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SCHEDE

DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE – AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE – OPERE PUBBLICHE

1. Le seguenti schede normative riguardano: 

• gli interventi dei Distretti di Trasformazione DT1 – DT2 – DT3 – DT4 – DT5 – DT6 – 
DT7 – DT8 – DT9 - DT10 - DT11 - DT12 – DT13 - DT14, per i quali è prevista una 
trasformazione urbanistica con l’incremento del carico insediativo o una sostanziale 
modificazione qualitativa. I Distretti di Trasformazione DT1 – DT2 – DT5 – DT6 e DT12 
hanno una densità edificatoria territoriale massima comprensiva di quella derivante 
dall’Indice di Utilizzazione Insediativa proprio del Distretto e da quella derivante dal  
ricevimento dell’indice di Utilizzazione Insediativa delle aree destinate a standards 
urbanistici (verde pubblico, parcheggio pubblico, attrezzature di interesse comune 
ecc..) previste e individuate nelle planimetrie di Piano. 

• gli interventi degli Ambiti di Riqualificazione: A.RI.idc 1 - A.RI.idc 2 - A.RI.idc 3 - A.RI.idc 
4 - A.RI.idc 5 - A.RI.idc 6 - A.RI.idc 7 - A.RI.Cas - A.RI.Aur - A.RI.pc1 - A.RI.tc 1 - 
A.RI.tc2 ;

• gli interventi relativi alle opere pubbliche: centro polisportivo, caserma dei Carabinieri, 
ampliamento della casa per gli anziani, auditorium all'aperto, nuovo centro musicale 
della canzone italiana, biblioteca civica e centro per le arti.

2. Nelle schede normative sono individuati:

• I parametri urbanistici quantitativi e morfologici da osservare per l’attuazione; 
• Le quantità di superficie da destinare a servizi e infrastrutture pubbliche o di uso 

pubblico; tali quantità sono commisurate al carico urbanistico del distretto ed ai suoi 
effetti ambientali, nonché al soddisfacimento di fabbisogni pregressi del territorio 
comunale, in coerenza con la configurazione complessiva del sistema delle 
infrastrutture e dei servizi individuato dal PUC. Tutte le aree necessarie al 
soddisfacimento dei servizi primari e secondari dovranno essere reperite e ubicate 
all’interno del Distretto/Ambito: quelle graficamente indicate dal PUC all’interno dei  
Distretti o sub-Distretti sono da intendere solo a titolo indicativo. Detti servizi e 
infrastrutture pubbliche devono essere realizzate e cedute gratuitamente al Comune o 
sottoposte a vincolo di uso pubblico secondo le disposizioni dell’Amministrazione  
Comunale;

• Le zone dove ricade la concentrazione dei volumi di nuova edificazione sono definite 
“zone di concentrazione volumetrica”; dette zone, da intendere solo a titolo indicativo, 
corrispondono ai sedimi dei fabbricati ipotizzati; 

• L’attuazione degli interventi attuati mediante PUO e Permessi di Costruire 
Convenzionati relativi a ciascuna Superficie minima di intervento (Smi).
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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE Turistico Ricettivo D.T. 1 Sub. 1

1. Descrizione

Si tratta di un’ampia porzione urbana collocata fronte mare a sud della linea ferroviaria, occupata in gran parte da serre
ormai abbandonate e in disuso di notevole impatto e degrado ambientale. Il PUC prevede la creazione di un polo turistico-
ricettivo in cui le quantità delle specifiche destinazioni ammissibili debbono essere determinate a livello di P.U.O. previa
valutazione, mediante verifica diretta, di tutte le problematiche connesse all’approntamento di un tale tipo di centro turistico.
E’ necessario uno studio in armonia con i problemi connessi alla rifunzionalità, ai fini turistici di una zona balneare
attualmente inattiva e ambientalmente molto degradata. 

2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli

Indicazioni P.T.C.P.
Assetti Vigente Variante (P.U.C.)
Insediativo IS - MA IS – TR - TU
Vegetazionale COL - IDS Non prevista
Geomorfologico MO - B Non prevista
Vincoli 
(vedi tav. C12)

Vincolo paesaggistico

3. Finalità normativa 

L’area individuata dal Distretto costituisce una anacronistica isola
di IS-MA nel vigente PTCP che il PUC, in funzione della
destinazione fronte mare, intende destinare a turistico-ricettiva e
per il tempo libero consolidandola e prevedendo la sua
integrazione con il sovrastante tessuto urbano. Tale previsione
comporta il passaggio da IS-MA a IS-TR TU

4. Parametri urbanistici e dimensionali

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento

St
a

Superficie territoriale (Smi) m2 10.380

IUI
b

Indice di utilizzazione insediativa
proprio dell’area di intervento 

m2/m2 0,15

IUI
c

Indice di utilizzazione insediativa
max di intervento

m2/m2 0,30

S.A. Superficie agibile max m2 3.114

S.A.
 *

Superficie agibile esistente m2 703,0

S.A. Superficie agibile in progetto m2 3.114

Ab
d

Abitanti nuovi da insediare
(posti letto)

n. 125

 

Parametri edilizi

Numero max. piani fuori terra n 3

Altezza massima m 10,50

Fronte massimo m 70

Profondità del corpo di fabbrica m 25

Piani interrati n 1

Distanze Strade principali m 7

Strade secondarie m 3

Confini m 5

Fabbricati m 10

a = valore stimato della superficie territoriale calcolata ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa come definito all’art. 22 delle Norme.
b = indice di utilizzazione insediativa proprio - con valore prescrittivo- da applicarsi sulla superficie territoriale (calcolata sopra) interessata dall’intervento edilizio.
c = indice di utilizzazione insediativa massimo - con valore prescrittivo - applicato sulla superficie territoriale (calcolata sopra) comprensivo dell’ IUI proprio +
quota parte dell’IUI di atterraggio delle aree destinate dal PUC  a standards.
d = quantità stimata per abitante mq. 25/ab. di Superficie Agibile.
* = la Superficie Agibile esistente ai fini del calcolo è stata considerata pari all’80% della superficie lorda come definita all’art. 36 delle Norme.
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5. Standard urbanistici

Spazi pubblici Quantità m2 Note

Verde attrezzato
parco - gioco e sport

mq. 6 / posto letto 750

Parcheggi pubblici mq. 6 / posto letto 750

I sub distretti 1, 2 e 3, oltre agli oneri e standard previsti,
concorrono proporzionalmente alla realizzazione
dell’infrastruttura pubblica (auditorium all’aperto, spazio
per manifestazioni e verde attrezzato) individuata in
adiacenza ai subdistretti nonché alle opere di
completamento del depuratore consortile (ammontanti a
circa 100.000 €) necessarie per la riduzione della zona di
rispetto da 100 metri a 50 metri. 

6. Indicazioni tipologico – progettuali 

La progettazione dovrà farsi carico di studiare la sistemazione degli spazi pubblici e viabilità in rapporto ai nuovi interventi
edilizi.

Per gli edifici residenziali che interferiscono con l’ubicazione, puramente indicativa, della concentrazione volumetrica è
prevista la loro demolizione e ricostruzione, all’interno del distretto, con raddoppio della superficie agibile esistente. 

7. Destinazioni d'uso

In tale ambito sono ammesse le seguenti funzioni (vedi art. 70 delle N.T.A.):
• Turistico-Ricettive (1, 2, 9, 13, 21) 
• Commerciale (da 1 a 2 – da 6 a 8)
• Volumi tecnici
• Tutte le altre attività connesse a dette destinazioni e con esse compatibili.

8. Modalità di attuazione – margini di flessibilità

Gli interventi dovranno essere attuati mediante obbligo di P.U.O. corredato da SOI esteso all'intero sub-distretto avente
valore di unità minima di intervento (Smi).

9. Estratto cartografico zonizzazione (Tavola C4/b – non in scala)
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10. Documentazione fotografica

Vista delle serre dismesse dal lungomare

Vista delle serre dismesse al confine con il depuratore consortile, sulla destra il lungomare
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11. Scheda assetto urbanistico
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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE Turistico Ricettivo D.T. 1 Sub. 2

1. Descrizione

Si tratta di una porzione urbana collocata a sud della linea ferroviaria lungo Via Primo Maggio, occupata in gran parte da
serre ormai abbandonate e in disuso di notevole impatto e degrado ambientale. Il PUC prevede la creazione di un polo
turistico-ricettivo in cui le quantità delle specifiche destinazioni ammissibili debbono essere determinate a livello di P.U.O.
previa valutazione, mediante verifica diretta, di tutte le problematiche connesse all’approntamento di un tale tipo di centro
turistico. E’ necessario uno studio in armonia con i problemi connessi alla rifunzionalità, ai fini turistici di una zona balneare
attualmente inattiva e ambientalmente molto degradata. 

2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli

Indicazioni P.T.C.P.
Assetti Vigente Variante (P.U.C.)
Insediativo IS - MA IS – TR - TU
Vegetazionale COL - IDS Non prevista
Geomorfologico MO - B Non prevista
Vincoli 
(vedi tav. C12)

Vincolo paesaggistico

3. Finalità normativa 

L’area individuata dal Distretto costituisce una anacronistica isola
di IS-MA nel vigente PTCP che il PUC, in funzione della
destinazione fronte mare, intende destinare a turistico-ricettiva e
per il tempo libero consolidandola e prevedendo la sua
integrazione con il sovrastante tessuto urbano. Tale previsione
comporta il passaggio da IS-MA a IS-TR TU

4. Parametri urbanistici e dimensionali

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento

St
a

Superficie territoriale (Smi) m2 4.970

IUI
b

Indice di utilizzazione insediativa
proprio dell’area di intervento 

m2/m2 0,15

IUI
c

Indice di utilizzazione insediativa
max di intervento

m2/m2 0,25

S.A. Superficie agibile max m2 1.242,5

S.A.
 *

Superficie agibile esistente m2 -

S.A. Superficie agibile in progetto m2 1.242,5

Ab
d

Abitanti nuovi da insediare 
(posti letto)

n. 50

 

Parametri edilizi

Numero max. piani fuori terra n 3

Altezza massima m 10,50

Fronte massimo m 50

Profondità del corpo di fabbrica m 15

Piani interrati n 1

Distanze Strade principali m 7

Strade secondarie m 3

Confini m 5

Fabbricati m 10

a = valore stimato della superficie territoriale calcolata ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa come definito all’art. 22 delle Norme.
b = indice di utilizzazione insediativa proprio - con valore prescrittivo- da applicarsi sulla superficie territoriale (calcolata sopra) interessata dall’intervento edilizio.
c = indice di utilizzazione insediativa massimo - con valore prescrittivo - applicato sulla superficie territoriale (calcolata sopra) comprensivo dell’ IUI proprio +

quota parte dell’IUI di atterraggio delle aree destinate dal PUC  a standards.
d = quantità stimata per abitante mq. 25/ab. di Superficie Agibile.
* = la Superficie Agibile esistente ai fini del calcolo è stata considerata pari all’80% della superficie lorda come definita all’art. 36 delle Norme.
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5. Standard urbanistici

Spazi pubblici Quantità m2 Note

Verde attrezzato
parco - gioco e sport

mq. 6 / posto letto 300

Parcheggi pubblici mq. 6 / posto letto 300

I sub distretti 1, 2 e 3, oltre agli oneri e standard previsti,
concorrono proporzionalmente alla realizzazione
dell’infrastruttura pubblica (auditorium all’aperto, spazio
per manifestazioni e verde attrezzato) individuata in
adiacenza ai subdistretti nonché alle opere di
completamento del depuratore consortile (ammontanti a
circa 100.000 €) necessarie per la riduzione della zona di
rispetto da 100 metri a 50 metri. 

6. Indicazioni tipologico – progettuali 

La progettazione dovrà farsi carico di studiare la sistemazione degli spazi pubblici e viabilità in rapporto ai nuovi interventi
edilizi.

7. Destinazioni d'uso

In tale ambito sono ammesse le seguenti funzioni (vedi art. 70 delle N.T.A.):
• Turistico-Ricettive (1, 2, 9, 13, 21) 
• Commerciale (da 1 a 2 – da 6 a 8)
• Volumi tecnici
• Tutte le altre attività connesse a dette destinazioni e con esse compatibili.

8. Modalità di attuazione – margini di flessibilità

Gli interventi dovranno essere attuati mediante obbligo di P.U.O. corredato da SOI esteso all'intero sub-distretto avente
valore di unità minima di intervento (Smi).

9. Estratto cartografico zonizzazione (Tavola C4/b – non in scala)
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10. Documentazione fotografica

Vista delle serre dismesse lungo Via 1° Maggio

La strada al confine nord con la linea ferroviaria
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11. Scheda assetto urbanistico
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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE Alberghiero D.T. 1 Sub. 3

1. Descrizione

Si tratta di un’ampia porzione urbana collocata fronte mare a sud della linea ferroviaria, occupata in gran parte da serre
ormai abbandonate e in disuso di notevole impatto e degrado ambientale. Il PUC prevede nel subdistretto 3 la realizzazione
di una struttura alberghiera di tipo tradizionale (art. 6 L.R. 2 del 7 Febbraio 2008) comunque collegata al polo turistico-
ricettivo dei subdistretti 1 e 2.

2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli

Indicazioni P.T.C.P.
Assetti Vigente Variante (P.U.C.)
Insediativo IS - MA IS – TR - TU
Vegetazionale COL - IDS Non prevista
Geomorfologico MO - B Non prevista
Vincoli 
(vedi tav. C12)

Vincolo paesaggistico

3. Finalità normativa 

L’area individuata dal Distretto costituisce una anacronistica isola
di IS-MA nel vigente PTCP che il PUC, in funzione della
destinazione fronte mare, intende destinare a turistico-ricettiva e
per il tempo libero consolidandola e prevedendo la sua
integrazione con il soprastante tessuto urbano. Tale previsione
comporta il passaggio da IS-MA a IS-TR TU

4. Parametri urbanistici e dimensionali

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento

St
a

Superficie territoriale (Smi) m2 12.814

IUI
b

Indice di utilizzazione insediativa
proprio dell’area di intervento 

m2/m2 0,15

IUI
c

Indice di utilizzazione insediativa
max di intervento

m2/m2 0,35

S.A. Superficie agibile max m2 4.484,9

S.A.
 *

Superficie agibile esistente m2 -

S.A. Superficie agibile in progetto m2 4.484,9

Ab
d

Abitanti nuovi da insediare
(posti letto)

n. 179

 

Parametri edilizi

Numero max. piani fuori terra n 7

Altezza massima m 22,50

Fronte massimo m 35

Profondità del corpo di fabbrica m 30

Piani interrati n 1

Distanze Strade principali m 5

Strade secondarie m 5

Confini m 5

Fabbricati m 15

a = valore stimato della superficie territoriale calcolata ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa come definito all’art. 22 delle Norme.
b = indice di utilizzazione insediativa proprio - con valore prescrittivo- da applicarsi sulla superficie territoriale (calcolata sopra) interessata dall’intervento edilizio.
c = indice di utilizzazione insediativa massimo - con valore prescrittivo - applicato sulla superficie territoriale (calcolata sopra) comprensivo dell’ IUI proprio +

quota parte dell’IUI di atterraggio delle aree destinate dal PUC  a standards.
d = quantità stimata per abitante mq. 25/ab. di Superficie Agibile.
* = la Superficie Agibile esistente ai fini del calcolo è stata considerata pari all’80% della superficie lorda come definita all’art. 36 delle Norme.
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5. Standard urbanistici

Spazi pubblici Quantità m2 Note

Verde attrezzato
parco - gioco e sport

mq. 6 / posto letto 1.080

Parcheggi pubblici mq. 6 / posto letto 1.080

I sub distretti 1, 2 e 3, oltre agli oneri e standard previsti,
concorrono proporzionalmente alla realizzazione
dell’infrastruttura pubblica (auditorium all’aperto, spazio
per manifestazioni e verde attrezzato) individuata in
adiacenza ai subdistretti nonché alle opere di
completamento del depuratore consortile (ammontanti a
circa 100.000 €) necessarie per la riduzione della zona di
rispetto da 100 metri a 50 metri. 

6. Indicazioni tipologico – progettuali 

La progettazione dovrà farsi carico di studiare la sistemazione degli spazi pubblici e viabilità in rapporto ai nuovi interventi
edilizi.

7. Destinazioni d'uso

In tale ambito sono ammesse le seguenti funzioni (vedi art. 70 delle N.T.A.):
• Alberghiero 
• Volumi tecnici
• Edicole e chioschi 
• Tutte le altre attività connesse a dette destinazioni e con esse compatibili.

8. Modalità di attuazione – margini di flessibilità

Gli interventi dovranno essere attuati mediante obbligo di P.U.O. corredato da SOI esteso all'intero sub-distretto avente
valore di unità minima di intervento (Smi)..

9. Estratto cartografico zonizzazione (Tavola C4/b – non in scala)
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10. Documentazione fotografica

Vista verso nord dal depuratore consortile

Vista verso sud, a destra il confine con il Comune di Camporosso
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11. Scheda assetto urbanistico
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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE Turistico Ricettivo D.T. 2

1. Descrizione

Si tratta di una porzione urbana collocata fronte mare a sud della linea ferroviaria a confine con il Comune di Bordighera,
occupata totalmente da resti di serre di notevole impatto e degrado ambientale. Il PUC prevede la creazione di un
complesso turistico-ricettivo in cui le quantità delle specifiche destinazioni ammissibili debbono essere determinate a livello
di P.U.O. previa valutazione, mediante verifica diretta, di tutte le problematiche connesse all’approntamento di un tale tipo di
centro turistico. E’ necessario uno studio in armonia con i problemi connessi alla rifunzionalità, ai fini turistici di una zona
balneare attualmente inattiva e ambientalmente molto degradata. 

2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli

Indicazioni P.T.C.P.
Assetti Vigente Variante (P.U.C.)
Insediativo TU Non prevista
Vegetazionale COL - IDS Non prevista
Geomorfologico MO - B Non prevista
Vincoli 
(vedi tav. C12)

Vincolo paesaggistico

3. Finalità normativa 

L’area individuata dal sub-distretto costituisce un vuoto nel
tessuto urbano che il PUC, in funzione della destinazione fronte
mare, intende destinare a turistico-ricettiva e pubblici esercizi.

