
 

DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE Servizi  e Residenziale D.T. 4  

 
1.Descrizione 
 
Il PUC conferma la destinazione dell’area volta alla realizzazione della nuova sede comunale prevista sul sedime dell’ex 
Mercato dei Fiori, di una piazza pubblica, di parcheggi, sistemazione della viabilità nonché di un fabbricato residenziale 
concorrente alla formazione degli spazi pubblici. 

 
2. Pianificazione di livello sovraordinato – vincoli  
 

 
 
3. Finalità normativa  
 
Creare un centro aggregativo alla piana di Vallecrosia tramite la 
realizzazione di una grande piazza pubblica e relativa sede 
comunale, risolvendo una situazione di ampio degrado venutasi 
a creare a seguito della dismissione dell’ex-mercato dei fiori. 

 

Nella zona a valle di Via San Vincenzo, lato Ovest (si veda planimetria) verrà realizzato dall’A.C. parcheggio pubblico di circa 
836 mq, Superficie maggiore del quantitativo minimo di legge generato dall’insediamento residenziale e dallo standard 
relativo alla superficie commerciale prevista in progetto in base al D.M. 1444/68. 
L’edificio pubblico, rientrando nelle urbanizzazioni, non necessita di ulteriori opere e, nel conteggio totale dello standard di 
piano, considerata l’adiacenza con diverse aree di sosta pubbliche, non sono individuate particolari carenze di parcheggi da 
soddisfare in questo ambito. Il piano interrato, sottostante il fabbricato comunale e la piazza, potrà essere realizzato in deroga 
a quanto disposto nelle norme di conformità e congruenza, all’art. 55, rispettando la sola distanza di 1,5 m dalla Via Col. 
Aprosio. 
 

4. Parametri urbanistici e dimensionali – SERVIZI 

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento Parametri edilizi 

St 
a 

Superficie territoriale (Smi) 
 

m2 9894 Numero max. piani fuori terra 
 

n - 

IUI 
b 

Indice di utilizzazione insediativa 
proprio dell’area di intervento  

m2/m2 - Altezza massima 
 

m - 

IUI 
c 

Indice di utilizzazione insediativa 
max di intervento 

m2/m2 - Fronte massimo 
 

m - 

S.A. Superficie agibile max 
(di cui 250 comm.- direzionale) 

m2 1500 Profondità del corpo di fabbrica 
 

m - 

S.A. 
 * 

Superficie agibile esistente 
(volumi da demolire e rilocalizzare) 

m2 985,5 Piani interrati – max consentito da PUC 
 

  

S.A. Superficie agibile in progetto 
 

m2 514,5 Strade principali 
 

m - 

Ab 
d 

Abitanti nuovi da insediare 
 

n. - Strade secondarie 
 

m - 

Confini m -  

 

Distanze 

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. 

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  
 

Fascia Bø P. di B. adottato 
Fuori fascia nel P.di B. vigente 
Vincolo architettonico puntuale 
(si veda punto 6) 
 



 
 
5. Standard urbanistici 

Spazi pubblici Quantità m2 Note 

 
Piazza pubblica 

 
18 mq/abitante 

 

 
3.366 mq 

 
Palazzo comunale 
 
 
 
Parcheggi pubblici 

 
4 mq/abitante 

 
 
 

5 mq/abitante 

 
748 mq 

 
 
 

935 mq 

Tutto lo standard urbanistico generato dall’insediamento 
residenziale (piazza – palazzo comunale – parcheggi) verrà 
assolto tramite la monetizzazione del reale costo delle opere 
pubbliche, importo da sommarsi al contributo di costruzione- 
non saranno ammesse opere a scomputo. 
La quantificazione corretta verrà determinata, secondo 
computi metrici redatti dall’U.T., in fase di redazione della 
convenzione allegata al P.U.O. 
La dotazione minima di standard pubblico, dovrà essere 
garantita a cura dell’A.C., entro l’ultimazione dei lavori del 
comparto residenziale. 

