
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 15/02/2008  N° 14 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE INDIRIZZI DA SVULUPPARE 
NELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ PER IL PUV - LIGURIA, 
FINALIZZATO  AL PROCESSO DI VALORIZZAZIONE 
INTEGRATA DEI BENI PUBBLICI DI PROPRIETA’ DELLO 
STATO PRESENTI NEL TERRITORIO REGIONALE - (EX 
CASERME PELLIZZARI).  
    
 

 

 

L’anno duemilaotto addì quindici del mese di febbraio, alle ore 

14,00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 

GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 

convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 21.02.2008 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 07.03.2008. 
 
Vallecrosia, lì 21.02.2008 

 

       f.to Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott.  FRANCESCO - 

 

 

 
                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

CROESE DOTT. SILVANO Sì == 

BIASI GEOM. ARMANDO Sì == 

TURONE GEOM. TEODORO == Sì 

BALBIS GRAZIANO  Sì == 

PERETTI GIANFRANCO Sì == 

RONDELLI LUCIANA Sì == 

 5 1 
   

   

Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO  - Sindaco – assume la 

presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 

aperta  la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
  
  
  
OOGGGGEETTTTOO  ::  AApppprroovvaazziioonnee  iinnddiirriizzzzii  ddaa  ssvviilluuppppaarree  nneelllloo  ssttuuddiioo  ddii  ffaattttiibbiilliittàà    ppeerr  iill  PPUUVV  ––  
LLiigguurriiaa,,    ffiinnaalliizzzzaattoo  aall  pprroocceessssoo  ddii  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  iinntteeggrraattaa  ddeeii  bbeennii  ppuubbbblliiccii  ddii  pprroopprriieettàà  ddeelllloo  
SSttaattoo  pprreesseennttii  nneell  tteerrrriittoorriioo  RReeggiioonnaallee  --  ((EExx  CCaasseerrmmee  PPeelllliizzzzaarrii))  
  
  

LLAA  GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE  
  
  

PPRREEMMEESSSSOO::  
  
• che il comma 262 dell’art.1 della legge  27 dicembre 2006 n. 296 ha introdotto un nuovo 

strumento di programmazione denominato “Programma Unitario di Valorizzazione “ 

finalizzato  ad attivare un processo di valorizzazione di beni immobili pubblici  da svolgersi di 

intesa tra Agenzia del Demanio e gli Enti Territoriali in coerenza con le strategia di 

programmazione economica regionale; 

• che il comma 263 della stessa Legge 296/2006  attribuisce altresì al Ministero della Difesa la 

facoltà di individuare immobili nella propria disponibilità , non più utilizzati , da consegnare 

all’Agenzia del Demanio , per essere inseriti in programmi di valorizzazione  mediante 

appositi “ accordi di programma “ con il riconoscimento a favore degli enti locali di una quota  

del maggior valore degli immobili determinatosi per effetto  delle valorizzazioni assentite; 

• che in data 4 Maggio 2007 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze , l’Agenzia del 

Demanio e la Regione Liguria è stato sottoscritto un “Protocollo di intesa  per la 
concertazione con gli Enti Territoriali finalizzata alla promozione di processi di 
valorizzazione  integrata dei beni pubblici  di proprietà dello Stato presenti nella 
Regione”al fine di procedere  d’intesa con  gli Enti territoriali interessati in modo efficace alla 

valorizzazione dei beni di proprietà dello Stato siti nella Regione Liguria; 

• che nell’ambito del suddetto protocollo è prevista  la costituzione di un Tavolo Tecnico 

Operativo composto da rappresentanti dell’Agenzia del Demanio e della Regione Liguria con 

il compito di curare la definitiva configurazione del PUV e la sua  attuazione, anche  sulla 

base di specifici studi di fattibilità predisposti a cura dell’Agenzia del Demanio in 

utilizzazione delle risorse appositamente messe a disposizione dalla citata Legge 296/2007; 

• che al  fine di supportare  l’azione del suddetto tavolo tecnico operativo  con un’attività 

concertativa coordinata dalla Regione e finalizzata a promuovere un quadro di riferimento  

urbanistico delle iniziative del P.U.V.  condiviso  con le Amministrazioni locali  nel rispetto 

delle compatibilità ambientali paesistiche  e dei processi di sviluppo economico e sociale  

perseguiti nel territorio ligure è stato  sottoscritto in data 31.10.2007 apposito “Protocollo 
d’Intesa relativo alla promozione del processo di valorizzazione integrata dei beni 
pubblici di proprietà dello Stato presenti nel territorio regionale” tra Regione Liguria,  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Province Liguri ed Enti Locali interessati  in relazione all’ubicazione dei beni per procedere 

congiuntamente  agli accertamenti tecnico-conoscitivi  per ciascun cespite patrimoniale 

compreso nel P.U.V. necessari per l’individuazione  degli indirizzi dei processi di 

rigenerazione e valorizzazione da attivare; 