4. Parametri urbanistici e dimensionali

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento

St
a

Superficie territoriale (Smi) m2 6.974

IUI
b

Indice di utilizzazione insediativa
proprio dell’area di intervento 

m2/m2 0,15

IUI
c

Indice di utilizzazione insediativa
max di intervento

m2/m2 0,30

S.A. Superficie agibile max m2 2.092,2

S.A.
 *

Superficie agibile esistente m2 -

S.A. Superficie agibile in progetto m2 2.092,2

Ab
d

Abitanti nuovi da insediare
(posti letto)

n. 84

 

Parametri edilizi

Numero max. piani fuori terra n 2

Altezza massima m 7,50

Fronte massimo m 80

Profondità del corpo di fabbrica m 18

Piani interrati n 1

Distanze Strade principali m 7

Strade secondarie m 5

Confini m 5

Fabbricati m 15

a = valore stimato della superficie territoriale calcolata ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa come definito all’art. 22 delle Norme.
b = indice di utilizzazione insediativa proprio - con valore prescrittivo- da applicarsi sulla superficie territoriale (calcolata sopra) interessata dall’intervento edilizio.
c = indice di utilizzazione insediativa massimo - con valore prescrittivo - applicato sulla superficie territoriale (calcolata sopra) comprensivo dell’ IUI proprio +

quota parte dell’IUI di atterraggio delle aree destinate dal PUC  a standards.
d = quantità stimata per abitante mq. 25/ab. di Superficie Agibile.
* = la Superficie Agibile esistente ai fini del calcolo è stata considerata pari all’80% della superficie lorda come definita all’art. 36 delle Norme.
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5. Standard urbanistici

Spazi pubblici Quantità m2 Note

Verde attrezzato
parco - gioco e sport

mq. 6 / posto letto 1.008

Parcheggi pubblici mq. 6 / posto letto -

La progettazione dovrà svilupparsi lungo un’area ad uso
pubblico per la sosta, in parte alberata.
Vista la previsione di pedonalizzazione del lungomare la
quota di standard a parcheggi è destinata a verde.

6. Indicazioni tipologico – progettuali 

L’intervento di edilizia turistico ricettiva deve prevedere un porticato che dà l’accesso a negozi, ristoranti, bar ecc..
E’ previsto un sottopasso ferroviario di collegamento con l’area a monte della ferrovia.

7. Destinazioni d'uso

In tale ambito sono ammesse le seguenti funzioni (vedi art. 70 delle N.T.A.):
• Turistico-Ricettive (1, 2, 9, 13, 21) 
• Commerciale (da 1 a 2 – da 6 a 8)
• Volumi tecnici
• Tutte le altre attività connesse a dette destinazioni e con esse compatibili.

8. Modalità di attuazione – margini di flessibilità

Gli interventi dovranno essere attuati mediante obbligo di P.U.O. corredato da SOI esteso all'intero sub-distretto avente
valore di unità minima di intervento (Smi).

9. Estratto cartografico zonizzazione (Tavola C4/b – non in scala)
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10. Documentazione fotografica

Le serre dismesse tra il lungomare e la linea ferroviaria

L'area attualmente usata a parcheggio
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11. Scheda assetto urbanistico
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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE Residenziale - Sociale D.T. 3

1. Descrizione

Si tratta di un vuoto urbano compreso tra Via Angeli Custodi e la Via Aurelia. Il PUC prevede il completamento del processo
insediativo attraverso la realizzazione di nuova edilizia residenziale sociale

2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli

Indicazioni P.T.C.P.
Assetti Vigente Variante (P.U.C.)
Insediativo TU Non prevista
Vegetazionale COL - IDS Non prevista
Geomorfologico MO - B Non prevista
Vincoli 
(vedi tav. C12)

Vincolo paesaggistico

3. Finalità normativa 

Il PUC si pone come obiettivo il completamento di un’area
attualmente occupata in parte da strutture a serra non compatibili
con il tessuto urbano circostante mediante la realizzazione  di
Edilizia Residenziale Sociale (ERS), sia a totale carico dello
Stato (edilizia sovvenzionata) o con parziale contributo di tipo
pubblico (edilizia agevolata), ovvero senza contributo pubblico
ma in regime “convenzionato”. E’ ammessa la realizzazione di
programmi misti (edilizia privata a libero mercato e interventi di
ERS); in tal caso per ogni intervento la quota di ERS non potrà
essere inferiore al 70% di quanto realizzato (vedi art. 71 delle
norme di piano).

4. Parametri urbanistici e dimensionali

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento

St
a

Superficie territoriale (Smi) m2 7.143

IUI
b

Indice di utilizzazione insediativa
proprio dell’area di intervento 

m2/m2 0,25

IUI
c

Indice di utilizzazione insediativa
max di intervento

m2/m2 -

S.A. Superficie agibile max m2 1.785,8

S.A.
 *

Superficie agibile esistente m2 -

S.A. Superficie agibile in progetto m2 1.785,8

Ab
d

Abitanti nuovi da insediare n. 71

 

Parametri edilizi

Numero max. piani fuori terra n 3

Altezza massima m 10,5

Fronte massimo m 25

Profondità del corpo di fabbrica m 12

Piani interrati n 1

Distanze Strade principali m 7

Strade secondarie m 5

Confini m 7

Fabbricati m 12

a = valore stimato della superficie territoriale calcolata ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa come definito all’art. 22 delle Norme.
b = indice di utilizzazione insediativa proprio - con valore prescrittivo- da applicarsi sulla superficie territoriale (calcolata sopra) interessata dall’intervento edilizio.
c = indice di utilizzazione insediativa massimo - con valore prescrittivo - applicato sulla superficie territoriale (calcolata sopra) comprensivo dell’ IUI proprio +

quota parte dell’IUI di atterraggio delle aree destinate dal PUC  a standards.
d = quantità stimata per abitante mq. 25/ab. di Superficie Agibile.
* = la Superficie Agibile esistente ai fini del calcolo è stata considerata pari all’80% della superficie lorda come definita all’art. 36 delle Norme.
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5. Standard urbanistici

Spazi pubblici Quantità m2 Note

Verde attrezzato
parco - gioco e sport

mq. 20 / abitante 1.440

Parcheggi pubblici mq. 5 / abitante 360

La quantità prevista tiene conto anche della carenza
attuale; a fronte di esigenze progettuali e localizzative è
possibile prevedere una differente ripartizione tra
parcheggi, verde ed altro, ferma restando la quantità di
25 mq/ab.

6. Indicazioni tipologico – progettuali 

L’intervento di edilizia residenziale oltre agli standards sopra previsti dovrà farsi carico della progettazione degli spazi
pubblici attrezzati previsti e della realizzazione della strada pubblica di collegamento tra la Via Aurelia e Via Angeli Custodi e
sottoservizi necessari come da da tavole di progetto.

7. Destinazioni d'uso

In tale ambito sono ammesse le seguenti funzioni (vedi art. 70 delle N.T.A.):
• Residenziale (da 1 a 3)
• Commerciale – direzionale (punti 1, 2, 6, 7 e 8) 
• Volumi tecnici
• Parcheggi a raso o box interrati
• Tutte le altre attività connesse a dette destinazioni e con esse compatibili.

8. Modalità di attuazione – margini di flessibilità

Gli interventi dovranno essere attuati secondo lo Schema di Organizzazione Urbanistica e lo Studio di Sostenibilità
Ambientale con obbligo di P.U.O. Esteso all'intero distretto avente valore di unità minima di intervento.

9. Estratto cartografico zonizzazione (Tavola C4/a e C4/b – non in scala)
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10. Documentazione fotografica

L'area vista da Via Angeli Custodi

L'area vista da Via Colonnello Aprosio
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11. Scheda assetto urbanistico
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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE Residenziale e servizi D.T. 4

1.1Descrizione

Il PUC conferma la destinazione dell’area volta alla realizzazione della nuova sede comunale prevista sul sedime dell’ex
Mercato dei Fiori in un ambito che l’Amministrazione Comunale intende sviluppare, tramite la procedura del “Project
Financing” sulla base di una proposta, depositata agli atti, di promotori privati, concernente la realizzazione globale del
comparto in oggetto
Per i parametri edilizi si rimanda allo Schema di Assetto Urbanistico (SAU) approvato con D.C.C. n° 43 del 29/11/2002.

2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli

Indicazioni P.T.C.P.
Assetti Vigente Variante (P.U.C.)
Insediativo TU Non prevista
Vegetazionale COL - IDS Non prevista
Geomorfologico MO - B Non prevista
Vincoli 
(vedi tav. C12)

Zona allagabile P. di B.

3. Finalità normativa 

Vedi norme dello Schema di Assetto Urbanistico (SAU)
approvato con D.C.C. n° 43 del 29/11/2002 (vedi art. 100 delle
norme di piano).

4. Parametri urbanistici e dimensionali

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento

St
a

Superficie territoriale (Smi) m2 6.496

IUI
b

Indice di utilizzazione insediativa
proprio dell’area di intervento 

m2/m2

IUI
c

Indice di utilizzazione insediativa
max di intervento

m2/m2

S.A. Superficie agibile max m2

S.A.
 *

Superficie agibile esistente m2

S.A. Superficie agibile in progetto m2

Ab
d

Abitanti nuovi da insediare n. 187

 

Parametri edilizi

Numero max. piani fuori terra n 2

Altezza massima m 6,80

Fronte massimo m 50

Profondità del corpo di fabbrica m 18

Piani interrati n -

Distanze Strade principali m 7

Strade secondarie m 5

Confini m 5

Fabbricati m 10

a = valore stimato della superficie territoriale calcolata ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa come definito all’art. 22 delle Norme.
b = indice di utilizzazione insediativa proprio - con valore prescrittivo- da applicarsi sulla superficie territoriale (calcolata sopra) interessata dall’intervento edilizio.
c = indice di utilizzazione insediativa massimo - con valore prescrittivo - applicato sulla superficie territoriale (calcolata sopra) comprensivo dell’ IUI proprio +

quota parte dell’IUI di atterraggio delle aree destinate dal PUC  a standards.
d = quantità stimata per abitante mq. 25/ab. di Superficie Agibile.
* = la Superficie Agibile esistente ai fini del calcolo è stata considerata pari all’80% della superficie lorda come definita all’art. 36 delle Norme.

Pagina 22 di 125



5. Standard urbanistici

Spazi pubblici Quantità m2 Note

Verde attrezzato
parco - gioco e sport

Parcheggi pubblici 3.250

Vedi norme dello Schema di Assetto Urbanistico (SAU)
approvato con D.C.C. n° 43 del 29/11/2002 (vedi art. 100
delle norme di piano).

6. Indicazioni tipologico – progettuali 

Vedi norme dello Schema di Assetto Urbanistico (SAU) approvato con D.C.C. n° 43 del 29/11/2002 (vedi art. 100 delle
norme di piano).

7. Destinazioni d'uso

Gli interventi dovranno prevedere le destinazioni d'uso previste dallo Schema di Assetto Urbanistico (SAU) approvato con
D.C.C. n° 43 del 29/11/2002 (vedi art. 100 delle norme di piano).

8. Modalità di attuazione – margini di flessibilità

Vedi norme dello Schema di Assetto Urbanistico (SAU) approvato con D.C.C. n° 43 del 29/11/2002 (vedi art. 100 delle
norme di piano).

9. Estratto cartografico zonizzazione (Tavola C4/a e C4/b – non in scala)
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10. Documentazione fotografica

Vista verso Nord, al centro l'edificio da demolire

Vista dalla Via Aurelia verso Nord
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11. Scheda assetto urbanistico
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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE Residenziale D.T. 5

1. Descrizione

Si tratta di un vuoto urbano compreso tra Via San Vincenzo e Via San Rocco. Il PUC prevede il completamento del processo
insediativo attraverso la realizzazione di nuova edilizia residenziale.

2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli

Indicazioni P.T.C.P.
Assetti Vigente Variante (P.U.C.)
Insediativo TU Non prevista
Vegetazionale COL - IDS Non prevista
Geomorfologico MO - B Non prevista
Vincoli 
(vedi tav. C12)

Zona allagabile P. di B.

3. Finalità normativa 

Il  PUC  si  pone  come  obiettivo  il  completamento  di  un’area
attualmente occupata in parte da strutture a serra non compatibili
con il tessuto urbano circostante mediante la realizzazione di una
nuova  edilizia  residenziale  consona  alle  caratteristiche
architettoniche  dell’edilizia  presente.  Il  10%  della  superficie
residenziale  di  nuova  realizzazione  dovrà  essere  di  Edilizia
Residenziale Sociale in adeguamento alla L.R. 38/2007

4. Parametri urbanistici e dimensionali

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento

St
a

Superficie territoriale (Smi) m2 14.870

IUI
b

Indice di utilizzazione insediativa
proprio dell’area di intervento 

m2/m2 0,15

IUI
c

Indice di utilizzazione insediativa
max di intervento

m2/m2 0,20

S.A. Superficie agibile max m2 2.974,0

S.A.
 *

Superficie agibile esistente m2 -

S.A. Superficie agibile in progetto m2 2.974,0

Ab
d

Abitanti nuovi da insediare n. 119

 
Ai fini del calcolo del peso insediativo la superficie di progetto e i
relativi abitanti da insediare non sono stati considerati.

Parametri edilizi

Numero max. piani fuori terra n 4

Altezza massima m 13,5

Fronte massimo m 40

Profondità del corpo di fabbrica m 15

Piani interrati n 1

Distanze Strade principali m 7

Strade secondarie m 5

Confini m 7

Fabbricati m 10

a = valore stimato della superficie territoriale calcolata ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa come definito all’art. 22 delle Norme.
b = indice di utilizzazione insediativa proprio - con valore prescrittivo- da applicarsi sulla superficie territoriale (calcolata sopra) interessata dall’intervento edilizio.
c = indice di utilizzazione insediativa massimo - con valore prescrittivo - applicato sulla superficie territoriale (calcolata sopra) comprensivo dell’ IUI proprio +

quota parte dell’IUI di atterraggio delle aree destinate dal PUC  a standards.
d = quantità stimata per abitante mq. 25/ab. di Superficie Agibile.
* = la Superficie Agibile esistente ai fini del calcolo è stata considerata pari all’80% della superficie lorda come definita all’art. 36 delle Norme.
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5. Standard urbanistici

Spazi pubblici Quantità m2 Note

Verde attrezzato
parco - gioco e sport

mq. 25 / abitante 2.975

Parcheggi pubblici mq. 5 / abitante 595

Data la collocazione del distretto e le carenze attuali si
prevede una maggior dotazione di verde a parco pubblico
da collocarsi nell'area individuata nella scheda
planimetrica.

6. Indicazioni tipologico – progettuali 

L’intervento di  edilizia  residenziale oltre  agli  standards sopra previsti  dovrà farsi  carico della  realizzazione della  strada
pubblica di collegamento tra Via San Rocco e Via San Vincenzo e sottoservizi necessari come da da tavole di progetto.

7. Destinazioni d'uso

In tale ambito sono ammesse le seguenti funzioni (vedi art. 70 delle N.T.A.):
• Residenziale (da 1 a 3)
• Turistico-Ricettive (1,2, da 8 a 13) 
• Commerciale – direzionale (da 1 a 2, da 5 a 8) 
• Produttiva (1 solo artigianato, 2, 3) se compatibile con i caratteri del tessuto residenziale
• Volumi tecnici
• Parcheggi a raso o box interrati
• Tutte le altre attività connesse a dette destinazioni e con esse compatibili.

8. Modalità di attuazione – margini di flessibilità

Gli  interventi  dovranno  essere  attuati  secondo  lo  Schema  di  Organizzazione  Urbanistica  e  lo  Studio  di  Sostenibilità
Ambientale con  obbligo di P.U.O. esteso all'intero distretto avente valore di unità minima di intervento.

9. Estratto cartografico zonizzazione (Tavola C4/b – non in scala)
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10. Documentazione fotografica

L'area verso Via San Rocco

L'area verso Via san Vincenzo
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11. Scheda assetto urbanistico
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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE Residenziale D.T. 6

1. Descrizione

Si tratta di un vuoto urbano compreso tra Via San Vincenzo e Via San Rocco. Il PUC prevede il completamento del processo
insediativo attraverso la realizzazione di nuova edilizia residenziale.

2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli

Indicazioni P.T.C.P.
Assetti Vigente Variante (P.U.C.)
Insediativo TU Non prevista
Vegetazionale COL - IDS Non prevista
Geomorfologico MO - B Non prevista
Vincoli 
(vedi tav. C12)

Zona allagabile P. di B.

3. Finalità normativa 

Il  PUC  si  pone  come  obiettivo  il  completamento  di  un’area
attualmente occupata in parte da strutture a serra non compatibili
con il tessuto urbano circostante mediante la realizzazione di una
nuova  edilizia  residenziale  consona  alle  caratteristiche
architettoniche  dell’edilizia  presente.  Il  10%  della  superficie
residenziale  di  nuova  realizzazione  dovrà  essere  di  Edilizia
Residenziale Sociale in adeguamento alla L.R. 38/2007

4. Parametri urbanistici e dimensionali

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento

St
a

Superficie territoriale (Smi) m2 12.465

IUI
b

Indice di utilizzazione insediativa
proprio dell’area di intervento 

m2/m2 0,15

IUI
c

Indice di utilizzazione insediativa
max di intervento

m2/m2 0,20

S.A. Superficie agibile max m2 2.493,0

S.A.
 *

Superficie agibile esistente m2 -

S.A. Superficie agibile in progetto m2 2.493,0

Ab
d

Abitanti nuovi da insediare n. 100

Ai fini del calcolo del peso insediativo la superficie di progetto e i
relativi abitanti da insediare non sono stati considerati.

