
Struttura del Piano

Comune di Sanremo

Settore Servizi alle Imprese, al Territorio
e Sviluppo Sostenibile
Il Dirigente: Ing. Giambattista Maria Miceli
Il R.U.P.: Arch. Silvia Gavotto

   AggSR. 1.03
NORME di CONFORMITA'

Aggiornamento Novembre 2019
Versione 8

I professionisti incaricati:
Arch. Alessandro Viganò
Arch. Andrea Cavaliere

Adeguato alle modifiche d'ufficio
di cui alla D.G.R. n. 347 del 30.04.2019



 

 OGGETTO ATTO DI APPROVAZIONE AMBITI INTERESSATI 

 
Approvazione elaborati del PUC 
in adeguamento alla DGR n. 347 
del 30/04/2019 

Determinazione Dirigenziale 
n. 3580 del 29/10/2019 

tutto 

versione 7 

Rettifica alla D.D. 3580 del 
29/10/2019. approvazione 
elaborato “AggSR.1.03 Norme 
di Conformità” 

Determinazione Dirigenziale 
n. 4043 del 02/12/2019 

tutto 

versione 8 

Procedimento relativo al 
programma delle alienazioni e 
valorizzazioni Riviera Trasporti 
S.p.A. con approvazione della 
variante al P.U.C. a norma della 
l.r. 37/2011, art. 29 

Determinazione Dirigenziale 
n. 3903 del 21/11/2019 

TU_11 –  Iv 18 

    

    

    

    

 

  



 

Sommario 
Gruppo di Ambiti_ APA ............................................................................................................................. 7 
AMBITO: APA_01 ........................................................................................................................................ 8 
AMBITO: APA_02 ...................................................................................................................................... 20 
AMBITO: APA_03 ...................................................................................................................................... 22 
AMBITO: APA_04 ...................................................................................................................................... 26 
AMBITO: APA_05 ...................................................................................................................................... 28 
AMBITO: APA_06 ...................................................................................................................................... 30 
AMBITO: APA_07 ...................................................................................................................................... 33 
AMBITO: APA_08 ...................................................................................................................................... 35 
AMBITO: APA_09 ...................................................................................................................................... 37 
AMBITO: APA_10 ...................................................................................................................................... 39 
AMBITO: APA_11 ...................................................................................................................................... 41 
AMBITO: APA_12 ...................................................................................................................................... 44 
AMBITO: APA_13 ...................................................................................................................................... 46 
AMBITO: APA_14 ...................................................................................................................................... 49 
AMBITO: APA_15 ...................................................................................................................................... 52 
AMBITO: APA_16 ...................................................................................................................................... 54 
AMBITO: APA_17 ...................................................................................................................................... 57 
AMBITO: APA_18 ...................................................................................................................................... 59 
Gruppo di Ambiti_ ATPA ......................................................................................................................... 61 
AMBITO: ATPA_01 .................................................................................................................................... 62 
AMBITO: ATPA_02 .................................................................................................................................... 71 
AMBITO: ATPA_03 .................................................................................................................................... 76 
AMBITO: ATPA_04 .................................................................................................................................... 78 
AMBITO: ATPA_05 .................................................................................................................................... 81 
AMBITO: ATPA_06 .................................................................................................................................... 84 
AMBITO: ATPA_07 .................................................................................................................................... 86 
AMBITO: ATPA_08 .................................................................................................................................... 88 
AMBITO: ATPA_09 .................................................................................................................................... 90 
AMBITO: ATPA_10 .................................................................................................................................... 92 
AMBITO: ATPA_11 .................................................................................................................................... 94 
AMBITO: ATPA_12 .................................................................................................................................... 96 
AMBITO: ATPA_13 .................................................................................................................................... 98 
AMBITO: ATPA_14 .................................................................................................................................. 101 
AMBITO: ATPA_15 .................................................................................................................................. 104 
AMBITO: ATPA_16 .................................................................................................................................. 107 
AMBITO: ATPA_17 .................................................................................................................................. 110 
SUB-AMBITO: Iv_10_10 .......................................................................................................................... 113 
AMBITO: ATPA_18 .................................................................................................................................. 114 
AMBITO: ATPA_19 .................................................................................................................................. 117 
SUB-AMBITO: Iv_16 ................................................................................................................................ 120 
AMBITO: ATPA_20 .................................................................................................................................. 121 
AMBITO: ATPA_21 .................................................................................................................................. 125 
Gruppo di Ambiti_ FC ............................................................................................................................ 128 
AMBITO: FC_01 ...................................................................................................................................... 129 
AMBITO: FC_02 ...................................................................................................................................... 133 
SUB-AMBITO: Iv_06 ................................................................................................................................ 138 
AMBITO: FC_03 ...................................................................................................................................... 139 
AMBITO: FC_04 ...................................................................................................................................... 146 
AMBITO: FC_05 ...................................................................................................................................... 151 
SUB-AMBITO: Iv_10_02 .......................................................................................................................... 155 
SUB-AMBITO: Iv_10_07 .......................................................................................................................... 155 
SUB-AMBITO: Iv_15 ................................................................................................................................ 156 
Gruppo di Ambiti_ NAF ......................................................................................................................... 157 
AMBITO: NAF_01 .................................................................................................................................... 158 
AMBITO: NAF_02 .................................................................................................................................... 163 
AMBITO: NAF_03 .................................................................................................................................... 165 
AMBITO: NAF_04 .................................................................................................................................... 167 
AMBITO: NAF_05 .................................................................................................................................... 169 
AMBITO: NAF_06 .................................................................................................................................... 171 
AMBITO: NAF_07 .................................................................................................................................... 173 
AMBITO: NAF_08 .................................................................................................................................... 175 
AMBITO: NAF_09 .................................................................................................................................... 177 
AMBITO: NAF_10 .................................................................................................................................... 179 



AMBITO: NAF_11 .................................................................................................................................... 181 
AMBITO: NAF_12 .................................................................................................................................... 183 
AMBITO: NAF_13 .................................................................................................................................... 185 
Gruppo di Ambiti_ SU ........................................................................................................................... 188 
AMBITO: SU_01 ...................................................................................................................................... 189 
AMBITO: SU_02 ...................................................................................................................................... 193 
SUB-AMBITO: Iv_10_12 .......................................................................................................................... 195 
AMBITO: SU_03 ...................................................................................................................................... 196 
AMBITO: SU_04 ...................................................................................................................................... 198 
AMBITO: SU_05 ...................................................................................................................................... 200 
SUB-AMBITO: Iv_10_01 .......................................................................................................................... 202 
AMBITO: SU_06 ...................................................................................................................................... 203 
SUB-AMBITO: Iv_02 ................................................................................................................................ 205 
Gruppo di Ambiti_ TNI ........................................................................................................................... 206 
AMBITO: TNI_03 ..................................................................................................................................... 207 
AMBITO: TNI_04 ..................................................................................................................................... 212 
AMBITO: TNI_05 ..................................................................................................................................... 216 
AMBITO: TNI_06 ..................................................................................................................................... 219 
Gruppo di Ambiti_ TPAA ....................................................................................................................... 223 
AMBITO: TPAA_01 .................................................................................................................................. 224 
AMBITO: TPAA_02 .................................................................................................................................. 234 
AMBITO: TPAA_03 .................................................................................................................................. 236 
AMBITO: TPAA_04 .................................................................................................................................. 238 
AMBITO: TPAA_05 .................................................................................................................................. 241 
AMBITO: TPAA_06 .................................................................................................................................. 243 
AMBITO: TPAA_07 .................................................................................................................................. 245 
AMBITO: TPAA_08 .................................................................................................................................. 247 
AMBITO: TPAA_09 .................................................................................................................................. 250 
AMBITO: TPAA_10 .................................................................................................................................. 252 
AMBITO: TPAA_11 .................................................................................................................................. 254 
AMBITO: TPAA_12 .................................................................................................................................. 257 
AMBITO: TPAA_13 .................................................................................................................................. 259 
AMBITO: TPAA_14 .................................................................................................................................. 261 
AMBITO: TPAA_15 .................................................................................................................................. 263 
Gruppo di Ambiti_ TSC ......................................................................................................................... 265 
AMBITO: TSC_02 .................................................................................................................................... 266 
AMBITO: TSC_03 .................................................................................................................................... 271 
AMBITO: TSC_04 .................................................................................................................................... 274 
SUB-AMBITO: Iv_05_01 .......................................................................................................................... 276 
AMBITO: TSC_05 .................................................................................................................................... 277 
AMBITO: TSC_08 .................................................................................................................................... 280 
Gruppo di Ambiti_ TU ............................................................................................................................ 283 
AMBITO: TU_01 ...................................................................................................................................... 284 
AMBITO: TU_02 ...................................................................................................................................... 288 
AMBITO: TU_03 ...................................................................................................................................... 292 
AMBITO: TU_04 ...................................................................................................................................... 294 
AMBITO: TU_05 ...................................................................................................................................... 298 
AMBITO: TU_06 ...................................................................................................................................... 301 
AMBITO: TU_07 ...................................................................................................................................... 306 
SUB-AMBITO: Iv_10_03 .......................................................................................................................... 310 
SUB-AMBITO: Iv_17 ................................................................................................................................ 310 
AMBITO: TU_08 ...................................................................................................................................... 313 
SUB-AMBITO: Iv_05_02 .......................................................................................................................... 316 
AMBITO: TU_09 ...................................................................................................................................... 317 
AMBITO: TU_10 ...................................................................................................................................... 320 
SUB-AMBITO: Iv_01 ................................................................................................................................ 323 
SUB-AMBITO: Iv_09 ................................................................................................................................ 323 
SUB-AMBITO: Iv_11 ................................................................................................................................ 323 
AMBITO: TU_11 ...................................................................................................................................... 325 
SUB-AMBITO: Iv_03_01 .......................................................................................................................... 329 
SUB-AMBITO: Iv_03_02 .......................................................................................................................... 330 
SUB-AMBITO: Iv_07 ................................................................................................................................ 331 
SUB-AMBITO: Iv_10_05 .......................................................................................................................... 332 
SUB-AMBITO: Iv_10_06 .......................................................................................................................... 332 
SUB-AMBITO: Iv_10_08 .......................................................................................................................... 332 
SUB-AMBITO: Iv_10_11 .......................................................................................................................... 332 
SUB-AMBITO: Iv_10_13 .......................................................................................................................... 332 
SUB-AMBITO: Iv_12 ................................................................................................................................ 333 
SUB-AMBITO: Iv_14 ................................................................................................................................ 333 



SUB-AMBITO: Iv_18 ................................................................................................................................ 333 
AMBITO: TU_12 ...................................................................................................................................... 338 
Gruppo di Ambiti_TUS .......................................................................................................................... 343 
AMBITO: TUS_01 .................................................................................................................................... 344 
AMBITO: TUS_02 .................................................................................................................................... 349 
SUB-AMBITO: Iv_03_03 .......................................................................................................................... 355 
SUB-AMBITO: Iv_10_09 .......................................................................................................................... 355 
AMBITO: TUS_03 .................................................................................................................................... 356 
AMBITO: TUS_04 .................................................................................................................................... 360 
AMBITO: TUS_05 .................................................................................................................................... 364 
SUB-AMBITO: Iv_10_04 .......................................................................................................................... 367 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

Gruppo di Ambiti_ APA 
 

  



AMBITO: APA_01 
Tipologia: Ambiti a Prevalenza Agricola 

(Territori di produzione agricola ai sensi dell’art. 35 della L.r. 36/1997 e s.m.i – Ambito di 
riqualificazione.) 

Comprende aree agricole strutturate, fasce terrazzate e relativi percorsi situati in valle San 
Francesco, a monte del quartiere di Baragallo. Si tratta di aree interessate dalla presenza anche di 
insediamenti stabili, ove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio 
esistente, al perseguimento della finalità di rilancio e sviluppo delle attività per l’effettiva produzione 
agraria, associate a quelle funzioni compatibili, che possono costituire completamento e 
diversificazione delle opportunità di reddito per le stesse aziende agricole.  

Il PUC perimetra all'interno dell'ambito, quelle porzioni di territorio densamente edificate, per le 
quali non è più riconoscibile né recuperabile la prevalente funzione agricola (Campagna Abitata). 
 

OBIETTIVO DI PIANO 

Obiettivo generale di Piano per gli Ambiti a Prevalenza Agricola è la salvaguardia e attualizzazione 
dei caratteri rurali del paesaggio collinare, attraverso il sostegno e la valorizzazione del sistema 
agricolo reale. Si intende mantenere, e dove possibile, incrementare, il tessuto agricolo attuale o 
potenziale contrastandone l’erosione causata dall’abbandono e dalla diffusione dell’edificazione 
residenziale o dall’urbanizzazione, salvaguardandone la funzione paesistica ed ecologica. Gli 
interventi edilizi devono pertanto essere finalizzati al perseguimento dell’obiettivo di mantenere o 
incrementare l'utilizzo agricolo dei fondi. 

 Nei sottoambiti della Campagna Abitata, l’obiettivo generale è la riqualificazione dell’esistente 
attraverso il riordino del sistema insediativo e l'adeguata infrastrutturazione e dotazione di servizi. 

 

NORME DI CONFORMITA’ 

Alla luce delle intervenute modifiche alla l. r. 16/2008 (l. r. 15 del 28/6/2017) e delle definizioni 
contenute nell’art. 3 DPR 380/2001, sono da assimilare ad interventi di nuova costruzione anche 
gli interventi di ampliamento dell’esistente nel limite del 20% del volume geometrico della 
costruzione, che in applicazione dell’art. 14 della l. r. 16/2008 e s. m. non necessitano di 
asservimento, e gli interventi di sostituzione edilizia. 

Gli interventi ammessi per i diversi ambiti sono attuabili fatte salve la verifica di eventuali maggiori 
limitazioni derivanti dalle indicazioni paesistiche della scheda urbanistica stessa, ovvero da 
situazioni di interferenza di parti dell’ambito con situazioni di criticità idraulica o geomorfologica che 
ne condizionano la attuazione. 

Gli interventi sull’ esistente non possono tradursi in un incremento del carico insediativo all’interno 
di aree critiche (quali utilizzo dei sottotetti o frazionamenti che generano incremento popolazione 
esposta a rischio idraulico o dissesto, a scarsi valori di qualità ambientale, acustica, 
elettromagnetismo, etc). 

La percentuale max di superficie accessoria realizzabile negli interventi di nuova costruzione (art 
67 c.1 LR 16/2008 e s.m.) non dovrà superare il valore max del 10% della SA. 

Poiché nell’Ambito non è consentita nuova SA, non è ammesso il cambio di destinazione d’uso da 
superficie accessoria in SA. 

 

Interventi ammessi 

Non è ammessa la nuova costruzione, (fatto salvo quanto previsto dal punto 3)bis successivo) in 
quanto l’Ambito è privo di capacità edificatoria. 

a) Sugli edifici esistenti sono consentiti, nel rispetto delle destinazioni ammissibili, i seguenti 
interventi: 

1) manutenzione ordinaria e straordinaria; 

2) restauro e risanamento conservativo; 

3) ristrutturazione edilizia.  

Gli eventuali ampliamenti ritenuti necessari ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario e 
tecnologico dei fabbricati sono ammessi purché contenuti in una superficie agibile massima 



non superiore al 20% per i fabbricati residenziali con superficie agibile inferiore a 60 mq, 
aumentabile del 10% della superficie residua per gli edifici con superficie agibile compresa 
fra i 60 mq ed i 150 mq, e comunque nel limite del volume geometrico della costruzione. La 
superficie agibile suscettibile di ampliamento per l’adeguamento igienico-tecnologico dei 
fabbricati è quella esistente e legittima al momento della data di adozione del P.U.C. In ogni 
caso gli ampliamenti sopracitati non devono comportare ampliamento del volume esistente 
legittimo alla data di adozione del PUC. 

3) bis L’ampliamento nel limite del 20% del volume geometrico della costruzione - esistente e 
legittimo alla data di adozione del PUC - seppur ascrivibile alla nuova edificazione, è 
realizzabile ai sensi dell’art. 14 comma 2bis della L.r. 16/2008 senza applicazione dell’indice 
di edificabilità.  

 

4) Sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, purché 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 e nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni: 

− gli interventi di sostituzione edilzia non sono ammessi nelle zone soggette al regime 
normativi ISMA-CPA del PTCP; 

− gli interventi di sostituzione edilizia dovranno essere specificatamente riferiti a edifici 
che necessitano di riqualificazione sotto il profilo urbanistico, paesistico, architettonico 
ed ambientale; non dovranno interessare manufatti di valore testimoniale nè fabbricati 
significativi sotto il profilo monumentale o con elementi di valore storico/testimoniale, né 
fabbricati connotativi dei luoghi. ed ambientali e dovranno soddisfare le ulteriori 
condizioni richiamate dall’ art 14 della LR 16/08 e s.m. di prestazioni urbanistiche; 

− non possono comportare ampliamenti, né accorpamenti, né frazionamenti in più 
fabbricati del volume interessato; 

− dall’esecuzione dell’intervento edilizio non dovrà conseguire un maggior consumo di 
suolo naturale rispetto alla condizione ante-operam, fatta eccezione per il sedime del 
fabbricato; 

− non dovrà essere alterata la morfologia del terreno naturale con particolare riguardo al 
rispetto dei terrazzamenti caratterizzanti il paesaggio rurale ligure; 

− 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; 

− se la sostituzione edilizia prevede la ricostruzione della residenza agricola, il rilascio 
titolo abilitativo edilizio sarà è subordinato alla stipula (o al rinnovo) con il Comune ed 
alla trascrizione nei registri immobiliari di una convenzione che preveda a carico del 
soggetto attuatore e dei suoi aventi causa ai sensi dell’art. 35 della L.r. 36/97. 

− dovrà essere prevista la sistemazione delle aree liberate dalla demolizione che dovrà 
essere volta alla sua restituzione ad una connotazione agricola. 

 

Gli ampliamenti della S.A. relativi all'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico e agli 
interventi di ristrutturazione edilizia possono essere utilizzati alternativamente e pertanto non 
sono cumulabili nell’ambito della vigenza del PUC.  

Non sono ammessi i mutamenti della destinazione d’uso in residenza dei manufatti esistenti.  

La suddivisione in più unità immobiliari residenziali può avvenire nei limiti di una unità in più 
rispetto all’esistente nei limiti dimensionali previsti dalle norme generali di piano a condizione 
che sia garantito il legame fra la stessa e la conduzione dell’attività agricola sia in termini di 
convenzione (di cui all’art.4 delle Norme Generali) che di dotazione di spazi di dimensioni 
adeguati a tale attività. Dovrà essere comunque rispettato il taglio minimo di alloggi di 60 mq.  

 

b) Al fine del recupero delle terre abbandonate sprovviste di manufatti accessori è ammessa la 
costruzione di un annesso agricolo di SA massima pari a 10 mq per lotti inedificati superiori ai 
2.500 mq di superficie, di proprietà, contigui e liberi da precedenti asservimenti. Tali annessi 
non potranno essere oggetto di successivi interventi comportanti l'ampliamento o 
l'accorpamento con altri edifici. 

Il terreno dovrà comunque essere asservito in ragione della SA realizzata ed il manufatto 
dovrà essere vincolato alla specifica destinazione d’uso agricolo. 
L'altezza netta degli accessori agricoli non può essere superiore m 2,40. 



 

c) È ammessa la realizzazione di impianti a serra, ad esclusione delle zone soggette a regime 
normativo ISMA-CPA, ANIMA ed ISCE del PTCP, subordinatamente alla predisposizione del 
Piano aziendale agricolo, nel rispetto dei parametri e delle prescrizioni stabilite dai Piani di 
Bacino ed alle seguenti ulteriori condizioni: 

− rapporto di copertura indicato nella tabella dei parametri urbanistici di Ambito 

− altezza, misurata al colmo della copertura, non superiore a 6,00 m; 

− distanze minime non inferiori a: 

− 6,00 m da fabbricati adibiti a civile abitazione; 

− 3,00 m dal ciglio delle strade pubbliche di larghezza fino a mt 7,00; 

− 6,00 m dal ciglio delle strade di larghezza superiore ai 7,00 mt; 

− 1,50 m dai confini; 

− i muri di sostegno e di contenimento non superino l'altezza di mt 3,00; 

− sia prevista nel progetto la realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e 
l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dall'esercizio 
dell'impianto. 

Le superfici utilizzate dalle serre possono essere computate ai fini del calcolo della 
potenzialità edificatoria soltanto se effettivamente utilizzate quali beni strumentali di 
un’azienda agricola come risultanti dal Piano aziendale. 

 
Nuova viabilità 
La realizzazione di nuova viabilità è consentita esclusivamente con i caratteri della viabilità 
interpoderale per ragioni di presidio del territorio o se funzionale allo svolgimento dell’attività 
agricola deve avere larghezza media di circa 2,50, una sola corsia di marcia dotata di apposite 
piazzole per l’incrocio e la sosta (art 78 lett d) NA del PTCP) e realizzata con fondo naturale o in 
terra stabilizzata. 

 

Pertinenze 

La realizzazione delle pertinenze è ammessa con superficie coperta massima di 6 mq ed altezza 
massima di 2,3 m e con riferimento alle seguenti prescrizioni specifiche relative alle piscine private 
e ai locali interrati. 

 

Piscine private. 
La realizzazione delle piscine private è ammessa, ad esclusione delle zone soggette ai regimi 
normativi del PTCP ISMA-CPA, ISMA saturo, ISCE e ANIMA, con riferimento all’art. 7 delle Norme 
Generali e nel rispetto delle seguenti specifiche prescrizioni sono da intendersi integrative e 
obbligatorie rispetto a quanto stabilito dall’art. 134 del Regolamento Edilizio Comunale:  

− i locali tecnici per gli impianti di filtrazione devono essere completamente interrati o reperiti 
nell’ambito dei locali presenti all’interno del patrimonio edilizio esistente; 

− gli eventuali spogliatoi devono essere reperiti nell’ambito dei locali presenti all’interno del 
patrimonio edilizio esistente; 

− nelle zone di versante, al fine di minimizzare l’impatto visivo sul paesaggio dovranno essere 
previsti idonei sistemi di raccordo per migliorarne l’inserimento nei profili naturali del terreno.  

− la pavimentazione a bordo piscina non potrà avere una larghezza superiore a 1,50 m misurata 
dal bordo della vasca; sono comunque ammesse superfici pavimentate di maggiori dimensioni 
purché realizzate con materiali naturali e permeabili (es legno); 

− la distanza minima dal confine dovrà essere non inferiore a 2,00 m; 

− il colore della vasca dovrà risultare neutro o comunque tale da essere finalizzato a minimizzare 
l'impatto visivo e paesaggistico. 

 
Le piscine di pertinenza di attività agrituristiche e/o turistico ricettive, devono rispettare le norme 
regionali di settore a cui si rimanda. 

 
Volumi interrati 
La realizzazione di volumi interrati è ammessa, compatibilmente con i limiti imposti dal Piano di 



Bacino e dalle normative geologiche, esclusivamente ove l’intervento non comporti la significativa 
modificazione della morfologia preesistente o l’abbattimento di alberi di alto fusto tipizzati come 
esemplari tipici del luogo ed è subordinata all'osservanza dei limiti geometrici e dimensionali di cui 
all’Art. 7 delle Norme Generali 

Nelle zone soggette ai regimi normativi del PTCP ANI-MA e IS-CE è vietato realizzare volumi 
interrati sia autonomi che entro il sedime della costruzione. In tutte le altre zone non è mai 
ammessa la realizzazione di volumi interrati autonomi, salvo quelli in deroga ai sensi dell’art. 9 
della L.122/89 per gli edifici preesistenti a tale Legge. 

Se ammesse, la realizzazione di eventuali porzioni interrate destinate ad autorimessa privata 
collegate funzionalmente a fabbricati a destinazione residenziale, è ammessa nei limiti di mq 35 
ogni 100 mq di superficie agibile. 

 

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. 

La realizzazione di nuove serre è assoggettata all’obbligo di Permesso di Costruire 
Convenzionato, corredato da Piano aziendale agricolo allegato alla convenzione che dovrà 
giustificare la necessità e la dimensione. 

 

Distanze e parametri edilizi 

Distanza confini: 5,00 m 

Distanza fabbricati: 10,00 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. 

Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ISMA saturo e ISMA-CPA deve essere osservata una 
distanza tra nuovi edifici minima di 100 m, da ridurre a 30 per gli ambiti classificati ISMA. 

Hmax: 6,50 m 

Numero massimo piani fuori terra 1 per S.A. ≤ 70 mq 

Numero massimo piani fuori terra 2 per S.A. > 70 mq 
 
 

FUNZIONI AMMISSIBILI 

Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui alla L.r. 16/2008, art. 13 comma 1 lett. a), e) e g) come 
nel seguito specificate: 

Funzioni principali. 
Agricoltura 
Attività di produzione agricola, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione 
diretta dei prodotti agricoli e delle attività di allevamento (circoscritta alla prima lavorazione degli 
stessi non potendo assumere la configurazione di attività ascrivibili invece alla categoria c) dell’art 
13 della LR 16/2008 e s.m.). 
Stalle e locali per il ricovero e l'allevamento degli animali  

La residenza è ammissibile (anche nei sub-ambiti della campagna abitata) nei termini di cui all’ art 
35 comma 3 della LR 36/’97 e s.m.i). 

La destinazione d’uso residenziale connessa alla funzione della conduzione del fondo non potrà 
essere modificata in residenziale per civile abitazione. Tale limitazione vige per tutte le tipologie di 
intervento. 

 

Funzioni complementari. 
Attività silvo-pastorali e la relativa filiera di produzione, lavorazione e trasformazione dei prodotti 
della filiera del bosco.  
Sono ammesse inoltre le funzioni volte a sviluppare la multifunzionalità delle aziende agricole, in 
particolare: servizi per la manutenzione ambientale e servizi per la fruizione naturalistica, 



ambientale, storico-culturale, nonché la funzione turistico-ricettiva limitatamente alle tipologie 
Bed&Breakfast e Agriturismo. Con riferimento alla funzione dell’agriturismo si richiama quanto 
indicato dalla L.r. 37/2007 e s.m. e nel relativo regolamento attuativo. 
 

 

 

 

 

 
Ambito: APA_01 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 0% 

 

È ammessa la trasferibilità dell’Indice all’esterno degli ambiti agricoli solo subordinatamente 
all’obbligo convenzionale per i terreni asserviti delle azioni di presidio di produzione ed 
esclusivamente verso gli Ambiti NAF. 

 

I servizi di progetto devono essere funzionali alla fruizione del territorio per attività escursionistica, 
sportiva, naturalistica e per il tempo libero, dimensionati in relazione alle esigenze di corretta 
localizzazione e di funzionalità dell’attività prevista, verificati sia in termini di tipologia prevista che di 
caratteristiche in rapporto ai diversi regimi paesistici operanti 

 

Nelle parti dell’Ambito ricomprese in ISMA-CPA: 

Non è ammessa la realizzazione di serre, nuove piscine, volumi interrati autonomi, e interventi di 
sostituzione edilizia. 

Tutte le disposizioni specifiche per l’ISMA-CPA devono trovare applicazione per tutte le parti 
ricomprese in tale regime e conseguentemente anche per gli areali della “campagna abitata”. 
 

Nelle parti dell’Ambito ricomprese in ISMA SATURO: 

Non è ammessa non è ammessa la realizzazione di nuove piscine, volumi interrati autonomi. Negli 
interventi di sostituzione edilizia non sono ammessi accorpamenti o frazionamento di volumetrie. 

Tutte le disposizioni specifiche per l’ISMA saturo devono trovare applicazione per tutte le parti 
ricomprese in tale regime e conseguentemente anche per gli areali della “campagna abitata”. 
 

Nelle parti dell’Ambito ricomprese in ISMA: 

Non è ammessa la realizzazione di volumi interrati autonomi. Negli interventi di sostituzione edilizia 
non sono ammessi accorpamenti o frazionamento di volumetrie. Tutte le disposizioni specifiche per 
l’ISMA devono trovare applicazione per tutte le parti ricomprese in tale regime e conseguentemente 
anche per gli areali della “campagna abitata”. 
 

 

NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 24 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 15 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 4 % in 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 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. 
 
Considerata la vicinanza con gli elementi della Rete Ecologica Regionale, ai fini della tutela della 
biodiversità le sistemazioni a verde non dovranno prevedere l’uso di specie naturalizzate in quanto 
non autoctone e facilmente diffondibili, con potenziali ricadute. 
 
Gli interventi che riguardano i corridoi ecologici fluviali devono essere condotti tenendo presenti le 
indicazioni della DGR 1716/2012 "Linee guida per manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei SIC 
nelle ZPS liguri", al fine di preservare al meglio il corridoio ecologico e possibilmente ampliarlo. 
 
Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque 
piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a scopi irrigui o 
per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella relazione di 
progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche volte a 
individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione dell’uso 
previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 

 

DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

83% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 
lett. a) ,c), g). 
 
Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, prevale 
la norma più restrittiva. 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 
 
Nelle porzioni dell’Ambto ricadenti in ANIMA o ISCE è vietato realizzare piscine e volumi interrati. 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui agli artt. 48 e 52 delle NA del PTCP e sono 
ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 
 
 

Recupero dei pendii coperti da serre 

La presente disciplina riconosce quale situazione di degrado la presenza di pendii rivestiti di serre in 
modo continuativo. Tale situazione oltre ad essere oggetto di degrado paesaggistico implica gravi 
situazioni di dissesto idrogeologico. 

La realizzazione degli interventi di nuova costruzione e di sostituzione edilizia che interessano lotti di 
terreno, anche ai soli fini dell’utilizzo delle potenzialità edificatorie, sui quali siano presenti serre in 
disuso o comunque non utilizzate per la produzione dell’azienda agricola, dovrà essere preceduta 
dalla completa rimozione delle serre medesime. 

Il progetto edilizio dovrà darsi altresì carico del superamento delle eventuali criticità paesistico-



ambientali presenti e/o conseguenti alla rimozione delle serre stesse. 
 
 
Regimi PTCP: IS-MA. 
 

Regime IS-MA. 

Le zone IS MA costituiscono la fascia collinare compresa tra il centro abitato e la zona 
pedemontana. Sono le parti del territorio comunale interessate in passato da attività agricole coltive, 
sia a carattere estensivo che intensivo, oggi in gran parte dismesse, con i relativi insediamenti, ed in 
cui convive la necessità di recupero di situazioni di degrado con l’interesse per una salvaguardia 
complessiva di immagine, che pur nella considerazione dell’ormai dominante ruolo abitativo 
contribuisca all’arresto dei fenomeni di compromissione ambientale, anche in relazione al ruolo 
paesistico svolto da tali ambiti. Obiettivo della disciplina è costituito dalla riqualificazione del 
rapporto tra edificato, sistema delle infrastrutture e ambiente rurale, privilegiando gli interventi di 
recupero abitativo e di sostegno alle funzioni di presidio del sistema ambientale. Nelle zone ISMA si 
riconosce come ricorrenza ordinatrice del paesaggio la consolidata tendenza degli edifici a disporsi 
in sequenze lineari lungo la viabilità storica (direttrici di crinale) e moderna (viabilità di mezzacosta), 
per evidenti ragioni di economia infrastrutturale. 

Gli interventi ammessi devono essere effettuati nel rispetto degli obiettivi di salvaguardia delle 
funzioni e dei caratteri paesistici presenti. 

Per gli aspetti vegetazionali si dovranno considerare le specie presenti ed in particolare la 
coltivazione olivicola al fine di conservarne la tipologia e la massa presente, compensando in altra 
area di pari superficie la quantità di massa biotica eventualmente compromessa col progetto 
edilizio. 

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere improntati alla salvaguardia dei 
manufatti rurali tipici dei luoghi e devono essere realizzati secondo le seguenti indicazioni: 

Perseguire il mantenimento e la valorizzazione delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e 
storico- ambientali degli edifici, del contesto, degli spazi liberi e dei percorsi pedonali e storici. 

Le modifiche e gli incrementi ammessi devono risultare organicamente connessi con l’edificio 
esistente, in particolare con unificazione della copertura e degli allineamenti, evitando la 
formazione di superfetazioni. Gli edifici dovranno essere disposti seguendo l’andamento delle linee 
di livello, ovvero col lato maggiore parallelamente alle curve stesse, sfruttando la pendenza 
naturale del terreno ed evitando sbancamenti. I fabbricati devono avere copertura a falde inclinate 
con tetto a padiglione o a capanna, in quest’ultimo caso con orientamento del colmo parallelo alle 
curve di livello. Eventuali proposte progettuali che si discostino dalla tipologia della copertura a 
falde inclinate con tetto a padiglione o a capanna, dovranno essere adeguatamente motivate da 
eventuali ricorrenze significative nella tipologia degli edifici esistenti in un intorno significativo. 

Per le coperture devono essere utilizzati materiali locali tradizionali in laterizio, gli sporti di gronda 
non devono essere superiori ai 30 cm. 

Gli spazi di manovra ed i parcheggi pertinenziali dovranno essere eseguiti limitando al massimo gli 
sbancamenti, inserendoli planimetricamente seguendo il più possibile le curve di livello e 
mimetizzando i cambiamenti di quota con muretti in pietra a secco e zone verdi. 

Sono in ogni caso da evitare interventi che possano compromettere le vedute da belvedere, strade 
e percorsi panoramici di pubblico accesso e/o alterino i profili del paesaggio. 