• che l’Agenzia del Demanio ha emanato un bando di gara “per l’affidamento del servizio 

concernente l’elaborazione di uno studio di fattibilità e la relativa assistenza tecnica in merito 

all’attuazione del Programma Unitario di Valorizzazione di immobili pubblici siti nella 

regione Liguria (PUV-LIG)”; 

• che l’Agenzia del Demanio ha comunicato l’avvenuta aggiudicazione in data 27.12.2007 e la 

concessione del nulla osta per la formalizzazione del relativo contratto con  R.T.I. costituito 

da Scenari Immobiliari S.r.l. in qualità di mandataria e dallo Studio Viziano, dallo Studio 

Legale Leone-Torrani e Associati e dalla Words S.r.l. in qualità di mandanti. 

DDAATTOO  AATTTTOO::  che i beni compresi nel PUV  e ricadenti nel territorio Comunale di Vallecrosia 
sono le aree Demaniali denominate Ex Caserme Pellizzari con relative pertinenze.  

 

CCOONNSSIIDDEERRAATTOO::  
 

• che ai sensi dell’art. 4  del citato “Protocollo d’Intesa” stipulato in data 31 ottobre 2007 è 

previsto che le Amministrazioni comunali procedano  di intesa con Regione e Provincia a 

delineare le iniziative di riutilizzazione che ritengono  promuovibili, definendo destinazioni 

d’uso possibili, consistenza delle parti componenti, interconnessioni infrastrutturali e 

territoriali, compatibilità ed elementi di criticità,  da sottoporre al T.T.O.   affinché lo stesso 

avvii sulla base del suddetto quadro delle suscettibilità d’uso gli studi di fattibilità  previsti  su 

ciascun cespite compreso nel P.U.V.; 

• che ai sensi del punto 3.1. del capitolato di gara, come richiamato in premessa, viene stabilito 

che lo studio di fattibilità dovrà basarsi preliminarmente sul quadro delle suscettività d’uso e 

delle compatibilità infrastrutturali, paesistiche e ambientali individuate dalla Regione Liguria 

di concerto con gli Enti locali interessati; 

• che a tal fine la Regione Liguria ha predisposto apposite schede di indirizzo  con riferimento 

a: 

• obiettivi generali della valorizzazione 

• indirizzi  urbanistico funzionali  

• tipologia e categorie di  intervento 

• dotazioni infrastrutturali e di servizi connesse 

• linee guida di carattere paesistico e qualitativo 

• indicazioni sugli operatori; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• che il quadro delle suscettività d’uso  è finalizzato all’avvio dello studio di fattibilità  affidato 

a seguito di gara da parte dell’Agenzia del Demanio, con riguardo alle iniziative di 

trasformazione/valorizzazione delineate, anche al fine di accertare la proponibilità  sotto  il 

profilo  urbanistico, della compatibilità  con le linee della programmazione regionale, del 

raggiungimento degli obiettivi  di sviluppo perseguiti e della sostenibilità economico 

finanziaria  dell’iniziativa  delineata ; 

• che gli indirizzi per lo studio di fattibilità sono contenuti nel documento  allegato sub lettera 

A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale per la parte relativa ai beni 

come sopra individuati, che si condivide nei contenuti e nelle previsioni; 

• che nello sviluppo del citato studio di fattibilità, così come previsto dall’art.6 del citato 

Protocollo d’Intesa stipulato il 31 ottobre 2007, la Regione si è impegnata a verificare il 

rispetto degli indirizzi delle iniziative sopra delineate in accordo con gli enti locali interessati; 

• che  le scelte conseguenti al ridetto studio di fattibilità dovranno rispettare la normativa in 

vigore in particolare con riguardo alle determinazioni di natura urbanistico-territoriale e 

paesistico-ambientale da assumersi eventualmente in sede di approvazione di Accordi e/o di 

singoli progetti d’intervento ivi previsti; 

• che attualmente il P.R.G. del Comune di Vallecrosia approvato con D.P.G.R. 591 del 