Parametri edilizi

Numero max. piani fuori terra n 4

Altezza massima m 13,5

Fronte massimo m 40

Profondità del corpo di fabbrica m 15

Piani interrati n 1

Distanze Strade principali m 7

Strade secondarie m 5

Confini m 7

Fabbricati m 10

a = valore stimato della superficie territoriale calcolata ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa come definito all’art. 22 delle Norme.
b = indice di utilizzazione insediativa proprio - con valore prescrittivo- da applicarsi sulla superficie territoriale (calcolata sopra) interessata dall’intervento edilizio.
c = indice di utilizzazione insediativa massimo - con valore prescrittivo - applicato sulla superficie territoriale (calcolata sopra) comprensivo dell’ IUI proprio +

quota parte dell’IUI di atterraggio delle aree destinate dal PUC  a standards.
d = quantità stimata per abitante mq. 25/ab. di Superficie Agibile.
* = la Superficie Agibile esistente ai fini del calcolo è stata considerata pari all’80% della superficie lorda come definita all’art. 36 delle Norme.
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5. Standard urbanistici

Spazi pubblici Quantità m2 Note

Verde attrezzato
parco - gioco e sport

mq. 34 / abitante 3.400

Parcheggi pubblici mq. 15/ abitante 1.500

Data la collocazione del distretto e le carenze attuali si
prevede una maggior dotazione di verde ad uso sportivo
e di parcheggi pubblici, da collocarsi nelle aree
individuate dalla scheda planimetrica. 

6. Indicazioni tipologico – progettuali 

L’intervento di  edilizia  residenziale oltre  agli  standards sopra previsti  dovrà farsi  carico della  realizzazione della  strada
pubblica di collegamento tra Via San Rocco e Via San Vincenzo e sottoservizi necessari come da da tavole di progetto.

7. Destinazioni d'uso

In tale ambito sono ammesse le seguenti funzioni (vedi art. 70 delle N.T.A.):
• Residenziale (da 1 a 3)
• Turistico-Ricettive (1,2, da 8 a 13) 
• Commerciale – direzionale (da 1 a 2, da 5 a 8) 
• Produttiva (1 solo artigianato, 2, 3) se compatibile con i caratteri del tessuto residenziale
• Volumi tecnici
• Parcheggi a raso o box interrati
• Tutte le altre attività connesse a dette destinazioni e con esse compatibili.

8. Modalità di attuazione – margini di flessibilità

Gli  interventi  dovranno  essere  attuati  secondo  lo  Schema  di  Organizzazione  Urbanistica  e  lo  Studio  di  Sostenibilità
Ambientale con  obbligo di P.U.O. esteso all'intero distretto avente valore di unità minima di intervento.

9. Estratto cartografico zonizzazione (Tavola C4/b – non in scala)
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10. Documentazione fotografica

Veduta verso ponente

Veduta verso levante, sullo sfondo al centro la fabbrica Fassi (DT7)
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11. Scheda assetto urbanistico
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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE Residenziale D.T. 7

1. Descrizione

Trattasi di una fabbrica esistente (Fassi) collocata negli anni sessanta in strutture precedentemente utilizzate come colonie,
che chiede la  trasformazione di volumi industriali in residenziali. Il PUC prevede una riqualificazione dell’area nel centro
abitato con la demolizione e ricostruzione degli attuali edifici di notevole impatto ambientale. La volumetria produttiva
attualmente esistente risulta complessiva di mc. 47.000.

2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli

Indicazioni P.T.C.P.
Assetti Vigente Variante (P.U.C.)
Insediativo TU Non prevista
Vegetazionale COL - IDS Non prevista
Geomorfologico MO - B Non prevista
Vincoli 
(vedi tav. C12)

3. Finalità normativa 

L’intervento dovrà prevedere la demolizione dei volumi esistenti e
la ricostruzione come da indicazioni di concentrazione
volumetrica della scheda. Il 10% della superficie residenziale di
nuova realizzazione dovrà essere di Edilizia Residenziale
Sociale in adeguamento alla L.R. 38/2007

4. Parametri urbanistici e dimensionali

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento

St
a

Superficie territoriale (Smi) m2 9.311

IUI
b

Indice di utilizzazione insediativa
proprio dell’area di intervento 

m2/m2

IUI
c

Indice di utilizzazione insediativa
max di intervento

m2/m2

S.A. Volume esistente m3 47.000

S.A.
 *

Superficie agibile esistente m2 12.000

S.A. Superficie agibile in progetto
(riduzione del 40% dell'esistente)

m2 7.200

Ab
d

Abitanti nuovi da insediare n. 288

 

Parametri edilizi

Numero max. piani fuori terra n 8

Altezza massima m 25,5

Fronte massimo m 70

Profondità del corpo di fabbrica m 13

Piani interrati n 1

Distanze Strade principali m 7

Strade secondarie m 3

Confini m 5

Fabbricati m 10

a = valore stimato della superficie territoriale calcolata ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa come definito all’art. 22 delle Norme.
b = indice di utilizzazione insediativa proprio - con valore prescrittivo- da applicarsi sulla superficie territoriale (calcolata sopra) interessata dall’intervento edilizio.
c = indice di utilizzazione insediativa massimo - con valore prescrittivo - applicato sulla superficie territoriale (calcolata sopra) comprensivo dell’ IUI proprio +

quota parte dell’IUI di atterraggio delle aree destinate dal PUC  a standards.
d = quantità stimata per abitante mq. 25/ab. di Superficie Agibile.
* = la Superficie Agibile esistente ai fini del calcolo è stata considerata pari all’80% della superficie lorda come definita all’art. 36 delle Norme.
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5. Standard urbanistici

Spazi pubblici Quantità m2 Note

Verde attrezzato
parco - gioco e sport

mq. 21,47 / abitante 6.185

Parcheggi pubblici - -

Data la collocazione del distretto e le carenze attuali si
prevede una maggior dotazione di verde a parco
pubblico, come ampliamento del verde pubblico
esistente.

6. Indicazioni tipologico – progettuali 

Il progetto dovrà contenere un’adeguata giustificazione delle scelte strutturali, funzionali ed estetiche adottate, con
particolare riferimento alla funzione di riqualificazione del comparto che l’intervento dovrà assumere. Oltre agli standards
sopra previsti l’intervento dovrà farsi carico dell’ampliamento delle strade pubbliche a confine compreso i sottoservizi
necessari e dell’ampliamento del parco pubblico come da tavole di progetto.

7. Destinazioni d'uso

In tale ambito sono ammesse le seguenti funzioni (vedi art. 70 delle N.T.A.):
• Residenziale (da 1 a 3)
• Turistico-Ricettive (1,2, da 8 a 13) 
• Commerciale – direzionale (da 1 a 2, da 5 a 8) 
• Produttiva (1 solo artigianato, 2, 3) se compatibile con i caratteri del tessuto residenziale
• Volumi tecnici
• Parcheggi a raso o box interrati
• Tutte le altre attività connesse a dette destinazioni e con esse compatibili.

8. Modalità di attuazione – margini di flessibilità

Gli interventi dovranno essere attuati secondo lo Schema di Organizzazione Urbanistica e lo Studio di Sostenibilità
Ambientale con  obbligo di P.U.O. Esteso all'intero distretto avente valore di unità minima di intervento.

9. Estratto cartografico zonizzazione (Tavola C4/b – non in scala)
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10. Documentazione fotografica
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11. Scheda assetto urbanistico
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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE Tecnologico D.T. 8

1. Descrizione

Si tratta dell’area interessata dall’alveo del Torrente Verbone, dal ponte della Via Romana alla foce, dove sono previste dal
Piano di Bacino rilevanti opere di messa in sicurezza ai fini della salvaguardia delle aree poste a est del torrente.  
Il PUC prevede due possibili scenari: 
• opere di messa in sicurezza del torrente con la realizzazione del canale scolmatore come previsto dal vigente Piano di

Bacino 
• in alternativa a quanto previsto dal Piano di Bacino opere di messa in sicurezza e demolizione e ricostruzione sul lato

sinistro del torrente degli edifici esistenti nell'alveo (mappali 75 e 132) come da studio idraulico di cui all'allegato H. Per i
mappali 131, 127, 124, 550, 121, 245 e 244, individuati come aree per la ricostruzione dei volumi individuati, il PUC
prevede un IUI pari a 0,10 m2/m2 da utilizzarsi sugli stessi mappali in aggiunta alle volumetrie trasferite.

Il PUC inoltre prevede la ricomposizione dei volumi di proprietà del Comune (locale ristorante e locali ex-macello) mediante
demolizione e ricostruzione con aumento del 30% con destinazione turistico-ricettiva.

2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli

Indicazioni P.T.C.P.
Assetti Vigente Variante (P.U.C.)
Insediativo TU – ID TR TU Non prevista
Vegetazionale COL - IDS Non prevista
Geomorfologico MO - B Non prevista
Vincoli 
(vedi tav. C12)

Vincolo paesaggistico 
Zona allagabile P. di B

3. Finalità normativa 

L’intervento è finalizzato alla messa in sicurezza del torrente ed
alla salvaguardia delle aree inondabili. 

4. Parametri urbanistici e dimensionali

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento

St
a

Superficie territoriale (Smi) m2 34.898

IUI
b

Indice di utilizzazione insediativa
proprio dell’area di intervento 

m2/m2

IUI
c

Indice di utilizzazione insediativa
max di intervento

m2/m2

S.A. Superficie agibile max m2 2.760,0

S.A.
 *

Superficie agibile esistente
(volumi da demolire e rilocalizzare)

m2 2.410,0

S.A. Superficie agibile in progetto
(ricostruzione)

m2 2.410,0

S.A. Superficie agibile in progetto
(IUI dei mappali individuati)

m2 350,0

Ab
d

Abitanti nuovi da insediare n. 14

Parametri edilizi

Numero max. piani fuori terra n 3

Altezza massima m 9,80

Fronte massimo m 40

Profondità del corpo di fabbrica m 15

Piani interrati n 1

Distanze Strade principali m 7

Strade secondarie m 5

Confini m 7

Fabbricati m 10

a = valore stimato della superficie territoriale calcolata ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa come definito all’art. 22 delle Norme.
b = indice di utilizzazione insediativa proprio - con valore prescrittivo- da applicarsi sulla superficie territoriale (calcolata sopra) interessata dall’intervento edilizio.
c = indice di utilizzazione insediativa massimo - con valore prescrittivo - applicato sulla superficie territoriale (calcolata sopra) comprensivo dell’ IUI proprio +

quota parte dell’IUI di atterraggio delle aree destinate dal PUC  a standards.
d = quantità stimata per abitante mq. 25/ab. di Superficie Agibile.
* = la Superficie Agibile esistente ai fini del calcolo è stata considerata pari all’80% della superficie lorda come definita all’art. 36 delle Norme.
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5. Standard urbanistici

Spazi pubblici Quantità m2 Note

Verde attrezzato
parco - gioco e sport

Parcheggi pubblici mq. 38 / abitante 532

La quantità prevista tiene conto della carenza attuale; a
fronte di esigenze progettuali e localizzative è possibile
prevedere una differente ripartizione tra parcheggi, verde
ed altro, ferma restando la quantità prevista.

6. Indicazioni tipologico – progettuali 

Le nuove volumetrie dovranno tener conto delle caratteristiche tipologiche individuate per gli ambiti residenziali dalla
disciplina paesistica.

7. Destinazioni d'uso

In tale ambito sono ammesse le seguenti funzioni (vedi art. 70 delle N.T.A.):
• Residenziale (da 1 a 3)
• Commerciale – direzionale (da 1 a 2, da 6 a 8) 
• Produttiva (da 1 solo artigianato, 2, 3) se compatibile con i caratteri del tessuto residenziale
• Volumi tecnici
• Parcheggi a raso o box interrati
• Tutte le altre attività connesse alle opere di messa in sicurezza del Torrente Verbone ai fini della

salvaguardia dell’inondabilità 

8. Modalità di attuazione – margini di flessibilità

PUO di iniziativa pubblica con Schema di Organizzazione Urbanistica e Studio di Sostenibilità Ambientale esteso all'intero
distretto.

9. Estratto cartografico zonizzazione (Tavola C4/b – non in scala)
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10. Documentazione fotografica

Vista verso nord da Via Angeli Custodi: al centro l'edificio da delocalizzare

Vista verso Sud: al centro in punto di innesto del ponte appaltato dall'amministrazione, a destra l'edificio
da delocalizzare
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11. Scheda assetto urbanistico
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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE Residenziale Sociale D.T. 9

1. Descrizione

Si tratta di un vuoto urbano a monte di Via Angeli Custodi con il lato ovest a confine con il torrente Verbone, attualmente
occupato da impianti a serra parzialmente dismessi. Il PUC individua questo comparto come idoneo alla realizzazione di
nuova edilizia residenziale convenzionata.

2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli

Indicazioni P.T.C.P.
Assetti Vigente Variante (P.U.C.)
Insediativo ID TR TU Non prevista
Vegetazionale COL - IDS Non prevista
Geomorfologico MO - B Non prevista
Vincoli 
(vedi tav. C12)

3. Finalità normativa 

Si prevede la realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale
(ERS), sia a totale carico dello Stato (edilizia sovvenzionata) o
con parziale contributo di tipo pubblico (edilizia agevolata),
ovvero senza contributo pubblico ma in regime “convenzionato”.
E’ ammessa la realizzazione di programmi misti (edilizia privata a
libero mercato e interventi di ERS); in tal caso per ogni intervento
la quota di ERS non potrà essere inferiore al 70% di quanto
realizzato (vedi art. 71 delle norme di piano).

4. Parametri urbanistici e dimensionali

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento

St
a

Superficie territoriale (Smi) m2 15.265

IUI
b

Indice di utilizzazione insediativa
proprio dell’area di intervento 

m2/m2 0,25

IUI
c

Indice di utilizzazione insediativa
max di intervento

m2/m2 -

S.A. Superficie agibile max m2 3.816,3

S.A.
 *

Superficie agibile esistente m2 -

S.A. Superficie agibile in progetto m2 3.816,3

Ab
d

Abitanti nuovi da insediare n. 153

 

Parametri edilizi

Numero max. piani fuori terra n 3

Altezza massima m 9,80

Fronte massimo m 40

Profondità del corpo di fabbrica m 15

Piani interrati n 1

Distanze Strade principali m 7

Strade secondarie m 5

Confini m 7

Fabbricati m 10

a = valore stimato della superficie territoriale calcolata ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa come definito all’art. 22 delle Norme.
b = indice di utilizzazione insediativa proprio - con valore prescrittivo- da applicarsi sulla superficie territoriale (calcolata sopra) interessata dall’intervento edilizio.
c = indice di utilizzazione insediativa massimo - con valore prescrittivo - applicato sulla superficie territoriale (calcolata sopra) comprensivo dell’ IUI proprio +

quota parte dell’IUI di atterraggio delle aree destinate dal PUC  a standards.
d = quantità stimata per abitante mq. 25/ab. di Superficie Agibile.
* = la Superficie Agibile esistente ai fini del calcolo è stata considerata pari all’80% della superficie lorda come definita all’art. 36 delle Norme.
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5. Standard urbanistici

Spazi pubblici Quantità m2 Note

Verde attrezzato
parco - gioco e sport

mq. 20 / abitante 3.060

Parcheggi pubblici mq. 5 / abitante 765

La quantità prevista tiene conto anche della carenza
attuale; a fronte di esigenze progettuali e localizzative è
possibile prevedere una differente ripartizione tra
parcheggi, verde ed altro, ferma restando la quantità di
25 mq/ab.

6. Indicazioni tipologico – progettuali 

Le nuove volumetrie dovranno tener conto del rapporto con il nucleo urbano preesistente. L’intervento oltre agli standards
sopra previsti dovrà farsi carico della realizzazione della strada pubblica con i sottoservizi necessari e del percorso
escursionistico, come da da tavole di progetto. 

7. Destinazioni d'uso

In tale ambito sono ammesse le seguenti funzioni (vedi art. 70 delle N.T.A.):
• Residenziale (da 1 a 3)
• Commerciale – direzionale (1, 2, 6, 7 e 8) 
• Volumi tecnici
• Parcheggi a raso o box interrati
• Tutte le altre attività connesse a dette destinazioni e con esse compatibili.

8. Modalità di attuazione – margini di flessibilità

Gli interventi dovranno essere attuati secondo lo Schema di Organizzazione Urbanistica e lo Studio di Sostenibilità
Ambientale con  obbligo di P.U.O. esteso all'intero distretto avente valore di unità minima di intervento.

9. Estratto cartografico zonizzazione (Tavola C4/b – non in scala)
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10. Documentazione fotografica

Vista dell'area verso Sud

Vista da Via Don Bosco verso Est
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11. Scheda assetto urbanistico
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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE Residenziale Sociale D.T. 10

1. Descrizione

Si tratta di un vuoto urbano a valle della Via Romana con il lato ovest a confine con il torrente Verbone, attualmente
occupato da impianti a serra parzialmente dismessi. Il PUC individua questo comparto come idoneo alla realizzazione di
nuova edilizia residenziale convenzionata.

2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli

Indicazioni P.T.C.P.
Assetti Vigente Variante (P.U.C.)
Insediativo ID TR TU Non prevista
Vegetazionale COL - IDS Non prevista
Geomorfologico MO - B Non prevista
Vincoli 
(vedi tav. C12)

3. Finalità normativa 

Si prevede la realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale
(ERS), sia a totale carico dello Stato (edilizia sovvenzionata) o
con parziale contributo di tipo pubblico (edilizia agevolata),
ovvero senza contributo pubblico ma in regime “convenzionato”.
E’ ammessa la realizzazione di programmi misti (edilizia privata a
libero mercato e interventi di ERS); in tal caso per ogni intervento
la quota di ERS non potrà essere inferiore al 70% di quanto
realizzato (vedi art. 71 delle norme di piano).

4. Parametri urbanistici e dimensionali

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento

St
a

Superficie territoriale (Smi) m2 12.651

IUI
b

Indice di utilizzazione insediativa
proprio dell’area di intervento 

m2/m2 0,25

IUI
c

Indice di utilizzazione insediativa
max di intervento

m2/m2 -

S.A. Superficie agibile max m2 3.162,8

S.A.
 *

Superficie agibile esistente m2 -

S.A. Superficie agibile in progetto m2 3.162,8

Ab
d

Abitanti nuovi da insediare n. 127

 

Parametri edilizi

Numero max. piani fuori terra n 3

Altezza massima m 9,80

Fronte massimo m 40

Profondità del corpo di fabbrica m 15

Piani interrati n 1

Distanze Strade principali m 7

Strade secondarie m 5

Confini m 7

Fabbricati m 10

a = valore stimato della superficie territoriale calcolata ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa come definito all’art. 22 delle Norme.
b = indice di utilizzazione insediativa proprio - con valore prescrittivo- da applicarsi sulla superficie territoriale (calcolata sopra) interessata dall’intervento edilizio.
c = indice di utilizzazione insediativa massimo - con valore prescrittivo - applicato sulla superficie territoriale (calcolata sopra) comprensivo dell’ IUI proprio +

quota parte dell’IUI di atterraggio delle aree destinate dal PUC  a standards.
d = quantità stimata per abitante mq. 25/ab. di Superficie Agibile.
* = la Superficie Agibile esistente ai fini del calcolo è stata considerata pari all’80% della superficie lorda come definita all’art. 36 delle Norme.
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5. Standard urbanistici

Spazi pubblici Quantità m2 Note

Verde attrezzato
parco - gioco e sport

mq. 20 / abitante 2.540

Parcheggi pubblici mq. 5 / abitante 635

La quantità prevista tiene conto anche della carenza
attuale; a fronte di esigenze progettuali e localizzative è
possibile prevedere una differente ripartizione tra
parcheggi, verde ed altro, ferma restando la quantità di
25 mq/ab.