Gli interventi dovranno altresì attestarsi preferibilmente sulla trama dei percorsi esistenti. 

Non è ammessa l’installazione di impianti di captazione di energia solare a terra, in aree naturali, 
seminaturali o agricole, salvo piccoli impianti non estensivi e comunque di scala non industriale. 

Il lotto di intervento (mappali asserviti) deve essere oggetto di uno studio di dettaglio riportante lo 
stato di fatto e gli interventi di sistemazione e manutenzione previsti. 

Negli interventi di sistemazione degli spazi liberi è consentita la rimodellazione dei versanti con 
obbligo di ripristino di terrazzamenti, purché sia assicurata la continuità con le aree contermini non 
interessate dall’intervento. 

Non potranno essere realizzati muri di contenimento del terreno di altezza maggiore di metri 3,00 e 
gli stessi dovranno essere rivestiti nel paramento esterno con pietra a spacco a corsi regolari 
orizzontali posata secondo la tradizione locale. 

Le opere di contenimento del terreno, quando assicurino migliori risultati in termini di funzionalità, 
smaltimento delle acque, permeabilità dei suoli e stabilità degli stessi e risultino compatibili con i 
manufatti tradizionali delle aree circostanti, possono essere realizzate con ricorso a tecniche 
d’ingegneria naturalistica. 

I serbatoi di combustibile devono essere posizionati nel sottosuolo. 



La realizzazione di nuova viabilità è consentita esclusivamente con i caratteri della viabilità 
interpoderale per ragioni di presidio del territorio o se funzionale allo svolgimento dell’attività 
agricola deve avere larghezza media di circa 2,50, una sola corsia di marcia dotata di apposite 
piazzole per l’incrocio e la sosta (art 78 lett d) NA del PTCP), fondo naturale o in terra stabilizzata. 
Gli interventi dovranno essere realizzati con il primario obiettivo della riduzione dell’impatto 
ambientale, progettati aderendo alla morfologia del suolo con possibilità di limitati scostamenti e 
dovranno rispettare i requisiti di massima aderenza del tracciato al terreno e caratteristiche 
tecniche delle strade forestali di cui alla legge regionale 

La pavimentazione delle strade private agricole deve essere a fondo permeabile fatte salve limitate 
porzioni in corrispondenza degli innesti sulla viabilità esistente. La pavimentazione dei percorsi di 
interesse storico deve essere mantenuta o ripristinata. 

Il lotto di intervento (mappali asserviti) deve essere oggetto di uno studio di dettaglio riportante lo 
stato di fatto e gli interventi di sistemazione e manutenzione previsti. 
 
Gli interventi ammessi devono essere effettuati nel rispetto degli obiettivi di salvaguardia delle 
funzioni e dei caratteri paesistici presenti. 
 
Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere improntati alla salvaguardia dei 
manufatti rurali tipici dei luoghi e devono essere realizzati secondo le seguenti indicazioni: 
− perseguire il mantenimento e la valorizzazione delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e 

storico ambientali degli edifici, del contesto, degli spazi liberi e dei percorsi pedonali e storici. 
− le modifiche e gli incrementi ammessi devono risultare organicamente connessi con l’edificio 

esistente, in particolare con unificazione della copertura e degli allineamenti, evitando la 
formazione di superfetazioni. 

 
Gli edifici dovranno essere disposti seguendo l’andamento delle linee di livello, ovvero col lato 
maggiore parallelamente alle curve stesse, sfruttando la pendenza naturale del terreno ed evitando 
sbancamenti. I fabbricati devono avere copertura a falde inclinate con tetto a padiglione o a 
capanna, in quest’ultimo caso con orientamento del colmo parallelo alle curve di livello. Eventuali 
proposte progettuali che si discostino dalla tipologia della copertura a falde inclinate con tetto a 
padiglione o a capanna, dovranno essere adeguatamente motivate da eventuali ricorrenze 
significative nella tipologia degli edifici esistenti in un intorno significativo. 

 

 
Coperture 
Le coperture possono essere piane o inclinate. 
Le coperture piane hanno pendenza non superiore al 3%. La copertura piana dovrà avere valenza 
prospettica. Le coperture inclinate hanno pendenza compresa tra il 30 e il 60%. 
Le falde opposte del tetto hanno di norma la medesima pendenza. 
Negli interventi su edifici esistenti riconosciuti paesisticamente qualificanti, qualora la copertura 
faccia parte degli elementi qualificanti, il progetto ne mantiene le caratteristiche significative, anche 
in deroga alle pendenze delle falde di cui sopra, con particolare riguardo a materiali e modalità di 
posa pendenza delle falde, della quale sono ammesse solo limitate variazioni forma e dimensioni 
dello sporto di gronda curando se possibile il recupero dei materiali già in opera. 
Negli altri casi, i materiali di copertura e lo sporto di gronda sono tali da conformarsi agli esiti della 
ricognizione del contesto. Gli sporti di gronda non devono essere superiori ai 30 cm. 
Le norme del presente articolo non si applicano agli edifici industriali e in genere alle scuole, 
strutture sportive e simili, e a motivati progetti edilizi che dimostrino la compatibilità architettonica. 
(OSS 29). 

 

Sistemazione degli spazi aperti e delle aree esterne. 

Tutti gli interventi di natura edilizia e infrastrutturale sul territorio comunale urbano ed extraurbano 
dovranno prevedere l’adeguata sistemazione e/o riqualificazione vegetazionale degli spazi aperti al 
fine di costituire un sistema del verde integrato quale obiettivo per la costruzione della rete ecologica 
a livello comunale.  

 

Negli interventi di sistemazione degli spazi liberi è consentita la rimodellazione dei versanti con 
obbligo di ripristino di terrazzamenti, purché sia assicurata la continuità con le aree contermini non 
interessate dall’intervento. 

Le aree esterne devono essere opportunamente sistemate a verde mediante la piantumazione di 
specie vegetali autoctone disposte in modo da creare masse arbustive ed arboree, filari ed alberate 
con funzione di mitigazione degli impatti. Le specie arboree dovranno essere in quantità non 
inferiore ad una pianta ogni 60 mc. di volume costruito.  



Per gli aspetti vegetazionali si dovranno considerare le specie presenti ed in particolare la 
coltivazione olivicola al fine di conservarne la tipologia e la massa presente, compensando in altra 
area di pari superficie la quantità di massa biotica eventualmente compromessa col progetto 
edilizio. 

Sono in ogni caso da evitare interventi che possano compromettere le vedute da belvedere, strade 
e percorsi panoramici di pubblico accesso e/o alterino i profili del paesaggio. 

Eventuali opere di consolidamento e contenimento dei terreni dovranno essere ridotte al minimo e 
opportunamente studiate dal punto di vista delle finiture e delle mitigazioni paesaggistiche 
ricorrendo, ad esempio alla realizzazione di ripe vegetate mediante interventi di ingegneria 
naturalistica (con taglio assimilabile ad una sistemazione “a fasce” opportunamente inerbita), o alla 
realizzazione di muri di sostegno con armatura metallica secondo il sistema delle “terre rinforzate” 
con geotessile per la vegetazione.  

La realizzazione di muri di contenimento in c.a. è ammessa solo con paramento esterno in pietrame 
locale a spacco a giunti aperti e comunque con altezza non superiore a 300 cm. Se il dislivello da 
superare è maggiore, si dovrà fare ricorso da una sistemazione a terrazzate sovrapposte il cui 
fronte sarà da rivestire in pietra locale, così come le tradizionali fasce. 

 

Rampe di collegamento fra le fasce praticabili da piccoli mezzi meccanici. 

Al fine di favorire le pratiche agricole nei terreni terrazzati è consentito collegare tra loro le fasce 
mediante l’inserimento di rampe, di larghezza non superiore a 200 cm e comunque tali da non 
interrompere la continuità orizzontale delle fasce collegate. 

 

Tutela degli elementi caratterizzanti del paesaggio (crinali, muri di fascia ecc...). 

I muri di fascia presenti nell’area, in virtù del loro ruolo caratterizzante del paesaggio ligure di 
versante, dovranno essere conservati e ad essi occorrerà riferirsi nell’impostazione della giacitura 
degli edifici, delle strade e dei volumi interrati, in modo da assicurare sempre la necessaria 
continuità morfologica e di scala. Gli interventi edificatori dovranno pertanto rispettare l’andamento 
del terreno evitando sbancamenti che alterino in maniera significativa il profilo naturale dei suoli. 

 

Percorsi pedonali, sistema di accessibilità agli insediamenti e parcheggi. 

I percorsi pedonali e le antiche mulattiere eventualmente presenti nell’Ambito dovranno essere 
conservati e valorizzati salvaguardandone il tracciato, l’ampiezza, l’andamento altimetrico, 
l’eventuale gradonatura, la pavimentazione e i muri di delimitazione. Le opere di valorizzazione dei 
sentieri presenti all’interno del Distretto potranno essere realizzate anche come attuazione 
dell’Azione premiante A_02 Ripristino della viabilità storica. 

La realizzazione di nuova viabilità è consentita esclusivamente con i caratteri della viabilità 
interpoderale per ragioni di presidio del territorio o se funzionale allo svolgimento dell’attività 
agricola deve avere larghezza media di circa 2,50, una sola corsia di marcia dotata di apposite 
piazzole per l’incrocio e la sosta (art 78 lett d) NA del PTCP), fondo naturale o in terra stabilizzata. 
Gli interventi dovranno essere realizzati con il primario obiettivo della riduzione dell’impatto 
ambientale, progettati aderendo alla morfologia del suolo con possibilità di limitati scostamenti e 
dovranno rispettare i requisiti di massima aderenza del tracciato al terreno e caratteristiche 
tecniche delle strade forestali di cui alla legge regionale. 

 

La pavimentazione delle strade private agricole deve essere a fondo permeabile fatte salve limitate 
porzioni in corrispondenza degli innesti sulla viabilità esistente.  

 
I parcheggi pertinenziali a raso potranno essere ammessi solo nelle quantità di cui alla LR 
16/2008, dovranno essere posti in fregio alle strade, su terreni naturali o prati armati, 
adeguatamente dotati di piante in sintonia con la presenza vegetali della zona rispettando la 
morfologia del terreno al fine di ridurre al minimo scavi e riporti e raccordando le sistemazioni 
rispetto al contesto circostante. 
Nelle porzioni d’Ambito ricadenti in ISMA-CPA, ISMA e ISMA saturo i parcheggi pertinenziali 
potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione drenante e arredata con 
verde piantumato. 

Gli spazi di manovra ed i parcheggi pertinenziali dovranno essere eseguiti limitando al massimo gli 
sbancamenti, inserendoli planimetricamente seguendo il più possibile le curve di livello e 
mimetizzando i cambiamenti di quota con muretti in pietra a secco e zone verdi. 

 



Impianti tecnologici. 

È consentita la realizzazione di piccoli edifici ed impianti da parte di Enti Pubblici o di Aziende 
erogatrici di servizi pubblici nella misura strettamente necessaria a condizione che vengano 
realizzati con criteri di corretto inserimento paesistico e senza occludere ne interferire con le visuali 
consolidate. 

Non è ammessa l’installazione di impianti di captazione di energia solare a terra, in aree naturali, 
seminaturali o agricole, salvo piccoli impianti non estensivi e comunque di scala non industriale. 

I serbatoi di combustibile devono essere posizionati nel sottosuolo. 
Nel caso di sostituzione edilizia, 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 nel sottosuolo entro il sedime della 
costruzione. 

Tralicci e antenne di radio/telefonia rappresentano un notevole impatto paesaggistico ambientale, 
pertanto il loro inserimento dovrà essere attentamente calibrato sia dal punto di vista qualitative che 
quantitativa. Opere di mitigazione e compensazione saranno parte determinante del progetto. 
Ovunque possibile sarà favorita Ia concentrazione degli impianti su un unico elemento di sostegno. 
(OSS 29). 

 

 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 

SOTTOAMBITO denominato “CAMPAGNA ABITATA” 

 

NORMA di CONFORMITA' 
Alla luce delle intervenute modifiche alla l. r. 16/2008 (l. r. 15 del 28/6/2017) e delle definizioni 
contenute nell’art. 3 DPR 380/2001, sono da assimilare ad interventi di nuova costruzione anche 
gli interventi di ampliamento dell’esistente nel limite del 20% del volume geometrico della 
costruzione, che in applicazione dell’art. 14 della l. r. 16/2008 e s. m. non necessitano di 
asservimento, e gli interventi di sostituzione edilizia. 

Devono essere rispettati negli interventi i limiti di densità fondiaria massima per uso abitativo di cui 
al D.M. 1444/68 art. 7, punto 4). 

 

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. 

 

Interventi ammessi 

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. 

Gli eventuali ampliamenti ritenuti necessari ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario e 
tecnologico dei fabbricati sono ammessi purché contenuti in una superficie agibile massima 
non superiore al 20% per i fabbricati residenziali con superficie agibile inferiore a 60 mq, 
aumentabile del 10% della superficie residua per gli edifici con superficie agibile compresa 
fra i 60 mq ed i 150 mq, e comunque nel limite del volume geometrico della costruzione. La 
superficie agibile suscettibile di ampliamento per l’adeguamento igienico-tecnologico dei 
fabbricati è quella esistente e legittima al momento della data di adozione del P.U.C. In ogni 
caso gli ampliamenti sopracitati non devono comportare ampliamento del volume esistente 
legittimo alla data di adozione del PUC. 

 

Nel rispetto delle superfici minime previste dalle norme generali di piano e nell’ambito delle 
destinazioni ammissibili, sono ammessi: 



− i mutamenti della destinazione d’uso degli edifici o parti di edifici esistenti; 

− la suddivisione in più unità immobiliari residenziali nei limiti di una unità in più rispetto 
all’esistente 

Tali interventi sono soggetti all’obbligo di sottoscrizione degli impegni convenzionali secondo quanto 
previsto dalla Norma di Ambito. 

Il mutamento di destinazione d’uso non potrà mai interessare serre o manufatti ad uso agricolo. 

L’implementazione del sistema delle infrastrutture e dei servizi non deve comportare adeguamenti 
della dotazione esistente che implichino la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica 
omogeneamente diffusa al fine di non determinare situazioni di contrasto per il prevalente regime ad 
insediamento sparso. 

 

b) La realizzazione di eventuali porzioni interrate destinate ad autorimessa privata collegate 
funzionalmente a fabbricati a destinazione residenziale, è ammessa nei limiti di mq 35 ogni 100 mq 
di superficie agibile. Non è ammessa la realizzazione di locali interrati a sé stanti aventi altre 
destinazioni. 

Nell’ambito di interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente è consentita la realizzazione di 
locali interrati purchè posti entro il sedime della costruzione ed alle ulteriori condizioni stabilite dalla 
disciplina paesistica puntuale. 

 

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. 

Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ISMA saturo e ISMA-CPA deve essere osservata una 
distanza tra nuovi edifici minima di 100 m, da ridurre a 30 per gli ambiti classificati ISMA. 

Hmax: 6,50 m 

Numero massimo piani fuori terra 1 per S.A. ≤ 70 mq 

Numero massimo piani fuori terra 2 per S.A. > 70 mq 

 

FUNZIONI AMMISSIBILI 

Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui alla L.r. 16/2008, art. 13 comma 1 lett. a), e) g) come nel 
seguito specificate: 

 

Le funzioni ammissibili sono: la residenza e i relativi parcheggi pertinenziali, l'agricoltura, 
l'artigianato minuto legato alla produzione agricola, gli esercizi di vicinato, servizi e parcheggi 
pubblici, infrastrutture di interesse locale. Sono ammesse inoltre le funzioni relative ai servizi per la 
manutenzione ambientale e servizi per la fruizione naturalistica, ambientale, storico-culturale, 
nonché la funzione turistico-ricettiva esclusivamente nelle tipologie Bed&Breakfast e Agriturismi, 
come disciplinate dalla vigente normativa regionale. 

La destinazione residenziale deve essere limitata esclusivamente ai casi in cui risulta finalizzata alla 
produzione agricola (artt. 35 della LR 36/1997 e s.m.i).  Il mutamento di destinazione d’uso non 
potrà mai interessare serre o manufatti ad uso agricolo. 

La funzione residenziale deve trattarsi di esistente e legittima e la destinazione d’uso residenziale 
connessa alla funzione della conduzione del fondo non potrà essere modificata in residenziale per 
civile abitazione. Tale limitazione vige per tutte le tipologie di intervento. 

 

 

DISCIPLINA PAESISTICA di LIVELLO PUNTUALE 

Si applica la DISCIPLINA PAESISTICA dell’Ambito APA. 
 

 



 

 

  



AMBITO: APA_02 
Tipologia: Ambiti a Prevalenza Agricola 

(Territori di produzione agricola ai sensi dell’art. 35 della L.r. 36/1997 e s.m.i – Ambito di 
riqualificazione.) 

Comprende aree agricole strutturate, fasce terrazzate e relativi percorsi situati in regione Massei. 
Si tratta di aree interessate dalla presenza anche di insediamenti stabili, ove si rende necessario 
subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, al perseguimento della finalità di rilancio 
e sviluppo delle attività per l’effettiva produzione agraria, associate a quelle funzioni compatibili, 
che possono costituire completamento e diversificazione delle opportunità di reddito per le stesse 
aziende agricole. 
 

OBIETTIVO DI PIANO 

Obiettivo generale di Piano per gli Ambiti a Prevalenza Agricola è la salvaguardia e attualizzazione 
dei caratteri rurali del paesaggio collinare, attraverso il sostegno e la valorizzazione del sistema 
agricolo reale. Si intende mantenere, e dove possibile, incrementare, il tessuto agricolo attuale o 
potenziale contrastandone l’erosione causata dall’abbandono e dalla diffusione dell’edificazione 
residenziale o dall’urbanizzazione, salvaguardandone la funzione paesistica ed ecologica. Gli 
interventi edilizi devono pertanto essere finalizzati al perseguimento dell’obiettivo di mantenere o 
incrementare l'utilizzo agricolo dei fondi.  

 

NORME DI CONFORMITA’ 

Vedi Norma di Ambito APA_01 
 

FUNZIONI AMMISSIBILI 

Vedi Funzioni Ammissibili per APA_01 

 
Ambito: APA_02 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 30% 

 

 

NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 29 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 5 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 6 % in 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 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. 
 
Considerata la vicinanza con gli elementi della Rete Ecologica Regionale, ai fini della tutela della 
biodiversità le sistemazioni a verde non dovranno prevedere l’uso di specie naturalizzate in quanto 
non autoctone e facilmente diffondibili, con potenziali ricadute. 
 
Gli interventi che riguardano i corridoi ecologici fluviali devono essere condotti tenendo presenti le 
indicazioni della DGR 1716/2012 "Linee guida per manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei SIC 
nelle ZPS liguri", al fine di preservare al meglio il corridoio ecologico e possibilmente ampliarlo. 
 
Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque 
piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a scopi irrigui o 
per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella relazione di progetto 
per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche volte a individuare le 
dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione dell’uso previsto e dei 
dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione 
di fine lavori da parte del responsabile. 

 
 

DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

no Vincolo Paesaggistico 
 
Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, prevale 
la norma più restrittiva. 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 
 
 
Regimi PTCP: ISMA e ISMA-CPA. 

Per le porzioni ricadenti nel regime ISMA, si rimanda alla relativa Disciplina Paesistica contenuta in 
APA_01 

 

Per le porzioni ricadenti in ISMA-CPA, in aggiunta a quanto già previsto per la disciplina ISMA, in 
ragione di quanto disposto dall’art 49 ter delle N.A. del PTCP gli interventi di nuova costruzione 
(manufatti agricoli) 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 né modificare la morfologia e la 
sistemazione del terreno. I progetti dovranno dimostrare la salvaguardia delle 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 (dovranno quindi essere escluse costruzioni di serre, nuove piscine, 
potenziamento delle percorrenze se non nel limite dell’esistente, volumi interrati autonomi, 
accorpamento di edifici e l’atterraggio di volumetrie derivanti da interventi di delocalizzazione di 
edifici in atri ambiti paesistici). Gli interventi ammessi dovranno inoltre perseguire un effettivo ed 
evidente miglioramento dello stato dei luoghi. 
 
 

RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 

Nessuno 
  



AMBITO: APA_03 
Tipologia: Ambiti a Prevalenza Agricola 

(Territori di produzione agricola ai sensi dell’art. 35 della L.r. 36/1997 e s.m.i – Ambito di 
riqualificazione.) 

Comprende aree agricole strutturate, fasce terrazzate e relativi percorsi situati sul versante di 
Ospedaletti - Rio Crosio. Si tratta di aree interessate dalla presenza anche di insediamenti stabili, 
ove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, al 
perseguimento della finalità di rilancio e sviluppo delle attività per l’effettiva produzione agraria, 
associate a quelle funzioni compatibili, che possono costituire completamento e diversificazione 
delle opportunità di reddito per le stesse aziende agricole.  

Il PUC perimetra all'interno dell'ambito, quelle porzioni di territorio densamente edificate, per le 
quali non è più riconoscibile né recuperabile la prevalente funzione agricola (Campagna Abitata). 
 
 

OBIETTIVO DI PIANO 

Obiettivo generale di Piano per gli Ambiti a Prevalenza Agricola è la salvaguardia e attualizzazione 
dei caratteri rurali del paesaggio collinare, attraverso il sostegno e la valorizzazione del sistema 
agricolo reale. Si intende mantenere, e dove possibile, incrementare, il tessuto agricolo attuale o 
potenziale contrastandone l’erosione causata dall’abbandono e dalla diffusione dell’edificazione 
residenziale o dall’urbanizzazione, salvaguardandone la funzione paesistica ed ecologica.  

Gli interventi edilizi devono pertanto essere finalizzati al perseguimento dell’obiettivo di mantenere 
o incrementare l'utilizzo agricolo dei fondi. Nei sottoambiti della Campagna Abitata, l’obiettivo 
generale è la riqualificazione dell’esistente attraverso il riordino del sistema insediativo e l'adeguata 
infrastrutturazione e dotazione di servizi. 

 

NORME DI CONFORMITA’ 

Vedi Norma di Ambito APA_01 

 
 

FUNZIONI AMMISSIBILI 

 Vedi Funzioni Ammissibili per APA_01 

 
Ambito: APA_03 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 20% 

 

 

 

NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 8 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 37 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 4 % in 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 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. 

Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione 
di fine lavori da parte del responsabile. 
 

 

DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

95% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 
lett. a) ,c), g). 

 
Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, prevale 
la norma più restrittiva. 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 

 

 
Regimi PTCP: IS-MA  /  ISMA saturo. 

 

Regime IS-MA. 

Le zone IS-MA costituiscono la fascia collinare compresa tra il centro abitato e la zona 
pedemontana. Sono le parti del territorio comunale interessate in passato da attività agricole 
coltive, sia a carattere estensivo che intensivo, oggi in gran parte dismesse, con i relativi 
insediamenti, ed in cui convive la necessità di recupero di situazioni di degrado con l’interesse per 
una salvaguardia complessiva di immagine, che pur nella considerazione dell’ormai dominante 
ruolo abitativo contribuisca all’arresto dei fenomeni di compromissione ambientale, anche in 
relazione al ruolo paesistico svolto da tali ambiti. Obiettivo della disciplina è costituito dalla 
riqualificazione del rapporto tra edificato, sistema delle infrastrutture e ambiente rurale, 
privilegiando gli interventi di recupero abitativo e di sostegno alle funzioni di presidio del sistema 
ambientale. Nelle zone ISMA si riconosce come ricorrenza ordinatrice del paesaggio la consolidata 
tendenza degli edifici a disporsi in sequenze lineari lungo la viabilità storica (direttrici di crinale) e 
moderna (viabilità di mezzacosta), per evidenti ragioni di economia infrastrutturale. 

Gli interventi ammessi devono essere effettuati nel rispetto degli obiettivi di salvaguardia delle 
funzioni e dei caratteri paesistici presenti. 

Per gli aspetti vegetazionali si dovranno considerare le specie presenti ed in particolare la 
coltivazione olivicola al fine di conservarne la tipologia e la massa presente, compensando in altra 



area di pari superficie la quantità di massa biotica eventualmente compromessa col progetto 
edilizio. 

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere improntati alla salvaguardia dei 
manufatti rurali tipici dei luoghi e devono essere realizzati secondo le seguenti indicazioni: 

Perseguire il mantenimento e la valorizzazione delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e 
storico- ambientali degli edifici, del contesto, degli spazi liberi e dei percorsi pedonali e storici. 

Le modifiche e gli incrementi ammessi devono risultare organicamente connessi con l’edificio 
esistente, in particolare con unificazione della copertura e degli allineamenti, evitando la 
formazione di superfetazioni. Gli edifici dovranno essere disposti seguendo l’andamento delle linee 
di livello, ovvero col lato maggiore parallelamente alle curve stesse, sfruttando la pendenza 
naturale del terreno ed evitando sbancamenti. I fabbricati devono avere copertura a falde inclinate 
con tetto a padiglione o a capanna, in quest’ultimo caso con orientamento del colmo parallelo alle 
curve di livello. Eventuali proposte progettuali che si discostino dalla tipologia della copertura a 
falde inclinate con tetto a padiglione o a capanna, dovranno essere adeguatamente motivate da 
eventuali ricorrenze significative nella tipologia degli edifici esistenti in un intorno significativo. 

Per le coperture devono essere utilizzati materiali locali tradizionali in laterizio, gli sporti di gronda 
non devono essere superiori ai 30 cm. 

Gli spazi di manovra ed i parcheggi pertinenziali dovranno essere eseguiti limitando al massimo gli 
sbancamenti, inserendoli planimetricamente seguendo il più possibile le curve di livello e 
mimetizzando i cambiamenti di quota con muretti in pietra a secco e zone verdi. 

I parcheggi pertinenziali potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione 
drenante e arredata con verde piantumato. 

Sono in ogni caso da evitare interventi che possano compromettere le vedute da belvedere, strade 
e percorsi panoramici di pubblico accesso e/o alterino i profili del paesaggio. 

Gli interventi dovranno altresì attestarsi preferibilmente sulla trama dei percorsi esistenti. 

Non è ammessa l’installazione di impianti di captazione di energia solare a terra, in aree naturali, 
seminaturali o agricole, salvo piccoli impianti non estensivi e comunque di scala non industriale. 

Il lotto di intervento (mappali asserviti) deve essere oggetto di uno studio di dettaglio riportante lo 
stato di fatto e gli interventi di sistemazione e manutenzione previsti. 

Negli interventi di sistemazione degli spazi liberi è consentita la rimodellazione dei versanti con 
obbligo di ripristino di terrazzamenti, purché sia assicurata la continuità con le aree contermini non 
interessate dall’intervento. 

Non potranno essere realizzati muri di contenimento del terreno di altezza maggiore di metri 3,00 e 
gli stessi dovranno essere rivestiti nel paramento esterno con pietra a spacco a corsi regolari 
orizzontali posata secondo la tradizione locale. 

Le opere di contenimento del terreno, quando assicurino migliori risultati in termini di funzionalità, 
smaltimento delle acque, permeabilità dei suoli e stabilità degli stessi e risultino compatibili con i 
manufatti tradizionali delle aree circostanti, possono essere realizzate con ricorso a tecniche 
d’ingegneria naturalistica. 

I serbatoi di combustibile devono essere posizionati nel sottosuolo. 

La realizzazione di nuova viabilità è consentita esclusivamente con i caratteri della viabilità 
interpoderale per ragioni di presidio del territorio o se funzionale allo svolgimento dell’attività 
agricola deve avere larghezza media di circa 2,50, una sola corsia di marcia dotata di apposite 
piazzole per l’incrocio e la sosta (art 78 lett d) NA del PTCP), fondo naturale o in terra stabilizzata. 
Gli interventi dovranno essere realizzati con il primario obiettivo della riduzione dell’impatto 
ambientale, progettati aderendo alla morfologia del suolo con possibilità di limitati scostamenti e 
dovranno rispettare i requisiti di massima aderenza del tracciato al terreno e caratteristiche 
tecniche delle strade forestali di cui alla legge regionale. 

 

Il lotto di intervento (mappali asserviti) deve essere oggetto di uno studio di dettaglio riportante lo 
stato di fatto e gli interventi di sistemazione e manutenzione previsti. 
 
Gli interventi ammessi devono essere effettuati nel rispetto degli obiettivi di salvaguardia delle 
funzioni e dei caratteri paesistici presenti. 
 
Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere improntati alla salvaguardia dei 
manufatti rurali tipici dei luoghi e devono essere realizzati secondo le seguenti indicazioni: 
− perseguire il mantenimento e la valorizzazione delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e 

storico ambientali degli edifici, del contesto, degli spazi liberi e dei percorsi pedonali e storici. 



− le modifiche e gli incrementi ammessi devono risultare organicamente connessi con l’edificio 
esistente, in particolare con unificazione della copertura e degli allineamenti, evitando la 
formazione di superfetazioni. 

 

La pavimentazione delle strade private agricole deve essere a fondo permeabile fatte salve limitate 
porzioni in corrispondenza degli innesti sulla viabilità esistente. La pavimentazione dei percorsi di 
interesse storico deve essere mantenuta o ripristinata. 

 

Regime ISMA saturo 

In coerenza con quanto indicato dall’ art 49 bis delle Norme del PTCP, gli interventi dovranno 
essere tali da non alterare gli attuali equilibri tra aree libere ed aree edificate, da non 
compromettere le caratteristiche paesistiche e la connotazione agricola dei luoghi e da garantire il 
mantenimento della morfologia e delle sistemazioni del terreno. 

Si applica la disciplina paesistica delle zone IS-MA con le ulteriori limitazioni di seguito riportate. 

Sugli edifici esistenti sono consentiti gli ampliamenti per l’adeguamento tecnologico e quelli 
conseguenti l’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa. Nell’ambito degli interventi di 
sostituzione edilizia è possibile l’accorpamento degli edifici esistenti all’interno del lotto, ma non è 
consentito aumentarne il numero. 

Eventuali locali interrati devono essere posti completamente al di sotto del profilo naturale del 
terreno e non avere fronti liberi, ad eccezione della porzione destinata ad un unico accesso la cui 
larghezza non può superare i mt 2,50. In particolare, ai fini del corretto inserimento nel contesto, i 
manufatti non devono comportare alterazioni dei terrazzamenti la cui percezione visiva deve 
presentare caratteristiche di continuità. Non possono pertanto essere realizzate apertura in 
aggiunta all’unico accesso consentito. 
Gli interventi sono assoggettati a S.O.I. con i contenuti di cui alle norme generali.  

Non è ammessa l’installazione di impianti di captazione di energia solare a terra.  

Deve essere osservata una distanza tra nuovi edifici minima di 100 m. 

I parcheggi pertinenziali potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione 
drenante e arredata con verde piantumato. 

 

Recupero dei pendii coperti da serre 

La presente disciplina riconosce quale situazione di degrado la presenza di pendii rivestiti di serre in 
modo continuativo. Tale situazione oltre ad essere oggetto di degrado paesaggistico implica gravi 
situazioni di dissesto idrogeologico. 

La realizzazione degli interventi di nuova costruzione e di sostituzione edilizia che interessano lotti di 
terreno, anche ai soli fini dell’utilizzo delle potenzialità edificatorie, sui quali siano presenti serre in 
disuso o comunque non utilizzate per la produzione dell’azienda agricola, dovrà essere preceduta 
dalla completa rimozione delle serre medesime. 

Il progetto edilizio dovrà darsi altresì carico del superamento delle eventuali criticità paesistico-
ambientali presenti e/o conseguenti alla rimozione delle serre stesse. 

 

 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 

Si rimanda alla normativa del SOTTOAMBITO denominato "CAMPAGNA ABITATA" in APA_01. 

 
  



AMBITO: APA_04 
Tipologia: Ambiti a Prevalenza Agricola 

(Territori di produzione agricola ai sensi dell’art. 35 della L.r. 36/1997 e s.m.i – Ambito di 
riqualificazione.) 

Comprende aree agricole strutturate, fasce terrazzate e relativi percorsi situati in prossimità del 
confine comunale di levante con Taggia a valle del viadotto autostradale. Si tratta di aree 
interessate dalla presenza anche di insediamenti stabili, ove si rende necessario subordinare gli 
interventi sul patrimonio edilizio esistente, al perseguimento della finalità di rilancio e sviluppo delle 
attività per l’effettiva produzione agraria, associate a quelle funzioni compatibili, che possono 
costituire completamento e diversificazione delle opportunità di reddito per le stesse aziende 
agricole.  

Il PUC perimetra all'interno dell'ambito, quelle porzioni di territorio densamente edificate, per le 
quali non è più riconoscibile né recuperabile la prevalente funzione agricola (Campagna Abitata). 
 

OBIETTIVO DI PIANO 

Obiettivo generale di Piano per gli Ambiti a Prevalenza Agricola è la salvaguardia e attualizzazione 
dei caratteri rurali del paesaggio collinare, attraverso il sostegno e la valorizzazione del sistema 
agricolo reale. Si intende mantenere, e dove possibile, incrementare, il tessuto agricolo attuale o 
potenziale contrastandone l’erosione causata dall’abbandono e dalla diffusione dell’edificazione 
residenziale o dall’urbanizzazione, salvaguardandone la funzione paesistica ed ecologica. Gli 
interventi edilizi devono pertanto essere finalizzati al perseguimento dell’obiettivo di mantenere o 
incrementare l'utilizzo agricolo dei fondi.  

