alla 
cessione di un’area di 150 mq finalizzata all’allargamento strada ed al  crea-
zione di parcheggi pubblici.  

Funz. ammesse  

[26]-[27]  

Parametri edilizi 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 

R.p.vedi art. 
4.6 di NGA-B1 

non > 75% 

 Indicazioni  
di livello puntuale paesistico 

Ottimizzazione delle prestazioni energetiche 

Esiti tipo-morfologici e paesaggistici: Per il nuovo insediamento, è richiesto uno specifico ed ap-
profondito studio non solo architettonico ma anche a scala micro-urbanistica, per dare adeguata rispo-
sta agli obiettivi funzionali esposti più sopra nella norma di struttura, ma anche atto a coniugare l’inserimento 
della nuova costruzione con il contesto costruito ma anche preservando le preesistenze arboree.  
Tipologia edilizia residenziale di chiara impronta tradizionale del paesaggio di versante: linguaggio del sem-
plice intonaco e della pietra vista, coperture in ardesia o tegole marsigliesi, sobrietà compositiva dei prospet-
ti, limitando l’uso dei poggioli, privilegiando l’adozione di logge per la creazione di grandi aperture. 
Curare in maniera unitaria la sistemazione delle aree libere pertinenziali private preservando le preesistenze 
arboree ed incrementando il più possibile il verde. In merito il progetto dell’intervento dovrà essere corredato 
da uno studio redatto da esperto agronomo-naturalista. 

La progettazione del complesso, edilizio oltre a dover applicare le indicazioni del 
R.R. 13/11/2012 N. 6 in materia di Energia [classe A per l’edificio residenziale] 
dovrà attenersi ai seguenti criteri progettuali: 
 Utilizzare il più possibile l’illuminazione naturale adottando al contempo strate-

gie per ridurre gli effetti indesiderati della radiazione solare, da utilizzare oltre 
che con lo sfruttamento passivo, quale fonte energetica rinnovabile per impian-
ti solari termici ed impianti solari fotovoltaici; 

 Integrazione dello sfruttamento dell’energia solare con altre fonti di energie 
rinnovabili (es: pompe di calore con sonde geotermiche) 

altre prestaz. ambientali l’intervento dovrà ottimizzare il risparmio idrico con l’uso delle acque meteoriche e delle acque grigie per l’irrigazione del verde pertinenziale  
 

In tutte le unità di intervento, nel periodo transitorio in cui non si è dato avvio alla richiesta del Permesso di costruire convenzionato, sono ammessi sulle costruzioni esistenti gli 
interventi fino al risanamento conservativo [Rc] di cui alla L.R.16/2008 e ss.mm.11 e le correlate norme di livello puntuale di PTCP di cui agli elab. S7 
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1 descrizione del sito ed obiettivo generale della disciplina 
localizzazione  

e morfologia 
dell’insediamento 

Fascia in lieve declivio compresa tra la ferrovia e l’autostrada a partire dall’urbanizzato al di sotto del bambino di Praga sino a Risuoli. Si tratta del-

la zona di espansione del Piano Regolatore generale (C2), oggi in gran parte attuata a meno dell’intervento del Piano Particolareggiato della 

PIANA, in iter di approvazione su iniziativa pubblica. (vedi distretto 34Tr) 
In tale ambito l’edificazione è stata attuata attraverso una serie di strumenti parziali che hanno determinato la trasformazione delle aree senza rag-

giungere tuttavia un disegno compiuto e coerente.  

La ferrovia e l’autostrada hanno operato due tagli netti che determinano la cesura di questa fascia rispetto alla città consolidata. Eguale separazione 

è stata operata rispetto alle parti alte a monte della via Marconi, sia edificate che appartenenti all’ambito extraurbano e rispetto al nucleo centrale dei 

servizi con il parco e la villa comunale.  

Ad oggi l’accesso automobilistico è appoggiato sulla via Aurelia e lambisce la ferrovia per servire le diverse realtà urbane. Il tema del collegamento 

con la via Marconi e il tema della soluzione della via Migliarini costituiscono l’aspetto di collegamento infrastrutturale più importante. In questo 

senso il piano particolareggiato della PIANA, propone una soluzione la cui attuazione è connessa all’utilizzo delle potenzialità edificatorie residue. 

obiettivi  

della disciplina 

Prevalente indirizzo di pianificazione è la riqualificazione dell’ambito,ovvero la riqualificazione dell’ambiente costruito anche a scala urbanistica, 

dando ordine e coerenza alla serie di episodi insediativi che si sono succeduti nel tempo tra loro slegati e senza raggiungere uno stato di soddisfa-

cente equilibrio con gli elementi fondanti del territorio. 

Nell’obiettivo di raggiungere una qualità urbana più matura, il tema dei collegamenti carrabili è inteso non solo come semplice connessione viabili-

stica ma come elemento urbano vero e proprio, per il quale si devono riconfigurare i caratteri propri delle strade urbane costituiti da spazi per i pe-

doni a lato della viabilità, elementi di arredo, sistemazione dei parcheggi pubblici eccetera. La viabilità percorre il tracciato storico della via Terral-

ba che in origine era delimitata da muri in pietra dei quali restano alcuni tratti residui. La definizione dei caratteri urbani deve evitare di eliminare 

valori e preesistenze senza sostituirli o integrarli con altri di pari qualità. 

I collegamenti pedonali che rimangono attivi sono limitati ai sotto e sopra passi dell’autostrada e della ferrovia che hanno ricalcato i tracciati origi-

nari della via Terralba a Risuoli, della via Migliarini, della via Michelin, nella via Inipreti e della via Felicina. A questi percorsi, la cui origine appar-

tiene al territorio preindustriale, il piano pensa di affidare il compito della pedonalità urbana. 

In considerazione della modestia delle risorse pubbliche oggi disponibili, la strategia urbanistica,che il piano pensa di mettere in atto, è quella di at-

tivare meccanismi di perequazione che possano consentire, in presenza di occasioni di trasformazione o integrazione dell’abitato, di ottenere i ritorni 

urbanizzativi che sono necessari alla definizione della città. Le unità di intervento che la struttura del piano individua all’interno dell’area, conten-

gono pertanto le indicazioni delle sistemazioni e degli standard che ciascuna di esse dovrà cedere o realizzare. È imprescindibile il riferimento in 

proposito al piano particolareggiato della PIANA (vedi distretto 34Tr) in quanto contiene gli elementi-guida per la nuova definizione degli assetti 

urbani.  

Altri temi dell’urbanità e del raggiungimento di livelli qualitativi più elevati riguardano in questo ambito: 

- la qualità edilizia, intesa come qualità percepita dell’ambiente costruito,  

- la casualità del disegno dei margini che non consentono di avere suggerita una regola di riassetto complessivo. 
 

Sarà dunque consentito incrementare la quantità e/o la qualità degli elementi costitutivi dell’assetto esistente, anche mediante evoluzioni più o meno 

accentuate, in relazione a: 
 Infrastrutture principali del reticolo viario 

 Orditura del tessuto edilizio 

 Relazione tra spazi costruiti e spazi liberi 

 Caratteristiche delle aree verdi 

 Dotazione dei servizi pubblici 
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2 disciplina paesistica  
 

2.1 rapporti con la disciplina di livello locale di PTCP 

assetto insediativo: ID-TR-U assetto vegetazionale: COL.ISS assetto geomorfologico: MO-b 
L’attribuzione di un regime di ID-TR-U è coerente con l’assetto insediativo essitente per l’ambito e con l’evoluzione in atto con il piano particolareggiato della PIANA  
Le previsioni del PUC comprese le modeste operazioni di incremento insediativo, connesse all’attuazione delle unità di intervento, sono organiche anche ad una riconfigurazione 
compiuta dell’assetto insediativo ed in completa aderenza con l’impianto del PTCP locale. 
Il disegno complessivo di assetto dovrà tenere conto, oltre che dei valori derivanti dal recupero dei segni e dei tracciati di origine storica, della possibilità di conseguire, con un di-
segno qualitativamente adeguato gli obiettivi di cui al § 1  

 

3 articolazione in componenti dell’ambito (sub-ambiti, tessuti, unità elementari) 

3.1 componenti: caratteri 3.2 obiettivi e modalità della riqualificazione del PUC  

ID-1  

St7.4 

ex tav 
St7.0 

INSEDIAMENTI diffusi della città in divenire  

CONFERMA dell’assetto attuale in termini di reticolo viario e di funzioni prevalenti 
RIQUALIFICAZIONE alla scala urbanistica incrementando la qualità degli elementi costituivi dell’assetto 
esistente anche mediante evoluzioni puntualmente accentuate (vedi § 1 e Unità di intervento). 
RIQUALIFICAZIONE alla scala edilizia degli edifici esistenti congiunta a riqualificazione ambientale del 
contesto, specie delle aree pertinenziali, con idonee sistemazioni delle aree di frangia rispetto alla viabilità e 
dei margini/recinzioni con la costituzione di diaframmi vegetali. 

Ui.8.1  
 

in ID.1 

UNITA’ di INTERVENTO destinate a episodi in-

sediativi di nuovo impianto  

RIQUALIFICAZIONE e RIFUNZIONALIZZAZIONE dell’impianto infrastrutturale viario congiunta a 
riqualificazione ambientale del contesto, con idonee sistemazioni delle aree di frangia rispetto alla viabilità e 
dei margini/recinzioni con la costituzione di diaframmi vegetali. 
Limitata EVOLUZIONE verso integrazioni insediative a destinazione residenziale, prevalentemente volte a 
potenziare la rete infrastrutturale viaria e ad integrare, tramite convenzionamento con gli operatori privati, le 
attrezzature dei servizi pubblici. 

Ui.8.2 
 

in ID.1 

UNITA’ di INTERVENTO destinate a episodi in-

sediativi di nuovo impianto  

RIQUALIFICAZIONE e RIFUNZIONALIZZAZIONE dell’impianto infrastrutturale viario congiunta a 
riqualificazione ambientale del contesto, con idonee sistemazioni delle aree di frangia rispetto alla viabilità e 
dei margini/recinzioni con la costituzione di diaframmi vegetali. 
Limitata EVOLUZIONE verso integrazioni insediative a destinazione commerciale di dettaglio, prevalen-
temente volte a potenziare la rete infrastrutturale viaria e ad integrare, tramite convenzionamento con gli ope-
ratori privati, le attrezzature dei servizi pubblici. 

Ui.8.3 
 

in ID.1 

UNITA’ di INTERVENTO per la ristrutturazione 

urbanistica di edifici esistenti prevalentemen-

te incongrui, con significative ricadute urba-

nizzative a livello d’ambito.  

RIQUALIFICAZIONE alla scala urbanistica di edifici esistenti congiunta a riqualificazione ambientale del 
contesto, specie delle aree pertinenziali, con idonee sistemazioni del sistema degli accessi  
EVOLUZIONE verso un assetto insediativo nuovo promosso da incentivi di peso insediativo nuove in un 
mix di funzioni di forte qualità urbana con valenza positiva anche nei confronti del contesto costruito 
dell’intero ambito. 
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3.2 articolazione in componenti dell’ambito nelsistema del verde del PTC provinciale 

 ambito del Verde del Ptc Prov. 

 1.1_R_01 art.11 comma 8 aree rurali libere nei sistemi insediativi urbani area rurale località Migliarini 

 Nelle aree del Sistema del verde di cui 
al comma 3, lett. b) si applica la disci-
plina indicata nelle relative “Schede 
delle aree del Sistema del Verde”, di 
cui al comma 5. I Comuni sono tenuti a 
recepire PROVINCIA DI GENOVA – 
Piano Territoriale di Coordinamento 
PTCp 2020 – Norme di attuazione – 
Pag. 6 nei propri piani urbanistici detta 
disciplina. Tale recepimento può esse-
re effettuato con l’inserimento delle 
Schede pertinenti il proprio territorio, 
come parte integrante delle Norme di 
Attuazione, ovvero con approfondi-
menti ulteriori dei caratteri e specifica-
zione della disciplina, a parità dei livelli 
di tutela, indicati nelle Schede stesse. 
Il recepimento comporta l’assunzione 
in capo ai Comuni di ogni determina-
zione nei confronti delle istanze relati-
ve ad interventi nelle aree oggetto del-
le Schede. Nelle more del recepimen-
to, il Comune è tenuto ad applicare la 
disciplina indicata nelle Schede pro-
vinciali. Sono in ogni caso consentiti 
gli interventi di abbattimento motivati 
da gravi fitopatie che compromettano 
la stabilità e/o da ragioni di pubblica 
incolumità, con obbligo della loro sosti-
tuzione con esemplari della stessa 
specie o con specie indicate dalla di-
sciplina dell’Assetto Vegetazionale del 
PTCP, autorizzati dai competenti uffici 
comunali. 
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4.1 integrazioni del sistema infrastrutturale 

Lo schema dei collegamenti viari viene mantenuto.  

L’attuazione del PP della PIANA (vedi distretto 34Tr) con il nuovo collegamento con via Marconi renderà molto più elevato il livello prestazionale del sistema dell’accessibilità a 

tutto l’ambito.  

Altri interventi puntuali documentati nella specifica tavola di PUC, si integreranno con la viabilità del PP della PIANA e riguardano miglioramenti e potenziamenti della capacità 

delle via Terralba e di via Migliarini e delle loro connessioni con la viabilità degli altri recenti piani particolareggiati della zona.  
 
 

 

 

toponomastica PROPRIETA’ Superficie(mq) funz. prevalente D.M.1444/68 esist. prev. categoria RIFERIMENTI

S8 1 via Terralba pubblica 6.000 Parco/Gioco/Sport(Lett.C) 
e pp

Villa Maddalena e campi da 

tennis

S8 2 Giardini R. B. Powell pubblica 7.017 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pp deriva da SUA 8.3 attuato

S8 3 Parcheggi via Terralba pubblica 1.520 Parcheggi (Lett.D)  e pp deriva da SUA 8.3 attuato

S8 4 Via Pertini pubblica 2.150 Parcheggi (Lett.D)  e pp deriva da SUA 8.1 attuato

S8 8  via Terralba privata 500 Parcheggi (Lett.D)  pr pp in attuazione di U.i 8.3.

S8 9  via Terralba privata 300 Attr. Int. Com. (Lett. B)  pr pp in attuazione di U.i 8.3.

S8 10  via Terralba privata 500 Parco/Gioco/Sport(Lett.C) e piazza  pr pp in attuazione di U.i 8.3.

S8 11 via Terralba pubblica 1.350 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pp Villa Maddalena 

S8 12 Parcheggi Via Migliarini privata 120 Parcheggi (Lett.D)  pr pp in attuazione di U.i 8.1.

Area

 4.2 dotazioni standards urbanistici, servizi pubblici (tabella avente valore ricognitivo e non normativo)

 

 

Tot.esistenti  [mq ] 18.037 Tot.di previsione  [mq] Tot.pubblici  [mq] 19.457 

 - ISTRUZIONE PREVISIONE [mq]

1.350 INTER. PUB. PREVISIONE [mq]

13.017 VERDE PUB. PREVISIONE [mq]

3.670 PARK PUB. PREVISIONE [mq]

 - ATTR. SANIT. PUB. PREVIS. [mq]

Tot.esistenti  [mq ]  - Tot.di previsione  [mq] Tot.tecnol.  [mq]  - 

servizio pubblico esistente e tec servizio tecnologico esistente 

servizio pubblico di previsione pr tec servizio tecnologico di previsione 

e pp

pr pp

ATTREZ. SANIT. PUB. ESISTENTI [mq]  - 

servizi tecnologici  - 

INTERESSE PUB. ESISTENTE [mq] 300 

VERDE PUB. ESISTENTE [mq] 500 

PARCHEGGI PUB. ESISTENTI [mq] 620 

servizi pubblici 1.420 

ISTRUZIONE ESISTENTE [mq]  - 
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5.1 DESTINAZIONI D’USO ammesse Unità elementari e tessuti 
 D.U. ex c.1 art. 13 l.r.16/08 ID.1 Ui 8.1 Ui 8.2 Ui8.3 

RESIDENZA - studi professionali a[1]     
RESIDENZE COLLETTIVE collegi, convitti, conventi, seminari, studentati a [2]     
RESIDENZE DI SERVIZIO alloggi pertinenziali di custodia o del titolare di attività produttive a [3]     
ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Botteghe artig./laboratori, non compresi tra le insalubri  d [4]     
ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Pubblici esercizi d [5]     
ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Servizi alla persona ed all’impresa  d [6]     
DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO Esercizi commerciali e strutture di vendita d [7] ()  () () 
ATTIVITÀ DIREZIONALI Aggregazioni di uffici ed attività direzionali c [8]     
ATTIVITÀ RICETTIVE Albergo tradizionale-Locande –RTA - Albergo diffuso b [9]     
ATTIVITÀ RICETTIVE Strutture ricettive extralberghiere  b [10]     

ATTIVITÀ PRODUTTIVE industrie compresi laboratori,uffici tec. ed ammin., esposiz. b [11]     

ATTIVITÀ PRODUTTIVE artigianato compresi laboratori,uffici tec. ed ammin, esposiz c [12]     
ATTIVITÀ PRODUTTIVE commercio all’ingrosso c [13]     
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Autoparchi ed aree di stazionamento e movimentaz. di container c [14]     
ATTIVITÀ PRODUTTIVE depositi industriali, artigianali e funzionali al commercio f [15]     
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Assistenza alla mobilità veicolare: impianti di distribuz.carburanti c [16]     
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Assist. alla mobilità veicolare: officine, gommisti, carrozzieri, ecc c [17]     
ATTIVITÀ AGRICOLE Residenza connessa con la conduzione agraria dei fondi a[18]     
ATTIVITÀ AGRICOLE Strutture per il ricovero delle attrezz. e dei prodotti agricoli e [19]     
ATTIVITÀ AGRICOLE Stalle locali per il ricovero o allevamento animali e [20]     
ATTIVITÀ AGRICOLE Commercio al minuto di prodotti agricoli locali, con S.v. <100 mq e [21]     
ATTIVITÀ AGRICOLE Agriturismo e [22]     
ATTIVITÀ AGRICOLE Serre e [23]     
ATTIVITÀ ESTRATTIVE, cave e discariche c [24]     
CICLO RIFIUTI Impianti di trattamento inerenti il ciclo rifiuti c [25]     
URBANIZZAZIONE primaria  g [26]     
URBANIZZAZIONE secondaria  g [27]     
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Centri sociali, culturali e religiosi g [28]     
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Istruzione privata g [29]     
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Teatri, cinema e sale di spettacolo  g [30]     
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Strutture sportive o ricreative private g [31]     

ATTIVITÀ SANITARIE E ASSISTENZIALI PRIVATE (cliniche private, case di riposo, R.S.A.) g [32]     
SERVIZI RICREATIVI CONNESSI AGLI USI TURISTICI DELL’ARENILE (stabilimenti balneari) g [33]     
AUTORIMESSE f [34]     
RIMESSAGGI f [35]     

N.B.: in relazione alle colonne dei tessuti edilizi, le limitazioni di destinazione d’uso si applicano nel caso di interventi contestuali a S.e; per gli altri interventi sono ammessi 
tutti i cambi di D.U appartenenti alla stessa categoria funzionale della l.r.16/08. Sono fatti salvi eventuali vincoli o limitazioni a cambi di destinazione d’uso derivanti da 
norme di leggi o atti convenzionali già sottoscritti 
() vedi norme specifiche nella scheda di sub-ambito 
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5.2 STRUTTURE di VENDITA [L.R. 1/2007- D.C.R. 18/2007] 

Per la disciplina di settore di scala comunale, è da farsi integrale rinvio ai contenuti della legge regionale in materia (l.r. 1/2007 e s.m.i.) ed alle ulteriori specifica-

zioni e limiti applicativi di cui alla D.C.R. 31/2012 e s.m.i.   

 

5.3 STRUTTURE ALBERGHIERE [L.R. 1/2008] vedi elab. St.1b-  

n. scheda Albergo 

6 Il Poggio Hotel 
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6.1 
ID.1 

ex tav St7.0 
INTERVENTI EDILIZI AMMISSIBILI SUL PATRIMONIO COSTRUITO [art. 30 comma3 lett. a) LR 36/97] 

Interventi 
ex l.r.16/2008 e 

ss.mm.ii. 

Cat. 1 
 edifici < 1940 
o VS.2, VT.2  

Cat. 2  
 edifici > 1940 
non compresi  
nella Cat. 4 

Cat.3 
 manufatti singoli og-
getto di condono edi-

lizio già rilasciato 

Cat.4  
edifici con valori te-

stimoniali VS.1-VT.1 

parametri edilizi 
H max edif. [m] esist 

Ds [tipoA,B,C,D] [m] Vedi Tab S1 

Mo-Ms si si si si Ds [E,F] [m] esistente 

RE-RC si si si si D.C. [m] 5 

RS art.10 com. 2 lett.a) 
(°) 

si () si () si() si () 
Df1 [m] 3 o aderenza 

RS art.10 com. 2 lett.c) si () () si () si () no Df2 [m] 10 

RS art.10 com. 2 lett.d) no no no no R.p. [%] art. 4.6 di NGA-B1 

RS art.10 com. 2 lett.e) no si si no AVVERTENZA: Le norme di cui al presente punto 6.1 

valgono per tutte le costruzioni di cui ai tessuti ID.1/ ID.5, 

con esclusione degli immobili destinati a servizi (pubblici 

e privati o privati laddove soggetti a vincolo d’uso pubbli-

co permanente e come tale assimilabili a quelli pubblici), 

per i quali valgono le disposizioni di cui al cap.1 di St5.1 

“SISTEMA DEI SERVIZI” Per i servizi di carattere privato, 

trovano applicazione parametri edificatori e condizioni di 

intervento dell’ ambito in cui ricadono 

RS art.10 com. 2 lett.e bis) si  si si si 

RS art.10 com. 2 lett.f) si () si(#) no si ) 

S.e art.14 no no no no 

RU 
no no no no 

Tutti gli interventi di RS che comportino incremento del carico urbanistico di cui all’articolo 38, comma 1 della L.R.16/08 devono garantire l’applicazione del 
comma 6 dell’art. 19 della L.R.16/08 (parcheggi pertinenziali ovvero corresponsione di oneri predeterminati dal Comune), nonché la contestuale riqualificazio-
ne degli spazi pertinenziali tramite il potenziamento della presenza di verde, un maggior rapporto “Rp” e la definizione morfologica degli spazi di relazione con 
la viabilità pubblica e dei margini del lotto. 
Note: 
(°)Il frazionamento/accorpamento deve avvenire con opere comportanti la mera costruzione e/o eliminazione di muri divisori, senza incidere sulla stabilità sta-

tica ed il livello di sicurezza sismica, e senza modificare le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali originarie, nonché la salvaguardia dei valori te-
stimoniali [VS.1] e [VT1], delle decorazioni dei prospetti [VS.2] o gli elementi architettonici di valore [VT2] Il frazionamento non può essere ammesso qualo-
ra comporti un incremento della popolazione esposta a rischio di qualsiasi genere (idraulico, geomorfologico, industriale 

() L’intervento ammesso tramite la trasformazione da S.Acc a S.A. non può essere applicato alle autorimesse.  

()Gli interventi, anche condotti con tecniche tali da modificare le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali originarie, devono comportare le sole inno-
vazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e quelle obbligatorie dalle normative tecniche di settore. Devono pertanto assicurare la 
conservazione nonché la salvaguardia dei valori testimoniali [VS.1] e [VT1], delle decorazioni dei prospetti [VS.2] o gli elementi architettonici di valore 
[VT2], quali valori identitari dell’edificio originario, il cui rilevamento è obbligatorio. Ogni progetto di intervento preveda, pertanto, l’eliminazione di even-
tuali superfetazioni, parti spurie rispetto all'edificio originario o pregresse alterazioni dei caratteri formali originali  

(#) Gli ampliamenti di SA ammessi non siano superiori al 10% del volume geometrico di cui all’art. 70 della l.r. 16/2008 e ss.mm.ii. 

() Gli ampliamenti di SA ammessi non siano superiori al 20% del volume geometrico di cui all’art. 70 della l.r. 16/2008 e ss.mm.ii. 
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7.1 Unità di intervento  P.T.C.P loc: ID.TR.TU P.T.C.P punt: ID.1 norme geol.: art.2, art.4,art.5,art.6-       art.7.3 

Ui.8.1 
norma di  
struttura 

PCC Permesso di costruire convenzionato corredato di SOI (ART. 32bis delle NA del PTCP) 
Il progetto, esteso a tutto il sub ambito Ui perimetrato in cartografia di PUC avrà per oggetto una nuova edificazione di completamento con destinazione d’uso residenziale e dovrà 
soddisfare ai seguenti esiti tipo-morfologici e prestazionali: 
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: in particolare la proget-

tazione deve contemplare l’allargamento della via pubblica Migliarini per una larghezza di almeno 4 mt. e la realizzazione di parcheggi pubblici e di un marciapiede per una larghezza 
complessiva di almeno 3,5 mt. lungo il tratto del lato a sud posto a confine con la strada esistente, con la cessione del sedime delle aree interessate.;  

3. per l’attuazione degli interventi di cui al punto 2) si dovrà procederà alla sostituzione edilizia dell'edificio esistente ed alla sua contestuale ricollocazione all’interno del perimetro 
dell’unità di intervento;  

4. 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 del P.C.C. è subordinato altresì alla corresponsione di oneri di urbanizzazione, commisurati in proporzione alla S.A. dell'intervento previsto e con gli scomputi ammissibili in re-
lazione alla cessione delle aree ed ai costi globali di realizzazione delle opere pubbliche. Le dotazioni di servizi a standard dovranno essere conformi alle disposizioni della presente 
scheda integrata, ove necessario, dalle indicazioni parametriche generali del PUC. 
Il rilascio dei P.C.C. per l’intervento è subordinato altresì alla sottoscrizione di atto di impegno dei richiedenti e successivamente alla stipula di convenzione, che dovrà comprendere an-
che gli obblighi che stabiliscano le modalità di realizzazione ed esecuzione delle opere di urbanizzazione previste  (comprese quelle sugli assetti vegetazionali art. 11 c.8 del PTCp) e 
garantiscano l’adempimento degli impegni, attraverso l’imposizione di congruenti garanzie finanziarie. 

Funz. caratterizzanti Peso insediativo  Urbanizzazioni primarie e secondarie previsione 

[1]  S.A.= 400 mq incluso 
l’intervento di sostituzione 

edilizia 

Cessione del sedime della strada su progetto comunale 
Cessione di Parcheggi pubblici per non meno di 120 mq, e conforme dislocazione in arretramento 
all’interno del perimetro dell’unità di intervento dei sedime delle costruzioni di previsione.  

Funz. ammesse 

[26]-[27] 

Parametri edilizi 
H max = 2 p f.t.+ 

interrato 
Ds [tipo A,B,C,D] = Ve-

di Tab S1 
Ds [E,F] = 5m D.C.= 5m Df1= 3m o aderenza Df2=10 m 

R.p.vedi art. 
4.6 di NGA-B1 

 Indicazioni  
di livello puntuale paesistico 

Prescrizioni di tutela ambientale  del verde  
ex PTCp art. 11 c.8 

Ottimizzazione delle prestazioni energetiche 

Esiti tipo-morfologici e paesaggistici: Per 
il nuovo insediamento, è richiesto uno specifico ed 
approfondito studio non solo architettonico ma an-
che a scala micro-urbanistica, per dare adeguata 
risposta agli obiettivi funzionali esposti più sopra nella 
norma di struttura, ma anche atto a coniugare 
l’inserimento della nuova costruzione nel riassetto via-
rio, preservando le preesistenze arboree.  
Tipologia edilizia residenziale di chiara impronta 
tradizionale del paesaggio di versante: linguaggio del 
semplice intonaco e della pietra vista, coperture piane 
sistemate a verde ovvero in ardesia o tegole marsi-
gliesi, sobrietà compositiva dei prospetti, limitando 
l’uso dei poggioli, privilegiando l’adozione di logge per 
la creazione di grandi aperture. 

area rurale località Migliarini -SCHEDA 1.1_R_01 
Curare in maniera unitaria la sistemazione delle aree libere pertinen-
ziali privilegiando la salvaguardia del verde. In particolare dovrà es-
sere redatto da esperto agronomo-naturalista un progetto unitario re-
lativo al VERDE pubblico e pertinenziale. Tale progetto, a partire 
dall’analisi dell’assetto dello stato di fatto particolarmente indirizzato 
alle alberature di alto fusto ed alle essenze pregiate presenti, dovrà 
prevederne un consistente miglioramento quantitativo e qualitativo.  
Il progetto del VERDE dovrà comunque giustificare l’equilibrio della 
vegetazione e delle sue componenti strutturanti, ricorrendo alla sosti-
tuzione e/o integrazione delle alberature abbattute.[vedi art.11 c.7,8 e 
9 del Piano del verde P.T.C.p. 2020] Curare in maniera unitaria la si-
stemazione delle aree libere pertinenziali private preservando le pre-
esistenze arboree (ulivi), ed incrementando il più possibile il verde. In 
merito il progetto dell’intervento dovrà essere corredato da uno studio 
redatto da esperto agronomo-naturalista. 