6. Indicazioni tipologico – progettuali 

Le nuove volumetrie dovranno tener conto del rapporto con il nucleo urbano preesistente. L’intervento oltre agli standards
sopra previsti dovrà farsi carico della realizzazione della strada pubblica con i sottoservizi necessari e del percorso
escursionistico, come da da tavole di progetto. 

7. Destinazioni d'uso

In tale ambito sono ammesse le seguenti funzioni (vedi art. 70 delle N.T.A.):
• Residenziale (da 1 a 3)
• Commerciale – direzionale (1, 2, 6, 7 e 8)
• Volumi tecnici
• Parcheggi a raso o box interrati
• Tutte le altre attività connesse a dette destinazioni e con esse compatibili.

8. Modalità di attuazione – margini di flessibilità

Gli interventi dovranno essere attuati secondo lo Schema di Organizzazione Urbanistica e lo Studio di Sostenibilità
Ambientale con  obbligo di P.U.O. esteso all'intero distretto avente valore di unità minima di intervento.

9. Estratto cartografico zonizzazione (Tavola C4/b – non in scala)
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10. Documentazione fotografica

Vista verso Sud
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11. Scheda assetto urbanistico
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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE Residenziale Sociale D.T. 11

1. Descrizione

Si tratta di un vuoto urbano a valle della Via Romana con il lato est a confine con Via Don Bosco, attualmente occupato da
impianti a serra parzialmente dismessi. Il PUC individua questo comparto come idoneo alla realizzazione di nuova edilizia
residenziale convenzionata.

2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli

Indicazioni P.T.C.P.
Assetti Vigente Variante (P.U.C.)
Insediativo ID TR TU Non prevista
Vegetazionale COL - IDS Non prevista
Geomorfologico MO - B Non prevista
Vincoli 
(vedi tav. C12)

3. Finalità normativa 

Si prevede la realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale
(ERS), sia a totale carico dello Stato (edilizia sovvenzionata) o
con parziale contributo di tipo pubblico (edilizia agevolata),
ovvero senza contributo pubblico ma in regime “convenzionato”.
E’ ammessa la realizzazione di programmi misti (edilizia privata a
libero mercato e interventi di ERS); in tal caso per ogni intervento
la quota di ERS non potrà essere inferiore al 70% di quanto
realizzato (vedi art. 71 delle norme di piano).

4. Parametri urbanistici e dimensionali

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento

St
a

Superficie territoriale (Smi) m2 13.251

IUI
b

Indice di utilizzazione insediativa
proprio dell’area di intervento 

m2/m2 0,25

IUI
c

Indice di utilizzazione insediativa
max di intervento

m2/m2 -

S.A. Superficie agibile max m2 3.312,8

S.A.
 *

Superficie agibile esistente m2 -

S.A. Superficie agibile in progetto m2 3.312,8

Ab
d

Abitanti nuovi da insediare n. 133

 

Parametri edilizi

Numero max. piani fuori terra n 3

Altezza massima m 10,50

Fronte massimo m 40

Profondità del corpo di fabbrica m 15

Piani interrati n 1

Distanze Strade principali m 7

Strade secondarie m 5

Confini m 7

Fabbricati m 10

a = valore stimato della superficie territoriale calcolata ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa come definito all’art. 22 delle Norme.
b = indice di utilizzazione insediativa proprio - con valore prescrittivo- da applicarsi sulla superficie territoriale (calcolata sopra) interessata dall’intervento edilizio.
c = indice di utilizzazione insediativa massimo - con valore prescrittivo - applicato sulla superficie territoriale (calcolata sopra) comprensivo dell’ IUI proprio +

quota parte dell’IUI di atterraggio delle aree destinate dal PUC  a standards.
d = quantità stimata per abitante mq. 25/ab. di Superficie Agibile.
* = la Superficie Agibile esistente ai fini del calcolo è stata considerata pari all’80% della superficie lorda come definita all’art. 36 delle Norme.
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5. Standard urbanistici

Spazi pubblici Quantità m2 Note

Verde attrezzato
parco - gioco e sport

mq. 20 / abitante 2.660

Parcheggi pubblici mq. 5 / abitante 665

La quantità prevista tiene conto anche della carenza
attuale; a fronte di esigenze progettuali e localizzative è
possibile prevedere una differente ripartizione tra
parcheggi, verde ed altro, ferma restando la quantità di
25 mq/ab.

6. Indicazioni tipologico – progettuali 

Le nuove volumetrie dovranno tener conto del rapporto con il nucleo urbano preesistente. L’intervento oltre agli standards
sopra previsti dovrà farsi carico della realizzazione della strada pubblica con i sottoservizi necessari e del percorso
escursionistico, come da da tavole di progetto. 

7. Destinazioni d'uso

In tale ambito sono ammesse le seguenti funzioni (vedi art. 70 delle N.T.A.):
• Residenziale (da 1 a 3)
• Commerciale – direzionale (1, 2, 6, 7 e 8)
• Volumi tecnici
• Parcheggi a raso o box interrati
• Tutte le altre attività connesse a dette destinazioni e con esse compatibili.

8. Modalità di attuazione – margini di flessibilità

Gli interventi dovranno essere attuati secondo lo Schema di Organizzazione Urbanistica e lo Studio di Sostenibilità
Ambientale con  obbligo di P.U.O. esteso all'intero distretto avente valore di unità minima di intervento.

9. Estratto cartografico zonizzazione (Tavola C4/b – non in scala)
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10. Documentazione fotografica

Vista verso Sud, a sinistra gli edifici su Via Don Bosco
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11. Scheda assetto urbanistico
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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE Residenziale D.T. 12

1. Descrizione

Si tratta di un vuoto urbano a valle della Via Romana con il lato est a confine con il Comune di Bordighera, attualmente
occupato da impianti a serra in gran parte abbandonati e dal notevole impatto ambientale. Il PUC prevede il completamento
del processo insediativo attraverso la realizzazione di nuova edilizia residenziale che dovrà essere caratterizzata da un
elevato standard qualitativo dal punto di vista architettonico e dal punto di vista della sostenibilità ambientale e bio-ecologica
(con particolare riferimento ai modelli più evoluti in campo europeo di quartieri residenziali a basso impatto ambientale), tale
da porlo come modello di sviluppo e di studio in grado di attrarre anche un “turismo professionale”. Tutte le nuove costruzioni
in progetto dovranno ottenere le certificazioni ECO e BIO come previste dall'allegato G “Architettura sostenibile”.

2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli

Indicazioni P.T.C.P.
Assetti Vigente Variante (P.U.C.)
Insediativo ID TR TU Non prevista
Vegetazionale COL - IDS Non prevista
Geomorfologico MO - B Non prevista
Vincoli 
(vedi tav. C12)

3. Finalità normativa 

Il PUC si pone come obiettivo il completamento di un’area
attualmente occupata in parte da strutture a serra non compatibili
con il tessuto urbano circostante mediante la realizzazione di una
nuova edilizia residenziale consona alle caratteristiche
architettoniche dell’edilizia presente. Il 10% della superficie
residenziale di nuova realizzazione dovrà essere di Edilizia
Residenziale Sociale in adeguamento alla L.R. 38/2007

4. Parametri urbanistici e dimensionali

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento

St
a

Superficie territoriale (Smi) m2 92.262

IUI
b

Indice di utilizzazione insediativa
proprio dell’area di intervento 

m2/m2 0,15

IUI
c

Indice di utilizzazione insediativa
max di intervento

m2/m2 0,20

S.A. Superficie agibile max m2 18.452,4

S.A.
 *

Superficie agibile esistente m2 170,0

S.A. Superficie agibile in progetto m2 18.282,4

Ab
d

Abitanti nuovi da insediare n. 739

 

Parametri edilizi

Numero max. piani fuori terra n 3

Altezza massima m 9,80

Fronte massimo m 40

Profondità del corpo di fabbrica m 15

Piani interrati n 1

Distanze Strade principali m 7

Strade secondarie m 5

Confini m 7

Fabbricati m 10

a = valore stimato della superficie territoriale calcolata ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa come definito all’art. 22 delle Norme.
b = indice di utilizzazione insediativa proprio - con valore prescrittivo- da applicarsi sulla superficie territoriale (calcolata sopra) interessata dall’intervento edilizio.
c = indice di utilizzazione insediativa massimo - con valore prescrittivo - applicato sulla superficie territoriale (calcolata sopra) comprensivo dell’ IUI proprio +

quota parte dell’IUI di atterraggio delle aree destinate dal PUC  a standards.
d = quantità stimata per abitante mq. 25/ab. di Superficie Agibile.
* = la Superficie Agibile esistente ai fini del calcolo è stata considerata pari all’80% della superficie lorda come definita all’art. 36 delle Norme.
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5. Standard urbanistici

Spazi pubblici Quantità m2 Note

Verde attrezzato
parco - gioco e sport

mq. 20 / abitante 14.780

Parcheggi pubblici mq. 5 / abitante 3.695

La quantità prevista tiene conto anche della carenza
attuale compresa quella del “CP13” del vigente PRG pari
a 1.907 mq. (verde e attrezzature di interesse comune); a
fronte di esigenze progettuali e localizzative è possibile
prevedere una differente ripartizione tra parcheggi, verde
ed altro, ferma restando la quantità di 25 mq/ab.

6. Indicazioni tipologico – progettuali 

L’intervento oltre agli standard sopra previsti dovrà farsi carico della realizzazione delle strade pubbliche con i sottoservizi
necessari,  come  da  tavole  di  progetto.  I  sub  comparti  inoltre  concorreranno  proporzionalmente  alla  realizzazione
dell’infrastruttura pubblica (museo della canzone ubicato in adiacenza al distretto). All’interno del sub. 6 l’intervento dovrà
farsi carico anche della demolizione dell’edificio prospiciente via Don Bosco.  

7. Destinazioni d'uso

In tale ambito sono ammesse le seguenti funzioni (vedi art. 70 delle N.T.A.):
• Residenziale (da 1 a 3)
• Turistico-Ricettive (1, 2, da 8 a 13) 
• Commerciale – direzionale (punti 1, 2, 6, 7 e 8)
• Produttiva (1 solo artigianato, 2, 3) se compatibile con i caratteri del tessuto residenziale
• Volumi tecnici
• Parcheggi a raso o box interrati
• Tutte le altre attività connesse a dette destinazioni e con esse compatibili.

8. Modalità di attuazione – margini di flessibilità

Gli  interventi  dovranno  essere  attuati  secondo  lo  Schema  di  Organizzazione  Urbanistica  e  lo  Studio  di  Sostenibilità
Ambientale con  obbligo di P.U.O. estesi ad almeno un sub-distretto avente valore di unità minima di intervento.

9. Estratto cartografico zonizzazione (Tavola C4/b – non in scala)
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10. Documentazione fotografica

Vista del distretto: a sinistra l'area destinata al nuovo auditorium e museo

Vista del distretto verso Bordighera
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11. Scheda assetto urbanistico
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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE Residenziale D.T. 13

1. Descrizione

Si tratta di un’area a monte di Via Orazio Raimondo con il lato ovest a confine con il Comune di Camporosso, attualmente
caratterizzata dalla presenza da un uso promiscuo del territorio con edifici residenziali e impianti a serra in gran parte
abbandonati e dal notevole impatto ambientale. Il PUC prevede il consolidamento del processo edificatorio attraverso la
realizzazione di nuova edilizia residenziale.

2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli

Indicazioni P.T.C.P.
Assetti Vigente Variante (P.U.C.)
Insediativo ID -CO  ID - MA ID – CO  TU
Vegetazionale COL - IDS Non prevista
Geomorfologico MO - B Non prevista
Vincoli 
(vedi tav. C12)

3. Finalità normativa 

Le nuove volumetrie dovranno tener conto del rapporto con il
nucleo esistente. Il 10% della superficie residenziale di nuova
realizzazione dovrà essere di Edilizia Residenziale Sociale in
adeguamento alla L.R. 38/2007

4. Parametri urbanistici e dimensionali

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento

St
a

Superficie territoriale (Smi) m2 23.768

IUI
b

Indice di utilizzazione insediativa
proprio dell’area di intervento 

m2/m2 0,15

IUI
c

Indice di utilizzazione insediativa
max di intervento

m2/m2 -

S.A. Superficie agibile max m2 3.565,2

S.A.
 *

Superficie agibile esistente m2 1.008,0

S.A. Superficie agibile in progetto m2 2.557,2

Ab
d

Abitanti nuovi da insediare n. 102

 

Parametri edilizi

Numero max. piani fuori terra n 3

Altezza massima m 9,80

Fronte massimo m 40

Profondità del corpo di fabbrica m 15

Piani interrati n 1

Distanze Strade principali m 10

Strade secondarie m 5

Confini m 7

Fabbricati m 15

a = valore stimato della superficie territoriale calcolata ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa come definito all’art. 22 delle Norme.
b = indice di utilizzazione insediativa proprio - con valore prescrittivo- da applicarsi sulla superficie territoriale (calcolata sopra) interessata dall’intervento edilizio.
c = indice di utilizzazione insediativa massimo - con valore prescrittivo - applicato sulla superficie territoriale (calcolata sopra) comprensivo dell’ IUI proprio +

quota parte dell’IUI di atterraggio delle aree destinate dal PUC  a standards.
d = quantità stimata per abitante mq. 25/ab. di Superficie Agibile.
* = la Superficie Agibile esistente ai fini del calcolo è stata considerata pari all’80% della superficie lorda come definita all’art. 36 delle Norme.
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5. Standard urbanistici

Spazi pubblici Quantità m2 Note

Verde attrezzato
parco - gioco e sport

mq. 20 / abitante 2.852

Parcheggi pubblici mq. 31,45 / abitante 1.730

Date le carenze attuali gli standard urbanistici sono
calcolati sugli insediati complessivi, compresi quelli
esistenti; le quantità a standard sono determinate
dall'allargamento della strada esistente (parcheggi) e dal
reperimento di un'adeguata area verde.

6. Indicazioni tipologico – progettuali 

Intervento di edilizia residenziale oltre agli standard sopra previsti dovrà farsi carico della realizzazione dell’ampliamento
strada pubblica e sottoservizi necessari come da tavole di progetto.

7. Destinazioni d'uso

In tale ambito sono ammesse le seguenti funzioni (vedi art. 70 delle N.T.A.):
• Residenziale (da 1 a 3)
• Turistico-Ricettive (1, 2, da 8 a 13) 
• Commerciale – direzionale (1, 2, 6, 7 e 8) 
• Volumi tecnici
• Parcheggi a raso o box interrati
• Tutte le altre attività connesse a dette destinazioni e con esse compatibili.

8. Modalità di attuazione – margini di flessibilità

Gli interventi dovranno essere attuati secondo lo Schema di Organizzazione Urbanistica e lo Studio di Sostenibilità
Ambientale con  obbligo di P.U.O. esteso all'intero distretto avente valore di unità minima di intervento.

9. Estratto cartografico zonizzazione (Tavola C4/b – non in scala)
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10. Documentazione fotografica

Vista verso levante, sulla sinistra il DT13

Vista verso ponente verso il confine con Camporosso
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11. Scheda assetto urbanistico
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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE Residenziale D.T. 14

1. Descrizione

Trattasi di una fabbrica esistente dimessa (Vaseria Tonet) ed abbandonata di cui viene richiesta la  trasformazione dei volumi
industriali in residenziali. 
La volumetria attualmente esistente risulta complessiva di mc. 23.768,91 + mc. 190 residenziale = mc 23.958,91.
Il sedime da destinare a servizi pubblici DT14 serv. è stato definito in mq. 16.525. Le attrezzature pubbliche individuate al
punto 5 dovranno essere realizzate dal soggetto attuatore privato e cedute gratuitamente al Comune insieme al sedime del
DT14 serv.

2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli

Indicazioni P.T.C.P.
Assetti Vigente Variante (P.U.C.)
Insediativo ID - MA ID – CO
Vegetazionale COL - IDS Non prevista
Geomorfologico Ca Non prevista
Vincoli 
(vedi tav. C12)

3. Finalità normativa 

L’intervento dovrà prevedere la demolizione dei volumi esistenti e
la ricostruzione come da indicazioni di concentrazione
volumetrica della scheda. Il 10% della superficie residenziale di
nuova realizzazione dovrà essere di Edilizia Residenziale
Sociale in adeguamento alla L.R. 38/2007

4. Parametri urbanistici e dimensionali

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento

St
a

Superficie territoriale (Smi) m2 29.192,0

IUI
b

Indice di utilizzazione insediativa
proprio dell’area di intervento 

m2/m2 0,25

IUI
c

Indice di utilizzazione insediativa
max di intervento

m2/m2

Volume industriale esistente m3 23.768,91

S.A.
 *

Superficie agibile residenziale
esistente

m2 80

S.A. Superficie agibile in progetto m2 7.298,0

Ab
d

Abitanti nuovi da insediare n. 292

 

Parametri edilizi

Numero max. piani fuori terra n 3

Altezza massima m 9,80

Fronte massimo m 40

Profondità del corpo di fabbrica m 15

Piani interrati n 1

Distanze Strade principali m 7

Strade secondarie m 5

Confini m 7

Fabbricati m 10

a = valore stimato della superficie territoriale calcolata ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa come definito all’art. 22 delle Norme.
b = indice di utilizzazione insediativa proprio - con valore prescrittivo- da applicarsi sulla superficie territoriale (calcolata sopra) interessata dall’intervento edilizio.
c = indice di utilizzazione insediativa massimo - con valore prescrittivo - applicato sulla superficie territoriale (calcolata sopra) comprensivo dell’ IUI proprio +

quota parte dell’IUI di atterraggio delle aree destinate dal PUC  a standards.
d = quantità stimata per abitante mq. 25/ab. di Superficie Agibile.
* = la Superficie Agibile esistente ai fini del calcolo è stata considerata pari all’80% della superficie lorda come definita all’art. 36 delle Norme.
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5. Standard urbanistici

Spazi pubblici Quantità m2 Note

Scuola 1.520

Corte scuola 1.309

Verde attrezzato
parco - gioco e sport

3.214

Parcheggi pubblici 3.653

La quantità prevista tiene conto anche della carenza
attuale; a fronte di esigenze progettuali e localizzative è
possibile prevedere una differente ripartizione tra
parcheggi e verde, ferma restando la quantità definita.