Nei sottoambiti della Campagna Abitata, l’obiettivo generale è la riqualificazione dell’esistente 
attraverso il riordino del sistema insediativo e l'adeguata infrastrutturazione e dotazione di servizi. 

 

NORME DI CONFORMITA’ 

Vedi Norma di Ambito APA_01 
 

FUNZIONI AMMISSIBILI 

Vedi Funzioni Ammissibili per APA_01 

 
Ambito: APA_04 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 35% 

 

 

 

 

 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 7 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 8 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 0,1 % in 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 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. 

Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 

 

DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

30% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 
lett. a) ,c), g). 

 
Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, prevale 
la norma più restrittiva. 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 

 

 

 
Regimi PTCP: IS-MA.  

Vedi Disciplina Paesistica APA_01 

 

 

 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 

Si rimanda alla normativa del SOTTOAMBITO denominato "CAMPAGNA ABITATA" in APA_01. 
 

 

  



AMBITO: APA_05 
Tipologia: Ambiti a Prevalenza Agricola  

(Territori di produzione agricola ai sensi dell’art. 35 della L.r. 36/1997 e s.m.i – Ambito di 
riqualificazione.) 

Comprende aree agricole strutturate, fasce terrazzate e relativi percorsi situati nella parte inferiore 
del versante di Bussana Vecchia a confine con Taggia. Si tratta di aree interessate dalla presenza 
anche di insediamenti stabili, ove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio 
edilizio esistente, al perseguimento della finalità di rilancio e sviluppo delle attività per l’effettiva 
produzione agraria, associate a quelle funzioni compatibili, che possono costituire completamento 
e diversificazione delle opportunità di reddito per le stesse aziende agricole. 
 

OBIETTIVO DI PIANO 

Obiettivo generale di Piano per gli Ambiti a Prevalenza Agricola è la salvaguardia e attualizzazione 
dei caratteri rurali del paesaggio collinare, attraverso il sostegno e la valorizzazione del sistema 
agricolo reale. Si intende mantenere, e dove possibile, incrementare, il tessuto agricolo attuale o 
potenziale contrastandone l’erosione causata dall’abbandono e dalla diffusione dell’edificazione 
residenziale o dall’urbanizzazione, salvaguardandone la funzione paesistica ed ecologica. Gli 
interventi edilizi devono pertanto essere finalizzati al perseguimento dell’obiettivo di mantenere o 
incrementare l'utilizzo agricolo dei fondi.  

 

NORME DI CONFORMITA’ 

Vedi Norma di Ambito APA_01 
 

FUNZIONI AMMISSIBILI 

 Vedi Funzioni Ammissibili per APA_01 

 
Ambito: APA_05 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 15% 

 

 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito non è interessato dalla presenza di Classi di suscettività d’uso: 

 

 

PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

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

Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 

DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 



8% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: Art. 142 comma 1 lett. a) ,c). 

 
Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, prevale 
la norma più restrittiva. 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Regimi PTCP: ISMA.  

Vedi Disciplina Paesistica APA_01 

 

 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 

Nessuno 
  



AMBITO: APA_06 
Tipologia: Ambiti a Prevalenza Agricola 

 (Territori di produzione agricola ai sensi dell’art. 35 della L.r. 36/1997 e s.m.i – Ambito di 
riqualificazione) 

Comprende aree agricole strutturate, fasce terrazzate e relativi percorsi situati a valle dell'abitato di 
Coldirodi, versanti sud ed est. Si tratta di aree interessate dalla presenza anche di insediamenti 
stabili, ove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio, al perseguimento 
della finalità di rilancio e sviluppo delle attività per l’effettiva produzione agraria, associate a quelle 
funzioni compatibili, che possono costituire completamento e diversificazione delle opportunità di 
reddito per le stesse aziende agricole.  

Il PUC perimetra all'interno dell'ambito, quelle porzioni di territorio densamente edificate, per le 
quali non è più riconoscibile né recuperabile la prevalente funzione agricola (Campagna Abitata). 
 
 

OBIETTIVO DI PIANO 

Obiettivo generale di Piano per gli Ambiti a Prevalenza Agricola è la salvaguardia e attualizzazione 
dei caratteri rurali del paesaggio collinare, attraverso il sostegno e la valorizzazione del sistema 
agricolo reale. Si intende mantenere, e dove possibile, incrementare, il tessuto agricolo attuale o 
potenziale contrastandone l’erosione causata dall’abbandono e dalla diffusione dell’edificazione 
residenziale o dall’urbanizzazione, salvaguardandone la funzione paesistica ed ecologica. Gli 
interventi edilizi devono pertanto essere finalizzati al perseguimento dell’obiettivo di mantenere o 
incrementare l'utilizzo agricolo dei fondi.  

Nei sottoambiti della Campagna Abitata, l’obiettivo generale è la riqualificazione dell’esistente 
attraverso il riordino del sistema insediativo e l'adeguata infrastrutturazione e dotazione di servizi. 

 

 

NORME DI CONFORMITA’ 

Vedi Norma di Ambito APA_01 
 

FUNZIONI AMMISSIBILI 

Vedi Funzioni Ammissibili per APA_01 

 
Ambito: APA_06 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 10% 

 

 

 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 6 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 33 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 0,8 % in 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 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. 

Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 

 

DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

81% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 
lett. a) ,c). 

 
Nei seguenti Regimi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / IS-MO-B / 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. 

 
Regimi PTCP: IS-CE; ISMA e ISMA saturo  

Vedi Disciplina Paesistica APA_03 

 
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 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 se 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 

Si rimanda alla normativa del SOTTOAMBITO denominato "CAMPAGNA ABITATA" in APA_01. 

 
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 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 se 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. 

 
  



AMBITO: APA_07 
Tipologia: Ambiti a Prevalenza Agricola 

(Territori di produzione agricola ai sensi dell’art. 35 della L.r. 36/1997 e s.m.i – Ambito di 
riqualificazione) 

Comprende aree agricole strutturate, fasce terrazzate e relativi percorsi situati sul rio Rubino a valle 
della località Villetta. Si tratta di aree interessate dalla presenza anche di insediamenti stabili, ove 
si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, al perseguimento 
della finalità di rilancio e sviluppo delle attività per l’effettiva produzione agraria, associate a quelle 
funzioni compatibili, che possono costituire completamento e diversificazione delle opportunità di 
reddito per le stesse aziende agricole.  

Il PUC perimetra all'interno dell'ambito, quelle porzioni di territorio densamente edificate, per le 
quali non è più riconoscibile ne recuperabile la prevalente funzione agricola (Campagna Abitata). 

 

OBIETTIVO DI PIANO 

Obiettivo generale di Piano per gli Ambiti a Prevalenza Agricola è la salvaguardia e attualizzazione 
dei caratteri rurali del paesaggio collinare, attraverso il sostegno e la valorizzazione del sistema 
agricolo reale. Si intende mantenere, e dove possibile, incrementare, il tessuto agricolo attuale o 
potenziale contrastandone l’erosione causata dall’abbandono e dalla diffusione dell’edificazione 
residenziale o dall’urbanizzazione, salvaguardandone la funzione paesistica ed ecologica. Gli 
interventi edilizi devono pertanto essere finalizzati al perseguimento dell’obiettivo di mantenere o 
incrementare l'utilizzo agricolo dei fondi.  

Nei sottoambiti della Campagna Abitata, l’obiettivo generale è la riqualificazione dell’esistente 
attraverso il riordino del sistema insediativo e l'adeguata infrastrutturazione e dotazione di servizi. 

 

NORME DI CONFORMITA’ 

Vedi Norma di Ambito APA_01 
 

FUNZIONI AMMISSIBILI 

Vedi Funzioni Ammissibili per APA_01 

 
Ambito: APA_07 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 10% 

 

 

 

 

NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 5 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 40 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 5 % in Classe 4 - Suscettività d’uso parzialmente limitata (Art. 17 delle Norme Geologiche del 
PUC – SR.4.02). 

−  



− 0,2 % in 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. 

Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 

 

DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

No Vincolo Paesaggistico  

 
Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, prevale 
la norma più restrittiva. 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 

 
Regimi PTCP: ISMA. 

Vedi Disciplina Paesistica APA_01 

 

 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 

Si rimanda alla normativa del SOTTOAMBITO denominato "CAMPAGNA ABITATA" in APA_01. 

 

 
  



AMBITO: APA_08 
Tipologia: Ambiti a Prevalenza Agricola 

(Territori di produzione agricola ai sensi dell’art. 35 della L.r. 36/1997 e s.m.i – Ambito di 
riqualificazione) 

Comprende aree agricole strutturate, fasce terrazzate e relativi percorsi situati sul versante di 
levante del rio San Lazzaro a monte della via Pascoli. Si tratta di aree interessate dalla presenza 
anche di insediamenti stabili, ove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio 
edilizio esistente, al perseguimento della finalità di rilancio e sviluppo delle attività per l’effettiva 
produzione agraria, associate a quelle funzioni compatibili, che possono costituire completamento 
e diversificazione delle opportunità di reddito per le stesse aziende agricole.  

Il PUC perimetra all'interno dell'ambito, quelle porzioni di territorio densamente edificate, per le 
quali non è più riconoscibile né recuperabile la prevalente funzione agricola (Campagna Abitata). 
 

OBIETTIVO DI PIANO 

Obiettivo generale di Piano per gli Ambiti a Prevalenza Agricola è la salvaguardia e attualizzazione 
dei caratteri rurali del paesaggio collinare, attraverso il sostegno e la valorizzazione del sistema 
agricolo reale. Si intende mantenere, e dove possibile, incrementare, il tessuto agricolo attuale o 
potenziale contrastandone l’erosione causata dall’abbandono e dalla diffusione dell’edificazione 
residenziale o dall’urbanizzazione, salvaguardandone la funzione paesistica ed ecologica. Gli 
interventi edilizi devono pertanto essere finalizzati al perseguimento dell’obiettivo di mantenere o 
incrementare l'utilizzo agricolo dei fondi.  

Nei sottoambiti della Campagna Abitata, l’obiettivo generale è la riqualificazione dell’esistente 
attraverso il riordino del sistema insediativo e l'adeguata infrastrutturazione e dotazione di servizi. 

 

NORME DI CONFORMITA’ 

Vedi Norma di Ambito APA_01 
 

FUNZIONI AMMISSIBILI 

Vedi Funzioni Ammissibili per APA_01 

 
Ambito: APA_08 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 15% 

 

 

 

 

 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 28 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 13 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 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”. 

 

 

PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

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

Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 

 

DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

24% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: Art. 142 comma 1 lett. g). 

 
Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, prevale 
la norma più restrittiva. 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Regimi PTCP : ID-MO A  /  IS-MA. 

Vedi Disciplina Paesistica APA_01. 

 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 

Si rimanda alla normativa del SOTTOAMBITO denominato "CAMPAGNA ABITATA" in APA_01. 
 

  



AMBITO: APA_09 
Tipologia: Ambiti a Prevalenza Agricola 

(Territori di produzione agricola ai sensi dell’art. 35 della L.r. 36/1997 e s.m.i – Ambito di 
riqualificazione) 

Comprende aree agricole strutturate, fasce terrazzate e relativi percorsi situati sul versante di 
ponente del rio an Lazzaro a monte di via Pascoli. Si tratta di aree interessate dalla presenza 
anche di insediamenti stabili, ove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio 
edilizio esistente, al perseguimento della finalità di rilancio e sviluppo delle attività per l’effettiva 
produzione agraria, associate a quelle funzioni compatibili, che possono costituire completamento 
e diversificazione delle opportunità di reddito per le stesse aziende agricole.  

Il PUC perimetra all'interno dell'ambito, quelle porzioni di territorio densamente edificate, per le 
quali non è più riconoscibile né recuperabile la prevalente funzione agricola (Campagna Abitata). 
 

OBIETTIVO DI PIANO 

Obiettivo generale di Piano per gli Ambiti a Prevalenza Agricola è la salvaguardia e attualizzazione 
dei caratteri rurali del paesaggio collinare, attraverso il sostegno e la valorizzazione del sistema 
agricolo reale. Si intende mantenere, e dove possibile, incrementare, il tessuto agricolo attuale o 
potenziale contrastandone l’erosione causata dall’abbandono e dalla diffusione dell’edificazione 
residenziale o dall’urbanizzazione, salvaguardandone la funzione paesistica ed ecologica. Gli 
interventi edilizi devono pertanto essere finalizzati al perseguimento dell’obiettivo di mantenere o 
incrementare l'utilizzo agricolo dei fondi.  

Nei sottoambiti della Campagna Abitata, l’obiettivo generale è la riqualificazione dell’esistente 
attraverso il riordino del sistema insediativo e l'adeguata infrastrutturazione e dotazione di servizi. 

 

 

NORME DI CONFORMITA’ 

Vedi Norma di Ambito APA_01 
 

FUNZIONI AMMISSIBILI 

Vedi Funzioni Ammissibili per APA_01 

 
Ambito: APA_09 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 10% 

 

 

 

 

NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 3 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 37 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 1 % in Classe 4 - Suscettività d’uso parzialmente limitata (Art. 17 delle Norme Geologiche del 
PUC – SR.4.02). 



− 0,05 % in 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. 

Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 

 

DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

No Vincolo Paesaggistico 

 
Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, prevale 
la norma più restrittiva. 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Regimi PTCP: IS-MA. 

Vedi Disciplina Paesistica APA_01 

 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 

Si rimanda alla normativa del SOTTOAMBITO denominato "CAMPAGNA ABITATA" in APA_01. 

 
  



AMBITO: APA_10 
Tipologia: Ambiti a Prevalenza Agricola 

(Territori di produzione agricola ai sensi dell’art. 35 della L.r. 36/1997 e s.m.i – Ambito di 
riqualificazione) 

Comprende aree agricole strutturate, fasce terrazzate e relativi percorsi situati in valle del rioSan 
Bernardo versante di levante, località San Lorenzo, Solaro Rapalin. Si tratta di aree interessate 
dalla presenza anche di insediamenti stabili, ove si rende necessario subordinare gli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente, al perseguimento della finalità di rilancio e sviluppo delle attività per 
l’effettiva produzione agraria, associate a quelle funzioni compatibili, che possono costituire 
completamento e diversificazione delle opportunità di reddito per le stesse aziende agricole.  

Il PUC perimetra all'interno dell'ambito, quelle porzioni di territorio densamente edificate, per le 
quali non è più riconoscibile né recuperabile la prevalente funzione agricola (Campagna Abitata). 
 

OBIETTIVO DI PIANO 

Obiettivo generale di Piano per gli Ambiti a Prevalenza Agricola è la salvaguardia e attualizzazione 
dei caratteri rurali del paesaggio collinare, attraverso il sostegno e la valorizzazione del sistema 
agricolo reale. Si intende mantenere, e dove possibile, incrementare, il tessuto agricolo attuale o 
potenziale contrastandone l’erosione causata dall’abbandono e dalla diffusione dell’edificazione 
residenziale o dall’urbanizzazione, salvaguardandone la funzione paesistica ed ecologica. Gli 
interventi edilizi devono pertanto essere finalizzati al perseguimento dell’obiettivo di mantenere o 
incrementare l'utilizzo agricolo dei fondi.  

Nei sottoambiti della Campagna Abitata, l’obiettivo generale è la riqualificazione dell’esistente 
attraverso il riordino del sistema insediativo e l'adeguata infrastrutturazione e dotazione di servizi. 

 

 

NORME DI CONFORMITA’ 

Vedi Norma di Ambito APA_01 
 
 

FUNZIONI AMMISSIBILI 

Vedi Funzioni Ammissibili per APA_01 

 
Ambito: APA_10 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 20% 

 

 

 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 2 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 42 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 0,07 % in 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 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. 

Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 

 

DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

25% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 
lett. a), c). 

 
Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, prevale 
la norma più restrittiva. 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 

 

 

 
Regimi PTCP: IS-MA. 

Vedi Disciplina Paesistica APA_01 

 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 

Si rimanda alla normativa del SOTTOAMBITO denominato "CAMPAGNA ABITATA" in APA_01. 

 

 
  



AMBITO: APA_11 
Tipologia: Ambiti a Prevalenza Agricola 

 (Territori di produzione agricola ai sensi dell’art. 35 della L.r. 36/1997 e s.m.i – Ambito di 
riqualificazione) 

Comprende aree agricole strutturate, fasce terrazzate e relativi percorsi situati a monte della Casa 
Circondariale. Si tratta di aree interessate dalla presenza anche di insediamenti stabili, ove si 
rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, al perseguimento della 
finalità di rilancio e sviluppo delle attività per l’effettiva produzione agraria, associate a quelle 
funzioni compatibili, che possono costituire completamento e diversificazione delle opportunità di 
reddito per le stesse aziende agricole. 
 

OBIETTIVO DI PIANO 

Obiettivo generale di Piano per gli Ambiti a Prevalenza Agricola è la salvaguardia e attualizzazione 
dei caratteri rurali del paesaggio collinare, attraverso il sostegno e la valorizzazione del sistema 
agricolo reale. Si intende mantenere, e dove possibile, incrementare, il tessuto agricolo attuale o 
potenziale contrastandone l’erosione causata dall’abbandono e dalla diffusione dell’edificazione 
residenziale o dall’urbanizzazione, salvaguardandone la funzione paesistica ed ecologica. Gli 
interventi edilizi devono pertanto essere finalizzati al perseguimento dell’obiettivo di mantenere o 
incrementare l'utilizzo agricolo dei fondi.  

 

NORME DI CONFORMITA’ 

Vedi Norma di Ambito APA_01 
 
 

FUNZIONI AMMISSIBILI 

Vedi Funzioni Ammissibili per APA_01 

 
Ambito: APA_11 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 15% 

 

 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 47 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 3 % in Classe 4 - Suscettività d’uso parzialmente limitata (Art. 17 delle Norme Geologiche del 
PUC – SR.4.02). 

− 0,05 % in Classe 5 – Suscettività d’uso limitata (Art. 18 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

 

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 integrate con le indicazioni che seguono, correlate all’adiacente Distretto DT_09 

Nella porzione orientale dell’Ambito si riscontra la presenza del Corridoio ecologico sul Rio Ciuvin 
per specie di ambiente acquatico per la specie Austropotamobius pallipes (Gambero di fiume) sul 
Rio Ciuvin, nonché le segnalazioni puntuali di specie esterne all’area verso l’abitato di Bussana 
Vecchia. 

Il recupero a scopi agricoli delle aree adiacenti al DT09 e al Rio Ciuvin dovrà prediligere gli 
interventi di riqualificazione dei corsi d’acqua che prevedano una modellazione naturale dell’alveo e 
la piantumazione di idonea copertura vegetale con specie autoctone; non dovranno essere 
introdotte specie naturalizzate in quanto non autoctone e facilmente diffondibili. Dovrà inoltre essere 
garantita un’ampia fascia libera da opere di qualsiasi tipo attorno ai rii per un’estensione di almeno 
15 m dalle sponde. 

La risoluzione delle problematiche idrauliche legate al rio Ciuvin non dovrà comportare opere di 
tombamento o di canalizzazione. 

Gli interventi di riqualificazione ambientale del rio e delle sue sponde dovranno essere eseguiti con 
riferimento ai criteri espressi dal R.R. 3/2011 (Regolamento recante disposizioni in materia di tutela 
delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua.) e della DGR 1716/2012 "Linee guida per manutenzione 
ordinaria dei corsi d'acqua nei SIC nelle ZPS liguri", al fine di preservare al meglio il corridoio 
ecologico e possibilmente ampliarlo.” 

Tali interventi saranno realizzabili anche come attuazione dell’Azione premiante A_04 
Realizzazione di nuove connessioni ecologiche. 

 
In generale, su tutto l’Ambito, negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di 
sistemi di raccolta delle acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di 
accumulo, da impiegare a scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di 
distribuzione separato); nella relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno 
essere contenute specifiche volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai 
tempi di accumulo (in funzione dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

Per quanto riguarda le reti dei sottoservizi, nell’attuazione del Distretto il P.U.O. dovrà considerare 
prioritariamente il collettamento dei reflui verso l’impianto principale di depurazione piuttosto che il 
ricorso a sistemi di depurazione individuale, onde evitare la propagazione di potenziali fonti di 
inquinamento. 

 

 

 

DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

67% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 
lett. g). 

 
Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, prevale 
la norma più restrittiva. 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Regimi PTCP: IS-MA 



Vedi Disciplina Paesistica APA_01 

 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 

Nessuno 
  



AMBITO: APA_12 
Tipologia: Ambiti a Prevalenza Agricola 

(Territori di produzione agricola ai sensi dell’art. 35 della L.r. 36/1997 e s.m.i – Ambito di 
riqualificazione) 

Comprende aree agricole strutturate, fasce terrazzate e relativi percorsi situati in Valle Armea, 
località San Pietro, a margine del viadotto Autostradale. Si tratta di aree interessate dalla presenza 
anche di insediamenti stabili, ove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio 
edilizio esistente, al perseguimento della finalità di rilancio e sviluppo delle attività per l’effettiva 
produzione agraria, associate a quelle funzioni compatibili, che possono costituire completamento 
e diversificazione delle opportunità di reddito per le stesse aziende agricole. 
 
 

OBIETTIVO DI PIANO 

Obiettivo generale di Piano per gli Ambiti a Prevalenza Agricola è la salvaguardia e attualizzazione 
dei caratteri rurali del paesaggio collinare, attraverso il sostegno e la valorizzazione del sistema 
agricolo reale. Si intende mantenere, e dove possibile, incrementare, il tessuto agricolo attuale o 
potenziale contrastandone l’erosione causata dall’abbandono e dalla diffusione dell’edificazione 
residenziale o dall’urbanizzazione, salvaguardandone la funzione paesistica ed ecologica. Gli 
interventi edilizi devono pertanto essere finalizzati al perseguimento dell’obiettivo di mantenere o 
incrementare l'utilizzo agricolo dei fondi.  

 

NORME DI CONFORMITA’ 

Vedi Norma di Ambito APA_01 
 
 

FUNZIONI AMMISSIBILI 

 Vedi Funzioni Ammissibili per APA_01  

 
Ambito: APA_12 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 0% 

 

 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 12 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 8 % in Classe 4 - Suscettività d’uso parzialmente limitata (Art. 17 delle Norme Geologiche del 
PUC – SR.4.02). 

− 3 % in Classe 5 – Suscettività d’uso limitata (Art. 18 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

 

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. 

 
Considerata la vicinanza con gli elementi della Rete Ecologica Regionale, ai fini della tutela della 
biodiversità le sistemazioni a verde non dovranno prevedere l’uso di specie naturalizzate in quanto 
non autoctone e facilmente diffondibili, con potenziali ricadute. 
Gli interventi che riguardano i corridoi ecologici fluviali devono essere condotti tenendo presenti le 
indicazioni della DGR 1716/2012 "Linee guida per manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei SIC 
nelle ZPS liguri", al fine di preservare al meglio il corridoio ecologico e possibilmente ampliarlo. 
Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

85% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 
lett. a), c), g). 

 
Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, prevale 
la norma più restrittiva. 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Regimi PTCP: AE, IS-MA. 

Vedi Disciplina Paesistica APA_01 

 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 

Nessuno  



AMBITO: APA_13 
Tipologia: Ambiti a Prevalenza Agricola 

(Territori di produzione agricola ai sensi dell’art. 35 della L.r. 36/1997 e s.m.i – Ambito di 
riqualificazione) 

Comprende aree agricole strutturate, fasce terrazzate e relativi percorsi situati in valle Armea 
versante di levante a monte dell'abitato di Bussana nuova. Si tratta di aree interessate dalla 
presenza anche di insediamenti stabili, ove si rende necessario subordinare gli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente, al perseguimento della finalità di rilancio e sviluppo delle attività per 
l’effettiva produzione agraria, associate a quelle funzioni compatibili, che possono costituire 
completamento e diversificazione delle opportunità di reddito per le stesse aziende agricole.  

Il PUC perimetra all'interno dell'ambito, quelle porzioni di territorio densamente edificate, per le 
quali non è più riconoscibile ne recuperabile la prevalente funzione agricola (Campagna Abitata). 
 
 

OBIETTIVO DI PIANO 

Obiettivo generale di Piano per gli Ambiti a Prevalenza Agricola è la salvaguardia e attualizzazione 
dei caratteri rurali del paesaggio collinare, attraverso il sostegno e la valorizzazione del sistema 
agricolo reale. Si intende mantenere, e dove possibile, incrementare, il tessuto agricolo attuale o 
potenziale contrastandone l’erosione causata dall’abbandono e dalla diffusione dell’edificazione 
residenziale o dall’urbanizzazione, salvaguardandone la funzione paesistica ed ecologica. Gli 
interventi edilizi devono pertanto essere finalizzati al perseguimento dell’obiettivo di mantenere o 
incrementare l'utilizzo agricolo dei fondi.  

Nei sottoambiti della Campagna Abitata, l’obiettivo generale è la riqualificazione dell’esistente 
attraverso il riordino del sistema insediativo e l'adeguata infrastrutturazione e dotazione di servizi. 

 

NORME DI CONFORMITA’ 

Vedi Norma di Ambito APA_01 
 
 

FUNZIONI AMMISSIBILI 

Vedi Funzioni Ammissibili per APA_01 

 
Ambito: APA_13 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 15% 

 

 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 9 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 37 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 0,1 % in Classe 4 - Suscettività d’uso parzialmente limitata (Art. 17 delle Norme Geologiche del 
PUC – SR.4.02). 

− 6 % in 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. 
 
Considerata la vicinanza con gli elementi della Rete Ecologica Regionale, ai fini della tutela della 
biodiversità le sistemazioni a verde non dovranno prevedere l’uso di specie naturalizzate in quanto 
non autoctone e facilmente diffondibili, con potenziali ricadute. 
 
Gli interventi che riguardano i corridoi ecologici fluviali devono essere condotti tenendo presenti le 
indicazioni della DGR 1716/2012 "Linee guida per manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei SIC 
nelle ZPS liguri", al fine di preservare al meglio il corridoio ecologico e possibilmente ampliarlo. 
 
Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
 

DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

85% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 
lett. a), c), g).  

 
Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, prevale 
la norma più restrittiva. 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 

 
Regimi PTCP : IS-MO B / IS-MA. 

Vedi Disciplina Paesistica APA_01. 

 
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 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 se 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 

Si rimanda alla normativa del SOTTOAMBITO denominato "CAMPAGNA ABITATA" in APA_01. 
 

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 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 se 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. 

  



AMBITO: APA_14 
Tipologia: Ambiti a Prevalenza Agricola 

(Territori di produzione agricola ai sensi dell’art. 35 della L.r. 36/1997 e s.m.i – Ambito di 
riqualificazione) 

Comprende aree agricole strutturate, fasce terrazzate e relativi percorsi situati in valle Armea 
versante di ponente. Si tratta di aree interessate dalla presenza anche di insediamenti stabili, ove 
si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, al perseguimento 
della finalità di rilancio e sviluppo delle attività per l’effettiva produzione agraria, associate a quelle 
funzioni compatibili, che possono costituire completamento e diversificazione delle opportunità di 
reddito per le stesse aziende agricole.  

Il PUC perimetra all'interno dell'ambito, quelle porzioni di territorio densamente edificate, per le 
quali non è più riconoscibile ne recuperabile la prevalente funzione agricola (Campagna Abitata). 
 

OBIETTIVO DI PIANO 

Obiettivo generale di Piano per gli Ambiti a Prevalenza Agricola è la salvaguardia e attualizzazione 
dei caratteri rurali del paesaggio collinare, attraverso il sostegno e la valorizzazione del sistema 
agricolo reale. Si intende mantenere, e dove possibile, incrementare, il tessuto agricolo attuale o 
potenziale contrastandone l’erosione causata dall’abbandono e dalla diffusione dell’edificazione 
residenziale o dall’urbanizzazione, salvaguardandone la funzione paesistica ed ecologica. Gli 
interventi edilizi devono pertanto essere finalizzati al perseguimento dell’obiettivo di mantenere o 
incrementare l'utilizzo agricolo dei fondi.  

Nei sottoambiti della Campagna Abitata, l’obiettivo generale è la riqualificazione dell’esistente 
attraverso il riordino del sistema insediativo e l'adeguata infrastrutturazione e dotazione di servizi. 

 

NORME DI CONFORMITA’ 

Vedi Norma di Ambito APA_01 
 
 

FUNZIONI AMMISSIBILI 

 Vedi Funzioni Ammissibili per APA_01 

 
Ambito: APA_14 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 15% 

 

 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 2 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 37 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 7 % in Classe 4 - Suscettività d’uso parzialmente limitata (Art. 17 delle Norme Geologiche del 
PUC – SR.4.02). 

− 11 % in 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. 
 
Considerata la vicinanza con gli elementi della Rete Ecologica Regionale, ai fini della tutela della 
biodiversità le sistemazioni a verde non dovranno prevedere l’uso di specie naturalizzate in quanto 
non autoctone e facilmente diffondibili, con potenziali ricadute. 
 
Gli interventi che riguardano i corridoi ecologici fluviali devono essere condotti tenendo presenti le 
indicazioni della DGR 1716/2012 "Linee guida per manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei SIC 
nelle ZPS liguri", al fine di preservare al meglio il corridoio ecologico e possibilmente ampliarlo. 
 
Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 
 
La realizzazione delle nuove infratrutturure viarie che attraversano l’Almbtioto dovrà essere 
sottoposta aspecifico studio di compatibilità ambientale atto a verifcare la migliora alternativa di 
tracciato che garantisca la riduzione degli impatti sulle aree agricole e vegetate e minimizzi gli 
impatti sul paesaggio. Il prgogetto dovrò pertanto prevedere opportune misure di mitigazione e 
compensazione. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

53% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 
lett. a), c), g).  

 
Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, prevale la 
norma più restrittiva. 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / IS-MO-
B / 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. 

 
Regimi PTCP: ISMA / ISMA saturo. 

Vedi Disciplina Paesistica APA_03 

 
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 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 se 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 

Si rimanda alla normativa del SOTTOAMBITO denominato "CAMPAGNA ABITATA" in APA_01. 

 
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 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. 

  



AMBITO: APA_15 
Tipologia: Ambiti a Prevalenza Agricola 

(Territori di produzione agricola ai sensi dell’art. 35 della L.r. 36/1997 e s.m.i – Ambito di 
riqualificazione) 

Comprende aree agricole strutturate, fasce terrazzate e relativi percorsi situati in valle San Martino 
a ridosso del viadotto autostradale. Si tratta di aree interessate dalla presenza anche di 
insediamenti stabili, ove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio 
esistente, al perseguimento della finalità di rilancio e sviluppo delle attività per l’effettiva produzione 
agraria, associate a quelle funzioni compatibili, che possono costituire completamento e 
diversificazione delle opportunità di reddito per le stesse aziende agricole.  

Il PUC perimetra all'interno dell'ambito, quelle porzioni di territorio densamente edificate, per le 
quali non è più riconoscibile né recuperabile la prevalente funzione agricola (Campagna Abitata). 
 
 

OBIETTIVO DI PIANO 

Obiettivo generale di Piano per gli Ambiti a Prevalenza Agricola è la salvaguardia e attualizzazione 
dei caratteri rurali del paesaggio collinare, attraverso il sostegno e la valorizzazione del sistema 
agricolo reale. Si intende mantenere, e dove possibile, incrementare, il tessuto agricolo attuale o 
potenziale contrastandone l’erosione causata dall’abbandono e dalla diffusione dell’edificazione 
residenziale o dall’urbanizzazione, salvaguardandone la funzione paesistica ed ecologica. Gli 
interventi edilizi devono pertanto essere finalizzati al perseguimento dell’obiettivo di mantenere o 
incrementare l'utilizzo agricolo dei fondi.  

Nei sottoambiti della Campagna Abitata, l’obiettivo generale è la riqualificazione dell’esistente 
attraverso il riordino del sistema insediativo e l'adeguata infrastrutturazione e dotazione di servizi. 

 

NORME DI CONFORMITA’ 

Vedi Norma di Ambito APA_01 
 
 

FUNZIONI AMMISSIBILI 

Vedi Funzioni Ammissibili per APA_01 

 
Ambito: APA_15 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 10% 

 

 

 

 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 8 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 86 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 0,22 % in 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 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. 

Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 

 

DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

7% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: Art. 142 comma 1 lett. g).  

 
Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, prevale 
la norma più restrittiva. 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Regimi PTCP : AE / ID-MO A / IS-MA. 

Vedi Disciplina Paesistica APA_01 

 

 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 

Si rimanda alla normativa del SOTTOAMBITO denominato "CAMPAGNA ABITATA" in APA_01. 
  



AMBITO: APA_16 
Tipologia: Ambiti a Prevalenza Agricola 

(Territori di produzione agricola ai sensi dell’art. 35 della L.r. 36/1997 e s.m.i – Ambito di 
riqualificazione) 

Comprende aree agricole strutturate, fasce terrazzate e relativi percorsi situati in valle San Romolo, 
versanti levante e ponente. Si tratta di aree interessate dalla presenza anche di insediamenti 
stabili, ove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, al 
perseguimento della finalità di rilancio e sviluppo delle attività per l’effettiva produzione agraria, 
associate a quelle funzioni compatibili, che possono costituire completamento e diversificazione 
delle opportunità di reddito per le stesse aziende agricole.  