La progettazione del complesso, edilizio oltre a dover applicare le in-
dicazioni del R.R. 13/11/2012 N. 6 in materia di Energia [classe A 
per i nuovi edifici] dovrà attenersi ai seguenti criteri progettuali: 
 L’orientamento delle nuove costruzioni deve perseguire il rispar-

mio energetico, mentre le coperture nel caso  vengano realizzate 
piane saranno attrezzate prevalentemente a tetti verdi, 

 Impiegare un’edilizia conformata in primis per l’utilizzo di sistemi 
solari passivi  

 Utilizzare il più possibile l’illuminazione naturale adottando al con-
tempo strategie per ridurre gli effetti indesiderati della radiazione 
solare, da utilizzare oltre che con lo sfruttamento passivo, quale 
fonte energetica rinnovabile per impianti solari termici ed impianti 
solari fotovoltaici; 

 Integrazione dello sfruttamento dell’energia solare con altre fonti 
di energie rinnovabili (es: pompe di calore con sonde geotermi-
che) 

altre prestaz. ambientali 
l’intervento dovrà ottimizzare il risparmio idrico con l’uso delle acque meteoriche e delle acque grigie per l’irrigazione del verde pertinenziale  
Necessità della verifica dell’impatto acustico in ragione della vicinanza al tracciato autostradale 

In tutte le unità di intervento, nel periodo transitorio in cui non si è dato avvio alla richiesta del Permesso di costruire convenzionato, sono ammessi sulle costruzioni esistenti gli 
interventi fino al risanamento conservativo [Rc] di cui alla L.R.16/2008 e ss.mm.11 e le correlate norme di livello puntuale di PTCP di cui agli elab. S7 
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7.2 Unità di intervento  P.T.C.P loc: ID.TR.TU P.T.C.P punt: ID.1 norme geol.: art.2, art.4,art.5,art.6-       art.7.3 

Ui.8.2 
norma di  
struttura 

P.C.C.: Permesso di costruire convenzionato corredato di SOI (ART. 32bis delle NA del PTCP)  
Il progetto, esteso a tutto il sub ambito Ui perimetrato in cartografia di PUC, avrà per oggetto il riordino ed il potenziamento della percorribilità di via Terralba e di via Migliarini nonché 
una sostituzione edilizia per rimuovere una costruzione che ostacola la circolazione, a fronte della possibilità di una nuova edificazione con cambio di D.U.. Dovranno essere soddi-
sfatti i seguenti esiti tipo-morfologici e prestazionali: 
1. localizzare l’episodio insediativo di nuovo impianto verso ponente della Ui rispettando i distacchi dalla viabilità e nell’assoluta salvaguardia delle preesistenze arboree eccellenti, in 

particolare degli ulivi, nonché dell’area a servizi pubblici di Villa Maddalena; 
2. a partire dallo stato delle urbanizzazioni esistenti indicare l’impianto generale di accessibilità alle aree, delle urbanizzazioni e degli allacci ai pubblici servizi e delle aree complessi-

vamente dedicate alla sosta;  
3. curare in maniera unitaria la sistemazione dell’aree libere privilegiando le aree a verde e riqualificando l’assetto complessivo adeguando il complesso delle urbanizzazioni esistenti 

e di progetto 
4. subordinare l’intervento alla risoluzione delle problematicità idrauliche dell’area frontistante che dovranno essere verificate e superate in fase progettuale al fine della sua fattibilità  
Il rilascio del P.C.C. è subordinato altresì alla corresponsione di oneri di urbanizzazione, commisurati in proporzione alla S.A. dell'intervento previsto e con gli scomputi ammissibili in 
relazione alla cessione delle aree ed ai costi globali di realizzazione delle opere pubbliche. Le dotazioni di servizi a standard (parcheggi) dovranno essere conformi alle disposizioni 
della presente scheda integrata, ove necessario, dalle indicazioni parametriche generali del PUC. 
La convenzione attuativa dovrà comprendere anche gli obblighi che stabiliscano le modalità di realizzazione ed esecuzione delle opere relative agli assetti vegetazionali art. 11 c.8 del 
PTCp. e garantiscano l’adempimento degli impegni, attraverso l’imposizione di congruenti garanzie finanziarie. 

Funz. caratterizzanti Peso insediativo  Urbanizzazioni primarie e secondarie esigenza 

distribuzione al dettaglio [7]-  
S.A. esist.=500 mq 
S.A max previsione= 250 mq (50%) 

Monetizzazione oneri 
È a scomputo degli oneri di urbanizzazione la cessione alla C.A. di un’area di proprietà 
degli operatori dell’Ui.8.2 la cui estensione sarà determinata in sede di progetto con-
venzionato, finalizzata alla sistemazione dell’allargamento della viabilità. 

Funz. ammesse  

Residenza [1]- [26]-[27] nel limite del 30% della SA max 

Parametri edilizi H max = esist 
Ds [tipo A,B,C,D] = 

Vedi Tab S1 
Ds [E,F] = 5m D.C.= 5m Df1= 3m o aderenza Df2=10 m 

R.p.vedi art. 
4.6 di NGA-B1 

 

Indicazioni  
di livello puntuale paesistico 

Prescrizioni di tutela del verde  
ex PTCp 2020 ex PTCp art. 11 c.8  

area rurale località Migliarini 
Ottimizzazione delle prestazioni energetiche 

Esiti tipo-morfologici e paesaggistici: Per il 
nuovo insediamento, è richiesto uno specifico ed appro-
fondito studio non solo architettonico ma anche a scala 
micro-urbanistica, per dare adeguata risposta agli obietti-
vi funzionali esposti più sopra nella norma di struttura, ma 
anche atto a coniugare l’inserimento della nuova costru-
zione nel riassetto viario, preservando le preesistenze ar-
boree.  
Tipologia edilizia residenziale di chiara impronta tradi-
zionale del paesaggio di versante: linguaggio del semplice 
intonaco e della pietra vista, coperture piane sistemate a 
verde ovvero in ardesia o tegole marsigliesi, sobrietà com-
positiva dei prospetti, limitando l’uso dei poggioli, privile-
giando l’adozione di logge per la creazione di grandi aper-
ture. 

area rurale località Migliarini -SCHEDA 1.1_R_01 
Curare in maniera unitaria la sistemazione delle aree libere pertinen-
ziali privilegiando la salvaguardia del verde. In particolare dovrà es-
sere redatto da esperto agronomo-naturalista un progetto unitario re-
lativo al VERDE pubblico e pertinenziale. Tale progetto, a partire 
dall’analisi dell’assetto dello stato di fatto particolarmente indirizzato 
alle alberature di alto fusto ed alle essenze pregiate presenti, dovrà 
prevederne un consistente miglioramento quantitativo e qualitativo.  
Il progetto del VERDE dovrà comunque giustificare l’equilibrio della 
vegetazione e delle sue componenti strutturanti, ricorrendo alla sosti-
tuzione e/o integrazione delle alberature abbattute.[vedi art.11 c.7,8 
e 9 del Piano del verde P.T.C.p. 2020] Curare in maniera unitaria la 
sistemazione delle aree libere pertinenziali private preservando le 
preesistenze arboree (ulivi), ed incrementando il più possibile il ver-
de. In merito il progetto dell’intervento dovrà essere corredato da uno 
studio redatto da esperto agronomo-naturalista. 

La progettazione del complesso, edilizio oltre a dover applicare le in-
dicazioni del R.R. 13/11/2012 N. 6 in materia di Energia [classe A 
per i nuovi edifici] dovrà attenersi ai seguenti criteri progettuali: 
 L’orientamento delle nuove costruzioni deve perseguire il rispar-

mio energetico, mentre le coperture nel caso  vengano realizzate 
piane saranno attrezzate prevalentemente a tetti verdi, 

 Impiegare un’edilizia conformata in primis per l’utilizzo di sistemi 
solari passivi  

 Utilizzare il più possibile l’illuminazione naturale adottando al con-
tempo strategie per ridurre gli effetti indesiderati della radiazione 
solare, da utilizzare oltre che con lo sfruttamento passivo, quale 
fonte energetica rinnovabile per impianti solari termici ed impianti 
solari fotovoltaici; 

 Integrazione dello sfruttamento dell’energia solare con altre fonti 
di energie rinnovabili (es: pompe di calore con sonde geotermi-
che) 

prestaz. ambientali l’intervento dovrà ottimizzare il risparmio idrico con l’uso delle acque meteoriche e delle acque grigie per l’irrigazione del verde pertinenziale  

In tutte le unità di intervento, nel periodo transitorio in cui non si è dato avvio alla richiesta del Permesso di costruire convenzionato, sono ammessi sulle costruzioni esistenti gli 
interventi fino al risanamento conservativo [Rc] di cui alla L.R.16/2008 e ss.mm.11 e le correlate norme di livello puntuale di PTCP di cui agli elab. S7 
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7.3 Unità di intervento  P.T.C.P loc: ID.TR.TU  P.T.C.P punt: ID.1 norme geol.: art.2, art.4,art.5,art.6-       art.7.3 

Ui.8.3 
norma di  
struttura 

P.C.C.: Permesso di costruire convenzionato corredato di SOI (ART. 32bis delle NA del PTCP)  
Il progetto, esteso a tutto il sub ambito Ui perimetrato in cartografia di PUC, avrà per oggetto la ristrutturazione urbanistica coinvolgente tutte le costruzioni esistenti nel 
sub-ambito con cambi di D.U.. In particolare, al posto degli edifici esistenti potrà essere realizzato un complesso organico di costruzioni destinate alle funzioni com-
merciali a P.T. e residenza ai piani superiori, mantenendo il totale della S.A. esistente, eliminando la mole dell’edificio principale incompiuto del tutto incongruo e fuori 
scala rispetto al contesto costruito dell’intorno.  
In subordine sono ammessi anche interventi di ristrutturazione edilizia RS con cambi di D.U., nel rispetto della sagoma esistente e senza premialità volumetrica e/o su-
perficiaria; tali interventi comunque non dovranno pregiudicare possibili futuri interventi di R.U.  
Dovranno inoltre essere soddisfatti i seguenti esiti tipo-morfologici e prestazionali: 
1. garantire la piena funzionalità del sistema infrastrutturale degli accessi con le preesistenze e con il disegno del limitrofo PUO della PIANA (vedi distretto 34Tr) 
2. garantire la piena funzionalità delle urbanizzazioni e degli allacci ai pubblici servizi  
3. Le dotazioni di servizi a standard (parcheggi) dovranno essere conformi alle disposizioni della presente scheda integrata, ove necessario, dalle indicazioni parametriche generali 

del PUC. 
Sia nel caso di RU, sia nel caso di RS, il rilascio dei P.C.C. è subordinato alla sottoscrizione di atto di impegno dei richiedenti e successivamente alla stipula di convenzione finalizzati: 
1) a garantire, con adeguate opere da realizzarsi a carico del richiedente, la messa in sicurezza sotto il profilo idrogeologico delle aree pubbliche e delle infrastrutture di trasporto, 

poste in aderenza alla Ui 8.3 
2) a garantire un’adeguata dotazione di posti auto pertinenziali alla struttura di vendita (commisurati alle norme regionali in materia), e, previo adeguato studio di sostenibilità del traf-

fico veicolare indotto dalla MSV, garantire le eventuali necessarie misure di regolamentazione del traffico stesso a partire dall’Aurelia. 
3) alla realizzazione ed alla cessione di aree ed opere di urbanizzazione per l’adeguamento del sistema degli accessi e per le dotazioni degli standards urbanistici; 
4) curare in maniera unitaria la sistemazione dell’aree libere pertinenziali privilegiando le aree a giardini ed orti  
La convenzione attuativa dovrà comprendere anche gli obblighi che stabiliscano le modalità di realizzazione ed esecuzione delle opere relative agli assetti vegetazionali art. 11 c.8 del 
PTCp. e garantiscano l’adempimento degli impegni, attraverso l’imposizione di congruenti garanzie finanziarie. 
Il rilascio del P.C.C. è subordinato altresì alla corresponsione di oneri di urbanizzazione, commisurati in proporzione alla S.A. dell'intervento previsto e con gli scomputi ammissibili in 
relazione alla cessione delle aree ed ai costi globali di realizzazione delle opere pubbliche 

Funz. caratterizzanti Peso insediativo  Urbanizzazioni primarie e secondarie esigenza 

[6]-[7]-[13] 
Volumi esistenti: [20.000+2.300+550] cui 
corrisponde una SA esistente pari a: 3558 
mq 

Nel caso di RU: 
 Cessione di una superficie di mq 500.a parcheggi pubblici (anche interrati) e di una 

piazza interna anche coperta e verde pubblico per almeno 500 mq 
 Cessione di una S.A. di 300 mq destinata a standards pubblici di interesse collettivo 
 Standards complessivi mq 1300. 
 Monetizzazione corrispondente al 10% della S.A. residenziale finalizzata alla realizza-

zione di ERP 
 
Nel caso di RS: 
Le opere di Urbanizzazione derivano dagli obblighi connessi al P.C.C. [vedi] le eventuali 
eccedenze saranno monetizzate. Monetizzazione oneri 

Funz. ammesse  

[1]-[4]-[5]-[15]-[26]-[27]-[28]-
[30]-[34] 

non > al 30% della S.A. complessiva 
N.B.: i valori indicati per i volumi sono indicativi: in se-
de di progetto per il rilascio del P.C.C. i valori saranno 
adeguati sulla base dei calcoli da eseguirsi sul rilievo 
delle costruzioni esistenti dotate di titolo abilitativo 

Parametri edilizi H max = esist 
Ds [tipo A,B,C,D] = 

Vedi Tab S1 
Ds [E,F] = 5m D.C.= 5m Df1= 3m o aderenza Df2=10 m 

R.p.vedi art. 
4.6 di NGA-B1 
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7.3 Unità di intervento  
segue  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ui.8.3 
norma di  
struttura 

 

Indicazioni  
di livello puntuale paesistico 

Prescrizioni di tutela del verde  
ex PTCp 2020 ex PTCp art. 11 c.8  

area rurale località Migliarini 
Ottimizzazione delle prestazioni energetiche 

Esiti tipo-morfologici e paesaggistici:  
 la superficie coperta non potrà superare il 60% del lotto  

 Per il nuovo insediamento, è richiesto uno specifico ed approfondito 
studio non solo architettonico ma anche a scala micro-urbanistica, 
per dare adeguata risposta agli obiettivi funzionali esposti più sopra nel-
la norma di struttura, ma anche atto a coniugare l’inserimento della nuo-
va costruzione nel riassetto viario, preservando le preesistenze arboree.  

 Le caratteristiche tipologiche ed architettoniche del nuovo complesso 
edilizio dovranno configurarsi con un impianto a corte con diverse a-
perture di accesso alla piazza interna, senza costituire una morfologia 
rigidamente compatta. 
Il linguaggio architettonico potrà essere contemporaneo, con ampie ve-
trate anche non allineate ai diversi livelli, coperture piane attrezzate a 
verde fruibili dai residenti. Si richiede quindi un forte controllo della quali-
tà nel disegno di questo lembo di città da riqualificare contestualmente 
con il disegno delle sistemazioni del suolo; 

 Curare in maniera unitaria sia  la sistemazione delle aree libere perti-
nenziali private sia gli spazi della piazza pubblica privilegiando il più 
possibile un incremento del verde. In particolare dovrà essere redatto da 
esperto agronomo-naturalista un progetto unitario relativo al VERDE 
pubblico e pertinenziale. 

area rurale località Migliarini -SCHEDA 1.1_R_01 
Curare in maniera unitaria la sistemazione delle aree libere 
pertinenziali privilegiando la salvaguardia del verde. In parti-
colare dovrà essere redatto da esperto agronomo-
naturalista un progetto unitario relativo al VERDE pubblico e 
pertinenziale. Tale progetto, a partire dall’analisi dell’assetto 
dello stato di fatto particolarmente indirizzato alle alberature 
di alto fusto ed alle essenze pregiate presenti, dovrà preve-
derne un consistente miglioramento quantitativo e qualitati-
vo.  
Il progetto del VERDE dovrà comunque giustificare 
l’equilibrio della vegetazione e delle sue componenti struttu-
ranti, ricorrendo alla sostituzione e/o integrazione delle albe-
rature abbattute.[vedi art.11 c.7,8 e 9 del Piano del verde 
P.T.C.p. 2020] Curare in maniera unitaria la sistemazione 
delle aree libere pertinenziali private preservando le preesi-
stenze arboree (ulivi), ed incrementando il più possibile il 
verde. In merito il progetto dell’intervento dovrà essere cor-
redato da uno studio redatto da esperto agronomo-
naturalista. 

La progettazione del complesso, edilizio oltre a dover appli-
care le indicazioni del R.R. 13/11/2012 N. 6 in materia di 
Energia [classe A per i nuovi edifici] dovrà attenersi ai se-
guenti criteri progettuali: 
 L’orientamento delle nuove costruzioni deve perseguire il 

risparmio energetico, mentre le coperture realizzate pia-
ne saranno attrezzate prevalentemente a tetti verdi, 

 Impiegare un’edilizia conformata in primis per l’utilizzo di 
sistemi solari passivi  

 Utilizzare il più possibile l’illuminazione naturale adottan-
do al contempo strategie per ridurre gli effetti indesiderati 
della radiazione solare, da utilizzare oltre che con lo 
sfruttamento passivo, quale fonte energetica rinnovabile 
per impianti solari termici ed impianti solari fotovoltaici; 

 Integrazione dello sfruttamento dell’energia solare con 
altre fonti di energie rinnovabili (es: pompe di calore con 
sonde geotermiche) 

altre prestaz. ambientali 
 l’intervento dovrà ottimizzare il risparmio idrico con l’uso delle acque meteoriche e delle acque grigie per l’irrigazione del verde pertinenziale 
 Nelle more della redazione di un Piano Urbano del Traffico da parte della C.A., è fatto obbligo di redigere uno studio a firma di tecnico specialistico atto a dimo-

strare la sostenibilità dell’intervento proposto rispetto all’impatto sul traffico urbano.  
 

 

In tutte le unità di intervento, nel periodo transitorio in cui non si è dato avvio alla richiesta del Permesso di costruire convenzionato, sono ammessi sulle costruzioni esistenti gli 
interventi fino al risanamento conservativo [Rc] di cui alla L.R.16/2008 e ss.mm.11 e le correlate norme di livello puntuale di PTCP di cui agli elab. S7 
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1 descrizione del sito ed obiettivo generale della disciplina 
localizzazione  

e morfologia 
dell’insediamento 

Costituisce la parte del territorio urbano a monte densamente insediata, estesa ad una fascia a levante del centro storico fino all’Aurelia delimitata a 

nord dal taglio netto dell’autostrada. 

La città consolidata ha ormai raggiunto una propria definita e definitiva sistemazione, formata da: 

- tessuto insediativo recente, costituito da edifici in linea e a blocco con scarsa qualità edilizia e basso livello di infrastrutturazione, sviluppatosi 

su maglia ordinata nella parte pianeggiante e per intasamento dei lotti nella parte delle pendici della collina.  

- occasionali episodi edilizi di pregio definibili come saturi di media-bassa densità, in cui è leggibile un ordinato rapporto lotto-edificio e gli 

stessi edifici sono di valore testimoniale, con buon rapporto tra spazi verdi ed ambiente costruito.  

La rete infrastrutturale si radica sull’Aurelia a levante e a sud mentre le propaggini più alte sul versante si innervano su via Marconi. 

Una particolarità dell’ambito è rilevabile nella eccezionale dotazione di servizi sistemati in questa parte centrale della città. La vasta disponibilità di 

aree e funzioni ha pochi riscontri nelle altre realtà liguri e costituisce un importante riferimento per lo sviluppo dei temi di urbanità sui quali il piano 

si fonda.  

Alcune parti di questo complesso hanno carattere definito, completo e maturo, come il parco o l’edificato della villa comunale. Le aree invece ester-

ne al parco, sia quelle in sponda destra del Rio della Rovere che in sponda sinistra, non hanno invece un assetto maturo e soddisfacente.  

In particolare la sistemazione delle volumetrie e dei suoli è casuale e non compiuta. Le funzioni che sono presenti: piscina, scuola elementare, par-

cheggio, teatro all’aperto, non sono tra loro integrate da un disegno d’assetto che tenga conto dell’importanza dell’area e si preoccupi delle sue con-

nessioni con la città.  

obiettivi  

della disciplina 

Prevalente indirizzo di pianificazione è la riqualificazione dell’ambito,ovvero la riqualificazione dell’ambiente costruito a scala edilizia, per incre-

mentare la qualità degli elementi costitutivi dell’assetto esistente e regolamentando la disciplina degli usi ed indicando le sistemazioni degli arredi 

urbani e gli indirizzi per gli aspetti qualitativi della città: 

 Infrastrutture principali del reticolo viario 

 Orditura del tessuto edilizio 

 Relazione tra spazi costruiti e spazi liberi 

 Caratteristiche delle aree verdi 

 Dotazione dei servizi pubblici 

Le unità di intervento focalizzano puntuali operazioni mirate al raggiungimento di tali obiettivi generali.  

Le previsioni per l’area centrale dei servizi urbani vanno verso l’integrazione delle funzioni, con una nuova scuola ed una nuova piscina. Poiché 

l’area ed il polo di servizi esistente, e in via di integrazione, hanno una importanza rilevante nella definizione urbana, è opportuno che tali previsioni 

siano sistematizzate a partire da una visione complessiva e non frutto di successive e casuali addizioni.  

La densificazione delle funzioni può portare ad un assetto che aumenta il ruolo ed il valore dell’area, ma nello stesso tempo, se non opportunamente 

controllato, può portare alla formazione di una realtà urbana non all’altezza delle opportunità che si presentano e delle attese di Arenzano.  

Nel quadro delle funzioni è opportuno valutare la possibilità dello spostamento di alcune verso posizioni più suggestive (teatro all’aperto vedi ambi-

to12R). In considerazione del ruolo di luogo centrale che la pianificazione affida al sito, la strumentazione urbanistica dovrà affinare la disciplina di 

intervento attraverso uno schema di assetto che renda compatibili tra loro le attività, mantenga i valori ancora esistenti e indirizzi le progettazioni di 

dettaglio verso linguaggi e livelli qualitativi contemporanei. 
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2 disciplina paesistica  
 

2.1 rapporti con la disciplina di livello locale di PTCP 

assetto insediativo: TU-PU-ID.MA assetto vegetazionale: COL.ISS assetto geomorfologico: MO-b 
L’attribuzione di un regime di TU è coerente con l’assetto insediativo esistente nell’ambito. 

Richiesta di modifica per l’Ui.9.5 del regime da PU a ID-MA 

Le previsioni del PUC comprese le modeste operazioni di evoluzione insediativa, connesse all’attuazione delle unità di intervento, sono organiche anche ad una riconfigurazione 

compiuta dell’assetto insediativo ed in completa aderenza con l’impianto del PTCP locale. 

Il disegno complessivo di assetto dovrà tenere conto, oltre che dei valori derivanti dal recupero dei segni e dei tracciati di origine storica, della possibilità di conseguire, con un di-

segno qualitativamente adeguato gli obiettivi di cui al § 1  
 

 

3 integrazioni del sistema infrastrutturale 

Lo schema dei collegamenti viari viene mantenuto.  

L’attuazione del PP della PIANA con il nuovo collegamento con via Marconi e la futura realizzazione della rotonda sull’Aurelia renderanno molto più elevato il livello prestaziona-

le del sistema dell’accessibilità a tutto l’ambito.  

Altri interventi puntuali documentati nella speciifica tavola di PUC, si integreranno con la viabilità del PP della PIANA e riguardano miglioramenti e potenziamenti della capacità 

delle via Terralba e di via Migliarini e delle loro connessioni con la viabilità degli altri recenti piani particolareggiati della zona.  
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4 articolazione in componenti dell’ambito (sub-ambiti, tessuti, unità elementari) 

4.1 componenti: caratteri 4.2 obiettivi e modalità della riqualificazione del PUC  

TU.1 
St7.4  

ex tav 
St7.0 

CITTA’ CONSOLIDATA – tessuto urbano  

CONFERMA dell’assetto attuale in termini di reticolo viario e di funzioni prevalenti. 

RIQUALIFICAZIONE alla scala edilizia incrementando la qualità degli elementi costituivi 

dell’assetto esistente anche mediante evoluzioni puntualmente accentuate (vedi § 1 e Unità di inter-

vento). 

RIQUALIFICAZIONE alla scala edilizia degli edifici esistenti congiunta a riqualificazione ambien-

tale del contesto, specie delle aree pertinenziali, con idonee sistemazioni delle aree di frangia rispetto 

alla viabilità e dei margini/recinzioni con la costituzione di diaframmi vegetali. 

PU  

ME 
St7.2   

ex tav 
St7.0 

PARCHI in tessuto urbano  
ME Villa Negrotto Cambiaso - Villa extraurbana del 
secolo XVI. Oggi sede comunale  
(Numero Emergenza in Ambito Regionale 642) 

CONFERMA e CONSERVAZIONE dell’assetto attuale in termini di qualità e disegno del pae-

saggio, pesi insediativi, di funzioni prevalenti.  

MANTENIMENTO e salvaguardia naturalistica del bosco. 

TU.3 
St7.7   

ex tav 
St7.0 

ATTREZZATURE in tessuto urbano  

CONFERMA dell’assetto attuale in termini di pesi insediativi e di funzioni prevalenti:  

RESTAURO alla scala edilizia degli edifici esistenti di pregio e RIQUALIFICAZIONE delle at-

trezzature di minor qualità edilizia in connessione alla riqualificazione ambientale del contesto, spe-

cie delle aree pertinenziali, con idonee sistemazioni delle aree di frangia rispetto alla viabilità e dei 

margini/recinzioni con la costituzione di diaframmi vegetali. 

TU.4 
St7.1   

ex tav 
St7.0 

FRANGIA DI INSEDIAMENTO STORICO in tessuto urbano  

CONFERMA e CONSERVAZIONE dell’assetto attuale in termini di MORFOLOGIA 

dell’insediamento di pesi insediativi e di funzioni prevalenti:   

VALORIZZAZIONE  
• del Reticolo viario tradizionale, con particolare cura nel recupero dei materiali della pavimenta-

zione e dei margini murari 

• Orditura del tessuto edilizio 

• Relazione tra spazi costruiti e spazi liberi  

RIQUALIFICAZIONE e RECUPERO alla scala edilizia degli edifici esistenti. 

Ui.9.3 
 

in TU.3 

UNITA’ di INTERVENTO destinata a riconfigurare e con-

solidare la polarità dei SERVIZI PUBBLICI di PIAZZA 

RODOCANACHI 

EVOLUZIONE verso un assetto insediativo nuovo attraverso un compiuto riassetto della pola-

rità di servizi pubblici presenti in P.za Rodocanachi e nelle immediate pertinenze in un mix di 

funzioni di forte qualità urbana con valenza positiva per tutta la città. 

RIQUALIFICAZIONE ambientale del contesto, con idonee sistemazioni del sistema degli ac-

cessi e delle aree verdi. 

Ui.9.5 
 

in ID.1 

UNITA’ di INTERVENTO destinata a riconfigurare e con-

solidare la polarità di servizi pubblici e privati in locali-

tà S. MARTINO 

RIQUALIFICAZIONE alla scala urbanistica dell’assetto funzionale ed infrastrutturale viario 

connessa al potenziamento della sosta veicolare e la creazione di una infrastruttura per il ri-

messaggio di piccole imbarcazioni funzionali al porticciolo di Arenzano. Vanno verificate com-

plessivamente la sostenibilità ambientale, sia per i problemi di rischio idrogeologico, sia per il 

contesto ricco di valori paesaggistici .  

Ui.9.8 
 

in TU.3 

UNITA’ di INTERVENTO destinata a potenziare  

la polarità di servizi religiosi dei CARMELITANI 

EVOLUZIONE verso un consolidamento della polarità di servizi religiosi dei CARMELITANI a 

destinazione polifunzionale (sala conferenze, ricettività del turismo religioso, parcheggi pertinenziali, 

ecc) 
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4.2 articolazione in componenti dell’ambito nelsistema del verde del PTC provinciale 

 ambito del Verde del Ptc Prov. 

 scheda 1.1_R_02- art.11 comma 8 aree rurali libere nei sistemi insediativi urbani:  area rurale a monte di villa Figoli 

 scheda 1.1_U_01- art.11 comma 8 aree rurali libere nei sistemi insediativi urbani:  area rurale località Migliarini 

 scheda 1.1_PU_01- art.11 comma 6 parchi urbani del PTCp compresi nei territori urbanizzati villa Pallavicini 

 scheda 1.1_PU_02- art.11 comma 6 parchi urbani del PTCp compresi nei territori urbanizzati villa Figoli 

 
8 - Aree di verde strutturato e aree rurali: Nelle aree del 
Sistema del verde di cui al comma 3, lett. b) si applica la di-
sciplina 
indicata nelle relative “Schede delle aree del Sistema del 
Verde”, di cui al comma 5. I Comuni sono tenuti a recepire 
nei propri piani urbanistici detta disciplina. Tale recepimento 
può essere effettuato con l’inserimento delle Schede perti-
nenti il proprio territorio, come parte integrante delle Norme 
di Attuazione, ovvero con approfondimenti ulteriori dei ca-
ratteri e specificazione della disciplina, a parità dei livelli di 
tutela, indicati nelle Schede stesse. Il recepimento compor-
ta l’assunzione in capo ai Comuni di ogni determinazione 
nei confronti delle istanze relative ad interventi nelle aree 
oggetto delle Schede. Nelle more del 
recepimento, il Comune è tenuto ad applicare la disciplina 
indicata nelle Schede provinciali. Sono in ogni caso consen-
titi gli interventi di abbattimento motivati da gravi fitopatie 
che compromettano la stabilità e/o da ragioni di pubblica in-
columità, con obbligo della loro sostituzione con esemplari 
della stessa specie o con specie indicate dalla disciplina 
dell’Assetto Vegetazionale del PTCP, autorizzati dai com-
petenti uffici comunali. 
 
