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AGGIORNAMENTO P.U.C. ai sensi dell’art. 43 L.R. 36/97: 

NORME DI CONFORMITÀ 

 

NORME DI CONFORMITA’ VIGENTI NORME DI CONFORMITA’ AGGIORNAMENTO 

 

AMBITO: TU_11 

Tipologia: Tessuto Urbano Consolidato (Ambito di riqualificazione) 

Tessuto Urbano Residenziale (TUR) di Centro e Levante. Costituisce parte 
dell’espansione urbana sviluppatasi a margine del tessuto storico del centro 
Città. Comprende i quartieri di Polo Nord, Tinasso, Baragallo, e San Martino. 

OBIETTIVO DI PIANO 

Obiettivo generale di Piano per l'Ambito è la riqualificazione del tessuto 
urbano ed edilizio attraverso il rinnovamento e miglioramento dell’impianto 
urbanistico e della dotazione di servizi ed infrastrutture. 

NORME DI CONFORMITA’ 

Vedi Norma Ambito TU_04 

Le aree in località "La Brezza" comprese fra Via Aurelia e la pista 
cicopedonale, e analogamente tutte le porzioni dell’Ambito TU11 ricomprese 
nei regimi SU, sono escluse dalla realizzazione o atterraggio di nuova SA. 
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FUNZIONI AMMISSIBILI 

Vedi Funzioni Ammissibili TU_04 

 

 

Indicazioni per il reperimento di aree da destinare all’uso pubblico a fronte 
dei futuri fabbisogni insediativi: 

 

 

NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 
 
L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

-  Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 
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L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

-  Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 



delle Norme Geologiche del PUC –SR.4.02). 
- Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme 

Geologiche del PUC – SR.4.02). 
- Classe 4 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 17 delle Norme 

geologiche del PUC – SR.4.02). 
- Classe 5 – Suscettività d’uso limitata (Art. 18 delle Norme 

Geologiche del PUC – SR.4.02). 

Le aree in Classe 2 sono caratterizzate da modeste limitazioni all’utilizzo a 
scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, che possono 
essere superate mediante approfondimenti d’indagine e accorgimenti 
tecnico-costruttivi. 

Per quanto riguarda le aree in Classe 3, gli interventi ammessi in tali aree sono 
indicati nelle Norme di Attuazione dei Piani di Bacino con particolare 
riferimento alle aree con suscettività dal dissesto elevata “Pg3b”. 

Per quanto riguarda le aree in Classe 4, gli interventi ammessi in tali aree sono 
indicati nelle Norme di Attuazione dei Piani di Bacino con particolare 
riferimento alle aree con suscettività dal dissesto elevata “Pg3a”. 

Per quanto riguarda le aree in Classe 5, gli interventi ammessi in tali aree sono 
indicati nelle Norme di Attuazione dei Piani di Bacino con particolare 
riferimento alle aree con suscettività dal dissesto molto elevata “Pg4” e alle 
fasce “A” di inondabilità. 

PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle 
Norme Generali di Piano. 

DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

27% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: Art. 136 comma 1 lett. c), d); 
Art. 142 comma 1 lett. a) ,c). 

Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / 

delle Norme Geologiche del PUC –SR.4.02). 
- Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme 

Geologiche del PUC – SR.4.02). 
- Classe 4 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 17 delle Norme 

geologiche del PUC – SR.4.02). 
- Classe 5 – Suscettività d’uso limitata (Art. 18 delle Norme 

Geologiche del PUC – SR.4.02). 

Le aree in Classe 2 sono caratterizzate da modeste limitazioni all’utilizzo a 
scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, che possono 
essere superate mediante approfondimenti d’indagine e accorgimenti 
tecnico-costruttivi. 

Per quanto riguarda le aree in Classe 3, gli interventi ammessi in tali aree sono 
indicati nelle Norme di Attuazione dei Piani di Bacino con particolare 
riferimento alle aree con suscettività dal dissesto elevata “Pg3b”. 

Per quanto riguarda le aree in Classe 4, gli interventi ammessi in tali aree sono 
indicati nelle Norme di Attuazione dei Piani di Bacino con particolare 
riferimento alle aree con suscettività dal dissesto elevata “Pg3a”. 