Il PUC perimetra all'interno dell'ambito, quelle porzioni di territorio densamente edificate, per le 
quali non è più riconoscibile né recuperabile la prevalente funzione agricola (Campagna Abitata). 

 

OBIETTIVO DI PIANO 

Obiettivo generale di Piano per gli Ambiti a Prevalenza Agricola è la salvaguardia e attualizzazione 
dei caratteri rurali del paesaggio collinare, attraverso il sostegno e la valorizzazione del sistema 
agricolo reale. Si intende mantenere, e dove possibile, incrementare, il tessuto agricolo attuale o 
potenziale contrastandone l’erosione causata dall’abbandono e dalla diffusione dell’edificazione 
residenziale o dall’urbanizzazione, salvaguardandone la funzione paesistica ed ecologica. Gli 
interventi edilizi devono pertanto essere finalizzati al perseguimento dell’obiettivo di mantenere o 
incrementare l'utilizzo agricolo dei fondi.  

Nei sottoambiti della Campagna Abitata, l’obiettivo generale è la riqualificazione dell’esistente 
attraverso il riordino del sistema insediativo e l'adeguata infrastrutturazione e dotazione di servizi. 

 

NORME DI CONFORMITA’ 

Vedi Norma di Ambito APA_01 
 
 

FUNZIONI AMMISSIBILI 

Vedi Funzioni Ammissibili per APA_01 

 
Ambito: APA_16 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 10% 

 

Nelle porzioni d’ambito ricomprese nel regime ISMA-CPA non è ammessa la realizzazione di serre, 
nuove piscine, volumi interrati autonomi, nè interventi di sostituzione edilizia. 

 

 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 3 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 26 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 1 % in Classe 4 - Suscettività d’uso parzialmente limitata (Art. 17 delle Norme Geologiche del 
PUC – SR.4.02). 



− 2 % in 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. 
 
Considerata la vicinanza con gli elementi della Rete Ecologica Regionale, ai fini della tutela della 
biodiversità le sistemazioni a verde non dovranno prevedere l’uso di specie naturalizzate in quanto non 
autoctone e facilmente diffondibili, con potenziali ricadute. 
 
Gli interventi che riguardano i corridoi ecologici fluviali devono essere condotti tenendo presenti le 
indicazioni della DGR 1716/2012 "Linee guida per manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei SIC 
nelle ZPS liguri", al fine di preservare al meglio il corridoio ecologico e possibilmente ampliarlo. 
 
Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

37% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 
lett. a), c), g).  

 
Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, prevale 
la norma più restrittiva. 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Regimi PTCP: ID-MO A / IS-MA / ISMA-CPA. 

Vedi Disciplina Paesistica APA_01.  

Per il regime ISMA-CPA si veda la Disciplina Paesistica APA_02 

 
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 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 

Si rimanda alla normativa del SOTTOAMBITO denominato "CAMPAGNA ABITATA" in APA_01. 

 
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 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. 

  



AMBITO: APA_17 
Tipologia: Ambiti a Prevalenza Agricola 

(Territori di produzione agricola ai sensi dell’art. 35 della L.r. 36/1997 e s.m.i – Ambito di 
riqualificazione) 

Comprende aree agricole strutturate, fasce terrazzate e relativi percorsi situati in valle rio San 
Bernardo versante di ponente. Si tratta di aree interessate dalla presenza anche di insediamenti 
stabili, ove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, al 
perseguimento della finalità di rilancio e sviluppo delle attività per l’effettiva produzione agraria, 
associate a quelle funzioni compatibili, che possono costituire completamento e diversificazione 
delle opportunità di reddito per le stesse aziende agricole.  

Il PUC perimetra all'interno dell'ambito, quelle porzioni di territorio densamente edificate, per le 
quali non è più riconoscibile ne recuperabile la prevalente funzione agricola (Campagna Abitata). 
 

OBIETTIVO DI PIANO 

Obiettivo generale di Piano per gli Ambiti a Prevalenza Agricola è la salvaguardia e attualizzazione 
dei caratteri rurali del paesaggio collinare, attraverso il sostegno e la valorizzazione del sistema 
agricolo reale. Si intende mantenere, e dove possibile, incrementare, il tessuto agricolo attuale o 
potenziale contrastandone l’erosione causata dall’abbandono e dalla diffusione dell’edificazione 
residenziale o dall’urbanizzazione, salvaguardandone la funzione paesistica ed ecologica. Gli 
interventi edilizi devono pertanto essere finalizzati al perseguimento dell’obiettivo di mantenere o 
incrementare l'utilizzo agricolo dei fondi.  

Nei sottoambiti della Campagna Abitata, l’obiettivo generale è la riqualificazione dell’esistente 
attraverso il riordino del sistema insediativo e l'adeguata infrastrutturazione e dotazione di servizi. 

 

NORME DI CONFORMITA’ 

Vedi Norma di Ambito APA_01 
 
 

FUNZIONI AMMISSIBILI 

Vedi Funzioni Ammissibili per APA_01 

 
Ambito: APA_17 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 20% 

 

 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 23 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

 

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”. 

 

 

PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 



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

Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 

 

DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

90% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 
lett. a), c).  

 
Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, prevale 
la norma più restrittiva. 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Regimi PTCP: IS MA. 

Vedi Disciplina Paesistica APA_01 

 

 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 

Si rimanda alla normativa del SOTTOAMBITO denominato "CAMPAGNA ABITATA" in APA_01. 
  



AMBITO: APA_18 
Tipologia: Ambiti a Prevalenza Agricola 

(Territori di produzione agricola ai sensi dell’art. 35 della L.r. 36/1997 e s.m.i – Ambito di 
riqualificazione) 

Comprende aree agricole strutturate, fasce terrazzate e relativi percorsi situati in valle rio Val d'Olivi 
versante di levante sottostanti il crinale di Poggio da Capo Verde fino ad oltre il viadotto 
autostradale. Si tratta di aree interessate dalla presenza anche di insediamenti stabili, ove si rende 
necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, al perseguimento della 
finalità di rilancio e sviluppo delle attività per l’effettiva produzione agraria, associate a quelle 
funzioni compatibili, che possono costituire completamento e diversificazione delle opportunità di 
reddito per le stesse aziende agricole.  

Il PUC perimetra all'interno dell'ambito, quelle porzioni di territorio densamente edificate, per le 
quali non è più riconoscibile ne recuperabile la prevalente funzione agricola (Campagna Abitata). 
 

OBIETTIVO DI PIANO 

Obiettivo generale di Piano per gli Ambiti a Prevalenza Agricola è la salvaguardia e attualizzazione 
dei caratteri rurali del paesaggio collinare, attraverso il sostegno e la valorizzazione del sistema 
agricolo reale. Si intende mantenere, e dove possibile, incrementare, il tessuto agricolo attuale o 
potenziale contrastandone l’erosione causata dall’abbandono e dalla diffusione dell’edificazione 
residenziale o dall’urbanizzazione, salvaguardandone la funzione paesistica ed ecologica. Gli 
interventi edilizi devono pertanto essere finalizzati al perseguimento dell’obiettivo di mantenere o 
incrementare l'utilizzo agricolo dei fondi.  

Nei sottoambiti della Campagna Abitata, l’obiettivo generale è la riqualificazione dell’esistente 
attraverso il riordino del sistema insediativo e l'adeguata infrastrutturazione e dotazione di servizi. 

 

NORME DI CONFORMITA’ 

Vedi Norma di Ambito APA_01 
 
 

FUNZIONI AMMISSIBILI 

Vedi Funzioni Ammissibili per APA_01 

 
Ambito: APA_18 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 20% 

 

 

 

NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 9 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 32 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 1 % in Classe 4 - Suscettività d’uso parzialmente limitata (Art. 17 delle Norme Geologiche del 
PUC – SR.4.02). 

− 0,2 % in 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. 

Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 

SERVIZI PUBBLICI COMPRESI NELL’AMBITO 

Tipologia               Quantità Superficie (mq) 

Attrezzature di Interesse Comune [Art. 3 lett. b) DM 02.04.68]   2     3.869 

Verde Gioco Sport [Art. 3 lett. c) DM 02.04.68   1     8.857 

 

DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

90% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 
lett. a), c), g).  

 
Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, prevale 
la norma più restrittiva. 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Regimi PTCP: IS-MA / ISMA saturo. 

Vedi Disciplina Paesistica APA_03 

 
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 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 

Si rimanda alla normativa del SOTTOAMBITO denominato "CAMPAGNA ABITATA" in APA_01. 

 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo di Ambiti_ ATPA 
 

  



AMBITO: ATPA_01 
Tipologia: Aree di Tutela Paesistico Ambientale  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i. – Ambito di 
conservazione) 

Aree collocate lungo il fondovalle Val d'Olivi, a valle dell'Autostrada, che, per la loro posizione e il 
grado di naturalità - costituito da ampie porzioni boscate - qualificano il paesaggio collinare e 
pertanto sono meritorie di essere valorizzate. L'individuazione unitaria dei corridoi e delle 
connessioni paesistico ambientali ha comportato la presenza al loro interno di insediamenti rurali 
sparsi, dove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente al 
perseguimento delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio, in applicazione 
dell’art. 36 della L.R. 36/1997. Ciò mediante il recupero delle eventuali situazioni di degrado 
idrogeologico e vegetazionale o di abbandono agricolo. 

 
OBIETTIVO DI PIANO 

Obiettivo generale di Piano per le Aree di Tutela Paesistico Ambientale è il mantenimento e 
miglioramento della vegetazione esistente e la tutela della biodiversità, consolidando e arricchendo 
il sistema delle connessioni verdi e la creazione di una rete ecologica di collegamento tra le fasce 
boschive, le aree agricole periurbane e gli ambiti urbani. 

 

NORME DI CONFORMITA’ 

Alla luce delle intervenute modifiche alla l. r. 16/2008 (l. r. 15 del 28/6/2017) e delle definizioni 
contenute nell’art. 3 DPR 380/2001, sono da assimilare ad interventi di nuova costruzione anche 
gli interventi di ampliamento dell’esistente nel limite del 20% del volume geometrico della 
costruzione, che in applicazione dell’art. 14 della l. r. 16/2008 e s. m. non necessitano di 
asservimento, e gli interventi di sostituzione edilizia. 

Gli interventi ammessi per i diversi ambiti sono attuabili fatte salve la verifica di eventuali maggiori 
limitazioni derivanti dalle indicazioni paesistiche della scheda urbanistica stessa, ovvero da 
situazioni di interferenza di parti dell’ambito con situazioni di criticità idraulica o geomorfologica che 
ne condizionano la attuazione. 

Gli interventi sull’ esistente non possono tradursi in un incremento del carico insediativo all’interno 
di aree critiche (quali utilizzo dei sottotetti o frazionamenti che generano incremento popolazione 
esposta a rischio idraulico o dissesto, a scarsi valori di qualità ambientale, acustica, 
elettromagnetismo, etc). 

La percentuale max di superficie accessoria realizzabile negli interventi di nuova costruzione (art 
67 c.1 LR 16/2008 e s.m.) non dovrà superare il valore max del 10% della SA. 

Poiché nell’Ambito non è consentita nuova SA, non è ammesso il cambio di destinazione d’uso da 
superficie accessoria in SA. 

 

Interventi ammessi 

Non è ammessa la nuova costruzione, (fatto salvo quanto previsto dal punto 3)bis successivo) in 
quanto l’Ambito è privo di capacità edificatoria. 
 

a) Sugli edifici esistenti sono consentiti, nel rispetto delle destinazioni ammissibili, i seguenti 
interventi: 

1) manutenzione ordinaria e straordinaria; 

2) restauro e risanamento conservativo; 

3) ristrutturazione edilizia.  

Gli eventuali ampliamenti ritenuti necessari ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario e 
tecnologico dei fabbricati sono ammessi purché contenuti in una superficie agibile massima 
non superiore al 20% per i fabbricati residenziali con superficie agibile inferiore a 60 mq, 
aumentabile del 10% della superficie residua per gli edifici con superficie agibile compresa 
fra i 60 mq ed i 150 mq, e comunque nel limite del volume geometrico della costruzione. La 
superficie agibile suscettibile di ampliamento per l’adeguamento igienico-tecnologico dei 



fabbricati è quella esistente e legittima al momento della data di adozione del P.U.C. In ogni 
caso gli ampliamenti sopracitati non devono comportare ampliamento del volume esistente 
legittimo alla data di adozione del PUC. 

 
3) bis L’ampliamento nel limite del 20% del volume geometrico della costruzione - esistente e 

legittimo alla data di adozione del PUC - seppur ascrivibile alla nuova edificazione, è 
realizzabile ai sensi dell’art. 14 comma 2bis della L.r. 16/2008 senza applicazione dell’indice 
di edificabilità.  

 

4) Sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, purché 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 e nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni: 

− gli interventi di sostituzione edilizia non sono ammessi nelle zone soggette al regime 
normativi ISMA-CPA del PTCP; 

− gli interventi di sostituzione edilizia dovranno essere specificatamente riferiti a edifici 
che necessitano di riqualificazione sotto il profilo urbanistico, paesistico, architettonico 
ed ambientale; non dovranno interessare manufatti di valore testimoniale nè fabbricati 
significativi sotto il profilo monumentale o con elementi di valore storico/testimoniale, né 
fabbricati connotativi dei luoghi. ed ambientali e dovranno soddisfare le ulteriori 
condizioni richiamate dall’ art 14 della LR 16/’08 e s.m. di prestazioni urbanistiche; 

− non possono comportare ampliamenti, né accorpamenti, né frazionamenti in più 
fabbricati del volume interessato; 

− dall’esecuzione dell’intervento edilizio non dovrà conseguire un maggior consumo di 
suolo naturale fatta eccezione per il sedime del fabbricato; 

− non dovrà essere alterata la morfologia del terreno naturale con particolare riguardo al 
rispetto dei terrazzamenti caratterizzanti il paesaggio rurale ligure; 

− 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; 

− se la sostituzione edilizia prevede la ricostruzione della residenza agricola, il rilascio 
titolo abilitativo edilizio sarà è subordinato alla stipula (o al rinnovo) con il Comune ed 
alla trascrizione nei registri immobiliari di una convenzione che preveda a carico del 
soggetto attuatore e dei suoi aventi causa ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/97. 

− dovrà essere prevista la sistemazione delle aree liberate dalla demolizione che dovrà 
essere volta alla sua restituzione ad una connotazione agricola. 

 

Gli ampliamenti della S.A. relativi all'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico e agli interventi 
di ristrutturazione edilizia possono essere utilizzati alternativamente e pertanto non sono cumulabili 
nell’ambito della vigenza del PUC.  

Non sono ammessi i mutamenti della destinazione d’uso in residenza dei manufatti esistenti.  
È ammesso il cambio di destinazione d’uso dei manufatti esistenti per lo svolgimento delle funzioni 
ammesse, purché finalizzala al presidio ambientale di cui all’art, 36 della L.r. 36//97. In tal caso, Il 
rilascio dei titoli abilitativi edilizi è subordinato alle condizioni di cui al comma 3 dell’art, 36 della L.r. 
36//97, come anche specificato nelle Norme Generali. 
La suddivisione in più unità immobiliari residenziali può avvenire nei limiti di una unità in più 
rispetto all’esistente nei limiti dimensionali previsti dalle norme generali di piano a condizione che 
sia garantito il legame fra la stessa e la conduzione dell’attività agricola sia in termini di 
convenzione che di dotazione di spazi di dimensioni adeguati a tale attività. Dovrà essere 
comunque rispettato il taglio minimo di alloggi di 60 mq   
 
Non è ammessa la realizzazione di nuove serre. 
 
Nuova viabilità 
La realizzazione di nuova viabilità è consentita esclusivamente con i caratteri della viabilità 
interpoderale per ragioni di presidio del territorio o se funzionale allo svolgimento dell’attività 
agricola deve avere larghezza media di circa 2,50, una sola corsia di marcia dotata di apposite 
piazzole per l’incrocio e la sosta (art 78 lett d) NA del PTCP) e realizzata con fondo naturale o in 
terra stabilizzata. 

 



Pertinenze. 

La realizzazione delle pertinenze è ammessa con superficie coperta massima di 6 mq ed altezza 
massima di 2,3 m e con riferimento alle seguenti prescrizioni specifiche relative alle piscine private 
e ai locali interrati. 

 

Piscine private. 
La realizzazione delle piscine private è ammessa, ad esclusione delle zone soggette ai regimi 
normativi del PTCP ISMA-CPA, ISMA saturo, ISCE e ANIMA, con riferimento all’art. 7 delle Norme 
Generali e nel rispetto delle seguenti specifiche prescrizioni che sono da intendersi integrative e 
obbligatorie rispetto a quanto stabilito dall’art. 134 del Regolamento Edilizio Comunale:  

− i locali tecnici per gli impianti di filtrazione devono essere completamente interrati o reperiti 
nell’ambito dei locali presenti all’interno del patrimonio edilizio esistente; 

− gli eventuali spogliatoi devono essere reperiti nell’ambito dei locali presenti all’interno del 
patrimonio edilizio esistente; 

− nelle zone di versante, al fine di minimizzare l’impatto visivo sul paesaggio dovranno essere 
previsti idonei sistemi di raccordo per migliorarne l’inserimento nei profili naturali del terreno.  

− la pavimentazione a bordo piscina non potrà avere una larghezza superiore a 1,50 m misurata 
dal bordo della vasca; sono comunque ammesse superfici pavimentate di maggiori dimensioni 
purché realizzate con materiali naturali e permeabili (es legno); 

− la distanza minima dal confine dovrà essere non inferiore a 2,00 m; 

− il colore della vasca dovrà risultare neutro o comunque tale da essere finalizzato a minimizzare 
l'impatto visivo e paesaggistico. 

 
Le piscine di pertinenza di attività agrituristiche e/o turistico ricettive, devono rispettare le norme 
regionali di settore a cui si rimanda. 
 

Volumi interrati 
La realizzazione di volumi interrati è ammessa, compatibilmente con i limiti imposti dal Piano di 
Bacino e dalle normative geologiche, esclusivamente ove l’intervento non comporti la significativa 
modificazione della morfologia preesistente o l’abbattimento di alberi di alto fusto tipizzati come 
esemplari tipici del luogo ed è subordinata all'osservanza dei limiti geometrici e dimensionali di cui 
all’Art. 7delle Norme Generali. 
 

Nelle zone soggette ai regimi normativi ANI-MA e IS-CE è vietato realizzare volumi interrati sia 
autonomi che entro il sedime della costruzione. In tutte le altre zone non è mai ammessa la 
realizzazione di volumi interrati autonomi, salvo quelli in deroga ai sensi dell’art. 9 della L.122/89 
per gli edifici preesistenti a tale Legge. 
 

Se ammesse, la realizzazione di eventuali porzioni interrate destinate ad autorimessa privata 
collegate funzionalmente a fabbricati a destinazione residenziale, è ammessa nei limiti di mq 35 
ogni 100 mq di superficie agibile. 

Non è ammessa la realizzazione di locali interrati a sé stanti aventi altre destinazioni. 

L’altezza netta dei locali non residenziali non può essere superiore m 2,40. 
 

Modalità attuativa 

La realizzazione di interventi che determinano incremento del Carico Urbanistico è assoggettata 
all’obbligo di Permesso di Costruire Convenzionato. 
Titolo abilitativo convenzionato per cambio di destinazione d’uso finalizzato al presidio ambientale 
(condizione vincolante per l’ammissibilità del mutamento d’uso di manufatti esistenti). 

La realizzazione di nuove serre è assoggettata all’obbligo di Permesso di Costruire 
Convenzionato, corredato da Piano aziendale agricolo allegato alla convenzione che dovrà 
giustificare la necessità e la dimensione. 
 
Titolo edilizio diretto negli altri casi. 
 

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. 

Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ISMA saturo e ISMA-CPA deve essere osservata una 
distanza tra nuovi edifici minima di 100 m, da ridurre a 30 per gli ambiti classificati ISMA. 

Hmax: 6,50 m 

Hmax: 4,50 m 

Numero massimo piani fuori terra: 1 
 
 

FUNZIONI AMMISSIBILI 

Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui alla L.r. 16/2008, art. 13 comma 1 lett. a), e) e g) come nel 
seguito specificate: 

Funzione principale. 
Attività di presisio e agro-silvo-pastorali e la relativa filiera di produzione, lavorazione e 
trasformazione dei prodotti della filiera del bosco. 

 

Funzioni complementari. 
Attività di produzione agricola, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione 
diretta dei prodotti agricoli e delle attività di allevamento. 
Stalle e locali per il ricovero e l'allevamento degli animali  
 
Residenza esistente e residenza connessa con il presidio ambientale (anche nei sub-ambiti della 
campagna abitata) nei termini di cui all’art 36 comma 3 della L.r. 36/’97 e s.m.i. 
  
Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente in edifici esistenti. 
Attività turistico-ricettiva limitatamente alle tipologie Bed&Breakfast e Agriturismo all’interno degli 
edifici esistenti.  
 

 

Ambito: ATPA_01 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 5% 

 

È ammessa la trasferibilità dell’Indice all’esterno degli ambiti agricoli solo subordinatamente 
all’obbligo convenzionale per i terreni asserviti delle azioni di presidio di produzione ed 
esclusivamente verso gli Ambiti NAF. 

I servizi di progetto devono essere funzionali alla fruizione del territorio per attività escursionistica, 
sportiva, naturalistica e per il tempo libero, dimensionati in relazione alle esigenze di corretta 
localizzazione e di funzionalità dell’attività prevista, verificati sia in termini di tipologia prevista che di 
caratteristiche in rapporto ai diversi regimi paesistici operanti. 
 

 

Nelle porzioni dell’Ambito ricomprese in ISMA-CPA: 

Non è ammessa la realizzazione di nuove piscine, volumi interrati autonomi, e interventi di 
sostituzione edilizia. 

Tutte le disposizioni specifiche per l’ISMA-CPA devono trovare applicazione per tutte le parti 
ricomprese in tale regime e conseguentemente anche per gli areali della “campagna abitata”. 

Nelle porzioni dell’Ambito ricomprese in ISMA saturo: 



Non è ammessa non è ammessa la realizzazione di nuove piscine, volumi interrati autonomi. Negli 
interventi di sostituzione edilizia non sono ammessi accorpamenti o frazionamento di volumetrie. 

Tutte le disposizioni specifiche per l’ISMA saturo devono trovare applicazione per tutte le parti 
ricomprese in tale regime e conseguentemente anche per gli areali della “campagna abitata” 

Nelle porzioni dell’Ambito ricomprese in ISMA: 

Non è ammessa la realizzazione di volumi interrati autonomi. Negli interventi di sostituzione edilizia 
non sono ammessi accorpamenti o frazionamento di volumetrie. Tutte le disposizioni specifiche per 
l’ISMA devono trovare applicazione per tutte le parti ricomprese in tale regime e conseguentemente 
anche per gli areali della “campagna abitata”. 

 

NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 2 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 32 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 1 % in Classe 4 - Suscettività d’uso parzialmente limitata (Art. 17 delle Norme Geologiche del 
PUC – SR.4.02). 

− 0,2 % in 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. 

Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 

 

DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 

Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. a) ,c), g). 

 

Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, 
prevale la norma più restrittiva. 

 



Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Nelle porzioni dell’Ambto ricadenti in ANIMA o ISCE è vietato realizzare piscine e volumi interrati. 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui agli artt. 48 e 52 delle NA del PTCP e sono 
ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 

 
Nelle porzioni d’Ambito ricadenti in ISMA-CPA, ISMA e ISMA saturo i parcheggi pertinenziali 
potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione drenante e arredata con 
verde piantumato. 

 

 
Regimi PTCP: AE  / ISMA  /  ISMA saturo. 

 

Regime ISMA. 

Le zone IS MA costituiscono la fascia collinare compresa tra il centro abitato e la zona 
pedemontana. Sono le parti del territorio comunale interessate in passato da attività agricole coltive, 
sia a carattere estensivo che intensivo, oggi in gran parte dismesse, con i relativi insediamenti, ed in 
cui convive la necessità di recupero di situazioni di degrado con l’interesse per una salvaguardia 
complessiva di immagine, che pur nella considerazione dell’ormai dominante ruolo abitativo 
contribuisca all’arresto dei fenomeni di compromissione ambientale, anche in relazione al ruolo 
paesistico svolto da tali ambiti. Obiettivo della disciplina è costituito dalla riqualificazione del 
rapporto tra edificato, sistema delle infrastrutture e ambiente rurale, privilegiando gli interventi di 
recupero abitativo e di sostegno alle funzioni di presidio del sistema ambientale. Nelle zone ISMA si 
riconosce come ricorrenza ordinatrice del paesaggio la consolidata tendenza degli edifici a disporsi 
in sequenze lineari lungo la viabilità storica (direttrici di crinale) e moderna (viabilità di mezzacosta), 
per evidenti ragioni di economia infrastrutturale. 

Gli interventi ammessi devono essere effettuati nel rispetto degli obiettivi di salvaguardia delle 
funzioni e dei caratteri paesistici presenti. 

Per gli aspetti vegetazionali si dovranno considerare le specie presenti ed in particolare la 
coltivazione olivicola al fine di conservarne la tipologia e la massa presente, compensando in altra 
area di pari superficie la quantità di massa biotica eventualmente compromessa col progetto 
edilizio. 

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere improntati alla salvaguardia dei 
manufatti rurali tipici dei luoghi e devono essere realizzati secondo le seguenti indicazioni: 

Perseguire il mantenimento e la valorizzazione delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e 
storico- ambientali degli edifici, del contesto, degli spazi liberi e dei percorsi pedonali e storici. 

Le modifiche e gli incrementi ammessi devono risultare organicamente connessi con l’edificio 
esistente, in particolare con unificazione della copertura e degli allineamenti, evitando la 
formazione di superfetazioni. Gli edifici dovranno essere disposti seguendo l’andamento delle linee 
di livello, ovvero col lato maggiore parallelamente alle curve stesse, sfruttando la pendenza 
naturale del terreno ed evitando sbancamenti. I fabbricati devono avere copertura a falde inclinate 
con tetto a padiglione o a capanna, in quest’ultimo caso con orientamento del colmo parallelo alle 
curve di livello. Eventuali proposte progettuali che si discostino dalla tipologia della copertura a 
falde inclinate con tetto a padiglione o a capanna, dovranno essere adeguatamente motivate da 
eventuali ricorrenze significative nella tipologia degli edifici esistenti in un intorno significativo. 

Per le coperture devono essere utilizzati materiali locali tradizionali in laterizio, gli sporti di gronda 
non devono essere superiori ai 30 cm. 

Gli spazi di manovra ed i parcheggi pertinenziali dovranno essere eseguiti limitando al massimo gli 
sbancamenti, inserendoli planimetricamente seguendo il più possibile le curve di livello e 
mimetizzando i cambiamenti di quota con muretti in pietra a secco e zone verdi. 

Sono in ogni caso da evitare interventi che possano compromettere le vedute da belvedere, strade 
e percorsi panoramici di pubblico accesso e/o alterino i profili del paesaggio. 

Gli interventi dovranno altresì attestarsi preferibilmente sulla trama dei percorsi esistenti. 

Non è ammessa l’installazione di impianti di captazione di energia solare a terra, in aree naturali, 
seminaturali o agricole, salvo piccoli impianti non estensivi e comunque di scala non industriale. 



Il lotto di intervento (mappali asserviti) deve essere oggetto di uno studio di dettaglio riportante lo 
stato di fatto e gli interventi di sistemazione e manutenzione previsti. 

Negli interventi di sistemazione degli spazi liberi è consentita la rimodellazione dei versanti con 
obbligo di ripristino di terrazzamenti, purché sia assicurata la continuità con le aree contermini non 
interessate dall’intervento. 

Non potranno essere realizzati muri di contenimento del terreno di altezza maggiore di metri 3,00 e 
gli stessi dovranno essere rivestiti nel paramento esterno con pietra a spacco a corsi regolari 
orizzontali posata secondo la tradizione locale. 

Le opere di contenimento del terreno, quando assicurino migliori risultati in termini di funzionalità, 
smaltimento delle acque, permeabilità dei suoli e stabilità degli stessi e risultino compatibili con i 
manufatti tradizionali delle aree circostanti, possono essere realizzate con ricorso a tecniche 
d’ingegneria naturalistica. 

I serbatoi di combustibile devono essere posizionati nel sottosuolo. 

La realizzazione di nuova viabilità è consentita esclusivamente con i caratteri della viabilità 
interpoderale per ragioni di presidio del territorio o se funzionale allo svolgimento dell’attività 
agricola deve avere larghezza media di circa 2,50, una sola corsia di marcia dotata di apposite 
piazzole per l’incrocio e la sosta (art 78 lett d) NA del PTCP), fondo naturale o in terra stabilizzata. 
Gli interventi dovranno essere realizzati con il primario obiettivo della riduzione dell’impatto 
ambientale, progettati aderendo alla morfologia del suolo con possibilità di limitati scostamenti e 
dovranno rispettare i requisiti di massima aderenza del tracciato al terreno e caratteristiche 
tecniche delle strade forestali di cui alla legge regionale. 

 

La pavimentazione delle strade private agricole deve essere a fondo permeabile fatte salve limitate 
porzioni in corrispondenza degli innesti sulla viabilità esistente. La pavimentazione dei percorsi di 
interesse storico deve essere mantenuta o ripristinata. 

 

 

Regime ISMA Saturo. 

In coerenza con quanto indicato dall’ art 49 bis delle Norme del PTCP, gli interventi dovranno 
essere tali da non alterare gli attuali equilibri tra aree libere ed aree edificate, da non 
compromettere le caratteristiche paesistiche e la connotazione agricola dei luoghi e da garantire il 
mantenimento della morfologia e delle sistemazioni del terreno. 

Si applica la disciplina paesistica delle zone IS-MA con le ulteriori limitazioni di seguito riportate. 

Sugli edifici esistenti sono consentiti gli ampliamenti per l’adeguamento tecnologico e quelli 
conseguenti l’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa. Nell’ambito degli interventi di 
sostituzione edilizia è possibile l’accorpamento degli edifici esistenti all’interno del lotto, ma non è 
consentito aumentarne il numero. 

Eventuali locali interrati devono essere posti completamente al di sotto del profilo naturale del 
terreno e non avere fronti liberi, ad eccezione della porzione destinata ad un unico accesso la cui 
larghezza non può superare i mt 2,50. In particolare, ai fini del corretto inserimento nel contesto, i 
manufatti non devono comportare alterazioni dei terrazzamenti la cui percezione visiva deve 
presentare caratteristiche di continuità. Non possono pertanto essere realizzate apertura in 
aggiunta all’unico accesso consentito. 

Gli interventi sono assoggettati a S.O.I. con i contenuti di cui alle norme generali. 

Per tutto l’Ambito: 

Gli interventi ammessi devono essere effettuati nel rispetto degli obiettivi di salvaguardia delle 
funzioni e dei caratteri paesistici presenti. 

Per gli aspetti vegetazionali si dovranno considerare le specie presenti ed in particolare la 
coltivazione olivicola al fine di conservarne la tipologia e la massa presente, compensando in altra 
area di pari superficie la quantità di massa biotica eventualmente compromessa col progetto 
edilizio. 

Fatta salva la realizzazione e/o adeguamento dei servizi pubblici e delle infrastrutture pubbliche, 
non è consentita la riduzione delle superfici boscate che devono essere conservate per i loro valori 
di immagine; non sono quindi consentiti interventi di natura edilizia che di arredo e sulla 
vegetazione che compromettano le caratteristiche ed i valori sopraenunciati. 

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere improntati alla salvaguardia delle 
visuali, dei valori paesistici propri dell’ambito e dei manufatti rurali tipici dei luoghi. 



Gli interventi sono subordinati ai seguenti criteri di corretto inserimento ambientale: 

− devono essere tutelati i crinali in modo da evitare interferenze visive; 

− devono essere rispettate le visuali dalla viabilità di rilevanza paesistica; 

− devono essere finalizzati al mantenimento ed alla valorizzazione delle caratteristiche 
architettoniche, tipologiche e storico-ambientali degli edifici, del contesto, degli spazi liberi e 
dei percorsi pedonali e storici; 

− le modifiche e gli incrementi ammessi devono risultare organicamente connessi con l’edificio 
esistente, in particolare con unificazione della copertura e degli allineamenti, evitando la 
formazione di superfetazioni; Negli interventi di sostituzione edilizia gli edifici dovranno essere 
disposti seguendo l’andamento delle linee di livello, ovvero col lato maggiore parallelamente 
alle curve stesse, sfruttando la pendenza naturale del terreno ed evitando sbancamenti. I 
fabbricati devono avere copertura a falde inclinate con tetto a padiglione o a capanna, in 
quest’ultimo caso con orientamento del colmo parallelo alle curve di livello. Eventuali proposte 
progettuali che si discostino dalla tipologia della copertura a falde inclinate con tetto a 
padiglione o a capanna, dovranno essere adeguatamente motivate da eventuali ricorrenze 
significative nella tipologia degli edifici esistenti in un intorno significativo. 

Per le coperture devono essere utilizzati materiali locali tradizionali in laterizio, gli sporti di gronda 
non devono essere superiori ai 30 cm. 

La realizzazione di locali interrati al di sotto delle costruzioni è consentito a condizione che gli 
stessi siano visivamente integrati nei terrazzamenti esistenti e non siano realizzate aperture sul 
relativo fronte. 