6. Indicazioni tipologico – progettuali 

L'intervento oltre agli standard sopra previsti dovrà farsi carico della realizzazione dell’ampliamento strada pubblica e
sottoservizi necessari come da tavole di progetto.

7. Destinazioni d'uso

In tale ambito sono ammesse le seguenti funzioni (vedi art. 70 delle N.T.A.):
• Residenziale (da 1 a 3)
• Turistico-Ricettive (1, 2, 12 e 13) 
• Commerciale – direzionale (1, 2, 6, 7 e 8)
• Volumi tecnici
• Parcheggi a raso o box interrati
• Tutte le altre attività connesse a dette destinazioni e con esse compatibili.

8. Modalità di attuazione – margini di flessibilità

Gli interventi dovranno essere attuati secondo lo Schema di Organizzazione Urbanistica e lo Studio di Sostenibilità
Ambientale con  obbligo di P.U.O. esteso all'intero distretto avente valore di unità minima di intervento.

9. Estratto cartografico zonizzazione (Tavola C4/b – non in scala)
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10. Documentazione fotografica

Vista verso Est

Vista verso Ovest
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11. Scheda assetto urbanistico
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AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA Residenziale A.RI. idc 1

1. Descrizione

L’area che il vigente PTCP classifica come TU si presenta come un vuoto urbano, compreso tra la linea ferroviaria a sud e la
via Aurelia a nord, a est del torrente Verbone, occupata da impianti a serra in stato di abbandono. 
La zona è sottoposta a vincolo di inedificabilità dal vigente Piano di Bacino; pertanto il PUC demanda ad una successiva
variante la previsione edificatoria del comparto.  

2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli

Indicazioni P.T.C.P.
Assetti Vigente Variante (P.U.C.)
Insediativo TU Non prevista
Vegetazionale COL - IDS Non prevista
Geomorfologico MO - B Non prevista
Vincoli 
(vedi tav. C12)

Zona allagabile P. di B
Vincolo paesaggistico

3. Finalità normativa 

Non sono attualmente ammesse nuove edificazioni. Sono
consentiti solo interventi sull’esistente conformi alla vigente
normativa del Piano di Bacino ai sensi dell'art. 119 delle norme di
piano.

4. Parametri urbanistici e dimensionali

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento

St
a

Superficie territoriale m2 19.432

IUI
b

 Indice di utilizzazione insediativa m2/m2 -

S.A. Superficie agibile max m2 -

S.A.
*

Superficie agibile esistente m2 990,0

S.A.
 

Superficie agibile in progetto m2 -

Ab
d

Abitanti nuovi da insediare n. -

Smi Superficie minima di intervento m2 -

 

Parametri edilizi

Numero max. piani fuori terra n -

Altezza massima m -

Fronte massimo m -

Profondità del corpo di fabbrica m -

Piani interrati n -

Distanze
 (vedi art. 86)

Strade principali m 7

Strade secondarie m 5

Confini m 5

Fabbricati m 10

a = valore stimato della superficie territoriale calcolata ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa come definito all’art. 22 delle Norme.
b = indice di utilizzazione insediativa proprio - con valore prescrittivo- da applicarsi sulla superficie territoriale (calcolata sopra) interessata dall’intervento edilizio.
d = quantità stimata per abitante mq. 25/ab. di Superficie Agibile.
* = la Superficie Agibile esistente ai fini del calcolo è stata considerata pari all’80% della superficie lorda come definita all’art. 36 delle Norme.
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5. Standard urbanistici

Gli standard urbanistici saranno individuati sulla base degli interventi successivi previsti dalla variante.

6. Indicazioni tipologico – progettuali 

7. Destinazioni d'uso

In tale ambito sono ammesse le seguenti funzioni (vedi art. 70 delle N.T.A.):
• Residenziale (da 1 a 3)
• Turistico-Ricettive (da 1 a 4, da 8 a 13) 
• Commerciale – direzionale (1, 2, da 4 a 8) 
• Produttiva (1 solo artigianato, 2, 3) se compatibile con i caratteri del tessuto residenziale
• Volumi tecnici
• Parcheggi a raso o box interrati
• Tutte le altre attività connesse a dette destinazioni e con esse compatibili.

Non è ammesso il cambio di destinazione d’uso a residenza dei magazzini agricoli esistenti alla data dell’adozione del PUC
preliminare. 

8. Modalità di attuazione – margini di flessibilità

Sono ammessi con titolo abilitativo gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia. Sono ammessi incrementi (assentibili una sola volta) per motivi di adeguamento igienico-funzionale
e strutturale, non superiori al 10% della Superficie agibile (SA) esistente per gli interventi su alloggi con SA inferiore ai 100
mq. e non superiore al 5% per quelli con la SA eccedente: il progetto dovrà curare l’ampliamento consentito in modo che lo
stesso si inserisca organicamente nell’esistente fabbricato senza alterare negativamente i prospetti e la copertura. 
Compatibilmente con la normativa del Piano di Bacino sono ammessi gli interventi di pertinenza del fabbricato residenziale
esistente per la realizzazione di locali adibiti a cantina, a ripostiglio, a impianti tecnologici, a cabine idriche, a centrali
termiche, a lavatoi o stenditoi nonché a ricoveri per i veicoli. E’ ammesso il recupero dei sottotetti e/o altri volumi o superfici
collocati in parti dell’edificio diverse dai sottotetti come disciplinato all’articolo 60 comma 4 con divieto di recuperare ai fini
abitativi le logge e i porticati: per gli edifici composti da più di quattro piani (compreso il p.t.) gli interventi di recupero possono
essere realizzati senza modificazione delle altezze di colmo e di gronda. Il progetto dovrà curare il recupero consentito in
modo che lo stesso si inserisca organicamente nell’esistente fabbricato senza alterare negativamente i prospetti e la
copertura

9. Estratto cartografico zonizzazione (Tavola C4/b – non in scala)
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10. Documentazione fotografica

Veduta verso ponente

Veduta verso sud
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AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA Residenziale A.RI. idc 2

1. Descrizione

L’area che il vigente PTCP classifica come TU si presenta come un vuoto urbano, compreso tra la linea ferroviaria e la Via
Aurelia, ad est del torrente Verbone, occupata da impianti a serra in grave stato di abbandono. 
La zona è sottoposta a vincolo di inedificabilità dal vigente Piano di Bacino; pertanto il PUC demanda ad una successiva
variante la previsione edificatoria del comparto.  

2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli

Indicazioni P.T.C.P.
Assetti Vigente Variante (P.U.C.)
Insediativo TU Non prevista
Vegetazionale COL - IDS Non prevista
Geomorfologico MO - B Non prevista
Vincoli 
(vedi tav. C12)

Zona allagabile P. di B
Vincolo paesaggistico

3. Finalità normativa 

Non sono attualmente ammesse nuove edificazioni. Sono
consentiti solo interventi sull’esistente conformi alla vigente
normativa del Piano di Bacino ai sensi dell'art. 119 delle norme di
piano.

4. Parametri urbanistici e dimensionali

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento

St
a

Superficie territoriale m2 19.776

IUI
b

 Indice di utilizzazione insediativa m2/m2 -

S.A. Superficie agibile max m2 -

S.A.
*

Superficie agibile esistente m2 1.858,0

S.A.
 

Superficie agibile in progetto m2 -

Ab
d

Abitanti nuovi da insediare n. -

Smi Superficie minima di intervento m2 -

 

Parametri edilizi

Numero max. piani fuori terra n -

Altezza massima m -

Fronte massimo m -

Profondità del corpo di fabbrica m -

Piani interrati n -

Distanze
 (vedi art. 86)

Strade principali m 7

Strade secondarie m 5

Confini m 5

Fabbricati m 10

a = valore stimato della superficie territoriale calcolata ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa come definito all’art. 22 delle Norme.
b = indice di utilizzazione insediativa proprio - con valore prescrittivo- da applicarsi sulla superficie territoriale (calcolata sopra) interessata dall’intervento edilizio.
d = quantità stimata per abitante mq. 25/ab. di Superficie Agibile.
* = la Superficie Agibile esistente ai fini del calcolo è stata considerata pari all’80% della superficie lorda come definita all’art. 36 delle Norme.
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5. Standard urbanistici

Gli standard urbanistici saranno individuati sulla base degli interventi successivi previsti dalla variante.

6. Indicazioni tipologico – progettuali 

7. Destinazioni d'uso

In tale ambito sono ammesse le seguenti funzioni (vedi art. 70 delle N.T.A.):
• Residenziale (da 1 a 3)
• Turistico-Ricettive (da 1 a 4, da 8 a 13) 
• Commerciale – direzionale (1, 2, da 4 a 8) 
• Produttiva (1 solo artigianato, 2, 3) se compatibile con i caratteri del tessuto residenziale
• Volumi tecnici
• Parcheggi a raso o box interrati
• Tutte le altre attività connesse a dette destinazioni e con esse compatibili.

Non è ammesso il cambio di destinazione d’uso a residenza dei magazzini agricoli esistenti alla data dell’adozione del PUC
preliminare. 

8. Modalità di attuazione – margini di flessibilità

Sono ammessi con titolo abilitativo gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia. Sono ammessi incrementi (assentibili una sola volta) per motivi di adeguamento igienico-funzionale
e strutturale, non superiori al 10% della Superficie agibile (SA) esistente per gli interventi su alloggi con SA inferiore ai 100
mq. e non superiore al 5% per quelli con la SA eccedente: il progetto dovrà curare l’ampliamento consentito in modo che lo
stesso si inserisca organicamente nell’esistente fabbricato senza alterare negativamente i prospetti e la copertura. 
Compatibilmente con la normativa del Piano di Bacino sono ammessi gli interventi di pertinenza del fabbricato residenziale
esistente per la realizzazione di locali adibiti a cantina, a ripostiglio, a impianti tecnologici, a cabine idriche, a centrali
termiche, a lavatoi o stenditoi nonché a ricoveri per i veicoli. E’ ammesso il recupero dei sottotetti e/o altri volumi o superfici
collocati in parti dell’edificio diverse dai sottotetti come disciplinato all’articolo 60 comma 4 con divieto di recuperare ai fini
abitativi le logge e i porticati: per gli edifici composti da più di quattro piani (compreso il p.t.) gli interventi di recupero possono
essere realizzati senza modificazione delle altezze di colmo e di gronda. Il progetto dovrà curare il recupero consentito in
modo che lo stesso si inserisca organicamente nell’esistente fabbricato senza alterare negativamente i prospetti e la
copertura

9. Estratto cartografico zonizzazione (Tavola C4/b – non in scala)
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10. Documentazione fotografica

Veduta delle serre dismesse dal Torrione cinquecentesto

Vista verso Nord delle serre dismesse 
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AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA Residenziale A.RI. idc 3

1. Descrizione

L’area che il vigente PTCP classifica come TU si presenta come un vuoto urbano, a nord della linea ferroviaria e ad est del
torrente Verbone, occupata da impianti a serra in grave stato di abbandono. 
La zona è sottoposta a vincolo di inedificabilità dal vigente Piano di Bacino; pertanto il PUC demanda ad una successiva
variante la previsione edificatoria del comparto.  

2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli

Indicazioni P.T.C.P.
Assetti Vigente Variante (P.U.C.)
Insediativo TU Non prevista
Vegetazionale COL - IDS Non prevista
Geomorfologico MO - B Non prevista
Vincoli 
(vedi tav. C12)

Zona allagabile P. di B
Vincolo paesaggistico

3. Finalità normativa 

Non sono attualmente ammesse nuove edificazioni. Sono
consentiti solo interventi sull’esistente conformi alla vigente
normativa del Piano di Bacino ai sensi dell'art. 119 delle norme di
piano.

4. Parametri urbanistici e dimensionali

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento

St
a

Superficie territoriale m2 3.820

IUI
b

 Indice di utilizzazione insediativa m2/m2 -

S.A. Superficie agibile max m2 -

S.A.
 *

Superficie agibile esistente m2 -

S.A. Superficie agibile in progetto m2 -

Ab
d

Abitanti nuovi da insediare n. -

Smi Superficie minima di intervento m2 -

 

Parametri edilizi

Numero max. piani fuori terra n -

Altezza massima m -

Fronte massima m -

Profondità del corpo di fabbrica m -

Piani interrati n -

Distanze
 (vedi art. 86)

Strade principali m 7

Strade secondarie m 5

Confini m 5

Fabbricati m 10

a = valore stimato della superficie territoriale calcolata ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa come definito all’art. 22 delle Norme.
b = indice di utilizzazione insediativa proprio - con valore prescrittivo- da applicarsi sulla superficie territoriale (calcolata sopra) interessata dall’intervento edilizio.
c = indice di utilizzazione insediativa massimo - con valore prescrittivo - applicato sulla superficie territoriale (calcolata sopra) comprensivo dell’ IUI proprio +

quota parte dell’IUI di atterraggio delle aree destinate dal PUC  a standards.
d = quantità stimata per abitante mq. 25/ab. di Superficie Agibile.
* = la Superficie Agibile esistente ai fini del calcolo è stata considerata pari all’80% della superficie lorda come definita all’art. 36 delle Norme.
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5. Standard urbanistici

Gli standard urbanistici saranno individuati sulla base degli interventi successivi previsti dalla variante.

6. Indicazioni tipologico – progettuali 

7. Destinazioni d'uso

In tale ambito sono ammesse le seguenti funzioni (vedi art. 70 delle N.T.A.):
• Residenziale (da 1 a 3)
• Turistico-Ricettive (da 1 a 4, da 8 a 13) 
• Commerciale – direzionale (1, 2, da 4 a 8) 
• Produttiva (1 solo artigianato, 2, 3) se compatibile con i caratteri del tessuto residenziale
• Volumi tecnici
• Parcheggi a raso o box interrati
• Tutte le altre attività connesse a dette destinazioni e con esse compatibili.

Non è ammesso il cambio di destinazione d’uso a residenza dei magazzini agricoli esistenti alla data dell’adozione del PUC
preliminare. 

8. Modalità di attuazione – margini di flessibilità

Sono ammessi con titolo abilitativo gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia. Sono ammessi incrementi (assentibili una sola volta) per motivi di adeguamento igienico-funzionale
e strutturale, non superiori al 10% della Superficie agibile (SA) esistente per gli interventi su alloggi con SA inferiore ai 100
mq. e non superiore al 5% per quelli con la SA eccedente: il progetto dovrà curare l’ampliamento consentito in modo che lo
stesso si inserisca organicamente nell’esistente fabbricato senza alterare negativamente i prospetti e la copertura. 
Compatibilmente con la normativa del Piano di Bacino sono ammessi gli interventi di pertinenza del fabbricato residenziale
esistente per la realizzazione di locali adibiti a cantina, a ripostiglio, a impianti tecnologici, a cabine idriche, a centrali
termiche, a lavatoi o stenditoi nonché a ricoveri per i veicoli. E’ ammesso il recupero dei sottotetti e/o altri volumi o superfici
collocati in parti dell’edificio diverse dai sottotetti come disciplinato all’articolo 60 comma 4 con divieto di recuperare ai fini
abitativi le logge e i porticati: per gli edifici composti da più di quattro piani (compreso il p.t.) gli interventi di recupero possono
essere realizzati senza modificazione delle altezze di colmo e di gronda. Il progetto dovrà curare il recupero consentito in
modo che lo stesso si inserisca organicamente nell’esistente fabbricato senza alterare negativamente i prospetti e la
copertura

9. Estratto cartografico zonizzazione (Tavola C4/b – non in scala)
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AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA Residenziale A.RI. idc 4

1. Descrizione

L’area confinante con Via Angeli Custodi e la caserma dei Carabinieri è attualmente occupata da impianti a serra in stato di
abbandono. Il PUC ne prevede la sua trasformazione a parcheggi pubblici e ampliamento della strada con la possibilità di
demolizione e ricostruzione dell’immobile residenziale esistente. 

2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli

Indicazioni P.T.C.P.
Assetti Vigente Variante (P.U.C.)
Insediativo TU Non prevista
Vegetazionale COL - IDS Non prevista
Geomorfologico MO - B Non prevista
Vincoli 
(vedi tav. C12)

Parzialmente zona allagabile P. di B
Vincolo paesaggistico

3. Finalità normativa 

L’intervento propone come obiettivo l’ampliamento dell’attuale
viabilità e la realizzazione di una zona a parcheggio pubblico che
possa sopperire le carenze dell’abitato circostante. Per il
conseguimento di tale obiettivo il PUC prevede la demolizione
dell’immobile residenziale esistente e la sua ricostruzione nella
parte sud del lotto utilizzando un IUI di 0,07 m2/m2 (vedi art. 119
della normativa di piano). L’intervento previsto di demolizione e
ricostruzione dell’immobile esistente comporta la cessione
gratuita al Comune dell’area a parcheggio pubblico.

4. Parametri urbanistici e dimensionali

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento

St
a

Superficie territoriale m2 3.510

IUI
b

 Indice di utilizzazione insediativa m2/m2 0,07

S.A. Superficie agibile max m2 245,7

S.A.
*

Superficie agibile esistente m2 60,0

S.A.
 