Per quanto riguarda le aree in Classe 5, gli interventi ammessi in tali aree sono 
indicati nelle Norme di Attuazione dei Piani di Bacino con particolare 
riferimento alle aree con suscettività dal dissesto molto elevata “Pg4” e alle 
fasce “A” di inondabilità. 

PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle 
Norme Generali di Piano. 

DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

27% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: Art. 136 comma 1 lett. c), d); 
Art. 142 comma 1 lett. a) ,c). 

Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / 



NI-MO-A / ID-MO-A / IS-MOB / tutti i TR / ME/ SME, gli interventi di 
trasformazione sono subordinati alla predisposizione di uno Studio Organico 
d’Insieme ai sensi dell’art. 32bis delle Norme di Attuazione del Piano 
territoriale di coordinamento paesistico approvato con deliberazione del 
Consiglio Regionale n. 6 del 26/02/1990. 

Parti ricomprese nel regime di conservazione (classificate PU e SME/ME) 
Gli interventi dovranno garantire la conservazione degli aspetti vegetazionali, 
dei caratteri architettonici, la consistenza dell’edificato nonché 
l’organizzazione complessiva dell’insieme. 
Sono quindi ammissibili in tali contesti interventi per i quali sia verificato in 
fase progettuale il rispetto di quanto stabilito dagli artt. 36 (commi 3 e 4) e 57 
(commi 3,4,5) delle NA del PTCP e sui fabbricati esistenti fino al restauro e 
risanamento conservativo. 
 

Nelle porzioni dell’Ambito soggette a regimi paesistici di mantenimento (ID-
MA, SU, IS-MA), gli interventi di Sostituzione Edilizia sono da limitare agli 
edifici incompatibili con il contesto d’ambito per inadeguatezza della tipologia 
e per stato di degrado sempreché non si tratti di fabbricati significativi sotto il 
profilo monumentale, architettonico, paesaggistico o documentario. Non 
potranno comportare accorpamenti di edifici diversi, ma solo la 
ricomposizione del volume esistente (senza ampliamenti non previsti dal 
PUC). 
Il limite del rispetto del sedime attuale può essere superato solo a fronte della 
dimostrazione che dallo spostamento deriva un minore impatto 
paesaggistico. In tal senso i volumi ricostruiti o i nuovi volumi non dovranno 
essere localizzati nei punti paesisticamente caratterizzanti e di maggiore 
visibilità (quali crinali ed aree soprastanti tunnel autostradali…) non dovranno 
alterare in misura  paesaggisticamente percepibile lo stato dei luoghi ne 
modificare la morfologia e la sistemazione del terreno, dovranno 
salvaguardare le principali panoramiche dalle percorrenze pubbliche, il 
mantenimento dei segni connotativi del  paesaggio agricolo quali 
terrazzamenti, percorsi, muri a secco, aree arborate, il non incremento della 
impermeabilità dei suoli. 
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Non possono ricevere edificabilità da trasferimenti da altri ambiti (ne 
edificabilità generata da indice proprio né da interventi di demolizione e 
ricostruzione, né da azioni premianti) ne parimenti potranno ricevere 
edificabilità le porzioni degli altri ambiti corrispondenti a regimi di 
mantenimento o di conservazione. 
Regimi PTCP: ID MO-A; IS MA SATURO; PU; SU; TU 
 
Si tratta dell’ampia area di espansione della parte centrale e di levante citta 
attuata nel dopoguerra, costituita da edifici di tipologie molto differenziate sia 
per dimensione che per qualità del costruito. 
Non mancano aree degradate e spazi di risulta interstiziali. 
Esistono anche problematiche legate all’accessibilità veicolare e allo stato 
dell’arredo funzionale. 
Il reticolo stradale si innerva sulle direttrici principali che salgono nei 
fondivalle ed a mezza costa verso l’interno del territorio, con sezioni 
diversificate e spazi di sosta spesso non regolamentati. 
 