Il lotto di intervento (mappali asserviti) deve essere oggetto di uno studio di dettaglio riportante lo 
stato di fatto e gli interventi di sistemazione e manutenzione previsti. 

Negli interventi di sistemazione degli spazi liberi è consentita la rimodellazione dei versanti con 
obbligo di ripristino di terrazzamenti, purché sia assicurata la continuità con le aree contermini non 
interessate dall’intervento. 

Non potranno essere realizzati muri di contenimento del terreno di altezza maggiore di metri 3,00 e 
gli stessi dovranno essere rivestiti nel paramento esterno con pietra a spacco a corsi regolari 
orizzontali posata secondo la tradizione locale. 

È vietato aprire nuove strade, modificare le caratteristiche tipologiche e di tracciato di quelle 
esistenti, nonché alterare in misura paesaggisticamente percepibile la morfologia e le sistemazioni 
del terreno e ogni altro elemento o manufatto che concorra significativamente alla definizione del 
paesaggio, ad eccezione degli eventuali interventi episodici preordinati al recupero di eventuali 
singole situazioni di degrado. 

La pavimentazione dei percorsi di interesse storico deve essere mantenuta o ripristinata. 

Gli eventuali parcheggi a raso, consentiti solo per il soddisfacimento esclusivo delle esigenze di 
accessibilità e fruibilità delle zone stesse, sono subordinati al mantenimento assoluto delle 
caratteristiche morfologiche del terreno, dell’aspetto dei luoghi e della consistenza vegetazionale 
presenti. 

Non è ammessa la realizzazione di nuove serre. 

I serbatoi di combustibile devono essere posizionati nel sottosuolo. 

Non è ammessa l’installazione di impianti di captazione di energia solare a terra. 

Nel caso di sostituzione edilizia, 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 nel sottosuolo entro il sedime della 
costruzione. 

 

Recupero dei pendii coperti da serre. 

La presente disciplina riconosce quale situazione di degrado la presenza di pendii rivestiti di serre in 
modo continuativo. Tale situazione oltre ad essere oggetto di degrado paesaggistico implica gravi 
situazioni di dissesto idrogeologico. 

La realizzazione degli interventi di nuova costruzione e di sostituzione edilizia che interessano lotti di 
terreno, anche ai soli fini dell’utilizzo delle potenzialità edificatorie, sui quali siano presenti serre in 
disuso o comunque non utilizzate per la produzione dell’azienda agricola, dovrà essere preceduta 
dalla completa rimozione delle serre medesime. 

Il progetto edilizio dovrà darsi altresì carico del superamento delle eventuali criticità paesistico-
ambientali presenti e/o conseguenti alla rimozione delle serre stesse. 



 
 

RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 

Nessuno 
  



AMBITO: ATPA_02 
Tipologia: Aree di Tutela Paesistico Ambientale  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i. – Ambito di conservazione) 
Aree collocate lungo il fondovalle Val d'Olivi, a monte dell'Autostrada e il crinale di Capoverde, che, per la 
loro posizione e il grado di naturalità - costituito da ampie porzioni boscate - qualificano il paesaggio 
collinare e pertanto sono meritorie di essere valorizzate. L'ambito include anche parte della fascia di rispetto 
paesistico che circonda l'abitato di Poggio. L'individuazione unitaria dei corridoi e delle connessioni 
paesistico ambientali ha comportato la presenza al loro interno di insediamenti rurali sparsi, dove si rende 
necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente al perseguimento delle finalità di tutela 
e presidio ambientale attivo del territorio, in applicazione dell’art. 36 della L.R. 36/1997. Ciò mediante il 
recupero delle eventuali situazioni di degrado idrogeologico e vegetazionale o di abbandono agricolo. 
Il PUC inoltre perimetra all'interno dell'ambito, quelle porzioni di territorio densamente edificate, per le quali 
non è più riconoscibile ne recuperabile la prevalente funzione agricola (Campagna Abitata). 
 

OBIETTIVO DI PIANO 

 
Obiettivo generale di Piano per le Aree di Tutela Paesistico Ambientale è il mantenimento e miglioramento 
della vegetazione esistente e la tutela della biodiversità, consolidando e arricchendo il sistema delle 
connessioni verdi e la creazione di una rete ecologica di collegamento tra le fasce boschive, le aree agricole 
periurbane e gli ambiti urbani.  
Nei sottoambiti della Campagna Abitata, l’obiettivo generale è la riqualificazione dell’esistente attraverso il 
riordino del sistema insediativo e l'adeguata infrastrutturazione e dotazione di servizi. 
 
 

NORME DI CONFORMITA’ 
 
Vedi Norma Ambito ATPA_01 

 

 

FUNZIONI AMMISSIBILI 
 Vedi Funzioni Ammissibili per ATPA_01 
 

Ambito: ATPA_02 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 5% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 8 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 7 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 2 % in 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 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. 
 
Considerata la vicinanza con gli elementi della Rete Ecologica Regionale, ai fini della tutela della 
biodiversità le sistemazioni a verde non dovranno prevedere l’uso di specie naturalizzate in quanto non 
autoctone e facilmente diffondibili, con potenziali ricadute. 
 
Gli interventi che riguardano i corridoi ecologici fluviali devono essere condotti tenendo presenti le 
indicazioni della DGR 1716/2012 "Linee guida per manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei SIC 
nelle ZPS liguri", al fine di preservare al meglio il corridoio ecologico e possibilmente ampliarlo. 
 
Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque 
piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a scopi irrigui o 
per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella relazione di progetto 
per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche volte a individuare le 
dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione dell’uso previsto e dei 
dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 
 

 

DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. a) ,c), g). 
 

Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, prevale 
la norma più restrittiva. 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
 
 
Regimi PTCP: IS MA;  ISMA saturo;  NI-MA,  SME. 
 
Per la porzione d’Ambito ricadente in IS-MA e ISMA saturo si applica la DISCIPLINA PAESISTICA 
dell’Ambito ATPA01. 
 
In aggiunta: 
 
Regime SME: 
Si tratta di ambiti in cui si rende necessario subordinare ogni intervento all'esigenza di conservare ovvero 
valorizzare il contesto nel quale si collocano i manufatti riconosciuti dal Piano di interesse storico e/o 
paesistico. 
Ogni intervento che alteri percettibilmente lo stato dei luoghi è assoggettato alla predisposizione dello 
Studio Organico d’Insieme che documenti la compatibilità con le esigenze di tutela dei siti. 
E’ vietato modificare la morfologia e le sistemazioni del terreno ed ogni altro elemento o manufatto che 
concorra significativamente alla definizione del paesaggio, ad eccezione degli eventuali interventi episodici 
preordinati al recupero di eventuali singole situazioni di degrado ed in generale degli interventi finalizzati alla 
valorizzazione percettiva dei manufatti tutelati e della loro fruizione pubblica. 
Salvo quanto previsto dal comma precedente non è consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, né 
procedere ad interventi di nuova edificazione, sia essa riferita ad edifici che ad attrezzature ed impianti. 
 
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 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 se 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 
 
SOTTOAMBITO denominato “CAMPAGNA ABITATA” 
Alla luce delle intervenute modifiche alla l. r. 16/2008 (l. r. 15 del 28/6/2017) e delle definizioni contenute 
nell’art. 3 DPR 380/2001, sono da assimilare ad interventi di nuova costruzione anche gli interventi di 
ampliamento dell’esistente nel limite del 20% del volume geometrico della costruzione, che in applicazione 
dell’art. 14 della l. r. 16/2008 e s. m. non necessitano di asservimento, e gli interventi di sostituzione 
edilizia. 

Devono essere rispettati negli interventi i limiti di densità fondiaria massima per uso abitativo di cui al D.M. 
1444/68 art. 7, punto 4). 

 

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. 

 

 

Interventi ammessi 
 

a) sulle volumetrie esistenti sono consentiti, nel rispetto delle destinazioni ammissibili, i seguenti 
interventi: 

1) manutenzione ordinaria e straordinaria; 

2) restauro e risanamento conservativo; 

3) ristrutturazione edilizia. 
 

Gli eventuali ampliamenti ritenuti necessari ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario e 
tecnologico dei fabbricati sono ammessi purché contenuti in una superficie agibile massima 
non superiore al 20% per i fabbricati residenziali con superficie agibile inferiore a 60 mq, 
aumentabile del 10% della superficie residua per gli edifici con superficie agibile compresa fra 
i 60 mq ed i 150 mq, e comunque nel limite del volume geometrico della costruzione. La 
superficie agibile suscettibile di ampliamento per l’adeguamento igienico-tecnologico dei 
fabbricati è quella esistente e legittima al momento della data di adozione del P.U.C. In ogni 
caso gli ampliamenti sopracitati non devono comportare ampliamento del volume esistente 
legittimo alla data di adozione del PUC. 

 
 

Nel rispetto delle superfici minime previste dalle norme generali di piano e nell’ambito delle 
destinazioni ammissibili, sono ammessi: 

− i mutamenti della destinazione d’uso degli edifici o parti di edifici esistenti; 

− la suddivisione in più unità immobiliari residenziali nei limiti di una unità in più rispetto 
all’esistente 

Tali interventi sono soggetti all’obbligo di sottoscrizione degli impegni convenzionali secondo quanto 
previsto dalla Norma di Ambito. 

 
 

Il mutamento di destinazione d’uso non potrà mai interessare serre o manufatti ad uso agricolo. 



L’implementazione del sistema delle infrastrutture e dei servizi non deve comportare adeguamenti 
della dotazione esistente che implichino la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica 
omogeneamente diffusa al fine di non determinare situazioni di contrasto per il prevalente regime ad 
insediamento sparso. 

 

b) La realizzazione di eventuali porzioni interrate destinate ad autorimessa privata collegate 
funzionalmente a fabbricati a destinazione residenziale, è ammessa nei limiti di mq 35 ogni 100 mq 
di superficie agibile. Non è ammessa la realizzazione di locali interrati a sé stanti aventi altre 
destinazioni. 

Nell’ambito di interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente è consentita la realizzazione di 
locali interrati purchè posti entro il sedime della costruzione ed alle ulteriori condizioni stabilite dalla 
disciplina paesistica puntuale. 

 
L’altezza netta degli accessori non può essere superiore m 2,40. 
 
 

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 mt  

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. 

Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ISMA saturo e ISMA-CPA deve essere osservata una 
distanza tra nuovi edifici minima di 100 m, da ridurre a 30 per gli ambiti classificati ISMA. 

Hmax: 4,50 m 

Numero massimo piani fuori terra: 1 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 

Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui alla L.r. 16/2008, art. 13 comma 1 lett. a), e) g) come nel 
seguito specificate: 

 
Le funzioni ammissibili sono: la residenza (connessa con il presidio ambientale nei termini di cui all’ art 36 
comma 3 della LR 36/’97 e s.m.) e i relativi parcheggi pertinenziali, l'agricoltura, l'artigianato minuto legato 
alla produzione agricola, gli esercizi di vicinato, servizi e parcheggi pubblici, infrastrutture di interesse locale. 
Sono ammesse inoltre le funzioni relative ai servizi per la manutenzione ambientale e servizi per la fruizione 
naturalistica, ambientale, storico-culturale, nonché la funzione turistico-ricettiva esclusivamente nelle 
tipologie Bed&Breakfast e Agriturismi, come disciplinate dalla vigente normativa regionale. 
 

La destinazione residenziale deve essere limitata esclusivamente ai casi in cui risulta finalizzata alla 
produzione agricola (artt. 35 della LR 36/1997 e s.m.i).  Il mutamento di destinazione d’uso non potrà mai 
interessare serre o manufatti ad uso agricolo. 

 

La funzione residenziale deve trattarsi di esistente e legittima e la destinazione d’uso residenziale 
connessa alla funzione della conduzione del fondo non potrà essere modificata in residenziale per 
civile abitazione. Tale limitazione vige per tutte le tipologie di intervento. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA di LIVELLO PUNTUALE 
 

Si applica la DISCIPLINA PAESISTICA dell’Ambito ATPA. 
 
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 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 se 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. 

 
  



AMBITO: ATPA_03 
Tipologia: Aree di Tutela Paesistico Ambientale  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i. Ambito di conservazione) 
Aree collocate lungo le linee di crinale di Costa Peiranze, a monte dell’Autostrada che, per la loro posizione 
e il grado di naturalità - costituito da ampie porzioni boscate - qualificano il paesaggio collinare e pertanto 
sono meritorie di essere valorizzate. L'individuazione unitaria dei corridoi e delle connessioni paesistico 
ambientali ha comportato la presenza al loro interno di insediamenti rurali sparsi, dove si rende necessario 
subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente al perseguimento delle finalità di tutela e presidio 
ambientale attivo del territorio, in applicazione dell’art. 36 della L.R. 36/1997. Ciò mediante il recupero delle 
eventuali situazioni di degrado idrogeologico e vegetazionale o di abbandono agricolo. 

 

OBIETTIVO DI PIANO 

 
Obiettivo generale di Piano per le Aree di Tutela Paesistico Ambientale è il mantenimento e miglioramento 
della vegetazione esistente e la tutela della biodiversità, consolidando e arricchendo il sistema delle 
connessioni verdi e la creazione di una rete ecologica di collegamento tra le fasce boschive, le aree agricole 
periurbane e gli ambiti urbani. 

 

NORME DI CONFORMITA’ 
 
Vedi Norma Ambito ATPA_01 

 

FUNZIONI AMMISSIBILI 
 
 Vedi Funzioni Ammissibili per ATPA_01 
 
 
 

Ambito: ATPA_03 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 0% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 8 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 7 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 2 % in 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 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. 

Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 

 

DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

45% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 

Art. 142 comma 1 lett. a) ,c), g). 

 

Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, 
prevale la norma più restrittiva 

 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ANIMA o ISCE è vietato realizzare piscine e volumi interrati. 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui agli artt. 48 e 52 delle NA del PTCP e sono 
ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 

 
Nelle porzioni d’Ambito ricadenti in ISMA-CPA, ISMA e ISMA saturo i parcheggi pertinenziali 
potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione drenante e arredata con 
verde piantumato. 
 
 
 
 
 
 
Regimi PTCP: IS-MA 

 
Si applica la DISCIPLINA PAESISTICA dell’Ambito ATPA_01. 

 

 

RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Si applica la DISCIPLINA PAESISTICA dell’Ambito ATPA_02. 

  



AMBITO: ATPA_04 
Tipologia: Aree di Tutela Paesistico Ambientale  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i. Ambito di conservazione) 
Aree della cava dismessa di Capo Nero che, per la loro posizione e lo stato attuale di abbandono 
costituiscono un elemento di criticità paesistico ambientale, alterando l’immagine paesistica del Capo e 
pertanto necessitano di essere riqualificate. Ciò mediante il recupero delle situazioni di degrado 
idrogeologico e vegetazionale. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale di Piano per le Aree di Tutela Paesistico Ambientale è il mantenimento e miglioramento 
della vegetazione esistente e la tutela della biodiversità, consolidando e arricchendo il sistema delle 
connessioni verdi e la creazione di una rete ecologica di collegamento tra le fasce boschive, le aree agricole 
periurbane e gli ambiti urbani. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 

 

Gli interventi ammessi per i diversi ambiti sono attuabili fatte salve la verifica di eventuali maggiori 
limitazioni derivanti dalle indicazioni paesistiche della scheda urbanistica stessa, ovvero da situazioni di 
interferenza di parti dell’ambito con situazioni di criticità idraulica o geomorfologica che ne condizionano la 
attuazione. 

Gli interventi sull’ esistente non possono tradursi in un incremento del carico insediativo all’interno di aree 
critiche (quali utilizzo dei sottotetti o frazionamenti che generano incremento popolazione esposta a rischio 
idraulico o dissesto, a scarsi valori di qualità ambientale, acustica, elettromagnetismo, etc). 

La percentuale max di superficie accessoria realizzabile negli interventi di nuova costruzione (art 67 c.1 LR 
16/2008 e s.m.) non dovrà superare il valore max del 10% della SA. 

Poiché nell’Ambito non è consentita nuova SA, non è ammesso il cambio di destinazione d’uso da 
superficie accessoria in SA. 

 

Modalità attuativa 
 

Titolo edilizio diretto.  

La realizzazione di interventi che determinano incremento del Carico Urbanistico è assoggettata 
all’obbligo di Permesso di Costruire Convenzionato. 

 
Sono ammessi esclusivamente gli interventi finalizzati al ripristino ambientale del sito. L’indice di 
utilizzazione insediativa di base non è spendibile in sito, ma può essere trasferito in altro ambito nel rispetto 
delle norme generali. 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
 
Verde naturale. La fruizione pubblica dell’area (SP 49 Verde Gioco e sport per 15.000 mq) è subordinata 
all’esito favorevole delle necessarie opere di messa in sicurezza. 
 
 
 
 
 
 

Ambito: ATPA_04 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 



Indice di Copertura Serre: 0% 
 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 9 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 7 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 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”. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. a) ,c). 
 

Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, prevale 
la norma più restrittiva. 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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 
 
Nelle porzioni dell’Ambto ricadenti in ANIMA o ISCE è vietato realizzare piscine e volumi interrati. 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui agli artt. 48 e 52 delle NA del PTCP e sono 
ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 

 
 
Regimi PTCP: ID-MA,  IS-CE,  ISMA saturo,  TRZ. 
 
Si tratta della cava dismessa di Capo Nero che costituisce un elemento di forte criticità paesistico 
ambientale in relazione al delicato contesto paesistico in cui si colloca. L’area è compresa in ambito TRZ sia 
dell’assetto geomorfologico che insediativo del PTCP ed è posta a margine dell’ambito di conservazione IS-
CE del crinale di Capo Nero. 
 
Risulta prioritaria la messa in sicurezza idrogeologica del sito e la ricostruzione della morfologia originaria di 
Capo Nero mediante la ricucitura della ferita costituita dallo scavo prospiciente la via Aurelia ed il mare. 
La rimodellazione deve prevedere il ripristino di terrazzamenti tali da assicurare la continuità con le aree 
contermini. 
Per le opere di sistemazione superficiaria deve essere impiegata pietra a spacco posata secondo la 
tradizione locale. 
Le opere di ricostruzione del profilo del terreno, quando assicurino migliori risultati in termini di stabilità, 
funzionalità, smaltimento delle acque, permeabilità dei suoli possono essere realizzate con ricorso a 
tecniche d’ingegneria naturalistica. 
 
Per gli aspetti vegetazionali l’intervento deve essere finalizzato alla rinaturazione della macchia 
mediterranea tipica del contesto. 
Il progetto di ripristino ambientale è soggetto a S.O.I. 
 
Per il Regime ISMA Saturo si veda Disciplina Paesistica di Livello Puntuale ATPA_01 
 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
Nessuno 



  



AMBITO: ATPA_05 
Tipologia: Aree di Tutela Paesistico Ambientale  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i Ambito di conservazione.) 
Comprende l'abitato di San Romolo, Borello e Bevino. Si tratta di aree montuose racchiuse all'interno del 
Parco di Monte Bignone che, per la loro posizione e il grado di naturalità - costituito da ampie porzioni 
boscate - qualificano il paesaggio collinare e pertanto sono meritorie di essere valorizzate. Si caratterizza 
per la presenza di insediamento diffuso, per il quale si rende necessario subordinare gli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente al perseguimento delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio, 
in applicazione dell’art. 36 della L.R. 36/1997. Ciò mediante il recupero delle eventuali situazioni di degrado 
idrogeologico e vegetazionale e edilizio. 
 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
 
Obiettivo generale di Piano per le Aree di Tutela Paesistico Ambientale è il mantenimento e miglioramento 
della vegetazione esistente e la tutela della biodiversità, consolidando e arricchendo il sistema delle 
connessioni verdi e la creazione di una rete ecologica di collegamento tra le fasce boschive, le aree agricole 
periurbane e gli ambiti urbani. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Vedi Norma Ambito ATPA_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
 
Vedi Funzioni Ammissibili per ATPA_01 
 

Ambito: ATPA_05 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 0% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 1 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 64 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 17 % in 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 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. 

Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 
 
Prescrizioni vincolanti per la tutela dei Sito di Interesse Comunitario IT 1315806 Monte nero-Monte 
Bignone 
L’area riveste importanza come fascia ecotonale per il mantenimento dei corridoi ecologici.  
Fatto salvo il rispetto vincolante delle prescrizioni di cui all’art. 11 delle Norme Generali, nel rispetto 
delle funzioni ammesse è da incentivare ogni inserimento volto a creare e mantenere la diversità 
ambientale e la formazione di aree ecotonali. E’ da favorire la formazione di aree verdi diversificate 
con siepi, filari e barriere cespugliate, evitando l’utilizzo di specie estranee alla flora locale.  
Sono da conservare i muretti a secco. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. a) ,c), g). 
 

Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, prevale 
la norma più restrittiva. 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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 
 
Nelle porzioni dell’Ambto ricadenti in ANIMA o ISCE è vietato realizzare piscine e volumi interrati. 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui agli artt. 48 e 52 delle NA del PTCP e sono 
ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 
 

 
Regimi PTCP: ID-MA. 
 
Si tratta dell’area montana che comprende i nuclei significativamente insediati delle Frazioni S. 
Romolo, Borello e Bevino, aventi un assetto insediativo che ha conseguito una ben definita 
caratterizzazione e un soddisfacente inserimento paesistico. 
La situazione complessiva in atto è suscettibile di interventi modificativi dei singoli elementi costituenti 
il quadro d’insieme con particolare riguardo prioritariamente alla necessità di delocalizzazione degli 
edifici posti in aree classificate ad elevata suscettività al dissesto e dell’adeguamento dell’edificato 
esistente. 
Gli interventi ammessi devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche ambientali e 
tipologiche tipiche del contesto montano. 
Si dovranno mantenere sostanzialmente immutati i caratteri complessivi dell'insediamento. 
Fatta salva la realizzazione e/o adeguamento dei servizi pubblici e delle infrastrutture pubbliche, non 
è 
consentita la riduzione delle superfici boscate che devono essere conservate per i loro valori di 
immagine; non sono quindi consentiti interventi di natura edilizia che di arredo e sulla vegetazione 
che compromettano le caratteristiche ed i valori sopraenunciati. In caso di delocalizzazione di edifici, 
motivati dal superamento delle condizioni di rischio, sono consentite modeste modificazioni delle 
superfici boscate nella misura strettamente necessaria al nuovo insediamento. I lotti interessati da 
interventi edilizi devono essere oggetto di uno studio di dettaglio riportante le opere di sistemazione 
previste. 
Negli interventi di sostituzione edilizia gli edifici dovranno essere disposti seguendo l’andamento delle 
linee di livello, ovvero col lato maggiore parallelamente alle curve stesse, sfruttando la pendenza 
naturale del terreno ed evitando sbancamenti. I fabbricati devono avere copertura a falde inclinate 
con tetto a padiglione o a capanna, in quest’ultimo caso con orientamento del colmo parallelo alle 
curve di livello. Eventuali proposte progettuali che si discostino dalla tipologia della copertura a falde 



inclinate con tetto a padiglione o a capanna, dovranno essere adeguatamente motivate da eventuali 
ricorrenze significative nella tipologia degli edifici esistenti in un intorno significativo. 
Per le coperture devono essere utilizzati materiali locali tradizionali in laterizio o pietra. 
La realizzazione di locali interrati al di sotto delle costruzioni è consentito a condizione che gli stessi 
siano 
visivamente integrati nel profilo del terreno. 
Le modifiche e gli incrementi ammessi devono risultare organicamente connessi con l’edificio 
esistente, in 
particolare con unificazione della copertura e degli allineamenti, evitando la formazione di 
superfetazioni. 
Non possono essere realizzati muri di contenimento del terreno di altezza maggiore di metri 3,00 e gli 
stessi 
devono essere rivestiti nel paramento esterno con pietra a spacco a corsi regolari orizzontali posata 
secondo la tradizione locale. 
Le opere di contenimento del terreno, quando assicurino migliori risultati in termini di funzionalità, 
smaltimento delle acque, permeabilità dei suoli e stabilità degli stessi e risultino compatibili con i 
manufatti tradizionali delle aree circostanti, possono essere realizzate con ricorso a tecniche 
d’ingegneria naturalistica. 
È vietato aprire nuove strade, modificare le caratteristiche tipologiche e di tracciato di quelle esistenti, 
nonché 
alterare in misura paesaggisticamente percepibile la morfologia e le sistemazioni del terreno e ogni 
altro elemento o manufatto che concorra significativamente alla definizione del paesaggio, ad 
eccezione degli eventuali interventi preordinati al recupero di eventuali singole situazioni di degrado. 
La pavimentazione dei percorsi di interesse storico deve essere mantenuta o ripristinata. 
Gli eventuali parcheggi a raso, consentiti solo per il soddisfacimento esclusivo delle esigenze di 
accessibilità e fruibilità delle zone stesse, sono subordinati al mantenimento assoluto delle 
caratteristiche morfologiche del terreno, dell’aspetto dei luoghi e della consistenza vegetazionale 
presenti. 
Non è ammessa la realizzazione di serre. 
I serbatoi di combustibile devono essere posizionati nel sottosuolo. 
Non è ammessa l’installazione di impianti di captazione di energia solare a terra. 
 

Recupero dei pendii coperti da serre. 

La presente disciplina riconosce quale situazione di degrado la presenza di pendii rivestiti di serre in 
modo continuativo. Tale situazione oltre ad essere oggetto di degrado paesaggistico implica gravi 
situazioni di dissesto idrogeologico. 

La realizzazione degli interventi di nuova costruzione e di sostituzione edilizia che interessano lotti di 
terreno, anche ai soli fini dell’utilizzo delle potenzialità edificatorie, sui quali siano presenti serre in 
disuso o comunque non utilizzate per la produzione dell’azienda agricola, dovrà essere preceduta 
dalla completa rimozione delle serre medesime. 

Il progetto edilizio dovrà darsi altresì carico del superamento delle eventuali criticità paesistico-
ambientali presenti e/o conseguenti alla rimozione delle serre stesse. 

 

 
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 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 
 
Nessuno 
 

  



AMBITO: ATPA_06 
Tipologia: Aree di Tutela Paesistico Ambientale  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i. Ambito di conservazione) 
 
Aree collocate lungo il fondovalle del Rio Massei, a monte dell'Autostrada che, per la loro posizione e il 
grado di naturalità - costituito da ampie porzioni boscate - qualificano il paesaggio collinare e pertanto sono 
meritorie di essere valorizzate. L'individuazione unitaria dei corridoi e delle connessioni paesistico 
ambientali ha comportato la presenza al loro interno di insediamenti rurali sparsi, dove si rende necessario 
subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente al perseguimento delle finalità di tutela e presidio 
ambientale attivo del territorio, in applicazione dell’art. 36 della L.R. 36/1997. Ciò mediante il recupero delle 
eventuali situazioni di degrado idrogeologico e vegetazionale o di abbandono agricolo. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
 
Obiettivo generale di Piano per le Aree di Tutela Paesistico Ambientale è il mantenimento e miglioramento 
della vegetazione esistente e la tutela della biodiversità, consolidando e arricchendo il sistema delle 
connessioni verdi e la creazione di una rete ecologica di collegamento tra le fasce boschive, le aree agricole 
periurbane e gli ambiti urbani. 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Vedi Norma Ambito ATPA_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
 
Vedi Funzioni Ammissibili per ATPA_01 
 
 

Ambito: ATPA_06 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 0% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 16 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 33 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 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 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. 

Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
16% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. g). 
 

Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, prevale 
la norma più restrittiva. 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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 
 
Nelle porzioni dell’Ambto ricadenti in ANIMA o ISCE è vietato realizzare piscine e volumi interrati. 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui agli artt. 48 e 52 delle NA del PTCP e sono 
ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 

 
 
Regimi PTCP: AE,  ISMA. 
 
Si applica la DISCIPLINA PAESISTICA dell’Ambito ATPA01. 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Nessuno 
 

  



AMBITO: ATPA_07 
Tipologia: Aree di Tutela Paesistico Ambientale  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i. Ambito di conservazione) 
L'ambito include la parte di ponente della fascia di rispetto paesistico che circonda l'abitato di Poggio. Si tratta 
di aree che, per la loro posizione e il grado di naturalità - costituito da ampie porzioni boscate - qualificano il 
paesaggio collinare e pertanto sono meritorie di essere valorizzate. L'individuazione unitaria dei corridoi e 
delle connessioni paesistico ambientali ha comportato la presenza al loro interno di insediamenti rurali sparsi, 
dove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente al perseguimento delle 
finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio, in applicazione dell’art. 36 della L.R. 36/1997. Ciò 
mediante il recupero delle eventuali situazioni di degrado idrogeologico e vegetazionale o di abbandono 
agricolo. 

 
OBIETTIVO DI PIANO 

 
Obiettivo generale di Piano per le Aree di Tutela Paesistico Ambientale è il mantenimento e miglioramento 
della vegetazione esistente e la tutela della biodiversità, consolidando e arricchendo il sistema delle 
connessioni verdi e la creazione di una rete ecologica di collegamento tra le fasce boschive, le aree agricole 
periurbane e gli ambiti urbani. 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Vedi Norma Ambito ATPA_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
  
Vedi Funzioni Ammissibili per ATPA_01 
 
 

Ambito: ATPA_07 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 15% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 54 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 10 % in Classe 4 - Suscettività d’uso parzialmente limitata (Art. 17 delle Norme Geologiche del 
PUC – SR.4.02). 

 

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”. 

 

 

PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

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



Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d). 
 

Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, 
prevale la norma più restrittiva. 

 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ANIMA o ISCE è vietato realizzare piscine e volumi interrati. 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui agli artt. 48 e 52 delle NA del PTCP e sono 
ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 

 
Nelle porzioni d’Ambito ricadenti in ISMA-CPA, ISMA e ISMA saturo i parcheggi pertinenziali 
potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione drenante e arredata con 
verde piantumato. 

 
 
Regimi PTCP: ISMA saturo. 
 
 
Si applica la DISCIPLINA PAESISTICA dell’Ambito ATPA01. 

 
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 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 se 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 
Nessuno 
 
 

  



AMBITO: ATPA_08 
Tipologia: Aree di Tutela Paesistico Ambientale  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i. Ambito di conservazione) 
Aree boschive poste a monte dell'Autostrada sul versante di ponente della valle San Francesco che, per la 
loro posizione e il grado di naturalità qualificano il paesaggio collinare e pertanto sono meritorie di essere 
valorizzate. Ciò mediante il recupero delle eventuali situazioni di degrado vegetazionale. 
 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale di Piano per le Aree di Tutela Paesistico Ambientale è il mantenimento e miglioramento 
della vegetazione esistente e la tutela della biodiversità, consolidando e arricchendo il sistema delle 
connessioni verdi e la creazione di una rete ecologica di collegamento tra le fasce boschive, le aree agricole 
periurbane e gli ambiti urbani. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Vedi Norma Ambito ATPA_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
 
Vedi Funzioni Ammissibili ATPA_01 
 
 

Ambito: ATPA_08 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 0% 

 
 
Per le parti ricomprese in ISMA-CPA 
Non è ammessa la realizzazione di serre, nuove piscine, volumi interrati autonomi, e interventi di 
sostituzione edilizia. 
 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 16 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 38 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 2 % in 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 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. 

Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
74% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 142 comma 1 lett. a) ,c), g). 
 

Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, 
prevale la norma più restrittiva. 

 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ANIMA o ISCE è vietato realizzare piscine e volumi interrati. 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui agli artt. 48 e 52 delle NA del PTCP e sono 
ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 

 
Nelle porzioni d’Ambito ricadenti in ISMA-CPA, ISMA e ISMA saturo i parcheggi pertinenziali 
potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione drenante e arredata con 
verde piantumato. 

 
 
Regimi PTCP: IS-MA,  ISMA-CPA. 
 
Nelle aree soggette al Regime IS-MA, si applica la Disciplina Paesistica dell’Ambito ATPA_01 
 

Nelle aree soggette a regime paesaggistico ISMA-CPA, in aggiunta a quanto già previsto per la 
disciplina ISMA, in ragione di quanto disposto dall’art 49 ter delle N.A. del PTCP gli interventi di 
nuova costruzione (manufatti agricoli) 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 né modificare la 
morfologia e la sistemazione del terreno. I progetti dovranno dimostrare la salvaguardia delle 
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 (dovranno quindi essere escluse costruzioni di serre, nuove piscine, 
potenziamento delle percorrenze se non nel limite dell’ esistente, volumi interrati autonomi, 
accorpamento di edifici e l’ atterraggio di volumetrie derivanti da interventi di delocalizzazione di 
edifici in atri ambiti paesistici …..).  

Gli interventi ammessi dovranno inoltre perseguire un effettivo ed evidente miglioramento dello stato 
dei luoghi. 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Nessuno 
 

  



AMBITO: ATPA_09 
Tipologia: Aree di Tutela Paesistico Ambientale  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i. Ambito di conservazione) 
Aree collocate lungo la linea di crinale a valle dell'abitato di San Bartolomeo che, per la loro posizione 
qualificano il paesaggio collinare e pertanto sono meritorie di essere valorizzate. L'individuazione unitaria 
dei corridoi e delle connessioni paesistico ambientali ha comportato la presenza al loro interno di 
insediamenti rurali sparsi, dove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio 
esistente al perseguimento delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio, in applicazione 
dell’art. 36 della L.R. 36/1997. Ciò mediante il recupero delle eventuali situazioni di degrado idrogeologico e 
vegetazionale o di abbandono agricolo. 

