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0 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 

1 AMBITI INSEDIATIVI STRUTTURATI DEL TERRITORIO EXTRAURBANO 

Vengono individuati dal PUC le seguenti macro-aree territoriali di riferimento, nei quali le componenti insediative anche di carattere rurale ed agricolo e la relativa armatura infra-

strutturale configurano individui strutturati e distinti con diverso grado di evoluzione: 
 

14 PA Versanti Falconara -Campo - Case Soprane 

15 PA Versanti Chiccelli - Scrivan - Gazo 

 localizzazione e morfologia 

dell’insediamento 

Comprende i versanti agricoli sistemati nell’alta 

valle del Lerone e dislocati al di sotto del limite 

massimo delle colture che, come una curva di li-

vello percorre tutte le parti alte di Arenzano.

   

L’insediamento è di origine rurale, costituito da 

edifici singoli su appezzamento e da un piccolo 

raggruppamento nella zona delle Case Soprane.  

Nell’ambito sono mantenuti campi e coltivazioni 

ed hanno inizio alcuni percorsi verso il Parco del 

Beigua. 

obiettivi della disciplina 

L’obiettivo della pianificazione è rivolto al mantenimento degli assetti agricoli e dell’uso attuale del territorio. Sarà 

pertanto opportuno che si attivino comportamenti e politiche analoghe a quelle già indicate per le altre situazioni. 

In considerazione della particolarità dell’ambito è in questo caso da tenere conto della presenza diversificata di mo-

dalità insediative che comprendono, oltre che gli edifici singoli di derivazione rurale completi dei diversi annessi, 

anche l’insediamento raggruppato delle Case Soprane. Nel caso del piccolo borgo oltre ai comportamenti rivolti alla 

agevolazione dell’insediamento, potranno essere attivati comportamenti rivolti alla dotazione delle minime attrezza-

ture urbane necessarie (parcheggi, recupero elementi architettonici, eccetera).  

Il ruolo di avvio dei percorsi diretti al parco può essere svolto attraverso l’impianto di strutture ricettive e/o di acco-

glienza che potrebbero in primo luogo riutilizzare i fabbricati di derivazione industriale esistenti ed abbandonati. Ol-

tre al recupero di questo insediamento la diffusione delle agevolazioni per l’ospitalità potrà consentire di attivare 

una più estesa rete di accoglienza rurale in grado di rendere questo sito pienamente utilizzabile come ingresso al 

parco del Beigua, a partire ovviamente da un adeguato sistema di interventi a livello infrastrutturale. 
 

16 PA Fondovalle alta Val Lerone 

17 PA Versanti Pecorara 

 localizzazione e morfologia 

dell’insediamento 

Comprendono il fondo valle ed i versanti at-

torno alla via Pecorara, caratterizzati dalla 

presenza degli appezzamenti di coltura agri-

cola con versanti terrazzati, orti ed insedia-

menti rurali sparsi, costituiti da fabbricati 

singoli o piccoli raggruppamenti.  

Nella valle è significativa la presenza di una 

vecchia cartiera, in parte riutilizzata ad uso 

residenziale. 

 

obiettivi della disciplina 

L’obiettivo della pianificazione sarà rivolto al mantenimento degli assetti così come sono venuti a determinarsi. In parti-

colare le porzioni di versante utilizzate per gli usi agricoli sono in questa parte, con particolare evidenza, corrispondenti 

con i fabbricati realizzati per la conduzione del fondo. La divisione fra le diverse unità è costituita da chiazze boscate.  

Le normative si rivolgeranno verso il soddisfacimento dei bisogni residenziali degli insediamenti esistenti, consentendone 

la riqualificazione l’adeguamento e gli ampliamenti necessari all’uso.  

I comportamenti edilizi saranno, anche in questo caso, impostati sul principio del mantenimento del presidio ambientale e 

quindi subordinati alla stipula di convenzioni che garantiscano la prosecuzione delle colture in atto. Analogamente a 

quanto già individuato per le situazioni precedenti, sarà opportuno anche in questi casi attivare politiche che tengano con-

to della situazione del frazionamento della proprietà.  

Le politiche potranno essere diversificate in funzione della situazione specifica e impostate in modo tale da ottenere, in 

una visione unitaria complessiva del territorio, il soddisfacimento dell’interesse pubblico individuato nella prosecuzione 

delle colture e nel mantenimento degli assetti paesaggistici e nel potenziamento infrastrutturale viario. 
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18 PA Versanti Sersa - Bonicco – Valle - Ceresia 

19 PA Versanti Castello 

 localizzazione e morfologia dell’insediamento 
È la successione dei versanti sistemati più in alto degli 

insediamenti a monte della via Marconi. Di questi la co-

sta dei frati è quella che si spinge di più in avanti sopra 

all’ambiente costruito ed è quella che contiene le mag-

giori potenzialità paesistiche. 

obiettivi della disciplina 
In questa parte è di particolare interesse attivare le possibilità che derivano dal recupero del percorso al di so-

pra del santuario e della torre saracena. Facendo leva sul tema del recupero delle grottesche, magari utilizzan-

do le possibilità di integrazione con l’arte contemporanea, possibile attivare un importante elemento di indi-

rizzo verso la fruizione delle parti alte del territorio. Il sito è immediatamente a ridosso della città e può costi-

tuire un elemento importante per l’attivazione delle passeggiate urbane, collegandole con il sentiero degli in-

glesi. 

In sintesi gli obiettivi da perseguire in questa parte del territorio sono elencabili in: 

 recuperare le sistemazioni della passeggiata della costa dei frati 

 favorire il recupero delle attività agricole e delle colture prevalenti nell’ambito, 

 avviare azioni di tutela degli oliveti e delle colture orticole, che ne favoriscano la produttività economica e 

l’adeguamento tecnologico, 

 favorire la residenzialità e le forme di agriturismo, collegate alla manutenzione degli assetti.  
 

 

20 PA Versanti Cantarena 

 localizzazione e morfologia dell’insediamento 
I versanti con parti di assetti derivanti dall’uso agricolo 

del territorio e con porzioni ancora oggi utilizzati per la 

coltivazione, dovranno essere oggetto di normative e 

politiche rivolte al  mantenimento delle attività stesse ed 

a favorire la loro redditività. 

obiettivi della disciplina 
Gli obiettivi da perseguire in questa parte del territorio sono: 

 favorire il recupero delle attività agricole e delle colture prevalenti nell’ambito, 

 avviare azioni di tutela degli oliveti e delle colture orticole, che ne favoriscano la produttività economica e 

l’adeguamento tecnologico, 

 favorire la residenzialità collegata alla manutenzione degli assetti, 

norma di carattere ambientale 

Nell’area che ricade all'interno della Rete Natura 2000 non deve essere consentita la realizzazione di nuovi edifici per la vendi-
ta al minuto, così come la realizzazione di agriturismi in edifici di nuova realizzazione e nuove residenze.” 
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21 PA Versanti Bicocca 

22 PA Versanti Giano - Neigra 

 localizzazione e morfologia dell’insediamento 
Comprendente la successione di versanti, in pendenza modesta, 
sistemati al di sopra del basamento roccioso che dal cimitero ar-
riva sino alla valle della Lupara in confine con Genova. I tre 
versanti hanno diversi gradi di densità e presenza abitativa. Ter-
rarossa, con il frazionamento della proprietà in piccoli appez-
zamenti a campi ed orti ha la maggiore presenza insediata. Gia-
no è un compendio con un insediamento raggruppato di piccole 
dimensioni posto al centro dell’area di coltivazione. La Neigra è 
una vasta estensione con un unico edificio sistemato in posizio-
ne centrale ed originariamente destinato alla conduzione del 
fondo. La Bicocca è un insieme di appezzamenti e piccoli inse-
diamenti dislocati secondo le pendenze del pianoro su quale cor-
reva la strada romana. Il tracciato della strada romana, prove-
nendo da Genova attraversa tutta la successione dei versanti, 
percorrendoli nella parte alta, sino ad arrivare alla Bicocca dove 
scendeva, e tuttora scende sino alla Chiesa delle Olivette. 

obiettivi della disciplina 
La attivazione di politiche per il mantenimento delle identità dovrà tener conto della particolare situa-
zione, della variazione dell’assetto insediativo e della dimensione della proprietà. L’interesse priorita-
rio è rivolto verso il mantenimento della coltivazione, nelle parti che ad oggi ancora lo sono, e nella 
attivazione di politiche per riuscire a ripristinare le colture nelle parti che sono state abbandonate o 
sottoutilizzate. 
In questo senso l’indirizzo, inquadrato nella legislazione urbanistica ligure, è quello del presidio am-
bientale. Ovvero quello che, in presenza di una resa economica della attività agricola debole e non in 
grado di sostenere la produttività aziendale, favorisce  il mantenimento del presidio insediato a condi-
zione che vi corrisponda il mantenimento colturale. 
Nei confronti dell’assetto proprietario è importante valutare la possibilità di mettere in campo politi-
che diversificate a seconda del  maggiore o minore frazionamento della proprietà. 
Nel caso, come alla Bicocca o a Terrarossa, di una diffusione di piccoli appezzamenti e, nella modali-
tà insediativa riscontrata, di una tendenza all’accorpamento degli insediamenti, l’indirizzo sarà 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. 

23 PA Versante ovest della Pineta 

 localizzazione e morfologia dell’insediamento 
È un limitato tratto di versante dell’altopiano della Pineta 
rivolto verso Ovest verso l’Aurelia che scende verso Co-
goleto. Sono presenti insediamenti di tipo agricolo. La 
porzione di 23PA più a monte è interessato da copertura 
boscata.  

obiettivi della disciplina 
Gli obiettivi da perseguire in questa par-
te del territorio pur frammentate sono 
dunque la tutela del patrimonio boschi-
vo ed il mantenimento delle attività a-
gricole in atto. 

Presenza di vincoli per rischio di incidente rilevante 
Una porzione dell’ambito 23 Pa costituisce un elemento territoriale vulnerabile per rischio di inci-
dente rilevante, in presenza di un’attività localizzata in comune di Cogoleto a ponente dell’Aurelia, 
di stoccaggio e movimentazione GPL con rischi di rilascio di prodotto altamente infiammabile che 
può provocare incendio e/o esplosione. 
Il PTC della Provincia di GE delimita un’“area di osservazione”, che riguarda un’intorno signifi-
cativo dello stabilimento esistente, in cui svolgere un’analisi di compatibilità, sulla base degli indi-
rizzi del D.M. 9 maggio 2001: “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbani-
stica 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. 
“Nelle more della approvazione della fascia di rispetto relativa all’impianto Autogas Nord, localizzato in comune di Cogoleto, nell’area di osservazione, così come indi-
viduata nel PUC, non è consentito realizzare interventi di nuova edificazione, ampliamento degli edifici esistenti, frazionamenti che comportino un incremento del cari-
co insediativo, creazione di nuove unità abitative” 

31 PA Versante est della Pineta 

 localizzazione e morfologia dell’insediamento 
Trattasi di propaggini di modesta estensione del versante dell’altopiano della Pi-
neta rivolto verso Est verso l’Aurelia che scende verso il litorale di Arenzano. 
Quasi assenti gli insediamenti in un ambito caratterizzato da copertura boscata.  

obiettivi della disciplina 
Gli obiettivi da perseguire in questa parte del territorio pur frammentate sono dun-
que la tutela del patrimonio boschivo ed il mantenimento delle percorrenze legate ai 
tracciati pedonali tradizionali. 
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1.1 articolazione in componenti dell’ambito nelsistema del verde del PTC provinciale 

sub-ambiti ambito del Verde del Ptc Prov. 

21 Pa scheda 1.1_R_02- art.11 comma 8 aree rurali libere nei sistemi insediativi urbani:  area rurale a monte di villa Figoli 

da14Pa 
a 30Tni 

scheda 1.1_U_01- art.11 comma 9 Territori di cornice costieri connotati dal verde  

 
8 - Aree di verde strutturato e aree rurali: Nelle aree 
del Sistema del verde di cui al comma 3, lett. b) si ap-
plica la disciplina 
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 pertinenti il proprio territorio, come parte 
integrante delle Norme di Attuazione, ovvero con appro-
fondimenti 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 disci-
plina indicata nelle Schede provinciali. Sono in ogni ca-
so consentiti gli interventi di abbattimento motivati da 
gravi fitopatie che compromettano la stabilità e/o da ra-
gioni di pubblica incolumità, con obbligo della loro sosti-
tuzione con esemplari della stessa specie o con specie 
indicate dalla disciplina dell’Assetto Vegetazionale del 
PTCP, autorizzati dai competenti uffici comunali. 
9- Territori urbani e territori di cornice costieri con-
notati dal verde: Nelle aree del Sistema del verde di 
cui al comma 3,lett. c), sono indicati gli indirizzi per la 
pianificazione comunale. I competenti Organi e Uffici 
comunali sono tenuti 
a verificare la coerenza dei propri piani urbanistici ri-
spetto a tale indirizzi, esplicitandone gli esiti e appor-
tando le Varianti 
urbanistiche che si rendessero necessarie. Nelle more 
dell’accertamento e dell’eventuale adeguamento delle 
previsioni urbanistiche vigenti, il rilascio dei titoli abilita-
tivi in attuazione dei piani stessi è subordinato alla veri-
fica del positivo bilancio sia in termini quantitativi che 
qualitativi dell’assetto vegetazionale delle aree interes-
sate, sulla base di specifici elaborati di studio allegati al 
progetto. Sono in ogni caso 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 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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Il PUC individua le seguenti componenti insediative tipiche del territorio extraurbano agricolo e/o prevalentemente naturalistico, in tessuti sparsi: 

2 componenti insediative del sistema agroambientale  indirizzi di P.U.C. 