Superficie agibile in progetto m2 185,7

Ab
d

Abitanti nuovi da insediare n. 7

Smi Superficie minima di intervento m2 3.510

 

Parametri edilizi

Numero max. piani fuori terra n 2

Altezza massima m 7,50

Fronte massimo m 15

Profondità del corpo di fabbrica m 10

Piani interrati n 1

Distanze
 (vedi art. 86)

Strade principali m 7

Strade secondarie m 5

Confini m 5

Fabbricati m 10

a = valore stimato della superficie territoriale calcolata ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa come definito all’art. 22 delle Norme.
b = indice di utilizzazione insediativa proprio - con valore prescrittivo- da applicarsi sulla superficie territoriale (calcolata sopra) interessata dall’intervento edilizio.
d = quantità stimata per abitante mq. 25/ab. di Superficie Agibile.
* = la Superficie Agibile esistente ai fini del calcolo è stata considerata pari all’80% della superficie lorda come definita all’art. 36 delle Norme.

Pagina 79 di 125



5. Standard urbanistici

Spazi pubblici Quantità m2 Note

Verde attrezzato
parco - gioco e sport

-

Parcheggi pubblici 2000,0

La quantità prevista tiene conto dell’ampliamento della
strada pubblica e anche della carenza attuale; a fronte di
esigenze progettuali e localizzative è possibile prevedere
una differente ripartizione tra parcheggi, verde ed altro,
ferma restando la quantità prevista.

6. Indicazioni tipologico – progettuali 

Il progetto dovrà tener conto della previsione di ampliamento di Via Angeli Custodi e della realizzazione del parcheggio
pubblico come individuati nella scheda planimetrica. 

7. Destinazioni d'uso

In tale ambito sono ammesse le seguenti funzioni (vedi art. 70 delle N.T.A.):
• Residenziale (da 1 a 3)
• Commerciale – direzionale (1, 6, 8) 
• Volumi tecnici
• Parcheggi a raso o box interrati
• Tutte le altre attività connesse a dette destinazioni e con esse compatibili.

8. Modalità di attuazione – margini di flessibilità

Permesso di Costruire Convenzionato corredato da Studio Organico d’Insieme. Lotto minimo d’intervento intera area.

9. Estratto cartografico zonizzazione (Tavola C4/b – non in scala)

Pagina 80 di 125



10. Documentazione fotografica

Vista da Via Angeli Custodi – A sinistra l'edifico a un piano da demolire e ricostruire

Vista da Via Angeli Custodi dell'area da destinare ad ampliamento della strada e parcheggio pubblico

Pagina 81 di 125



11. Scheda assetto urbanistico
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AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA Residenziale A.RI. idc 5

1. Descrizione

L’area tra il torrente Vallecrosia e Via Garibbe è caratterizzata dalla presenza di strutture oggetto di precedenti sanatorie non
consone all’ambiente urbano. L’intervento dovrà prevedere un attento studio dei caratteri morfologici e planivolumetrici
dell’esistente al fine di garantire il corretto inserimento nel paesaggio delle strutture edilizie con particolare attenzione alla
composizione del costruito e degli spazi aperti. La ristrutturazione dei volumi esistenti dovrà essere eseguita al fine di
uniformare l’aspetto architettonico e funzionale generale. 
Anche se a livello urbano sono state sufficientemente dimensionate dalla previsione del PUC le aree a standard, si ritiene
comunque necessario, ai fini di una migliore vivibilità di quartiere, reperire nell’ambito di intervento una superficie a verde
superiore rispetto ai minimi di legge stabiliti.

2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli

Indicazioni P.T.C.P.
Assetti Vigente Variante (P.U.C.)
Insediativo ID – MO-A Non prevista
Vegetazionale COL - IDS Non prevista
Geomorfologico MO - B Non prevista
Vincoli 
(vedi tav. C12)

3. Finalità normativa 

L’intervento è finalizzato alla riqualificazione della zona con la
demolizione dei manufatti incongrui e la ricostruzione organica
delle volumetrie previste secondo le tipologie e le prescrizioni
descritte nelle norme ambientali (vedi art. 119 delle norme di
piano). Il PUC ammette nuove costruzioni sulle aree libere non
asservite agli edifici esistenti, anche con asservimenti di lotti non
contigui purché all’interno dello stesso Ambito di intervento.

4. Parametri urbanistici e dimensionali

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento

St
a

Superficie territoriale m2 14.858

IUI
b

 Indice di utilizzazione insediativa m2/m2 0,07

S.A. Superficie agibile max m2 1.040,1

S.A. Superficie agibile esistente m2 640,0

S.A.
 *

Superficie agibile in progetto m2 400,1

Ab
d

Abitanti nuovi da insediare n. 16

Smi Superficie minima di intervento m2 14.858

 

Parametri edilizi

Numero max. piani fuori terra n 3

Altezza massima m 10,5

Fronte massimo m 20

Profondità del corpo di fabbrica m 12

Piani interrati n 1

Distanze
 (vedi art. 86)

Strade principali m 7

Strade secondarie m 5

Confini m 5

Fabbricati m 10

a = valore stimato della superficie territoriale calcolata ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa come definito all’art. 22 delle Norme.
b = indice di utilizzazione insediativa proprio - con valore prescrittivo- da applicarsi sulla superficie territoriale (calcolata sopra) interessata dall’intervento edilizio.
d = quantità stimata per abitante mq. 25/ab. di Superficie Agibile.
* = la Superficie Agibile esistente ai fini del calcolo è stata considerata pari all’80% della superficie lorda come definita all’art. 36 delle Norme.
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5. Standard urbanistici

Spazi pubblici Quantità m2 Note

Verde attrezzato
parco - gioco e sport

3765,0

Parcheggi pubblici

La quantità prevista tiene conto anche della carenza
attuale; a fronte di esigenze progettuali e localizzative è
possibile prevedere una differente ripartizione tra
parcheggi, verde ed altro, ferma restando la quantità
prevista

6. Indicazioni tipologico – progettuali 

L’intervento dovrà essere volto ad una funzione di riqualificazione dell’ambito urbano e dovrà farsi carico della nuova viabilità
e del verde pubblico di progetto.

7. Destinazioni d'uso

In tale ambito sono ammesse le seguenti funzioni (vedi art. 70 delle N.T.A.):
• Residenziale (da 1 a 3)
• Turistico-Ricettive (da 1 a 4, da 8 a 13) 
• Commerciale – direzionale (1, 2, da 4 a 8) 
• Produttiva (1 solo artigianato, 2, 3) se compatibile con i caratteri del tessuto residenziale
• Volumi tecnici
• Parcheggi a raso o box interrati
• Tutte le altre attività connesse a dette destinazioni e con esse compatibili.

Non è ammesso il cambio di destinazione d’uso a residenza dei magazzini agricoli esistenti alla data dell’adozione del PUC
preliminare. 

8. Modalità di attuazione – margini di flessibilità

Gli interventi dovranno essere attuati mediante obbligo di P.U.O. corredato da SOI esteso all'intero ambito avente valore di
unità minima di intervento (Smi).

9. Estratto cartografico zonizzazione (Tavola C4/b – non in scala)
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10. Documentazione fotografica

Vista verso Nord

Vista verso Sud
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11. Scheda assetto urbanistico
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AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA Residenziale A.RI. idc 6

1. Descrizione

L’ambito è collocato ad ovest del torrente Verbone ed è caratterizzato dalla presenza di insediamenti sparsi misti ad attività
agricole produttive.  L’intervento si  propone come completamento del  processo insediativo attraverso la  realizzazione di
nuova edilizia residenziale da inserire organicamente nel tessuto urbano esistente.
I nuovi interventi edilizi dovranno garantire il minore impatto paesaggistico possibile e dovranno mirare alla realizzazione di
un  organismo  edilizio  unitario  in  cui  gli  elementi  preesistenti  e  quelli  di  nuovo  impianto  si  integrino  armonicamente
conservando comunque lo schema planivolumetrico dell’attuale insediamento.

2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli

Indicazioni P.T.C.P.
Assetti Vigente Variante (P.U.C.)
Insediativo ID – MA ID - CO
Vegetazionale COL - IDS Non prevista
Geomorfologico MO - B Non prevista
Vincoli 
(vedi tav. C12)

3. Finalità normativa 

L’intervento propone il  completamento del processo insediativo
attraverso  la  realizzazione  di  nuova  edilizia  residenziale  da
inserire organicamente nel tessuto urbano esistente. Sulle aree
libere non asservite agli edifici esistenti, sono ammesse nuove
costruzioni, anche con asservimenti di lotti non contigui, purché
all’interno dello stesso Ambito di intervento (vedi art.  119 delle
norme di piano).

4. Parametri urbanistici e dimensionali

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento

St
a

Superficie territoriale m2 28.406

IUI
b

 Indice di utilizzazione insediativa m2/m2 0,07

S.A. Superficie agibile max m2 1.988,4

S.A. Superficie agibile esistente m2 1.770,0

S.A.
 *

Superficie agibile in progetto m2 218,4

Ab
d

Abitanti nuovi da insediare n. 9

Smi Superficie minima di intervento m2 900
contigui

 

Parametri edilizi

Numero max. piani fuori terra n 2

Altezza massima m 6,50

Fronte massimo m 12

Profondità del corpo di fabbrica m 8

Piani interrati n 1

Distanze
 (vedi art. 86)

Strade principali m 7

Strade secondarie m 5

Confini m 5

Fabbricati m 10

a = valore stimato della superficie territoriale calcolata ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa come definito all’art. 22 delle Norme.
b = indice di utilizzazione insediativa proprio - con valore prescrittivo- da applicarsi sulla superficie territoriale (calcolata sopra) interessata dall’intervento edilizio.
d = quantità stimata per abitante mq. 25/ab. di Superficie Agibile.
* = la Superficie Agibile esistente ai fini del calcolo è stata considerata pari all’80% della superficie lorda come definita all’art. 36 delle Norme.
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5. Standard urbanistici

Spazi pubblici Quantità m2 Note

Verde attrezzato
parco - gioco e sport

mq. 20 / abitante 174

Parcheggi pubblici mq. 5 / abitante 44

La  quantità  prevista  tiene  conto  anche  della  carenza
attuale; a fronte di esigenze progettuali e localizzative è
possibile  prevedere  una  differente  ripartizione  tra
parcheggi, verde ed altro, ferma restando la quantità di
25 mq/ab. Le aree a standard calcolate possono essere
monetizzate oltre agli oneri di legge.

6. Indicazioni tipologico – progettuali 

I nuovi interventi edilizi dovranno assumere I connotati propri della residenza in armonia con I caratteri edilizi presenti nel
contesto in cui sono inseriti.

7. Destinazioni d'uso

In tale ambito sono ammesse le seguenti funzioni (vedi art. 70 delle N.T.A.):
• Residenziale (da 1 a 3)
• Turistico-Ricettive (da 1 a 4, da 8 a 13) 
• Commerciale – direzionale (1, 2, da 4 a 8) 
• Produttiva (1 solo artigianato, 2, 3) se compatibile con i caratteri del tessuto residenziale
• Volumi tecnici
• Parcheggi a raso o box interrati
• Tutte le altre attività connesse a dette destinazioni e con esse compatibili.

Non è ammesso il cambio di destinazione d’uso a residenza dei magazzini agricoli esistenti alla data dell’adozione del PUC
preliminare. 

8. Modalità di attuazione – margini di flessibilità

Permesso di Costruire Convenzionato. Lotto minimo di intervento mq. 900 contigui.

9. Estratto cartografico zonizzazione (Tavola C4/b – non in scala)
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10. Documentazione fotografica

Vista verso Sud: a sinistra in basso gli edifici dell'A.RI.cas

Vista verso Est
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AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA Residenziale A.RI. idc 7

1. Descrizione

L’ambito è collocato ad ovest del torrente Verbone ed è caratterizzato dalla presenza di insediamenti sparsi misti ad attività
agricole produttive.  L’intervento si  propone come completamento del  processo insediativo attraverso la  realizzazione di
nuova edilizia residenziale da inserire organicamente nel tessuto urbano esistente.
I nuovi interventi edilizi dovranno garantire il minore impatto paesaggistico possibile e dovranno mirare alla realizzazione di
un  organismo  edilizio  unitario  in  cui  gli  elementi  preesistenti  e  quelli  di  nuovo  impianto  si  integrino  armonicamente
conservando comunque lo schema planivolumetrico dell’attuale insediamento.

2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli

Indicazioni P.T.C.P.
Assetti Vigente Variante (P.U.C.)
Insediativo ID-MA ID-MO-A
Vegetazionale COL - IDS Non prevista
Geomorfologico MO - B Non prevista
Vincoli 
(vedi tav. C12)

3. Finalità normativa 

L’intervento propone il  completamento del processo insediativo
attraverso  la  realizzazione  di  nuova  edilizia  residenziale  da
inserire organicamente nel tessuto urbano esistente. Sulle aree
libere non asservite agli edifici esistenti, sono ammesse nuove
costruzioni, anche con asservimenti di lotti non contigui, purché
all’interno dello stesso Ambito di intervento (vedi art.  119 delle
norme di piano).

4. Parametri urbanistici e dimensionali

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento

St
a

Superficie territoriale m2 38.877

IUI
b

 Indice di utilizzazione insediativa m2/m2 0,07

S.A. Superficie agibile max m2 2.721,4

S.A. Superficie agibile esistente m2 1.957,0

S.A.
 *

Superficie agibile in progetto m2 764,4

Ab
d

Abitanti nuovi da insediare n. 31

Smi Superficie minima di intervento m2 900
contigui

 

Parametri edilizi

Numero max. piani fuori terra n 2

Altezza massima m 6,50

Fronte massimo m 12

Profondità del corpo di fabbrica m 8

Piani interrati n 1

Distanze
 (vedi art. 86)

Strade principali m 7

Strade secondarie m 5

Confini m 5

Fabbricati m 10

a = valore stimato della superficie territoriale calcolata ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa come definito all’art. 22 delle Norme.
b = indice di utilizzazione insediativa proprio - con valore prescrittivo- da applicarsi sulla superficie territoriale (calcolata sopra) interessata dall’intervento edilizio.
c = indice di utilizzazione insediativa massimo - con valore prescrittivo - applicato sulla superficie territoriale (calcolata sopra) comprensivo dell’ IUI proprio +

quota parte dell’IUI di atterraggio delle aree destinate dal PUC  a standards.
d = quantità stimata per abitante mq. 25/ab. di Superficie Agibile.
* = la Superficie Agibile esistente ai fini del calcolo è stata considerata pari all’80% della superficie lorda come definita all’art. 36 delle Norme.
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5. Standard urbanistici

Spazi pubblici Quantità m2 Note

Verde attrezzato
parco - gioco e sport

mq. 20 / abitante 612

Parcheggi pubblici mq. 5 / abitante 153

La quantità prevista tiene conto anche della carenza
attuale; a fronte di esigenze progettuali e localizzative è
possibile prevedere una differente ripartizione tra
parcheggi, verde ed altro, ferma restando la quantità di
25 mq/ab. Le aree a standard calcolate possono essere
monetizzate oltre agli oneri di legge.

6. Indicazioni tipologico – progettuali 

I nuovi interventi edilizi dovranno assumere I connotati propri della residenza in armonia con I caratteri edilizi presenti nel
contesto in cui sono inseriti.

7. Destinazioni d'uso

In tale ambito sono ammesse le seguenti funzioni (vedi art. 70 delle N.T.A.):
• Residenziale (da 1 a 3)
• Turistico-Ricettive (da 1 a 4, da 8 a 13) 
• Commerciale – direzionale (1, 2, da 4 a 8) 
• Produttiva (1 solo artigianato, 2, 3) se compatibile con i caratteri del tessuto residenziale
• Volumi tecnici
• Parcheggi a raso o box interrati
• Tutte le altre attività connesse a dette destinazioni e con esse compatibili.

Non è ammesso il cambio di destinazione d’uso a residenza dei magazzini agricoli esistenti alla data dell’adozione del PUC
preliminare. 

8. Modalità di attuazione – margini di flessibilità

Permesso di Costruire Convenzionato. Lotto minimo di intervento mq. 900 contigui.

9. Estratto cartografico zonizzazione (Tavola C4/b – non in scala)
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10. Documentazione fotografica

Vista verso Ovest: a sinistra gli edifici dell'A.RI.cas
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AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA Residenziale libera-
convenzionata e terziario A.RI. Cas 

1. Descrizione

Ambito con la presenza di manufatti (casermette) di proprietà dello Stato. Gli edifici esistenti, ubicati a valle e a monte della
strada O. Raimondo, sono attualmente utilizzati a sede comunale e a ex scuola i due della parte alta e a depositi-magazzini-
locali artigianali quelli della parte bassa. 
Il progetto di massima, in fase di definizione,  prevede la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti. I nuovi manufatti
previsti,  con destinazione d’uso residenziale libera e convenzionata e per attività terziaria, saranno integrati tra via O.
Raimondo e via Roma, con una piazza urbana, zone a verde e parcheggi pubblici. La piazza tipologicamente di forma
quadrata ed a gradoni, sarà perimetrata dai portici su cui si affacceranno le attività commerciali e gli esercizi pubblici e avrà
uno spazio anche per lo svolgimento delle manifestazioni. 

2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli

Indicazioni P.T.C.P.
Assetti Vigente Variante (P.U.C.)
Insediativo ID-MA ID – MO-A
Vegetazionale COL - IDS Non prevista
Geomorfologico MO - B Non prevista
Vincoli 
(vedi tav. C12)

3. Finalità normativa 

Il  progetto  per  l’intervento  di  riqualificazione  dell’ambito  delle
casermette,  di  proprietà demaniale,  è  attualmente in  corso di
definizione da parte dei tecnici della Regione Liguria. A seguito
di un protocollo d’ intesa è stata infatti avviata una procedura per
la  concertazione  finalizzata  alla  promozione  di  processi  di
valorizzazione integrata dei beni pubblici di proprietà dello Stato
(vedi delibera di G.C. n. 14 del 15.02.2008).