 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale di Piano per le Aree di Tutela Paesistico Ambientale è il mantenimento e miglioramento 
della vegetazione esistente e la tutela della biodiversità, consolidando e arricchendo il sistema delle 
connessioni verdi e la creazione di una rete ecologica di collegamento tra le fasce boschive, le aree agricole 
periurbane e gli ambiti urbani. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Vedi Norma Ambito ATPA_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
 
Vedi Funzioni Ammissibili ATPA_01  
 
 

Ambito: ATPA_09 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 40% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 1 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

 

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”. 

 

 

 

PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

L’Ambito risulta adiacente al SIC IT 1315806 Monte Nero-Monte Bignone; sono pertanto da 
rispettare le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 11 con particolare riferimento 
alle prescrizioni specifiche relative all’Area tutelata. 

Nel caso di piani, progetti e interventi ubicati all’esterno dei SIC, anche qualora si ritenga che gli stessi 
non comportino ricadute sulla valenza naturalistica del sito, è necessario predisporre una relazione che 
illustri le considerazioni sulle quali si basa l’assenza di ricadute sugli habitat e le specie del SIC (DGR 



n. 30/2013). 
 
Considerata la vicinanza con gli elementi della Rete Ecologica Regionale, ai fini della tutela della 
biodiversità le sistemazioni a verde non dovranno prevedere l’uso di specie naturalizzate in quanto non 
autoctone e facilmente diffondibili, con potenziali ricadute. 
 
Gli interventi che riguardano i corridoi ecologici fluviali devono essere condotti tenendo presenti le 
indicazioni della DGR 1716/2012 "Linee guida per manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei SIC 
nelle ZPS liguri", al fine di preservare al meglio il corridoio ecologico e possibilmente ampliarlo. 

 
Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque 
piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a scopi irrigui o 
per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella relazione di progetto 
per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche volte a individuare le 
dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione dell’uso previsto e dei 
dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine lavori 
da parte del responsabile. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
No Vincolo Paesaggistico 
 

Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, 
prevale la norma più restrittiva. 

 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ANIMA o ISCE è vietato realizzare piscine e volumi interrati. 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui agli artt. 48 e 52 delle NA del PTCP e sono 
ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 

 
Nelle porzioni d’Ambito ricadenti in ISMA-CPA, ISMA e ISMA saturo i parcheggi pertinenziali 
potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione drenante e arredata con 
verde piantumato. 

 
Per le parti ricomprese in ISMA-CPA 
Non è ammessa la realizzazione di serre, nuove piscine, volumi interrati autonomi, e interventi di 
sostituzione edilizia. 
 
 
Regimi PTCP: IS-MA,  ISMA-CPA. 
 
Nelle aree soggette al Regime IS-MA, si applica la Disciplina Paesistica dell’Ambito ATPA_01 
 
Nelle aree soggette a regime paesaggistico ISMA-CPA Si applica la DISCIPLINA PAESISTICA 
dell’Ambito ATPA_08. 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Nessuno 
 

  



AMBITO: ATPA_10 
Tipologia: Aree di Tutela Paesistico Ambientale  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i. Ambito di conservazione) 
Aree collocate lungo la linea di crinale a monte dell'abitato di San Lorenzo che, per la loro posizione 
qualificano il paesaggio collinare e pertanto sono meritorie di essere valorizzate. L'individuazione unitaria 
dei corridoi e delle connessioni paesistico ambientali ha comportato la presenza al loro interno di 
insediamenti rurali sparsi, dove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio 
esistente al perseguimento delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio, in applicazione 
dell’art. 36 della L.R. 36/1997. Ciò mediante il recupero delle eventuali situazioni di degrado idrogeologico e 
vegetazionale o di abbandono agricolo. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale di Piano per le Aree di Tutela Paesistico Ambientale è il mantenimento e miglioramento 
della vegetazione esistente e la tutela della biodiversità, consolidando e arricchendo il sistema delle 
connessioni verdi e la creazione di una rete ecologica di collegamento tra le fasce boschive, le aree agricole 
periurbane e gli ambiti urbani. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Vedi Norma Ambito ATPA_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
 
Vedi Funzioni Ammissibili ATPA_01 
 
 

Ambito: ATPA_10 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 15% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 3 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 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. 

 

 

 

 

PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

L’Ambito risulta adiacente al SIC IT 1315806 Monte Nero-Monte Bignone; sono pertanto da 
rispettare le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 11 delle Norme Generali, con 
particolare riferimento alle prescrizioni specifiche relative all’Area tutelata. 
Nel caso di piani, progetti e interventi ubicati all’esterno dei SIC, anche qualora si ritenga che gli 
stessi non comportino ricadute sulla valenza naturalistica del sito, è necessario predisporre una 
relazione che illustri le considerazioni sulle quali si basa l’assenza di ricadute sugli habitat e le 
specie del SIC (DGR n. 30/2013). 



 
Considerata la vicinanza con gli elementi della Rete Ecologica Regionale, ai fini della tutela della 
biodiversità le sistemazioni a verde non dovranno prevedere l’uso di specie naturalizzate in quanto 
non autoctone e facilmente diffondibili, con potenziali ricadute. 
Gli interventi che riguardano i corridoi ecologici fluviali devono essere condotti tenendo presenti le 
indicazioni della DGR 1716/2012 "Linee guida per manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei SIC 
nelle ZPS liguri", al fine di preservare al meglio il corridoio ecologico e possibilmente ampliarlo. 

 
Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
11% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. 1 g). 
 

Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, 
prevale la norma più restrittiva 

 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ANIMA o ISCE è vietato realizzare piscine e volumi interrati. 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui agli artt. 48 e 52 delle NA del PTCP e sono 
ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 
Nelle porzioni d’Ambito ricadenti in ISMA-CPA, ISMA e ISMA saturo i parcheggi pertinenziali 
potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione drenante e arredata con 
verde piantumato. 

 
Regimi PTCP: IS-MA 
 
Si applica la DISCIPLINA PAESISTICA dell’Ambito ATPA_01. 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
Nessuno 

  



AMBITO: ATPA_11 
Tipologia: Aree di Tutela Paesistico Ambientale  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i. Ambito di conservazione) 
Aree collocate a monte del viadotto autostradale sul versante di levante della Valle Armea che, per la loro 
posizione e il grado di naturalità - costituito da ampie porzioni boscate - qualificano il paesaggio collinare e 
pertanto sono meritorie di essere valorizzate. L'individuazione unitaria dei corridoi e delle connessioni 
paesistico ambientali ha comportato la presenza al loro interno di insediamenti rurali sparsi, dove si rende 
necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente al perseguimento delle finalità di tutela 
e presidio ambientale attivo del territorio, in applicazione dell’art. 36 della L.R. 36/1997. Ciò mediante il 
recupero delle eventuali situazioni di degrado idrogeologico e vegetazionale o di abbandono agricolo. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale di Piano per le Aree di Tutela Paesistico Ambientale è il mantenimento e miglioramento 
della vegetazione esistente e la tutela della biodiversità, consolidando e arricchendo il sistema delle 
connessioni verdi e la creazione di una rete ecologica di collegamento tra le fasce boschive, le aree agricole 
periurbane e gli ambiti urbani. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Vedi Norma Ambito ATPA_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
 
Vedi Funzioni Ammissibili ATPA_01 
 
 

Ambito: ATPA_11 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 0% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 0,5 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 1 % in Classe 4 - Suscettività d’uso parzialmente limitata (Art. 17 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 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”. 

 

 

PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

L’Ambito ricade parzialmente all’interno del SIC IT 1315806 Monte Nero-Monte Bignone; sono 
pertanto da rispettare le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 11 delle Norme 
Generali di Piano, con particolare riferimento alle prescrizioni specifiche relative all’Area tutelata. 
In coerenza con i disposti dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 di attuazione della Direttiva Europea 92/43 



CEE, della L.r. 28/2009 e della D.G.R. n. 30/2013 recante i criteri e gli indirizzi procedurali per la 
valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi, l'approvazione di piani, progetti e interventi e le 
loro modifiche che riguardano aree al cui interno ricadono, anche solo parzialmente, i siti della Rete 
Natura 2000 è condizionata all'esito favorevole della valutazione di incidenza, fatti salvi i casi previsti 
dall'articolo 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/97 e s.m.i. 
 
Nel caso di piani, progetti e interventi ubicati all’esterno dei SIC, anche qualora si ritenga che gli 
stessi non comportino ricadute sulla valenza naturalistica del sito, è necessario predisporre una 
relazione che illustri le considerazioni sulle quali si basa l’assenza di ricadute sugli habitat e le specie 
del SIC (DGR n. 30/2013). 
 
Considerata la vicinanza con gli elementi della Rete Ecologica Regionale, ai fini della tutela della 
biodiversità le sistemazioni a verde non dovranno prevedere l’uso di specie naturalizzate in quanto 
non autoctone e facilmente diffondibili, con potenziali ricadute. 
 
Gli interventi che riguardano i corridoi ecologici fluviali devono essere condotti tenendo presenti le 
indicazioni della DGR 1716/2012 "Linee guida per manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei SIC 
nelle ZPS liguri", al fine di preservare al meglio il corridoio ecologico e possibilmente ampliarlo. 

 
Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque 
piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a scopi irrigui o 
per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella relazione di 
progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche volte a 
individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione dell’uso 
previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. g). 
 
 

Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ANIMA o ISCE è vietato realizzare piscine e volumi interrati. 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui agli artt. 48 e 52 delle NA del PTCP e sono 
ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 

 
Nelle porzioni d’Ambito ricadenti in ISMA-CPA, ISMA e ISMA saturo i parcheggi pertinenziali 
potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione drenante e arredata con 
verde piantumato. 

 
Per le parti ricomprese in ISMA-CPA non è ammessa la realizzazione di serre, nuove piscine, 
volumi interrati autonomi, nè interventi di sostituzione edilizia. 

 
 
 
Regimi PTCP: AE,  IS-MA, ISMA-CPA 
 
Nelle aree soggette al Regime IS-MA, si applica la Disciplina Paesistica dell’Ambito ATPA_01 
 
Nelle aree soggette a regime paesaggistico ISMA-CPA Si applica la DISCIPLINA PAESISTICA 
dell’Ambito ATPA_08. 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Nessuno 
 

  



AMBITO: ATPA_12 
Tipologia: Aree di Tutela Paesistico Ambientale  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i. Ambito di conservazione) 
Aree collocate a valle del viadotto autostradale sul versante di ponente della Valle Armea che, per la loro 
posizione e il grado di naturalità - costituito da ampie porzioni boscate - qualificano il paesaggio collinare e 
pertanto sono meritorie di essere valorizzate. L'individuazione unitaria dei corridoi e delle connessioni 
paesistico ambientali ha comportato la presenza al loro interno di insediamenti rurali sparsi, dove si rende 
necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente al perseguimento delle finalità di tutela 
e presidio ambientale attivo del territorio, in applicazione dell’art. 36 della L.R. 36/1997. Ciò mediante il 
recupero delle eventuali situazioni di degrado idrogeologico e vegetazionale o di abbandono agricolo. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
 
Obiettivo generale di Piano per le Aree di Tutela Paesistico Ambientale è il mantenimento e miglioramento 
della vegetazione esistente e la tutela della biodiversità, consolidando e arricchendo il sistema delle 
connessioni verdi e la creazione di una rete ecologica di collegamento tra le fasce boschive, le aree agricole 
periurbane e gli ambiti urbani. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Vedi Norma Ambito ATPA_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
 
Vedi Funzioni Ammissibili ATPA_01 
 
 

Ambito: ATPA_12 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 5% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 13 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 43 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 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”. 

 

 

PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

L’Ambito risulta adiacente al SIC IT 1315806 Monte Nero-Monte Bignone; sono pertanto da 
rispettare le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 11 delle Norme Generali di 
Piano, con particolare riferimento alle prescrizioni specifiche relative all’Area tutelata. 



Nel caso di piani, progetti e interventi ubicati all’esterno dei SIC, anche qualora si ritenga che gli 
stessi non comportino ricadute sulla valenza naturalistica del sito, è necessario predisporre una 
relazione che illustri le considerazioni sulle quali si basa l’assenza di ricadute sugli habitat e le 
specie del SIC (DGR n. 30/2013). 
 
Considerata la vicinanza con gli elementi della Rete Ecologica Regionale, ai fini della tutela della 
biodiversità le sistemazioni a verde non dovranno prevedere l’uso di specie naturalizzate in quanto 
non autoctone e facilmente diffondibili, con potenziali ricadute. 
 
Gli interventi che riguardano i corridoi ecologici fluviali devono essere condotti tenendo presenti le 
indicazioni della DGR 1716/2012 "Linee guida per manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei SIC 
nelle ZPS liguri", al fine di preservare al meglio il corridoio ecologico e possibilmente ampliarlo. 

 
Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
54% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d);  
Art. 142 comma 1 lett. a); c); g). 
 

Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, 
prevale la norma più restrittiva 

 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ANIMA o ISCE è vietato realizzare piscine e volumi interrati. 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui agli artt. 48 e 52 delle NA del PTCP e sono 
ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 

 
Nelle porzioni d’Ambito ricadenti in ISMA-CPA, ISMA e ISMA saturo i parcheggi pertinenziali 
potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione drenante e arredata con 
verde piantumato. 

 
 
Regimi PTCP: AE;  IS-MA. 
 
Si applica la DISCIPLINA PAESISTICA dell’Ambito ATPA01. 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Nessuno 
 

  



AMBITO: ATPA_13 
Tipologia: Aree di Tutela Paesistico Ambientale  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i. Ambito di conservazione) 
Aree collocate a monte del viadotto autostradale sul versante di levante della Valle Armea che, per la loro 
posizione e il grado di naturalità - costituito da ampie porzioni boscate - qualificano il paesaggio collinare e 
pertanto sono meritorie di essere valorizzate. L'individuazione unitaria dei corridoi e delle connessioni 
paesistico ambientali ha comportato la presenza al loro interno di insediamenti rurali sparsi, dove si rende 
necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente al perseguimento delle finalità di tutela 
e presidio ambientale attivo del territorio, in applicazione dell’art. 36 della L.R. 36/1997. Ciò mediante il 
recupero delle eventuali situazioni di degrado idrogeologico e vegetazionale o di abbandono agricolo. 
 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
 
Obiettivo generale di Piano per le Aree di Tutela Paesistico Ambientale è il mantenimento e miglioramento 
della vegetazione esistente e la tutela della biodiversità, consolidando e arricchendo il sistema delle 
connessioni verdi e la creazione di una rete ecologica di collegamento tra le fasce boschive, le aree agricole 
periurbane e gli ambiti urbani. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Vedi Norma Ambito ATPA_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
 
Vedi Funzioni Ammissibili ATPA_01 
 
 

Ambito: ATPA_13 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 0% 

 
 

NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 33 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 14 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 1 % in Classe 4 - Suscettività d’uso parzialmente limitata (Art. 17 delle Norme Geologiche del 
PUC – SR.4.02). 

− 2 % in 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 

L’Ambito ricade parzialmente all’interno del SIC IT1315805 Bassa Valle Armea; sono pertanto da 
rispettare le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 11 delle Norme Generali di 
Piano, con particolare riferimento alle prescrizioni specifiche relative all’Area tutelata. 
In coerenza con i disposti dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 di attuazione della Direttiva Europea 92/43 
CEE, della L.r. 28/2009 e della D.G.R. n. 30/2013 recante i criteri e gli indirizzi procedurali per la 
valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi, l'approvazione di piani, progetti e interventi e 
le loro modifiche che riguardano aree al cui interno ricadono, anche solo parzialmente, i siti della 
Rete Natura 2000 è condizionata all'esito favorevole della valutazione di incidenza, fatti salvi i casi 
previsti dall'articolo 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/97 e s.m.i. 
 
Nel caso di piani, progetti e interventi ubicati all’esterno dei SIC, anche qualora si ritenga che gli 
stessi non comportino ricadute sulla valenza naturalistica del sito, è necessario predisporre una 
relazione che illustri le considerazioni sulle quali si basa l’assenza di ricadute sugli habitat e le 
specie del SIC (DGR n. 30/2013). 
 
Considerata la vicinanza con gli elementi della Rete Ecologica Regionale, ai fini della tutela della 
biodiversità le sistemazioni a verde non dovranno prevedere l’uso di specie naturalizzate in quanto 
non autoctone e facilmente diffondibili, con potenziali ricadute. 
 
Gli interventi che riguardano i corridoi ecologici fluviali devono essere condotti tenendo presenti le 
indicazioni della DGR 1716/2012 "Linee guida per manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei SIC 
nelle ZPS liguri", al fine di preservare al meglio il corridoio ecologico e possibilmente ampliarlo. 

 
Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. a); c); g). 
 

Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, 
prevale la norma più restrittiva. 

 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ANIMA o ISCE è vietato realizzare piscine e volumi interrati. 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui agli artt. 48 e 52 delle NA del PTCP e sono 
ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 

 
Nelle porzioni d’Ambito ricadenti in ISMA-CPA, ISMA e ISMA saturo i parcheggi pertinenziali 
potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione drenante e arredata con 
verde piantumato. 

 
Per le parti ricomprese in ISMA-CPA non è ammessa la realizzazione di serre, nuove piscine, 



volumi interrati autonomi, nè interventi di sostituzione edilizia. 
 
 
Regimi PTCP: IS-MA;  ISMA-CPA. 
 
Nelle aree soggette al Regime IS-MA, si applica la Disciplina Paesistica dell’Ambito ATPA_01 
 
Nelle aree soggette a regime paesaggistico ISMA-CPA Si applica la DISCIPLINA PAESISTICA 
dell’Ambito ATPA_08. 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Nessuno 
 

  



AMBITO: ATPA_14 
Tipologia: Aree di Tutela Paesistico Ambientale  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i. Ambito di conservazione) 
Fascia di rispetto Paesistico Ambientale dell'abitato storico di Bussana Vecchia. Comprende le aree che, 
dal viadotto autostradale discendono lungo il crinale, circondano il colle di Bussana Vecchia e lungo il Rio 
Fonti raggiungono la costa in prossimità di Villa Spinola. Include anche un tratto del crinale di confine con 
Taggia (Castelletti). Per la loro posizione e il grado di naturalità - costituito da ampie porzioni boscate - 
qualificano il paesaggio collinare e pertanto sono meritorie di essere valorizzate. L'individuazione unitaria 
dei corridoi e delle connessioni paesistico ambientali ha comportato la presenza al loro interno di 
insediamenti rurali sparsi, dove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio 
esistente al perseguimento delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio, in applicazione 
dell’art. 36 della L.R. 36/1997. Ciò mediante il recupero delle eventuali situazioni di degrado idrogeologico e 
vegetazionale o di abbandono agricolo.  
Il PUC inoltre perimetra all'interno dell'ambito, quelle porzioni di territorio densamente edificate, per le quali 
non è più riconoscibile né recuperabile la prevalente funzione agricola (Campagna Abitata). 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
 
Obiettivo generale di Piano per le Aree di Tutela Paesistico Ambientale è il mantenimento e miglioramento 
della vegetazione esistente e la tutela della biodiversità, consolidando e arricchendo il sistema delle 
connessioni verdi e la creazione di una rete ecologica di collegamento tra le fasce boschive, le aree agricole 
periurbane e gli ambiti urbani.  
Nei sottoambiti della Campagna Abitata, l’obiettivo generale è la riqualificazione dell’esistente attraverso il 
riordino del sistema insediativo e l'adeguata infrastrutturazione e dotazione di servizi. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Vedi Norma Ambito ATPA_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
 
Vedi Funzioni Ammissibili ATPA_01 
 
 

Ambito: ATPA_14 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 5% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 11eologiche del PUC – SR.4.02). 
− 17 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 

SR.4.02). 
− 0,55 % in Classe 4 - Suscettività d’uso parzialmente limitata (Art. 17 delle Norme Geologiche 

del PUC – SR.4.02). 
− 28 % in 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. 

Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
94% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. a) ,c), g). 
 

Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, 
prevale la norma più restrittiva 

 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ANIMA o ISCE è vietato realizzare piscine e volumi interrati. 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui agli artt. 48 e 52 delle NA del PTCP e sono 
ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 

 
Nelle porzioni d’Ambito ricadenti in ISMA-CPA, ISMA e ISMA saturo i parcheggi pertinenziali 
potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione drenante e arredata con 
verde piantumato. 

 
Per le parti ricomprese in ISMA-CPA non è ammessa la realizzazione di serre, nuove piscine, 
volumi interrati autonomi, nè interventi di sostituzione edilizia. 

 
 
Regimi PTCP: AI-CO;  IS-MA;  ISMA-CPA;  IS-TR TU;  NI-CO;  PU. 
 
Regime IS MA 
 
Nelle aree soggette al Regime IS-MA, si applica la Disciplina Paesistica dell’Ambito ATPA_01 
 
Nelle aree soggette a regime paesaggistico ISMA-CPA Si applica la DISCIPLINA PAESISTICA 
dell’Ambito ATPA_08. 
 
 
Regime PU 
Si tratta della pregevole area in continuità con il parco di Villa Spinola. 



È imposta la conservazione della porzione a verde pubblico e/o privato presente. 
Devono pertanto essere rigorosamente conservate le caratteristiche peculiari della zona per quanto 
concerne gli aspetti vegetazionali, la consistenza dell'edificato e i caratteri architettonici degli edifici 
storicamente legati alla genesi del parco, nonché l'organizzazione complessiva dell'insieme anche 
nei suoi rapporti visivi con la costa. 
È consentita la realizzazione di parcheggi purché mantenendo il terreno allo stato naturale, 
esclusivamente al servizio delle funzioni ivi insediate, senza alterare la consistenza e la qualità della 
vegetazione arborea, purché tali da non travisare le caratteristiche peculiari dell'area stessa e 
sempre che non siano praticabili soluzioni alternative all'esterno. 
L’assetto dell’area è anche conseguente agli interventi di riqualificazione previsti a valle del tracciato 
ferroviario dismesso. 
Sono da privilegiare gli interventi volti a stabilire una connessione con la retrostante area di pregio 
ambientale. Non è ammessa l’installazione di impianti di captazione di energia solare a terra. 

 
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 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 
 

Si rimanda alla normativa del SOTTOAMBITO denominato "CAMPAGNA ABITATA" in ATPA_02. 
 
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 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. 

 
  



AMBITO: ATPA_15 
Tipologia: Aree di Tutela Paesistico Ambientale  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i. Ambito di conservazione) 
Aree collocate lungo la costa San Bartolomeo, a monte dell'autostrada che, per la loro posizione e il grado 
di naturalità - costituito da ampie porzioni boscate - qualificano il paesaggio collinare e pertanto sono 
meritorie di essere valorizzate. L'individuazione unitaria dei corridoi e delle connessioni paesistico 
ambientali ha comportato la presenza al loro interno di insediamenti rurali sparsi, dove si rende necessario 
subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente al perseguimento delle finalità di tutela e presidio 
ambientale attivo del territorio, in applicazione dell’art. 36 della L.R. 36/1997. Ciò mediante il recupero delle 
eventuali 
situazioni di degrado idrogeologico e vegetazionale o di abbandono agricolo.  
Il PUC inoltre perimetra all'interno dell'ambito, quelle porzioni di territorio densamente edificate, per le quali 
non è più riconoscibile ne recuperabile la prevalente funzione agricola (Campagna Abitata). 
 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale di Piano per le Aree di Tutela Paesistico Ambientale è il mantenimento e miglioramento 
della vegetazione esistente e la tutela della biodiversità, consolidando e arricchendo il sistema delle 
connessioni verdi e la creazione di una rete ecologica di collegamento tra le fasce boschive, le aree agricole 
periurbane e gli ambiti urbani.  
Nei sottoambiti della Campagna Abitata, l’obiettivo generale è la riqualificazione dell’esistente attraverso il 
riordino del sistema insediativo e l'adeguata infrastrutturazione e dotazione di servizi. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Vedi Norma Ambito ATPA_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
 
Vedi Funzioni Ammissibili ATPA_01 
 
 

Ambito: ATPA_15 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 5% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 20 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 11 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 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”. 

 

 



PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

L’Ambito risulta adiacente al SIC IT 1315806 Monte Nero-Monte Bignone; sono pertanto da 
rispettare le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 11 delle Norme Generali di 
Piano, con particolare riferimento alle prescrizioni specifiche relative all’Area tutelata. 
Nel caso di piani, progetti e interventi ubicati all’esterno dei SIC, anche qualora si ritenga che gli 
stessi non comportino ricadute sulla valenza naturalistica del sito, è necessario predisporre una 
relazione che illustri le considerazioni sulle quali si basa l’assenza di ricadute sugli habitat e le 
specie del SIC (DGR n. 30/2013). 
 
Considerata la vicinanza con gli elementi della Rete Ecologica Regionale, ai fini della tutela della 
biodiversità le sistemazioni a verde non dovranno prevedere l’uso di specie naturalizzate in quanto 
non autoctone e facilmente diffondibili, con potenziali ricadute. 
 
Gli interventi che riguardano i corridoi ecologici fluviali devono essere condotti tenendo presenti le 
indicazioni della DGR 1716/2012 "Linee guida per manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei SIC 
nelle ZPS liguri", al fine di preservare al meglio il corridoio ecologico e possibilmente ampliarlo. 

 
Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
60% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. g). 
 

Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, 
prevale la norma più restrittiva. 

 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ANIMA o ISCE è vietato realizzare piscine e volumi interrati. 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui agli artt. 48 e 52 delle NA del PTCP e sono 
ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 

 
Nelle porzioni d’Ambito ricadenti in ISMA-CPA, ISMA e ISMA saturo i parcheggi pertinenziali 
potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione drenante e arredata con 
verde piantumato. 

 
Per le parti ricomprese in ISMA-CPA non è ammessa la realizzazione di serre, nuove piscine, 
volumi interrati autonomi, nè interventi di sostituzione edilizia. 

 
 
Regimi PTCP: IS- MA;  ISMA-CPA 
 
 
Nelle aree soggette al Regime IS-MA, si applica la Disciplina Paesistica dell’Ambito ATPA_01. 
 
Nelle aree soggette a regime paesaggistico ISMA-CPA Si applica la DISCIPLINA PAESISTICA 
dell’Ambito ATPA_08. 
 
 
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 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 

Si rimanda alla normativa del SOTTOAMBITO denominato "CAMPAGNA ABITATA" in ATPA_02. 
 
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 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. 

 
 

  



AMBITO: ATPA_16 
Tipologia: Aree di Tutela Paesistico Ambientale  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i. Ambito di conservazione) 
Aree collocate a margine dell'abitato di San Lorenzo e negli ambiti di fondovalle dei rii Gozzo, Massei e 
Foce, per la loro posizione e il grado di naturalità - costituito da ampie porzioni boscate - qualificano il 
paesaggio collinare e pertanto sono meritorie di essere valorizzate. L'individuazione unitaria dei corridoi e 
delle connessioni paesistico ambientali ha comportato la presenza al loro interno di insediamenti rurali 
sparsi, dove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente al perseguimento 
delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio, in applicazione dell’art. 36 della L.R. 36/1997. 
Ciò mediante il recupero delle eventuali situazioni di degrado idrogeologico e vegetazionale o di abbandono 
agricolo.  
Il PUC inoltre perimetra all'interno dell'ambito, quelle porzioni di territorio densamente edificate, per le quali 
non è più riconoscibile né recuperabile la prevalente funzione agricola (Campagna Abitata). 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
 
Obiettivo generale di Piano per le Aree di Tutela Paesistico Ambientale è il mantenimento e miglioramento 
della vegetazione esistente e la tutela della biodiversità, consolidando e arricchendo il sistema delle 
connessioni verdi e la creazione di una rete ecologica di collegamento tra le fasce boschive, le aree agricole 
periurbane e gli ambiti urbani.  
Nei sottoambiti della Campagna Abitata, l’obiettivo generale è la riqualificazione dell’esistente attraverso il 
riordino del sistema insediativo e l'adeguata infrastrutturazione e dotazione di servizi. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Vedi Norma Ambito ATPA_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
 
Vedi Funzioni Ammissibili ATPA_01 
 
 
 

Ambito: ATPA_16 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 10% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 8 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 25 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 1 % in Classe 4 - Suscettività d’uso parzialmente limitata (Art. 17 delle Norme Geologiche del 
PUC – SR.4.02). 

− 12 % in 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. 

Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
La realizzazione delle nuove infratrutturure viarie che attraversano l’Almbtioto dovrà essere 
sottoposta aspecifico studio di compatibilità ambientale atto a verifcare la migliora alternativa di 
tracciato che garantisca la riduzione degli impatti sulle aree agricole e vegetate e minimizzi gli 
impatti sul paesaggio. Il prgogetto dovrò pertanto prevedere opportune misure di mitigazione e 
compensazione. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
22% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. d); Art. 142 comma 1 lett. g). 
 

Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, 
prevale la norma più restrittiva. 

 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 

 
Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ANIMA o ISCE è vietato realizzare piscine e volumi interrati. 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui agli artt. 48 e 52 delle NA del PTCP e sono 
ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 

 
Nelle porzioni d’Ambito ricadenti in ISMA-CPA, ISMA e ISMA saturo i parcheggi pertinenziali 
potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione drenante e arredata con 
verde piantumato. 

 
Per le parti ricomprese in ISMA-CPA non è ammessa la realizzazione di serre, nuove piscine, 
volumi interrati autonomi, nè interventi di sostituzione edilizia. 

 
 
Regimi PTCP:  IS-MA;  ISMA-CPA. 
 
 
Nelle aree soggette al Regime IS-MA, si applica la Disciplina Paesistica dell’Ambito ATPA_01 
 



Nelle aree soggette a regime paesaggistico ISMA-CPA Si applica la DISCIPLINA PAESISTICA 
dell’Ambito ATPA_08. 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 

Si rimanda alla normativa del SOTTOAMBITO denominato "CAMPAGNA ABITATA" in ATPA_02. 
 
 

  



AMBITO: ATPA_17 
Tipologia: Aree di Tutela Paesistico Ambientale  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i. Ambito di conservazione) 
Aree collocate lungo la linea di crinale tra valle San Romolo e valle San Francesco che, per la loro 
posizione e il grado di naturalità - costituito da ampie porzioni boscate - qualificano il paesaggio collinare e 
pertanto sono meritorie di essere valorizzate. L'individuazione unitaria dei corridoi e delle connessioni 
paesistico ambientali ha comportato la presenza al loro interno di insediamenti rurali sparsi, dove si rende 
necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente al perseguimento delle finalità di tutela 
e presidio ambientale attivo del territorio, in applicazione dell’art. 36 della L.R. 36/1997. Ciò mediante il 
recupero delle eventuali situazioni di degrado idrogeologico e vegetazionale o di abbandono agricolo.  
Il PUC inoltre perimetra all'interno dell'ambito, quelle porzioni di territorio densamente edificate, per le quali 
non è più riconoscibile né recuperabile la prevalente funzione agricola (Campagna Abitata). 
 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale di Piano per le Aree di Tutela Paesistico Ambientale è il mantenimento e miglioramento 
della vegetazione esistente e la tutela della biodiversità, consolidando e arricchendo il sistema delle 
connessioni verdi e la creazione di una rete ecologica di collegamento tra le fasce boschive, le aree agricole 
periurbane e gli ambiti urbani.  
Nei sottoambiti della Campagna Abitata, l’obiettivo generale è la riqualificazione dell’esistente attraverso il 
riordino del sistema insediativo e l'adeguata infrastrutturazione e dotazione di servizi. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Vedi Norma Ambito ATPA_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
 
Vedi Funzioni Ammissibili ATPA_01 
 
 

Ambito: ATPA_17 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 0% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 19 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 11 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 0,4 % in Classe 4 - Suscettività d’uso parzialmente limitata (Art. 17 delle Norme Geologiche del 
PUC – SR.4.02). 

− 0,6 % in 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, 
integrate con le seguenti indicazioni. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. a) ,c), g). 
 

Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, 
prevale la norma più restrittiva. 

 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ANIMA o ISCE è vietato realizzare piscine e volumi interrati. 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui agli artt. 48 e 52 delle NA del PTCP e sono 
ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 

 
Nelle porzioni d’Ambito ricadenti in ISMA-CPA, ISMA e ISMA saturo i parcheggi pertinenziali 
potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione drenante e arredata con 
verde piantumato. 

 
Per le parti ricomprese in ISMA-CPA non è ammessa la realizzazione di serre, nuove piscine, 
volumi interrati autonomi, nè interventi di sostituzione edilizia. 

 
 
Regimi PTCP:  ISMA;  ISMA-CPA. 
 
Nelle aree soggette al Regime IS-MA, si applica la Disciplina Paesistica dell’Ambito ATPA_01 
 
Nelle aree soggette a regime paesaggistico ISMA-CPA Si applica la DISCIPLINA PAESISTICA 
dell’Ambito ATPA_08. 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 

Si rimanda alla normativa del SOTTOAMBITO denominato "CAMPAGNA ABITATA" in ATPA_02. 
 
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 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 
 

Si rimanda alla normativa del SOTTOAMBITO denominato "CAMPAGNA ABITATA" in ATPA_02. 
 