19/05/1980 ha una classificazione delle aree oggetto di intervento difforme da quella indicata 

negli indirizzi per lo studio di fattibilità, (documento  allegato sub lettera A)) e che è in fase di 

redazione il nuovo P.U.C.; 

DATO ATTO inoltre che alla relativa variante urbanistica si procederà con successivi 

provvedimenti amministrativi; 

  

VVIISSTTOO  iill  ppaarreerree  ffaavvoorreevvoollee  eesspprreessssoo  ddaall  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeerrvviizziioo  iinntteerreessssaattoo,,  iinn  oorrddiinnee  aallllaa  

rreeggoollaarriittàà  tteeccnniiccaa  ddeellllaa  pprrooppoossttaa  ddii  ddeelliibbeerraazziioonnee,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  4499  ddeell  DD..LLggss  nn..  226677//22000000;;  

  

VVIISSTTOO  iill  ppaarreerree  eesspprreessssoo  ddaall  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellll’’UUffffiicciioo  EEddiilliizziiaa  eedd  UUrrbbaanniissttiiccaa;;  

 

DDAATTOO  AATTTTOO  cchhee  iill  pprreesseennttee  pprroovvvveeddiimmeennttoo,,  iinn  qquueessttaa  ffaassee  ddii  aapppprroovvaazziioonnee,,  nnoonn  ccoommppoorrttaa  

iimmppeeggnnoo di spesa né diminuzione di entrata, per cui non si rende necessario il parere di regolarità 

contabile; 

 

VISTO il d.lgs. 267 del 18/08/2000; 

CCOONN    VVOOTTII  UUNNAANNIIMMII  EE  FFAAVVOORREEVVOOLLII  eesspprreessssii    nneeii  mmooddii  ee  nneellllee  ffoorrmmee  ddii  lleeggggee  

 

D E L I B E R A 
  

 
1) DI ESPRIMERE il proprio assenso e di condividere gli indirizzi contenuti nei documenti 

allegati sub lettera A) e sub lettera B) alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale per l’iniziativa di  riutilizzazione/valorizzazione del compendio immobiliare di cui 

in premessa;  

 



 

 

2) DI DEMANDARE a successivi provvedimenti amministrativi le necessarie varianti sotto il 

profilo urbanistico; 

 

3) DI TRASMETTERE in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della minoranza 

consiliare, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

4) DI DICHIARARE  il presente provvedimento, con  separata, unanime  e favorevole votazione 

palese,  immediatamente eseguibile ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4 del D.Lgs. n. 267/2000 

stante l’urgenza di darvi esecuzione. 

  

  
*   *   * 

 
        f.to IL SINDACO                      f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Dott. Silvano CROESE                                            Dott.  Francesco MUSUMARRA 
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PUV LIGURIA                                                                ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA N. 14 DEL 15.02.2008 

  

DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ  
PUV LIGURIA 

 

(Quadro delle suscettività d’uso e delle compatibilità urbanistiche e ambientali) 

punto 3.1. capitolato di gara per lo studio di fattibilità per l’attuazione del P.U.V.  

(Programma Unitario di Valorizzazione di Immobili Pubblici) 

 

 

Il DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ PUV LIGURIA corrisponde al 

“Quadro delle suscettività d’uso e delle compatibilità paesistiche e ambientali” (nel seguito QSU-

CPA) sulla base del quale, ai sensi del citato Capitolato di Gara, la RTI che ha l’incarico di 

svolgere per ciascun cespite e sull’intero PUV specifici studi di fattibilità, dovrà effettuare una 

accurata ricostruzione del quadro conoscitivo generale e delle opportunità di valorizzazione.  

 

Il QSU-CPA si configura inoltre  come uno strumento per agevolare la cooperazione tra tutti gli 

attori, pubblici e privati, e favorire la loro attivazione  per raggiungere le finalità collettive dichiarate 

nel presente documento ovvero sottese allo stesso.  

Logica di costruzione del QSU-CPA  
Il presente documento di indirizzi che definisce le linee generali di un  quadro strategico per le aree 

del PUV Liguria è stato fondata sul confronto dei programmi delle varie Amministrazioni 

interessate con riferimento al quadro della realtà esistente,  alle trasformazioni urbane in atto e alle 

prospettive di trasformazione.  

 

La descrizione della realtà esistente e delle trasformazioni in atto, nonché il riferimento ai principali 

investimenti in opere pubbliche e private in corso di attuazione hanno costituito  i termini di 

riferimento per la formulazione delle   indicazioni contenute nel documento d’indirizzo. 