Tessuti edilizi: 
 

IS/1 
IS/2 
IS/3 
IS/4 
ID/4 

 
ID/5 

 
ANI.1 

 
ed Edifici con  

valori paesistici  
da tutelare 

VT.2 
VS.2 

Tessuti edilizi sparsi prevalentemente di versante e/o di fondovalle. 
 

IS/1: Aggregato di fondovalle in insediamento sparso 

IS/2: Aggregato in insediamento sparso 

IS/3: Insediamento sparso in ambito rurale di versante 

IS/4: Insediamento sparso in in ambito rurale di versante boscato 

ID/4: Insediamento diffuso in ambito rurale per aggregazione progressiva 
lungo asse infrastrutturale 

ID/5: superfici boscate prive di insediamenti inserite in insediamenti diffusi 
di ambito urbano 

ANI.1: Area boscata priva di insediamenti 
 
 
Episodici brani di tessuto edilizio di nucleo minore, di matrice ante 1900, con diversi 
gradi di conservazione per successive rifusioni e/o alterazioni per ristrutturazioni e 
sostituzioni. 
 

MANTENIMENTO con RIQUALIFICAZIONE 

da recuperare con interventi di rifunzionalizza-

zione e ristrutturazione anche urbanistica 

Tessuti e/o episodi insediativi di ristrutturazione e/o sostituzione delle preesistenze, 
in cui permangono parziali resti di valori testimoniali sia negli apparati decorativi, 
sia nelle componenti e nelle tecniche edilizie. 
 
Episodi insediativi di epoca recente a diverso grado di coerenza con i caratteri tipo-
morfologici dell'ambiente costruito tradizionale  
 

Edifici di pregio 
 

Me 
VS.1 
VT.1 

Organismi singolari di grande rilevanza storico-architettonica ed artistica  
CONFERMA dei caratteri architettonici e degli e-

lementi tecnologici di pregio e di valore testimonia-

le, con ricostituzione e riqualificazione degli spazi 

naturali pertinenziali, che costituiscono un insieme 

unitario con le parti costruite. 

 
Edifici storici minori per il culto di grande valore testimoniale in contesto rurale 

Organismo isolato dell'insediamento rurale tradizionale di interesse storico e/o di 
valore testimoniale della cultura materiale contadina, con areale di pertinenza. 

 

 

Me 
Castello, Morfologia e resti di insediamento fortificato 
tardomedioevale 
(Numero Emergenza in Ambito Regionale 641) [19Pa] 

CONFERMA RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE del complesso delle emergenze paesistiche 

sia alla scala edilizia/archeologica sia per gli spazi aperti del contesto. 

Sono ammessi esclusivamente interventi di restauro 

Me 
Punta Goetta - Insediamento arroccato preromano 
(Numero Emergenza in Ambito Regionale 639) [18Pa] 

CONFERMA RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE del complesso delle emergenze paesistiche 

sia a livello archeologico sia per gli spazi aperti del contesto. 
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Il PUC individua le seguenti componenti areali tipiche del territorio extraurbano agricolo e/o prevalentemente naturalistico: 

3.1 componenti areali del sistema agroambientale indirizzi di P.U.C. 

E Aree per produzioni agricole  
aree in cui viene ancora esercitata attività agricola produttiva vera e propria e che, 
per giacitura, esposizione e condizioni infrastrutturali, consentono l’esercizio 
dell’attività produttiva agricola, ancorchè non a titolo principale.. 

RIQUALIFICAZIONE delle attività agricole quale presidio organico 

al recupero e riuso degli insediamenti, anche con incrementi insediativi 

residenziali correlati con le attività agricole, con la precisa finalità di 

non impegnare significative ulteriori risorse territoriali e di non estende-

re l’armatura infrastrutturale.. VALORIZZAZIONE del paesaggio a-

grario tipico e dei percorsi tradizionali di collegamento.  

ambiti di  
riqualificazione 

Pa 

Aree di Presidio Agricolo-Ambientale Aree strutturate da percorsi tradizionali, 

consolidate, in cui viene ancora esercitata attività agricola anche se non in termini 

di produttività vera e propria ovvero storicamente già interessate da fasce terrazza-

te e da insediamenti rurali, ma oggi in condizioni di abbandono o sottoutilizzo, per 

fattori evolutivi socioeconomici, per instabilità del territorio agricolo o degrado 

ambientale o per effetto di contiguità con la struttura urbana. 

Vengono così destinate al mantenimento delle azioni colturali atte a scongiurare 

ulteriore abbandono e degrado: tale tutela è compatibile con il rinnovo e/o l'im-

pianto di produzioni agricole locali. 

RIQUALIFICAZIONE delle attività agricole quale presidio organico 

al recupero e riuso degli insediamenti, con la precisa finalità di non im-

pegnare significative ulteriori risorse territoriali e di non estendere 

l’armatura infrastrutturale. controllo della difesa e della ricostituzione 

degli equilibri dell'assetto idrogeologico; conservazione e recupero dei 

caratteri originali del paesaggio agrario;.  
VALORIZZAZIONE del paesaggio agrario tipico e dei percorsi tradi-

zionali di collegamento.  

ambiti di  
riqualificazione 

Eb Aree Boscate  RIQUALIFICAZIONE, in cui la tutela si esplica con il consolidamen-

to di attività forestali (arboricoltura)  

CONFERMA, con interventi, che favoriscano: 

a. salvaguardia dei grandi serbatoi di naturalità e protezione dal ri-

schio di incendi, ripristino e l’ampliamento delle aree a vegetazione 

spontanea, per gli equilibri ambientali e idrogeologici; 

b. la tutela dell’ambiente e dei valori connessi; 

c. fruizione del paesaggio. 

incompatibilità con incrementi insediativi; recupero e riqualificazione 

degli edifici esistenti. Sono previsti manufatti di minima entità esclusi-

vamente finalizzati all’esercizio delle attività agroforestali 

ambiti di  
conservazione 

 

TNi 
Ani.1 

Territori non insediabili [AMBITI 24TNI-25TNI-26TNI-27TNI-28TNI-

29TNI-30TNI. Aree interessate da vegetazione di tipo boschivo o prativo, non in-

sediate, ovvero incolte non insediate con vegetazione spontanea erbaceo-arbustiva. 

ambiti di  
conservazione 
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Il PUC individua le seguenti unità di intervento in cui operare con azioni specifiche di sostituzione e/o ristrutturazione edilizia e/o nuova costruzione 

utili e funzionali alla riqualificazione puntuale dell’ambito, tramite PCC: 
 

3.2 unità di intervento indirizzi di P.U.C. 
 

 

Ui.17.1 
in IS.3 
+Vt1 

UNITA’ DI INTERVENTO [località Pecorara] tramite ristruttura-
zione edilizia/urbanistica in un complesso di archeologia 
industriale già variamente alterato da successive  
operazioni trasformative edilizie 

EVOLUZIONE verso ristrutturazione edilizia con ricomposizione volumetrica finaliz-

zata alla contestuale RIQUALIFICAZIONE e RECUPERO DELLA MORFOLOGIA 

ORIGINARIA alla scala edilizia dell’edificio esistente e delle sue superfetazioni nonché 

delle aree pertinenziali 

 

Ui.17.3 
in IS.3 

UNITA’ DI INTERVENTO [località Pecorara] di completamento 
edilizio, organico alla rifunzionalizzazione viaria 

EVOLUZIONE verso un completamento edificatorio in continuità con l’edificato esi-

stente su cui intervenire tramite contestuale RIQUALIFICAZIONE e RECUPERO 

DELLA MORFOLOGIA ORIGINARIA. 

Adozione di un impianto di nucleazione del nuovo insediamento tipico rurale su versan-

te agricolo.  
 
 

4 disciplina paesistica  

4.1 rapporti con la disciplina di livello locale di PTCP per l’assetto insediativo 
L’individuazione degli ambiti di conservazione/riqualificazione in territorio extraurbano[vedi punto 1] con l’individuazione degli Ambiti di pre-
sidio ambientale e le relative norme di conformità allineano la struttura del PUC in piena coerenza con le perimetrazioni del livello locale del 
PTCP e con i regimi pertinenti. Infatti: 
 Nelle aree agricole e di presidio ambientale viene rispettata in maniera puntuale la corrispondenza con i regimi IS-MA e/o ID-MA, attraverso 

parametri quantitativi di densità fondiaria ed parametri edilizi pienamente compatibili con il mantenimento degli assetti attuali e dei corri-
spondenti valori. Vengono peraltro evitati per esplicita norma i potenziamenti dell’armatura infrastrutturale se non nei limiti di adeguamenti 
della rete esistente.  

 Le modalità qualitative dell’utilizzo del suolo ed il controllo morfologico degli interventi sull’ambiente costruito si allineano [vedi ST.7] al 
criterio di conferma e salvaguardia dei valori paesistici riscontrati.  

 Viene garantito per tutti i casi prescritti dalle NA del PTCP il ricorso al SOI negli ambiti interessati da tali categorie paesistiche 
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toponomastica PROPRIETA’ Superficie(mq) funz. prevalente D.M.1444/68 esist. previs. categoria RIFERIMENTI

S17 1 Via Pecorara privata 210 Parcheggi (Lett.D)  pr pp da attuazione UI.17.1

S17 3 Via Pecorara privata 350 Parcheggi e verde (Lett.C e D)  pr pp da attuazione UI.17.3

S18 1 Via Pecorara pubblica 4.822 Parco/Gioco/Sport(Lett.C)  e pp area pic nic

S18 2 Via Pecorara pubblica 170 Parcheggi (Lett.D)  e pp parcheggi al pic nic

S18 3 Gasca PUBBLICA 257 Servizio tecnologico  e tec centrale idroelettrica

S19 1 via Costa dei Frati pubblica 251 tecnologico  e tec CISTERNA

S25 1 via Pecorara COMUNALE 535 tecnologico  e tec CISTERNA

Area

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

 
Tot.esistenti  [mq ] 4.992 Tot.di previsione  [mq] Tot.pubblici  [mq] 5.552 

 - ISTRUZIONE PREVISIONE [mq]

 - INTER. PUB. PREVISIONE [mq]

4.822 VERDE PUB. PREVISIONE [mq]

170 PARK PUB. PREVISIONE [mq]

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

Tot.esistenti  [mq ] 1.043 Tot.di previsione  [mq] Tot.tecnol.  [mq] 1.043 

6.595 

servizio pubblico esistente e tec servizio tecnologico esistente 

servizio pubblico di previsione pr tec servizio tecnologico di previsione pr pp

servizi tecnologici  - 

TOTALE SERVIZI esistenti e di previsione pubblici  [mq]

e pp

VERDE PUB. ESISTENTE [mq] 175 

PARCHEGGI PUB. ESISTENTI [mq] 385 

ATTREZ. SANIT. PUB. ESISTENTI [mq]  - 

servizi pubblici 560 

ISTRUZIONE ESISTENTE [mq]  - 

INTERESSE PUB. ESISTENTE [mq]  - 
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5 aree E  

5.1 DESTINAZIONI D'USO [art. 30 comma3 lett. b) LR 36/97] 
funzioni caratterizzanti AGRICOLTURA 

destinazioni d’uso  
ammissibili 

 
 
(Sono fatti salvi eventuali vin-
coli o limitazioni a cambi di de-
stinazione d’uso derivanti da 
norme di leggi o atti conven-
zionali già sottoscritti) 

 

ATTIVITA' AGRICOLE  

 Residenza connessa con la conduzione agraria dei fondi [18] 

 Strutture per il ricovero delle attrezzature e per l'immagazzinamento dei prodotti 

connessi alla funzione o produzione agricola, Costruzioni e impianti di natura tec-

nologica connessi all’esercizio di attività agricole [19] 

 Stalle e locali per il ricovero e l'allevamento degli animali [20] 

 Commercio al minuto di prodotti agricoli con S.v. non superiore a 100 mq [21], 

nel rispetto dei requisiti di legge 

 Pubblici esercizi [5] con esclusione di sale giochi  

 Agriturismo [22], nel rispetto dei requisiti di legge 

 Serre per colture intensive [23] [vedi Norma specifica]  

 strutture ricettive extralberghiere (11) esclusivamente in edifici esistenti 

 attrezzature ricreative (31) esclusivamente in edifici esistenti 

la destinazione  [1] può essere ammessa solo se già legittimamente esistente alla 

data di adozione del PUC posto che invece, sia nel caso di nuova costruzione che 

di mutamenti di destinazione d’ uso, la funzione residenziale può essere ammes-

sa solo se correlata agli obblighi convenzionale di presidio o produzione agricola 

del fondo di riferimento ( in base alle regole e ai parametri edilizi/urbanistici) ri-

sultando pertanto riconducibile alla sola tipologia di cui al n. 18 

INFRASTRUTTURALI E DI SERVIZIO 
 Infrastrutturazioni primarie pubbliche e pri-

vate: viabilità nei limiti previsti dagli inter-
venti ammissibili sui suoli e dalle norme di 
livello puntuale di PTCP 

 Parcheggi pubblici e pertinenziali nel ri-
spetto del PTCP 

 Attrezzature di servizio connesse al tempo 
libero in genere per le attività di tipo sporti-
vo e ricreativo nel rispetto del PTCP 

 Per gli ambiti IS MA gli adeguamenti delle 
reti infrastrutturali non dovranno determi-
nare la realizzazione di una rete infrastrut-
turale e tecnologica omogeneamente diffusa 
mentre per le parti ricadenti in ANI MA la 
viabilità interpoderale dovrà essere di servi-
zio esclusivo all’attività agro-silvo-
pastorale, dovrà limitare lo scostamento del 
tracciato dalla morfologia naturale ed evita-
re la rimozione della vegetazione presente. 

condizione generale  
di sostenibilità  

Ogni intervento modificativo degli attuali assetti (insediativi-edificatori di nuovo impianto, infrastrutturali e di sistemazio-

ne dei suoli) all’interno di queste aree è assentibile solo nel rispetto della finalità prioritaria di salvaguardare la funzione 

caratterizzante di produttività agricola.  