6- Parchi urbani e territoriali e parchi urbani del PTCP: 
si applica la disciplina vigente nei piani territoriali ed urbani-
stici, con le specificazioni ed integrazioni di seguito indicate 
: 
a2. Per le aree del Sistema del verde di cui al comma 3, 
lett. a.2- Parchi urbani territoriali – si applica la disciplina 
contenuta nei piani urbanistici comunali, integrata con il di-
vieto di abbattimento di alberature nei termini indicati al 
successivo comma 7. 
a3. Le aree del Sistema del verde di cui al comma 3, lett. 
a.3 – i Parchi urbani del PTCP – PU, ferma restando la di-
sciplina di 
cui all’art. 36 delle Norme di Attuazione dello stesso PTCP, 
sono oggetto di rappresentazione di dettaglio mediante il 
repertorio delle “Schede delle aree del Sistema del Verde, 
di cui al precedente comma 5, nelle quali, per ciascun parco 
urbano e sulla base delle caratteristiche peculiari, sono for-
niti 
indirizzi ad efficacia propositiva ai soli fini dell’eventuale 
formazione dei piani urbanistici comunali, in merito 
all’ammissibilità dell’inserimento delle funzioni consentite al 
comma 4, del predetto art. 36 del PTCP. 
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toponomastica PROPRIETA’ Superficie(mq) funz. prevalente D.M.1444/68 esist. prev. categoria RIFERIMENTI

S9 1 villa Figoli pubblica 2.800 Istruzione (Lett. A)  e pp

S9 1 villa Figoli pubblica 1.495 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pp

S9 2 Parco Villa Figoli pubblica 28.500 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pp

S9 3 via Romana di Levante Curia 200 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pp
chiesa Ns. signora Annunziata delle 

Olivette

S9 4 Santuario Bambin di Praga Curia 1.580 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pp santuario 

S9 6 Piazza G. Anselmo Curia 340 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pp oratorio Santa Chiara

S9 7 Piazza G. Anselmo Curia 716 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pp casa canonica 

S9 8 villa Pallavicini Comune 1.800 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pp CASA COMUNALE

S9 9 parco villa Pallavicini Comune 65.910 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pp parco e giardini pubblici

S9 10 Piscina Comunale Comune 1.730 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pp compresa all'interno di UI 9.3

S9 11 Chiesa di S.Nazario e Celso Curia 1.200 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pp via S.Pietro

S9 12 via S.Pietro ARTE 1.280 Attr.sanitaria  e pp Maria Teresa

S9 14 Piazza Rodocanachi Comune 3.750 Istruzione (Lett. A)  e pp Scuola elementare

S9 15 Via San Pietro Comune 800 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pp orti urbani pubblici

S9 16 Via Leopardi Comune 870

Parco/Gioco/Sport(Lett.C)

Parcheggi (Lett.D) 
e pp giardini e parcheggi pubblici

S9 19 Piazza Rodocanachi pubblica 13.000 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pp compresa all'interno di UI 9.3

3.700 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pp compresa all'interno di UI 9.3

4.700 Parcheggi (Lett.D)  e pp compresa all'interno di UI 9.3

S9 20 Via di Francia pubblica 6.275 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pp Caserma-residenze Carabinieri

S9 21 via Chiossone pubblica 333 Parcheggi (Lett.D)  e pp Parcheggi 

S9 22 Stazione FFSS pubblica 1.500 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pp Stazione FF SS + pertinenze

S9 23 Stazione FFSS pubblica 3.000 Parcheggi (Lett.D)  e pp parcheggi fronte e lato stazione

S9 24 Parcheggi rio S.Martino pubblica 5.450 Parcheggi (Lett.D)  e pp parcheggi 

S9 28 Parco Villa Mina pubblica 7.000 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pp parco e giardini pubblici

 Villa Mina pubblica 2.700 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pp villa

S9 29 Via Vittorio Veneto pubblica 3.290 Parcheggi (Lett.D)  e pp Parcheggi 

S9 30 P.za L. da Vinci pubblica 120 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pp Spazio ragazzi

Tot.esistenti  [mq ] 164.039 Tot.di previsione  [mq] Tot.pubblici  [mq] 167.702 

6.550 ISTRUZIONE PREVISIONE [mq]

30.926 INTER. PUB. PREVISIONE [mq]

108.075 VERDE PUB. PREVISIONE [mq]

17.208 PARK PUB. PREVISIONE [mq]

1.280 ATTR. SANIT. PUB. PREVIS. [mq]

Tot.esistenti  [mq ]  - Tot.di previsione  [mq] Tot.tecnol.  [mq]  - servizi tecnologici  - 

VERDE PUB. ESISTENTE [mq]  - 

PARCHEGGI PUB. ESISTENTI [mq] 3.663 

ATTREZ. SANIT. PUB. ESISTENTI [mq]  - 

Area

servizi pubblici 3.663 

ISTRUZIONE ESISTENTE [mq]  - 

INTERESSE PUB. ESISTENTE [mq]  - 

 4.3 dotazioni standards urbanistici, servizi pubblici (tabella avente valore ricognitivo e non normativo)

 
 



Struttura del P.U.C.  
rif. norme 
generali rif. cartog. norme di conformità 09 R 

St.1 St.2- St.3-St.7 ambito: città consolidata 
 

Comune di Arenzano -PUC/St5  pag. 09R/6 di 13 

toponomastica PROPRIETA’ Superficie(mq) funz. prevalente D.M.1444/68 esist. prev. categoria RIFERIMENTI

S9 5 Santuario Bambin di Praga Curia 1.580 Istruzione (Lett. A) 
e pri seminario

S9 13 via S.Pietro Curia 300 Attr.sanitaria  e pri Casa di riposo

S9 17 via Cesare Battisti Curia 4.590 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pri complesso religioso 

S9 18 Via Leopardi privata 300 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pri Palestra 

S9 25 Santuario Bambin di Praga privata 4.165 Parcheggi (Lett.D)  e pri park pert. Santuario

S9 26 Santuario Bambin di Praga privata 2.000 Attr. Int. Com. (Lett. B)  pr pri da attuazione Ui 9.8 

S9 27 Santuario Bambin di Praga privata 9.510 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pri campo sportivo e attrez.

Tot.esistenti  [mq ] 20.445 Tot.di previsione  [mq] Tot.privati [mq] 22.445 

servizio pubblico esistente e pri aree e attrezzature... esistente e tec servizio tecnologico esistente 

servizio pubblico di previsione pr pri aree e attrezzature... di previsione pr tec servizio tecnologico di previsione 

 4.4 aree ed attrezzature per la fruizione ludica, ricreativa e sportiva e strutture religiose 

Area

pr pp

aree e attrezzature … 2.000 

e pp
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5.1 DESTINAZIONI D’USO ammesse Unità elementari e tessuti 
 D.U. ex c.1 art. 13 l.r.16/08 TU.1-TU.4 TU.3 Ui9.3 Ui9.5 Ui9.8 

RESIDENZA – Studi professionali a[1]   esist.  ERS-ERP   
RESIDENZE COLLETTIVE collegi, convitti, conventi, seminari, studentati a [2]      
RESIDENZE DI SERVIZIO alloggi pertinenziali di custodia o del titolare di attività produttive a [3]      
ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Botteghe artig./laboratori, non compresi tra le insalubri  d [4]      
ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Pubblici esercizi d [5]      
ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Servizi alla persona ed all’impresa  d [6]      
DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO Esercizi commerciali e strutture di vendita d [7] () ()esist. ()  ()esist. 
ATTIVITÀ DIREZIONALI Aggregazioni di uffici ed attività direzionali c [8]      
ATTIVITÀ RICETTIVE Albergo tradizionale-Locande –RTA - Albergo diffuso b [9]   esist.    

ATTIVITÀ RICETTIVE Strutture ricettive extralberghiere  b [10]      

ATTIVITÀ PRODUTTIVE industrie compresi laboratori,uffici tec. ed ammin., esposiz. b [11]      

ATTIVITÀ PRODUTTIVE artigianato compresi laboratori,uffici tec. ed ammin, esposiz c [12]      
ATTIVITÀ PRODUTTIVE commercio all’ingrosso c [13]      
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Autoparchi ed aree di stazionamento e movimentaz. di container c [14]      
ATTIVITÀ PRODUTTIVE depositi industriali, artigianali e funzionali al commercio f [15]      
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Assistenza alla mobilità veicolare: impianti di distribuz.carburanti c [16]      
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Assist. alla mobilità veicolare: officine, gommisti, carrozzieri, ecc c [17]      
ATTIVITÀ AGRICOLE Residenza connessa con la conduzione agraria dei fondi a[18]      
ATTIVITÀ AGRICOLE Strutture per il ricovero delle attrezz. e dei prodotti agricoli e [19]      
ATTIVITÀ AGRICOLE Stalle locali per il ricovero o allevamento animali e [20]      
ATTIVITÀ AGRICOLE Commercio al minuto di prodotti agricoli locali, con S.v. <100 mq e [21]      
ATTIVITÀ AGRICOLE Agriturismo e [22]      
ATTIVITÀ AGRICOLE Serre e [23]      
ATTIVITÀ ESTRATTIVE, cave e discariche c [24]      
CICLO RIFIUTI Impianti di trattamento inerenti il ciclo rifiuti c [25]      
URBANIZZAZIONE primaria  g [26]      
URBANIZZAZIONE secondaria  g [27]      
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Centri sociali, culturali e religiosi g [28]      
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Istruzione privata g [29]      
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Teatri, cinema e sale di spettacolo  g [30]      
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Strutture sportive o ricreative private g [31]      

ATTIVITÀ SANITARIE E ASSISTENZIALI PRIVATE (cliniche private, case di riposo, R.S.A.) g [32]      
SERVIZI RICREATIVI CONNESSI AGLI USI TURISTICI DELL’ARENILE (stabilimenti balneari) g [33]      
AUTORIMESSE f [34]      
RIMESSAGGI f [35]      

N.B.: in relazione alle colonne dei tessuti edilizi, le limitazioni di destinazione d’uso si applicano nel caso di interventi contestuali a S.e; per gli altri interventi sono ammessi 
tutti i cambi di D.U appartenenti alla stessa categoria funzionale della l.r.16/08. Sono fatti salvi eventuali vincoli o limitazioni a cambi di destinazione d’uso derivanti da 
norme di leggi o atti convenzionali già sottoscritti 
() vedi norme specifiche nella scheda di sub-ambito 
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5.2 STRUTTURE di VENDITA [L.R. 1/2007- D.C.R. 18/2007] 

Per la disciplina di settore di scala comunale, è da farsi integrale rinvio ai contenuti della legge regionale in materia (l.r. 1/2007 e s.m.i.) ed alle ulteriori specifica-

zioni e limiti applicativi di cui alla D.C.R. 31/2012 e s.m.i.   

 

5.3 STRUTTURE ALBERGHIERE [L.R. 1/2008] vedi elab. St.1b-  

n. scheda Albergo 

3 Eden 

12 Ulivi 

 

6.1 
TU.1- TU.3 

ex tav St7.0 
INTERVENTI EDILIZI AMMISSIBILI SUL PATRIMONIO COSTRUITO [art. 30 comma3 lett. a) LR 36/97] 

Interventi 
ex l.r.16/2008 e 

ss.mm.ii. 

Cat. 1 
 edifici < 1940 
o VS.2, VT.2  

Cat. 2  
 edifici > 1940 
non compresi  
nella Cat. 4 

Cat.3 
 manufatti singoli og-
getto di condono edi-

lizio già rilasciato 

Cat.4  
edifici con valori te-

stimoniali VS.1-VT.1 

parametri edilizi 
H max edif. [m] esist 

Ds [tipoA,B,C,D] [m] Vedi Tab S1 

Mo-Ms si si si si Ds [E,F] [m] esistente 

RE-RC si si si si D.C. [m] 5 

RS art.10 com. 2 lett.a) (°) si () si () si() si () Df1 [m] 3 o aderenza 

RS art.10 com. 2 lett.c) si () () si () si () no Df2 [m] 10 

RS art.10 com. 2 lett.d) no no no no R.p. [%] art. 4.6 di NGA-B1 

RS art.10 com. 2 lett.e) no si si no AVVERTENZA: Le norme di cui al presente punto 6.1 

valgono per tutte le costruzioni di cui ai tessuti ID.1/ ID.5, 
con esclusione degli immobili destinati a servizi (pubblici 
e privati o privati laddove soggetti a vincolo d’uso pubbli-
co permanente e come tale assimilabili a quelli pubblici), 
per i quali valgono le disposizioni di cui al cap.1 di St5.1 
“SISTEMA DEI SERVIZI” Per i servizi di carattere privato, 
trovano applicazione parametri edificatori e condizioni di 
intervento dell’ ambito in cui ricadono 

RS art.10 com. 2 lett.e bis) si  si si si 

RS art.10 com. 2 lett.f) si () si(#) no si ) 

S.e art.14 no si (#)() si (*) no 

RU no no no no 

Tutti gli interventi di RS che comportino incremento del carico urbanistico di cui all’articolo 38, comma 1 della L.R.16/08 devono garantire 
l’applicazione del comma 6 dell’art. 19 della L.R.16/08 (parcheggi pertinenziali ovvero corresponsione di oneri predeterminati dal Comune), 
nonché la contestuale riqualificazione degli spazi pertinenziali tramite il potenziamento della presenza di verde, un maggior rapporto “Rp” e la 
definizione morfologica degli spazi di relazione con la viabilità pubblica e dei margini del lotto. 
Gli interventi di Se e di RS comportanti incrementi di SA e cambi d’uso verso funzioni che generano un maggior carico insediativo, devono sodi-
sfare, oltreché le dotazioni di standards pubblici e pertinenziali, anche la messa in atto delle prestazioni ambientali ed energetiche stabilite dal 
Piano per le unità di intervento al fine di rendere effettivi gli obiettivi di riqualificazione fissati dal PUC. 
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Note:  
(°)Il frazionamento/accorpamento deve avvenire con opere comportanti la mera costruzione e/o eliminazione di muri divisori, senza incidere sulla stabilità sta-

tica ed il livello di sicurezza sismica, e senza modificare le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali originarie, nonché la salvaguardia dei valori te-
stimoniali [VS.1] e [VT1], delle decorazioni dei prospetti [VS.2] o gli elementi architettonici di valore [VT2] Il frazionamento non può essere ammesso qualo-
ra comporti un incremento della popolazione esposta a rischio di qualsiasi genere (idraulico, geomorfologico, industriale 

() L’intervento ammesso tramite la trasformazione da S.Acc a S.A. non può essere applicato alle autorimesse.  

()Gli interventi, anche condotti con tecniche tali da modificare le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali originarie, devono comportare le sole inno-
vazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e quelle obbligatorie dalle normative tecniche di settore. Devono pertanto assicurare la 
conservazione nonché la salvaguardia dei valori testimoniali [VS.1] e [VT1], delle decorazioni dei prospetti [VS.2] o gli elementi architettonici di valore 
[VT2], quali valori identitari dell’edificio originario, il cui rilevamento è obbligatorio. Ogni progetto di intervento preveda, pertanto, l’eliminazione di even-
tuali superfetazioni, parti spurie rispetto all'edificio originario o pregresse alterazioni dei caratteri formali originali  

(#) Gli ampliamenti di SA ammessi non siano superiori al 10% del volume geometrico di cui all’art. 70 della l.r. 16/2008 e ss.mm.ii. 

() Gli ampliamenti di SA ammessi non siano superiori al 20% del volume geometrico di cui all’art. 70 della l.r. 16/2008 e ss.mm.ii. Per tali interventi il titolo 
abilitativo è il permesso di costruire convenzionato. 

S.e() l’intervento di S.e deve essere realizzato all’interno del lotto di proprietà  

S.e(*) Gli interventi di SOSTITUZIONE EDILIZIA [S.e] riguardanti manufatti singoli oggetto di condono edilizio consistono alternativamente: 
1. in un intervento di ricomposizione volumetrica tramite la demolizione dei manufatti e l’accorpamento della equivalente volumetria eventualmente anche al 

fabbricato principale gravante sulla stessa proprietà, secondo le modalità disposte per gli ampliamenti volumetrici dalla disciplina di livello puntuale. 
2. in un intervento di sostituzione del manufatto autonomo, riqualificandone le caratteristiche tipologiche e formali, ma permanendo nel lotto di proprietà. 
Ai fini del conteggio volumetrico si considera il volume geometrico del manufatti esistenti alla data di adozione del PUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Struttura del P.U.C.  
rif. norme 
generali rif. cartog. norme di conformità 09 R 

St.1 St.2- St.3-St.7 ambito: città consolidata 
 

Comune di Arenzano -PUC/St5  pag. 09R/10 di 13 

6.2 
TU.4-PU-ME 

ex tav St7.0 
INTERVENTI EDILIZI AMMISSIBILI SUL PATRIMONIO COSTRUITO [art. 30 comma3 lett. a) LR 36/97] 

Interventi 
ex l.r.16/2008 e 

ss.mm.ii. 

Cat. 1 
 edifici < 1940 
o VS.2, VT.2  

Cat. 2  
 edifici > 1940 
non compresi  
nella Cat. 4 

Cat.3 
 manufatti singoli 

oggetto di condono 
edilizio  

Cat.4 Me 
edifici con valori 

testimoniali VS.1-
VT.1 

parametri edilizi 
H max edif. [m] esist 

Ds [tipoA,B,C,D] [m] Vedi Tab S1 

Mo-Ms si si si si Ds [E,F] [m] esistente 

RE-RC si si si si D.C. [m] 5 

RS art.10 com. 2 lett.a) (°) si  si si si Df1 [m] 3 o aderenza 

RS art.10 com. 2 lett.c) si () () si () si () no Df2 [m] 10  

RS art.10 com. 2 lett.d) no  no no no R.P. [%] art. 4.6 di NGA-B1 

RS art.10 com. 2 lett.e) no si si no AVVERTENZA: Le norme di cui al presente punto 6.1 valgono 

per tutte le costruzioni di cui ai tessuti ID.1/ ID.5, con esclusione 
degli immobili destinati a servizi (pubblici  o privati laddove soggetti 
a vincolo d’uso pubblico permanente e come tale assimilabili a 
quelli pubblici), per i quali valgono le disposizioni di cui al cap.1 di 
St5.1 “SISTEMA DEI SERVIZI” Per i servizi di carattere privato, 
trovano applicazione parametri edificatori e condizioni di intervento 
dell’ ambito in cui ricadono 

RS art.10 com. 2 lett.e bis) si  si si si 

RS art.10 com. 2 lett.f) si (#) si(#) no si (#) 

S.e art.14 no no no no 

RU no no no no 
Tutti gli interventi di RS che comportino incremento del carico urbanistico di cui all’articolo 38, comma 1 della L.R.16/08 devono ga-
rantire l’applicazione del comma 6 dell’art. 19 della L.R.16/08 (parcheggi pertinenziali ovvero corresponsione di oneri predeterminati 
dal Comune), nonché la contestuale riqualificazione degli spazi pertinenziali tramite il potenziamento della presenza di verde, un 
maggior rapporto “Rp” e la definizione morfologica degli spazi di relazione con la viabilità pubblica e dei margini del lotto. 
Gli interventi di RS comportanti incrementi di SA e cambi d’uso verso funzioni che generano un maggior carico insediativo, devono sodisfare, oltreché le dota-
zioni di standards pubblici e pertinenziali, anche la messa in atto delle prestazioni ambientali ed energetiche stabilite dal Piano per le unità di intervento al fine di 
rendere effettivi gli obiettivi di riqualificazione fissati dal PUC. 

Gli interventi riguardanti gli Me del PTCP dovranno garantire il rispetto di quanto stabilito dall’ art 57 (in particolare  commi 3 e 4), delle Norme di Attuazione 
del PTCP , che assoggetta tali manufatti al regime di conservazione. In particolare non potranno essere ammessi interventi che alterino le caratteristiche e l’ iden-
tità del manufatto interessato e stralcio per tali manufatti degli interventi di RS. 

Per la porzione ricompresa in PU ed ME  non potranno essere ammessi interventi in contrasto con il regime paesistico di conservazione - commi  3 e 4 dell’ art 36 
delle NA del PTCP ei commi 2 e 3 dell’ art 57 delle NA del PTCP - e  la possibilità di realizzare parcheggi dovrà essere limitata a quanto indicato al comma 4 del 
ridetto art 36 e all’art 57 delle NA del PTCP 

Per le parti in PU o ME sono consentiti esclusivamente interventi di restauro e risanamento conservativo, e condizionando per le parti in SU gli interventi di RS 

al mantenimento delle caratteristiche tipologiche, formali , strutturali dell’edificio. 
Note: 
(°)Il frazionamento deve avvenire con opere comportanti la mera eliminazione di muri divisori, senza incidere sulla stabilità statica ed il livello di sicurezza sismi-

ca. Il frazionamento non può essere ammesso qualora comporti un incremento della popolazione esposta a rischio di qualsiasi genere (idraulico, geomorfologi-
co, industriale 

()Gli interventi condotti con tecniche tali da modificare le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali originarie devono comportare le sole innovazioni ne-
cessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e quelle obbligatorie dalle normative tecniche di settore nonché garantire la salvaguardia delle decora-
zioni dei prospetti [VS.2] o gli elementi architettonici di valore [VT2]  

() L’intervento ammesso tramite la trasformazione da S.Acc a S.A. non può essere applicato alle autorimesse.  
(#) Gli ampliamenti di SA ammessi non siano superiori al 10% del volume geometrico di cui all’art. 70 della l.r. 16/2008 e ss.mm.ii. 
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7.1 Unità di intervento  P.T.C.P locTU  P.T.C.P punt: TU.3 norme geol.: art.2, art.4,art.5,art.6- art.7.4, art. 7.3, art. 7.1 

Ui.9.3 
norma di  
struttura 

PROGETTO DI INIZIATIVA PUBBLICA- Permessi di costruire convenzionatI 
Il progetto, di iniziativa pubblica, esteso a tutto il sub ambito Ui perimetrato in cartografia di PUC,  avrà per oggetto la ristrutturazione urbanistica coinvolgente le co-
struzioni esistenti nel sub-ambito con cambi di D.U., sostituzioni edilizie (limitatamente agli edifici non sottoposti a tutele paesistico/ambientali) e nuovi interventi edifi-
catori per edifici a destinazione servizi pubblici per l’istruzione, per interesse collettivo e per lo sport, per integrare e potenziare la polarità più importante dei servizi 
urbani, nell’area contigua al Parco della Villa Pallavicino Negrotto 
Attuazione attraverso procedure anche separate di conferenza dei servizi 
La funzione residenziale è ammessa solo per l’episodio ERP esistente. Ammesse le funzioni di esercizio pubblico e commerciale in relazione alle strutture di servizio 
pubblico esistenti e di previsione. 
Dovranno inoltre essere  
1. garantita la piena funzionalità del sistema infrastrutturale degli accessi alle preesistenze ed alle altre strutture di servizio  
2. garantita la piena funzionalità delle urbanizzazioni e degli allacci ai pubblici servizi  
Gli interventi potranno interessare solo parti dell’area già oggi artificializzate e garantiscano la salvaguardia dell’immagine complessiva di insieme degli 
edifici monumentali 

Funz. caratterizzanti Peso insediativo  Urbanizzazioni primarie e secondarie esigenza 

[26]-[27] da progetto pubblico Da determinarsi sulla base del progetto pubblico  
Gli standards pubblici esistenti sono: 
Attr. Int. Com.:   mq 13.000 -  
Parco/Gioco/Sport:  mq   3.700 
Parcheggi:   mq   4.700 

Funz. ammesse 

[1 ERS/ERP ESIST.]- 
[5]-[7] (limitate alla funzione integrativa dei servizi pubblici esist. e di previs.) 

Parametri edilizi 
H max = costru-
zioni esistenti 

Ds [tipo A,B,C,D] =  
definite da PCc 

Ds = definito 
da PCc 

D.C.= definito 
da PCc 

Df1= 3m o 
aderenza 

Df2=10 
m 

R.p.vedi art. 
4.6 di NGA-B1 

 Indicazioni  
di livello puntuale paesistico 

Ottimizzazione delle prestazioni energetiche 

Esiti tipo-morfologici e paesaggistici: Per il nuovo insediamento, che sostituisce la struttura pro-
duttiva dismessa, è richiesto uno specifico ed approfondito studio non solo architettonico ma anche a 
scala micro-urbanistica, dando risposta agli obiettivi funzionali esposti più sopra nella norma di struttura ma 
anche atto a coniugare l’inserimento di nuove costruzioni con il contesto, di ragguardevole valore sia in rap-
porto all’ambiente costruito (presenza di edifici monumentali, della scuola e della piscina, vasti piazzali asfal-
tati) e d’altra parte da un ambiente ricco di vegetazione in una geomorfologia valliva . Le tipologie edilizie le-
gate alle nuove costruzioni e/o alle integrazioni edilizie potranno non rifarsi alla tradizione, ma adottare un 
linguaggio più contemporaneo, per meglio adeguarsi alle preesistenze dei servizi pubblici. 
Si richiede quindi un forte controllo della qualità nel disegno di questo lembo di città da riqualificare specie 
con le sistemazioni del suolo, che si dovrà cercare di rinaturalizzare il più possibile 
Curare in maniera unitaria sia  la sistemazione delle aree libere pertinenziali alle strutture di servizio, sia gli 
spazi della piazza pubblica privilegiando il più possibile un incremento del verde. In particolare dovrà essere 
redatto da esperto agronomo-naturalista un progetto unitario relativo al VERDE pubblico e pertinenziale. 

La progettazione del complesso edilizio oltre a dover applicare le indicazioni del 
R.R. 13/11/2012 N. 6 in materia di Energia [classe A per il complesso delle 
strutture dei servizi pubblici] dovrà attenersi ai seguenti criteri progettuali: 
 le coperture piane saranno attrezzate prevalentemente a tetti verdi, ove non 

funzionali all’accessibilità veicolare, 
 Utilizzare il più possibile l’illuminazione naturale adottando al contempo strate-

gie per ridurre gli effetti indesiderati della radiazione solare, da utilizzare oltre 
che con lo sfruttamento passivo, quale fonte energetica rinnovabile per impian-
ti solari termici ed impianti solari fotovoltaici; 

 Integrazione dello sfruttamento dell’energia solare con altre fonti di energie 
rinnovabili (es: pompe di calore con sonde geotermiche) 

altre prestaz. ambientali l’intervento dovrà ottimizzare il risparmio idrico con l’uso delle acque meteoriche e delle acque grigie per l’irrigazione del verde pertinenziale  

In tutte le unità di intervento, nel periodo transitorio in cui non si è dato avvio alla richiesta del Permesso di costruire convenzionato, sono ammessi sulle costruzioni esistenti gli 
interventi fino al risanamento conservativo [Rc] di cui alla L.R.16/2008 e ss.mm.11 e le correlate norme di livello puntuale di PTCP di cui agli elab. S7 
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7.2 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.7.5, art. 7.4, art. 7.3 

Ui.9.5 
norma di  
struttura 

PROGETTO DI INIZIATIVA PUBBLICA- PermessI di costruire convenzionatI 
Il progetto, esteso a tutto il sub ambito Ui perimetrato in cartografia di PUC, corredato da adeguata verifica di sostenibilità ambientale specie in rapporto alla contigui-
tà con il rio, avrà per oggetto la riconfigurazione dell’area a parcheggio con possibili potenziamenti a due livelli, finalizzati a costituire anche un rimessaggio piccole 
imbarcazioni (porto secco) funzionale al prospiciente porticciolo. 
La fattibilità dell’intervento è condizionata alla messa in sicurezza rispetto al rischio idrogeologico connesso al piano di bacino per il limitrofo rio. Ove non si raggiunga 
tale declassamento del rischio non si potrà dar luogo al permesso di costruire. 
Dovrà inoltre essere garantita un’adeguata mitigazione ambientale sia lavorando sulla morfologia delle strutture emergenti del nuovo parcheggio/rimessaggio  sia con 
tecniche di ingegneria naturalistica e barriere vegetali. 
Particolare importanza assumerà il sistema dei collegamento pedonale sia in direzione del centro di Arenzano sia a risalire lungo l’Aurelia.  
Attuazione attraverso procedura di conferenza dei servizi 
Dovranno inoltre essere  
1. garantita la piena funzionalità del sistema infrastrutturale degli accessi alle preesistenze ed alle altre strutture di servizio  
2. garantita la piena funzionalità delle urbanizzazioni e degli allacci ai pubblici servizi  

Funz. caratterizzanti Peso insediativo  Urbanizzazioni primarie e secondarie esigenza 

[26]-[27]  

mantenimento della superficie di copertura a verde pubblico e parcheggi Funz. ammesse 
[5] (S.A.esercizi pubblici non > 200 mq da determinarsi con progetto pubblico.) 

[35] rimessaggi 

Parametri edilizi H max = 1 p .t. 
Ds [tipo A,B,C,D] =  

definite da PCc 
Ds = definito 

da PCc 
D.C.= definito 

da PCc 
Df1= 3m o 
aderenza 

Df2=10 
m 

R.p.vedi art. 
4.6 di NGA-B1 

 Indicazioni  
di livello puntuale paesistico 

Ottimizzazione delle prestazioni energetiche 

Esiti tipo-morfologici e paesaggistici: Per il nuovo insediamento, che sostituisce la struttura produttiva dismessa, è ri-
chiesto uno specifico ed approfondito studio non solo architettonico ma anche a scala micro-urbanistica, dando risposta agli 
obiettivi funzionali esposti più sopra nella norma di struttura, ma anche atto a coniugare l’inserimento della nuove sistemazione con 
il contesto, ricco di vegetazione in una geomorfologia valliva, tenendo conto che il sito rappresenta un po’ la porta di arrivo al mare 
da monte, sull’Aurelia .  
Si richiede quindi un forte controllo della qualità nel disegno di questo lembo di città da riqualificare specie con le sistemazioni del 
suolo, che si dovrà cercare di rinaturalizzare il più possibile (In particolare dovrà essere redatto da esperto agronomo-naturalista 
un progetto unitario relativo al VERDE, tale da equilibrare sia la sistemazione delle aree libere in copertura nel rapporto  tra il par-
cheggio e le aree pedonali e a verde, consentendo che, in talune occasioni, liberando la copertura dai parcheggi, si possa fruire 
della piazza come uno spazio unitario a disposizione totale della fruizione pedonale dei cittadini e dei turisti (manifestazioni, sagre 
ecc.). La scelta della pavimentazione/i  sarà quindi un tema di primaria importanza nel progetto.  

La progettazione del complesso,: 
 le coperture piane saranno attrezzate prevalentemente a 

tetti verdi, ove non funzionali all’accessibilità veicolare, 
 Adottare il più possibile sistemi di illuminazione pubblica 

esterna a grande risparmio energetico (led) 
 Sfruttamento dell’energia solare per i fabbisogni termici 

delle costruzioni accessorie di servizio. 

altre 
norme 

am-
bientali 

 l’ U.l.9.5 è 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 pre-
visto 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. 
CONDIZIONE reale di fattibilità della UI.9.5 è dunque la realizzazione delle opere di messa in sicurezza, a fronte di studi di dettaglio atti ad escludere il peggioramento delle con-
dizioni di rischio in sponda sinistra. 