L’intervento in queste aree deve rivolgersi principalmente alla riqualificazione 
del tessuto urbano, per cui gli interventi sul patrimonio edilizio, vanno visti 
quale occasione di: 

- realizzazione di un sistema di servizi rapportato alle necessità della 
zona; 

- reperimento di spazi di parcheggio pubblico e privato; 

- sistemazione dell’arredo funzionale stradale e regolarizzazione delle 
sezioni; 

- reperimento di spazi di verde pubblico anche mediante 
ricomposizione volumetrica; 

- valorizzazione delle aree degradate; 

- pulizia e valorizzazione degli alvei torrentizi, ove ancora a cielo aperto; 
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- recupero delle eventuali aree dimesse, di qualsiasi tipo. 

Saranno in particolare da tutelare, ove ancora esistenti, le trame edilizie 
storiche sopravvissute alla crescita urbana spesso disordinata, mantenendo il 
carattere formale degli edifici e le tipologie originarie. 

Si dovranno valorizzare gli eventuali percorsi tradizionali pedonali, nei loro 
caratteri e nel loro ambiente, curandone la continuità, garantendo adeguata 
sezione e valorizzando la percezione del paesaggio esistente.  
Riguardo l’edificato esistente, in relazione ai valori presenti da tutelare, 
devono essere eliminate le superfetazioni ed attuati gli interventi per 
ricondurre gli edifici incongrui ad un corretto inserimento paesistico. 
Nell’attuazione degli interventi si dovrà privilegiare la concentrazione dei 
volumi in altezza per favorire il recupero di aree con l’obiettivo del 
miglioramento dell’immagine e della fruibilità pubblica degli spazi. 
 
Per le indicazioni puntuali riferite agli interventi sull’edificato esistente, di 
Sostituzione Edilizia, Ristrutturazione e nuove edificazioni si veda la Disciplina 
Paesistica di Livello Puntuale dell’Ambito TU_02. 

Il regolamento per la gestione e tutela del verde pubblico e privato contenuto 
nel PUC (SR.3.02) costituisce riferimento per la progettazione edilizia e la 
pianificazione urbanistica in termini di condizioni di progettazione e di 
indicazioni da rispettare nella sistemazione dei suoli. Si richiamano le 
limitazioni e indicazioni da esso derivanti, in particolare per quanto attiene i 
‘divieti’ in aree esistenti o da destinare, a seguito del progetto di 
trasformazione, a verde pubblico o privato di cui all’art. IV, nonché le ‘norme 
per la tutela del verde in presenza di interventi edilizi’ di cui all’art. X. 

Disciplina della nuova edificazione in rapporto alla viabilità di rilevanza 
paesistica. 

Nel caso di edifici posti a valle di una strada di rilevanza paesistica, la 
costruzione o la modifica della costruzione esistente si svilupperà di norma 
sotto il livello della strada, a meno che il nuovo edificio non sia interposto fra 
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Saranno in particolare da tutelare, ove ancora esistenti, le trame edilizie 
storiche sopravvissute alla crescita urbana spesso disordinata, mantenendo il 
carattere formale degli edifici e le tipologie originarie. 

Si dovranno valorizzare gli eventuali percorsi tradizionali pedonali, nei loro 
caratteri e nel loro ambiente, curandone la continuità, garantendo adeguata 
sezione e valorizzando la percezione del paesaggio esistente.  
Riguardo l’edificato esistente, in relazione ai valori presenti da tutelare, 
devono essere eliminate le superfetazioni ed attuati gli interventi per 
ricondurre gli edifici incongrui ad un corretto inserimento paesistico. 
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altri preesistenti in prossimità che emergano oltre tale quota e che ciò non 
costituisca occlusione di visuali di particolare bellezza degne di tutela sulla 
base di una attenta disamina della situazione in atto e della valutazione 
sull’inserimento paesaggistico del manufatto. 
I box lato monte della strada di rilevanza paesistica possono fare parte 
dell’edificio o essere inseriti nel muro di contenimento. Quelli lato valle non 
possono configurarsi come volumi a sé stanti emergenti oltre il piano strada e 
comunque tali da non comportare occlusione di visuale anche parziale. 
Lungo le strade di rilevanza paesistica non sono comunque consentiti 
interventi che compromettano l'ampiezza e la qualità delle visuali. 
 

RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
SOTTOAMBITI “Quartieri di degrado Valle San Romolo TU_11a, San Francesco 
TU_11b, San Lazzaro TU_11c, San Martino TU_11d 
 
NORMA di CONFORMITA' 
Modalità attuativa: titolo edilizio diretto o convenzionato. 
 