Particolare rilievo è stato riservato alle indicazioni della pianificazione urbanistica comunale vigente 

nonché a quelle della pianificazione Provinciale  e Regionale. 

 

Il QSU-CPA, costituito da un insieme di indirizzi strutturati  in relazione alle specifiche situazioni 

territoriali di  beni completamente disponibili anche in aree urbane e territoriali di notevole valore 

per  posizione e ruolo,  in sinergia tra loro e con altri oggetti territoriali pubblici e privati,   

rappresenta un documento di pianificazione strategica di livello territoriale innovativo con  incisive 

ricadute locali e con potenziali esiti concreti in tempi medio brevi. 

 

Lo Studio di fattibilità (nel seguito SDF) quale esito dei presenti indirizzi fornirà elementi utili a 

determinare  con  maggior   cognizione  e  fondamento  le  più idonee   normative e    procedure  



 

 

urbanistiche ovvero più direttamente la definizione delle modalità e dei dimensionamenti dei 

progetti.  

 

L’interpretazione di tale forma di pianificazione strategica offre quindi uno spazio per la valutazione 

delle caratteristiche dei futuri progetti attuativi e delle norme di governo del territorio che saranno 

suscettibili di esprimerli.  

Il processo che si intraprende dalla formulazione dei presenti indirizzi e la definizione dello studio 

di fattibilità risulta rilevante sia per la possibilità di possedere alla fine del percorso elementi di 

valutazione e di progetto sia in quanto il processo stesso è condotto congiuntamente ai diversi 

livelli pianificazione e decisione unitamente al soggetto che dispone dei beni. Il che consente di 

verificare alle diverse scale di contestualizzazione e significato il valore dell’iniziativa in un azione 

congiunta e corresponsabile di valorizzazione dei beni e del territorio nelle sue diverse accezioni e 

declinazione di aspettative. 

 

Coerenza con le linee generali della pianificazione urbanistica e territoriale 

Gli indirizzi di cui si tratta contenuti nel QSU-CPA hanno tenuto conto in via prioritaria delle 

indicazioni dei vigenti strumenti urbanistici e della pianificazione territoriale e comunque ne hanno 

cercato di interpretare le implicite vocazionalità di sistema tuttavia,  seppur il  QSU-CPA  è 

documento eminentemente di natura di indirizzo e strategico non è indifferente alle questioni più 

tecnicamente  urbanistiche.  

Infatti in molti casi, gli indirizzi del  QSU-CPA risultano  non conformi con  gli strumenti di 

pianificazione vigenti dovuta anche al fatto che il tema del riutilizzo di molte ex caserme o anche di 

altri beni e  immobili di proprietà dello Stato risulta essere stata scarsamente o per nulla pianificata  

dai Piani Regolatori Generali ovvero dai Piani Urbanistici Comunali attualmente vigenti. 

Peraltro può affermarsi che gli indirizzi delineati sotto il profilo territoriale-urbanistico nel  presente 

QSU-CPA sono però da ritenersi sostanzialmente coerenti con il quadro definito dagli strumenti di 

pianificazione di livello territoriale vigenti ovvero in corso di formazione. Fermo restando che come 

già previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del protocollo d’intesa sottoscritto dai Comuni, dalle Provincie e dalla 

Regione Liguria in data 31.10.2007, si procederà ad assumere per quanto di competenza le 

eventuali necessarie varianti urbanistiche  e agli strumenti  di pianificazione territoriale a seguito 

delle indicazioni condivise dello Studio di Fattibilità per la valorizzazione dei beni. 

Peraltro come già previsto per la redazione dello SDF la parte relativa ai processi di 

comunicazione e partecipazione sia tra diversi Enti e Stakeholders nonchè nei confronti delle 

popolazioni è parte sostanziale e imprescindibile del processo  e pertanto strumento di trasparenza 

e garanzia . 

 

 

 



 

 

Condizioni generali da osservarsi per ogni bene oggetto del PUV Liguria nella formazione 

dello SDF. 

Verificare sempre che le iniziative  proposte perseguano  un reale miglioramento della qualità 

ambientale e urbana in particolare  sia per quanto attiene: 

• la promozione di servizi alla persona orientati in particolar modo alla realizzazione di strutture 

per la cultura, l’educazione, la salute e l’assistenza, lo sport e il tempo libero; 

• l’incremento della dotazione di spazi verdi attrezzati e a parco; 

• lo sviluppo del controllo del traffico e della sosta, attraverso la previsione di adeguate quantità 

di parcheggio anche in funzione dei fabbisogni pregressi ovvero i collegamenti e gli interscambi 

tra trasporto pubblico e privato; 

• il controllo della qualità architettonica degli edifici e degli spazi aperti, pubblici o privati, da 

perseguire anche attraverso l’esperimento di procedure concorsuali. 