 L’intervento dovrà ottimizzare il risparmio idrico con l’uso delle acque meteoriche per l’irrigazione del verde pertinenziale  
 Nelle more della redazione di un Piano Urbano del Traffico da parte della C.A., è fatto obbligo di redigere uno studio a firma di tecnico specialistico atto a dimostrare la sostenibilità 

dell’intervento proposto rispetto all’impatto sul traffico urbano. 

In tutte le unità di intervento, nel periodo transitorio in cui non si è dato avvio alla richiesta del Permesso di costruire convenzionato, sono ammessi sulle costruzioni esistenti gli inter-
venti fino al risanamento conservativo [Rc] di cui alla L.R.16/2008 e ss.mm.11 e le correlate norme di livello puntuale di PTCP di cui agli elab. S7 
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7.3 Unità di intervento  P.T.C.P loc.TU  P.T.C.P punt: TU.3 norme geol.: art.2, art.4,art.5,art.6-     art. 7.1 

Ui.9.8 
norma di  
struttura 

 

PCC- PermessI di costruire convenzionatI 
Il progetto, esteso a tutto il sub ambito Ui perimetrato in cartografia di PUC avrà per oggetto le costruzioni esistenti nel sub-ambito con sostituzioni edilizie e nuovi interventi edificatori 
per edifici a destinazione servizi pubblici per l’istruzione, per interesse collettivo e per lo sport, al fine di integrare e potenziare la polarità più importante dei servizi urbani di tipo reli-
gioso, vera polarità del turismo religioso a livello sovraregionale, nell’area contigua al Parco della Villa Pallavicino Negrotto 
Dovranno inoltre essere soddisfatti i seguenti esiti tipo-morfologici e prestazionali:  
1. garantire la piena funzionalità del sistema infrastrutturale degli accessi alle preesistenze ed alle altre strutture di servizio e a tale scopo in maniera propedeutica alla progettazio-

ne degli interventi andrà redatto uno studio a firma di tecnico specialistico atto a dimostrare la sostenibilità degli interventi proposti rispetto all’impatto sul traffico urbano, 
e volto anche al dimensionamento delle esigenze di parcheggi pertinenziali per il complesso del “Bambin Gesù” 

2. garantire la piena funzionalità del sistema infrastrutturale degli accessi alle preesistenze ed alle altre strutture di servizio nonché delle urbanizzazioni e degli allacci ai pubblici 
servizi,   

3. progettare l’accessibilità alla torre dei Saraceni ed il suo restauro 
4. recupero e restauro della costa dei Frati con adeguata pavimentazione e restauro delle “grottesche” attorno al tracciato della strada. 
5. Garantire la disponibilità del parcheggio pertinenziale S9.25 ad usi pubblici convenzionati con il Comune 
6. Stralciare la possibilità di nuova edificabilità dalla porzione della U.I. a monte ricadente in ambito IS MA 
7. Eventuali superfici ipogee per la sala conferenza sono comunque da computare nel quantitativo totale di S.A. fissata dal PUC 
8. Subordinare la realizzabilità delle quantità ammesse alla redazione di un progetto che affronti sia sotto il profilo architettonico che funzionale, in termini organici, le 

problematiche legate all’inserimento dei nuovi volumi nel contesto densamente costruito di riferimento, alla risoluzione dei flussi di traffico indotti, alla necessità di 
adeguamento degli spazi di sosta 

Attuazione attraverso procedure anche separate di conferenza dei servizi  
Funz. Caratterizzanti 80% Pesi insediativi Tot. S.A.[mq]= 1500 Urbanizzazioni primarie e secondarie esigenza 

[28]-[30] 
[sala conferenze 200 posti] +uffici, +strutture per il culto, +  

foresteria turisti religiosi + parcheggi pertinenziali mq 4.165 
Gli standards urbanistici saranno commisurati in base al mix 
funzionale di nuova previsione sulla base delle indicazioni pa-
rametriche del PUC, e comunque non inferiori a mq 1.580  
Park pertin. da convenzionarsi ad uso pubblico con il Comune 
nella misura del 50% (pari a mq 2.083) 

Funz. Ammesse 20%  

[2]-[7]+[9]-[10]-[32] commercio di vicinato, strutture ricettive (foresteria pellegrini) 

Parametri edilizi H max = esist. 
Ds [tipo A,B,C,D] =  

esistente 
Ds = definito 

esistente 
D.C.= 5 m 

Df1= 3m o 
aderenza 

Df2=10 
m 

R.p.vedi art. 
4.6 di NGA-B1 

 
Indicazioni di livello puntuale paesistico Ottimizzazione delle prestazioni energetiche 

Esiti tipo-morfologici e paesaggistici: Per gli interventi che prevedono un programma di ristruttu-
razioni, sostituzioni ed ampliamenti di nuova costruzione, in un complesso  religioso articolato esistente è ri-
chiesto uno specifico ed approfondito studio non solo architettonico ma anche a scala micro-
urbanistica, dando risposta agli obiettivi funzionali esposti più sopra nella norma di struttura, ma anche atto 
a coniugare l’inserimento della nuove sistemazione con il contesto, ricco di ragguardevoli componenti di am-
biente costruito, ma anche di ambiente naturale ed in prossimità di un’emergenza paesistica Me..  
Attraverso detto studio, finalizzato anche a completare la relazione paesaggistica, andranno verificate e 
messe in competizione sotto il profilo della sostenibilità degli impatti ambientali e paesistici, più soluzioni fisi-
co-morfologiche per l’implementazione degli ampliamenti funzionali, considerando per esempio anche la 
possibilità di prevedere la realizzazione in modo ipogeo della sala conferenza.  
Si richiede quindi un forte controllo della qualità nel disegno per questo brano di città che rappresenta un for-
te elemento identitario per Arenzano. La riqualificazione delle sistemazioni del suolo, puntando il più possibi-
le alla rinaturalizzazione  (In particolare dovrà essere redatto da esperto agronomo-naturalista un progetto 
unitario relativo al VERDE, tale da equilibrare sia la sistemazione delle aree libere (parcheggi, aree pedonali 
e a verde, percorrenze storiche). La scelta della pavimentazione/i sarà quindi un tema di primaria importanza 
nel progetto.  

La progettazione del complesso edilizio oltre a dover applicare le indicazioni del 
R.R. 13/11/2012 N. 6 in materia di Energia [classe A per il complesso delle 
strutture per le funzioni caratterizzanti] dovrà attenersi ai seguenti criteri pro-
gettuali: 
La progettazione del complesso,: 
 le coperture piane saranno attrezzate prevalentemente a tetti verdi, ove non 

funzionali all’accessibilità veicolare, 
 Utilizzare il più possibile l’illuminazione naturale adottando al contempo strate-

gie per ridurre gli effetti indesiderati della radiazione solare, da utilizzare oltre 
che con lo sfruttamento passivo, quale fonte energetica rinnovabile per impian-
ti solari termici ed impianti solari fotovoltaici; 

 Adottare il più possibile sistemi di illuminazione pubblica esterna a grande ri-
sparmio energetico (led) 

 Sfruttamento dell’energia solare per i fabbisogni termici delle costruzioni ac-
cessorie di servizio. 

altre norme ambientali l’intervento dovrà ottimizzare il risparmio idrico con l’uso delle acque meteoriche e delle acque grigie per l’irrigazione del verde pertinenziale  

In tutte le unità di intervento, nel periodo transitorio in cui non si è dato avvio alla richiesta del Permesso di costruire convenzionato, sono ammessi sulle costruzioni esistenti gli inter-
venti fino al risanamento conservativo [Rc] di cui alla L.R.16/2008 e ss.mm.11 e le correlate norme di livello puntuale di PTCP di cui agli elab. S7 
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1 descrizione del sito ed obiettivo generale della disciplina 
localizzazione  

e morfologia 
dell’insediamento 

 

Si tratta del nucleo storico originario di Arenzano, costituisce il più antico insediamento della città, definito struttura urbana qualificata dal Piano 

Paesistico Regionale. 

Morfologicamente occupa il centro della piana costiera della baia intorno alla quale si è progressivamente evoluto ed è cresciuto l’insediamento.  

Il nucleo storico è un sistema organizzato, costituito da elementi mutuamente connessi ed interdipendenti: tale sistema costituisce quindi un organi-

smo urbano, definito spazialmente e nel tempo, composto a sua volta da organismi edilizi, strutturati in unità insediative ed isolati, interconnessi da 

un connettivo di spazi aperti (strade e piazze) morfologicamente contraddistinti da una forte identità. 

Nel complesso il piano identifica la compagine insediativa del centro storico come dotata di una propria identità paesaggistica in cui esercitano un 

ruolo di rilievo anche le aree libere sul fronte mare e la grande estensione del parco comunale a ponente.  

 

obiettivi  

della disciplina 

 

Prevalente indirizzo di pianificazione è dunque la CONFERMA dell’ambito,ovvero la conservazione dell’ambiente costruito, preservandone 

l’assetto.  

Le finalità che il PUC persegue sono: 

1. Preservare il Centro Storico quale patrimonio e quale risorsa civile ed economica della collettività. 

 Tutti gli interventi che verranno effettuati nel Centro Storico per migliorarne le condizioni di utilizzo o ripristinarne l'immagine dovranno per-

tanto essere sostenuti dalla conoscenza del contesto all'interno del quale si interviene, al fine di garantire il permanere del sistema di relazioni 

tra manufatti e attività quale manifestazione vitale della cultura di Arenzano e dei suoi abitanti. 

2. Evitare che vadano perdute quelle testimonianze dell'assetto preesistente che hanno resistito a trasformazioni urbanistiche radicali e che con-

tribuiscono a determinare la qualità ambientale della struttura urbana attuale. 

3. Non sono pertanto consentiti interventi che compromettano l'identità e l'identificazione di tali testimonianze e la leggibilità dell'assetto territo-

riale preesistente a cui esse rinviano. 
 

2 disciplina paesistica  
 

2.1 rapporti con la disciplina di livello locale di PTCP 

assetto insediativo: SU assetto vegetazionale: COL.ISS assetto geomorfologico: MO-b 
L’attribuzione di un regime di SU è coerente con l’assetto insediativo in atto per l’ambito.  

Le previsioni del PUC comprese le modeste operazioni di evoluzione, connesse all’attuazione delle unità di intervento, sono organiche anche ad una riconfigurazione compiuta 

dell’assetto insediativo ed in completa aderenza con l’impianto del PTCP locale. 
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3 articolazione in componenti dell’ambito (sub-ambiti, tessuti, unità elementari) 

3.1 componenti: caratteri 3.2 obiettivi e modalità della riqualificazione del PUC  

SU-1 
St7.1  

ex tav 
St7.0 

 
 
 
 
 
 

SU-2 
St7.3  

ex tav 
St7.0 

TESSUTO STORICO: struttura urbana di matrice antica, ag-
gregato per progressivi intasamenti, tipologie originarie a 
schiera e successive rifusioni, rari episodici edifici di im-
pianto recente. 
 
Emergenze costitute da Organismi singolari di grande rile-
vanza archeologica, storico-architettonica religiosi, signo-
rili e civili  
 
 
 
 
Struttura Urbana  limitrofa al tessuto storico  

CONFERMA degli aspetti storico-formativi e dei caratteri architettonici e costruttivi delle u-

nità edilizie, degli spazi naturali e degli elementi tecnologici di pregio e di valore testimoniale; 

le azioni conseguenti sono: 
a) la manutenzione ed il recupero dei tessuti edilizi esistenti e degli specifici e stratificati 

caratteri storico-morfologici, anche attraverso l’eliminazione delle sopraelevazioni o dei 
corpi aggiunti se trattasi di elementi di natura precaria e incompatibili con l’integrità sta-
tica dell’immobile e l’incolumità delle persone o in contrasto con le norme igienico-
sanitarie; 

b) il mantenimento della destinazione residenziale prevalente dei tessuti e di quella commer-

ciale e artigianale tradizionale e compatibile; 

c) il restauro dei complessi e degli edifici speciali con la conferma, la riscoperta e la valoriz-

zazione del loro ruolo storico-morfologico, funzionale e simbolico nella struttura urbana 

privilegiando interventi unitari che garantiscano la valorizzazione dell’insieme dei manu-

fatti e la loro inscindibile unità architettonica e urbana;  

d) la valorizzazione e la fruibilità delle strutture e degli elementi di archeologia antica e me-

dievale rilevati siano essi parti strutturali, tecnologiche o decorative inglobate in costru-

zioni di epoca successiva o autonomi come interi organismi edilizi (torri, oratori, fortifi-

cazioni, ecc. );  

e) l’integrazione delle attrezzature e dei servizi mancanti per il consolidamento della funzio-

ne residenziale e lo svolgimento delle altre funzioni compatibili; 

f) la manutenzione e il recupero degli spazi aperti esterni (strade, piazze, parchi e giardini) e 

interni (corti, orti e giardini) come componenti strutturanti dei diversi impianti insediativi. 

 
 

 

4.1 integrazioni del sistema infrastrutturale 

Lo schema dei collegamenti viari viene mantenuto.  

Riqualificazione e consolidamento delle dotazioni della sosta anche in sinergia con gli interventi di cui alla contigua unità di intervento Ui9.5 
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toponomastica PROPRIETA’ Superficie(mq) funz. prevalente D.M.1444/68 esist. previs. categoria RIFERIMENTI

S10 1 P.zza della Vecchia Ferrovia Comune 640 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pp sede Croce Rossa

S10 2 P.zza della Vecchia Ferrovia Pubblica 7.150 Parcheggi (Lett.D)  e pp parcheggio

S10 3 via Sauli Pallavicini Pubblica 2.234 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pp ex Cinema Italia

S10 4 via Sauli Pallavicini Pubblica 3.600 Istruzione (Lett. A)  e pp scuole medie + asilo

S10 6 via Sauli Pallavicini Curia 2.000 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pp

opere parrocchiali 

Sc: 500 mq piani 4

S10 7  via Bocca Pubblica 3.000 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pp area pedon. Attrez.

S10 8 via Sauli Pallavicini Pubblica 360 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pp ufficio postale

S10 9 corso Matteotti Pubblica 720 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pp verde pubblico

S10 10 corso Matteotti Pubblica 660 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pp Palazzo Sant'Antonio

S10 11 giardini dei Partigiani Pubblica 990 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pp giardini

S10 12 piazza Calcagno Pubblica 188 Parcheggi (Lett.D)  e pp parcheggio

Area

 4.2 dotazioni standards urbanistici, servizi pubblici  (tabella avente valore ricognitivo e non normativo)

 
 

Tot.esistenti  [mq ] 21.542 Tot.di previsione  [mq] Tot.pubblici  [mq] 21.542 

3.600 ISTRUZIONE PREVISIONE [mq]

5.894 INTER. PUB. PREVISIONE [mq]

4.710 VERDE PUB. PREVISIONE [mq]

7.338 PARK PUB. PREVISIONE [mq]

 - ATTR. SANIT. PUB. PREVIS. [mq]

Tot.esistenti  [mq ]  - Tot.di previsione  [mq] Tot.tecnol.  [mq]  - 

servizio pubblico esistente e tec servizio tecnologico esistente 

servizio pubblico di previsione pr tec servizio tecnologico di previsione pr pp

servizi tecnologici  - 

e pp

VERDE PUB. ESISTENTE [mq]  - 

PARCHEGGI PUB. ESISTENTI [mq]  - 
ATTREZ. SANIT. PUB. ESISTENTI [mq]  - 

servizi pubblici  - 

ISTRUZIONE ESISTENTE [mq]  - 

INTERESSE PUB. ESISTENTE [mq]  - 
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5.1 DESTINAZIONI D’USO ammesse Unità elementari e tessuti 
 D.U. ex c.1 art. 13 l.r.16/08 SU.1 SU.2 Me [] note 

RESIDENZA – Studi professionali a[1] () () () () ()() () le destinazioni se-
guenti riguardano gli edi-
fici Me non destinati a 
servizi pubblici  
 
() la destinazione è am-
missibile se già in atto 
all’adozione del PUC o 
storicamente dimostrata 
(catasto storico) 
 
() vedi norme specifi-
che nella scheda 5.2 
 

RESIDENZE COLLETTIVE collegi, convitti, conventi, seminari, studentati a [2] ()  () 
RESIDENZE DI SERVIZIO alloggi pertinenziali di custodia o del titolare di attività produttive a [3] ()   
ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Botteghe artig./laboratori, non compresi tra le insalubri  d [4]    
ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Pubblici esercizi d [5] () ()  
ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Servizi alla persona ed all’impresa  d [6] () ()  
DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO Esercizi commerciali e strutture di vendita d [7] () () () () () () 

ATTIVITÀ DIREZIONALI Aggregazioni di uffici ed attività direzionali c [8]    
ATTIVITÀ RICETTIVE Albergo tradizionale-Locande –RTA - Albergo diffuso b [9]   () 

ATTIVITÀ RICETTIVE Strutture ricettive extralberghiere  b [10]    
ATTIVITÀ PRODUTTIVE industrie compresi laboratori,uffici tec. ed ammin., esposiz. b [11]    
ATTIVITÀ PRODUTTIVE artigianato compresi laboratori,uffici tec. ed ammin, esposiz c [12]    
ATTIVITÀ PRODUTTIVE commercio all’ingrosso c [13]    
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Autoparchi ed aree di stazionamento e movimentaz. di container c [14]    
ATTIVITÀ PRODUTTIVE depositi industriali, artigianali e funzionali al commercio f [15]    
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Assistenza alla mobilità veicolare: impianti di distribuz.carburanti c [16]    
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Assist. alla mobilità veicolare: officine, gommisti, carrozzieri, ecc c [17]    
ATTIVITÀ AGRICOLE Residenza connessa con la conduzione agraria dei fondi a[18]    
ATTIVITÀ AGRICOLE Strutture per il ricovero delle attrezz. e dei prodotti agricoli e [19]    
ATTIVITÀ AGRICOLE Stalle locali per il ricovero o allevamento animali e [20]    
ATTIVITÀ AGRICOLE Commercio al minuto di prodotti agricoli locali, con S.v. <100 mq e [21]    
ATTIVITÀ AGRICOLE Agriturismo e [22]    
ATTIVITÀ AGRICOLE Serre e [23]    
ATTIVITÀ ESTRATTIVE, cave e discariche c [24]    
CICLO RIFIUTI Impianti di trattamento inerenti il ciclo rifiuti c [25]    
URBANIZZAZIONE primaria  g [26]    
URBANIZZAZIONE secondaria  g [27]    
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Centri sociali, culturali e religiosi g [28]   () 
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Istruzione privata g [29]   () 
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Teatri, cinema e sale di spettacolo  g [30]    
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Strutture sportive o ricreative private g [31] () ()  

ATTIVITÀ SANITARIE E ASSISTENZIALI PRIVATE (cliniche private, case di riposo, R.S.A.) g [32]   () 

SERVIZI RICREATIVI CONNESSI AGLI USI TURISTICI DELL’ARENILE (stabilimenti balneari) g [33]    
AUTORIMESSE f [34]    
RIMESSAGGI f [35]    

 

N.B.: in relazione alle colonne dei tessuti edilizi, le limitazioni di destinazione d’uso si applicano nel caso di interventi contestuali a S.e; per gli altri interventi sono ammessi 
tutti i cambi di D.U appartenenti alla stessa categoria funzionale della l.r.16/08.  Sono fatti salvi eventuali vincoli o limitazioni a cambi di destinazione d’uso derivanti da 
norme di leggi o atti convenzionali già sottoscritti 
() vedi norme specifiche nella scheda di sub-ambito 
() attraverso gli interventi RS di cui ai § 6.3 e seguenti non è ammesso mantenere la destinazione residenziale a P.T. 
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5.2 STRUTTURE di VENDITA [L.R. 1/2007- D.C.R. 18/2007] 

Per la disciplina di settore di scala comunale, è da farsi integrale rinvio ai contenuti della legge regionale in materia (l.r. 1/2007 e s.m.i.) ed alle ulteriori specifica-

zioni e limiti applicativi di cui alla D.C.R. 31/2012 e s.m.i.   
 

 

5.3 STRUTTURE ALBERGHIERE [L.R. 1/2008] vedi elab. St.1b-  

n. scheda Albergo 

1 Al Mare 

2 Riviera 

4 Ena 

5 Grand Hotel 

7 Albatros 

8 Miramare 

11 Serena 

13 RTA Vittoria 
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6.1 
SU.1- SU.2 

ex tav St7.0 
INTERVENTI EDILIZI AMMISSIBILI SUL PATRIMONIO COSTRUITO [art. 30 comma3 lett. a) LR 36/97] 

Interventi 
ex l.r.16/2008 e 

ss.mm.ii. 

Cat. 1 
 edifici < 1940 
o VS.2, VT.2  

Cat. 2  
 edifici > 1940 
non compresi  
nella Cat. 4 

Cat.3 
 manufatti singoli og-
getto di condono edi-

lizio già rilasciato 

Cat.4  
Edifici Con Valori 
Testimoniali VS.1-

VT.1- Me 

parametri edilizi 
H max edif. [m] esist 

Ds [tipo A,B,C,D] [m] Vedi Tab S1 

Mo-Ms si si si si Ds [E,F] [m] esistente 

RE-RC si si si si D.C. [m] 5 

RS art.10 com. 2 lett.a) (°) si () si () si () si () Df1 [m] 3 o aderenza 

RS art.10 com. 2 lett.c) si () () si () si () no Df2 [m] 10m  

RS art.10 com. 2 lett.d) no no no  no R.P. [%] art. 4.6 di NGA-B1 

RS art.10 com. 2 lett.e) no si si no AVVERTENZA: Le norme di cui al presente punto 6.1 valgono 

per tutte le costruzioni di cui ai tessuti ID.1/ ID.5, con esclusione 
degli immobili destinati a servizi (pubblici o privati laddove sog-
getti a vincolo d’uso pubblico permanente e come tale assimila-
bili a quelli pubblici), per i quali valgono le disposizioni di cui al 
cap.1 di St5.1 “SISTEMA DEI SERVIZI” Per i servizi di carattere 
privato, trovano applicazione parametri edificatori e condizioni di 
intervento dell’ ambito in cui ricadono 

RS art.10 com. 2 lett.e bis) si  si si si 

RS art.10 com. 2 lett.f) si  si(#) no si  

S.e art.14 no no no no 

RU no no no no 
Tutti gli interventi di RS che comportino incremento del carico urbanistico di cui all’articolo 38, comma 1 della L.R.16/08 devono garantire 
l’applicazione del comma 6 dell’art. 19 della L.R.16/08 (parcheggi pertinenziali ovvero corresponsione di oneri predeterminati dal Comune), non-
ché la contestuale riqualificazione degli spazi pertinenziali tramite il potenziamento della presenza di verde, un maggior rapporto “Rp” e la defini-
zione morfologica degli spazi di relazione con la viabilità pubblica e dei margini del lotto. 
Gli interventi riguardanti gli Me del PTCP dovranno garantire il rispetto di quanto stabilito dall’ art 57 (in particolare  commi 3 e 4), delle Norme di Attuazione 
del PTCP , che assoggetta tali manufatti al regime di conservazione. In particolare non potranno essere ammessi interventi che alterino le caratteristiche e l’ iden-
tità del manufatto interessato e stralcio per tali manufatti degli interventi di RS. 

Note: 
() attraverso gli interventi RS di cui ai § 6.3 e seguenti non è ammesso mantenere la destinazione residenziale a P.T. 
(°)Il frazionamento/accorpamento deve avvenire con opere comportanti la mera costruzione e/o eliminazione di muri divisori, senza incidere sulla stabilità statica 

ed il livello di sicurezza sismica, e senza modificare le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali originarie, nonché la salvaguardia dei valori testimoniali 
[VS.1] e [VT1], delle decorazioni dei prospetti [VS.2] o gli elementi architettonici di valore [VT2] Il frazionamento non può essere ammesso qualora comporti 
un incremento della popolazione esposta a rischio di qualsiasi genere (idraulico, geomorfologico, industriale 

() L’intervento ammesso tramite la trasformazione da S.Acc a S.A. non può essere applicato alle autorimesse.  

()Gli interventi, anche condotti con tecniche tali da modificare le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali originarie, devono comportare le sole innova-
zioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e quelle obbligatorie dalle normative tecniche di settore. Devono pertanto assicurare la conser-
vazione nonché la salvaguardia dei valori testimoniali [VS.1] e [VT1], delle decorazioni dei prospetti [VS.2] o gli elementi architettonici di valore [VT2], quali 
valori identitari dell’edificio originario, il cui rilevamento è obbligatorio. Ogni progetto di intervento preveda, pertanto, l’eliminazione di eventuali superfeta-
zioni, parti spurie rispetto all'edificio originario o pregresse alterazioni dei caratteri formali originali  

(#) Gli ampliamenti di SA ammessi non siano superiori al 10% del volume geometrico di cui all’art. 70 della l.r. 16/2008 e ss.mm.ii. 
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1 descrizione del sito ed obiettivo generale della disciplina 
localizzazione  

e morfologia 
dell’insediamento 

Comprendente il fondovalle ed i versanti del Cantarena ed è caratterizzato da diverse modalità insediative distinte negli insediamenti 

raggruppati di fondovalle, sistemati attorno ai mulini ed agli insediamenti di origine industriale (cartiere), nei versanti agricoli con le 

sistemazioni dei campi e degli orti ed i fabbricati sorti per la loro conduzione. 

Quindi la valle del Cantarena è interessata, oltre che da attività agricole residue e dagli assetti che ne sono derivati, anche dalla presen-

za di manufatti di origine industriale. 

obiettivi  

della disciplina 

Le politiche da mettere in atto dovranno essere articolate per rispondere agli obiettivi e adeguate alle diverse realtà che la valle contie-

ne. 

Un tema di generale interesse è costituito dalla viabilità, che ricalca il tracciato preindustriale di fondovalle e presenta in diversi tratti 

dimensioni e capacità insufficienti.  Pertanto lo sviluppo normativo del piano dovrà cercare di collegare i comportamenti edilizi, che 

saranno individuati, con l’obiettivo del miglioramento infrastrutturale.   

La regola generale normativa per Cantarena dovrà favorire dunque la formazione di più unità di intervento, senza individuarne a priori 

i perimetri, in cui incentivare, anche se episodicamente, consistenti aree di riqualificazione urbanistica ed ambientale dell’ambito. 

La struttura di PUC dovrà pertanto comprendere ed integrare, con significativi incentivi ad operare, disciplinando: 

 le modalità per il recupero di edifici e manufatti esistenti,  

 il cambio d’uso dei manufatti di derivazione industriale,  

 consentire interventi di ristrutturazione urbanistica correlati ad interventi complementari da attivarsi nell’ambito 4R della Val Lero-

ne determinando la possibilità di modificare le destinazioni d’uso che hanno perso la loro sostenibilità economica ed ambientale, di 

integrare quantitativamente gli insediamenti, con particolare e prioritaria attenzione alle esigenze dell’edilizia sociale, messe in evi-

denza dal quadro delle domande pervenute al Comune  

 i ritorni pubblici da individuarsi prioritariamente nella risistemazione di tratti della viabilità, nella realizzazione di parcheggi, nel re-

cupero di elementi puntuali dell’assetto insediativo di valore testimoniale. 

Una particolare attenzione, nella predisposizione dei progetti di adeguamento della viabilità e nei singoli progetti delle unità di inter-

vento dovrà essere posta per il recupero delle sistemazioni del corso d’acqua (derivazione, piccoli bacini, parti con elementi naturali, 

eccetera). 

In sintesi gli obiettivi da perseguire in questa parte del territorio sono elencabili in: 

 migliorare la situazione dell’infrastruttura viaria di fondovalle attraverso opportuni allargamenti e risistemazione, facendo riferi-

mento in particolare al progetto già approvato dalla G.M. nei primi anni 2000 

 migliorare la qualità urbana dei piccoli nuclei attraverso l’individuazione e la sistemazione di spazi identitari, parcheggi aree verdi 

ecc. 

 favorire la residenzialità collegata alla manutenzione di tali assetti, 

 favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, ivi compresi i fabbricati di derivazione industriale, come 

le vecchie cartiere, i mulini, eccetera. 
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2 disciplina paesistica  
 

2.1 rapporti con la disciplina di livello locale di PTCP 

assetto insediativo: IS.MA assetto vegetazionale: COL.ISS  - BCT- PRT.TRZ.BAT assetto geomorfologico: MO-b 
L’attribuzione di un regime di IS.MA è coerente con l’assetto insediativo in atto per l’ambito, secondo le sue peculiari caratteristiche aggregazioni di fondovalle linearmente distri-

buite e versanti piuttosto scarichi di insediamenti   

Le previsioni del PUC comprese le modeste operazioni di incremento insediativo e ristrutturazione urbanistica connesse all’attuazione delle unità di intervento, sono organiche an-

che ad una riconfigurazione compiuta dell’assetto insediativo ed in completa aderenza con l’impianto del PTCP locale. 

 
 

 

3 articolazione in componenti dell’ambito (sub-ambiti, tessuti, unità elementari) 

3.1 componenti: caratteri 3.2 obiettivi e modalità della riqualificazione del PUC  

IS-1 
St7.5  

ex tav 
St7.0 

INSEDIAMENTO di fondovalle in aggregati sparsi con signifi-
cativa presenza di usi produttivi di epoca preindustriale   

EVOLUZIONE verso episodici conversioni degli insediamenti produttivi di antico impian-

to, specie di quelle costruzioni con valore testimoniale, per le quali prevedere il recupero edi-

lizio con il cambio di D.U., ovvero interventi di ristrutturazione urbanistica con cambio di 

D.U eventualmente connessi -tramite specifica convenzione attuativa- con corrispondenti. in-

terventi di trasposizione delle attività produttive nell’ambito 4 R. 
RIQUALIFICAZIONE alla scala edilizia degli edifici esistenti congiunta a riqualificazione 

ambientale del contesto, specie delle aree pertinenziali, con idonee sistemazioni delle aree di 

frangia rispetto alla viabilità e dei margini/recinzioni con la costituzione di diaframmi vegeta-

li. 
 