Gli interventi ricadenti all’interno di Aree Natura 2000 sono trattati nell’apposito Studio di incidenza 

5.2 INTERVENTI AMMISSIBILI DI NUOVA EDIFICAZIONE ALL’INTERNO DELLE AREE “E” 

L’attività edificatoria di nuovo impianto è connessa alla conduzione delle attività agricole, dovrà rispettare delle seguenti indicazioni:  

A) Gli interventi di nuova edificazione, nei limiti delle destinazioni d’uso di cui alle tabelle 5.1 e 5.4, sono ammessi alle seguenti condizioni:  
1. osservanza delle condizioni, delle soglie e dei parametri urbanistici ed edilizi di cui alla scheda allegata punto 5.4 [SINOSSI DEGLI INTERVENTI DI NUOVA 

EDIFICAZIONE] e delle modalità di livello puntuale di PTCP–vedi ST7.7] 

2. PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO NEL CASO DI EDILIZIA RESIDENZIALE AGRICOLA; 

3. PERMESSO DI COSTRUIRE NEGLI ALTRI CASI; 

4. le nuove costruzioni possono essere realizzate solo su aree non identificate come “bosco“ ai sensi dell’art. 2 della L. R. 22 gennaio 1999 n. 4 

5. ai fini del rilascio del PERMESSO DI COSTRUIRE dovrà essere prodotto un elaborato, asseverato dal professionista redattore del relativo progetto edilizio, 

composto come segue: 

a) repertorio fotografico; 

b) planimetria con i punti di ripresa fotografica, nonché con l’ubicazione delle essenze arboree e la perimetrazione delle aree coperte da vegetazione arbustiva; 
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c) tabella con il calcolo, per ciascuna particella catastale interessata, della percentuale di copertura arborea ed arbustiva, ottenuta con riferimento alla proiezione 

sul piano orizzontale delle chiome arboree ed arbustive; 

d) dichiarazione che attesti l’ammissibilità delle opere con particolare riferimento alle superfici percorse dagli incendi ( agli effetti dell’applicazione dell’art. 146, 

comma 1, lett. g) del DLGS 490/1999 si fa riferimento a specifica certificazione rilasciata dal Corpo Forestale dello Stato); 

e) per i progetti ricadenti all’interno di aree Natura 2000 una relazione sulle componenti ambientali interessate; 
6. sono vietati i movimenti di terra che non siano funzionali alle attività agro-forestali o alle attività edilizie regolarmente assentite mediante titolo abilitativo sempli-

ce o convenzionato. Al compimento delle attività edilizie le parti di suolo ove la cotica erbosa sia stata asportata debbono essere ripristinate, adottando, nei tratti di 
maggior pendenza, gli accorgimenti per la ricostruzione del manto vegetale.  
 

La domanda del PERMESSO DI COSTRUIRE va corredata, fatto salvo quanto prescritto dal vigente Regolamento edilizio, da: 

a) esatta individuazione catastale dei fondi asserviti agli interventi, anche con riferimento alla situazione in atto alla data di adozione del PUC . La verifica degli 

assservimenti a termini degli articoli 71 e 73 della L.r. n. 16/2008 è demandata al momento del deposito del titolo ad edificare. 

b) documentazione e elaborati tecnici di progetto relativi a: 

- sistemazione idrogeologica delle aree di pertinenza, del fondo asservito e dei corsi d'acqua che lo attraversino o ne costituiscano il confine, 

- manutenzione e riassetto del suolo in rapporto alla sua stabilità ed alle eventuali condizioni di degrado ambientale e/o dissesto dei versanti, nel rispetto della 

fattibilità geologico e geotecnica del presente PUC, 

- recupero e ripristino dei percorsi pedonali esistenti, con la precisazione delle opere costituenti azioni previste di presidio ambientale; 

c) progettazione degli allacci alle pubbliche infrastrutturazioni di urbanizzazione primaria ed in particolare alla viabilità pubblica, nei limiti indicati dalla scheda 

allegata [SINOSSI DEGLI INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE] e secondo le indicazioni delle norme di livello puntuale di P.T.C.P.  
d) Relazione di screening ambientale per i progetti ricadenti in aree Natura 2000  

 
A1) Gli interventi di NUOVA EDIFICAZIONE DI CARATTERE RESIDENZIALE-AGRICOLO sono ammessi solo come ampliamento degli insediamenti 

esistenti residenziali esistenti (vedi successivo punto 5.4.)   

La domanda di PERMESSO DI COSTRUIRE convenzionato va corredata, fatto salvo quanto prescritto nel vigente Regolamento edilizio e nel precedente 

punto A) da: 

1) ALLEGATO TECNICO, asseverato da professionista abilitato, da cui risulti: 

a) la delimitazione dei fondi interessati dal progetto e di quelli asserviti, consistenza e rilievo delle costruzioni esistenti distinte per destinazione d’uso ; 

b) la documentazione riguardante lo stato e la consistenza del fondo agricolo, i tipi di coltura, i cicli produttivi previsti e la puntuale descrizione degli inter-

venti programmati, con l’indicazione della superficie per tipologia colturale; 

c) i criteri ed i relativi obblighi inerenti la sistemazione delle aree comprese e quelle inerenti le eventuali aree eccedenti quelle occupate dalla o dalle tipologie 

produttive [vedi INTERVENTI AMMISSIBILI SUI SUOLI E NORME DI LIVELLO PUNTUALE DI P.T.C.P.] 

d) le aree da destinare alla attività serricola se prevista. 

e) la rete di accessibilità alle aree impegnate. 

f) i criteri di approvvigionamento idrico. 

g) le opere necessarie allo smaltimento delle acque nere 

h) le modalità di allaccio alle infrastrutture primarie esistenti o le tecnologie e i manufatti necessari per interventi supplettivi, in caso di loro assenza. 

i) lo studio idrogeologico, secondo le modalità di cui alla normativa geologica di cui al presente PUC, relativo alle aree interessate ed in particolare; 

- i criteri da adottare per la regimazione delle acque meteoriche e la dimostrazione della conformità delle soluzioni che dovranno concorrere ad evitare ru-

scellamenti, erosioni, ristagni; 

- i criteri con i quali si intende sistemare il terreno, qualora si rendesse necessaria la formazione di terrazzamenti o il ripristino dei muri a secco esistenti. 

j) le opere di manutenzione e di riassetto del suolo in rapporto alla sua stabilità ed alle eventuali condizioni di degrado ambientale e/o dissesto dei versanti 

k) le opere necessarie all’eventuale ripristino e alla manutenzione di tutti i percorsi vicinali, interpoderali e comunali che interessano l’intervento 

l) il programma di ultimazione delle opere indicate sotto le precedenti lettere g. h. i. j. k. 
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m) il computo metrico estimativo delle opere indicate sotto le precedenti lettere g. h. i. j. k   
n) per i progetti ricadenti all’interno di aree Natura 2000 la relazione sulle componenti ambientali interessate;  

 
2) ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO ( con SUCCESSIVA STIPULA DI CONFORME CONVENZIONE di durata non inferiore a 20 anni), in cui i concessio-

nari diano garanzie per l'effettuazione degli interventi sul fondo, di cui all’ALLEGATO TECNICO e si impegnino per sé ed i loro aventi causa: 

a) a non modificare le destinazioni d’uso delle costruzioni,  

b) a non frazionare né alienare separatamente il fondo dalla costruzione, 

c) a completare le opere di presidio ambientale e di interesse pubblico di cui all’ALLEGATO TECNICO contestualmente all’ultimazione dei lavori relativi 

all’edificazione residenziale e di servizio.  
 

Nell’ambito della convenzione può essere ricompreso l’atto di asservimento delle aree agli effetti dell’applicazione dell’indice di edificazione. 

La convenzione deve essere trascritta a cura e spese del concessionario alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.  

Il rilascio del PERMESSO DI COSTRUIRE convenzionato è inoltre condizionato alla costituzione, a favore del Comune, di una garanzia per l’importo determinato 

in base al computo metrico estimativo di cui alla lettera m) dell’ALLEGATO TECNICO e per una durata estesa allo stesso periodo della convenzione  
In forza di tali atti convenzionali non può essere ammesso il mutamento di DU dalla categoria funzionale di cui all’ art 13 comma 1 pto e) della LR 16/’08 e 
s.m.( ovvero annessi agricoli) o di quella di cui al pto a) ( ovvero residenza in funzione della conduzione rurale) verso altre funzioni della stessa categoria a) 
 

A2) Nel CASO DI NUOVA EDIFICAZIONE DI CARATTERE NON RESIDENZIALE la domanda di PERMESSO DI COSTRUIRE va corredata, fatto salvo 

quanto prescritto nel vigente Regolamento edilizio e nel precedente punto A) da:  

1) ALLEGATO TECNICO, asseverato da professionista abilitato, da cui risulti: 

a) la delimitazione dei fondi interessati dal progetto e di quelli asserviti; 

b) le aree da destinare alla attività serricola nel rispetto dei parametri fissati dalle norme di conformità di ambito. 

c) la rete di accessibilità alle aree impegnate. 

d) i criteri di approvvigionamento idrico. 

e) le opere necessarie allo smaltimento delle acque nere 

f) la documentazione di allaccio alle infrastrutture primarie esistenti o le tecnologie e i manufatti necessari per interventi supplettivi, in caso di loro assenza. 

g)  lo studio idrogeologico, secondo le modalità di cui alla normativa geologica di cui al presente PUC, relativo alle aree interessate; 

h) i criteri da adottare per la regimazione delle acque meteoriche e la dimostrazione della conformità delle soluzioni che dovranno concorrere ad evitare ru-

scellamenti, erosioni, ristagni. 
 

5.3.1 DISCIPLINA URBANISTICA delle SERRE [23] in aree E 
1. E’ consentito il recupero di serre esistenti e l’ampliamento nella misura massima del 20% della superficie coperta. 
2. Per ogni azienda agricola è consentita la costruzione di serre, in presenza di adeguata accessibilità, con superficie coperta massima del 50% in presenza di un fondo 

agricolo maggiore di mq 2.000 e non superiore a mq 4.000. 
3. Non è consentita la realizzazione di serre in aree ricadenti nella rete ecologica  
4. La costruzione di serre è consentita esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni in appresso indicati e dei parametri urbanistici ed edilizi, riportati nelle successive-

tabelle 5.4, 8 e 9 
5. La pendenza trasversale del terreno naturale, su cui costruire la serra, da rappresentarsi su planimetria di rilievo planoaltimetrico nella direzione di maggior declivio, 

non deve essere superiore al 70% (35 gradi). 
6. E' prescritta in sede di progetto la specificazione della rete di irrigazione e degli scarichi delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dall'esercizio dell'im-

pianto. 
7. Il rilascio di PERMESSO DI COSTRUIRE è vincolato alla specifica destinazione d'uso e, pertanto, i manufatti serricoli non possono essere destinati a diversa uti-

lizzazione. 
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5.4 
regole e modalità per gli interventi  

di nuova integrazione edilizia all’interno delle aree E 
requisiti urbanistico-infrastrutturali  

per l'operatività degli interventi 
oneri di presidio 

ambientale 

aree  

E 
 

NUOVA EDIFICAZIONE DI CARATTERE RESIDENZIALE [D.U. 18] 
PERMESSO DI COSTRUIRE convenzionato  

Gli interventi di nuova costruzione (art. 15 L.R. 16/08 e s.m.i.) sono ammessi 

solo come addizione agli edifici residenziali esistenti nella misura massima del 

20% della S.A. residenziale esistente attraverso l’asservimento di un fondo da 

individuarsi nelle aree [E] dell’ambito PA di appartenenza alla seguente condi-

zione: a 

a. L’estensione del fondo asservito all’intervento,  non comporti un indice 

complessivo di utilizzazione insediativa (S.A.t) derivante dalla S.A. com-

plessiva (pari a quella esistente sommata a quella dell’intervento incremen-

tale del 20%) superiore al limite di 0,01 mq/mq. 