 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SUB-AMBITO: Iv_10_10 
Tipologia: Varianti al PRG Approvate da Salvaguardare 

Campo Golf. Approvata con DGR 111 del 04/02/2014 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
È consentita la realizzazione, mediante rilascio di permesso di costruire convenzionato, di un albergo con i 
seguenti parametri: 
 
− S.A. massima 3.800 mq; 
− altezza massima 14,50 m; 
− distanza confini H/2>5,00 m; 
− distanza fabbricati 10,00 m 

 

N.B. P 

er l’applicazione del suindacato parametro si fa riferimento alle modalità stabilite dalle Norme 
generali. 

 
 

  



AMBITO: ATPA_18 
Tipologia: Aree di Tutela Paesistico Ambientale  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i. Ambito di conservazione) 
Aree collocate lungo la linea di crinale che si diparte da Coldirodi e scende lungo la Colla e l'alveo torrentizio 
di San Bernardo che, per la loro posizione e il grado di naturalità - costituito da ampie porzioni boscate - 
qualificano il paesaggio collinare e pertanto sono meritorie di essere valorizzate. L'individuazione unitaria dei 
corridoi e delle connessioni paesistico ambientali ha comportato la presenza al loro interno di insediamenti 
rurali sparsi, dove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente al 
perseguimento delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio, in applicazione dell’art. 36 
della L.R. 36/1997. Ciò mediante il recupero delle eventuali situazioni di degrado idrogeologico e 
vegetazionale o di abbandono agricolo.  
Il PUC perimetra all'interno dell'ambito, quelle porzioni di territorio densamente edificate, per le quali non è 
più riconoscibile né recuperabile la prevalente funzione agricola (Campagna Abitata). 
 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
 
Obiettivo generale di Piano per le Aree di Tutela Paesistico Ambientale è il mantenimento e miglioramento 
della vegetazione esistente e la tutela della biodiversità, consolidando e arricchendo il sistema delle 
connessioni verdi e la creazione di una rete ecologica di collegamento tra le fasce boschive, le aree agricole 
periurbane e gli ambiti urbani.  
Nei sottoambiti della Campagna Abitata, l’obiettivo generale è la riqualificazione dell’esistente attraverso il 
riordino del sistema insediativo e l'adeguata infrastrutturazione e dotazione di servizi. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Vedi Norma Ambito ATPA_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili ATPA_01 
 
 

Ambito: ATPA_18 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 10% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 4 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 26 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 4,4 % in 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 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. 

Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
89% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. d); Art. 142 comma 1 lett. a), c), g). 
 

Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, 
prevale la norma più restrittiva. 

 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ANIMA o ISCE è vietato realizzare piscine e volumi interrati. 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui agli artt. 48 e 52 delle NA del PTCP e sono 
ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 

 
Nelle porzioni d’Ambito ricadenti in ISMA-CPA, ISMA e ISMA saturo i parcheggi pertinenziali 
potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione drenante e arredata con 
verde piantumato. 

 
 
 
 
 
 
 
Regimi PTCP: ISMA  /  ISMA saturo 
 
 
Si applica la DISCIPLINA PAESISTICA dell’Ambito ATPA01. 
 

 
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 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 
 

Si rimanda alla normativa del SOTTOAMBITO denominato "CAMPAGNA ABITATA" in ATPA_02. 
 
 
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 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. 

 
  



AMBITO: ATPA_19 
Tipologia: Aree di Tutela Paesistico Ambientale  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i. Ambito di conservazione) 
Fascia di rispetto Paesistico Ambientale dell'abitato storico Coldirodi. Comprende parte delle aree posto 
lungo la linea di crinale di Capo Nero. Per la loro posizione e il grado di naturalità - costituito da ampie 
porzioni boscate - qualificano il paesaggio collinare e pertanto sono meritorie di essere valorizzate. 
L'individuazione unitaria dei corridoi e delle connessioni paesistico ambientali ha comportato la presenza al 
loro interno di insediamenti rurali sparsi, dove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio 
edilizio esistente al perseguimento delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio, in 
applicazione dell’art. 36 della L.R. 36/1997. Ciò mediante il recupero delle eventuali situazioni di degrado 
idrogeologico e vegetazionale o di abbandono agricolo.  
Il PUC inoltre perimetra all'interno dell'ambito, quelle porzioni di territorio densamente edificate, per le quali 
non è più riconoscibile nnérecuperabile la prevalente funzione agricola (Campagna Abitata). 
 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
 
Obiettivo generale di Piano per le Aree di Tutela Paesistico Ambientale è il mantenimento e miglioramento 
della vegetazione esistente e la tutela della biodiversità, consolidando e arricchendo il sistema delle 
connessioni verdi e la creazione di una rete ecologica di collegamento tra le fasce boschive, le aree agricole 
periurbane e gli ambiti urbani.  
Nei sottoambiti della Campagna Abitata, l’obiettivo generale è la riqualificazione dell’esistente attraverso il 
riordino del sistema insediativo e l'adeguata infrastrutturazione e dotazione di servizi. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Vedi Norma Ambito ATPA_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
 
Vedi Funzioni Ammissibili ATPA_01 
 
 

Ambito: ATPA_19 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 15% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 9 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 12 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 6 % in 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 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. 

Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. a), c), g). 
 

Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, 
prevale la norma più restrittiva. 

 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ANIMA o ISCE è vietato realizzare piscine e volumi interrati. 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui agli artt. 48 e 52 delle NA del PTCP e sono 
ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 

 
Nelle porzioni d’Ambito ricadenti in ISMA-CPA, ISMA e ISMA saturo i parcheggi pertinenziali 
potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione drenante e arredata con 
verde piantumato. 

 

 
Regimi PTCP: AE;  ISMA;  ISMA saturo;/ NI-MA. 
 
 
Si applica la DISCIPLINA PAESISTICA dell’Ambito ATPA01. 
 

 
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 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 



 

Si rimanda alla normativa del SOTTOAMBITO denominato "CAMPAGNA ABITATA" in ATPA_02. 
 
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 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. 
 
  



SUB-AMBITO: Iv_16 
Tipologia: Varianti al PRG Approvate da Salvaguardare 

Istituto Padre Semeria. Approvata con DP 71q del 14/06/2004 e DGR 1192 del 26/10/2015 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Si tratta di PROGETTO NORMA: una volta realizzato l’intervento previsto nella Variante Approvata, si applica 
la Disciplina dei Servizi Esistenti. 
 
Gli interventi consentiti sono finalizzati alla realizzazione delle opere di seguito elencate:  
 
1) Sopraelevazione, a livello del terrazzo di copertura dell'edificio esistente, di un piano da realizzare nel 

rispetto dei seguenti parametri: Altezza massima edificio m. 14,50, Piani fuori terra max N° 4 (di cui 3 
esistenti), 
Volumetria totale dell'incremento volumetrico sull'edificio mc. 700, Distanza dai confini senza variazione 
rispetto al sedime dell'edificio esistente. 
La destinazione d'uso ammessa è quella dell'accoglienza (camere, locali di servizio, impianti tecnologici). 
 

2) Realizzazione di un volume, parzialmente interrato, da destinare a palestra polifunzionale, da realizzarsi 
nel rispetto dei seguenti parametri: 
Altezza massima m 10,00, Volume lordo mc 5700, 
Distanza min. dalla strada comunale di accesso al Santuario A confine, Distanza minima dai confini m 
1,50, Flessibilità collocazione: +/- 50 cm. 

 
Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:  
− palestra; 
− locali di servizio (spogliatoi, depositi, impianti tecnologici);  
− parcheggi pubblici e privati in superficie;  
− verde pubblico attrezzato;  
− verde privato;  
− aule polifunzionali. 
 
Il valore dell'incremento volumetrico consentito deve essere considerato invariabile e non cumulabile per 
entrambi i Comuni di Sanremo e di Ospedaletti. 
 

  



AMBITO: ATPA_20 
Tipologia: Aree di Tutela Paesistico Ambientale  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i. Ambito di conservazione) 
Comprende le aree di crinale poste a ponente dell'abitato di San Pietro, il fondovalle del Rio San Lazzaro a 
monte di San Pietro, i crinali di Collabella, Poggio Radino, Croce della Parà, Magnan Collabella e Villetta, lo 
spartiacque tra San Martino e Valdolivi e il versante Verezzo Tubi. Include infine il fondovalle dell'alta valle 
San Martino fino all'abitato di Verezzo. Per la loro posizione e il grado di naturalità - costituito da ampie 
porzioni boscate - tali aree qualificano il paesaggio collinare e pertanto sono meritorie di essere valorizzate. 
L'individuazione unitaria dei corridoi e delle connessioni paesistico ambientali ha comportato la presenza al 
loro interno di insediamenti rurali sparsi, dove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio 
edilizio esistente al perseguimento delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio, in 
applicazione dell’art. 36 della L.R. 36/1997. Ciò mediante il recupero delle eventuali situazioni di degrado 
idrogeologico e vegetazionale o di abbandono agricolo. 
 Il PUC inoltre perimetra all'interno dell'ambito, quelle porzioni di territorio densamente edificate, per le quali 
non è più riconoscibile nnérecuperabile la prevalente funzione agricola (Campagna Abitata). 
 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
 
Obiettivo generale di Piano per le Aree di Tutela Paesistico Ambientale è il mantenimento e miglioramento 
della vegetazione esistente e la tutela della biodiversità, consolidando e arricchendo il sistema delle 
connessioni verdi e la creazione di una rete ecologica di collegamento tra le fasce boschive, le aree agricole 
periurbane e gli ambiti urbani.  
Nei sottoambiti della Campagna Abitata, l’obiettivo generale è la riqualificazione dell’esistente attraverso il 
riordino del sistema insediativo e l'adeguata infrastrutturazione e dotazione di servizi. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Vedi Norma Ambito ATPA_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili ATPA_01 
 
 

Ambito: ATPA_20 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 0% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 27 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 10 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 0,6 % in Classe 4 - Suscettività d’uso parzialmente limitata (Art. 17 delle Norme Geologiche del 
PUC – SR.4.02). 

− 2 % in 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. 

Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
58% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 142 comma 1 lett. a), c), g). 
 

Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, 
prevale la norma più restrittiva. 

 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ANIMA o ISCE è vietato realizzare piscine e volumi interrati. 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui agli artt. 48 e 52 delle NA del PTCP e sono 
ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 

 
Nelle porzioni d’Ambito ricadenti in ISMA-CPA, ISMA e ISMA saturo i parcheggi pertinenziali 
potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione drenante e arredata con 
verde piantumato. 

 
Per le parti ricomprese in ISMA-CPA non è ammessa la realizzazione di serre, nuove piscine, 
volumi interrati autonomi, nè interventi di sostituzione edilizia. 

 
 
Regimi PTCP: ISMA;  ISMA-CPA;  ME. 
 
 
Nelle aree soggette al Regime IS-MA, si applica la Disciplina Paesistica dell’Ambito ATPA_01 
 
Nelle aree soggette a regime paesaggistico ISMA-CPA Si applica la DISCIPLINA PAESISTICA 
dell’Ambito ATPA_08. 
 
 
Regime ME: 
Si tratta di ambiti in cui si rende necessario subordinare ogni intervento all'esigenza di conservare ovvero 
valorizzare il contesto nel quale si collocano i manufatti riconosciuti dal Piano di interesse storico e/o 



paesistico. 
Ogni intervento che alteri percettibilmente lo stato dei luoghi è assoggettato alla predisposizione dello 
Studio Organico d’Insieme che documenti la compatibilità con le esigenze di tutela dei siti. 
E’ vietato modificare la morfologia e le sistemazioni del terreno ed ogni altro elemento o manufatto che 
concorra significativamente alla definizione del paesaggio, ad eccezione degli eventuali interventi episodici 
preordinati al recupero di eventuali singole situazioni di degrado ed in generale degli interventi finalizzati alla 
valorizzazione percettiva dei manufatti tutelati e della loro fruizione pubblica. 
Salvo quanto previsto dal comma precedente non è consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, né 
procedere ad interventi di nuova edificazione, sia essa riferita ad edifici che ad attrezzature ed impianti. 
 
 
Gli interventi ammessi devono essere effettuati nel rispetto degli obiettivi di salvaguardia delle funzioni e dei 
caratteri paesistici presenti. 
Per gli aspetti vegetazionali si dovranno considerare le specie presenti ed in particolare la coltivazione 
olivicola al fine di conservarne la tipologia e la massa presente, compensando in altra area di pari superficie 
la quantità di massa biotica eventualmente compromessa col progetto edilizio. 
Fatta salva la realizzazione e/o adeguamento dei servizi pubblici e delle infrastrutture pubbliche, non è 
consentita la riduzione delle superfici boscate che devono essere conservate per i loro valori di immagine; 
non sono quindi consentiti interventi di natura edilizia che di arredo e sulla vegetazione che compromettano 
le caratteristiche ed i valori sopraenunciati. 
Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere improntati alla salvaguardia delle visuali, dei 
valori paesistici propri dell’ambito e dei manufatti rurali tipici dei luoghi. 
Gli interventi sono subordinati ai seguenti criteri di corretto inserimento ambientale: 
devono essere tutelati i crinali in modo da evitare interferenze visive; 
devono essere rispettate le visuali dalla viabilità di rilevanza paesistica; 
devono essere finalizzati al mantenimento ed alla valorizzazione delle caratteristiche architettoniche, 
tipologiche e storico-ambientali degli edifici, del contesto, degli spazi liberi e dei percorsi pedonali e storici; 
le modifiche e gli incrementi ammessi devono risultare organicamente connessi con l’edificio esistente, in 
particolare con unificazione della copertura e degli allineamenti, evitando la formazione di superfetazioni; 
negli interventi di sostituzione edilizia gli edifici dovranno essere disposti seguendo l’andamento delle linee 
di livello, ovvero col lato maggiore parallelamente alle curve stesse, sfruttando la pendenza naturale del 
terreno ed evitando sbancamenti. I fabbricati devono avere copertura a falde inclinate con tetto a padiglione 
o a capanna, in quest’ultimo caso con orientamento del colmo parallelo alle curve di livello. Eventuali 
proposte progettuali che si discostino dalla tipologia della copertura a falde inclinate con tetto a padiglione o 
a capanna, dovranno essere adeguatamente motivate da eventuali ricorrenze significative nella tipologia 
degli edifici esistenti in un intorno significativo. 
Per le coperture devono essere utilizzati materiali locali tradizionali in laterizio, gli sporti di gronda non 
devono essere superiori ai 30 cm. 
La realizzazione di locali interrati al di sotto delle costruzioni è consentito a condizione che gli stessi siano 
visivamente integrati nei terrazzamenti esistenti e non siano realizzate aperture sul relativo fronte. 
Il lotto di intervento (mappali asserviti) deve essere oggetto di uno studio di dettaglio riportante lo stato di 
fatto e gli interventi di sistemazione e manutenzione previsti. 
Negli interventi di sistemazione degli spazi liberi è consentita la rimodellazione dei versanti con obbligo di 
ripristino di terrazzamenti, purché sia assicurata la continuità con le aree contermini non interessate 
dall’intervento. 
Non potranno essere realizzati muri di contenimento del terreno di altezza maggiore di metri 3,00 e gli stessi 
dovranno essere rivestiti nel paramento esterno con pietra a spacco a corsi regolari orizzontali posata 
secondo la tradizione locale. 
È vietato aprire nuove strade, modificare le caratteristiche tipologiche e di tracciato di quelle esistenti, 
nonché alterare in misura paesaggisticamente percepibile la morfologia e le sistemazioni del terreno e ogni 
altro elemento o manufatto che concorra significativamente alla definizione del paesaggio, ad eccezione 
degli eventuali interventi episodici preordinati al recupero di eventuali singole situazioni di degrado. 
La pavimentazione dei percorsi di interesse storico deve essere mantenuta o ripristinata. 
Gli eventuali parcheggi a raso, consentiti solo per il soddisfacimento esclusivo delle esigenze di accessibilità 
e fruibilità delle zone stesse, sono subordinati al mantenimento assoluto delle caratteristiche morfologiche 
del terreno, dell’aspetto dei luoghi e della consistenza vegetazionale presenti. 
Non è ammessa la realizzazione di serre. 
I serbatoi di combustibile devono essere posizionati nel sottosuolo. 
Non è ammessa l’installazione di impianti di captazione di energia solare a terra. 
È assoggettata a particolare tutela l’area di Poggio Radino, classificata manufatto emergente, nel cui areale 
è vietata qualsiasi modificazione dello stato dei luoghi. 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 

Si rimanda alla normativa del SOTTOAMBITO denominato "CAMPAGNA ABITATA" in ATPA_02. 
 
 



 
 
 



AMBITO: ATPA_21 
Tipologia: Aree di Tutela Paesistico Ambientale  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i. Ambito di conservazione) 
Si tratta di aree poste lungo il crinale di Capo Nero, con elevato valore naturalistico-ambientale interessate 
dalla presenza di insediamenti stabili, dove risulta prevalente l’interesse ad una sostanziale conservazione 
dell’assetto in atto, come riconosciuto anche dal PTCP, quale ambito con regime di conservazione.' 
 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
L'obiettivo è di conservare il patrimonio naturale esistente, salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico 
ed ambientale, anche ai fini della fruizione attiva e turistica del territorio. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Alla luce delle intervenute modifiche alla l. r. 16/2008 (l. r. 15 del 28/6/2017) e delle definizioni contenute 
nell’art. 3 DPR 380/2001, sono da assimilare ad interventi di nuova costruzione anche gli interventi di 
ampliamento dell’esistente nel limite del 20% del volume geometrico della costruzione, che in applicazione 
dell’art. 14 della l. r. 16/2008 e s. m. non necessitano di asservimento, e gli interventi di sostituzione edilizia. 
 
Gli interventi ammessi per i diversi ambiti sono attuabili fatte salve la verifica di eventuali maggiori limitazioni 
derivanti dalle indicazioni paesistiche della scheda urbanistica stessa, ovvero da situazioni di interferenza di 
parti dell’ambito con situazioni di criticità idraulica o geomorfologica che ne condizionano la attuazione. 
 
Gli interventi sull’ esistente non possono tradursi in un incremento del carico insediativo all’interno di aree 
critiche (quali utilizzo dei sottotetti o frazionamenti che generano incremento popolazione esposta a rischio 
idraulico o dissesto, a scarsi valori di qualità ambientale, acustica, elettromagnetismo, etc). 
 
La percentuale max di superficie accessoria realizzabile negli interventi di nuova costruzione (art 67 c.1 LR 
16/2008 e s.m.) non dovrà superare il valore max del 10% della SA. 

Poiché nell’Ambito non è consentita nuova SA, non è ammesso il cambio di destinazione d’uso da 
superficie accessoria in SA. 

 

Modalità attuativa: titolo edilizio diretto. 

 

La realizzazione di interventi che determinano incremento del Carico Urbanistico è assoggettata 
all’obbligo di Permesso di Costruire Convenzionato. L’indice di utilizzazione insediativa di base non 
è spendibile in sito, ma può essere trasferito in altro ambito nel rispetto delle norme generali. 

 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
 
Vedi Funzioni Ammissibili per ATPA_01 
 
 
 
 
 
 
 

Ambito: ATPA_21 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 0% 

 
 



NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 9 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 7 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 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”. 

 

 

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 EX TNI 01 
 
100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III : 
Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. a), c). 
 
 

Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, prevale 
la norma più restrittiva 

 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in IS-CE è vietato realizzare piscine, manufatti di servizio e volumi 
interrati (sia se autonomi sia nel sedime). 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui all’art. 48 delle NA del PTCP e sono ammessi 
interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 

 
Nelle porzioni d’Ambito ricadenti in ISMA-CPA, ISMA e ISMA saturo i parcheggi pertinenziali 
potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione drenante e arredata con 
verde piantumato. 
 
 
Le aree sono poste nel contesto immediato di un manufatto riconosciuto interesse storico e paesistico, e 
costituiscono nel loro insieme l’ambito di rispetto. 
Si tratta, in particolare, dell’insieme ambientale di elevatissimo interesse paesistico costituito dal versante 
digradante verso Capo Nero. In sostanza l’area di crinale a forte pendenza solcata dalla strada che da Capo 
Nero sale a Coldirodi, definito “insediamenti sparsi da conservare (IS-CE)”, nel livello insediativo del PTCP. 
In relazione ai valori di qualità e tipicità dell'insediamento e dell’ambiente naturale esistenti, si rende 
necessario subordinare ogni intervento all'esigenza di non alterare l'equilibrio raggiunto – ancorché non 
ottimale - tra insediamento e ambiente naturale. 
Per le aree comprese in regimi di MA e di CE dell’assetto insediativo del PTCP, gli interventi di Manutenzione 
Straordinaria e Ristrutturazione Edilizia sono subordinati al rispetto dei caratteri compositivi e di linguaggio 
propri della zona e della tradizione costruttiva rurale locale. 
È vietato aprire nuove strade, modificare le caratteristiche tipologiche e di tracciato di quelle esistenti, nonché 
alterare in misura paesaggisticamente percepibile la morfologia e le sistemazioni del terreno e ogni altro 
elemento o manufatto che concorra significativamente alla definizione del paesaggio, ad eccezione degli 
eventuali interventi episodici preordinati al recupero di eventuali singole situazioni di degrado. Gli interventi di 
sistemazione dei terreni dovranno essere limitati al ripristino dei terrazzamenti mediante la ricostruzione dei 
muri a secco con caratteristiche tipiche dei luoghi e l’impiego di pietra locale. 



Gli eventuali parcheggi a raso, consentiti solo per il soddisfacimento esclusivo delle esigenze di accessibilità 
e fruibilità delle zone stesse, sono subordinati al mantenimento assoluto delle caratteristiche morfologiche del 
terreno, dell’aspetto dei luoghi e della consistenza vegetazionale presenti. 
Gli interventi sui manufatti esistenti dovranno essere sempre preordinati al recupero di un carattere tipologico 
consono al valore paesistico dei luoghi. 
La realizzazione di locali interrati al di sotto delle costruzioni è consentito a condizione che gli stessi siano 
visivamente integrati nei terrazzamenti esistenti e non siano realizzate aperture sul relativo fronte. 
Non è ammessa la realizzazione di piscine. 
È assoggettato a particolare tutela il manufatto emergente costituito dalla Punta delle scaglie, peraltro 
assoggettato a vincolo archeologico, nel cui areale è vietata qualsiasi modificazione dello stato dei luoghi. 
 
 
Recupero dei pendii coperti da serre 

La presente disciplina riconosce quale situazione di degrado la presenza di pendii rivestiti di serre in modo 
continuativo. Tale situazione oltre ad essere oggetto di degrado paesaggistico implica gravi situazioni di 
dissesto idrogeologico. 
La realizzazione degli interventi di nuova costruzione e di sostituzione edilizia che interessano lotti di 
terreno, anche ai soli fini dell’utilizzo delle potenzialità edificatorie, sui quali siano presenti serre in disuso o 
comunque non utilizzate per la produzione dell’azienda agricola, dovrà essere preceduta dalla completa 
rimozione delle serre medesime. 
Il progetto edilizio dovrà darsi altresì carico del superamento delle eventuali criticità paesistico-ambientali 
presenti e/o conseguenti alla rimozione delle serre stesse. 

 
 
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 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 
 
Nessuno 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo di Ambiti_ FC 
  



AMBITO: FC_01  
Tipologia: Fascia Costiera  

Ambito di Conservazione della fascia litoranea in località La Vesca. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo Generale di Piano per gli Ambiti della Fascia Costiera è la riqualificazione degli stessi attraverso il 
potenziamento quantitativo e qualitativo della dotazione di servizi pubblici e privati connessi al sistema 
turistico balneare, la conservazione e la tutela del patrimonio ambientale marittimo. È altresì primario 
l’obiettivo della conservazione del patrimonio naturale esistente, la salvaguardia e la valorizzazione del 
quadro paesistico ed ambientale, anche ai fini della fruizione attiva e turistica del territorio. 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Alla luce delle intervenute modifiche alla l. r. 16/2008 (l. r. 15 del 28/6/2017) e delle definizioni contenute 
nell’art. 3 DPR 380/2001, sono da assimilare ad interventi di nuova costruzione anche gli interventi di 
ampliamento dell’esistente nel limite del 20% del volume geometrico della costruzione, che in applicazione 
dell’art. 14 della l. r. 16/2008 e s. m. non necessitano di asservimento, e gli interventi di sostituzione edilizia. 
 
Gli interventi ammessi per i diversi ambiti sono attuabili fatte salve la verifica di eventuali maggiori limitazioni 
derivanti dalle indicazioni paesistiche della scheda urbanistica stessa, ovvero da situazioni di interferenza di 
parti dell’ambito con situazioni di criticità idraulica o geomorfologica che ne condizionano la attuazione. 
 
Gli interventi sull’ esistente non possono tradursi in un incremento del carico insediativo all’interno di aree 
critiche (quali utilizzo dei sottotetti o frazionamenti che generano incremento popolazione esposta a rischio 
idraulico o dissesto, a scarsi valori di qualità ambientale, acustica, elettromagnetismo, etc). 
 
La percentuale max di superficie accessoria realizzabile negli interventi di nuova costruzione (art 67 c.1 LR 
16/2008 e s.m.) non dovrà superare il valore max del 10% della SA. 
 
Laddove ammesso, il cambio di destinazione d’uso da superficie accessoria in SA deve essere conteggiato 
come nuova SA e pertanto rientra nei limiti consentiti dalle previsioni di SA max individuata per ciascun 
ambito (non è pertanto ammissibile nei casi in cui il PUC non prevede quote di nuova SA). 

 

 

Interventi ammessi 
 
Interventi sull’esistente: 
Sono consentiti tutti gli interventi per la conservazione del patrimonio edilizio esistente fino alla 
ristrutturazione edilizia. La sostituzione edilizia è ammessa anche se la ricostruzione non potrà addivenire 
all’interno dell’Ambito ma negli ambiti di atterraggio dell’indice di base come disciplinato dalla normativa 
generale. 
 
La ristrutturazione edilizia, se comportante demolizione e ricostruzione, e la sostituzione edilizia (solo quale 
trasferimento di volumetrie verso ambiti di atterraggio) può essere ammessa solo nei casi di fabbricati privi 
di valore testimoniale caratterizzati da uno stato di degrado ed incompatibilità tali da non consentirne il 
mantenimento. 
 
Non è ammesso il cambio della destinazione d’uso da altra destinazione in residenza. 
 
Non è ammessa, la realizzazione di volumi interrati (sia se posti nel sedime delle costruzioni sia se 
autonomi) diversi da quelli per impianti ed adeguamenti igienico/tecnologici, che dovranno comunque 
seguire le condizioni stabilite dalla disciplina paesistica di livello puntuale. 

 
 
Particolare attenzione dovrà essere posta al raccordo funzionale e paesistico ambientale con le aree 
urbane a monte e con le aree costiere a valle. 
 
Nelle Aree Demaniali, vige quanto previsto dall’art. 11 quinquies 1 della L.R. 28 aprile 1999, n. 13: 

 
 “Fatto salvo il rispetto della pianificazione di tutela dell’ambiente marino e costiero attuativa dell’articolo 41 della legge 
regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e 
riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo 
ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, sulle spiagge e sulle scogliere è ammessa: 
 
a) la realizzazione di nuove costruzioni e manufatti non in muratura che devono essere smontati e rimossi dal sedime 

demaniale qualora al di fuori della stagione balneare non svolgano l’attività oggetto della concessione demaniale 



marittima; a garanzia dell’effettivo smontaggio e rimozione, il concessionario è tenuto a depositare idonea fidejussione 
al Comune; 

b) la realizzazione di nuove costruzioni e manufatti in muratura o interrati solo quando si tratti di opere pubbliche, opere di 
adeguamento tecnologico e igienico-sanitario interrate derivanti da obblighi di legge, opere di rilevante interesse 
pubblico connesse all’attuazione di interventi previsti nella pianificazione urbanistico-territoriale che conseguano la 
positiva pronuncia di valutazione di impatto ambientale.” 

 
 

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. 

 
Fatta salva la norma specifica per le Aree Demaniali, non è ammessa la costruzione di nuovi edifici o 
l’alterazione di quelli esistenti, se non per adeguarli ai caratteri della zona. 

 
 

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. 

 
Hmax: minore o uguale a quella esistente. 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
 

Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui alla L.r. 16/2008, art. 13 comma 1 lett. a), b), d,) f), g). 

 

La residenza è ammessa solo se già legittimamente presente (con conseguente limitazione in tal senso 
anche per le categorie ricettive ad essa assimilabili come case per vacanze, affittacamere e bed and 
breakfast). 

Non sono ammessi villaggi turistici e campeggi, fatti salvi quelli già legittimamente presenti, poichè che le 
caratteristiche dei luoghi non sono compatibili con una sistemazione dei suoli a tal fine. 

 

Funzioni principali 
Le funzioni principali sono: strutture turistico-ricettive (Albergo e stabilimenti balneari) e strutture balneari 
con esclusione di villaggi turistici e campeggi (fatti salvi quelli già legittimamente presenti).  
 
Funzioni complementari 
Le funzioni complementari sono: esercizi di vicinato, pubblici esercizi, Bed&Breakfast, servizi e parcheggi 
pubblici, attrezzature di interesse locale. 
La realizzazione dei parcheggi pubblici dovrà essere valutata in fase di progettazione in rapporto ai diversi 
regimi paesistici ed alle caratteristiche dei luoghi escludendoli comunque da aree soggette a 
conservazione (ME/SME, IS-CE, PU). 
 
Sono fatte salve le destinazioni in atto alla data di adozione del P.U.C. Negli edifici aventi destinazione 
residenziale legittimamente presenti alla data di adozione del PUC è consentito l'insediamento di funzioni 
ricettive quali affittacamere, bed & breakfast, case per vacanze. 
 

 
Ambito: FC_01 
I.U.I. Base: 0 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 



S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 2 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme Geologiche del 
PUC – SR.4.02). 

− 23 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 23 % in Classe 4 - Suscettività d’uso parzialmente limitata (Art. 17 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 17 % in 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 
 
100% 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-MO-B 
/ 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. 
 
 
Regimi PTCP: AI-MA  /  IS-CE  /  IS-MO-B  /  PCP. 
 
È sottoposta alle indicazioni normative del presente articolo l’area costiera di Capo Verde di elevato interesse 
paesistico in relazione ai valori di qualità dell’ambiente naturale. 
In tale ambito si rende necessario subordinare ogni intervento all’esigenza di non alterare l’equilibrio 
raggiunto – ancorché non ottimale – tra insediamento e ambiente naturale. 
È vietato aprire nuove strade, modificare le caratteristiche tipologiche e di tracciato di quelle esistenti, nonché 
alterare in misura paesaggisticamente percepibile la morfologia e le sistemazioni del terreno e ogni altro 
elemento o manufatto che concorra significativamente alla definizione del paesaggio, ad eccezione degli 
eventuali interventi episodici preordinati al recupero di eventuali singole situazioni di degrado. 
 
Non sono ammessi parcheggi privati. 
Gli eventuali parcheggi a raso pubblici (comunque non ammessi nelle porzioni soggette a conservazione 
ME/SME, IS-CE, PU), consentiti solo per il soddisfacimento esclusivo delle esigenze di accessibilità e 



fruibilità delle zone stesse, sono subordinati al sostanziale mantenimento delle caratteristiche morfologiche 
del terreno, dell’aspetto dei luoghi e della consistenza vegetazionale presenti. 

 
Gli interventi sui manufatti esistenti dovranno essere sempre preordinati al recupero di un carattere tipologico 
consono al valore paesistico dei luoghi. Dovranno essere salvaguardate le visuali dalla Via Aurelia. 
La realizzazione di locali interrati al di sotto delle costruzioni è consentita esclusivamente per impianti ed 
adeguamenti igienico/tecnologici ed a condizione che gli stessi siano visivamente integrati nei terrazzamenti 
esistenti e non siano realizzate aperture sul relativo fronte. 
Non è ammessa l’installazione di impianti di captazione di energia solare a terra. 
 

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 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 
Nessuno 
 
 

  



AMBITO: FC_02 
Tipologia: Fascia Costiera  

Ambito di Conservazione della fascia litoranea compresa tra Bussana a mare e il confine con Taggia. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo Generale di Piano per gli Ambiti della Fascia Costiera è la riqualificazione degli stessi attraverso il 
potenziamento quantitativo e qualitativo della dotazione di servizi pubblici e privati connessi al sistema 
turistico balneare, la conservazione e la tutela del patrimonio ambientale marittimo. 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Alla luce delle intervenute modifiche alla l. r. 16/2008 (l. r. 15 del 28/6/2017) e delle definizioni contenute 
nell’art. 3 DPR 380/2001, sono da assimilare ad interventi di nuova costruzione anche gli interventi di 
ampliamento dell’esistente nel limite del 20% del volume geometrico della costruzione, che in applicazione 
dell’art. 14 della l. r. 16/2008 e s. m. non necessitano di asservimento, e gli interventi di sostituzione edilizia. 
 
Gli interventi ammessi per i diversi ambiti sono attuabili fatte salve la verifica di eventuali maggiori limitazioni 
derivanti dalle indicazioni paesistiche della scheda urbanistica stessa, ovvero da situazioni di interferenza di 
parti dell’ambito con situazioni di criticità idraulica o geomorfologica che ne condizionano la attuazione. 
 