 

4.1 integrazioni del sistema infrastrutturale 

Lo schema dei collegamenti viari viene mantenuto.  

L’attuazione delle trasformazioni edilizie ed urbanistica previste per gli insediamenti dovranno sempre comportare, per convenzione attuativa, adeguamenti sostanziali del livello 

prestazionale della viabilità, in particolare a carico di quelle unità di intervento che prevederanno le ristrutturazioni urbanistiche contigue all’asse viario di fondovalle.. 
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5.1 DESTINAZIONI D’USO ammesse Unità elementari e tessuti 
 D.U. ex c.1 art. 13 l.r.16/08 IS.1 

RESIDENZA – studi professionali a[1]  
RESIDENZE COLLETTIVE collegi, convitti, conventi, seminari, studentati a [2]  
RESIDENZE DI SERVIZIO alloggi pertinenziali di custodia o del titolare di attività produttive a [3]  
ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Botteghe artig./laboratori, non compresi tra le insalubri  d [4]  
ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Pubblici esercizi d [5]  
ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Servizi alla persona ed all’impresa  d [6]  
DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO Esercizi commerciali e strutture di vendita d [7] () 
ATTIVITÀ DIREZIONALI Aggregazioni di uffici ed attività direzionali c [8]  
ATTIVITÀ RICETTIVE Albergo tradizionale-Locande –RTA - Albergo diffuso b [9]  
ATTIVITÀ RICETTIVE Strutture ricettive extralberghiere  b [10]  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE industrie compresi laboratori,uffici tec. ed ammin., esposiz. b [11]  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE artigianato compresi laboratori,uffici tec. ed ammin, esposiz c [12]  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE commercio all’ingrosso c [13]  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Autoparchi ed aree di stazionamento e movimentaz. di container c [14]  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE depositi industriali, artigianali e funzionali al commercio f [15]  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Assistenza alla mobilità veicolare: impianti di distribuz.carburanti c [16]  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Assist. alla mobilità veicolare: officine, gommisti, carrozzieri, ecc c [17]  
ATTIVITÀ AGRICOLE Residenza connessa con la conduzione agraria dei fondi a[18]  
ATTIVITÀ AGRICOLE Strutture per il ricovero delle attrezz. e dei prodotti agricoli e [19]  
ATTIVITÀ AGRICOLE Stalle locali per il ricovero o allevamento animali e [20]  
ATTIVITÀ AGRICOLE Commercio al minuto di prodotti agricoli locali, con S.v. <100 mq e [21]  
ATTIVITÀ AGRICOLE Agriturismo e [22]  
ATTIVITÀ AGRICOLE Serre e [23]  
ATTIVITÀ ESTRATTIVE, cave e discariche c [24]  
CICLO RIFIUTI Impianti di trattamento inerenti il ciclo rifiuti c [25]  
URBANIZZAZIONE primaria  g [26]  
URBANIZZAZIONE secondaria  g [27]  
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Centri sociali, culturali e religiosi g [28]  
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Istruzione privata g [29]  
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Teatri, cinema e sale di spettacolo  g [30]  
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Strutture sportive o ricreative private g [31]  

ATTIVITÀ SANITARIE E ASSISTENZIALI PRIVATE (cliniche private, case di riposo, R.S.A.) g [32]  
SERVIZI RICREATIVI CONNESSI AGLI USI TURISTICI DELL’ARENILE (stabilimenti balneari) g [33]  
AUTORIMESSE f [34]  
RIMESSAGGI f [35]  

N.B.: in relazione alle colonne dei tessuti edilizi, le limitazioni di destinazione d’uso si applicano nel caso di interventi contestuali a S.e; per gli altri interventi sono ammessi 
tutti i cambi di D.U appartenenti alla stessa categoria funzionale della l.r.16/08. Sono fatti salvi eventuali vincoli o limitazioni a cambi di destinazione d’uso derivanti da 
norme di leggi o atti convenzionali già sottoscritti 
 () limitatamente ad esercizi di vicinato alimentari e non alimentari  
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6.1 IS.1 ex tav St7.0 INTERVENTI EDILIZI AMMISSIBILI SUL PATRIMONIO COSTRUITO [art. 30 comma3 lett. a) LR 36/97] 

Interventi 
ex l.r.16/2008 e 

ss.mm.ii. 

Cat.1 
costruzioni 

<1940 o 
VS.2- VT.2  

Cat.2 
costruzioni 

>1940  

Cat.3 
manufatti singoli  
oggetto di con-

dono edilizio già 
rilasciato  

Cat. 4  
costruzioni  

a prevalente D.U.  
artig. non di cat.5  

Cat.5  
edifici con valori  

testimoniali 
VS.1-VT.1- 

parametri edilizi 
H max edif. [m] esist 

Ds [tipo A,B,C,D] [m] Vedi Tab S1 

Mo-Ms si si si si si Ds [E,F] [m] esistente 

RE-RC si si si si si D.C. [m] 5 

RS art.10 com. 2 lett.a) (°) si si si si si Df1 [m] 3 o aderenza 

RS art.10 com. 2 lett.c) si () () si () si () si no Df2 [m] 10 

RS art.10 com. 2 lett.d)  no no no no no R.p. [%] art. 4.6 di NGA-B1 

RS art.10 com. 2 lett.e) no si si si no AVVERTENZA: Le norme di cui al presente punto 6.1 

valgono per tutte le costruzioni di cui ai tessuti ID.1/ ID.5, 
con esclusione degli immobili destinati a servizi (pubblici 
o privati laddove soggetti a vincolo d’uso pubblico per-
manente e come tale assimilabili a quelli pubblici), per i 
quali valgono le disposizioni di cui al cap.1 di St5.1 
“SISTEMA DEI SERVIZI” Per i servizi di carattere privato, 
trovano applicazione parametri edificatori e condizioni di 
intervento dell’ ambito in cui ricadono 

RS art.10 com. 2 lett.e bis) si si si si() si 

RS art.10 com. 2 lett.f) si () si (#) no si (#) si () 

S.e art.14 no si (#)() si() si (#) () no 

RU si ()  si () si () si () si () () 
Tutti gli interventi di RS che comportino incremento del carico urbanistico di cui all’articolo 38, comma 1 della L.R.16/08 devono garantire l’applicazione del 
comma 6 dell’art. 19 della L.R.16/08 (parcheggi pertinenziali ovvero corresponsione di oneri predeterminati dal Comune), nonché la contestuale riqualificazione 
degli spazi pertinenziali tramite il potenziamento della presenza di verde, un maggior rapporto “Rp” e la definizione morfologica degli spazi di relazione con la vi-
abilità pubblica e dei margini del lotto. 

Gli interventi di SE  (da limitarsi a situazioni di degrado o di documentata criticità) e quelli di RU caso 1) devono garantire l’osservanza delle seguenti condizioni: 
la riedificazione dovrà avvenire nel medesimo ambito urbanistico, nella porzione ricompresa all’interno della delimitazione di centro abitato riportata nella tavola 
6.2.1; non potrà comportare la realizzazione di più di due fabbricati, per i quali dovranno essere assunte a riferimento le caratteristiche insediative della zona sia in 
termini di tipologia (ingombro volumetrico, dimensioni dei fronti, forma e tipologia della copertura e delle bucature), che di ubicazione degli edifici rispetto alla 
morfologia del terreno; dovrà collocarsi in prossimità della viabilità pubblica esistente o comunque essere accessibile con percorsi carrabili di nuova realizzazione, 
non superiori per lunghezza a quelli definiti nella di PUC per gli ambiti agricoli, non dovrà determinare l’esigenza di una implementazione della rete di urbanizza-
zione che ecceda i limiti di un insediamento sparso. 

Gli interventi di Se e di RS comportanti incrementi di SA e cambi d’uso verso funzioni che generano un maggior carico insediativo, devono sodisfare, oltreché le 
dotazioni di standards pubblici e pertinenziali, anche la messa in atto delle prestazioni ambientali ed energetiche stabilite dal Piano per le unità di intervento al fine 
di rendere effettivi gli obiettivi di riqualificazione fissati dal PUC. 

 

Note al § 6.1: 

(°)Il frazionamento/accorpamento deve avvenire con opere comportanti la mera costruzione e/o eliminazione di muri divisori, senza incidere sulla stabilità statica 
ed il livello di sicurezza sismica, e senza modificare le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali originarie, nonché la salvaguardia dei valori testimoniali 
[VS.1] e [VT1], delle decorazioni dei prospetti [VS.2] o gli elementi architettonici di valore [VT2] Il frazionamento non può essere ammesso qualora comporti un 
incremento della popolazione esposta a rischio di qualsiasi genere (idraulico, geomorfologico, industriale 

()Gli interventi condotti con tecniche tali da modificare le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali originarie devono comportare le sole innovazioni ne-
cessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e quelle obbligatorie dalle normative tecniche di settore nonché garantire la salvaguardia delle decora-
zioni dei prospetti [VS.2] o gli elementi architettonici di valore [VT2] 
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     Gli interventi devono assicurare la conservazione dei valori identitari dell’edificio originario e di eventuali elementi architettonici di qualità e/o testimoniali di 
archeologia industriale presenti nell’edificio, il cui rilevamento è obbligatorio. Ogni progetto di intervento preveda, pertanto, l’eliminazione di eventuali super-
fetazioni, parti spurie rispetto all'edificio originario o pregresse alterazioni dei caratteri formali originali (es.: manti di coperture con materiali incongrui). 

() L’intervento ammesso tramite la trasformazione da S.Acc a S.A. non può essere applicato alle autorimesse.  

() Interventi ammessi solo per ricostruzione parziale che non superi il 30% del volume esistente, con esclusione dei casi di ricostruzione di edifici interi crollati o 
demoliti 

(#) Gli ampliamenti di SA ammessi non siano superiori al 10% del volume geometrico di cui all’art. 70 della l.r. 16/2008 e ss.mm.ii. Gli ampliamenti, ammissibili 
solo per adeguamenti igienici/funzionali, non in correlazione quindi ad interventi di demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d’uso o di sostitu-
zione edilizia, non potranno, per volumi maggiori di 600 mc, superare il valore del 5% del volume attuale 

() Gli ampliamenti di SA ammessi non siano superiori al 20% del volume geometrico di cui all’art. 70 della l.r. 16/2008 e ss.mm.ii. Gli ampliamenti, ammissibili 
solo per adeguamenti igienici/funzionali, non in correlazione quindi ad interventi di demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d’uso o di sostitu-
zione edilizia, non potranno, per volumi maggiori di 600 mc, superare il valore del 5% del volume attuale 

() l’intervento di SOSTITUZIONE EDILIZIA S.e deve essere realizzato all’interno del lotto di proprietà  

()Gli interventi di SOSTITUZIONE EDILIZIA [S.e] riguardanti manufatti singoli oggetto di condono edilizio consistono alternativamente: 
1. in un intervento di ricomposizione volumetrica tramite la demolizione dei manufatti e l’accorpamento della equivalente volumetria eventualmente anche al 

fabbricato principale gravante sulla stessa proprietà, secondo le modalità disposte per gli ampliamenti volumetrici dalla disciplina di livello puntuale. 
2. in un intervento di sostituzione del manufatto autonomo riqualificandone le caratteristiche tipologiche e formali 

Ai fini del conteggio volumetrico si considera il volume geometrico del manufatti esistenti alla data di adozione del PUC.. 

()RU sono ammesse due tipologie di interventi 
RU Caso 1: 
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica RU sono attuati tramite PCC: l’iniziativa dell’intervento può essere promossa dagli aventi titolo su lotti di proprietà 
contigui e deve essere finalizzata alla rifunzionalizzazione dell’impianto infrastrutturale pubblico e/o privato (specie in termini di adeguamenti di viabilità e spazi 
per la sosta) ed alla contestuale riqualificazione degli spazi pertinenziali, potenziando la presenza di verde ed il rapporto Rp. La percentuale entro cui ammettere il 
mutamento di destinazione d’uso di manufatti di derivazione industriale, è da porre pari ad un massimo del 50% della SA produttiva iniziale e comunque nel tetto 
di una SA massima di 400 mq totale (a prescindere dalle diverse D.U. possibili 5, 9, 1). In entrambi i casi valgono i seguenti parametri edilizi: 

D.C.= m 5 D.f2.= m 10 D.f1.= m 3 o aderenza Ds = m 5 H max = 2 piani f.t. R.p.= ex art. 4.6 di NGA-B1 

RU Caso 2: 
La ristrutturazione urbanistica RU può essere attuata tramite PCC che riguardi i mappali che ospitano gli edifici da demolire o di cui si debba cambiare la D.U. 
nell’ambito 11R nella Ui 4.2 dell’ambito 04R.. 
Gli interventi di RU correlati al trasferimento delle S.A con D.U. produttive presenti in 11R verso costruzioni nuove nell’ambito 4R potrà attuarsi attraverso: 
1. la ristrutturazione con cambio d’uso delle costruzioni esistenti in 11R ovvero la loro demolizione e sostituzione con nuovi edifici nel lotto di proprietà origina-

rio; tale intervento non potrà conseguire una S.A residenziale superiore al 20% dell’esistente e comunque non maggiore di 400 mq 
2. la nuova costruzione in lotti liberi dell’ambito 4R (tessuto ID.3) ovvero in Ui 4.2 di una S.A pari al 120% della S.A. originariamente presente in 11R. con 

D.U. [12],[13],[15],[17]  
Gli interventi di RU comportano l’onere di reperimento degli standards secondo norma generale di PUC  
Gli alloggi di servizio delle attività produttive sono ammessi solo in termini di un alloggio di S.A. non > a 60 mq in rapporto ad una unità produttiva di S.A non in-
feriore a 1.000 mq  
Per gli interventi di nuova costruzione in 04R, valgono i parametri edilizi indicati per la Ui 4.2. 
Per gli interventi di RU in 11R, valgono i seguenti  parametri edilizi  

D.C.= m 5 D.f2.= m 10 D.f1.= m 3 o aderenza Ds = m 5 H max = 2 piani f.t. R.p.= ex art. 4.6 di NGA-B1 
 

() La ristrutturazione urbanistica RU potrà riguardare edifici di Cat.5 con la loro parziale o totale demolizione solo per incompatibilità con il P.di B. ovvero per contra-

sto con gli adeguamenti infrastrutturali della viabilità pubblica.  
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1 descrizione del sito ed obiettivo generale della disciplina 
localizzazione  

e morfologia 
dell’insediamento 

L’ambito si sviluppa lungo tutto l’arco costiero di Arenzano, è debolmente insediato e presenta unità fisiografiche molto diverse connotate da diver-

si livelli di artificializzazione. La lettura dell’esistente ci restituisce così un panorama costiero con alcune disomogeneità, fratture e discontinuità ed 

una certa confusione tra i “territori” pedonali, di sosta e viabilistici. 

Si individuano i seguenti sub-ambiti: 

- Unità fisiografica tra foce Lerone e Porto: zona di confine, sfrangiata senza una sua identità che gravita prevalentemente sul comune di Co-

goleto. Attualmente è utilizzata, partendo da ponente,come impianto sportivo, area indefinita usata saltuariamente come parcheggio caravan e 

roulotte ed uno stabilimento balneare di modesta qualità.  

- Unità fisiografica tra Porto e Galleria che si compone del Porto turistico, di un tratto di arenile urbano ed infine della Piazza sul Mare, 

- Arenile extra urbano di levante e cava, in cui è preminente una adeguata soluzioni degli spazi di sosta per le frequentazioni estive. 

- Unità fisiografica oltre Galleria,  

 

obiettivi  

della disciplina 

Prevalente indirizzo di pianificazione è dunque la RIQUALIFICAZIONE dell’ambito ed il raggiungimento di una continuità spaziale di fruizione, 

articolata per tratti a diversa modalità di percorso, in modo da VALORIZZARE la risorsa territoriale nel suo insieme ma anche i pregi e le peculiari-

tà ambientali e paesaggistiche per parti differenziate, da operarsi, con una serie puntuale di unità di intervento a diverso grado di incisività 

EVOLUTIVA.  
Le finalità che il PUC persegue al di fuori delle aree di intervento sono: 

Passeggiata 

 Ridefinizione, riqualificazione e rifunzionalizzazione delle sistemazioni degli spazi aperti, con riferimento alle relazioni con gli ambiti con termi-

ni e soluzioni integrate tra edificato, passeggiata e spazio aperto;  

 accessibilità e messa a sistema tra i percorsi pedonali interni in particolare al Centro storico, passeggiata e arenile;  

 potenziamento ed ampliamento della passeggiata con particolare riferimento alla ciclopedonalità;  

 ridefinizione dei “bordi” dell’area con particolare attenzione alle visuali terra-mare; 

 parcheggi in aree dedicate; 

 ridefinizione delle aree verdi con concentrazione di piantumazioni; 

Arenili  
Coordinare il PUC con le strategie e gli interventi più opportuni di consolidamento delle spiagge nel quadro di riferimento progettuale del PUD: 

secondo questo indirizzo uno specifico Piano degli arenili dovrà porsi i seguenti obiettivi, articolandone i dettagli operativi, le più opportune ge-

rarchie e le successioni temporali 

 ridefinizione dei sistemi tipologici degli stabilimenti, al fine di impostarli anche per un uso prolungato della spiaggia (elioterapia invernale); 

 normativa per le tipologie e le strutture balneari con riferimento alle infrastrutture, ai materiali ed alle forme; 

 definizione dell’assetto normativo del quadro prestazionale e delle regole morfologiche per la realizzazione di strutture fisse per l’attività di pre-

valenza balneare (chioschi di vendita) con interventi tipologicamente inerenti l’ambito. 
 

2 disciplina paesistica  
 

2.1 rapporti con la disciplina di livello locale di PTCP 

assetto insediativo: ID-MA/AI-CO/SU/TU/ANI-MA/TRZ assetto vegetazionale: COL.ISS assetto geomorfologico: CO/MO-A/MO-B 
L’attribuzione dei diversi regimi di PTCP impone coerenti regimi di PUC con l’assetto insediativo in atto per l’ambito.  

Le previsioni del PUC comprese le modeste operazioni di evoluzione, connesse all’attuazione delle unità di intervento, sono organiche anche ad una riconfigurazione compiuta 

dell’assetto insediativo ed in completa aderenza con l’impianto del PTCP locale. 
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3 articolazione in componenti dell’ambito (sub-ambiti, tessuti, unità elementari) da ponente a levante  

3.1 componenti: caratteri 3.2 obiettivi e modalità della riqualificazione del PUC  
SU-3  

St7.7 

ex tav St7.0 

STRUTTURA URBANA e SPAZI APERTI del 
FRONTE MARE del CENTRO STORICO  

CONFERMA e VALORIZZAZIONE, delle relazioni spaziali e funzionali tra gli aspetti storico-formativi e dei 
caratteri architettonici e costruttivi delle unità edilizie del waterfront, l’Aurelia e l’arenile, garantendo le connes-
sioni con il sistema unitario delle percorrenze ciclopedonali dell’ambito. 

ID-5 
St7.8  

ex tav St7.0 
AMBITI BOSCATI in INSEDIAMENTI diffusi  

CONFERMA e CONSERVAZIONE dell’assetto attuale in termini di paesaggio, pesi insediativi, di funzioni 
prevalenti.  
MANTENIMENTO e salvaguardia naturalistica del bosco. 

ID-6 
St7.7  

ex tav St7.0 

FASCIA COSTIERA a valle di insediamento 
diffuso della Pineta: costa di Ponente, priva 
di costruzioni 

RIQUALIFICAZIONE in conformità con il PUD 
 del sistema dell’accessibilità viaria e ciclopedonale, garantendo la continuità con il resto dell’ambito costiero 
 delle spiagge, delle aree verdi e delle relazioni tra spazi liberi della costa ed accessibilità  

ANI-3 
St7.7  

ex tav St7.0 

AREA NON INSEDIATA  
Costa di Levante dal Pizzo alla Lupara  

RIQUALIFICAZIONE paesaggistica, in conformità con il PUD:  
 del sistema dell’accessibilità viaria e degli spazi per la sosta veicolare garantendo la continuità della percorren-

za ciclopedonale con il resto dell’ambito costiero 
 delle spiagge, delle aree verdi e delle relazioni tra spazi liberi della costa ed accessibilità 

POTENZIAMENTO delle dotazioni dei servizi pubblici 

Ui12.1 
[ TRZ ID.6  

ex tav St7.0] 

UNITA’ DI INTERVENTO per la ristrutturazione 
dell’arenile e le attrezzature che costitui-
scono il fronte a mare della Pineta tra la fo-
ce del Lerone e l’ex sede FS di Marina 
Grande  

RIQUALIFICAZIONE e CONSOLIDAMENTO:  
 delle attrezzature per lo sport ed il tempo libero e delle dotazione dei servizi pubblici 
 del sistema dell’accessibilità viaria e ciclopedonale, garantendo la continuità con il resto dell’ambito costiero 
 delle spiagge, delle aree verdi e delle relazioni tra spazi liberi della costa ed accessibilità 
da attuarsi tramite un progetto di opere pubbliche con conferenza dei servizi ex l.241/90 e s.m.i 

Ui12.2 
[ID.6  

ex tav St7.0] 

UNITA’ DI INTERVENTO da attuarsi con PUO 
finalizzata alla RIQUALIFICAZIONE e 
RINATURALIZZAZIONE del sito ed il recupero 
della sostenibilità ambientale per gli inter-
venti edilizi realizzati sul sedime dell’ex fer-
rovia (Marina Grande) 

EVOLUZIONE verso la RIQUALIFICAZIONE del sito incrementando la quantità e la qualità delle dotazioni 
dei servizi pubblici esistenti, in particolare per la fruizione della spiaggia e garantendo la continuità delle percor-
renze ciclopedonale della costa. Per gli interventi edilizi realizzati sul sedime dell’ex ferrovia (Marina Grande) e 
del relativo waterfront andrà ricreato un corretto rapporto di interazione naturale tra terra e mare e collegamenti 
con il retrospiaggia, l’infrastrutturazione degli arenili e delle percorrenze lineari a fil di costa 

Ui12.3 
[ID.6  

ex tav St7.0] 
PORTO TURISTICO 

CONFERMA e VALORIZZAZIONE dell’impianto portuale garantendo le connessioni con il sistema unitario 
delle percorrenze ciclopedonali dell’ambito. 

Ui12.4 
[Su.3  

ex tav St7.0] 
Ui12.5 
[Ani.3  

ex tav St7.0] 

UNITA’ DI INTERVENTO per la ristrutturazione 
dell’arenile, delle ATTREZZATURE pubbliche 
e degli spazi per la sosta veicolare  
Costa di Levante sino al Garbo del Pizzo 

RIQUALIFICAZIONE e CONSOLIDAMENTO, in conformità con il PUD:  
 delle attrezzature pubbliche di interesse collettivo e per il tempo libero  
 del sistema dell’accessibilità viaria e degli spazi per la sosta veicolare garantendo la continuità della percorren-

za ciclopedonale con il resto dell’ambito costiero 
 delle spiagge, delle aree verdi e delle relazioni tra spazi liberi della costa ed accessibilità 

Ui12.6 
ID-2 

UNITA’ DI INTERVENTO per la realizzazione 
del completamento e della ristrutturazione 
dell’Hotel S.Martino: il perimetro di interven-
to occupa con l’Ui.12.6 l’intero tessuto ID-2 

RIQUALIFICAZIONE e CONSOLIDAMENTO, dell’Hotel S.Martino in conformità con le previsioni  
del Piano di settore ai sensi dell’ art 2 della LR 1/2008 [sch. N.10] così come approvato dalla Re-
gione Liguria nel 2011:  
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3.2 articolazione in componenti dell’ambito nel sistema del verde del PTC provinciale 

 ambito del Verde del Ptc Prov. 

 scheda 1.1_S_05- art.11 comma 8 aree vedi strutturate nell'ambito dei sistemi insediativi urbani:  lungomare di Arenzano 

 scheda 1.1_U_01- art.11 comma 9 territori urbani con verde connotante area della Colletta 

 
8 - Aree di verde strutturato e aree rurali: Nelle aree 
del Sistema del verde di cui al comma 3, lett. b) si applica 
la disciplina 
indicata nelle relative “Schede delle aree del Sistema del 
Verde”, di cui al comma 5. I Comuni sono tenuti a recepi-
re nei propri piani urbanistici detta disciplina. Tale rece-
pimento può essere effettuato con l’inserimento delle 
Schede pertinenti il proprio territorio, come parte integran-
te delle Norme di Attuazione, ovvero con approfondimenti 
ulteriori dei caratteri e specificazione della disciplina, a 
parità dei livelli di tutela, indicati nelle Schede stesse. Il 
recepimento comporta l’assunzione in capo ai Comuni di 
ogni determinazione nei confronti delle istanze relative ad 
interventi nelle aree oggetto delle Schede. Nelle more del 
recepimento, il Comune è tenuto ad applicare la disciplina 
indicata nelle Schede provinciali. Sono in ogni caso con-
sentiti gli interventi di abbattimento motivati da gravi fito-
patie che compromettano la stabilità e/o da ragioni di 
pubblica incolumità, con obbligo della loro sostituzione 
con esemplari della stessa specie o con specie indicate 
dalla disciplina dell’Assetto Vegetazionale del PTCP, au-
torizzati dai competenti uffici comunali. 
9- Territori urbani e territori di cornice costieri conno-
tati dal verde: Nelle aree del Sistema del verde di cui al 
comma 3,lett. c), sono indicati gli indirizzi per la pianifica-
zione comunale. I competenti Organi e Uffici comunali 
sono tenuti 
a verificare la coerenza dei propri piani urbanistici rispetto 
a tale indirizzi, esplicitandone gli esiti e apportando le Va-
rianti 
urbanistiche che si rendessero necessarie. Nelle more 
dell’accertamento e dell’eventuale adeguamento delle 
previsioni urbanistiche vigenti, il rilascio dei titoli abilitativi 
in attuazione dei piani stessi è subordinato alla verifica 
del positivo bilancio sia in termini quantitativi che qualita-
tivi dell’assetto vegetazionale delle aree interessate, sulla 
base di specifici elaborati di studio allegati al progetto. 
Sono in ogni caso consentiti gli interventi di abbattimento 
motivati da gravi fitopatie che compromettano la stabilità 
e/o da ragioni di pubblica incolumità, con obbligo della lo-
ro sostituzione con esemplari della stessa specie o con 
specie indicate dalla disciplina dell’Assetto Vegetazionale 
del PTCP, autorizzati dai competenti uffici comunali. 
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4.1 integrazioni del sistema infrastrutturale 

Lo schema dei collegamenti viari principali radicato sull’Aurelia viene mantenuto.  

Radicale ristrutturazione e potenziamento delle dotazioni per la sosta veicolare anche in sinergia con gli interventi di cui alle unità di intervento Ui12.1a- Ui12.4- Ui12.5- Ui12.6 

Creazione di una continuità di percorrenza ciclopedonale per tutto l’arco costiero, interessato dall’ambito. 

Particolare cura richiederà la riqualificazione a livello di materiali e arredo urbano dei tratti di percorrenza ciclopedonale esistenti con specifico riferimento alle gallerie.  

Si richiede in proposito un progetto unitario dell’illuminazione di tali gallerie, volto a raggiungere prestazioni non solo di tipo illuminotecnico ma anche, con il contributo di diversi 

artisti, per creare interventi di land art atti a re-indirizzare le percezioni del passante-visitatore e a sviluppare un addizionale richiamo turistico per l’intera passeggiata litoranea. 
 

 

toponomastica PROPRIETA’ Superficie(mq) funz. prevalente D.M.1444/68 esist. previs. categoria RIFERIMENTI

S12 1
lungomare F. DeAndré (ex 

sede F.F.S.S.)
Comune 19.000 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pp

passeggiata attrezzata

pista ciclabile esistente e da 

UI.12.1 e UI12.2

S12 2 Via del Porto Pubblica 200 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pp Capitaneria di Porto 

S12 3 lungomare Kennedy Pubblica 20.000 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pp passeggiata lungomare

S12 4 via Grecia-via Montà Curia 1.080 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pp Chiesa di S.Sebastiano

Campo sportivo 

N.Gambino
Pubblica 14.000 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pp da UI.12.1 

parcheggio Pubblica 1.350 Parcheggi (Lett.D)  e pp

S12 6 piazzale del mare Pubblica 1.667 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pp

S12 6 piazzale del mare Pubblica 3.333 Parcheggi (Lett.D)  e pp

S12 7 Pineta-minigolf PRIVATA 7.540 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  pr pp verde +park da UI.12.6

S12 9 lungomare Kennedy Pubblica 75 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e pp centro informazione turistica

S12 10 lungomare F. DeAndré Pubblica 2.930 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pp campi beach volley

S12 11 area portuale Pubblica 262 Attr. Int. Com. (Lett. B)  e tec depuratore

S12 12 via Aurelia Demaniale 2.000 Parcheggi (Lett.D)  pr pp parcheggi in demanio

S12 13 spiagge libere pubbliche Demaniale 42.600 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pp spiagge libere (dati ex PUA)

Area

S12 5

da UI.12.4 

 4.2 dotazioni standards urbanistici, servizi pubblici  (tabella avente valore ricognitivo e non normativo)

 
Tot.esistenti  [mq ] 106.235 Tot.di previsione  [mq] Tot.pubblici  [mq] 115.775 

 - ISTRUZIONE PREVISIONE [mq]

1.355 INTER. PUB. PREVISIONE [mq]

100.197 VERDE PUB. PREVISIONE [mq]

4.683 PARK PUB. PREVISIONE [mq]

 - ATTR. SANIT. PUB. PREVIS. [mq]

Tot.esistenti  [mq ] 262 Tot.di previsione  [mq] Tot.tecnol.  [mq] 262 

116.037 

servizio pubblico esistente e tec servizio tecnologico esistente 

servizio pubblico di previsione pr tec servizio tecnologico di previsione 

servizi tecnologici  - 

TOTALE SERVIZI esistenti e di previsione pubblici [mq]

e pp

pr pp

PARCHEGGI PUB. ESISTENTI [mq] 2.000 

ATTREZ. SANIT. PUB. ESISTENTI [mq]  - 

ISTRUZIONE ESISTENTE [mq]  - 

INTERESSE PUB. ESISTENTE [mq]  - 

VERDE PUB. ESISTENTE [mq] 7.540 

servizi pubblici 9.540 
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5.1 DESTINAZIONI D’USO ammesse Tessuti e Unità di intervento  

 D.U. ex c.1 art. 13 l.r.16/08 
Ui12.