Sono inoltre da verificare le seguenti condizioni:  

b. Incremento massimo ammissibile di S.A.=80 mq,  

c. Incremento massimo del numero di unità abitative di nuovo impianto: uno 

d. L’ampliamento di S.A. può essere realizzato in aggregazione e/o ricompo-

sizione volumetrica degli edifici esistenti, ove consentito dalle indicazioni 

di livello puntuale di PTCP, e/o in costruzioni autonome, nelle immediate 

vicinanze dell’edificio esistente, distanziandosi da esso di non più di 10 m 

nel caso di pareti finestrate o nel rispetto del codice civile nel caso di pareti 

non finestrate;  

e. L’area già asservita agli edifici esistenti non può essere utilizzata per le 

nuove costruzioni. 

L’intervento di nuova costruzione può essere contestuale ad interventi di RS con 

ampliamenti degli edifici esistenti nella misura del 20% del volume geometrico 

(di cui al successivo § 10.1) in applicazione dell’art. 10 comma 2 lett,f della l.r. 

16/2008 e ss.mm.ii.  

1. Nel caso si debba creare un nuovo 

tratto di viabilità veicolare privata 

al servizio delle nuove costruzioni, 

tale nuovo tratto di viabilità non 

potrà svilupparsi per più di m 50, e 

pendenza max. 10% a partire dalla 

viabilità carrabile pubblica o di uso 

pubblico, come tali riconosciute 

dal Comune. La conseguente ri-

configurazione della morfologia 

del suolo non deve comportare 

nuovi muri di sostegno di altezza 

superiore a m 2,5. 

2. I volumi residenziali devono essere 

funzionalmente e strutturalmente 

distinti da quelli preordinati alla 

conduzione del fondo. 

3. Le costruzioni accessorie devono 

avere un rapporto di aeroillumi-

nazione non maggiore ad 1/16; il 

davanzale delle finestre non potrà 

essere a meno di m 1,80 dal piano 

di calpestio interno del locale e le 

porte potranno avere una superfi-

cie vetrata non maggiore al 10% 

della superficie della porta stessa. 

Garantire in convenzione del P.C.C.: 

1. nel caso di S.A. in ampliamento > 30 mq la 

creazione di spazi di parcheggio pubblico 

nel lotto di intervento presso la strada pub-

blica o vicinale di una superficie pari a 6 

mq ogni 25 mq di S.A. 

2. la realizzazione e, con continuità nel tem-

po, la manutenzione delle opere e delle cu-

re di presidio per il riassetto idrogeologico 

del fondo asservito e dei corsi d'acqua che 

lo attraversano o ne costituiscono il confi-

ne, 

3.  reintegrazione dei terrazzamenti e dei muri 

di fascia, nonché dei percorsi pedonali esi-

stenti, secondo regole e tecniche di ripristi-

no e restauro dell’ambiente rurale tradizio-

nale  

4. Per gli interventi di nuova edificazione ri-

cadenti nelle aree agricole di cui agli ambiti 

14PA e 16PA la convenzione attuativa de-

ve prevedere l esecuzione diretta, a scom-

puto degli oneri di urbanizzazione, opere di 

adeguamento di via Val Lerone (allarga-

mento e messa in sicurezza), sulla base di 

un progetto generale predisposto dal Co-

mune. In assenza di quest’ultimo gli oneri 

saranno monetizzati e da utilizzare per le 

stesse opere pubbliche di adeguamento. 

NUOVA EDIFICAZIONE di costruzioni non residenziali  

destinazioni d’uso (#) dimensionamento e parametri 
rurale [19-20-21] 

 ricovero attrezzature e magazzini 
 stalle (compresi i maneggi ed i locali ad essi accessori) 

 vedi successivi § 6.3/6.4/6.5/6.6 

serre [23]  
massima S.C. = 50% su un fondo agricolo di Superf. compresa tra i mq 2.000 e mq 4.000. 

per i parametri vedi successivi § 8.1/8.2 

(#) le destinazioni d’uso di cui al punto 5.1 diverse da quelle sotto elencate sono ammissibili unicamente in edifici esistenti alla data di adozione del PUC.  

Per i mutamenti di destinazione d’uso vedere tabelle §10.1 e 11  

 
l’ ammissibilità degli incrementi volumetrici una tantum e con asservimento deve essere esplicitamente vincolata: 

 qualora si configurino come nuova costruzione autonoma, al raggiungimento della classe energetica A 
 qualora costituiscano ampliamento di volumi esistenti, al raggiungimento della classe energetica B 
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6 aree [Pa] 

6.1 DESTINAZIONI D'USO [art. 30 comma3 lett. b) LR 36/97] 
funzioni caratterizzanti PRESIDIO AMBIENTALE, AGRICOLTURA 

destinazioni d’uso  
ammissibili 

 
 
(Sono fatti salvi even-
tuali vincoli o limita-
zioni a cambi di desti-
nazione d’uso derivanti 
da norme di leggi o atti 
convenzionali già sotto-
scritti) 

 

 Residenza esistente [1] e residenza connessa con il presidio ambientale [18] 
 Strutture per il ricovero delle attrezzature e per l'immagazzinamento dei prodotti connessi alla 

funzione o produzione agricola, Costruzioni e impianti di natura tecnologica connessi all’esercizio 
di attività agricole [19] 

 Stalle e locali per il ricovero e l'allevamento degli animali [20] 
 Commercio al minuto di prodotti agricoli con S.v. non superiore a 100 mq [21], nel rispetto dei re-

quisiti di legge 
 Pubblici esercizi [5] per la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente in edifici esi-

stenti  
 Agriturismo [22], nel rispetto dei requisiti di legge 
 Serre per colture intensive [23] [vedi Norma specifica]  
 strutture ricettive extralberghiere (11) esclusivamente in edifici esistenti 
 attrezzature ricreative (31) esclusivamente in edifici esistenti 
la destinazione  [1] può essere ammessa solo se già legittimamente esistente alla data di adozio-
ne del PUC posto che invece, sia nel caso di nuova costruzione che di mutamenti di destinazio-
ne d’ uso, la funzione residenziale può essere ammessa solo se correlata agli obblighi conven-
zionale di presidio o produzione agricola del fondo di riferimento ( in base alle regole e ai pa-
rametri edilizi/urbanistici) risultando pertanto riconducibile alla sola tipologia di cui al n. 18 

INFRASTRUTTURALI E DI SERVIZIO 
 Infrastrutturazioni primarie pubbliche e private: viabili-

tà nei limiti previsti dagli interventi ammissibili sui suoli 
e dalle norme di livello puntuale di PTCP 

 Parcheggi pubblici e pertinenziali nel rispetto del 
PTCP 

 Attrezzature di servizio connesse al tempo libero in 
genere per le attività di tipo sportivo e ricreativo nel ri-
spetto del PTCP 

 Per gli ambiti IS MA gli adeguamenti delle reti infra-
strutturali non dovranno determinare la realizzazione 
di una rete infrastrutturale e tecnologica omogenea-
mente diffusa mentre per le parti ricadenti in ANI MA 
la viabilità interpoderale dovrà essere di servizio e-
sclusivo all’attività agro-silvo-pastorale, dovrà limitare 
lo scostamento del tracciato dalla morfologia naturale 
ed evitare la rimozione della vegetazione presente. 

6.2 INTERVENTI AMMISSIBILI DI CAMBIO D’USO 
A) Sono ammessi interventi di cambio d’uso su costruzioni esistenti con contestuale incremento nei limiti delle destinazioni d’uso ammesse di cui alla tabella 6.1 e 
nelle soglie dimensionali di cui al §6.3. Tali interventi di modifica delle D.U. sono ammessi alle seguenti condizioni:  

1. rispetto delle limitazioni, delle soglie e dei parametri urbanistici ed punto 6.3 e delle modalità di livello puntuale di PTCP–vedi ST7.7] 
2. PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO NEL CASO DI CAMBIO D’USO VERSO EDILIZIA RESIDENZIALE-CONNESSA CON IL PRESIDIO 

AMBIENTALE [18] unica residenza ammessa nel caso di cambio d’uso da altre destinazioni; 
3. PERMESSO DI COSTRUIRE NEGLI ALTRI CASI; 
4. ai fini del rilascio del titolo edilizio dovrà essere prodotto un elaborato, asseverato dal professionista redattore del relativo progetto edilizio, composto come segue: 

a) repertorio fotografico; 
b) planimetria con i punti di ripresa fotografica, nonché con l’ubicazione delle essenze arboree e la perimetrazione delle aree coperte da vegetazione arbustiva; 
c) tabella con il calcolo, per ciascuna particella catastale interessata, della percentuale di copertura arborea ed arbustiva, ottenuta con riferimento alla proiezione sul pia-

no orizzontale delle chiome arboree ed arbustive; 
d) dichiarazione che attesti l’ammissibilità delle opere con particolare riferimento alle superfici percorse dagli incendi (agli effetti dell’applicazione dell’art. 146, com-

ma 1, lett. g) del DLGS 490/1999 si fa riferimento a specifica certificazione rilasciata dal Corpo Forestale dello Stato); 
5. sono vietati i movimenti di terra che non siano funzionali alle attività agro-forestali o alle attività edilizie regolarmente assentite mediante titolo abilitativo semplice o 

convenzionato. Al compimento delle attività edilizie le parti di suolo ove la cotica erbosa sia stata asportata debbono essere ripristinate, adottando, nei tratti di maggior 
pendenza, gli accorgimenti per la ricostruzione del manto vegetale;  

6. La domanda del PERMESSO DI COSTRUIRE va corredata, fatto salvo quanto prescritto dal vigente Regolamento edilizio, da: 
a) esatta individuazione catastale dei fondi oggetto di presidio ambientale, con riferimento alla situazione in atto alla data di adozione del PUC; 
b) documentazione e elaborati tecnici di progetto relativi a: 
- sistemazione idrogeologica delle aree di pertinenza, del fondo asservito e dei corsi d'acqua che lo attraversino o ne costituiscano il confine, 
- manutenzione e riassetto del suolo in rapporto alla sua stabilità ed alle eventuali condizioni di degrado ambientale e/o dissesto dei versanti, nel rispetto della fattibilità 

geologico e geotecnica del presente PUC, 
- recupero e ripristino dei percorsi pedonali esistenti, con la precisazione delle opere costituenti azioni previste di presidio ambientale; 
c) progettazione degli allacci alle pubbliche infrastrutturazioni di urbanizzazione primaria ed in particolare alla viabilità pubblica, nei limiti indicati dalla scheda allega-

ta [SINOSSI DEGLI INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE] e secondo le indicazioni delle norme di livello puntuale di P.T.C.P. 
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A1) Nel CASO DI MODIFICA DI DESTINAZIONE D’USO VERSO LA RESIDENZA CONNESSA CON IL PRESIDIO AMBIENTALE la domanda del titolo 
abilitativo convenzionato va corredata, fatto salvo quanto prescritto nel vigente Regolamento edilizio e nel precedente punto A) da: 
1) ALLEGATO TECNICO, asseverato da professionista abilitato, da cui risulti: 

a) la delimitazione dei fondi interessati dal progetto e di quelli asserviti; 
b) i criteri ed i relativi obblighi inerenti la sistemazione delle aree interessate e asservite [vedi INTERVENTI AMMISSIBILI SUI SUOLI E NORME DI LIVELLO 

PUNTUALE DI P.T.C.P.] 
c) la rete di accessibilità alle aree impegnate. 
d) i criteri di approvvigionamento idrico. 
e) le opere necessarie allo smaltimento delle acque nere 
f) le modalità di allaccio alle infrastrutture primarie esistenti o le tecnologie e i manufatti necessari per interventi supplettivi, in caso di loro assenza. 
g) lo studio idrogeologico, secondo le modalità di cui alla normativa geologica di cui al presente PUC, relativo alle aree interessate ed in particolare: 

- i criteri da adottare per la regimazione delle acque meteoriche e la dimostrazione della conformità delle soluzioni che dovranno concorrere ad evitare ruscella-
menti, erosioni, ristagni; 

- i criteri con i quali si intende sistemare il terreno, qualora si rendesse necessaria la formazione di terrazzamenti o il ripristino dei muri a secco esistenti. 
h) le opere di manutenzione e di riassetto del suolo in rapporto alla sua stabilità ed alle eventuali condizioni di degrado ambientale e/o dissesto dei versanti 
i) le opere necessarie all’eventuale ripristino e alla manutenzione di tutti i percorsi vicinali, interpoderali e comunali che interessano l’intervento 
j) il programma di ultimazione delle opere indicate sotto le precedenti lettere e. f. g. h. i.  
k) il computo metrico estimativo delle opere indicate sotto le precedenti lettere e. f. g. h. i.  

2) ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO (con SUCCESSIVA STIPULA DI CONFORME CONVENZIONE di durata non inferiore a 20 anni), in cui i concessionari 
diano garanzie per l'effettuazione degli interventi sul fondo, di cui all’ALLEGATO TECNICO e si impegnino per sé ed i loro aventi causa a completare le opere di 
presidio ambientale e di interesse pubblico di cui all’ALLEGATO TECNICO contestualmente all’ultimazione dei lavori relativi all’edificazione residenziale e di ser-
vizio. 

La convenzione deve essere trascritta a cura e spese del concessionario alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.  
Il rilascio del PERMESSO DI COSTRUIRE convenzionato è inoltre condizionato alla costituzione, a favore del Comune, di una garanzia per l’importo determinato in 
base al computo metrico estimativo di cui alla lettera k) dell’ALLEGATO TECNICO e per una durata estesa allo stesso periodo della convenzione   
In forza di tali atti convenzionali non può essere ammesso il mutamento di DU dalla categoria funzionale di cui all’ art 13 comma 1 pto e) della lR 16/’08 e s.m. ( 
ovvero annessi agricoli) o di quella di cui al pto a) ( ovvero residenza in funzione della conduzione rurale) verso altre funzioni della stessa categoria a) 

A2) Nel CASO DI NUOVA EDIFICAZIONE DI CARATTERE NON RESIDENZIALE la domanda di PERMESSO DI COSTRUIRE va corredata, fatto salvo 
quanto prescritto nel vigente Regolamento edilizio e nel precedente punto A) da: 

1) ALLEGATO TECNICO, asseverato da professionista abilitato, da cui risulti: 
a) la delimitazione dei fondi interessati dal progetto e di quelli asserviti. La verifica degli assservimenti a termini degli articoli 71 e 73 della L.r. n. 16/2008 è 

demandata al momento del deposito del titolo ad edificare.  
b) la rete di accessibilità alle aree impegnate. 
c) i criteri di approvvigionamento idrico. 
d) le opere necessarie allo smaltimento delle acque nere 
e) le modalità di allaccio alle infrastrutture primarie esistenti o le tecnologie e i manufatti necessari per interventi supplettivi, in caso di loro assenza. 
f)  lo studio idrogeologico, secondo le modalità di cui alla normativa geologica di cui al presente PUC, relativo alle aree interessate ed in particolare; 
g) i criteri da adottare per la regimazione delle acque meteoriche e la dimostrazione della conformità delle soluzioni che dovranno concorrere ad evitare ruscella-

menti, erosioni, ristagni. 
 

5.3.1 DISCIPLINA URBANISTICA delle SERRE [23] in aree Pa 
1. E’ consentito il recupero di serre esistenti e l’ampliamento nella misura massima 

del 20% della superficie coperta. 
2. Per ogni azienda agricola è consentita la costruzione di serre, in presenza di ade-

guata accessibilità, con superficie coperta massima di mq 50 in presenza di un 
fondo agricolo maggiore di mq 2.000 e non superiore a mq 4.000. 

3. Non è consentita la realizzazione di serre in aree ricadenti nella rete ecologica  
4. La costruzione di serre è consentita esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni 

in appresso indicati e dei parametri urbanistici ed edilizi, riportati nelle successi-
vetabelle 8 e 9 

5. La pendenza trasversale del terreno naturale, su cui costruire la serra, da rap-
presentarsi su planimetria di rilievo planoaltimetrico nella direzione di mag-
gior declivio, non deve essere superiore al 70% (35 gradi). 

6. E' prescritta in sede di progetto la specificazione della rete di irrigazione e de-
gli scarichi delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dall'esercizio 
dell'impianto. 

7. Il rilascio di PERMESSO DI COSTRUIRE è vincolato alla specifica destina-
zione d'uso e, pertanto, i manufatti serricoli non possono essere destinati a di-
versa utilizzazione. 
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6.3 MANUFATTI TECNICI (ricovero attrezzature e magazzini) REGOLE E MODALITÀ PER L'OPERATIVITÀ DEGLI INTERVENTI  

aree  

E 

Pa 
 

PERMESSO DI COSTRUIRE 
 Dimensionamento dei manufatti connesso alle tipologie colturali ed ai requisiti di cui all’allegato tecnico A2 del precedente punto 5.2. 
 In funzione delle tipologie colturali e della loro estensione -che costituisce necessariamente S.Ass. [superficie asservita]- si hanno le so-

glie dimensionali di cui alle tabelle del §5.8 . Analogamente dicesi per le tipologie di allevamento (vedi tabelle del §5.9 e 5.10) 
 Nel caso di colture promiscue il dimensionamento dei manufatti consentiti deriverà dalla combinazione delle dotazioni previste per cia-

scuna delle attività che si svolgono sullo stesso terreno, dimensionate sulla quota di terreno che ciascuna attività occupa.  
note: 

 Le dotazioni minime funzionali indicate nella tabella seguente 5.8 corrispondono a due diverse fasce di estensioni colturali espresse per raggruppamenti di tipolo-
gie colturali (pascoli, colture arboree/ colture in pieno campo, colture foraggiere / silvicoltura, colture protette) (cfr. tabella 5.8).  

 Le dotazioni minime funzionali associate ad ogni raggruppamento sono il risultato di un’operazione di compensazione tra le esigenze specifiche di manufatti tecni-
ci, che contraddistinguono le diverse tipologie colturali.  

 Produzione (P) Per modulo di produzione si intende lo spazio necessario per il ricovero e la manutenzione dei mezzi meccanici e delle attrezzature necessarie alla 
produzione, nonché per il deposito delle scorte in generale, eventualmente in locali distinti tra loro. All’interno di ogni fascia progressiva di superfici le singole col-
ture necessitano di dotazioni più o meno ampie, in quanto richiedono l’impiego di attrezzature di diverso ingombro. Il dimensionamento proposto - per ciascun 
gruppo di colture - è stabilito sulla coltura che ha maggiori esigenze di spazio. Il modulo di produzione, al crescere della superficie agricola aziendale, aumenta in 
modo non proporzionale, in quanto è legato in maniera prioritaria alla dotazione di macchinari ed attrezzature necessarie alla produzione, che potrebbero restare in-
variati entro certe soglie di dimensione aziendale. La quota di variazione è legata alla necessità di maggiori spazi per il deposito delle scorte in generale. I dati indi-
cati tra parentesi sono relativi a spazi aperti-coperti (tettoie) 

 Stoccaggio (S) Per modulo stoccaggio si intende lo spazio destinato all’immagazzinamento del prodotto. All’interno di ogni fascia progressiva di superfici le sin-
gole colture necessitano di spazi che possono differire - oltre che per le dimensioni e per le esigenze di stoccaggio del prodotto, anche per la necessità di locali ag-
giuntivi per la collocazione di celle frigorifere, o per la conservazione del prodotto trasformato (es.: olio). Nel caso di colture protette in serre e tunnels, data la di-
versità delle coltivazioni praticabili all’interno di tali manufatti e degli spazi necessari, viene determinata una dotazione complessiva comprendente lo stoccaggio e 
la trasformazione del prodotto, nonché eventuali locali accessori, che possa essere adatta alle varie esigenze, tramite compensazioni delle superfici. 
Nel caso della silvicoltura le dotazioni previste per lo stoccaggio sono intese come spazi aperti che possono essere unificati con quelli per la trasformazione.  

 Locali accessori (LA) Per “Locali accessori” si intendono gli spazi non propriamente destinati allo svolgimento dell’attività agricola in senso stretto, ma comunque 
necessari allo svolgimento della stessa. In particolare, essi possono comprendere la previsione di: a) una zona filtro e servizi, con accesso diretto dall’esterno, com-
prendente doccia, lavabi, w.c., collegata direttamente con il locale ad uso spogliatoio, b) un locale ad uso spogliatoio, c) un locale ad uso ufficio 

 Trasformazione (TR) Per modulo di trasformazione si intende lo spazio necessario alla manipolazione ed ai processi di lavorazione del prodotto finalizzati alla sua 
commercializzazione diretta o allo stoccaggio in vista di ulteriori lavorazioni. Per la trasformazione in alcuni casi è sufficiente la dotazione di uno spazio aperto co-
perto, per lo svolgimento di semplici operazioni di pulitura ed imballaggio del prodotto, mentre per altre tipologie colturali possono essere richiesti spazi con requi-
siti igienici e dimensionali ben definiti, ove collocare specifici macchinari ed attrezzature. Nel dimensionamento delle dotazioni si è tenuto conto delle soglie di-
mensionali di produzione aziendale al di sopra e al di sotto delle quali la trasformazione assume una convenienza economica, anche in relazione alle specificità del-
la realtà produttiva e del mercato locali. 

 Per i fienili nei pascoli naturali ed per i moduli di stoccaggio delle “colture foraggere” i manufatti saranno di particolare precarietà e la loro altezza sarà proporzio-
nale alla produzione ma non oltre i m 5(vedi liv. Puntuale di PTCP) 

 Nel caso dei vigneti gli spazi indicati per la trasformazione del prodotto non comprendono la vinificazione 
 Le quantità proposte per le colture protette sono relative ai manufatti accessori in aggiunta quindi alla superficie della serra o dei tunnel 
 Nel caso di colture protette floricole è prevista in aggiunta una tettoia di 10 mq per la miscelazione dei terricci 
 Per i pascoli naturali l’edificazione dei manufatti è subordinata alla presenza di allevamento (vedi successivo punto 5.8) 
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6.4 DIMENSIONAMENTO DEI MANUFATTI DI SERVIZIO IN RAPPORTO AI REQUISITI COLTURALI  

aree  

E 

Pa 
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6.4.1 NUOVA EDIFICAZIONE di ANNESSI AGRICOLI indicazioni tipologiche e norme puntuali paesistiche  

aree  

E 

Pa 

 

 

PER L’ESERCIZIO DELL’AGRICOLTURA DI CUI ALLE AREE E,E*,PA, CON  

RIFERIMENTO AI § 6.3 – 6.4 DELL’ELAB. ST6 

 

Scopo del modello grafico proposto, è quello di dimostrare l’efficienza delle 

dotazioni minime funzionali indicate nella tabella di cui al punto 6.4 e non di 

suggerire prototipi di manufatti, che contengano precise indicazioni tipologi-

che e dimensionali.  

I vari moduli funzionali vengono proposti come forme geometriche elementari 

e vanno esclusivamente considerati dal punto di vista delle proporzioni e delle 

relazioni funzionali tra di essi.  

Viene proposto un unico modello adatto a rappresentare le dotazioni minime 

dei diversi gruppi di tipologie colturali, variando esclusivamente le dimensioni 

dei singoli moduli funzionali secondo le quantità della tabella di cui al punto 

precedente 6.4.  

Di tale modello viene fornita a titolo di esempio l’applicazione 

all’olivicoltura (considerata la tipologia più rappresentativa nella realtà pro-

vinciale), limitandosi a rappresentare il dimensionamento per la 1° fascia di 

superfici e rimandando alla tabella sia per il suo incremento nelle fasce suc-

cessive, sia per l’adattamento ad altre tipologie colturali 
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6.5 MANUFATTI TECNICI PER LA ZOOTECNIA: INDICAZIONI SPECIFICHE -REGOLE E MODALITÀ PER L'OPERATIVITÀ DEGLI INTERVENTI  

aree  

E 

Pa 

 

PERMESSO DI COSTRUIRE 
 Dimensionamento dei manufatti connesso alle attività di zootecnia ed ai requisiti di cui all’allegato tecnico A2 del precedente § 5.2. 
 Nel caso della zootecnia le possibilità edificatorie di cui all’art. 35 della L.R. 36/97 sono condizionate all’esistenza di una specifica e do-

cumentata attività di tipo agricolo, che nel caso dell’allevamento di animali si verifica esclusivamente laddove esista una connessione 
con il terreno.  

 Le tipologie colturali che possono essere connesse all’allevamento del bestiame sono: colture foraggiere, pascoli naturali e silvicoltura.  
 Le tipologie di capi allevabili in azienda possono così essere definite e riepilogate:  
 Equini: animali appartenenti al genere Equus e relativi ibridi interspecifici  
 Bovini: animali domestici del genere Bos comprendenti le seguenti categorie: meno di un anno; maschi da un anno a meno di due 

anni; maschi di due anni e più; giovenche di due anni e più; vacche da latte; altre vacche.  
 Ovicaprini: animali domestici del genere Ovis e Capra compreso le femmine da riproduzione  
 Suini: animali domestici del genere Sus compreso i lattonzoli di peso vivo inferiore a 2 Kg e le scrofe da riproduzione, le femmine da 

riproduzione.  
 Animali da cortile: polli da carne, galline da uova, pollame e gallinacei in genere.  
 Api: inteso come alveari, cioè famiglie di api in piena evoluzione (favi, regina, covata ecc.) insediate in un’arnia.  
 Elicicoltura: allevamento di chiocciole da gastronomia espresso in unità di superficie di allevamento.  