 
6. Indicazioni tipologico – progettuali  
 
La progettazione dovrà farsi carico di studiare la sistemazione degli spazi pubblici e della viabilità in rapporto ai nuovi 
interventi edilizi. La trasformazione urbanistica non potrà prescindere dalla previsione delle opere pubbliche consistenti nella 
sede del municipio e nella piazza antistante; dal punto di vista tipologico i fabbricati (residenziali e pubblici) in progetto 
dovranno tenere conto delle soluzioni linguistiche, stilistiche e strutturali ritenute idonee dagli studi di approfondimento del 
contesto, pur attribuendo una particolare connotazione all’edificio di rappresentanza. Attualmente, sull’area in oggetto, 
insistono due parti residuali dell’ex-mercato dei fiori, e, trattandosi di proprietà pubblica da oltre 50 anni, sulle stesse grava un 
vincolo puntuale. Dovrà quindi essere effettuata procedura di verifica di interesse culturale. 

 
 
7. Destinazioni d'uso 
 
A valle di Via San Vincenzo – servizi pubblici - parcheggi pubblici e privati:anche non pertinenziali - commerciale: esercizi 
commerciali di vicinato, edicole e chioschi, pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande 
A monte di Via San Vincenzo – Residenziale / parcheggi  - il tutto come definito all’art. 70 comma 6 lett.a) delle norme di 
conformità e congruenza. Considerata l’esiguità del lotto di intervento residenziale rispetto al quantitativo di standard pubblico, 
è ammessa la possibilità di adibire il piano terra del fabbricato residenziale a parcheggio pertinenziale e locali accessori della 
residenza. 
 
8. Modalità di attuazione – margini di flessibilità  
 
Obbligo di P.U.O. di iniziativa pubblica o mista corredato da S.O.I. esteso all’intero distretto. Gli interventi (pubblico/privati) 
potranno essere attuati con provvedimenti autorizzativi separati secondo quanto disposto nel P.U.O. L’attuazione di eventuali 
modifiche al tracciato viario derivanti dal progetto F.A.S. e l’eventuale mantenimento di parti di fabbricato derivanti dalla 
verifica di interesse culturale, di cui sopra, rientrano nei margini di flessibilità e pertanto non costituiscono variante alla 
presente scheda. 

 
 

4. Parametri urbanistici e dimensionali – RESIDENZIALE 

Sigla Parametri urbanistici - Dimensionamento Parametri edilizi 

St 
a 

Superficie territoriale (Smi) 
 

m2 9894 Numero max. piani fuori terra 
 

n 8 

IUI 
b 

Indice di utilizzazione insediativa 
proprio dell’area di intervento  

m2/m2 - Altezza massima 
 

m 25 

IUI 
c 

Indice di utilizzazione insediativa 
max di intervento 

m2/m2 - Fronte massimo 
 

m 32 

S.A. Superficie agibile max 
 

m2 3733,6 Profondità del corpo di fabbrica 
 

m 24 

S.A. 
 * 

Superficie agibile esistente 
(volumi da demolire e rilocalizzare) 

m2 394,05 Piani interrati – max consentito da PUC 
 

  

S.A. Superficie agibile in progetto 
 

m2 3339,55 Strade principali 
 

m - 

Ab 
d 

Abitanti nuovi da insediare 
 

n. 187 Strade secondarie 
da def. in fase di P.U.O. 

m - 

Confini 
(derogabile a norma di legge) 

m 5 Nota: i posti auto pertinenziali dovranno essere reperiti tra il piano interrato e il piano 
terra del fabbricato nonché, se necessario, a raso, nel terreno circostante il 
fabbricato (a monte Via San Vincenzo). L’ampiezza (nonché la destinazione 
d’uso) del piano interrato, in deroga all’art. 55 delle norme di conformità e 
congruenza, sarà determinata nel P.U.O., in base all’effettiva necessità di 
parcheggio pertinenziale del palazzo residenziale. Il piano sottotetto avrà 
destinazione: locali di sgombero/cantine. 

 

Distanze 

Fabbricati 
 

m 10 



10. Documentazione fotografica 
 

 
 

 

Vista verso Nord, al centro l'edificio da demolire 

Vista dalla Via Aurelia verso Nord 