1 
Ui.12.

2 
Ui.12.

3 
Ui.12.

4 
Ui.12.

5 
Ui.12.

6 
ID-6 SU.3 ID-5 ANI-3 

RESIDENZA- studi professionali a[1]           
RESIDENZE COLLETTIVE collegi, convitti, conventi, seminari, studentati a [2]           
RESIDENZE DI SERVIZIO alloggi pertinenziali di custodia o del titolare di attività produttive a [3]           
ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Botteghe artig./laboratori, non compresi tra le insalubri  d [4]           
ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Pubblici esercizi d [5]    e-

sist 
e-

sist 
 e-

sist 
   

ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Servizi alla persona ed all’impresa  d [6]           
DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO Esercizi commerciali e strutture di vendita d [7]  () () ()e-

sist 
   ()   

ATTIVITÀ DIREZIONALI Aggregazioni di uffici ed attività direzionali c [8]           
ATTIVITÀ RICETTIVE Albergo tradizionale-Locande –RTA - Albergo diffuso b [9]           

ATTIVITÀ RICETTIVE Strutture ricettive extralberghiere  b [10]           
ATTIVITÀ PRODUTTIVE industrie compresi laboratori,uffici tec. ed ammin., esposiz. b [11]           

ATTIVITÀ PRODUTTIVE artigianato compresi laboratori,uffici tec. ed ammin, esposiz c [12]           
ATTIVITÀ PRODUTTIVE commercio all’ingrosso c [13]           
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Autoparchi ed aree di stazionamento e movimentaz. di container c [14]           
ATTIVITÀ PRODUTTIVE depositi industriali, artigianali e funzionali al commercio f [15]           
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Assistenza alla mobilità veicolare: impianti di distribuz.carburanti c [16]           
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Assist. alla mobilità veicolare: officine, gommisti, carrozzieri, ecc c [17]           
ATTIVITÀ AGRICOLE Residenza connessa con la conduzione agraria dei fondi a[18]           
ATTIVITÀ AGRICOLE Strutture per il ricovero delle attrezz. e dei prodotti agricoli e [19]           
ATTIVITÀ AGRICOLE Stalle locali per il ricovero o allevamento animali e [20]           
ATTIVITÀ AGRICOLE Commercio al minuto di prodotti agricoli locali, con S.v. <100 mq e [21]           
ATTIVITÀ AGRICOLE Agriturismo e [22]           
ATTIVITÀ AGRICOLE Serre e [23]           
ATTIVITÀ ESTRATTIVE, cave e discariche c [24]           
CICLO RIFIUTI Impianti di trattamento inerenti il ciclo rifiuti c [25]           
URBANIZZAZIONE primaria  g [26]           
URBANIZZAZIONE secondaria  g [27]           
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Centri sociali, culturali e religiosi g [28]           
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Istruzione privata g [29]           
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Teatri, cinema e sale di spettacolo  g [30]           
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Strutture sportive o ricreative private g [31]           
ATTIVITÀ SANITARIE E ASSISTENZIALI PRIVATE (cliniche private, case di riposo, R.S.A.) g [32]           
SERVIZI RICREATIVI CONNESSI AGLI USI TURISTICI DELL’ARENILE (stabilimenti balneari) g [33]           

AUTORIMESSE f [34]           
RIMESSAGGI f [35]           

N.B.: in relazione alle colonne dei tessuti edilizi, le limitazioni di destinazione d’uso si applicano nel caso di interventi contestuali a S.e; per gli altri interventi sono ammessi 
tutti i cambi di D.U appartenenti alla stessa categoria funzionale della l.r.16/08. Sono fatti salvi eventuali vincoli o limitazioni a cambi di destinazione d’uso derivanti da 
norme di leggi o atti convenzionali già sottoscritti 
() vedi norme specifiche nella scheda di sub-ambito 
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5.2 STRUTTURE di VENDITA [L.R. 1/2007- D.C.R. 18/2007] 

Per la disciplina di settore di scala comunale, è da farsi integrale rinvio ai contenuti della legge regionale in materia (l.r. 1/2007 e s.m.i.) ed alle ulteriori specifica-

zioni e limiti applicativi di cui alla D.C.R. 31/2012 e s.m.i.   
 

 

6.1.0 SU.3 - ANI.3 

“Fatto salvo il rispetto della pianificazione di tutela dell’ambiente marino e costiero attuativa dell’articolo 41 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuo-
vo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, program-
mazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, sulle spiagge e sulle scogliere è ammessa: 
a) la realizzazione di nuove costruzioni e manufatti non in muratura che devono essere smontati e rimossi dal sedime demaniale qualora al di fuori della 

stagione balneare non svolgano l’attività oggetto della concessione demaniale marittima; a garanzia dell’effettivo smontaggio e rimozione, il concessio-
nario è tenuto a depositare idonea fidejussione al Comune; 

b) la realizzazione di nuove costruzioni e manufatti in muratura o interrati solo quando si tratti di opere pubbliche, opere di adeguamento tecnologico e igie-
nico-sanitario interrate derivanti da obblighi di legge, opere di rilevante interesse pubblico connesse all’attuazione di interventi previsti nella pianificazio-
ne urbanistico-territoriale che conseguano la positiva pronuncia di valutazione di impatto ambientale.” 

 

6.1.1 SU.3 - ID.6 - ANI.3 PATRIMONIO COSTRUITO ESISTENTE [art. 30 comma3 lett. a) LR 36/97] 
Il patrimonio costruito esistente disposto lungo la litoranea verso mare è costituito da strutture funzionali agli usi produttivi ed alla fruizione dell’arenile, in una zona di 
contiguità tra spazi pubblici ed aree demaniali.  
Nell’area SU.3 è prevalentemente costituito da: 

 Pubblici esercizi 
 Esercizi commerciali di vicinato 
 Stabilimenti balneari 
 Manufatti minori connessi agli usi turistici dell’arenile (chioschi, cabine servizi, igienici ecc) 

 
Nell’area ID.5 [AMBITO BOSCATO a valle della “Pineta”] non sono presenti edifici  
Nell’area ID.6 e ANI.3 al di fuori delle unità di intervento disciplinate in maniera autonoma [vedi § 3.1 – 7.1 – 7.2 -7.3 – 7.4 – 7.5 – 7.6 ] non sono presenti edifici ma 
solo manufatti minori connessi agli usi turistici dell’arenile, per i quali sono ammessi interventi di manutenzione e risanamento conservativo, ove non disposto diversa-
mente dal PUD. 
Pertanto, ferma restando la correlazione con il PUD e la relativa disciplina,  gli interventi sul patrimonio costruito vengono disciplinati dalla seguente tabella che riguarda 
principalmente l’area SU.3  
Per i servizi ricadenti in ambito demaniale, trovano applicazione i limiti operativi derivanti dall’art. 11 quinquies 1 della L.r. 28 aprile 1999, n. 13 
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6.2 
SU.3  

ex tav St7.0 
INTERVENTI EDILIZI AMMISSIBILI SUL PATRIMONIO COSTRUITO [art. 30 comma3 lett. a) LR 36/97] 

Interventi 
ex l.r.16/2008 e 

ss.mm.ii. 

Cat. 1 
Esercizi com-

merciali e  
Pubblici esercizi  

Cat. 2  
Stabilimenti  

balneari 

Cat.3 
manufatti singoli og-
getto di condono edi-

lizio già rilasciato 

Cat.4  
edifici con valori stili-
stici o architettonici 

di pregio  

parametri edilizi 
H max edif. [m] esist 

Ds [tipoA,B,C,D] [m] Vedi Tab S1 

Mo-Ms si si si si Ds [E,F] [m] esistente 

RE-RC si si si si D.C. [m] 5 

RS art.10 com. 2 lett.a) (°) si  si si si  Df1 [m] 3 o aderenza 

RS art.10 com. 2 lett.c) si  si si si () Df2 [m] 10m  

RS art.10 com. 2 lett.d) no no no no R.p. [%] art. 4.6 di NGA-B1 

RS art.10 com. 2 lett.e) si si si no AVVERTENZA: Le norme di cui al presente punto 6.1 

valgono per tutte le costruzioni di cui ai tessuti ID.1/ ID.5, 
con esclusione degli immobili destinati a servizi (pubblici 
o privati laddove soggetti a vincolo d’uso pubblico perma-
nente e come tale assimilabili a quelli pubblici), per i quali 
valgono le disposizioni di cui al cap.1 di St5.1 “SISTEMA 
DEI SERVIZI” Per i servizi di carattere privato, trovano 
applicazione parametri edificatori e condizioni di interven-
to dell’ ambito in cui ricadono 

RS art.10 com. 2 lett.e bis) no no no no 

RS art.10 com. 2 lett.f) no no no  no 

S.e art.14 no no no no 

RU no no no no 

Tutti gli interventi di RS che comportino incremento del carico urbanistico di cui all’articolo 38, comma 1 della L.R.16/08 devono garantire 
l’applicazione del comma 6 dell’art. 19 della L.R.16/08 (parcheggi pertinenziali ovvero corresponsione di oneri predeterminati dal Comune), non-
ché la contestuale riqualificazione degli spazi pertinenziali tramite il potenziamento della presenza di verde, un maggior rapporto “Rp” e la defini-
zione morfologica degli spazi di relazione con la viabilità pubblica e dei margini del lotto. 

Note: 
(°)Il frazionamento deve avvenire con opere comportanti la mera eliminazione di muri divisori, senza incidere sulla stabilità statica, sul livello di sicurezza sismi-

ca o meteomarina, e senza modificare le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali originarie, nonché la salvaguardia dei valori testimoniali o gli elemen-
ti architettonici di valore. Il frazionamento non può essere ammesso qualora comporti un incremento della popolazione esposta a rischio di qualsiasi genere (i-
draulico, geomorfologico, industriale 

()Gli interventi condotti con tecniche tali da modificare le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali originarie devono comportare le sole innovazioni ne-
cessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e quelle obbligatorie dalle normative tecniche di settore nonché garantire la salvaguardia degli elementi 
architettonici e/o stilistici di valore  

() L’intervento ammesso tramite la trasformazione da S.Acc a S.A. non può essere applicato alle autorimesse.  
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7.1 Unità di intervento  P.T.C.P loc ID.MA TRZ  P.T.C.P punt: ID.6 norme geol.: art.2, art.4,art.5,art.6-  art. 7.3, art.1 

Ui.12.1 
norma di  
struttura 

PROGETTO DI INIZIATIVA PUBBLICA- PermessI di costruire convenzionatI 
Progetto di opere pubbliche con conferenza dei servizi ex l.241/90 e s.m.i., in aree totalmente pubbliche 
Il progetto, esteso a tutto il sub ambito Ui perimetrato in cartografia di PUC, avrà per oggetto il potenziamento delle attività sportive comprendendo in questa destinazione anche l’area 
inutilizzata tra il campo e lo stabilimento balneare, spogliatoi, piccola palestra, sede società sportive, bar ristoro, ecc. con un uso promiscuo (calcio rugby tennis calcetto, ed attività le-
gate alla nautica). Si dovrà garantire la percorrenza ciclo pedonale lungo tutta l’estensione dell’ Ui. 
Il progetto dovrà riorganizzare le funzioni riassettando gli spazi aperti e le costruzioni di servizio, giustificandone con uno studio dettagliato funzionale e tipomorfologico degli interven-
ti, che sia preordinato anche alla redazione della relazione paesaggistica. Tale studio dovrà definire: 
1) l’analisi delle preesistenze e individuazione degli aspetti meritevoli di mantenimento e/o particolare tutela sia dei manufatti e delle costruzioni, sia delle sistemazioni a 

verde, sia delle aree attrezzate per lo sport e la verifica dello stato delle urbanizzazioni esistenti, anche in relazione agli aspetti di cui al successivo punto 4) 
2) L’ individuazione di eventuali lotti di intervento specifico e delle relative densità edificatorie, anche in rapporto alle aree interessate, e delle destinazioni d'uso specifiche, 

nei limiti della densità fondiaria indicata nel peso insediativo della presente scheda 
3) la definizione progettuale della dislocazione delle costruzioni e dei caratteri tipologici, materici e dimensionali degli edifici, ove questo sia predeterminabile in relazione 

alle esigenze funzionali e tecnologiche  
4) Lo studio di fattibilità economica  
5) lo studio dell’accessibilità alle aree, delle urbanizzazioni e degli allacci ai pubblici servizi e delle aree complessivamente dedicate alla sosta  
6) Il conseguente dimensionamento delle dotazioni di parcheggi pertinenziali (o in assenza conformi alle indicazioni parametriche generali del PUC.) 

Funz. caratterizzanti Peso insediativo  Urbanizzazioni primarie e secondarie esigenza 

[26]-[27] S. coperta tot non > al 130 % dell’esist. passeggiata attrezzata e pista ciclabile  
+ aree per sport esistenti da potenziare  
+ parcheggi pubblici Funz. ammesse 

[5] limitato all’esist. [31]-[33] (limitate alla D.U: integrativa dei servizi pubblici esist. e di previs.) 

Parametri edilizi 
H max = costru-
zioni esistenti 

Ds [tipo A,B,C,D] =  
= Vedi Tab S1 

Ds = definito 
da PCc 

D.C.= definito 
da PCc 

Df1= 3m o 
aderenza 

Df2=10 
m 

R.p.vedi art. 
4.6 di NGA-B1 

 
Indicazioni di livello puntuale paesistico Ottimizzazione delle prestazioni energetiche 

Esiti tipo-morfologici e paesaggistici: sono oggetto dello studio dettagliato allegato 
alla relazione paesaggistica, specie in rapporto ai contenuti di cui ai punti 1) e 3) .  
Si richiede quindi un forte controllo della qualità nel disegno di questo lembo di arenile  da riqualificare 
specie con le sistemazioni del suolo, che si dovrà cercare di rinaturalizzare il più possibile 
Curare in maniera unitaria sia  la sistemazione delle aree libere pertinenziali alle strutture di servizio, 
sia gli spazi della piazza pubblica privilegiando il più possibile un incremento del verde. 
Per le costruzioni stabili si dovranno seguire le seguenti disposizioni: 
 Le costruzioni delle attrezzature di servizio sono regolamentati, in termini edilizi, come strutture leg-

gere senza opere riflettenti rispetto ai moti ondosi e senza fondazioni continue in modo che la loro 
presenza possa essere pensata in maniera stabile nel tempo e senza impatti rispetto all’assetto 
dell’arenile. 

 Nella composizione dei prospetti dovranno prevalere criteri di forte trasparenza e materiali leggeri 
quali ferro, vetro, legno, privilegiando sistemi di “edilizia a secco” 

 Coperture piane con sistemi integrati atti anche ad ospitare apparati di captazione energetica solare 
Per le sistemazioni esterne si dovranno seguire le seguenti disposizioni: 
 pavimentazioni esterne per percorsi ed aree di sosta pedonali: sono ammessi ciottoli, pietra in lastre 

ovvero manti di pavimentazione tipo “rasocrete”, “glorit” o “levocell”, comunque in materiali non bitu-
minosi; 

 parcheggi esterni su terreno con sistemazioni prevalenti permeabili che mantengano l’aspetto di tap-
peto erboso. 

In applicazione dei criteri di sostenibilità ambientale la progettazione, la messa in opera e l'e-
sercizio delle attrezzature di servizio e degli impianti dovranno essere effettuati in conformità del-
le norme per il contenimento del consumo energetico e di captazione passiva delle energie rinno-
vabili, secondo le indicazioni derivanti dal rapporto ambientale VAS.  
Le caratteristiche degli edifici dovranno essere congrue con i requisiti minimi di rendimento e-
nergetico di cui  al DLGS 28/2011, alla L R. 29/5/2007 n. 22 e s.m.i., L.R. 23/2012 e Reg. Reg 
n.6/2012. 
Per la riduzione del consumo di energia primaria ad usi civili, sarà da incrementare la quota delle 
energie rinnovabili e pulite, favorendo l’impiego degli impianti geotermici e degli impianti solari 
termici per il riscaldamento dell’acqua sanitaria e l’utilizzo di sistemi fotovoltaici, non in termini di 
mera giustapposizione impiantistica ma attraverso sistemi architettonici integrati atti a tutelare le 
peculiarità del paesaggio.  
In particolare per le costruzioni nuove e per gli edifici previsti in ristrutturazione edilizia/urbanistica 
o sostituzione edilizia, se previsti in esercizio per tutto l’anno, si raccomanda la dotazione di ap-
parati a pompa di calore del tipo acqua-acqua o acqua-aria. Mentre per i sistemi di captazione 
solare per il riscaldamento dell’acqua sanitaria si prescrive l’applicazione degli impianti a circola-
zione forzata eliminando i serbatoi di accumulo sulle coperture. 
Nella scelta dei sistemi d’arredo e specie nella pubblica illuminazione ma anche per i piccoli usi 
commerciali, tramite l’utilizzo di corpi illuminanti a basso consumo (tecnologia LED in prevalenza, 
ioduri metallici o neon) 
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altre prestaz. ambientali 

l’intervento dovrà ottimizzare il risparmio idrico con l’uso delle acque meteoriche per l’irrigazione del verde pertinenziale  
“Nell’area del Sito di Interesse Nazionale Stoppani, così come individuata nel PUC, non è consentito realizzare interventi di nuova e-
dificazione, ampliamento degli edifici esistenti, frazionamenti che comportino un incremento del carico insediativo, creazione di nuo-
ve unità abitative” 

In tutte le unità di intervento, nel periodo transitorio in cui non si è dato avvio alla richiesta del Permesso di costruire convenzionato, sono ammessi sulle costruzioni esistenti gli inter-
venti fino al risanamento conservativo [Rc] di cui alla L.R.16/2008 e ss.mm.11 e le correlate norme di livello puntuale di PTCP di cui agli elab. S7 

 
 
 
 
 

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

Ui 12.2 
norma di  
struttura 

Il riassetto complessivo e compiuto sotto i profili funzionale, paesistico ed ambientale di tutto il tratto costiero compreso tra la foce del Lerone ed il Porto 
dovrà scaturire dagli esiti di un concorso di idee vagliato attraverso le forme più ampie di partecipazione dei cittadini e degli stake holders interessati. 
Tale scelta intende approdare alla definizione di un progetto pubblico unitario nella U.i. perimetrata in cartografia di PUC. in aree totalmente pubbliche  
L’attuale stato di degrado dei manufatti della dismessa linea ferroviaria e dello stabilimento balneare, l’esigenza di riqualificare il waterfront di Marina Grande e ricre-
are un corretto rapporto di interazione naturale tra terra e mare e di collegamenti con il retro-spiaggia, nonché di dotazioni di parcheggi pubblici vengono posti alla 
base di tale concorso e successivamente alla base della redazione del PCC.  
In dettaglio la riqualificazione e la liberazione del waterfront potranno prevedere interventi esclusa la sostituzione edilizia, così da garantire le visuali a mare dalla 
passeggiata, mantenendola nell’attuale asse di percorrenza; ciò per garantire anche la prevalenza delle funzioni pubbliche in un’ottica di miglioramento e potenzia-
mento dell’offerta di servizi turistico-ricettivi. 
Fino all’esito del concorso di idee, è previsto il mantenimento delle destinazioni esistenti [5-7-33] e dei relativi pesi insediativi.  
La sistemazione complessiva prevederà le seguenti funzioni, da dimensionarsi quantitativamente e da localizzarsi secondo morfologie particolarmente congruenti 
con la prevalente ricchezza di valori paesistico-ambientali presenti. Laddove invece sono presenti criticità legate ai manufatti della dismessa linea ferroviaria gli inter-
venti dovranno risolvere il tema della riqualificazione anche in termini innovativi di riassetto, garantendo un’adeguata mitigazione ambientale. 
Il progetto di riassetto dovrà altresì dare risposta equilibrata disponendo i seguenti spazi funzionali ammessi in ottemperanza delle seguenti prestazioni:  

 Mantenimento dell’attuale asse di percorrenza della passeggiata e della pista ciclabile, in continuità per l’intero ambito, sia in direzione parallela alla 
costa sia in senso ortogonale alla costa (accessi e collegamenti pedonali) 

 Spiagge e stabilimenti balneari  Deposito imbarcazioni  Aree attrezzate per sosta ed il verde pubblico 
 Ricettività turistico produttiva  Commercio di vicinato  

Espletato il concorso di idee sulla base della soluzione che sarà scelta si svilupperanno una serie di progetti di iniziativa pubblica e/o privata con modalità attuative 
collegate a convenzioni con la C.A. e da approvarsi in conferenze dei servizi estese agli enti istituzionalmente coinvolti. 

Funz. caratterizzanti Pesi insediativi  Urbanizzazioni primarie e secondarie 

[26]-[27] SA max2.500 1)-In sito dovrà essere garantita la realizzazione e la cessione di: 
 Aree attrezzate per sosta ed il verde pubblico 
 Parcheggi pubblici 
 Passeggiata e pista ciclabile, in continuità con tali infrastrutturazioni previste per l’intero ambito 

Funz. ammesse 

SA max di [5]-[7]  
8% di Sa tot 

SA max di [31] e [33] 
15% di Sa tot 

SA max di [35] 0 % o 
interrato nei limiti 
previsti dal PUD 
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7.2 Unità di intervento  
segue  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ui.12.2 
norma di  
struttura 

 

Indicazioni  
di livello puntuale paesistico 

Prescrizioni di tutela del verde  
ex PTCp 2020 ex PTCp art. 11 c.9  

area della Colletta 1.1_U_01 

Ottimizzazione delle prestazio-
ni energetiche 

Esiti tipo-morfologici e paesaggistici attesi:  
 Gli interventi di riqualificazione presuppongono la sostituzione della quinta cementizia dalla galleria alla 

spiaggia: 

 I parcheggi pertinenziali saranno prevalentemente interrati  

 Si richiede quindi un forte controllo della qualità nel disegno di questo tratto di costa da riqualificare 
specie con le sistemazioni del suolo, che si dovrà cercare di rinaturalizzare il più possibile 

 Massima cura dovrà essere posta nei confronti degli Interventi che riguardano la sistemazione della 
galleria, sistemazione che dovrà costituire il focus della composizione architettonica e l’asse 
dell’impianto distributivo pedonale di accesso alla spiaggia, alle strutture sull’arenile ed al la struttura 
ricettiva. 

 Per le costruzioni stabili sull’arenile si dovranno seguire le seguenti disposizioni: 

 Le costruzioni delle attrezzature di servizio sono regolamentati, in termini edilizi, come strutture leggere 
senza opere riflettenti rispetto ai moti ondosi e senza fondazioni continue in modo che la loro presenza 
possa essere pensata in maniera stabile nel tempo e senza impatti rispetto all’assetto dell’arenile. 

 Nella composizione dei prospetti dovranno prevalere criteri di forte trasparenza e materiali leggeri quali 
ferro, vetro, legno, privilegiando sistemi di “edilizia a secco” 

 Coperture piane con sistemi integrati atti anche ad ospitare apparati di captazione energetica solare 

 Per le sistemazioni esterne si dovranno seguire le seguenti disposizioni: 

 pavimentazioni esterne per percorsi ed aree di sosta pedonali: sono ammessi ciottoli, pietra in lastre 
ovvero manti di pavimentazione tipo “rasocrete”, “glorit” o “levocell”, comunque in materiali non bitumi-
nosi; 

 parcheggi esterni su terreno con sistemazioni prevalenti permeabili che mantengano l’aspetto di tappe-
to erboso. 

Curare in maniera unitaria la sistemazione delle 
aree libere pertinenziali, sia delle attrezzature 
sportive sia della struttura ricettiva privilegiando la 
salvaguardia del verde. In particolare dovrà esse-
re redatto da esperto agronomo-naturalista un 
progetto unitario relativo al VERDE pubblico e 
privato. Tale progetto, a partire dall’analisi 
dell’assetto dello stato di fatto, particolarmente 
indirizzato alle alberature di alto fusto ed alle es-
senze pregiate presenti, dovrà prevederne un 
consistente miglioramento quantitativo e qualitati-
vo.  
Il progetto del VERDE dovrà comunque giustifica-
re l’equilibrio della vegetazione e delle sue com-
ponenti strutturanti, ricorrendo alla sostituzione 
e/o integrazione delle alberature abbattute.[vedi 
art.11 c.7,8 e 9 del Piano del verde P.T.C.p. 
2020].  
La convenzione attuativa del PCC dovrà 
comprendere anche gli obblighi che stabili-
scano le modalità di realizzazione ed esecu-
zione delle opere relative agli assetti vege-
tazionali art. 11 c.9 e 10 del PTCp) 

La progettazione del complesso, edilizio 
oltre a dover applicare le indicazioni del 
R.R. 13/11/2012 N. 6 in materia di Ener-
gia  dovrà attenersi ai seguenti criteri 
progettuali: 
 L’orientamento delle nuove costru-

zioni deve perseguire il risparmio e-
nergetico,  

 Impiegare un’edilizia conformata in 
primis per l’utilizzo di sistemi solari 
passivi  

 Utilizzare il più possibile 
l’illuminazione naturale adottando al 
contempo strategie per ridurre gli ef-
fetti indesiderati della radiazione sola-
re, da utilizzare oltre che con lo sfrut-
tamento passivo, quale fonte energe-
tica rinnovabile per impianti solari 
termici ed impianti solari fotovoltaici; 

 Integrazione dello sfruttamento 
dell’energia solare con altre fonti di 
energie rinnovabili (es: pompe di ca-
lore con sonde geotermiche) 

prestaz. ambientali 

 l’intervento dovrà ottimizzare il risparmio idrico ed al recupero delle acque grigie  
 “Nell’area del Sito di Interesse Nazionale Stoppani, così come individuata nel PUC, non è consentito realizzare interventi di nuova edi-

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

In tutte le unità di intervento, nel periodo transitorio in cui non si è dato avvio alla richiesta del Permesso di costruire convenzionato, sono ammessi sulle costruzioni esistenti gli inter-
venti fino al risanamento conservativo [Rc] di cui alla L.R.16/2008 e ss.mm.11 e le correlate norme di livello puntuale di PTCP di cui agli elab. S7 
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7.3 Unità di intervento  P.T.C.P loc AI.CO  P.T.C.P punt: ID.6 norme geol.: art.2, art.4,art.5,art.6-  art. 7.3 

Ui.12.3 
norma di  
struttura 

PROGETTO DI INIZIATIVA PUBBLICA-  
Progetto di opere pubbliche con conferenza dei servizi ex l.241/90 e s.m.i., in applicazione della L.647/1996 in aree totalmente pubbliche  
Il progetto, esteso a tutto il sub ambito Ui perimetrato in cartografia di PUC, avrà per oggetto razionalizzazione o integrazioni delle funzioni del polo nautico solo con riferimento 
all’esistente,  
Il progetto dovrà essere corredato: 
1. dalla verifica dello stato delle urbanizzazioni esistenti. 
2. Dallo studio dell’accessibilità alle aree, delle urbanizzazioni e degli allacci ai pubblici servizi e delle aree complessivamente dedicate alla sosta; 
Il progetto dovrà altresì garantire la percorrenza ciclo pedonale lungo tutta l’estensione dell’ Ui e le connessioni con la stessa percorrenza ad est ed ad ovest 
 

Il progetto dovrà riorganizzare le funzioni riassettando gli spazi aperti e le costruzioni di servizio, giustificandone con uno studio dettagliato funzionale e tipomorfologico degli interven-
ti, che sia preordinato anche alla redazione della relazione paesaggistica. Tale studio dovrà definire: 
1) l’analisi delle preesistenze e individuazione degli aspetti meritevoli di mantenimento e/o particolare tutela sia dei manufatti e delle costruzioni, sia della verifica dello stato 

delle urbanizzazioni esistenti, anche in relazione agli aspetti di cui al successivo punto 4) 
2) la definizione progettuale della dislocazione delle costruzioni e dei caratteri tipologici, materici e dimensionali degli edifici, ove questo sia predeterminabile in relazione 

alle esigenze funzionali e tecnologiche  
3) lo studio dell’accessibilità alle aree, delle urbanizzazioni e degli allacci ai pubblici servizi e delle aree complessivamente dedicate alla sosta  
4) Il conseguente dimensionamento delle dotazioni di parcheggi pertinenziali (o in assenza conformi alle indicazioni parametriche generali del PUC.) 

Funz. caratterizzanti Peso insediativo  Urbanizzazioni primarie e secondarie esigenza 

[35]-Attività nautica da diporto nei limiti previsti dal PUD S. coperta tot esistente passeggiata attrezzata e pista ciclabile  
+ parcheggi pubblici e verde pubblico 

Funz. Ammesse  
[5]-[6]-[7]-[31]-[33] S. coperta tot esistente [26]-[27] 

Parametri edilizi 
H max = costru-
zioni esistenti 

Ds [tipo A,B,C,D] =  
= Vedi Tab S1 

Ds = definito da 
PCc 

D.C.= min 1,5 
m 

Df1= 3m o 
aderenza 

Df2=10 
m 

R.p.vedi art. 
4.6 di NGA-B1 

 
Indicazioni di livello puntuale paesistico Ottimizzazione delle prestazioni energetiche 

Esiti tipo-morfologici e paesaggistici: sono oggetto dello studio dettagliato alle-
gato alla relazione paesaggistica, specie in rapporto ai contenuti di cui ai punti 1) e 3) .  
Si richiede quindi un forte controllo della qualità nel disegno di questo tratto di costa artificializzato 
da riqualificare specie con la qualità delle sistemazioni del suolo. 
Curare in maniera unitaria sia  la sistemazione delle aree libere pertinenziali alle strutture di servi-
zio, sia gli spazi delle percorrenze pubbliche a privilegiando il più possibile un incremento del ver-
de conformato alla tipologia del contesto. . 
Per le costruzioni stabili si dovranno seguire le seguenti disposizioni: 
 Nella composizione dei prospetti dovranno prevalere criteri di forte trasparenza e materiali leg-

geri quali ferro, vetro, legno, privilegiando sistemi di “edilizia a secco” 
 Coperture piane con sistemi integrati atti anche ad ospitare apparati di captazione energetica 

solare 
Per le sistemazioni esterne si dovranno seguire le seguenti disposizioni: 
 pavimentazioni esterne per percorsi ed aree di sosta pedonali: sono ammessi ciottoli, pietra in 

lastre ovvero manti di pavimentazione tipo “rasocrete”, “glorit” o “levocell”, comunque in materiali 
non bituminosi;. 