•  

Rispetto alla dotazione di aree per infrastrutture e servizi pubblici e di uso pubblico dovrà essere 

verificata: 

• la realizzazione concordata di infrastrutture e servizi destinate al soddisfacimento di esigenze 

di preminente interesse pubblico in zone marginali e degradate (ad esempio: centri sociali, 

biblioteche; parchi; campi giochi anche gestiti in regime di convenzione); 

• la previsione di una gestione dei servizi da parte di enti o associazioni no-profit; 

 

In ogni caso, nell’ambito di aree particolarmente significative sul piano della trasformazione 

urbanistica, anche per dimensione e localizzazione, laddove si preveda un intervento 

comprendente funzioni residenziali si dovrà necessariamente riservare una quota di tale funzione 

da destinarsi a norma del Titolo V della lr 38/07 e s.m.i. a edilizia residenziale pubblica e, inoltre, 

ulteriori quote suscettibili di essere adibite ad alloggi a canone moderato. 

Nell’ambito di ogni intervento potrà essere inoltre valutata l’opportunità di riservare quote da 

destinare ad alloggi in proprietà convenzionata in misura tale da renderla autonomamente 

gestibile.  

La quota da destinare a edilizia residenziale sociale (nel seguito ERS) come disciplinata dalla lr 

38/07 e s.m.i. dovrà essere almeno pari al 20%. Nell’ambito di tale quota dovrà trovare altresì 

applicazione il disposto di cui all’articolo 26, comma 4, lett. a), punto 2) della stessa legge. 

 

Condizioni di compatibilità ambientale  
Le proposte progettuali in attuazione del QSU-CPA dovranno rispettare  delle limitazioni e alle 

condizioni di compatibilità ambientale di cui ai seguenti punti. 

• Risparmio idrico  

• Riduzione dell'uso dei combustibili fossili per il riscaldamento 

 

 



 

 

 

• Supporti per la raccolta differenziata dei rifiuti 

Nei progetti relativi alla sistemazione degli spazi scoperti autonomi, con particolare riferimento a 

quelli destinati a servizi pubblici e/o per uso collettivo, è fatto obbligo la previsione di siti da 

destinare alla realizzazione di isole ecologiche, intese come insiemi di contenitori per la raccolta 

differenziata dei rifiuti, tenendo conto delle indicazioni localizzative e dimensionali definite nel 

Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Liguria nonché delle necessità di transito e 

manovra dei mezzi adibiti alla raccolta, e tenendo comunque presente che l'ubicazione ottimale di 

tali impianti è in prossimità di luoghi abitualmente frequentati, come supermercati, centri 

commerciali e altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione.  

• Potenziamento del verde e dell’apparato protettivo 

Le trasformazioni fisiche dichiarate ammissibili nell’ambito delle aree del PUV Liguria devono 

concorrere ad aumentare la dotazione di apparato protettivo, segnatamente nei contesti a forte 

connotazione antropica.  

La progettazione della piantumazione di alberature nei contesti urbani e periurbani deve quindi 

perseguire i seguenti obiettivi: 

• miglioramento delle coperture vegetali esistenti; 

• realizzazione di connessioni ecologiche tra le macchie boscate; 

• realizzazione di schermature e quinte visive tese a limitare la percezione di elementi e 

insediamenti contrastanti con i contesti paesaggistici; 

• aumentare la percentuale dell’apparato protettivo, inteso come macchie verdi interne agli 

ambiti urbani per funzioni ricreative ed ecologiche; 

• realizzazione di elementi distintivi del paesaggio, quali viali alberati, filari, macchie boscate e 

similari. 
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PUV LIGURIA                                                                ALLEGATO “B” ALLA DELIBERA N. 14 DEL 15.02.2008 

 

Comune di  VALLECROSIA  
 

Caserma PELLIZZARI  

          OBIETTIVI DELLA VALORIZZAZIONE 

Consolidare la struttura urbana attraverso la ridefinizione di un più pertinente 
assetto del sistema delle aree e delle relazioni urbane  collocando adeguatamente 
polarità e funzioni. Gli obiettivi di valorizzazione sono necessariamente condizionati 
alla preventiva rilocalizzazione delle funzioni pubbliche e/o di interesse pubblico 
attualmente localizzate. In particolare, si deve costituire una nuova organizzazione 
dell’assetto della città anche tramite la ricollocazione della sede comunale in 
posizione più centrale riposizionando anche la struttura sportiva attualmente 
localizzata vicino alla sede comunale in una posizione più accessibile ed adeguata 
destinando quindi completamente  a funzioni urbane il compendio immobiliare in 
oggetto. 
 
