
ART. 100 comma 7 delle Norme di Conformità e Congru enza del P.U.C. 
(modifiche indicate in rosso) 
 
 
7 – Nuova sede comunale nell’area dell’ex Mercato d ei Fiori 

 
Trattasi di un intervento preordinato alla effettiva realizzazione di spazi a servizi pubblici attraverso 
una riorganizzazione urbanistica dell’ambito in questione volta ad accogliere una nuova sede 
comunale e una piazza pubblica sul sedime dell’ex Mercato dei Fiori.  
La riorganizzazione urbanistica risulta dettagliata nell’Elaborato L – schede normative – DT 4. 
 
PARTE ELIMINATA 
L’Amministrazione Comunale intende realizzare l’intervento 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. 
Il PUC recepisce l’assetto definitivo dello Schema di Assetto Urbanistico (SAU), approvato con 
D.C.C. n° 43 del 29/11/2002  e  Delibera di Giunta Regionale n. 1467 del 20.11.2003, che prevede 
i seguenti parametri urbanistici : 

Superficie 
comparto 

mq 

Funzione Superficie lorda 
mq 

Parcheggi 
privati 

mq 

Parcheggi 
pubblici 

mq 

Verde 
privato 

mq 
servizi 1.820 
commercio 

5.050 

direzionale 
1.830 

4.500 2.500 

2.609 servizi 0 0 1.000 0 
1.231 residenza 4.667 1.400 - - 
8.890  8.317    

(vedi Relazione n.194 del 18.11.2003 - Pratica n. 955 del Servizio procedimenti Concertativi della Regione Liguria) 
- gli spazi per il parcheggio di pertinenza per ciascuna delle funzioni previste (direzionale, 
commerciale, spazi per attrezzature di interesse comune e residenza), dovranno essere reperiti 
esclusivamente all’interno del comparto in cui è insediata ogni singola funzione. 
Lo SAU raccomanda che la previsione della nuova sede comunale, attrezzata di interesse comune 
di livello comunale, venga considerata, in sede di progetto definitivo dell’opera, non come un mero 
soddisfacimento di una evidente necessità di rifunzionalizzare in modo adeguato tali spazi, ma 
anche sotto il profilo architettonico, cercando un assetto che consenta di connotare l’area come 
elemento di relazione per il territorio comunale (ad esempio con una piazza che definisca l’identità 
del luogo pubblico).  (vedi scheda distretto DT4). 
 