In applicazione dei criteri di sostenibilità ambientale la progettazione, la messa in opera e l'esercizio 
delle attrezzature di servizio e degli impianti dovranno essere effettuati in conformità delle norme per il 
contenimento del consumo energetico e di captazione passiva delle energie rinnovabili, secondo le 
indicazioni derivanti dal rapporto ambientale VAS.  
Le caratteristiche degli edifici dovranno essere congrue con i requisiti minimi di rendimento energe-
tico di cui  al DLGS 28/2011, alla L R. 29/5/2007 n. 22 e s.m.i., L.R. 23/2012 e Reg. Reg n.6/2012. 
Per la riduzione del consumo di energia primaria ad usi civili, sarà da incrementare la quota delle e-
nergie rinnovabili e pulite, favorendo l’impiego degli impianti geotermici e degli impianti solari termici 
per il riscaldamento dell’acqua sanitaria e l’utilizzo di sistemi fotovoltaici, non in termini di mera giu-
stapposizione impiantistica ma attraverso sistemi architettonici integrati atti a tutelare le peculiarità del 
paesaggio.  
Per i sistemi di captazione solare per il riscaldamento dell’acqua sanitaria si prescrive l’applica-zione 
degli impianti a circolazione forzata eliminando i serbatoi di accumulo sulle coperture. 
Nella scelta dei sistemi d’arredo e specie nella pubblica illuminazione ma anche per i piccoli usi 
commerciali, tramite l’utilizzo di corpi illuminanti a basso consumo (tecnologia LED in prevalenza, io-
duri metallici o neon) 

altre prestaz. ambientali l’intervento dovrà ottimizzare il risparmio idrico con l’uso delle acque meteoriche per l’irrigazione del verde pertinenziale  

In tutte le unità di intervento, nel periodo transitorio in cui non si è dato avvio alla richiesta del Permesso di costruire convenzionato, sono ammessi sulle costruzioni esistenti gli inter-
venti fino al risanamento conservativo [Rc] di cui alla L.R.16/2008 e ss.mm.11 e le correlate norme di livello puntuale di PTCP di cui agli elab. S7 
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7.4 Unità di intervento  P.T.C.P loc TU  P.T.C.P punt: SU.3 norme geol.: art.2, art.4,art.5,art.6-  art. 7.3 

Ui.12.4 
norma 

di  
struttura 

PROGETTO DI INIZIATIVA PUBBLICA-  
Progetto di opere pubbliche con conferenza dei servizi ex l.241/90 e s.m.i., in aree totalmente pubbliche.  
Alla redazione del progetto di fattibilità (di cui art. 23 comma 6 del testo unico degli appalti come modificato dal D.lgs. n. 56/2017) è demandata la verifica del superamento 
delle problematiche esistenti ed un corretto inserimento paesistico ed urbanistico dell’opera in oggi non valutato nel PUC  
Il progetto, esteso a tutto il sub ambito Ui perimetrato in cartografia di PUC, avrà per oggetto la trasformazione della Piazza sul Mare dall’attuale parcheggio a piazza sopraelevata o 
arena all'aperto per eventi e manifestazioni pubbliche di interesse turistico, con la creazione di una piastra e sottostanti parcheggi e altre funzioni come il centro velico attualmente esi-
stente. Il progetto dovrà essere corredato: 
1) da una corretta delimitazione dell’area di intervento atta al superamento delle problematiche legate alla presenza del rio a margine (indicata come come area appartenente 

alla categ.5 a suscettività d’uso limitata) 
2) dalla verifica dello stato delle urbanizzazioni esistenti. 
Il progetto dovrà altresì garantire la percorrenza ciclo pedonale lungo tutta l’estensione dell’ Ui e le connessioni con la stessa percorrenza ad est ed ad ovest e dovrà riorganizzare le 
funzioni riassettando gli spazi aperti e le costruzioni di servizio, giustificandone con uno studio dettagliato funzionale e tipo morfologico degli interventi, che sia preordinato anche alla 
redazione della relazione paesaggistica. Tale studio dovrà definire: 
1) l’analisi delle preesistenze e individuazione degli aspetti meritevoli di mantenimento e/o particolare tutela sia dei manufatti e delle costruzioni, sia della verifica dello stato del-

le urbanizzazioni esistenti, anche in relazione agli aspetti di cui al successivo punto 4) 
2) L’individuazione di eventuali lotti di intervento specifico e delle relative densità edificatorie, anche in rapporto alle aree interessate, e delle destinazioni d'uso specifiche, nei 

limiti della superficie coperta indicata nei parametri edilizi della presente scheda 
3) la definizione progettuale della dislocazione delle costruzioni e dei caratteri tipologici, materici e dimensionali degli edifici, ove questo sia predeterminabile in relazione alle 

esigenze funzionali e tecnologiche  
4) La fattibilità economica con cui stabilire anche il dettaglio quantitativo delle funzioni ammesse nei limiti posti dal peso insediativo generale (elemento di flessibilità del PUC) 
5) Il superamento delle problematiche legate agli impatti visivi sulle viste verso mare generabili dalla parziale sopraelevazione della piazza. Lo studio dovrà quindi porsi come 

indirizzo la creazione di una piazza pubblica che si sviluppi in copertura del parcheggio interrato nella parte a monte e che si raccordi sul fronte opposto in termini vi-
sivi e di fruizione con il mare  

6) lo studio dell’accessibilità alle aree, delle urbanizzazioni e degli allacci ai pubblici servizi e delle aree complessivamente dedicate alla sosta  
7) Il conseguente dimensionamento delle dotazioni di parcheggi pertinenziali (o in assenza conformi alle indicazioni parametriche generali del PUC.) 

Funz. caratterizzanti Peso insediativo  Urbanizzazioni primarie e secondarie esigenza 

 [26]-[27]  S. coperta tot esistente 
passeggiata attrezzata e pista ciclabile  
+ parcheggi pubblici e verde pubblico Funz. Ammesse [5]-[7]-[31]-[33] S. coperta tot esistente- [35]-Attività nautica da diporto nei li-

miti previsti dal PUD 

Parametri edilizi H max = da Prog. 
Ds [tipo A,B,C,D] = 

esistente 
Ds = esist. D.C.= min 1,5 m 

Df1= 3m o 
aderenza 

Df2=10 
m 

R.p.vedi art. 
4.6 di NGA-B1 

 
Indicazioni di livello puntuale paesistico Ottimizzazione delle prestazioni energetiche 
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Esiti tipo-morfologici e paesaggistici: sono oggetto dello studio allegato alla 
relazione paesaggistica, specie in rapporto ai contenuti di cui ai punti 1) e 3) e 5) .  
Si richiede quindi un forte controllo della qualità nel disegno di questo tratto di arenile da 
riqualificare specie con la qualità delle sistemazioni del suolo. 
Curare in maniera unitaria sia  la sistemazione delle aree libere pertinenziali alle strutture 
di servizio, sia gli spazi delle percorrenze pubbliche a privilegiando il più possibile un in-
cremento del verde conformato alla tipologia del contesto. . 
Per le costruzioni stabili si dovranno seguire le seguenti disposizioni: 
 Nella composizione dei prospetti dovranno prevalere criteri di forte trasparenza e mate-

riali leggeri quali ferro, vetro, legno, privilegiando sistemi di “edilizia a secco” 
Per le sistemazioni esterne si dovranno seguire le seguenti disposizioni: 
 pavimentazioni esterne per percorsi ed aree di sosta pedonali: sono ammessi ciottoli, 

pietra in lastre ovvero manti di pavimentazione tipo “rasocrete”, “glorit” o “levocell”, co-
munque in materiali non bituminosi;. 

In applicazione dei criteri di sostenibilità ambientale la progettazione, la messa in opera e l'esercizio delle at-
trezzature di servizio e degli impianti dovranno essere effettuati in conformità delle norme per il contenimento del 
consumo energetico e di captazione passiva delle energie rinnovabili, secondo le indicazioni derivanti dal rap-
porto ambientale VAS.  
Le caratteristiche degli edifici dovranno essere congrue con i requisiti minimi di rendimento energetico di cui  
al DLGS 28/2011, alla L R. 29/5/2007 n. 22 e s.m.i., L.R. 23/2012 e Reg. Reg n.6/2012. 
Per la riduzione del consumo di energia primaria ad usi civili, sarà da incrementare la quota delle energie rinno-
vabili e pulite, favorendo l’impiego degli impianti geotermici e degli impianti solari termici per il riscaldamento 
dell’acqua sanitaria e l’utilizzo di sistemi fotovoltaici, non in termini di mera giustapposizione impiantistica ma at-
traverso sistemi architettonici integrati atti a tutelare le peculiarità del paesaggio.  
Per i sistemi di captazione solare per il riscaldamento dell’acqua sanitaria si prescrive l’applica-zione degli im-
pianti a circolazione forzata eliminando i serbatoi di accumulo sulle coperture. 
Nella scelta dei sistemi d’arredo e specie nella pubblica illuminazione ma anche per i piccoli usi commerciali, 
tramite l’utilizzo di corpi illuminanti a basso consumo (tecnologia LED in prevalenza, ioduri metallici o neon) 

altre prestaz. ambientali l’intervento dovrà ottimizzare il risparmio idrico con l’uso delle acque meteoriche per l’irrigazione del verde pertinenziale  

In tutte le unità di intervento, nel periodo transitorio in cui non si è dato avvio alla richiesta del Permesso di costruire convenzionato, sono ammessi sulle costruzioni esistenti gli inter-
venti fino al risanamento conservativo [Rc] di cui alla L.R.16/2008 e ss.mm.11 e le correlate norme di livello puntuale di PTCP di cui agli elab. S7 

 
 

 
 

7.5 Unità di intervento  P.T.C.P loc ANI.MA  P.T.C.P punt: ANI.3 norme geol.: art.2, art.4,art.5,art.6-  art. 7.1 

Ui.12.5 
norma 

di  
struttura 

PROGETTO DI INIZIATIVA PUBBLICA- Progetto di opere pubbliche con conferenza dei servizi ex l.241/90 e s.m.i., in aree totalmente pubbliche  
Il progetto, esteso a tutto il sub ambito Ui perimetrato in cartografia di PUC, avrà per oggetto la risistemazione del tracciato dell'Aurelia,  
 per far spazio ai parcheggi funzionali agli stabilimenti balneari,  
 integrando la passeggiata pedonale che corre a livello spiaggia con la pista ciclabile che invece si dovrebbe ricavare a livello stradale garantendo la percorrenza ciclo pedonale 

lungo tutta l’estensione dell’ Ui e le connessioni con la stessa percorrenza ad est ed ad ovest 
 ripristino dell'attraversamento pedonale.  
 riqualificazione della spiaggia  
Il progetto dovrà condurre la verifica dello stato delle urbanizzazioni esistenti e degli allacci ai pubblici servizi,. 
Il progetto dovrà quindi essere corredato da uno studio dettagliato funzionale e tipo morfologico degli interventi, che sia preordinato anche alla redazione della relazione paesag-
gistica. Tale studio dovrà definire: 
1) l’analisi delle preesistenze e individuazione degli aspetti meritevoli di mantenimento e/o particolare tutela sia delle pavimentazione recinzioni ed in genere di arredo urbano  

nonché dei manufatti e delle costruzioni, anche in relazione agli aspetti di cui al successivo punto 4) 
2) lo studio dell’accessibilità agli arenili, nonchè delle aree complessivamente dedicate alla sosta ed il conseguente dimensionamento delle dotazioni di parcheggi pubblici  

Funz. caratterizzanti Peso insediativo  Urbanizzazioni primarie e secondarie esigenza 

[26]-[27] S. coperta esistente passeggiata attrezzata e pista ciclabile  
+ parcheggi pubblici e verde pubblico Funz. Ammesse Attrezzature per la balneazione [33] [31]- e [5 esist] 

Parametri edilizi H max = 3,5 m. 
Ds [tipo A,B,C,D] = 

esistente 
Ds = esist. D.C.= min 1,5 m 

Df1= 3m o 
aderenza 

Df2=10 
m 

R.p.vedi art. 
4.6 di NGA-B1 

 
Indicazioni di livello puntuale paesistico Ottimizzazione delle prestazioni energetiche 

Esiti tipo-morfologici e paesaggistici: sono oggetto dello studio alle-
gato alla relazione paesaggistica, specie in rapporto ai contenuti di cui ai punti 1) 
, e 2).  
Si richiede quindi un forte controllo della qualità nel disegno di questo tratto di a-
renile da riqualificare specie con la qualità delle sistemazioni delle percorrenze e 
della definizione dei margini fisici tra le diverse percorrenze. 

 

In applicazione dei criteri di sostenibilità ambientale la progettazione, la messa in opera e l'esercizio delle attrezzatu-
re di servizio e degli impianti dovranno essere effettuati in conformità delle norme per il contenimento del consumo e-
nergetico e di captazione passiva delle energie rinnovabili, secondo le indicazioni derivanti dal rapporto ambientale 
VAS.  
Le caratteristiche degli edifici dovranno essere congrue con i requisiti minimi di rendimento energetico di cui  al 
DLGS 28/2011, alla L R. 29/5/2007 n. 22 e s.m.i., L.R. 23/2012 e Reg. Reg n.6/2012. 
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 Curare in maniera unitaria sia  la sistemazione delle aree libere pertinenziali alle 
strutture di servizio, sia gli spazi delle percorrenze pubbliche a privilegiando il 
più possibile un incremento del verde conformato alla tipologia di uno sviluppo 
lineare di percorsi . 

Per le sistemazioni esterne si dovranno seguire le seguenti disposizioni: 
 pavimentazioni esterne per percorsi ed aree di sosta pedonali: sono ammessi 

ciottoli, pietra in lastre ovvero manti di pavimentazione tipo “rasocrete”, “glorit” 
o “levocell”, comunque in materiali non bituminosi;. 

Per la riduzione del consumo di energia primaria ad usi civili, sarà da incrementare la quota delle energie rinnovabili e 
pulite, favorendo l’impiego degli impianti geotermici e degli impianti solari termici per il riscaldamento dell’acqua sanita-
ria e l’utilizzo di sistemi fotovoltaici, non in termini di mera giustapposizione impiantistica ma attraverso sistemi architet-
tonici integrati atti a tutelare le peculiarità del paesaggio. 
Per i sistemi di captazione solare per il riscaldamento dell’acqua sanitaria si prescrive l’applica-zione degli impianti a 
circolazione forzata eliminando i serbatoi di accumulo sulle coperture. 
Nella scelta dei sistemi d’arredo e specie nella pubblica illuminazione ma anche per i piccoli usi commerciali, tramite 
l’utilizzo di corpi illuminanti a basso consumo (tecnologia LED in prevalenza, ioduri metallici o neon) 

altre prestaz. ambientali l’intervento dovrà ottimizzare il risparmio idrico con l’uso delle acque meteoriche per l’irrigazione del verde pertinenziale  

In tutte le unità di intervento, nel periodo transitorio in cui non si è dato avvio alla richiesta del Permesso di costruire convenzionato, sono ammessi sulle costruzioni esistenti gli inter-
venti fino al risanamento conservativo [Rc] di cui alla L.R.16/2008 e ss.mm.11 e le correlate norme di livello puntuale di PTCP di cui agli elab. S7 

 
 

 
 

7.6 Unità di intervento MODALITÀ DI INTERVENTO  

Ui 12.6 
Peso insediativo  Urbanizzazioni primarie e secondarie 

come da scheda n.10 
 del Piano di settore – Elaborato St. 1B 

Standard pubblico di previsione: S12.7 (mq 7.540) 
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1 descrizione del sito ed obiettivo generale della disciplina 
localizzazione  

e morfologia 
dell’insediamento 

Nella successione di versanti, in pendenza modesta, sistemati al di sopra del basamento roccioso che dal cimitero arriva sino alla valle 

della Lupara in confine con Genova, Terrarossa, con il frazionamento della proprietà in piccoli appezzamenti a campi ed orti ha la 

maggiore presenza insediata.  

Le aggregazioni formano tessuti insediativi, a partire dal nuclei embrionali di matrice rurale, a stretto contatto principalmente con il 

percorso del tracciato della strada romana, che provenendo da Genova attraversa tutto l’insediamento di Terrarossa., disposte su en-

trambi i lati del tracciato. 

Le successive espansioni si sono sviluppate lungo il percorso matrice sopra indicato e lungo la rete stradale di impianto con tessuti se-

mintensivi seriali o occasionali.  

obiettivi  

della disciplina 

Per Terrarossa la diffusione di piccoli appezzamenti e le modalità insediative riscontrate, di accorpamento degli insediamenti, motiva-

no un indirizzo rivolto a consentire comportamenti edilizi di riqualificazione, di riutilizzo di manufatti esistenti in cattive condizioni 

qualitative, di incremento quantitativo rivolto al soddisfacimento dei naturali bisogni di crescita dell’insediamento.  

In questo senso sarà opportuno prendere in considerazione la porzione più densa dell’edificato, con caratteri più vicini a quelli di un 

insediamento concentrato, e valutare se le quantità insediabili residue possano consentire di realizzare alcune minime opere di sistema-

zione pubblica. Ad esempio piccole sistemazioni della viabilità, recupero e risistemazione degli elementi di valore architettonico ed 

ambientale come muri di recinzione, selciati ed opere minori. 

Le contestuali parti di territorio specie di margine ancora interessate dall’uso agricolo dovranno essere oggetto di normative e politi-

che rivolte al mantenimento delle attività stesse ed a favorire la loro redditività. 

In sintesi gli obiettivi da perseguire in questa parte del territorio sono elencabili in: 

 Riqualificare l’asse storico della via Romana di attraversamento dell’insediamento ricercando le occasioni in cui il recupero e la ri-

qualificazione del tracciato consentono anche il miglioramento della qualità urbana della nucleazione insediativa oggi morfologi-

camente incerta creando e/o sistemando spazi identitari, in particolare slarghi e piazzette pedonali, aree verdi, parcheggi, ecc., 

 favorire il recupero delle attività agricole e delle colture prevalenti nell’ambito, con azioni di tutela degli oliveti e delle colture orti-

cole, che ne favoriscano la produttività economica e l’adeguamento tecnologico, 

 favorire la residenzialità collegata alla manutenzione di tali assetti, 
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2 disciplina paesistica  
 

2.1 rapporti con la disciplina di livello locale di PTCP 

assetto insediativo: ID.MA assetto vegetazionale: COL.ISS assetto geomorfologico: MO-b 
L’attribuzione di un regime di ID.MA è coerente con l’assetto insediativo in atto per l’ambito, secondo le sue peculiari caratteristiche aggregazioni di versante prevalentemente or-

ganizzate sull’impianto storico della via Romana.  

Le previsioni del PUC comprese le modeste operazioni di incremento insediativo e ristrutturazione urbanistica connesse all’attuazione delle unità di intervento, sono organiche an-

che ad una riconfigurazione compiuta dell’assetto insediativo ed in completa aderenza con l’impianto del PTCP locale. 

 
 

 

3 articolazione in componenti dell’ambito (sub-ambiti, tessuti, unità elementari) 

3.1 componenti: caratteri 3.2 obiettivi e modalità della riqualificazione del PUC  

ID-8 
St7.3  

ex tav 
St7.0 

INSEDIAMENTO di versante  
aggregati diffusi in ambito ex-agricolo 

CONFERMA dell’assetto attuale in termini di reticolo viario e di funzioni prevalenti:  

RIQUALIFICAZIONE alla scala urbanistica incrementando la qualità degli elementi costi-

tuivi dell’assetto esistente anche mediante evoluzioni puntualmente accentuate (vedi § 1 e Uni-

tà di intervento). 

RIQUALIFICAZIONE alla scala edilizia degli edifici esistenti congiunta a riqualificazione 

ambientale del contesto, specie delle aree pertinenziali, con idonee sistemazioni delle aree di 

frangia rispetto alla viabilità e dei margini/recinzioni con la costituzione di diaframmi vegetali. 

RECUPERO dei tracciati storici. 
 

 
 

4.1 integrazioni del sistema infrastrutturale 

Lo schema dei collegamenti viari viene mantenuto.  

L’attuazione delle trasformazioni edilizie ed urbanistica previste per gli insediamenti dovranno sempre comportare, per convenzione attuativa, adeguamenti sostanziali del livello 

prestazionale della viabilità. 
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5.1 DESTINAZIONI D’USO ammesse Unità elementari e tessuti 
 D.U. ex c.1 art. 13 l.r.16/08 ID.8 

RESIDENZA – Studi professionali a[1]  
RESIDENZE COLLETTIVE collegi, convitti, conventi, seminari, studentati a [2]  
RESIDENZE DI SERVIZIO alloggi pertinenziali di custodia o del titolare di attività produttive a [3]  
ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Botteghe artig./laboratori, non compresi tra le insalubri  d [4]  
ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Pubblici esercizi d [5]  
ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Servizi alla persona ed all’impresa  d [6]  

DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO Esercizi commerciali e strutture di vendita d [7] () 
ATTIVITÀ DIREZIONALI Aggregazioni di uffici ed attività direzionali c [8]  
ATTIVITÀ RICETTIVE Albergo tradizionale-Locande –RTA - Albergo diffuso b [9]  
ATTIVITÀ RICETTIVE Strutture ricettive extralberghiere  b [10]  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE industrie compresi laboratori,uffici tec. ed ammin., esposiz. b [11]  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE artigianato compresi laboratori,uffici tec. ed ammin, esposiz c [12]  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE commercio all’ingrosso c [13]  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Autoparchi ed aree di stazionamento e movimentaz. di container c [14]  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE depositi industriali, artigianali e funzionali al commercio f [15]  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Assistenza alla mobilità veicolare: impianti di distribuz.carburanti c [16]  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Assist. alla mobilità veicolare: officine, gommisti, carrozzieri, ecc c [17]  
ATTIVITÀ AGRICOLE Residenza connessa con la conduzione agraria dei fondi a[18]  
ATTIVITÀ AGRICOLE Strutture per il ricovero delle attrezz. e dei prodotti agricoli e [19]  
ATTIVITÀ AGRICOLE Stalle locali per il ricovero o allevamento animali e [20]  
ATTIVITÀ AGRICOLE Commercio al minuto di prodotti agricoli locali, con S.v. <100 mq e [21]  
ATTIVITÀ AGRICOLE Agriturismo e [22]  
ATTIVITÀ AGRICOLE Serre e [23]  
ATTIVITÀ ESTRATTIVE, cave e discariche c [24]  
CICLO RIFIUTI Impianti di trattamento inerenti il ciclo rifiuti c [25]  
URBANIZZAZIONE primaria  g [26]  
URBANIZZAZIONE secondaria  g [27]  
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Centri sociali, culturali e religiosi g [28]  
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Istruzione privata g [29]  
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Teatri, cinema e sale di spettacolo  g [30]  
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Strutture sportive o ricreative private g [31]  
ATTIVITÀ SANITARIE E ASSISTENZIALI PRIVATE (cliniche private, case di riposo, R.S.A.) g [32]  
SERVIZI RICREATIVI CONNESSI AGLI USI TURISTICI DELL’ARENILE (stabilimenti balneari) g [33]  
AUTORIMESSE f [34]  
RIMESSAGGI f [35]  

 N.B.: in relazione alle colonne dei tessuti edilizi, le limitazioni di destinazione d’uso si applicano nel caso di interventi contestuali a S.e; per gli altri interventi sono ammessi 
tutti i cambi di D.U appartenenti alla stessa categoria funzionale della l.r.16/08. Sono fatti salvi eventuali vincoli o limitazioni a cambi di destinazione d’uso derivanti da 
norme di leggi o atti convenzionali già sottoscritti 
() sono ammessi solo gli esercizi di vicinato sia alimentari sia non alimentari 
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6.1 ID-8 ex tav St7.0 INTERVENTI EDILIZI AMMISSIBILI SUL PATRIMONIO COSTRUITO [art. 30 comma3 lett. a) LR 36/97] 

Interventi 
ex l.r.16/2008 e 

ss.mm.ii. 

Cat. 1 
 edifici < 1940 
o VS.2, VT.2  

Cat. 2  
edifici > 1940 
non compresi  
nella Cat. 4 

Cat.3 
 manufatti singoli og-
getto di condono edi-

lizio già rilasciato 

Cat.4  
edifici con valori te-

stimoniali VS.1-
VT.1 

parametri edilizi 
H max edif. [m] esist 

Ds [tipoA,B,C,D] [m] Vedi Tab S1 

Mo-Ms si si si si Ds [E,F] [m] esistente 

RE-RC si si si si D.C. [m] 5 

RS art.10 com. 2 lett.a) (°) si () si () si() si () Df1 [m] 3 o aderenza 

RS art.10 com. 2 lett.c) si () () si () si () no Df2 [m] 10m  

RS art.10 com. 2 lett.d) no no no no R.p. [%] art. 4.6 di NGA-B1 

RS art.10 com. 2 lett.e) no si si no AVVERTENZA: Le norme di cui al presente punto 6.1 

valgono per tutte le costruzioni di cui ai tessuti ID.1/ ID.5, 
con esclusione degli immobili destinati a servizi (pubblici o 
privati laddove soggetti a vincolo d’uso pubblico permanen-
te e come tale assimilabili a quelli pubblici), per i quali val-
gono le disposizioni di cui al cap.1 di St5.1 “SISTEMA DEI 
SERVIZI” Per i servizi di carattere privato, trovano applica-
zione parametri edificatori e condizioni di intervento dell’ 
ambito in cui ricadono 

RS art.10 com. 2 lett.e bis) si () si si si () 

RS art.10 com. 2 lett.f) si ()() si(#) no si ()() 

S.e art.14 no si (#)() si (*) no 

RU no no no no 
 
Tutti gli interventi di RS che comportino incremento del carico urbanistico di cui all’articolo 38, comma 1 della L.R.16/08 devono garantire 
l’applicazione del comma 6 dell’art. 19 della L.R.16/08 (parcheggi pertinenziali ovvero corresponsione di oneri predeterminati dal Comune), non-
ché la contestuale riqualificazione degli spazi pertinenziali tramite il potenziamento della presenza di verde, un maggior rapporto “Rp” e la defini-
zione morfologica degli spazi di relazione con la viabilità pubblica e dei margini del lotto. 

Gli interventi di Se e di RS comportanti incrementi di SA e cambi d’uso verso funzioni che generano un maggior carico insediativo, devono sodi-
sfare, oltreché le dotazioni di standards pubblici e pertinenziali, anche la messa in atto delle prestazioni ambientali ed energetiche stabilite dal Pia-
no per le unità di intervento al fine di rendere effettivi gli obiettivi di riqualificazione fissati dal PUC. 
 
Note: 
(°)Il frazionamento/accorpamento deve avvenire con opere comportanti la mera costruzione e/o eliminazione di muri divisori, senza incidere sulla stabilità statica 

ed il livello di sicurezza sismica, e senza modificare le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali originarie, nonché la salvaguardia dei valori testimoniali 
[VS.1] e [VT1], delle decorazioni dei prospetti [VS.2] o gli elementi architettonici di valore [VT2] Il frazionamento non può essere ammesso qualora comporti 
un incremento della popolazione esposta a rischio di qualsiasi genere (idraulico, geomorfologico, industriale 

() L’intervento ammesso tramite la trasformazione da S.Acc a S.A. non può essere applicato alle autorimesse.  

()Gli interventi, anche condotti con tecniche tali da modificare le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali originarie, devono comportare le sole innova-
zioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e quelle obbligatorie dalle normative tecniche di settore. Devono pertanto assicurare la conser-
vazione nonché la salvaguardia dei valori testimoniali [VS.1] e [VT1], delle decorazioni dei prospetti [VS.2] o gli elementi architettonici di valore [VT2], quali 
valori identitari dell’edificio originario, il cui rilevamento è obbligatorio. Ogni progetto di intervento preveda, pertanto, l’eliminazione di eventuali superfeta-
zioni, parti spurie rispetto all'edificio originario o pregresse alterazioni dei caratteri formali originali  

(#) Gli ampliamenti di SA ammessi non siano superiori al 10% del volume geometrico di cui all’art. 70 della l.r. 16/2008 e ss.mm.ii. 

() Gli ampliamenti di SA ammessi non siano superiori al 20% del volume geometrico di cui all’art. 70 della l.r. 16/2008 e ss.mm.ii. Per tali interventi il titolo a-
bilitativo è il permesso di costruire convenzionato. 

S.e() l’intervento di S.e deve essere realizzato all’interno del lotto di proprietà  
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S.e(*) Gli interventi di SOSTITUZIONE EDILIZIA [S.e] riguardanti manufatti singoli oggetto di condono edilizio consistono alternativamente: 
1. in un intervento di ricomposizione volumetrica tramite la demolizione dei manufatti e l’accorpamento della equivalente volumetria eventualmente anche al 

fabbricato principale gravante sulla stessa proprietà, secondo le modalità disposte per gli ampliamenti volumetrici dalla disciplina di livello puntuale. 
2. in un intervento di sostituzione del manufatto autonomo, riqualificandone le caratteristiche tipologiche e formali, ma permanendo nel lotto di proprietà. 
Ai fini del conteggio volumetrico si considera il volume geometrico del manufatti esistenti alla data di adozione del PUC 
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1 descrizione  

Il complesso della ex Stoppani, in territorio di Arenzano, riguarda una vasta area con andamento pianeggiante sulla sponda sinistra del Lerone. Assieme alla por-

zione in territorio di Cogoleto, il complesso delle aree ex Stoppani costituisce una importante opportunità per i comuni interessati. La situazione attuale, che vede in 

corso l’attività di bonifica, assieme alla indisponibilità immediata delle aree, rende le previsione nel campo delle ipotesi auspicabili e non di quelle immediatamente 

praticabili.  