 
DIMENSIONE MINIMA DI RIFERIMENTO AZIENDALE, CON L’INDICAZIONE DELLE SUPERFICI MINIME ATTE A GARANTIRE LA CONNESSIONE CON IL 
TERRENO.  

 In funzione delle tipologie colturali e della loro estensione -che costituisce necessariamente S.Ass. [superficie asservita]- si hanno le so-
glie dimensionali per le tipologie di allevamento di cui alle tabelle del §5.10 .  

 Nel caso in cui l’allevamento venga praticato in connessione con il terreno, nell’ottica di incentivare lo svolgimento combinato 
dell’attività agrosilvopastorale con la zootecnia, si consente la realizzazione dei manufatti risultanti dalla combinazione delle dotazioni 
previste per ciascuna delle attività che si svolgono sullo stesso terreno, dimensionate ciascuna sull’intero terreno disponibile. 
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6.6 DIMENSIONAMENTO DEI MANUFATTI DI SERVIZIO IN RAPPORTO ALLE TIPOLOGIE DI ALLEVAMENTO  

aree  

E 

Pa 
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6.6.1 MANUFATTI TECNICI PER LA ZOOTECNIA indicazioni tipologiche e norme puntuali paesistiche NUOVA EDIFICAZIONE  

aree  

E 

Pa 

STALLA PER N° 10 VACCHE O PER N° 50 CAPRE (MQ 130) 

 
Il modello qui indicato si riferisce ad una attività da riferire alla1° fascia progressiva di superficie di cui alle Tab. 5.9-5.10.  

Le dotazioni di manufatti tecnici rappresentano soglie minime funzionali, atte a garantire lo svolgimento dell’attività.  

Non sono stati previsti, pertanto, i seguenti manufatti:  

• un manufatto ad uso fienile, in quanto si può prevedere di depositare il fieno all’esterno, opportunamente protetto, mentre la fornitura per il consumo settimanale può 

essere collocata all’interno della corsia di alimentazione  

• un locale per il rimessaggio di un mezzo agricolo, in quanto in questa prima fascia potrebbe non essere presente e comunque potrebbe anch’esso trovare posto 

all’interno della corsia di alimentazione  

Saranno invece presenti, in quanto indispensabili allo svolgimento dell’attività, le seguenti dotazioni:  

• concimaia, dimensionata secondo le normative sanitarie vigenti  

• silos per lo stoccaggio dei mangimi 

Seguono esempi di aggregazione al § 6.6.2 
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6.6.2 MANUFATTI TECNICI PER LA ZOOTECNIA indicazioni tipologiche e norme puntuali paesistiche NUOVA EDIFICAZIONE  

aree  

E 

Pa 

STALLA PER N° 10 VACCHE O PER N° 50 CAPRE (MQ 130) 

 
 

 

6.7 ANNESSI AGRICOLI MINORI  

aree  

E 

Pa 
Eb 

TNi 

PER L’ESERCIZIO DELL’AGRICOLTURA IN FORMA NON AZIENDALE O COMUNQUE DA IMPRENDITORE AGRICOLO PART TIME, è 
CONSENTITA tramite PERMESSO DI COSTRUIRE la realizzazione di annessi agricoli per la conduzione degli orti e degli oliveti senza l'applicazio-
ne di indice fondiario, a condizione che la superficie coltivata sia superiore a mq. 1000 e i fondi destinati all’esercizio dell’agricoltura derivino da fra-
zionamenti precedenti alla data di adozione del presente PUC. 
La dimensione degli annessi è commisurata all’estensione di area pertinenziale di cui alla seguente tabella ed alla condizione che esista un tracciato ru-
rale esistente percorribile almeno da una motoagricola: 

 

ESTENSIONE DEL FONDO ASSERVITO S.L.A.(sup.lorda agibile) 

da  1.000 a 3.000 mq 7 mq 

da  3.000 a 20.000 mq 12 mq 

oltre 20.000 mq 15 mq 
 
Per le tipologie costruttive, la morfologia le tecniche costruttive e materiche dei manufatti vedi livello puntuale del PTCP elab St7.7  
 

norma di carattere ambientale 

Nelle aree TNi ed Eb è vietato l’allevamento e la custodia di animali che non siano strettamente legati alla zootecnia, sia nei nuovi  
edifici, sia negli edifici esistenti. 



Struttura del P.U.C.  
rif. norme 
generali rif. cartog. norme di conformità UNITÀ di INTERVENTO: soglie insediati-

ve, requisiti, parametri urbanistici St.1 St.2- St.3-St.7 AMBITI DEL TERRITORIO EXTRAURBANO 
 

 St6      Territorio extraurbano nome di conformità  del PUC              pag. 23 di 34 

7 aree TNi- Eb 

7.1 DESTINAZIONI D'USO [art. 30 comma3 lett. b) LR 36/97] 
funzioni caratterizzanti ATTIVITA' AGRICOLE, PRODUZIONE FORAGGERA, FORME DI ALLEVAMENTO COMPATIBILI 

destinazioni d’uso  
ammissibili 

(Sono fatti salvi eventuali 
vincoli o limitazioni a cambi 
di destinazione d’uso deri-
vanti da norme di leggi o atti 
convenzionali già sottoscritti) 

- Manufatti per la condu-

zione agraria dei fondi 

[19-20] 

limitatamente alle fo-

raggere ed alla silvicol-

tura  

INFRASTRUTTURALI E DI SERVIZIO 
Infrastrutturazioni primarie pubbliche e private: viabilità nei limiti previsti dagli interventi ammissibili 

sui suoli e dalle norme di livello puntuale di PTCP 

Per le parti ricadenti in ANIMA la viabilità interpoderale (artt.78 e 81 bis NA del PTCP) dovrà essere di 

servizio esclusivo all’ attività agro-silvo-pastorale, dovrà limitare lo 

scostamento del tracciato dalla morfologia naturale ed evitare la rimozione della vegetazione presente. 

7.2 INTERVENTI AMMISSIBILI DI NUOVA EDIFICAZIONE 
Le nuove edificazioni sono consentite per costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura (es. limitatamente alle foraggere ed alla silvicoltura, fienili,  silos, im-
pianti idrici, ricoveri per macchine agricole) nel rispetto delle condizioni, delle soglie e dei parametri urbanistici ed edilizi di cui alle tabelle 6.3 e 6.4 per 
quanto fungibili  

Gli interventi di nuova edificazione sono ammessi alle seguenti ulteriori condizioni:  

1. possono essere realizzati solo su aree non identificate come “bosco“ ai sensi dell’art. 2 della L. R. 22 gennaio 1999 n. 4; 

2. ai fini del rilascio del PERMESSO DI COSTRUIRE dovrà essere prodotto un elaborato, asseverato dal professionista redattore del relativo progetto edilizio, com-

posto come segue: 

a) repertorio fotografico; 

b) planimetria con i punti di ripresa fotografica, nonché con l’ubicazione delle essenze arboree e la perimetrazione delle aree coperte da vegetazione arbustiva; 

c) tabella con il calcolo, per ciascuna particella catastale interessata, della percentuale di copertura arborea ed arbustiva, ottenuta con riferimento alla proiezione sul 

piano orizzontale delle chiome arboree ed arbustive; 

d) dichiarazione che attesti l’ammissibilità delle opere con particolare riferimento alle superfici percorse dagli incendi ( agli effetti dell’applicazione dell’art. 146, 

comma 1, lett. g) del DLGS 490/1999 si fa riferimento a specifica certificazione rilasciata dal Corpo Forestale dello Stato); 

e) per i progetti ricadenti all’interno di aree Natura 2000 una relazione sulle componenti ambientali interessate; 
 

3. sono vietati i movimenti di terra che non siano funzionali alle attività agro-forestali o alle attività edilizie regolarmente assentite mediante titolo abilitativo. Al com-

pimento delle attività edilizie le parti di suolo ove la cotica erbosa sia stata asportata debbono essere ripristinate, adottando, nei tratti di maggior pendenza, gli ac-

corgimenti per la ricostruzione del manto vegetale. 
 

La domanda di PERMESSO DI COSTRUIRE va corredata, fatto salvo quanto prescritto dal vigente Regolamento edilizio, da: 

a. esatta individuazione catastale dei fondi asserviti agli interventi, anche con riferimento alla situazione in atto alla data di adozione del PUC. La verifica degli 

assservimenti a termini degli articoli 71 e 73 della L.r. n. 16/2008 è demandata al momento del deposito del titolo ad edificare. 

b. documentazione e elaborati tecnici di progetto relativi a: 

- sistemazione idrogeologica delle aree di pertinenza, del fondo asservito e dei corsi d'acqua che lo attraversino o ne costituiscano il confine, 

- manutenzione e riassetto del suolo in rapporto alla sua stabilità ed alle eventuali condizioni di degrado ambientale e/o dissesto dei versanti, nel rispetto della fat-

tibilità geologico e geotecnica del presente PUC, 

- recupero e ripristino dei percorsi pedonali esistenti, con la precisazione delle opere costituenti azioni previste di presidio ambientale; 

c. progettazione degli allacci alla viabilità pubblica, purché la distanza massima del manufatto di nuova costruzione dalla viabilità carrabile pubblica o di uso pub-

blico non superi m 100 con la creazione di nuovi tratti di viabilità rurale privata di sviluppo, e pendenza max. 15%., larghezza massima m 2, con piazzole di 

scambio purché nuovi muri di sostegno non siano di altezza superiore a m 1,5. Il tracciato deve essere preventivamente concordato con la Forestale per la tutela 
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del patrimonio boschivo pregiato e secondo le indicazioni delle norme di livello puntuale di P.T.C.P. 
 

 

7.3 AREE SIC IT1331402 - 

 

SIC IT1331402 (“Beigua - Monte Dente - Gargassa - Pavaglione”) 
 
DESCRIZIONE DEL SITO 
 

a- CARATTERISTICHE GENERALI SITO: 

 

Tipi di habitat % copertura 

Inland water bodies (Standing water, Running water) 2 

Bogs, Marshes, Water fringed vegetation, Fens 1 

Heath, Scrub, Maquis and Garrigue, Phygrana 5 

Dry grassland, Steppes 5 

Humid grassland, Mesophile grassland 10 

Improved grassland 5 

Other arable land 1 

Broad-leaved deciduous woodland 45 

Coniferous woodland 20 

Mixed woodland 1 

Inland rocks, Screes, Sands, Permanent Snow and ice 3 

Other land (including Towns, Villages, Roads, Waste places, Mines, Industrial sites) 2 

Copertura totale habitat 100 % 

 
Esteso ed articolato massiccio montuoso notevolmente a ridosso della linea di costa. La zona è caratterizzata dalla presenza di ampie aree di versante e 
di fondovalle. Le aree in quota hanno pendenze molto modeste. Tutta l'area è caratterizzata dalla presenza di ampi valichi, importanti punti di passo per 
gli uccelli migratori, e di zone umide di rilevanza geomorfologica e biologica. Dal punto di vista geologico, le rocce affioranti appartengono al gruppo di 
Voltri prevalentemente ofiolitico. Nel sito è compresa la Foresta Demaniale Regionale "Lerone" di 1638 ha. e quella di "Tiglieto" di 700 ha. Si tratta di bo-
schi misti e di conifere piuttosto radi. Il sito coincide per gran parte con il Parco Naturale regionale del Beigua ex L.R. n° 16 del 9/4/85, L.R. 
50/19/12/1989 e succ. modifiche. 
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b- QUALITA' E IMPORTANZA: 

 
Esteso ed articolato massiccio montuoso notevolmente a ridosso della linea di costa. Il sito presenta evidenti contrasti fra i versanti marittimi e quelli set-
tentrionali; le quote relativamente elevate e la presenza di microclimi freddi consentono la presenza di specie boreali in vicinanza del Mar Mediterraneo. 
Il substrato, per gran parte ofiolitico, condiziona la flora offrendo opportunità di rifugio ad interessanti serpentinofite. Di notevole importanza è la presenza 
di specie vegetali endemiche ad areale molto ristretto e specie minacciate di scomparsa, per alcune delle quali (Viola bertolonii, Cerastium utriense, A-
nagallis tenella) la Regione Liguria ha proposto l'inclusione nell'All. II della direttiva 92/43 CEE. Altrettanto importanti sono le specie animali, una delle 
quali è prioritaria ai sensi della direttiva 92/43 CEE, mentre altre per il loro interesse biogeografico, per rarità o perchè indicatrici di qualità ambientale 
sono state proposte dalla Regione Liguria per l’inclusione nell’allegato II di detta direttiva (Cicindela maroccana pseudomaroccana; Carabus italicus itali-
cus; Carabus vagans; Carabus solieri liguranus; Nebria tibialis tibialis; Haptoderus apenninus; Philorhizus liguricus). Di grande rilevo sono anche alcuni 
habitats (faggete con notevole presenza di Taxus baccata, pascoli con significative popolazioni di orchidee, formazioni ofioliticole particolari, stagni, 
complessi di torbiera, ecc.) di interesse comunitario prioritario o proposti dalla Regione Liguria come tali. Diverse sono inoltre le specie in via di rarefa-
zione e/o protette ai sensi di direttive/convenzioni internazionali. La posizione geografica e le caratteristiche fanno del sito un importante punto di passo 
per gli uccelli migratori. 

c- Vulnerabilità del SIC 

Alcune aree sono vulnerabili nei confronti degli incendi; un pericolo, al momento scongiurato ma sempre possibile, è l'eventuale apertura di miniere di ru-
tilo. Altri pericoli derivano dall'apertura di strade in terreni non consolidati. 
  