La realizzazione di interventi che determinano incremento del Carico 
Urbanistico è assoggettata all’obbligo di Permesso di Costruire Convenzionato 
qualora rientrino nell’art. 49 della L.R. 36/1997. 
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 3 comma 1 lett. f) 
D.P.R. 380/2011, sono assoggettati a PUO in applicazione art 48, comma 1, 
lett. a) LR 36/’97 e s.m. (stante le condizioni di infrastrutturazione viaria da 
completare o integrare, la marcata carenza di urbanizzazioni secondarie 
indicate nell’ elab “dat quantitativi”) che dovrà definire gli interventi di 
sostituzione e rinnovamento del tessuto edificato interessato , gli interventi di 
pubblica utilità con individuazione dei relativi settori di intervento, la specifica 
disciplina e gli obblighi da porre a carico dei soggetti attuatori, ai sensi art 50 
della citata LR 36/’97 e s.m.. 
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a) sulle volumetrie esistenti sono consentiti, nel rispetto delle destinazioni 
ammissibili, i seguenti interventi: 
1) ordinaria e straordinaria manutenzione; 
2) restauro e risanamento conservativo; 
3) interventi di ristrutturazione edilizia. 
4) sostituzione edilizia, all’interno del lotto contiguo di proprietà su cui insiste 
il fabbricato o negli ambiti di atterraggio dell’indice di base come disciplinato 
dalla normativa generale, nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni: 
- dovrà essere prestata a favore del Comune idonea polizza fidejussoria a 
garanzia della demolizione del fabbricato esistente; l’importo dovrà essere 
calcolato assumendo i valori medi pubblicati dall’Osservatorio del Mercato 
Immobiliare per i fabbricati compresi nella zona di intervento. 
- dovrà essere prevista la sistemazione delle aree liberate dalla demolizione. 
 

Nell’ambito degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, i locali tecnici per 
impianti tecnologici, come definiti nella norma generale relativa alla superficie 
agibile e superficie accessoria, quali gli impianti termici, di climatizzazione, 
elettrici, idrici e simili, devono essere realizzati nella sagoma dell’edificio o nel 
sottosuolo. Il mutamento della destinazione d’uso degli interrati è consentito 
esclusivamente verso la funzione a parcheggio. 

b) Le nuove edificazioni sono consentite sulla base degli indici urbanistici 
generali dell’Ambito TU_11. Al fine di incentivare i processi di rigenerazione 
urbana che costituiscono uno degli Obiettivi del PUC, per i Sottoambiti di 
maggior degrado, TU_11a, TU_11b, TU11c, TU11d, in caso di interventi di 
Sostituzione Edilizia e Ristrutturazione Urbanistica, attuati secondo le 
modalità descritte di seguito, fermo restando il tetto di SA Massima previsto 
per l’intero TU11, l’Indice di Utilizzazione Insediativa Massimo è elevato a 1,5 
mq/mq. 

È ammessa la realizzazione di interrati a sé stanti esclusivamente aventi 
destinazione a parcheggio.  
I locali tecnici per impianti tecnologici, come definiti nella norma generale 
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ammissibili, i seguenti interventi: 
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2) restauro e risanamento conservativo; 
3) interventi di ristrutturazione edilizia. 
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Immobiliare per i fabbricati compresi nella zona di intervento. 
- dovrà essere prevista la sistemazione delle aree liberate dalla demolizione. 
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relativa alla superficie agibile e superficie accessoria, quali gli impianti termici, 
di climatizzazione, elettrici, idrici e simili, devono essere realizzati nel 
sottosuolo entro il sedime della costruzione. 
 

Distanze e parametri edilizi 

Distanza confini: 5,00 m 

Distanza strade pubbliche all’interno del centro abitato come perimetrato ai 
sensi del Codice della Strada: 5,00 m 

Per la definizione delle distanze minime tra i fabbricati e delle distanze 
minime dalle strade deve farsi rinvio all’ art 13 delle Norme generali del PUC. 