2 obiettivi generali della pianificazione 

Le funzioni ed il ruolo dell’area, di valenza sovracomunale, saranno definite nel corso dell’Accordo di Pianificazione che costituisce lo strumento per la sua defini-

zione complessiva. 

Per la pianificazione dell’area è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa il 31/07/2008 con soggetti istituzionali e un tavolo di lavoro partecipativo. 

Gli obiettivi strategici riguardano: 

1. la messa a sistema delle opportunità derivanti dall’occasione unitaria della bonifica per rispondere ad una vocazione per l’intero ambito territoriale, capace di 

rispondere congiuntamente alle esigenze delle due comunità locali (Arenzano e Cogoleto);  

2. la valorizzazione del paesaggio e del territorio nelle sue diverse componenti paesaggistiche, naturali, urbane. 

3. la sostenibilità ambientale, sociale ed economica assunta come orizzonte e strumento di valutazione 

L’ipotesi che il comune di Arenzano può sviluppare, in questa fase ed in funzione della strategia più complessiva del piano, è legata alla collocazione in questa zo-

na di una polo sportivo e per il tempo libero che possa consentire di liberare da funzioni ingombranti aree con valenza e vocazione diversa 
 

3 scenari 

Gli scenari che si delineano per l’accordo di pianificazione riguardano: 

1. Verde e natura per la ricostituzione di una parte importante degli scenari naturali e paesaggistici preesistenti e la realizzazione di un’area con con valenze natu-

ralistiche importanti (con la presenza di oasi naturalistiche) 

2. Servizi per la città del ponente che vede nella disponibilità di aree prodotta dalla bonifica della Stoppani una opportunità irripetibile per risanare la situazione 

di crisi attuale della conurbazione urbana costiera verso uno scenario di configurazione più evoluta ed equilibrata. 

3. Distretto produttivo Val Lerone scenario al contempo conservativo e profondamente innovativo; conferma ed ampliamento delle attività produttive 

(con esclusione delle attività inquinanti di primo e secondo grado), privilegiando l’insediamento di attività ad alto valore aggiunto e ad alta tecno-

logia, le sole che possono essere interessate ad insediarsi in un contesto costiero, particolarmente pregiato sotto il profilo del paesaggio, parteci-

pando ai costi della bonifica;  
4. Turismo sostenibile, fun & sports: prospettiva di sviluppo turistico individuata in modo molto innovativo rispetto ai modelli più tradizionali. In questa linea 

certamente il Comune di Arenzano può trovare massime opportunità per la collocazione in questa zona di una polarità per lo sport e per il tempo libero, scelta 

che in funzione della strategia più complessiva del PUC, è congruente con l’esigenza di liberare da funzioni ingombranti altre aree del territorio comunale con 

valenza e vocazioni diverse. 
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4 disciplina paesistica locale  

4.1 rapporti con la disciplina di livello locale di PTCP 

assetto insediativo: TRZ assetto vegetazionale: COL-ISS/BCT-TRZ-BAT/BAT-CO assetto geomorfologico: TRZ/MO-b 
Il regime di TRZ è coerente con la previsione di modifica dell’assetto insediativo,  

 

4.2 rapporti con le norme geologiche di PUC 

norme geologiche di validità generale art.2, art.4,art.5,art.6 norme geologiche di validità specifica art.7.5, art. 7.3 
 

 

5 MODALITÀ DI INTERVENTO  

 

NORME PROGETTUALI MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
Realizzazione di un complesso a destinazione mista produttiva- turistica-
sportiva, orientato agli scenari n. 2 e 3 e completato da alcune funzioni acces-
sorie quali  

 pubblici esercizi,  
 ricettività turistica orientata prevalentemente alla domanda giovane bed and 

breakfast, per avere contatti informali con le comunità locali, o rifugio / 
campeggio per vivere il rapporto con la natura e con l’attività sportiva  

 servizi di interesse pubblico  
A tal fine la norma non fissa parametri edilizi in termini di altezza o distan-
ze, lasciando allo strumento attuativo l’autodeterminazione della morfologia 
architettonica, da verificare con opportuni studi di inserimento paesistico. 

PUO unitario, corredato da SOI subordinato all’Accordo di Piani-
ficazione  
Lo strumento attuativo deve essere corredato da uno studio di carattere 
generale riferito a tutto il distretto perimetrato in cartografia di PUC in 
cui sia verificato lo stato delle urbanizzazioni ed in particolare del si-
stema dell’accessibilità 

Norma transitoria 
In assenza di PUO sono ammissibili interventi fino alla manutenzione 
straordinaria sulle costruzioni esistenti 

Funz. caratterizzanti Peso insediativo  Urbanizzazioni primarie e secondarie 

Determinate dal PUO Determinato dal PUO Prioritariamente nel distretto andrà risolto il sistema 

dell’accessibilità ed il sistema della sosta su scala territoriale. 
 

Funz. ammesse  

Determinate dal PUO  

Standards urbanistici 
il distretto ha valenza di zona F 

mq 125.300  
 

 

6 prestazioni ambientali 
 è fatto obbligo di redigere contestualmente al PUO uno studio a firma di tecnico specialistico atto a dimostrare la sostenibilità 

dell’intervento proposto rispetto all’impatto sul traffico urbano.  
 “Nell’area del Sito di Interesse Nazionale Stoppani, così come individuata nel PUC, non è consentito realizzare interventi di nuova edificazione, am-

pliamento degli edifici esistenti, frazionamenti che comportino un incremento del carico insediativo, creazione di nuove unità abitative” 
 Il distretto di trasformazione 32_TR è inserito nell’anagrafe dei siti da bonificare, ai sensi della Lr 18/1999 e del Dlgs 22/1997, e pertanto è gravato 

dall’onere di bonifica, come da normativa in materia. 
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7 Presenza di vincoli per rischio di incidente rilevante 

Una porzione del distretto 32 Tr costituisce un elemento territoriale 

vulnerabile per rischio di incidente rilevante, in presenza di 

un’attività localizzata in comune di Cogoleto a ponente 

dell’Aurelia, di stoccaggio e movimentazione GPL con rischi di ri-

lascio di prodotto altamente infiammabile che può provocare incen-

dio e/o esplosione.  

La Provincia di GE delimita un’”area di osservazione”, che riguar-

da un’intorno significativo dello stabilimento esistente, in cui svol-

gere un’analisi di compatibilità, sulla base degli indirizzi del D.M. 9 

maggio 2001: “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianifi-

cazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabili-

menti a rischio di incidente rilevante” 

Nella fase transitoria fino all’approvazione del RIR si applicano le 

disposizioni indicate dalle norme del PTC provinciale. 

Non è consentito realizzare interventi di nuova edificazione, am-

pliamento degli edifici esistenti, frazionamenti che comportino un 

incremento del carico insediativo, creazione di nuove unità abitative 
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1 descrizione  
Area collinare ai confini con Genova interessata da una cava abbandonata, percorsa dalla strada Lupara che si innesta nell’Aurelia proprio in prossimità del confine 
comunale. Percorso di importanza storica è la Strada Romana, che, provenendo da Genova attraversa tutto il distretto, percorrendolo nella parte alta. 
Sono presenti nella ex cava alcuni volumi pertinenziali immediatamente a valle nell’area pianeggiante lungo l’Aurelia, per altro in stato di notevole degrado, ed al-
tre strutture annesse alla coltivazione della cava stessa. 
E’ stato qui localizzato ed è in fase di realizzazione un depuratore consortile per il sistema fognario. 
Nella parte più occidentale del distretto è stato realizzato un impianto di motocross  

2 obiettivi generali della disciplina 
La riqualificazione dell’area, in oggi in condizioni di elevato degrado ed abbandono costituisce la finalità prioritaria dal punto di vista ambientale e paesistico.  
Di eguale importanza è l’obiettivo della messa in sicurezza del sito con opere adeguate di rinaturalizzazione e di stabilizzazione idrogeologica dei versanti. La scel-
ta di piano mira a compendiare tali obiettivi di miglioramento della qualità ambientale attraverso l’attivazione di funzioni a carattere produttivo-turistico e servizi 
pubblici che possano promuovere risorse positive per l’economia della città di Arenzano. 
Condizioni di riassetto delle urbanizzazioni sono indispensabili in ordine all’adeguamento della viabilità ed alla razionalizzazione dell’accessibilità al distretto stes-
so. 
Per il Distretto 33Tr sono dunque ammissibili interventi evolutivi verso: 
1. la riqualificazione ambientale e la messa in sicurezza del sito utili per la creazione di un sito di conferimento di terre e rocce da scavo, derivanti dalle opere per 

la realizzazione del terzo valico e inserita nel relativo Piano di Utilizzo (soggetto a VIA). la cui morfologia va integrata con l’assetto attuale delle pareti di sca-
vo. Alla conclusione del sito di conferimento di terre e rocce da scavo derivanti dalle opere per la realizzazione del terzo valico e inserita nel relativo Piano di 
Utilizzo (soggetto a VIA) la nuova area potrà essere ricoperta da un adeguato manto vegetale per un’adeguata rinaturalizzazione funzionale anche a fruizione 
non solo ambientale specie per le aree più discoste dall’autostrada 

2. una rifunzionalizzazione parziale dell’area verso un ruolo anche a scala territoriale orientato alla creazione di una polarità di discipline sportive all’aria aperta 
anche di tipologia particolare e/o rara che comportano una certa distanza dall’abitato  

3. dotare Arenzano di un parcheggio di attestazione destinato a servire il primo tratto degli arenili di levante; il complesso dei parcheggi può essere integrato con 
un sistema di trasporto leggero che percorre l’arco costiero e distribuisce gli utenti nelle diverse posizioni. 

2.1 regole di congruenza 

I RAPPORTI CON GLI OBIETTIVI GENERALI DI PIANO MODALITÀ GESTIONALI 
Il complesso delle aree individuate nel distretto [33 TR] va a costituire, insieme a poche altre localizzazio-
ni, una previsione determinante a livello generale di Piano, nel bilancio complessivo delle risorse territoriali 
attivate per rispondere all’infrastrutturazione generale delle urbanizzazioni primaria e secondaria. 
Inoltre, per lo stato di degrado dell’area, pur periferica, e per la sua estensione diventa rilevante ai fini degli 
obiettivi generali di Piano per la riqualificazione del territorio comunale. 

Particolare cura dovrà caratterizzare la formulazione 
delle forme convenzionatorie per consentire priorita-
riamente il raggiungimento degli obiettivi di poten-
ziamento e riqualificazione della viabilità e di riassetto 
paesistico dell’area. 

3 disciplina paesistica  

3.1 rapporti con la disciplina di livello locale di PTCP 

assetto insediativo: TRZ+ANI.MA assetto vegetazionale: COL-ISS/PRT-TRZ-BAT/BCT/PRT-TRZ-BAT assetto geomorfologico: TRZ-MO-b 
Il regime di TRZ è coerente con la previsione di modifica dell’assetto insediativo mentre per le aree in ANI.MA non saranno previsti incrementi di peso 
insediativo (si richiama in particolare l’art. 52 delle norme di attuazione del PTCP)  

 

3.2 rapporti con le norme geologiche di PUC 

norme geologiche di validità generale art.2, art.4,art.5,art.6 norme geologiche di validità specifica art.7.5, art. 7.3, art. 7.2, art.7.1 
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3.3 vincoli specifici 

3.3.1 area di rispetto del depuratore “Nell’area di rispetto del depuratore, così come individuata nel PUC, non è consentito realizzare interventi di nuova e-
dificazione, ampliamento degli edifici esistenti, frazionamenti che comportino un incremento del carico insediativo, 
creazione di nuove unità abitative” [vedi premessa St5] 

3.3.2 area percorse dal fuoco vincolo operante in conseguenza dell’evento incendiario avvenuto in data 2004 (vedi St9) 
 

 

4 MODALITÀ DI INTERVENTO  

 

NORME PROGETTUALI MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
Realizzazione: 

 di un sistema di parcheggi di attestazione anche in struttura 
 di 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 orogra-
fica del “vuoto” della cava, così come riconfigurato dall’eventuale 
creazione di un sito di conferimento di terre e rocce da scavo de-
rivanti dalle opere per la realizzazione del terzo valico e inserita 
nel relativo Piano di Utilizzo (soggetto a VIA), 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 di-
stanze, lasciando allo strumento attuativo l’autodeterminazione 
della morfologia architettonica, da verificare con opportuni studi 
di inserimento paesistico. 

 ai fini della definizione progettuale sarà comunque necessario 
approfondire tutti gli aspetti relativi alla caratterizzazione sia 
geotecnica che qualitativa ( dato l’ uso pregresso del sito come 
discarica) che naturalistica dell’ area 

 PUO unitario che dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità ex 
art 13 LR 32/2012 smi in materia di VAS. Le relative norme di attuazione 
dovranno definire tutti gli elementi progettuali atti a garantire la tutela 
della cittadinanza ( obblighi relativi alla gestione del cantiere da parte del 
soggetto attuatore, tempistica, qualità e frequenza dei controlli sulle possi-
bili emissioni e dispersioni di materiali inquinanti, gestione del traffico dei 
mezzi pesanti per il conferimento) 

 Il PUO sarà inoltre corredato da SOI finalizzato a garantire una corretta 
riconfigurazione morfologico-paesistica del sito  

Lo strumento attuativo deve essere corredato da uno studio di carattere generale 
riferito a tutto il distretto perimetrato in cartografia di PUC in cui sia verificato lo 
stato delle urbanizzazioni ed in particolare del sistema dell’accessibilità 

Norma transitoria 
In assenza di PUO sono ammissibili interventi fino alla manutenzione straordina-
ria sulle costruzioni esistenti 

Funz. caratterizzanti Peso insediativo  Urbanizzazioni primarie e secondarie 

26-27 Determinato dal PUO Tutta l’area è di proprietà pubblica ed ha quindi alcune valenze di servizio pubblico 
a livello locale (servizi esistente per lo sport motocross: mq. 15.000, servizio tecnolo-
gico depuratore consortile: mq 9.000)  

Funz. ammesse  

Determinate dal PUO  

Standards urbanistici 
polarità di interesse pubblico assimilabile 

a zona F per mq 110.000 
standard locale di previsione: area per servizi di verde e sport: 11.000 mq  

Note E’ assolutamente da escludere l’inserimento di ogni attività produttiva con rischi di inquinamento.  
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STRALCIO CARTOGRAFIA  

AMBIENTE LIGURIA  

PROGETTI SOTTOPOSTI A V.I.A. 

LOCALIZZAZIONE  SU FOTO AEREA 
 SITO DEL DEPURATORE CONSORTILE 

STRALCIO DISTRETTO 33TR 

LOCALIZZAZIONE - AREA MOTOCROSS  
 E SITO DEL DEPURATORE CONSORTILE  

   
 

 

prestazioni ambientali 
 è fatto obbligo di redigere contestualmente al PUO uno studio a firma di tecnico specialistico atto a dimostrare la sostenibilità dell’intervento proposto rispetto all’impatto sul traf-

fico urbano.  
 Il distretto di trasformazione 33_TR è inserito nell’anagrafe dei siti da bonificare, ai sensi della Lr 18/1999 e del Dlgs 22/1997, e pertanto è gravato dall’onere di bonifica, come da 

normativa in materia. 
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1 descrizione  

Il distretto riguarda un’area posta in località La Piana del comune di Arenzano. Le aree, anche non contigue, sono ricomprese dal previgente Piano Regolatore Ge-

nerale in zona C2, per la quale l’attuazione doveva avvenire attraverso la redazione di strumenti urbanistici di dettaglio ed un indice di edificabilità territoriale di 

0,50 m³ su metro quadro di superficie. 

Il perimetro oggetto del PP, che satura tutte le aree libere da insediamenti della zona C2 di PRG vigente comprende due porzioni territoriali separate, una di minor 

estensione a ponente è una piccola fascia disposta al di sotto dell’Autostrada, compresa tra il Rio Maddalena e via Terralba ed è situata in una depressione valliva 

rispetto al crinale di Terralba; la seconda più estesa è compresa tra località Rue e Terralba, avendo a confine l'autostrada, via Terralba, rio Fagiani, Rio Serse e in-

clude al suo interno via Migliarini e via Michelini. 

 

2 obiettivi generali della pianificazione 

Con nota n. 3826 del 29/2/2012 il Comune di Arenzano ha convocato la conferenza dei servizi referente, che si è svolta il 15/3/2012 per l’approvazione del PP di 

iniziativa pubblica, riferito alle aree come sopra individuate (vedi St.2.1 e St.3.1). La procedura è in itinere. 

Gli obiettivi strategici posti da parte della Civica Amministrazione di Arenzano alla base della stesura del PP e ripresi come parte integrante e imprescin-

dibile degli obiettivi del presente PUC riguardano: 

1. comprendere all’interno del perimetro di PP la totalità delle aree della zona C2 de ”La piana” non ancora asservite, al fine di esaurire compiutamente 

le potenzialità insediative della “Piana”, da tempo fatte oggetto di richiesta di attuazione da parte dei cittadini di Arenzano proprietari dei residui terreni mol-

to frammentati, richiesta fatta propria dall’Amministrazione comunale alla data di adozione del PP e successivamente dalla nuova che le è succeduta;   

2. assumere quali elementi fondanti della pianificazione i seguenti principi di sostenibilità ambientale e paesistica: 

a. il riconoscimento e l’individuazione dell’identità del luogo  

b. per l’impianto del nuovo quartiere seguire il principio insediativo delle preesistenze tradizionali del contesto costruito 

c. massima riduzione del consumo di suolo attraverso la minimizzazione delle nuove infrastrutture viarie e delle aree a parcheggio a raso, con la se-

parazione dei percorsi delle auto da quelli dei pedoni. In particolare tutta la viabilità privata di accesso alle residenze e tutti i parcheggi pertinen-

ziali sono interrati 

d. minimizzare il consumo di suolo  

e. tutelare i valori storici, architettonici ed estetici del paesaggio 

f. rispettare e/o ricostituire degli ecosistemi naturali 

g. ottimizzare la dotazione dei servizi e le condizioni di fruibilità urbana 

h. garantire la qualità morfologica degli insediamenti 

i. minimizzare e mitigare l'inquinamento acustico e atmosferico 

j. tendenza al bilancio zero delle terre attraverso le sistemazioni del suolo da progettare, specie in relazione agli scavi per la creazione delle parti in-

terrate e seminterrate degli edifici, in modo da limitare al massimo l’allontanamento di terreno dal sito 

k. ottimizzare il comfort termoigrometrico di edifici e spazi aperti 

l. minimizzare i consumi di energia e materia 

m. utilizzare energie rinnovabili 

n. contenere la produzione di rifiuti solidi, liquidi e gassosi 
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3 obiettivi infrastrutturali di scala comunale  

L’area oggetto del P.P. si trova al centro di un anello di circolazione viaria che raccoglie e distribuisce la maggior parte del traffico veicolare locale: l’anello 

formato dall’Aurelia che dal suo tracciato litoraneo raggiunge lo svincolo autostradale e poi l’ospedale mentre più a monte la via Marconi raccoglie i flussi degli 

insediamenti oltre l’autostrada. 

Punto focale del Piano Particolareggiato (e quindi del distretto) è il completamento 

della viabilità comunale, al fine di realizzare connessioni viabilistiche secondarie che 

permettano di collegare i diversi quartieri, alleggerendo pertanto le arterie principali. 

Tali previsioni peraltro erano già contenute nel previgente PRG (vedi Tav. 5 – Precin-

to e Percorrenze – del vigente P.R.G. in cui si disegna la realizzazione degli assi viari 

mediante tombinatura dell'alveo di Rio Fagiani e Rio Sersa). Oggi via Migliarini, a 

forte pendenza ed a senso unico, costituisce dunque l'unico accesso intermedio tra la 

zona a valle e l'anello stradale di via Marconi a monte, che assorbe la maggior parte 

del flusso veicolare ai quartieri periferici di Terralba. 

Il P.P. ed il Distretto estendono conformemente il perimetro di intervento per coinvol-

gere aree limitrofe al perimetro C2 di PRG utili per completare e consentire 

l’attuazione di tali collegamenti infrastrutturali di interesse urbano ridestinando la 

creuza al suo tradizionale e più congruente uso pedonale, uso che sarà anche utile 

all’accessibilità delle case di nuovo impianto. 

Per la viabilità interna si punta ad integrare il sistema viabilistico locale sviluppando 

un’unica connessione ad anello, con la viabilità già esistente a seguito dell’attuazione 

del limitrofo piano particolareggiato a ponente, minimizzando i vialetti di accesso pri-

vati che conducono direttamente alla circolazione veicolare sotterranea agli edifici e 

posizionando i parcheggi pubblici in prossimità dell’autostrada, laddove, cioè, le aree 

non hanno già vocazioni d’uso e fruizione ambientale più pregiate. 

Si otterrà quindi un deflusso agevole del traffico e una minor incidenza sulla qualità 

dell'aria. 

Tutte le altre percorrenze all’interno del territorio oggetto d'intervento sono previste 

pedonali e ciclabili in una rete di percorsi che permetteranno a partire proprio dal re-

cupero dell’ antica creuza, collegamenti protetti e sicuri ed ambientalmente gradevoli 

tra le abitazioni, i parcheggi pubblici e privati, le aree del verde di unità abitativa e di 

vicinato, il verde pubblico delle fasce fluviali rinaturalizzate, il verde agricolo ed i di-

versi punti nodali del nuovo quartiere. 
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3.1 articolazione in componenti dell’ambito nelsistema del verde del PTC provinciale 

 ambito del Verde del Ptc Prov. 

 scheda 1.1_U_01- art.11 comma 8 aree rurali libere nei sistemi insediativi urbani:  area rurale località Migliarini 

 Nelle aree del Sistema del verde di cui 
al comma 3, lett. b) si applica la disci-
plina indicata nelle relative “Schede 
delle aree del Sistema del Verde”, di 
cui al comma 5. I Comuni sono tenuti a 
recepire PROVINCIA DI GENOVA – 
Piano Territoriale di Coordinamento 
PTCp 2020 – Norme di attuazione – 
Pag. 6 nei propri piani urbanistici detta 
disciplina. Tale recepimento può esse-
re effettuato con l’inserimento delle 
Schede pertinenti il proprio territorio, 
come parte integrante delle Norme di 
Attuazione, ovvero con approfondi-
menti ulteriori dei caratteri e specifica-
zione della disciplina, a parità dei livelli 
di tutela, indicati nelle Schede stesse. 
Il recepimento comporta l’assunzione 
in capo ai Comuni di ogni determina-
zione nei confronti delle istanze relati-
ve ad interventi nelle aree oggetto del-
le Schede. Nelle more del recepimen-
to, il Comune è tenuto ad applicare la 
disciplina indicata nelle Schede pro-
vinciali. Sono in ogni caso consentiti 
gli interventi di abbattimento motivati 
da gravi fitopatie che compromettano 
la stabilità e/o da ragioni di pubblica 
incolumità, con obbligo della loro sosti-
tuzione con esemplari della stessa 
specie o con specie indicate dalla di-
sciplina dell’Assetto Vegetazionale del 
PTCP, autorizzati dai competenti uffici 
comunali. 

 
 

3.2 rapporti con le norme geologiche di PUC 

norme geologiche di validità generale art.2, art.4,art.5,art.6 norme geologiche di validità specifica art. 7.3, art.1 
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4 MODALITÀ DI INTERVENTO  

 

NORME PROGETTUALI MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
Realizzazione di un nuovo quartiere a destinazione prevalente residenziale 

con possibile integrazione di alcune funzioni accessorie quali  

 pubblici esercizi,  

 ricettività turistica orientata  

 servizi pubblici o privati di interesse pubblico 

A tal fine la norma non fissa parametri edilizi in termini di altezza o distanze, 

lasciando allo strumento attuativo l’autodeterminazione della morfologia archi-

tettonica, da verificare con opportuni studi di inserimento paesistico. 

 
L’edificazione prevista in regime ID-TR-TU del PTCP potrà interessare solo la por-
zione posta a quota più bassa e contigua con l’edificato esistente al contorno in 
quanto coerente con l’obiettivo di rafforzare la connotazione di tessuto urbano, 
dovendosi escludere pertanto l’edificazione nelle parti a quota più elevata che an-
drebbero ad interferire con le principali visuali del nucleo stesso godibili alla viabi-
lità urbana di recente realizzazione (Via Alessandro Pertini)”. 

 

 

PUO unitario, corredato di SOI, che dovrà essere sottoposto a verifica di 
assoggettabilità ex art 13 LR 32/2012 e s m i in materia di VAS”. 
 

Per gli Edifici esistenti costituenti unità sature nella zona C2, per le 

quali definire interventi a partire dalla manutenzione straordinaria, alla 

ristrutturazione edilizia (con ampliamenti fino al 20%) fino a casi limi-

tati di sostituzione edilizia finalizzata alla compatibilità con gli assetti 

infrastrutturali di previsione. 

- non è possibile mutare la Sacc in SA 
- Il frazionamento non può essere ammesso qualora comporti un in-

cremento della popolazione esposta a rischio di qualsiasi genere 
(idraulico, geomorfologico industriale …) 

 

Norma transitoria 

In assenza di PP/PUO sono ammissibili interventi fino alla manuten-

zione straordinaria e Restauro/Risanamento conservativo sulle costru-

zioni esistenti 

Funz. caratterizzanti Peso insediativo  Urbanizzazioni primarie e secondarie 

[1] max 100% Vol. max 24.034 mc Contestualmente nel distretto andrà risolto il sistema infrastruttu-

rale su scala territoriale. 
Si richiama quanto prescritto al §4.1 della scheda urbanistica dell’ambito 
di Conservazione 6C 

Funz. Ammesse max 10% ERP: Vol.=2.403 mc- S.A.= 686 mq 

Determinate dal PUO 
[5-31-32] 

Vol. tot. max 26.437 mc 
S.A. max=Vol/3,5= 7.553 mq  

sono da computare nel volume max realizzabile fissato dal PUC tutti i volumi esi-
stenti ( richiamati in questo §4) all’ interno del perimetro del distretto 

Standards urbanistici mq 8.679 pari a 26,26 mq/ab  parco, verde attrezzato. 5.412 mq – park pubbl. 3.267 mq 
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5 disciplina paesistica locale  

5.1 rapporti con la disciplina di livello locale di PTCP 

assetto insediativo: ID TR TU -TU assetto vegetazionale: COL-ISS assetto geomorfologico: MO-b 
Il regime di ID TR TU -TU è coerente con la previsione di modifica dell’assetto insediativo 

5.2 rapporti con la disciplina di PTC Provinciale – Sistema del Verde: variante 2010 

Le aree della Piana e di Risuoli sono dunque classificate come “Aree rurali libere nei sistemi insediativi urbani (R)” individuate con la sigla 1.1_R_01 
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 anco-
ra leggibile , in quanto componenti essenziali del quadrante paesistico, del quale deve essere salvaguardata, in particolare, la fruibilità visiva da per-
correnze 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, la-

sciando integri consistenti spazi verdi unitari destinati al mantenimento degli usi agronomici locali tradizionali e preservando i peculiari uliveti 

storici della Piana 

In particolare dovranno essere riscontrati e soddisfatti in fase progettuale i seguenti contenuti: 

1. la disciplina del PUC del Distretto e lo schema planimetrico allegato nella Scheda 34TR, vengano integrati con la disciplina del PTC, con riferimento alle sistema-
zioni delle aree libere, rendendo quindi cogenti  

 la salvaguardia dei caratteri peculiari delle colture presenti,  

 la salvaguardia dell’organizzazione del tessuto agrario e degli elementi di strutturazione agraria,  

 la fruibilità visiva dell’area dalle percorrenze pubbliche,  
così da assicurare il corretto ed effettivo inserimento delle nuove edificazioni - come verranno definitivamente approvate - in un contesto “rurale” analogo a quello esistente; 

2. la Scheda di PUC venga integrata con la definizione delle modalità di attuazione e le correlate specificazioni per le convenzioni attuative a ciò riferite (ad es. si-
stemazione ma anche mantenimento nel tempo delle aree libere così sistemate a carico dei nuovi complessi abitativi, quali ad esempio orti urbani, ecc.). 
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5.3 Il progetto del nuovo quartiere: indicazioni per l’impianto distributivo e sulla morfologia dell’insediamento  

L’utilizzo dell’indice di edificabilità dovrà per la maggior parte essere concentrato nell’area della Piana, trasferendovi anche una quota significa-
tiva dell’edificabilità derivante dalla porzione dei zona C2 in località Risuoli, in quanto tale sito, per la sua prossimità con il nucleo storico di Ter-
ralba e per la cospicua presenza di vegetazione d’alto fusto (in particolare ulivi), non consente se non una parziale occupazione di suolo al fine 
insediativo. 

 

Il sistema dovrà consentire di disporre i corpi di fabbrica, generati dalle aggregazioni, ortogonalmente alla creuza e su entrambi i suoi fianchi est 

ed ovest, in modo che si possa accedere direttamente pedonalmente dalla stessa ai corpi scala a piano terra, come avviene anche per gli altri 

edifici storici preesistenti, mentre l’accesso veicolare avviene al piano interrato senza interferenze. 

 

Il sistema compositivo prevede uno schema di aggregazione modulare di cellule abitative tipo (giorno/notte) a doppio affaccio, ovvero in numero 

minore mono affaccio, pensate anche nella logica del loro orientamento rispetto all’asse prevalente nord-sud dell’impianto insediativo. 

 

Tale schema di aggregazione potrà diventa poi anche griglia strutturale rigorosamente regolare, e griglia di localizzazione degli impianti tecnici 

delle abitazioni ottimizzando con gran semplicità l’integrazione alla scala edilizia tra architettura tecnologia e strutture ottimizzate in chiave pre-

stazionale sismica. 

 

 

prestazioni ambientali 
 è fatto obbligo di redigere contestualmente al PUO 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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