7.4 INTERVENTI AMMISSIBILI NELL’AMBITO NELLE AREE SIC IT1331402 e ZPS IT1331578 

Gli ambiti 14/PA-20PA-21PA ricadono in parte all’interno delle aree SIC  IT1331402 e ZPS IT1331578. 
Per tali aree, classificate come “territorio protetto” il Parco Naturale Regionale del Beigua ha adottato con Delib. Consiglio Ente Parco n°27 del 
16/07/2015 una normativa che disciplina l’esercizio delle attività e l’esecuzione delle opere, all’interno del Piano integrato del Parco.  
Si rinvia a tale normativa, in quanto prevalente alle norme del presente PUC ove queste ultime risultino in contrasto. 
Valgono in particolare agli artt. 1/2/3/4/5 per la parte generale ed in particolare agli artt. 6//7/8/9/10/11/12/13/14/15/16 per la REGOLAMENTAZIONE 
DEGLI INTERVENTI ed agli artt. 17/18/19 per la TUTELA DELLA FLORA E DELLA FAUNA, nonché per la REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
AGRO-SILVOPASTORALI agli artt. 20/21/22/23/24. 
Si intende che la presente norma di rinvio alle Norme del Parco varrà automaticamente nei confronti delle stesse Norme del Parco nella versione defini-
tiva di approvazione del Piano integrato del Parco Naturale Regionale del Beigua.  
 

 

7.5 NORMA AMBIENTALE relativa all’ AMBITO 28TNi 

Gli interventi di riqualificazione del Rio Lupara dovranno tenere conto della presenza del SIC/ZPS; saranno inoltre vietate le at-
tività di fruizione dell’area comportanti inquinamento acustico. La piantumazione di essenze vegetali nell'ambito della riqualifi-
cazione ambientale dovranno contemplare l'utilizzo esclusivo di essenze autoctone, certificate a livello fitosanitario (Passapor-
to Verde), al fine di scongiurare l'invasione all'interno del Sito di Importanza Comunitaria di specie vegetali e animali alloctone 
nonché di parassiti e malattie. 
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STRALCIO  
TAV QS 02  
del PIANO INTEGRATO 
del PARCO del BEIGUA 
 
Delib. Consiglio Ente 
Parco n°27 del 
16/07/2015   
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8.0  Fuori dal centro abitato, trovano applicazione le distanze minime dalle strade di cui al D.M. 1444/1968 fino alla classificazione 
delle strade di cui all’ art 2 comma 2 del medesimo decreto legislativo da parte del Ministero delle Infrastrutture 

8.1 PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI per edifici di nuova costruzione in E 

DIST. STRADE [m] DIST.CONFINI [m] DIST.FABBRICATI. [m] 

D.s D.C. D.f1  D.f2  

Tipo A Tipo B Tipo C 
Tipo F 5  5 ovvero aderenza 10 

Locale Vicinale la distanza tra le serre e gli altri fabbricati e quella tra i manufatti preordinati alla con-

duzione del fondo e gli edifici residenziali possono essere ridotte ad un minimo di m 5, 

sempre che dette serre , fabbricati, manufatti ed edifici ricadano nella stessa proprietà 

fondiaria. 

 (#) serre non previste in Eb  

60  40 30 10 5 
Hmax [m] 

E-Pa Serre(#) 

7,00 6  

8.2 PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI per manufatti tecnici di nuova costruzione in TNi, Eb  

DIST. STRADE [m] DIST.CONFINI [m] DIST.FABBRICATI. [m] 

D.s D.C. D.f1 - D.f2  

Tipo A Tipo B Tipo C 
Tipo F 5  10 

Locale Vicinale la distanza tra le serre e gli altri fabbricati e quella tra i manufatti preordinati alla con-

duzione del fondo e gli edifici residenziali possono essere ridotte ad un minimo di m 5, 

sempre che dette serre , fabbricati, manufatti ed edifici ricadano nella stessa proprietà 

fondiaria. 

60  40 30 20 10 
Hmax [m] 

3,00 

8.3 DISTANZA DALLE EMERGENZE [Me] E DAGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE TESTIMONIALE [VT.1-VS.1] 

 La presenza di edifici di particolare pregio nelle aree E, Pa, Eb, Tni rende necessaria ai fini della loro tutela paesaggistica la redazione di uno studio mo-

tivato dall’analisi degli impatti atto a stabilire le distanze minime di rispetto da detti edifici da osservarsi nel caso si intervenga con nuova edificazione. 

Tale studio dovrà valutare in particolare con adeguata cura la percezione visiva della nuova costruzione rispetto all’edificio di pregio ed assumere di con-

seguenza la distanza di rispetto ammissibile, da valutarsi dalla Commissione edilizia integrata.  

Tale distanza non dovrà comunque essere mai inferiore a m 100 nelle aree Tni e m 25 in tutte le altre aree. 

9 NORMA relativa alle AREE BOSCATE in E,Eb,V,Pa,TNi  

 Stante l’art. 10 della L. 21/11/2000 n. 353 e l’art. 46 della L.R. 22/01/1999 n. 4, le edificazioni di qualsiasi natura interessanti aree boscate o pascoli, per-

corsi dal fuoco nei quindici anni antecedenti l’entrata in vigore del PUC ai sensi dell’art. 41 della L.R. 4/09/1997 n. 36 dovranno attenersi alle seguenti 

ulteriori prescrizioni, ove la normativa di PUC consentisse una loro maggiore potenzialità edificatoria rispetto a quella vigente al momento dell’incendio: 

per le aree precedentemente incluse in zona E di PRG, l’asservimento di aree non contigue potrà avvenire unicamente con riferimento ad aree comprese 

entro un cerchio di raggio non superiore a m 100, dal baricentro del costruendo edificio.  
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10.1 aree E-Pa-Eb-Tni 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 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  

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 demolizione e ricostruzione e di sostituzione edilizia non devono interessare , oltre che gli edifici ricompresi nella categorie 1 e 4, 
anche  quelli che presentano caratteri connotativi dei luoghi; sono da limitare agli edifici esistenti incompatibili con il contesto d’ ambito o a ma-
nufatti in stato di documentato degrado o in situazioni di criticità; non possono essere contestuali ad ampliamenti volumetrici e non devono 
comportare necessità di infrastrutturazione aggiuntive eccedenti i limiti dell’ insediamento sparso. Tali condizioni sono da intendersi prevalenti 
su altre disposizioni discordanti presenti in queste note. 

Gli ampliamenti di Volume non potranno superare le quantità di seguito  indicate per la lett f) e non dovranno essere cumulativi rispetto a inter-
venti di sostituzione edilizia o di cambio d’ uso 

Con riferimento agli ambiti TNI ed EB ricadenti in zona ANIMA del PTCP valgono gli obiettivi di cui al p.to 2 art 52 delle Norme di Attuazione 

del PTCP e le correlate possibilità operative di cui al p.to 3 dello stesso articolo.  
 

Note: 
(°)Il frazionamento non può comportare un numero di U.A. maggiore del doppio dell’esistente 

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 
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10.1 aree E-Pa-Eb-Tni INTERVENTI EDILIZI AMMISSIBILI SUL PATRIMONIO COSTRUITO [art. 30 comma3 lett. a) LR 36/97] 

seguono note alla tabella 10.1 
 

()Gli interventi condotti con tecniche tali da modificare le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali originarie devono comportare le sole innovazioni 
necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e quelle obbligatorie dalle normative tecniche di settore nonché garantire la salvaguardia delle de-
corazioni dei prospetti [VS.2] o gli elementi architettonici di valore [VT2]  
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 
superfetazioni, parti spurie rispetto all'edificio originario o pregresse alterazioni dei caratteri formali originali (es.: manti di coperture con materiali incon-
grui). 

(#) 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 per edifici esistenti fino a 600 non siano superiori al  10% del volume geometrico di cui all’art. 70 della l.r. 16/2008 e 
ss.mm.ii. Per edifici di volumetria superiore a 600 mc la soglia è del  5%. Per tali interventi il titolo abilitativo è il permesso di costruire convenzionato.  

 Per tutti gli interventi che comportino ampliamenti vanno applicate le norme di livello puntuale di PTCP, declinate espressamente per tali interventi 
(vedi St.7.8) 

 () l’intervento di SOSTITUZIONE EDILIZIA S.e deve essere realizzato all’interno del lotto di proprietà e nel rispetto delle norme di livello puntuale di 
PTCP, declinate espressamente per la S.e (vedi St.7.8) 

(*)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 an-

che al fabbricato principale gravante sulla stessa proprietà, secondo le modalità disposte per gli ampliamenti volumetrici dalla disciplina di livello pun-
tuale. 

2. in un intervento di sostituzione del manufatto autonomo riqualificandone le caratteristiche tipologiche e formali 
3.  si applicano le norme di livello puntuale di PTCP, declinate espressamente per la S.e (vedi St.7.8) 

Ai fini del conteggio volumetrico si considera il volume geometrico del manufatti esistenti alla data di adozione del PUC.. 
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10.2 Per gli interventi di tipo [RS art.10 com. 2 lett.c)] sul patrimonio costruito di cui alla precedente tab. 10.1 che comportano mutamento di destina-

zione d’uso  valgono le seguenti ulteriori disposizioni, nel rispetto delle modalità di cui alla disciplina di livello puntuale.   

 aree E- Eb -Pa -TNi disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso 

Intervento Cat. 1- 2 4 in E-Pa- Cat. 1 e 2 in Eb -Tni 

Mutamento  
di destina-

zione d’uso 

Si 
limitatamente alle destinazioni d’uso di cui alle schede 5.1 e 6.1 a condizione che nel caso di mutamento di de-

stinazione all’unica forma di residenza ammessa [18] sia prodotta la necessaria documentazione di cui 

all’Allegato tecnico nonché atto unilaterale d’obbligo in conformità alle schede 5.2 (per le aree E), 6.2 ( per le a-

ree Pa)  

Gli ampliamenti di Volume non potranno superare le quantità sopra indicate per la lett f) e non dovranno 

essere cumulativi rispetto a interventi di sostituzione edilizia o di cambio d’ uso 

Nel caso di interventi di recupero [RS art.10 com. 2 lett.e bis)] con ricostruzione di fabbricati diruti di tipologia 

protoindustriale negli ambiti 14PA e 16PA il mutamento verso una destinazione d’uso di cui alle schede 5.1 e 

6.1 potrà essere contestuale ad interventi di tipo [RS art.10 com. 2 lett.f)] con incrementi di cui alla Rs (20%) ed a 

quelli di nuova costruzione (20% di Sa) in applicazione delle soglie dettate dalle norme di cui al §5.4 tramite 

permesso di costruire convenzionato e con asservimento di un fondo ricompreso nell’ambito di appartenenza 

con indice pari a  0,01 mq/mq. Dovranno essere oggetto di convenzionamento l’adeguamento infrastrutturale 

della viabilità d’accesso nei modi consentiti dal livello puntuale di PTCP e le dotazioni di standards della secon-

do i parametri di PUC (vedi St.1) 

Tali interventi, non potranno comportare incrementi  dei  i volumi e delle SA esistenti e  non dovranno 

generare esigenze di nuove infrastrutture viarie 

Il numero massimo di U.A. generate dai suddetti interventi non può essere superiore a  2.  

La destinazione  [1] può essere ammessa solo se già legittimamente esistente alla data di adozione del PUC 

posto che invece, sia nel caso di nuova costruzione che di mutamenti di destinazione d’ uso, la funzione re-

sidenziale può essere ammessa solo se correlata agli obblighi convenzionale di presidio o produzione agri-

cola del fondo di riferimento ( in base alle regole e ai parametri edilizi/urbanistici) risultando pertanto ri-

conducibile alla sola tipologia di cui al n. 18 

Si 
limitatamente alle desti-

nazioni d’uso di cui alla 

scheda 7.1  

 

Intervento Cat. 3- in E-Pa Cat. 3- in Eb -Tni 

Mutamento  
di destina-

zione d’uso 

Si 
A condizione che nel caso di mutamento di destinazione a residenza [18] sia prodotta la necessaria documenta-

zione di cui all’Allegato tecnico nonché atto unilaterale d’obbligo in conformità alle schede 5.2 (per le aree E), 

6.2 ( per le aree Pa). 