Distanza minima strada pubblica per interventi sull’esistente compresa la 
demolizione e ricostruzione = non sono previste distanze fatti salvi gli 
allineamenti come definiti dalle Norme generali. 
Distanza minima strada pubblica nuova costruzione = 5,00 m 
 
Altezza massima = 20 piani 
Rapporto di Copertura: 30% 
 

Ai sensi dell’Art. 29, punto A delle Norme Generali del PUC, nei Sottoambiti 
TU_11a, TU_11b, TU_11c, TU_11d, al fine di incentivare processi di  
rigenerazione urbana, le premialità connesse alle azioni premianti sono 
raddoppiate, se le azioni prevederanno interventi di sostituzione edilizia e/o 
ristrutturazione urbanistica, con la previsione in entrambi i casi di cessione di 
aree da destinare a infrastrutture e servizi pubblici in aggiunta a quanto 
indotto dalla generazione di nuova SA (Azione A_05). Tali premialità doppie 
saranno corrisposte comunque entro i limiti di premi massimi complessivi 
definiti dal Piano. 
Gli interventi dovranno essere prioritariamente indirizzati verso la 
realizzazione, di concerto con la Pubblica amministrazione, di nuovi servizi 
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all’interno degli ambiti di intervento, garantendo una quantità aggiuntiva 
almeno pari al 50% in più rispetto alle dotazioni minime indotte dalla 
generazione di nuova SA. Gli interventi sono soggetti a Titoli edilizi 
convenzionati, secondo le modalità e con i contenuti indicati nell’Art. 49 della 
L.R. 36/97 e s.m. Nel caso di interventi di Ristrutturazione Urbanistica, dovrà 
essere predisposto uno S.A.U. esteso all’area di intervento, che dimostri il 
corretto inserimento degli interventi nel contesto ed evidenzi i benefici indotti 
in termini di risoluzione delle criticità infrastrutturali esistenti. 
 
Nei quattro Sottoambiti, gli interventi saranno finalizzati al reperimento dei 
Servizi di Progetto individuati nelle Schede dei Servizi come SP46: 
- 5.000 mq per Verde, Gioco Sport, da reperire anche in più Sottoambiti 
garantendo comunque aree 
contigue aventi una superficie minima di 2.000 mq 
- 10.000 mq di Parcheggi, di cui: 
             - Almeno 4.500 mq nel Sottoambito TU_11a 
             - Almeno 1.500 mq nel Sottoambito TU_11b 
             - Almeno 1.000 mq nel Sottoambito TU_11c 
             - Almeno 1.500 mq nel Sottoambito TU_11d 
- 5.000 mq per Istruzione dell’Obbligo, da individuare all’interno dei 
Sottoambiti TU_11a o TU_11c 
 
….. 
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….. 
 

SUB-AMBITO  V3_TU_11e (Ristoro Tre Ponti)  
Tipologia: Varianti al PUC di iniziativa privata 
  
Modalità di attuazione 
Permesso di Costruire Convenzionato. 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Per il terreno individuato al F.47 mapp. 23 sono ammessi  interventi di nuova 



costruzione nel rispetto dei seguenti limiti: 
S.A. realizzabile mq 134  avente destinazione d’uso commerciale per pubblico 
esercizio, bar, ristoro e servizi connessi con la pista ciclopedonale e le 
sottostanti spiagge.  
Nel lotto potranno essere previste ulteriori volumetrie per 28 mq  con 
funzione di servizio alle attività sportive e balneari (deposito attrezzature tipo 
surf, spogliatoio e  servizi igienici ).  
Sono da considerarsi conformi piccole variazioni della S.A. fino ad un aumento 
massimo del 10% di quanto sopra previsto. 
 
Numero massimo piani fuori terra: 1  
- Distanza minima fabbricati: 10 mt 
-Distanza minima confini: 0 mt  
-Distanza minima ciglio strade pubbliche: 1,5 mt 
 
Successivamente all’attuazione della trasformazione urbanistica. Sugli 
immobili realizzati sono consentiti tutti gli interventi sull’esistente di cui al 
DPR 380/2001, sino alla ristrutturazione edilizia anche con demolizione e 
ricostruzione nel rispetto della destinazione d’uso e dei parametri urbanistici 
ivi previsti, da attuarsi tramite titolo diretto. 
 

 

 
 

 