4. Parametri urbanistici e dimensionali

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento

St
a

Superficie territoriale m2 12.080

IUI
b

 Indice di utilizzazione insediativa m2/m2 -

S.A. Superficie agibile max m2 -

S.A. Superficie agibile esistente m2 8.192,0

S.A.
 *

Superficie agibile in progetto m2 -

Ab
d

Abitanti nuovi da insediare n. -

Smi Superficie minima di intervento m2 -

 

Parametri edilizi

Numero max. piani fuori terra n

Altezza massima m

Fronte massimo m

Profondità del corpo di fabbrica m

Piani interrati n

Distanze
 (vedi art. 86)

Strade principali m 7

Strade secondarie m 5

Confini m 5

Fabbricati m 10

a = valore stimato della superficie territoriale calcolata ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa come definito all’art. 22 delle Norme.
b = indice di utilizzazione insediativa proprio - con valore prescrittivo- da applicarsi sulla superficie territoriale (calcolata sopra) interessata dall’intervento edilizio.
d = quantità stimata per abitante mq. 25/ab. di Superficie Agibile.
* = la Superficie Agibile esistente ai fini del calcolo è stata considerata pari all’80% della superficie lorda come definita all’art. 36 delle Norme.
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5. Standard urbanistici

Spazi pubblici Quantità m2 Note

Verde attrezzato
parco - gioco e sport

Parcheggi pubblici

6. Indicazioni tipologico – progettuali 

Si dovrà favorire il concetto tipologico di borgo, mettendo in risalto i luoghi di vita collettiva.

7. Destinazioni d'uso

In tale ambito sono ammesse le seguenti funzioni (vedi art. 70 delle N.T.A.):
• Residenziale (da 1 a 3)
• Turistico-Ricettive (da 1 a 4, da 8 a 13) 
• Commerciale – direzionale (1, 2, da 4 a 8) 
• Produttiva (1 solo artigianato, 2, 3) se compatibile con i caratteri del tessuto residenziale
• Volumi tecnici
• Parcheggi a raso o box interrati
• Tutte le altre attività connese a dette destinazioni e con esse compatibili.

8. Modalità di attuazione – margini di flessibilità

Obbligo di P.U.O. di iniziativa pubblica, corredato da SOI.

9. Estratto cartografico zonizzazione (Tavola C4/b – non in scala)
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10. Documentazione fotografica

Vista verso Ovest

Vista verso Nord
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AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA Residenziale A.RI. Aur.

1. Descrizione

E'  il  tessuto  edilizio  che  si  è  sviluppato  lungo  il  percorso  matrice  principale  costituito  dalla  S.S.  Aurelia,  che,  in
corrispondenza del centro abitato, assume il nome di Via Col. Aprosio.
Gli  interventi  dovranno  essere  attuati  secondo  lo  Schema  di  Organizzazione  Urbanistica  e  lo  Studio  di  Sostenibilità
Ambientale con obbligo di P.U.O. estesi ad almeno un sub-ambito avente valore di unità minima di intervento, al fine di
individuare gli edifici sui quali operare modeste sopraelevazioni, per ottenere un miglioramento nello sky line verticale della
cortina muraria ed una omogenizzazione degli stili edilizio-architettonici. 

2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli

Indicazioni P.T.C.P.
Assetti Vigente Variante (P.U.C.)
Insediativo TU Non prevista
Vegetazionale COL - IDS Non prevista
Geomorfologico MO - B Non prevista
Vincoli 
(vedi tav. C12)

Parzialmente zona allagabile P. di B
Vincolo paesaggistico

3. Finalità normativa 

Il  PUC  ne  prevede  una  sostanziale  riqualificazione  al  fine  di
omogeneizzare i fronti stradali prospicienti il suddetto asse viario
e  i  percorsi  secondari  che  direttamente  vi  si  attestano,
conservando  i  caratteri  propri  delle  frange  di  tessuto
ottocentesco, che si  caratterizzano per una più elevata qualità
edilizia rispetto agli ultimi sviluppi (vedi art. 120 delle norme di
piano).

4. Parametri urbanistici e dimensionali

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento

St
a

Superficie territoriale m2 67.165

IUI
b

 Indice di utilizzazione insediativa m2/m2 -

S.A. Superficie agibile max m2 -

S.A. Superficie agibile esistente m2 119.543

S.A.
 *

Superficie agibile in progetto m2 598
(0,5 % di

S.A.
esistente)

Ab
d

Abitanti nuovi da insediare n. 24

Smi Superficie minima di intervento m2 Sub -
ambito

 

Parametri edilizi

Numero max. piani fuori terra n -

Altezza massima m -

Fronte massimo m -

Profondità del corpo di fabbrica m -

Piani interrati n -

Distanze
 (vedi art. 86)

Strade principali m -

Strade secondarie m -

Confini m -

Fabbricati m -

a = valore stimato della superficie territoriale calcolata ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa come definito all’art. 22 delle Norme.
b = indice di utilizzazione insediativa proprio - con valore prescrittivo- da applicarsi sulla superficie territoriale (calcolata sopra) interessata dall’intervento edilizio.
d = quantità stimata per abitante mq. 25/ab. di Superficie Agibile.
* = la Superficie Agibile esistente ai fini del calcolo è stata considerata pari all’80% della superficie lorda come definita all’art. 36 delle Norme.
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5. Standard urbanistici
Spazi pubblici Quantità m2 Note

Verde attrezzato
parco - gioco e sport

mq. 20 / abitante 480

Parcheggi pubblici mq. 5 / abitante 120

La quantità prevista tiene conto anche della carenza
attuale; a fronte di esigenze progettuali e localizzative è
possibile prevedere una differente ripartizione tra
parcheggi, verde ed altro, ferma restando la quantità di
25 mq/ab. Le aree a standard calcolate possono essere
monetizzate oltre agli oneri di legge.

6. Indicazioni tipologico – progettuali 

Il progetto dovrà curare l’ampliamento consentito in modo che lo stesso si inserisca organicamente nell’esistente fabbricato
senza alterare negativamente i prospetti

7. Destinazioni d'uso

In tale ambito sono ammesse le seguenti funzioni (vedi art. 70 delle N.T.A.):
• Residenziale (da 1 a 3)
• Turistico-Ricettive (da 1 a 5, da 8 a 13) 
• Commerciale – direzionale (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8) 
• Produttiva (1 solo artigianato, 2, 3) se compatibile con i caratteri del tessuto residenziale
• Volumi tecnici
• Parcheggi a raso o box interrati
• Tutte le altre attività connesse a dette destinazioni e con esse compatibili.

8. Modalità di attuazione – margini di flessibilità

Previa redazione di PUO corredato da SOI, esteso all’intero ambito o sub-ambito (il PUC prevede n. 4 sub-ambiti costituenti
a tali fini U.m.i.), sono ammessi incrementi volumetrici dello 0,5% della Superficie lorda (Sl) esistente nell’ambito o sub-
ambito attraverso la semplice sopraelevazione di alcuni fabbricati attestati su  tale percorso che saranno individuati dal PUO
attraverso le analisi puntuali di interesse storico-ambientale e degrado ambientale,  al fine di  ottenere un miglioramento
nello skyline verticale della cortina  muraria ed una omogenizzazione degli stili edilizio-architettonici (tavv. C6a/b/c/d della
“Struttura  del  Piano  e  art.  120  della  normativa).  Il  progetto  di  sopraelevazione  dovrà  curare  l’ampliamento  consentito
prevedendo la riqualificare organica dell’intero fabbricato esistente compresi i prospetti e la copertura e la realizzazione di
quota di  rifacimento del  marciapiede pubblico lungo la S.S.  Aurelia,  compreso i  sottoservizi,  l’impianto di  illuminazione
pubblica e l’arredo urbano. 
9. Estratto cartografico zonizzazione (Tavola C4/b – non in scala)
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10. Documentazione fotografica

Vedere le tavole di rilievo fotografico del fronte strada e analisi del degrado C6a, C6b, C6c e C6d della struttura di piano.
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AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA Produttivo A.RI. pc. 1

1. Descrizione

Si tratta di una modesta area prospiciente la strada provinciale per Perinaldo, caratterizzata dalla presenza di volumi
incongrui oggetto di precedenti sanatorie ed attualmente utilizzati a scopo produttivo/artigianale. Il PUC ne prevede la
demolizione e ricostruzione secondo uno schema prefissato, al fine di ottenere un miglioramento dell'area ed una
omogeneizzazione delle caratteristiche architettoniche degli stessi. 

2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli

Indicazioni P.T.C.P.
Assetti Vigente Variante (P.U.C.)
Insediativo ID-MA ID-MO-A
Vegetazionale COL - IDS Non prevista
Geomorfologico MO - B Non prevista
Vincoli 
(vedi tav. C12)

3. Finalità normativa 

Il PUC ne prevede la riqualificazione attraverso la demolizione
degli attuali volumi incongrui e la ricostruzione degli stessi
secondo una tipologia definita (vedi art. 124 della norma di
piano).

4. Parametri urbanistici e dimensionali

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento

St
a

Superficie territoriale m2 910,0

Rc
b

 Rapporto di copertura m2/m2 -

S.A. Superficie agibile max m2 500,0

S.A. Superficie agibile esistente m2 715,0

S.A.
 *

Superficie agibile in progetto m2

Ab
d

Abitanti nuovi da insediare n.

Smi Superficie minima di intervento m2 Lotto di
proprietà

 

Parametri edilizi

Numero max. piani fuori terra n 1

Altezza massima m 5,50

Fronte massimo m 37

Profondità del corpo di fabbrica m 16

Piani interrati n 1

Distanze Strade principali m 5

Strade secondarie m 3

Confini m 5

Fabbricati m 10

a = valore stimato della superficie territoriale calcolata ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa come definito all’art. 22 delle Norme.
b = indice di utilizzazione insediativa proprio - con valore prescrittivo- da applicarsi sulla superficie territoriale (calcolata sopra) interessata dall’intervento edilizio.
d = quantità stimata per abitante mq. 25/ab. di Superficie Agibile.
* = la Superficie Agibile esistente ai fini del calcolo è stata considerata pari all’80% della superficie lorda come definita all’art. 36 delle Norme.
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5. Standard urbanistici

Spazi pubblici Quantità m2 Note

V e r d e p u b b l i c o ,
pa rchegg i , a t t i v i t à
collettive

10% lotto di
intervento

91,0 Ex art. 5 D.M. 1444/1968

6. Indicazioni tipologico – progettuali 

L'intervento prevede la demolizione dei due manufatti incongrui e la loro ricostruzione secondo la tipologia prevista dalla
norma di piano (art. 124). I due capannoni ricostruiti possono essere realizzati sullo stesso sedime in adiacenza.

7. Destinazioni d'uso

In tale ambito sono ammesse le seguenti funzioni (vedi art. 70 delle N.T.A.):
• Produttiva (1 solo artigianato, 2, 3) se compatibile con i caratteri del tessuto residenziale
• Volumi tecnici
• Parcheggi a raso o box interrati
• Tutte le altre attività connesse a dette destinazioni e con esse compatibili.

8. Modalità di attuazione – margini di flessibilità

Permesso di costruire convenzionato corredato da POI.

9. Estratto cartografico zonizzazione (Tavola C4/b – non in scala)
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10. Documentazione fotografica

Veduta verso Nord dei manufatti incongrui da demolire e ricostruire

Veduta verso Nord dei manufatti incongrui da demolire e ricostruire
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11. Scheda assetto urbanistico
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AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA Alberghiero A.RI. tc. 1

1. Descrizione

Si tratta dell’area dell'albergo Piccolo Paradiso, ubicato sul lungomare, che non ha usufruito di ampliamenti o trasformazioni
con la procedura prevista dalla Legge 205/89. La volumetria esistente potrà essere ampliata con una ulteriore
sopraelevazione di numero due piani per la realizzazione di servizi e/o maggior dotazione di camere, con incremento
massimo di ulteriori metri 6,5 dell’altezza attuale. E' possibile altresì la demolizione e ricostruzione dell'immobile con utilizzo
dell'ampliamento previsto.

2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli

Indicazioni P.T.C.P.
Assetti Vigente Variante (P.U.C.)
Insediativo TU Non prevista
Vegetazionale COL - IDS Non prevista
Geomorfologico MO - B Non prevista
Vincoli 
(vedi tav. C12)

Vincolo paesaggistico 

3. Finalità normativa 

L’incremento volumetrico previsto trova la motivazione nel fatto
che la consistenza attuale risulta molto ridotta rispetto agli
standard di mercato oggi richiesti per l’attività (vedi art. 125 delle
norme di piano)

4. Parametri urbanistici e dimensionali

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento

St
a

Superficie territoriale m2 1.097,0

Rc
b

 Rapporto di copertura m2/m2 -

S.A. Superficie agibile max m2 1.040,0

S.A. Superficie agibile esistente m2 520,0

S.A.
 *

Superficie agibile in progetto m2 520,0

Ab
d

Abitanti nuovi da insediare
(posti letto)

n. 21

Smi Superficie minima di intervento m2 1.097,0

 

Parametri edilizi

Numero max. piani fuori terra n 4

Altezza massima m 13,50

Fronte massimo m 22

Profondità del corpo di fabbrica m 15

Piani interrati n 1

Distanze Strade principali m -

Strade secondarie m -

Confini m -

Fabbricati m -

a = valore stimato della superficie territoriale calcolata ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa come definito all’art. 22 delle Norme.
b = indice di utilizzazione insediativa proprio - con valore prescrittivo- da applicarsi sulla superficie territoriale (calcolata sopra) interessata dall’intervento edilizio.
d = quantità stimata per abitante mq. 25/ab. di Superficie Agibile.
* = la Superficie Agibile esistente ai fini del calcolo è stata considerata pari all’80% della superficie lorda come definita all’art. 36 delle Norme.
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5. Standard urbanistici

Spazi pubblici Quantità m2 Note

Verde attrezzato
parco - gioco e sport

mq. 6 / posto letto 126

Parcheggi pubblici mq. 6 / posto letto 126

Le aree a standard calcolate possono essere
monetizzate.

6. Indicazioni tipologico – progettuali 

Il progetto dovrà curare l’ampliamento consentito in modo che lo stesso si inserisca organicamente nell’esistente fabbricato
riqualificando l'intera facciata e la copertura.

7. Destinazioni d'uso

In tale ambito sono ammesse le seguenti funzioni:
• Alberghiera
• Volumi tecnici
• Parcheggi a raso o box interrati

La destinazione d'uso albergo tradizionale dovrà essere garantita da un vincolo ventennale.

8. Modalità di attuazione – margini di flessibilità

Permesso di Costruire Convenzionato corredato da SOI. Lotto minimo di intervento l'intero ambito.

9. Estratto cartografico zonizzazione (Tavola C4/b – non in scala)
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10. Documentazione fotografica

Vista verso levante

Vista verso ponente
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AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA Turistico - ricettivo A.RI. tc. 2

1. Descrizione

Si tratta dell’area dell'attuale “Museo della Canzone Italiana”, sita lungo la Strada Provinciale n° 59 per San Biagio della
Cima – Perinaldo, oggetto di variante urbanistica approvata con Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’articolo 59, comma 1,
della L.R. n. 36/1997 e s. m. e i. e dell’articolo 14, comma 4, della L. n. 241/1990 e s. m. e i. che ha modificato la
classificazione dell’area da agricola ad “Attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico – Centro Musicale “Museo
della Canzone Italiana di Erio Tripodi”. Il PUC recepisce la suddetta variante urbanistica rimandando a quanto contenuto nel
verbale prot. 18033 in data 03-08-2006, e prevede un ulteriore ampliamento del manufatto ad un piano di cui era già stata
autorizzata la chiusura del porticato sorretto da colonne mediante la sopraelevazione del piano primo. Prevede inoltre
l'ampliamento dell'ambito includendo il terreno di proprietà al mappale 186 da destinare a parcheggi pertinenziali e verde
nonché il cambio d'uso della struttura a serra esistente del mappale 1904 a locale con destinazione espositiva.

2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli

Indicazioni P.T.C.P.
Assetti Vigente Variante (P.U.C.)
Insediativo ID-MA ID-MO-A
Vegetazionale COL - IDS Non prevista
Geomorfologico MO - B Non prevista
Vincoli 
(vedi tav. C12)

3. Finalità normativa 

Il PUC recepisce la variante urbanistica citata e quanto
contenuto nel verbale prot. 18033 in data 03-08-2006. Sulle aree
libere è ammessa la realizzazione di verde e parcheggi
pertinenziali ai servizi della struttura nel rispetto della normativa
del Piano di Bacino (vedi art. 100 punto 2 delle norme di piano)

4. Parametri urbanistici e dimensionali

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento

St
a

Superficie territoriale m2 5.824,0

Rc
b

 Rapporto di copertura m2/m2 -

S.A. Superficie agibile max m2 -

S.A. Superficie agibile esistente m2 -

S.A.
 *

Superficie agibile in progetto m2 231,0

Ab
d

Abitanti nuovi da insediare
(posti letto)

n. -

Smi Superficie minima di intervento m2 -

 

Parametri edilizi

Numero max. piani fuori terra n 2

Altezza massima m 6,5

Fronte massimo m -

Profondità del corpo di fabbrica m -

Piani interrati n 1

Distanze Strade principali m -

Strade secondarie m -

Confini m -

Fabbricati m -

a = valore stimato della superficie territoriale calcolata ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa come definito all’art. 22 delle Norme.
b = indice di utilizzazione insediativa proprio - con valore prescrittivo- da applicarsi sulla superficie territoriale (calcolata sopra) interessata dall’intervento edilizio.
d = quantità stimata per abitante mq. 25/ab. di Superficie Agibile.
* = la Superficie Agibile esistente ai fini del calcolo è stata considerata pari all’80% della superficie lorda come definita all’art. 36 delle Norme.
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5. Standard urbanistici

Vedi art. 100 punto 2 delle norme di piano.

6. Indicazioni tipologico – progettuali 

Vedi art. 100 punto 2 delle norme di piano.

7. Destinazioni d'uso

Attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico – Centro Musicale “Museo della Canzone Italiana di Erio Tripodi”

8. Modalità di attuazione – margini di flessibilità

Permesso di Costruire Convenzionato. 

9. Estratto cartografico zonizzazione (Tavola C4/b – non in scala)
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10. Documentazione fotografica

Veduta generale dell'ambito

Veduta del manufatto di cui è prevista la sopraelevazione di un piano
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OPERA PUBBLICA Nuovo centro polisportivo – I.S.sport 1

1. Descrizione

Il PUC prevede la realizzazione di un Centro Polisportivo ubicato sulla sponda sinistra del Torrente Verbone su una
superficie complessiva di circa 31.820 metri quadrati. La zona territoriale individuata risulta idonea sotto l’aspetto
morfologico e ambientale.