 

 

Si 
limitatamente alle de-

stinazioni d’uso di cui 

alla scheda 7.1  
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10.3 aree E-Pa-Eb-Tni 
INTERVENTI EDILIZI AMMISSIBILI DI AMPLIAMENTO VOLUMETRICO 

NORMA PRESTAZIONALE AMBIENTALE 

PER INTERVENTI che comportino incrementi volumetrici del patrimonio costruito. 
 

1) L’ALLEGATO TECNICO che deve corredare gli interventi di nuova edificazione ai sensi del §5.2 ovvero gli INTERVENTI 
AMMISSIBILI DI CAMBIO D’USO §6.2 nell’illustrare sulla base dei contenuti tecnici di cui ai §5.2 e §6.2 la situazione dello stato 
di fatto deve mettere in luce anche le condizioni attuali di esposizione al rischio o di scarsa qualità ambientale, quali: 
 Il consumo di suolo in termini di superficie occupata dalle costruzioni e delle loro aree di pertinenza sottratte agli usi agricoli 

ovvero allo sviluppo spontaneo di un ambiente naturalistico spontaneo 
 le componenti di criticità e di degrado dell’assetto idrogeologico (ruscellamenti, erosioni, ristagni) e geomorfologico in rapporto 

alla regimazione delle acque meteoriche, all’assetto della conservazione delle “fasce” e dei relativi tradizionali muri di sostegno 
in pietra, nonché dello stato di conservazione/degrado dei tracciati rurali tradizionali  

 la qualità dei corpi idrici terrestri, presenti nell’area di pertinenza 
 le componenti di criticità e di degrado del paesaggio  
 le componenti di criticità per la presenza di manufatti precari ed incongrui rispetto patrimonio costruito tradizionale e delle con-

dizioni di degrado edilizio/rovina del medesimo   
 le quantità di superficie impermeabilizzata non funzionale né all’insediamento né alle funzioni agrarie  
 il sistema di approvvigionamento idrico, di collettamento acque reflue e di depurazione  
 l’attuale efficientamento energetico 

 

2) L’ALLEGATO TECNICO dovrà poi sviluppare i contenuti progettuali delle prestazioni ambientali relative al punto 1) tali che nel 
quadro di raffronto con la situazione dello stato di fatto si possa condurre un bilancio positivo delle misure di mitigazio-
ne/compensazione nei confronti dell’incremento di carico insediativo e di consumo di suolo derivanti dall’applicazione della norma 
urbanistico/edilizia del PUC. Tali contenuti progettuali e le relative garanzie devono poi entrare nel novero degli impegni della 
convenzione attuativa del PCC. 

3) Tale procedura è da condursi in rapporto alle questioni fungibili anche nei casi di semplice incremento volumetrico del patrimonio 
edilizio esistente derivante dall’attuazione delle norme di cui al §10.1. 

4) l’ ammissibilità degli incrementi volumetrici una tantum e con asservimento deve essere esplicitamente vincolata: 
 qualora si configurino come nuova costruzione autonoma, al raggiungimento della classe energetica A 
 qualora costituiscano ampliamento di volumi esistenti, al raggiungimento della classe energetica B 

5) il permesso di costruire convenzionato deve essere esteso a tutte le tipologie d’ uso per le quali è consentito l’ amplia-
mento, la cui assentibilità deve essere subordinata all’ individuazione di interventi compensativi adeguati, da sottoporre 
agli uffici comunali competenti. Fra i contenuti del relativo allegato tecnico deve essere specificata la necessità di progettare gli 
interventi di riqualificazione idrogeologica, morfologica, vegetazionale, naturalistica, paesaggistica che sulla base della 
specificità dei lotti di proprietà e delle indicazioni conoscitive e programmatiche che il PUC individua fossero necessari, 
e di cui il proponente deve farsi carico per poter avere accesso agli ampliamenti volumetrici. Nel caso l’ incremento volu-
metrico venga motivato dalla necessità di conduzione di azienda agricola, deve essere prevista la presentazione del relativo 
Piano aziendale. 

6) l’ atterraggio degli ampliamenti deve essere esplicitamente escluso dalle aree indicate con suscettività al dissesto me-
dio/alta e alta, dalle aree inondabili ( fasce A e B) dalle DPA degli elettrodotti ( salvo verifica puntuale di esposizione al 
campo elettromagnetico). Quelli ricadenti all’ interno del SIC sono soggetti a valutazione di incidenza, mentre l’ interes-
samento di elementi della Rete Ecologica Regionale – RER deve essere opportunamente trattato e gestito nell’ allegato 
tecnico e negli interventi compensativi di cui al p.to precedente. 
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12.1 Unità di intervento  P.T.C.P loc: IS.MA  P.T.C.P punt: IS.3 norme geol.: art.2, art.4,art.5,art.6-       art.7.1 

Ui.17.1 
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 17.1 e dovrà procedere alla ristrutturazione edilizia dell’edificio artigianale dismesso (ex 
cartiera con valore testimoniale Vt.i) con interventi di ricostruzione, sostituzione e  ricompo-
sizione nei riguardi delle superfetazioni volumetriche sviluppatesi intorno all’edificio princi-
pale e dei manufatti minori esistenti a monte dell’area, tramite la ristrutturazione ed il cam-
bio d’uso verso le funzioni ammissibili nella presente scheda. Saranno considerati per tale 
operazione i volumi di chiara e documentata preesistenza in quanto antecedenti al 1940 ed 
i volumi di epoca posteriore purché dotati di titolo abilitativo.  
Il progetto dovrà soddisfare i seguenti esiti funzionali, tipo-morfologici e prestazionali: 
1. essere esteso a tutte le proprietà perimetrale nella cartografia della struttura del PUC; 
2. indicare l’impianto generale di accessibilità alle aree, delle urbanizzazioni e degli allac-

ci ai pubblici servizi e delle aree complessivamente dedicate alla sosta; 
3. verificare lo stato delle urbanizzazioni esistenti e di progetto, con particolare riguardo 

alla possibilità di allaccio rete fognaria pubblica, sulla base di un progetto unitario di i-
niziativa comunale;  

4. curare la sistemazione dell’aree libere pertinenziali privilegiando le aree a giardini ed 
orti  

5. Le dotazioni di servizi a standard (parcheggi) dovranno essere conformi alle disposi-
zioni della presente scheda integrata, ove necessario, dalle indicazioni parametriche 
generali del PUC. 

6. 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 del-
le opere pubbliche (in particolare al contributo previsto per la realizzazione della rete 
fognaria pubblica.  

Le dotazioni di servizi a standard (potenziamento della viabilità e dotazioni di parcheggi 
pubblici) 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, commi-
surati 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.17.1 anche in rapporto ai criteri di flessibilità 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] (solo la legittima già esistente)- [18] S.A. legittima già esistente  Contribuire nell’ambito di intervento alla realizzazione della rete fognaria 
pubblica. 
Cessione di aree per il potenziamento della viabilità e dotazioni di parcheggi 
pubblici non inferiori a mq 210. 

Funz. ammesse % max per il mix funz ammesso 

[2]-[5]-[6]-[7]-[26]-[27]-[28]-[29]-[30] 10% della S.A complessiva 
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12.1 segue Unità di intervento 17.1 

Ui.17.1 
norma di  
struttura 

Parametri edilizi H max = esist. 
Ds [tipo A,B,C,D] = 

esist 
Ds = esist 

D.C.= minimi 
esist 

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 ristrut-
tura e riqualifica al contempo il complesso di edifici dismessi e/o sottoutilizzati, è richiesto 
uno specifico ed approfondito studio non solo architettonico ma anche a scala micro-
urbanistica, che dia risposta agli obiettivi funzionali e prestazionali esposti più sopra nel-
la norma di struttura ,ma anche che sia atto a coniugare l’inserimento della ricomposizio-
ne volumetrica con il contesto, vallivo ben connotato geomorfologicamente in un ambien-
te quasi rurale.  
a. La tipologia edilizia da adottare per l’intervento è quella che si rifà al modello ancora 

ben leggibile della struttura originaria, da alleggerire da tutte le difformità introdotte, 
che ne hanno snaturato la sobria configurazione edilizia congruente con l’iniziale 
funzionalità industriale; 

b. Quindi obiettivo primario sarà privilegiare la ricostituzione del corpo di fabbrica an-
cora ben leggibile e, attraverso le forme di una RICOMPOSIZIONE volumetrica pro-
porre il recupero, nella morfologia del nuovo complesso a progetto, del valore testi-
moniale (archeologia industriale) della costruzione originaria, eliminando e sosti-
tuendo parti spurie incongruamente addossatele. 
In particolare i fronti edilizi verso la strada (SUD-Ovest) e verso Est andranno re-
staurati eliminando le poggiolate particolarmente discordanti con la sobrietà dei pro-
spetti originari. 

c. Si richiede quindi una documentazione di indagine e rilievo dello stato di fatto cui 
consegua un  forte controllo della qualità nel disegno di questo lembo urbano in un 
contesto pressochè completamente rurale  

d. Curare in maniera unitaria sia  la sistemazione delle aree libere pertinenziali private 
sia gli spazi pubblic,i prediligendo il più possibile un incremento del verde. In parti-
colare dovrà essere redatto da esperto agronomo-naturalista un progetto unitario re-
lativo al VERDE pubblico e pertinenziale.]; 

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 complesso edilizio] 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 ridurre gli effetti indesiderati della radiazione solare, da uti-
lizzare 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 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 
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12.2 Unità di intervento  P.T.C.P loc: ID.CO  P.T.C.P punt: IS.3 norme geol.: art.2, art.4,art.5,art.6-  art. 7.1 

Ui.17.3 
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 la salvaguardia delle preesistenze arboree, in particolare degli ulivi; 
3. indicare l’impianto generale di accessibilità alle aree, delle urbanizzazioni e degli allacci ai pubblici servizi e delle aree complessivamente dedicate alla sosta; 
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 di allargamento ed alla cessione della strada privata e delle opere di urbanizzazione connesse, sulla base di progetto di iniziativa comunale, con reperimento 

di parcheggi pubblici e di verde pubblico di opere di urbanizzazione; 
2. curare in maniera unitaria la sistemazione dell’aree libere pertinenziali privilegiando le aree a giardini ed orti  
3. 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 ammissi-

bili in relazione alla cessione delle aree ed ai costi globali di realizzazione delle opere pubbliche 
4. impegno ad attuazione avvenuta a contribuire a livello di consorzio dei proprietari alla manutenzione della strada (strada privata di uso pubblico), e delle opere di urbanizzazione 

primaria ad essa connesse 

Funz. caratterizzanti Peso insediativo  Urbanizzazioni primarie e secondarie esigenza 

[1] (solo la legittima già esistente)- [18] 
S.A. max 450 mq in due edifici, con U.A. non 

inferiori a 60 mq di S.A 

Oltre alla realizzazione e cessione delle opere di urbanizza-
zione primaria legate alla viabilità si dovranno realizzare e 
cedere mq 350 finalizzati agli standards urbanistici di urb. 2° 

Funz. ammesse 

[26]-[27] 

Parametri edilizi H max = 2 piani  Ds [tipo A,B,C,D] =  5m 
Ds = 5 

m 
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 studio non solo architettonico 
ma anche 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 con il contesto semirurale prossimo e contiguo ad aree con caratteri deci-
samente urbani (ambito 5R) ed addirittura di insediamenti produttivi di rilevante densità (ambito 4R) . 
La localizzazione delle nuove costruzioni dovrà essere impostata in modo da evitare i lembi boscati presenti nell’area centrale della U.I. 
e rispettare la trama del tessuto agrario evitando posizioni baricentriche rispetto ai lotti, ma prediligendo collocazioni di margine nel lot-
to di appartenenza, lungo la viabilità pubblica o privata di accesso. anche per favorire una certa permanenza delle attività agricole ancora 
presenti. 
Si adotti per le nuove costruzioni una tipologia edilizia residenziale di chiara impronta tradizionale connotante il paesaggio di versante, 
dell’immediato entroterra ligure. Linguaggio del semplice intonaco e della pietra vista, coperture in ardesia o tegole marsigliesi, so-
brietà compositiva dei prospetti, 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, in particolare 
l’uliveto esistente nella U.i deve essere tutelato quale elemento di pregio paesistico, ed incrementando il più possibile il verde. In merito 
il progetto dell’intervento dovrà essere curato da esperto agronomo-naturalista. 

La progettazione del complesso, edilizio oltre a dover 
applicare le indicazioni del R.R. 13/11/2012 N. 6 in ma-
teria di Energia [classe A per l’edificio residenziale] 
dovrà attenersi ai seguenti criteri progettuali: 
 Utilizzare il più possibile l’illuminazione naturale adot-

tando al contempo strategie per ridurre gli effetti in-
desiderati della radiazione solare, da utilizzare oltre 
che con lo sfruttamento 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) 

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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