Obiettivo essenziale della valorizzazione è anche contribuire al soddisfacimento del 
fabbisogno pregresso di servizi pubblici relativi all’intera unità insediativa di 
Vallecrosia e di servizi residenziali primari. 

Indirizzo 
 

1.1 urbanistico funzionale  di contesto  
Tessuto urbano a sviluppo eterogeneo privo di spazi polarizzanti con 
presenza di diverse destinazioni d’uso, ivi comprese colture specializzate 
in serra, che richiede una riorganizzazione e una ridefinizione 
dell’impianto complessivo. 
 
L’area è, urbanisticamente connotata da un assetto immaturo che 
ammette notevoli margini trasformabilità ed è suscettibile di assumere un 
ruolo primario nella strategia di strutturazione, riordino e qualificazione 
della parte urbana. 
Le trasformazioni urbanistico-edilizie dovranno, in ogni caso, mantenere i 
caratteri di un tessuto a media densità territoriale con ampie zone verdi 
e/o presenza di aree agricole intercluse, previo indispensabile 
adeguamento delle caratteristiche rete infrastrutturale. 
 

      
1.2 urbanistico funzionale  specifico  

Ricollocazione della sede comunale e delle altre funzioni sportive di 
interesse pubblico, con le pertinenti e connesse aree di verde e 
parcheggio, in altre aree di proprietà del Comune lungo l’Aurelia ovvero 
suscettibili di essere nella disponibilità di quest’ultimo, con conseguente 
ridefinizione delle destinazioni del cespite in oggetto. 
 
La valorizzazione deve traguardare un’articolazione dell’offerta 
insediativa e tipologica, anche attraverso una pluralità di funzioni da 
insediare, sempre garantendo un’adeguato equilibrio tra i vari sistemi 
funzionali e gli spazi di servizio. 



 

 

Destinazione prevalente: Residenza e Servizi pubblici e privati.  
Destinazioni incompatibili: industriali e agricole. 

 
 

1.3 tipologia/categorie di intervento 
Ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e/o sostituzione 
edilizia nei limiti sostanziali della volumetria esistente. 
Vista la necessità di spostare la sede comunale in altra aree potrà essere 
considerata la possibilità di favorire l’avveramento di tale condizione 
inserendo prescrizioni quali ad esempio quella di limitare la completa 
disponibilità della quantità volumetrica riutilizzabile  in funzione dei tempi 
attuativi della rilocalizzazione delle funzioni pubbliche e/o di interesse 
pubblico attualmente insediate. 

 
1.4 dotazioni infrastrutturali e di servizi 

A servizio dell’area: adeguamento della viabilità di accesso e creazione di 
verde pubblico e di vicinato. 
A servizio della città: rilocalizzazione della sede comunale su area sita in 
posizione più baricentrica nel contesto urbano nella disponibilità del 
Comune. 

 
1.5 paesistico e qualitativo 

L’ordinamento dell’ambiente urbano nell’area è da perseguirsi 
principalmente attraverso: a) conferma sostanziale dell’altezza media nel 
caso di recupero o di ristrutturazione dell’esistente salvo;  nel caso di 
demolizione con ricostruzione conformare le altezze a quelle medie della 
zona evitando agglomerazioni atipiche eccessivamente compatte.; b) il 
migliore utilizzo degli spazi interstiziali e di pertinenza degli edifici, al fine 
di aumentare le dotazioni di servizio di pertinenza delle funzioni da 
insediare; c) l’appropriata sistemazione degli spazi pubblici di servizio. 

 
1.6 soggetto e titolo di godimento 

Iniziativa da attuarsi con il coinvolgimento di operatori pubblici e/o privati, 
la cui operatività sia demandata a specifici moduli procedimentali tali da 
assicurare un’azione programmatoria, coordinata anche nel tempo, tra 
interventi edilizi, cessioni di aree e realizzazione diretta di opere 
pubbliche, tale da garantire la funzionalità degli insediamenti secondo la 
progressiva loro attuazione. 

 
1.7 atti ed iniziative in corso 

• (Projet financing per la ricollocazione del Comune) 
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