2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli

Indicazioni P.T.C.P.
Assetti Vigente Variante (P.U.C.)
Insediativo IS-MA Non prevista
Vegetazionale COL - IDS Non prevista
Geomorfologico MO - B Non prevista
Vincoli 
(vedi tav. C12)

3. Finalità normativa 

L'ambito individuato dal PUC si pone come cerniera di
collegando, tramite l’asse viario provinciale, tra la piana
urbanizzata della zona costiera e il nucleo antico del Centro
Storico insieme ai paesi dell’entroterra (vedi art. 100 punto 6
delle norme di piano)

4. Parametri urbanistici e dimensionali

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento

St
a

Superficie territoriale m2 31.820,0

Rc
b

 Rapporto di copertura m2/m2 0,15

S.A. Superficie agibile max m2

S.A. Superficie agibile esistente m2

S.A.
 *

Superficie agibile in progetto m2

Ab
c

Abitanti nuovi da insediare
(posti letto)

n.

Smi Superficie minima di intervento m2

 

Parametri edilizi

Numero max. piani fuori terra n 2

Altezza massima m 9,50

Fronte massimo m -

Profondità del corpo di fabbrica m -

Piani interrati n 1

Distanze Strade principali m 7

Strade secondarie m 5

Confini m 5

Fabbricati m 10

a = valore stimato della superficie territoriale calcolata ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa come definito all’art. 22 delle Norme.
b = indice di utilizzazione insediativa proprio - con valore prescrittivo- da applicarsi sulla superficie territoriale (calcolata sopra) interessata dall’intervento edilizio.
c = quantità stimata per abitante mq. 25/ab. di Superficie Agibile.
* = la Superficie Agibile esistente ai fini del calcolo è stata considerata pari all’80% della superficie lorda come definita all’art. 36 delle Norme.
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5. Standard urbanistici

Spazi pubblici Quantità m2 Note

Aree scoperte a verde
pubblico attrezzato e
parcheggi pubblici

25% del lotto 7.955 Vedi art. 100 punto 6 delle norme di piano.

6. Indicazioni tipologico – progettuali 

Le aree esterne, non destinate ad accogliere gli impianti sportivi veri e propri ed i fabbricati accessori direttamente connessi
alla struttura, dovranno essere convenientemente sistemate a verde pubblico e piantumate con essenze locali in ragione di
una pianta di alto fusto per ogni 20 mq di superficie destinata a verde.
È altresì ammessa, su tali aree, la realizzazione di parcheggi pubblici del tipo a raso, convenientemente schermati dalla
vegetazione.

7. Destinazioni d'uso

Attività sportive, verde attrezzato, parcheggi pubblici a raso e interrati

8. Modalità di attuazione – margini di flessibilità

La realizzazione degli impianti ed attrezzature sportive insieme alla sistemazione generale dell’area è sottoposta a PUO di
iniziativa pubblica, corredato da Studio di Sostenibilità Ambientale (SSA).

9. Estratto cartografico zonizzazione (Tavola C4/a – non in scala)
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10. Documentazione fotografica

Veduta generale dell'ambito

Veduta generale verso nord
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OPERA PUBBLICA Nuova caserma Carabinieri 2

1. Descrizione

Considerato l’angusto e poco strategico locale sito in via Angeli Custodi, utilizzato attualmente come sede in affitto dall’Arma
dei Carabinieri, il PUC prevede una adeguata area in via Don Bosco idonea per la realizzazione della nuova caserma dei
Carabinieri. L’Amministrazione ritiene necessario dotare il proprio territorio comunale e di conseguenza anche i piccoli centri
dell’entroterra di una moderna e adeguata struttura al servizio della sicurezza dell’intera popolazione. La progettazione della
struttura pubblica sarà frutto di una attenta valutazione del Gruppo Tecnico di valutazione che sarà composto
dall’Amministrazione Comunale di Vallecrosia, la Prefettura e il Comando Provinciale dei Carabinieri.

2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli

Indicazioni P.T.C.P.
Assetti Vigente Variante (P.U.C.)
Insediativo TU Non prevista
Vegetazionale COL - IDS Non prevista
Geomorfologico MO - B Non prevista
Vincoli 
(vedi tav. C12)

3. Finalità normativa 

Vedi art. 100 punto 8 delle norme di piano.

4. Parametri urbanistici e dimensionali

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento

St
a

Superficie territoriale m2 1.292,0

Rc
b

 Rapporto di copertura m2/m2 -

S.A. Superficie agibile max m2 -

S.A. Superficie agibile esistente m2 -

S.A.
 *

Superficie agibile in progetto m2 -

Ab
c

Abitanti nuovi da insediare n. -

Smi Superficie minima di intervento m2 1.292,0

 

Parametri edilizi

Numero max. piani fuori terra n 3

Altezza massima m 13,50

Fronte massimo m -

Profondità del corpo di fabbrica m -

Piani interrati n 1

Distanze Strade principali m 7

Strade secondarie m 5

Confini m 5

Fabbricati m 10

a = valore stimato della superficie territoriale calcolata ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa come definito all’art. 22 delle Norme.
b = indice di utilizzazione insediativa proprio - con valore prescrittivo- da applicarsi sulla superficie territoriale (calcolata sopra) interessata dall’intervento edilizio.
c = quantità stimata per abitante mq. 25/ab. di Superficie Agibile.
* = la Superficie Agibile esistente ai fini del calcolo è stata considerata pari all’80% della superficie lorda come definita all’art. 36 delle Norme.
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5. Estratto cartografico zonizzazione (Tavola C4/b – non in scala)

6. Documentazione fotografica

CASERMA
CARABINIERI
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OPERA PUBBLICA Ampliamento casa degli anziani - A.RI. Ser 1 3

1. Descrizione

Il PUC prevede la sopraelevazione di un piano della Residenza Protetta per Anziani “Casa Rachele” di Vallecrosia, nata nel
1997, necessaria per completare la rete di servizi e strutture volte a donare agli anziani una migliore qualità della vita.

2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli

Indicazioni P.T.C.P.
Assetti Vigente Variante (P.U.C.)
Insediativo TU Non prevista
Vegetazionale COL - IDS Non prevista
Geomorfologico MO - B Non prevista
Vincoli 
(vedi tav. C12)

3. Finalità normativa 

Vedi art. 100 punto 9 delle norme di piano.

4. Parametri urbanistici e dimensionali

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento

St
a

Superficie territoriale m2 3.385,0

Rc
b

 Rapporto di copertura m2/m2 -

S.A. Superficie agibile max m2 2.205,0

S.A. Superficie agibile esistente m2 1.790,0

S.A.
 *

Superficie agibile in progetto m2 415,0

Ab
c

Abitanti nuovi da insediare
(posti letto)

n. -

Smi Superficie minima di intervento m2 3.385,0

 

Parametri edilizi

Numero max. piani fuori terra n Ulteriore
1 piano

Altezza massima m -

Fronte massimo m -

Profondità del corpo di fabbrica m -

Piani interrati n -

Distanze Strade principali m -

Strade secondarie m -

Confini m -

Fabbricati m -

a = valore stimato della superficie territoriale calcolata ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa come definito all’art. 22 delle Norme.
b = indice di utilizzazione insediativa proprio - con valore prescrittivo- da applicarsi sulla superficie territoriale (calcolata sopra) interessata dall’intervento edilizio.
c = quantità stimata per abitante mq. 25/ab. di Superficie Agibile.
* = la Superficie Agibile esistente ai fini del calcolo è stata considerata pari all’80% della superficie lorda come definita all’art. 36 delle Norme.
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5. Estratto cartografico zonizzazione (Tavola C4/b – non in scala)

6. Documentazione fotografica
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OPERA PUBBLICA Nuovo Auditorium all'aperto 4

1. Descrizione

La nuova struttura proposta dal PUC nasce dall’esigenza di creare uno spazio pubblico in grado di diventare nuovo punto
focale della vita urbana che possa aumentare la qualità della vita dei cittadini di Vallecrosia e d’intorni, dei turisti degli abitanti
della zona attraverso la realizzazione di servizi socio-culturali che possono contribuire alla crescita socio economica della
cittadinanza e soprattutto dei giovani riscoprendo nel contempo un collegamento più stretto con il mare. attraverso la
creazione di un auditorium all’aperto per le arti sceniche, in grado di accogliere fino a 1000 spettatori, e ospitare
rappresentazioni teatrali, opere liriche, balletti e concerti musicali: una struttura moderna inserita in un parco a verde dove si
uniscono tradizione, ambiente naturale e innovazione tecnologica. A completamento dell’opera pubblica che sarà collegata
con la passeggiata a mare, sarà prevista un’area espositiva all’aperto, un caffè-ristorante, un ufficio informazini, una area
commerciale per la vendita di prodotti artigianali tipici, abbigliamento e souvenir per i turisti e vendita di attrezzature
nautiche, una piazza per aggregazione, socializzazione e svago destinata ai turisti, ai cittadini e agli spettatori occasionali,
un parco giochi e parcheggi pubblici. (vedi anche scheda DT n° 1)

2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli

Indicazioni P.T.C.P.
Assetti Vigente Variante (P.U.C.)
Insediativo IS-MA IS – TR - TU
Vegetazionale COL - IDS Non prevista
Geomorfologico MO - B Non prevista
Vincoli 
(vedi tav. C12)

3. Finalità normativa 

Il progetto avrà il compito non facile di riqualificazione la zona
adiacente il depuratore, attualmente in stato di grave degrado
per la presenza di molte strutture serricole vetuste, ormai
dismesse da decenni e in completo abbandono (vedi art. 100
punto 10 delle norme di piano).

4. Parametri urbanistici e dimensionali

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento

St
a

Superficie territoriale m2 9.726,0

Rc
b

 Rapporto di copertura m2/m2 -

S.A. Superficie agibile max m2 -

S.A. Superficie agibile esistente m2 -

S.A.
 *

Superficie agibile in progetto m2 -

Ab
c

Abitanti nuovi da insediare
(posti letto)

n. -

Smi Superficie minima di intervento m2 9.726,0

 

Parametri edilizi

Numero max. piani fuori terra n -

Altezza massima m -

Fronte massimo m -

Profondità del corpo di fabbrica m -

Piani interrati n -

Distanze Strade principali m -

Strade secondarie m -

Confini m -

Fabbricati m -

a = valore stimato della superficie territoriale calcolata ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa come definito all’art. 22 delle Norme.
b = indice di utilizzazione insediativa proprio - con valore prescrittivo- da applicarsi sulla superficie territoriale (calcolata sopra) interessata dall’intervento edilizio.
c = quantità stimata per abitante mq. 25/ab. di Superficie Agibile.
* = la Superficie Agibile esistente ai fini del calcolo è stata considerata pari all’80% della superficie lorda come definita all’art. 36 delle Norme.
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5. Estratto cartografico zonizzazione (Tavola C4/b – non in scala)

6. Documentazione fotografica

AUDITORIUM
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OPERA PUBBLICA Nuovo “Centro Musicale della Canzone
Italiana Erio Tripodi” 5

1. Descrizione

Vista la voluminosa documentazione e strumentazione musicale in possesso agli eredi Tripodi si ritiene che l’attuale struttura
sia insufficiente; l’obiettivo del PUC è, pertanto, quello di recepire il riconoscimento ricevuto dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e promuovere, in accordo con i proprietari, la realizzazione di una nuova e moderna struttura pubblica
musicale (individuata in adiacenza al Distretto n.12)  che interagisca con quella originaria esistente, capace di diffondere nel
mondo la canzone italiana, sviluppando e potenziando in tal modo la vocazione turistica della cittadina rivierasca. Nella
struttura polifunzionale sarà prevista una sala concerti per 1500 spettatori nella zona centrale, locali per ascolto musica, sale
registrazione, locali per esposizione documenti e strumentazione musicale, servizi pertinenziali vari ecc.. 

2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli

Indicazioni P.T.C.P.
Assetti Vigente Variante (P.U.C.)
Insediativo ID TR TU Non prevista
Vegetazionale COL - IDS Non prevista
Geomorfologico MO - B Non prevista
Vincoli 
(vedi tav. C12)

3. Finalità normativa 

Il progetto avrà il compito non facile di riqualificazione la zona a
confine con il comune di Bordighera, attualmente in stato di
grave degrado per la presenza di molte strutture serricole
vetuste, ormai dismesse da decenni e in completo abbandono
(vedi art. 100 punto 3 delle norme di piano)

4. Parametri urbanistici e dimensionali

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento

St
a

Superficie territoriale m2 10.176

Rc
b

 Rapporto di copertura m2/m2 -

S.A. Superficie agibile max m2 -

S.A. Superficie agibile esistente m2 -

S.A.
 *

Superficie agibile in progetto m2 -

Ab
c

Abitanti nuovi da insediare
(posti letto)

n. -

Smi Superficie minima di intervento m2 10.176

 

Parametri edilizi

Numero max. piani fuori terra n -

Altezza massima m -

Fronte massimo m -

Profondità del corpo di fabbrica m -

Piani interrati n -

Distanze Strade principali m -

Strade secondarie m -

Confini m -

Fabbricati m -

a = valore stimato della superficie territoriale calcolata ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa come definito all’art. 22 delle Norme.
b = indice di utilizzazione insediativa proprio - con valore prescrittivo- da applicarsi sulla superficie territoriale (calcolata sopra) interessata dall’intervento edilizio.
c = quantità stimata per abitante mq. 25/ab. di Superficie Agibile.
* = la Superficie Agibile esistente ai fini del calcolo è stata considerata pari all’80% della superficie lorda come definita all’art. 36 delle Norme.
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5. Estratto cartografico zonizzazione (Tavola C4/b – non in scala)

6. Documentazione fotografica

CENTRO
MUSICALE
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OPERA PUBBLICA Nuova sede biblioteca civica 6

1. Descrizione

Nel palazzetto ottocentesco (ex sede vecchio municipio) ubicato in via don Bosco, attualmente inutilizzato, di proprietà
comunale, il PUC prevede un intervento di restauro conservativo. Data la sua posizione baricentrica rispetto all'abitato di
Vallecrosia sarà utilizzato come nuova sede della biblioteca civica.

2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli

Indicazioni P.T.C.P.
Assetti Vigente Variante (P.U.C.)
Insediativo TU Non prevista
Vegetazionale COL - IDS Non prevista
Geomorfologico MO - B Non prevista
Vincoli 
(vedi tav. C12)

3. Finalità normativa 

Il progetto dovrà restaurare l'edificio esistente e curare le
sistemazioni esterne per recuperare un'immagine urbana (vedi
art. 100 punto 4 delle norme di piano).

4. Parametri urbanistici e dimensionali

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento

St
a

Superficie territoriale m2 941,0

Rc
b

 Rapporto di copertura m2/m2 -

S.A. Superficie agibile max m2 -

S.A. Superficie agibile esistente m2 450,0

S.A.
 *

Superficie agibile in progetto m2 -

Ab
c

Abitanti nuovi da insediare n. -

Smi Superficie minima di intervento m2 -

 

Parametri edilizi

Numero max. piani fuori terra n -

Altezza massima m -

Fronte massimo m -

Profondità del corpo di fabbrica m -

Piani interrati n -

Distanze Strade principali m -

Strade secondarie m -

Confini m -

Fabbricati m -

a = valore stimato della superficie territoriale calcolata ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa come definito all’art. 22 delle Norme.
b = indice di utilizzazione insediativa proprio - con valore prescrittivo- da applicarsi sulla superficie territoriale (calcolata sopra) interessata dall’intervento edilizio.
c = quantità stimata per abitante mq. 25/ab. di Superficie Agibile.
* = la Superficie Agibile esistente ai fini del calcolo è stata considerata pari all’80% della superficie lorda come definita all’art. 36 delle Norme.
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5. Estratto cartografico zonizzazione (Tavola C4/b – non in scala)

6. Documentazione fotografica

BIBLIOTECA
CIVICA
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OPERA PUBBLICA Nuovo centro per le arti 7

1. Descrizione

E’ prevista dal PUC una nuova struttura per ospitare l’arte moderna e contemporanea è stata a lungo dibattuta con
l’Amministrazione Comunale. Il progetto, inteso anche con finalità didattiche specifiche per l’educazione artistica
dell’immagine, interessa anche gli alunni delle scuole e può essere condiviso con il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
e il Ministero della Pubblica istruzione. L’inserimento nel contesto cittadino sarà ottimo e fungerà da polo di attrazione per la
cultura contemporanea.  È vero, l’impegno finanziario sarà notevole, anche perché l’edificio dovrà distinguersi dal punto di
vista architettonico, ma è giusto investire in questa nuova sede, anche per offrire al pubblico interessato, agli artisti e
soprattutto ai giovani e in questo momento un luogo dove incontrare le espressioni più moderne dell’arte, per consentire loro
di rafforzare l'interesse e la sensibilità nei confronti della tutela del patrimonio artistico: occorre vederlo come un investimento
per il futuro.

2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli

Indicazioni P.T.C.P.
Assetti Vigente Variante (P.U.C.)
Insediativo TU Non prevista
Vegetazionale COL - IDS Non prevista
Geomorfologico MO - B Non prevista
Vincoli 
(vedi tav. C12)

Zona allagabile P. di B.

3. Finalità normativa 

Vedi art. 100 punto 5 delle norme di piano.

4. Parametri urbanistici e dimensionali

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento

St
a

Superficie territoriale m2 2.638,0

Rc
b

 Rapporto di copertura m2/m2 -

S.A. Superficie agibile max m2 -

S.A. Superficie agibile esistente m2 -

S.A.
 *

Superficie agibile in progetto m2 -

Ab
c

Abitanti nuovi da insediare n. -

Smi Superficie minima di intervento m2 2.638,0

 

Parametri edilizi

Numero max. piani fuori terra n -

Altezza massima m -

Fronte massimo m -

Profondità del corpo di fabbrica m -

Piani interrati n -

Distanze Strade principali m -

Strade secondarie m -

Confini m -

Fabbricati m -

a = valore stimato della superficie territoriale calcolata ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa come definito all’art. 22 delle Norme.
b = indice di utilizzazione insediativa proprio - con valore prescrittivo- da applicarsi sulla superficie territoriale (calcolata sopra) interessata dall’intervento edilizio.
c = quantità stimata per abitante mq. 25/ab. di Superficie Agibile.
* = la Superficie Agibile esistente ai fini del calcolo è stata considerata pari all’80% della superficie lorda come definita all’art. 36 delle Norme.
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5. Estratto cartografico zonizzazione (Tavola C4/b – non in scala)

6. Documentazione fotografica

CENTRO PER
LE ARTI
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