Gli interventi sull’ esistente non possono tradursi in un incremento del carico insediativo all’interno di aree 
critiche (quali utilizzo dei sottotetti o frazionamenti che generano incremento popolazione esposta a rischio 
idraulico o dissesto, a scarsi valori di qualità ambientale, acustica, elettromagnetismo, etc). 
 
La percentuale max di superficie accessoria realizzabile negli interventi di nuova costruzione (art 67 c.1 LR 
16/2008 e s.m.) non dovrà superare il valore max del 10% della SA. 
 
Laddove ammesso, il cambio di destinazione d’uso da superficie accessoria in SA deve essere conteggiato 
come nuova SA e pertanto rientra nei limiti consentiti dalle previsioni di SA max individuata per ciascun 
ambito (non è pertanto ammissibile nei casi in cui il PUC non prevede quote di nuova SA). 

 

 

Interventi ammessi 
Interventi sull’esistente 
 
Sullle 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, anche se la ricostruzione non potrà addivenire all’interno dell’Ambito ma negli ambiti 

di atterraggio dell’indice di base come disciplinato dalla normativa generale. 
 

La ristrutturazione edilizia, se comportante demolizione e ricostruzione, e la sostituzione edilizia (solo quali 
trasferimenti di volumetrie verso ambiti di atterraggio) può essere ammessa solo nei casi di fabbricati privi di 
valore testimoniale caratterizzati da uno stato di degrado ed incompatibilità tali da non consentirne il 
mantenimento. 
 
Non è ammessa, la realizzazione di volumi interrati (sia se posti nel sedime delle costruzioni sia se 
autonomi) diversi da quelli per impianti ed adeguamenti igienico/tecnologici, che dovranno comunque 
seguire le condizioni stabilite dalla disciplina paesistica di livello puntuale. 
 
 
Nelle Aree Demaniali, vige quanto previsto dall’art. 11 quinquies 1 della L.R. 28 aprile 1999, n. 13: 

 
 “Fatto salvo il rispetto della pianificazione di tutela dell’ambiente marino e costiero attuativa dell’articolo 41 della legge 
regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e 
riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo 
ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, sulle spiagge e sulle scogliere è ammessa: 
 
a) la realizzazione di nuove costruzioni e manufatti non in muratura che devono essere smontati e rimossi dal sedime 

demaniale qualora al di fuori della stagione balneare non svolgano l’attività oggetto della concessione demaniale 
marittima; a garanzia dell’effettivo smontaggio e rimozione, il concessionario è tenuto a depositare idonea fidejussione 
al Comune; 

b) la realizzazione di nuove costruzioni e manufatti in muratura o interrati solo quando si tratti di opere pubbliche, opere di 
adeguamento tecnologico e igienico-sanitario interrate derivanti da obblighi di legge, opere di rilevante interesse 



pubblico connesse all’attuazione di interventi previsti nella pianificazione urbanistico-territoriale che conseguano la 
positiva pronuncia di valutazione di impatto ambientale.” 

 
 

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. 

 
 

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. 

 
Hmax: minore o uguale esistente. 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
 ), strutture balneari, esercizi di vicinato, pubblici esercizi, parcheggi pubblici e infrastrutture di interesse 
locale. 
La realizzazione dei parcheggi pubblici dovrà essere valutata in fase di progettazione in rapporto ai diversi 
regimi paesistici ed alle caratteristiche dei luoghi escludendoli comunque da aree soggette a conservazione 
(ME/SME, IS-CE, PU). 
 
 

La residenza è ammessa solo se già legittimamente presente (con conseguente limitazione in tal senso 
anche per le categorie ricettive ad essa assimilabili come case per vacanze, affittacamere e bed and 
breakfast). 

Non sono ammessi villaggi turistici e campeggi, fatti salvi quelli già legittimamente presenti, poichè che le 
caratteristiche dei luoghi non sono compatibili con una sistemazione dei suoli a tal fine. 

 
Sono fatte salve le destinazioni in atto alla data di adozione del P.U.C. Negli edifici aventi destinazione 
residenziale legittimamente presenti alla data di adozione del PUC è consentito l'insediamento di funzioni 
ricettive quali affittacamere, bed & breakfast, case per vacanze. 

  
 

Ambito: FC_02 
I.U.I. Base: 0 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 2 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 4 % in Classe 5 – Suscettività d’uso limitata (Art. 18 delle Norme Geologiche del PUC – SR.4.02). 

 

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 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 
100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III : 
Art. 136 comma 1 lett. 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-MO-B 
/ 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. 
 
Non sono ammessi parcheggi privati. 
Gli eventuali parcheggi a raso pubblici (comunque non ammessi nelle porzioni soggette a conservazione 
ME/SME, IS-CE, PU), consentiti solo per il soddisfacimento esclusivo delle esigenze di accessibilità e 
fruibilità delle zone stesse, sono subordinati al sostanziale mantenimento delle caratteristiche morfologiche 
del terreno, dell’aspetto dei luoghi e della consistenza vegetazionale presenti. 
 
 
Regimi PTCP: ID-MA;  ID-MO-A;  IS-MA;  IS-TR-TU;  PU; SME; TU. 
 
Regime PU. 
Si tratta della pregevole area in continuità con il parco di Villa Spinola. 
È imposta la conservazione della porzione a verde pubblico e/o privato presente. 
Devono pertanto essere rigorosamente conservate le caratteristiche peculiari della zona per quanto concerne 
gli aspetti vegetazionali, la consistenza dell'edificato e i caratteri architettonici degli edifici storicamente legati 
alla genesi del parco, nonché l'organizzazione complessiva dell'insieme anche nei suoi rapporti visivi con la 
costa. 
L’assetto dell’area è anche conseguente agli interventi di riqualificazione previsti a valle del tracciato 
ferroviario dismesso. 
Sono da privilegiare gli interventi volti a stabilire una connessione con la retrostante area di pregio 
ambientale. Non è ammessa l’installazione di impianti di captazione di energia solare a terra. 
 
 
Regime ID-MA 
Le eventuali strutture interrate dovranno essere inserite nel rispetto della morfologia attuale. Gli interventi di 
demolizione e ricostruzione non sono consentiti per gli edifici aventi valore architettonico testimoniale. 
Gli interventi sui manufatti esistenti dovranno essere sempre preordinati al recupero di un carattere tipologico 
consono al valore paesistico dei luoghi. Dovranno essere salvaguardate le visuali consolidate. 
Non è ammessa l’installazione di impianti di captazione di energia solare a terra. 
Sono assoggettati a particolare tutela i manufatti emergenti, nei cui areali è vietata qualsiasi modificazione 
dello stato dei luoghi, rappresentati da: 
- Torre dell’Arma 
- Santuario della Madonna dell’Arma 
- Grotta 
 
 
Regime SME 
Si tratta di ambiti in cui si rende necessario subordinare ogni intervento all'esigenza di conservare ovvero 
valorizzare il contesto nel quale si collocano i manufatti riconosciuti dal Piano di interesse storico e/o 
paesistico. 
Ogni intervento che alteri percettibilmente lo stato dei luoghi è assoggettato alla predisposizione dello 
Studio Organico d’Insieme che documenti la compatibilità con le esigenze di tutela dei siti. 
È vietato modificare la morfologia e le sistemazioni del terreno ed ogni altro elemento o manufatto che 
concorra significativamente alla definizione del paesaggio, ad eccezione degli eventuali interventi episodici 
preordinati al recupero di eventuali singole situazioni di degrado ed in generale degli interventi finalizzati alla 
valorizzazione percettiva dei manufatti tutelati e della loro fruizione pubblica. 
Salvo quanto previsto dal comma precedente non è consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, né 
procedere ad interventi di nuova edificazione, sia essa riferita ad edifici che ad attrezzature ed impianti. 
 



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 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 
 
SOTTOAMBITO “Spiagge libere – FC_02an” 
 
NORMA DI CONFORMITA’ 
Per ciascuna spiaggia libera è consentita l’installazione di attrezzature strettamente necessarie alla attività 
di balneazione (quali ad esempio docce, servizi igienici, spogliatoi) in conformità con le norme del PUD. 
Le strutture devono essere di facile manutenzione. 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
impianti connessi alla balneazione. 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
Gli interventi ammessi devono assicurare le seguenti prestazioni generali: 
 
- ricostruzione dell’accessibilità pubblica al mare, ove interrotta, con particolare riguardo all’accessibilità ai 

disabili; 
- riqualificazione dei percorsi esistenti di accesso al mare; 
- creazione di nuovi percorsi pedonali per l’accessibilità alla costa ed al mare con particolare riguardo 

all’accessibilità ai disabili; 
- percorribilità pubblica della battigia e della costa; 
- riapertura delle visuali del mare, mediante demolizione delle barriere fisiche esistenti; 
- garantire la visibilità del mare e delle scogliere dai percorsi e dagli spazi pubblici; 
- incremento delle strutture e degli spazi destinati alla balneazione e delle relative attrezzature.  
 
I manufatti non devono comportare alterazione o riduzione delle visuali della costa. 
Per la realizzazione degli interventi devono essere impiegati materiali lapidei, legno ed altri materiali naturali. 
È ammesso l’utilizzo dell’acciaio. 
 
 
SOTTOAMBITO “Spiagge libere attrezzate - FC_02an”  
 
NORMA di CONFORMITA' 
 
Modalità attuativa: titolo edilizio diretto. 
 
La realizzazione di interventi che determinano incremento del Carico Urbanistico è assoggettata all’obbligo di 
Permesso di Costruire Convenzionato. 
 
Per ciascuna spiaggia libera attrezzata è consentita l’installazione, purchè autorizzati sotto il profilo 
paesaggistico, di: 
- volumi a servizio del gestore (depositi, locale adibito alla somministrazione e accessori quali cucina, 

dispensa, wc riservato al personale, infermeria, etc); 
- docce o lavapiedi; 
- servizi igienici; 
- cabine ad uso spogliatoio nel numero massimo di 10. 
 
La superficie coperta massima assentibile non può superare il 20% dell’area in concessione e comunque non 



può essere superiore a 50 mq. occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi bar, spogliatoi, 
docce, servizi, ecc.), fatte salve le deroghe già rilasciate al Comune di Sanremo nell'ambito del PUD con 
Decreto dirigenziale della Regione Liguria n. 4710 del 28.11.2013. 
Possono essere installate strutture leggere accessorie del locale somministrazione quali gazebo, pergolati, 
tettoie aperte su almeno due lati, aventi le caratteristiche tipologiche disciplinate dal regolamento edilizio, le 
cui consistenze non rientrano nel calcolo delle superfici assentibili. 
Tutte le nuove strutture devono essere di facile rimozione e smantellate al termine della stagione balneare. 
I manufatti stagionali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, purché autorizzati sotto il profilo 
paesaggistico, ed un numero minimo di dotazioni atte a garantire lo svolgimento dell’attività, possono essere 
mantenuti in essere nel caso di apertura delle strutture al di fuori della stagione balneare per esercitare 
attività elioterapiche. 
Sui manufatti esistenti in muratura sono assentiti interventi fino al restauro e risanamento conservativo. 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Funzioni ammissibili: impianti connessi con la balneazione. 
 
DISCIPLINA PAESISTICA di LIVELLO PUNTUALE 
Gli interventi ammessi devono assicurare le seguenti prestazioni generali: 
- ricostituzione dell’accessibilità pubblica al mare, ove interrotta, con particolare riguardo all’accessibilità ai 

disabili; 
- riqualificazione dei percorsi esistenti di accesso al mare; 
- creazione di nuovi percorsi pedonali per l’accessibilità alla costa ed al mare con particolare riguardo 

all’accessibilità ai disabili; 
- percorribilità pubblica della battigia e della costa; 
- riapertura delle visuali del mare, mediante demolizione delle barriere fisiche esistenti; 
- garantire la visibilità del mare e delle scogliere dai percorsi e dagli spazi pubblici; 
- incremento delle strutture e degli spazi destinati alla balneazione e delle relative attrezzature.  
 
I manufatti non devono comportare alterazione o riduzione delle visuali della costa. 
Per la realizzazione degli interventi devono essere impiegati materiali lapidei, legno ed altri materiali naturali. 
È ammesso l’utilizzo dell’acciaio o ferro verniciato. Le modifiche ammesse per gli edifici devono risultare per 
gli aspetti tipologici, architettonici e per l’utilizzo dei materiali, organicamente integrati con l’esistente. 
Le attrezzature stagionali di supporto alla balneazione devono essere prive di pertinenze esterne e devono 
essere disposte in modo tale da non costituire ostacolo alla visuale verso il mare. Le attrezzature devono 
preferibilmente essere addossate al muro di contenimento situato a monte ovvero, al fine di garantire le 
visuali, essere disposte in file ortogonali alla linea della costa. 
Non è ammessa l’installazione di impianti di captazione di energia solare a terra. 
Non è consentita l’installazione di serbatoi di accumulo di impianti solari termici sulle coperture dei manufatti. 
Tutte le installazioni, attrezzature ed impianti non devono in nessun caso interferire con le visuali. 
 
 
SOTTOAMBITO “Stabilimenti balneari - FC_02bn”  
 
NORMA di CONFORMITA' 
 
Modalità attuativa: titolo edilizio diretto. 
La realizzazione di interventi che determinano incremento del Carico Urbanistico è assoggettata all’obbligo di 
Permesso di Costruire Convenzionato. 
 
 
Sui manufatti esistenti in muratura sono assentiti interventi fino al restauo e risanamento conservativo.  
 
I manufatti stagionali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, ed un numero minimo di 
dotazione atte a garantire lo svolgimento dell’attività possono essere mantenuti in essere, purché autorizzati 
sotto il profilo paesaggistico, nel caso di apertura delle strutture al di fuori della stagione balneare per 
esercitare attività elioterapica. 
 
Possono essere installate strutture leggere accessorie del locale somministrazione quali gazebo, pergolati, 
tettoie aperte su almeno due lati, aventi le caratteristiche tipologiche disciplinate dal regolamento edilizio. 
Sono assentibili manufatti di facile rimozione da smantellare al termine della stagione balneare. 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Funzioni ammissibili: impianti connessi con la balneazione. 
 
DISCIPLINA PAESISTICA di LIVELLO PUNTUALE 
Gli interventi ammessi devono favorire: 
- la ricostituzione dell’accessibilità pubblica al mare, ove interrotta, con particolare riguardo all’accessibilità 

ai disabili; 



- la riqualificazione dei percorsi esistenti di accesso al mare; 
- creazione di nuovi percorsi pedonali per l’accessibilità alla costa ed al mare con particolare riguardo 

all’accessibilità ai disabili; 
- la percorribilità pubblica della battigia e della costa; 
- la riapertura delle visuali del mare, mediante demolizione delle barriere fisiche esistenti; 
- la visibilità del mare dai percorsi e dagli spazi pubblici; 
 
I manufatti non devono comportare alterazione o riduzione delle visuali della costa. 
Per la realizzazione degli interventi devono essere impiegati materiali lapidei, legno ed altri materiali naturali. 
È ammesso l’utilizzo dell’acciaio o ferro verniciato. Le modifiche ammesse per gli edifici devono risultare per 
gli aspetti tipologici, architettonici e per l’utilizzo dei materiali, organicamente integrati con l’esistente evitando 
la formazione di superfetazioni. 
Le attrezzature stagionali di supporto alla balneazione devono essere prive di pertinenze esterne e devono 
essere disposte in modo tale da non costituire ostacolo alla visuale verso il mare. Le attrezzature devono 
preferibilmente essere addossate al muro di contenimento situato a monte ovvero, al fine di garantire le 
visuali, essere disposte in file ortogonali alla linea della costa. 
Non è ammessa l’installazione di impianti di captazione di energia solare a terra. 
Non è consentita l’installazione di serbatoi di accumulo di impianti solari termici sulle coperture dei manufatti. 
Tutte le installazioni, attrezzature ed impianti non devono in nessun caso interferire con le visuali. 
 
 
 

SUB-AMBITO: Iv_06 
Tipologia: Varianti al PRG Approvate da Salvaguardare 

SUAP 1 Bussana. Approvata con DGR 1143 del 23/09/2011 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Si tratta di PROGETTO NORMA: una volta realizzato l’intervento previsto nella Variante Approvata, si applica 
la Disciplina dell’Ambito FC_02 
 
Destinazione: Commerciale somministrazione alimenti e bevande 
 
Tetto massimo di 125 mq di edificabilità  
 
 
 

  



AMBITO: FC_03 
Tipologia: Fascia Costiera  

Ambito di Conservazione per quanto riguarda i tratti corrispondenti ai sub Ambiti FC3an, FC3bn, FC3cn. 
 
Ambito di Riqualificazione per quanto riguarda i tratti corrispondenti ai sub Ambiti FC3d1 Porto Vecchio, 
FC3d2 Portosole e quelli diversi dalle parti sopraindicate della fascia litoranea di Centro Levante.  
 
Si diparte da Porto Vecchio e termina a Capo Verde. 
 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo Generale di Piano per gli Ambiti della Fascia Costiera è la riqualificazione degli stessi attraverso il 
potenziamento quantitativo e qualitativo della dotazione di servizi pubblici e privati connessi al sistema 
turistico balneare, la conservazione e la tutela del patrimonio ambientale marittimo. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Alla luce delle intervenute modifiche alla l. r. 16/2008 (l. r. 15 del 28/6/2017) e delle definizioni contenute 
nell’art. 3 DPR 380/2001, sono da assimilare ad interventi di nuova costruzione anche gli interventi di 
ampliamento dell’esistente nel limite del 20% del volume geometrico della costruzione, che in applicazione 
dell’art. 14 della l. r. 16/2008 e s. m. non necessitano di asservimento, e gli interventi di sostituzione edilizia. 
 
Gli interventi ammessi per i diversi ambiti sono attuabili fatte salve la verifica di eventuali maggiori limitazioni 
derivanti dalle indicazioni paesistiche della scheda urbanistica stessa, ovvero da situazioni di interferenza di 
parti dell’ambito con situazioni di criticità idraulica o geomorfologica che ne condizionano la attuazione. 
 
Gli interventi sull’ esistente non possono tradursi in un incremento del carico insediativo all’interno di aree 
critiche (quali utilizzo dei sottotetti o frazionamenti che generano incremento popolazione esposta a rischio 
idraulico o dissesto, a scarsi valori di qualità ambientale, acustica, elettromagnetismo, etc). 
 
La percentuale max di superficie accessoria realizzabile negli interventi di nuova costruzione (art 67 c.1 LR 
16/2008 e s.m.) non dovrà superare il valore max del 10% della SA. 
 
Laddove ammesso, il cambio di destinazione d’uso da superficie accessoria in SA deve essere conteggiato 
come nuova SA e pertanto rientra nei limiti consentiti dalle previsioni di SA max individuata per ciascun 
ambito (non è pertanto ammissibile nei casi in cui il PUC non prevede quote di nuova SA). 

 

Interventi ammessi 
 
Interventi sull’esistente 
 
Sullle 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, anche se la ricostruzione non potrà addivenire all’interno dell’Ambito ma negli ambiti 

di atterraggio dell’indice di base come disciplinato dalla normativa generale. 
 

La ristrutturazione edilizia, se comportante demolizione e ricostruzione, e la sostituzione edilizia (solo quali 
trasferimenti di volumetrie verso ambiti di atterraggio) può essere ammessa solo nei casi di fabbricati privi di 
valore testimoniale caratterizzati da uno stato di degrado ed incompatibilità tali da non consentirne il 
mantenimento. 
 
Non è ammessa, la realizzazione di volumi interrati (sia se posti nel sedime delle costruzioni sia se 
autonomi) diversi da quelli per impianti ed adeguamenti igienico/tecnologici, che dovranno comunque 
seguire le condizioni stabilite dalla disciplina paesistica di livello puntuale. 
 
 
Nelle Aree Demaniali, vige quanto previsto dall’art. 11 quinquies 1 della L.R. 28 aprile 1999, n. 13: 

 
 “Fatto salvo il rispetto della pianificazione di tutela dell’ambiente marino e costiero attuativa dell’articolo 41 della legge 
regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e 
riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo 
ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, sulle spiagge e sulle scogliere è ammessa: 
 



c) la realizzazione di nuove costruzioni e manufatti non in muratura che devono essere smontati e rimossi dal sedime 
demaniale qualora al di fuori della stagione balneare non svolgano l’attività oggetto della concessione demaniale 
marittima; a garanzia dell’effettivo smontaggio e rimozione, il concessionario è tenuto a depositare idonea fidejussione 
al Comune; 

d) la realizzazione di nuove costruzioni e manufatti in muratura o interrati solo quando si tratti di opere pubbliche, opere di 
adeguamento tecnologico e igienico-sanitario interrate derivanti da obblighi di legge, opere di rilevante interesse 
pubblico connesse all’attuazione di interventi previsti nella pianificazione urbanistico-territoriale che conseguano la 
positiva pronuncia di valutazione di impatto ambientale.” 

 

 

Modalità attuativa 
 
Modalità attuativa: titolo edilizio diretto. 

La realizzazione di interventi che determinano incremento del Carico Urbanistico è assoggettata 
all’obbligo di Permesso di Costruire Convenzionato. 

 
 

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. 

 
Hmax: minore o uguale a quella esistente. 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
 
Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui alla L.r. 16/2008, art. 13 comma 1 lett. b), d,) f), g), come di 
seguito specificate. 
 
Funzioni ammissibili: Ospitalità ricettiva con esclusione di villaggi turistici e campeggi (fatti salvi quelli già 
legittimamente presenti), strutture balneari, esercizi di vicinato, pubblici esercizi, parcheggi pubblici e 
infrastrutture di interesse locale. 
 
La realizzazione dei parcheggi pubblici dovrà essere valutata in fase di progettazione in rapporto ai diversi 
regimi paesistici ed alle caratteristiche dei luoghi escludendoli comunque da aree soggette a conservazione 
(ME/SME, IS-CE,PU). 
 

La residenza è ammessa solo se già legittimamente presente (con conseguente limitazione in tal senso 
anche per le categorie ricettive ad essa assimilabili come case per vacanze, affittacamere e bed and 
breakfast). 

Non sono ammessi villaggi turistici e campeggi, fatti salvi quelli già legittimamente presenti, poichè che le 
caratteristiche dei luoghi non sono compatibili con una sistemazione dei suoli a tal fine. 

 
Sono fatte salve le destinazioni in atto alla data di adozione del P.U.C. Negli edifici aventi destinazione 
residenziale legittimamente presenti alla data di adozione del PUC è consentito l'insediamento di funzioni 
turistiche quali affittacamere, bed & breakfast, case per vacanze. 
 
 

Ambito: FC_03 
I.U.I. Base: 0 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 

 
 



NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 10% in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 15 % in Classe 4 - Suscettività d’uso parzialmente limitata (Art. 17 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 13 % in Classe 5 – Suscettività d’uso limitata (Art. 18 delle Norme Geologiche del PUC – SR.4.02). 

 

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, 
integrate con le prescrizioni specifiche indicate nei sottoambiti. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
93% 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-MO-B 
/ 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. 
 
Non sono ammessi parcheggi privati. 
Gli eventuali parcheggi a raso pubblici (comunque non ammessi nelle porzioni soggette a conservazione 
ME/SME, IS-CE, PU), consentiti solo per il soddisfacimento esclusivo delle esigenze di accessibilità e 
fruibilità delle zone stesse, sono subordinati al sostanziale mantenimento delle caratteristiche morfologiche 
del terreno, dell’aspetto dei luoghi e della consistenza vegetazionale presenti. 
 
 
Regimi PTCP: AI-CO  /  IS-CE  /  IS-MA  /  PU  /  SU  / TU. 
 
Regime TU 
Costituisce il tratto costiero a valle della pista ciclopedonale prospiciente l’abitato di Sanremo centro, del 
quartiere di San Martino, località la brezza-tre ponti, di indubbio valore paesistico. Obiettivo principale degli 
interventi deve essere quello di recuperare e valorizzare gli spazi fruibili lungo la costa nel rispetto dei valori 
di immagine. 
Sono in ogni caso da evitare interventi che possano compromettere le vedute dagli spazi e dalle vie 
pubbliche e/o alterino i profili del paesaggio. 
Gli eventuali parcheggi a raso, consentiti solo per il soddisfacimento esclusivo delle esigenze di accessibilità 
e fruibilità delle zone stesse, sono subordinati al sostanziale mantenimento delle caratteristiche morfologiche 
del terreno. 
Gli interventi sui manufatti esistenti dovranno essere sempre preordinati al recupero di un carattere tipologico 
consono al valore paesistico dei luoghi ed essere preordinati al recupero di eventuali singole situazioni di 
degrado. 
La realizzazione di locali interrati è consentita esclusivamente per impianti ed adeguamenti 
igienico/tecnologici ed a condizione che gli stessi siano visivamente integrati nella morfologia esistente e con 
il minimo impatto visivo. 
Non è ammessa l’installazione di impianti di captazione di energia solare a terra. 
 
 
Regime AI-CO 



Costituisce il tratto costiero a valle della pista ciclopedonale che si affaccia sulla diga foranea del porto 
vecchio. Obiettivo principale degli interventi deve essere quello di recuperare e valorizzare gli spazi nel 
rispetto dei valori di immagine. 
La situazione complessiva in atto è suscettibile di interventi di modificazione e di riordino generale volti a 
conseguire un corretto inserimento paesistico e migliorare il quadro d’insieme. 
 
 
Regime IS-CE 
E’ sottoposta alle indicazioni normative del presente articolo l’area costiera di Capo Verde di elevato 
interesse paesistico in relazione ai valori di qualità dell’ambiente naturale. 
In tale ambito rende necessario subordinare ogni intervento all'esigenza di non alterare l'equilibrio raggiunto 
– ancorché non ottimale - tra insediamento e ambiente naturale. 
È vietato aprire nuove strade, modificare le caratteristiche tipologiche e di tracciato di quelle esistenti, nonché 
alterare in misura paesaggisticamente percepibile la morfologia e le sistemazioni del terreno e ogni altro 
elemento o manufatto che concorra significativamente alla definizione del paesaggio, ad eccezione degli 
eventuali interventi episodici preordinati al recupero di eventuali singole situazioni di degrado. 
Gli interventi sui manufatti esistenti dovranno essere sempre preordinati al recupero di un carattere tipologico 
consono al valore paesistico dei luoghi. Dovranno essere salvaguardate le visuali dalla Via Aurelia. 
La realizzazione di locali interrati è consentito a condizione che gli stessi siano visivamente integrati nei 
terrazzamenti esistenti e non siano realizzate aperture sul relativo fronte. 
Non è ammessa l’installazione di impianti di captazione di energia solare a terra. 
 
 
Regime AI-MA 
Trattasi dell’area interessata dal depuratore interessata dalla presenza di impianti tecnologici. 
Gli eventuali interventi di consolidamento e/o adeguamento devono essere inseriti nel paesaggio in modo 
tale da costituire il minor impatto visivo sia dal mare sia dal Capo. 
Devono essere altresì salvaguardate le visuali lungo la pista ciclopedonale. 
 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
SOTTOAMBITO "Spiagge Libere - FC_03an "  
SOTTOAMBITO "Spiagge Libere Attrezzate - FC_03an"  
SOTTOAMBITO "Stabilimenti Balneari - FC_03bn " 
 
Si applica la normativa dei relativi Sottoambiti FC_02. 
 
 
SOTTOAMBITO “Litorale (non balneabile-scogliere) - FC_03cn”  
 
NORMA di CONFORMITA' 
Sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e 
dell’accessibilità al mare. Non è consentita la realizzazione di strutture o edifici sia permanenti che 
temporanei. È Altresì esclusa la possibilità di realizzare strutture quali piattaforme. È consentita la 
realizzazione di percorsi di limitata pendenza, anche artificiali, atti a consentire la percorribilità del litorale. 
 
DISCIPLINA PAESISTICA di LIVELLO PUNTUALE 
Gli interventi ammessi devono assicurare le seguenti prestazioni generali: 
− ricostituzione dell’accessibilità pubblica al mare, ove interrotta; 
− riqualificazione dei percorsi esistenti di accesso al mare; 
− creazione di nuovi percorsi pedonali per l’accessibilità alla costa ed al mare; 
− percorribilità pubblica della battigia e della costa; 
− riapertura delle visuali del mare, mediante demolizione delle barriere fisiche esistenti; 
− garantire la visibilità del mare e delle scogliere dai percorsi e dagli spazi pubblici; 
 
Per la realizzazione degli interventi devono essere impiegati materiali lapidei, legno ed altri materiali naturali. 
È ammesso l’utilizzo dell’acciaio. 
Eventuali interventi di consolidamento devono essere realizzati privilegiando il ricorso a tecniche d’ingegneria 
naturalistica. 
 
 
SOTTOAMBITO “Porto Vecchio - FC_03d1”  
 
NORMA di CONFORMITA' 
Sono ammessi sulla infrastruttura portuale gli interventi pubblici di conservazione, consolidamento, 
ristrutturazione e miglioramento delle condizioni di fruibilità e sicurezza anche mediante la realizzazione di 



nuove opere marittime di protezione o di ampliamento della diga foranea, nel rispetto delle previsioni del 
sovraordinato PTC della costa. È ammessa la realizzazione di locali accessori per le dotazioni indispensabili 
allo svolgimento delle attività cantieristiche minori e della pesca, da ricavarsi all’interno della riprofilatura del 
muraglione di protezione a mare, oltre alle opere ritenute necessarie a garanzia di una corretta fruizione 
pubblica dell’infrastruttura portuale. Nelle more dello spostamento della cantieristica navale alla foce 
dell’Armea, sui manufatti ed impianti esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria. Sono 
comunque ammesse modifiche agli impianti galleggianti esistenti, ferma restando la necessità di predisporre 
un progetto unitario di riorganizzazione degli spazi destinati allo stazionamento delle imbarcazioni. Sugli 
edifici esistenti sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia. Le aree liberate dalla presenza dei cantieri 
potranno essere trasformate con la realizzazione di attrezzature ludico ricreativo, sportivo, di intrattenimento 
comprensiva della connessa attività di somministrazione al fine di migliorare la ricettività turistica. La SA 
massima ammissibile è pari a 1.000 mq. 
 
 
 
Prescrizioni vincolanti per la tutela dei Siti marini di Interesse Comunitario  
 
Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di Piano, 
integrate con le prescrizioni specifiche di seguito indicate. 
 
L’intervento di riqualificazione del porto vecchio potrà determinare potenziali impatti sulla risorsa idrica 
marina per effetto delle opere a mare e principalmente quelle destinate alla riorganizzazione dello specchio 
acqueo e della messa in sicurezza del molo sopraflutto, pertanto tutti gli interventi dovranno essere sottoposti 
alla fase di Valutazione di incidenza che dovrà accertare dettagliatamente dello stato di conservazione degli 
habitat Natura 2000 presenti e analizzare la previsione degli effetti dell’opera sul regime idrodinamico e 
sedimentologico.  
La realizzazione delle opere dovrà essere condotta, ovunque possibile, mediante pontone non ancorato sulla 
Posidonia; laddove debba essere utilizzata comunque una pista di cantiere si dovrà utilizzare materiale scelto 
e limitare il più possibile l'uso di materiale passibile di dilavamento e dispersione.  
In fase di cantiere dovrà essere impedita la dispersione dei sedimenti dall'interno del bacino portuale verso 
l'esterno; attorno all’area di intervento, laddove possibile, dovranno essere posati materiali geotessili che 
impediscano al materiale in sospensione di diffondersi. 
 
Sarà da porre attenzione al controllo del livello degli inquinanti presenti allo stato attuale (compresa la 
caratterizzazione dei sedimenti) per l’attivazione di un monitoraggio costante delle acque interne e di quelle 
esterne al porto e, al contempo, dovrà essere garantita una buona circolazione e ricambio idrico all’interno 
del bacino portuale favorendo l’ossigenazione delle acque per evitare fenomeni di ristagno. 
In tema di controlli, il documento Criteri generali inerenti la progettazione e l’esecuzione delle opere di difesa 
della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili” redatto dalla Regione Liguria, indica i 
principali criteri per l’esecuzione del monitoraggio della qualità delle acque, nei casi in cui le opere prevedano 
la delimitazione di specchi acquei a ridotto ricambio idrico, considerando tra questi la definizione di punti di 
campionamento delle acque marine, secondo gli standard stabiliti dalla normativa sulle acque di balneazione, 
per la determinazione periodica di parametri quali ossigeno disciolto, trasparenza, coliformi fecali e 
streptococchi fecali.  
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 

Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui alla L.r. 16/2008, art. 13 comma 1 lett. d), g), come di seguito 
specificate. 

 
Destinazioni ammesse: servizi pubblici e servizi privati, esercizi di vicinato, pubblici esercizi, attività portuali, 
attività cantieristiche minori e della pesca. 
 
 
DISCIPLINA PAESISTICA di LIVELLO PUNTUALE 
 
Comprende gli impianti e le attrezzature tecniche connesse alle attività portuali del Porto Vecchio. L'impianto 
esistente presenta delle carenze in termini di infrastrutture accessorie alla pesca, alla nautica da diporto e 
criticità in termini di fruizione pubblica, con ripercussioni negative per gli aspetti ambientali. Considerando la 
previsione dello spostamento della cantieristica alla foce dell’Armea, per le parti di attività incompatibili e 
fortemente impattanti con il contesto urbano, gli interventi devono essere volti al riordino dell’intero contesto, 
da conseguire attraverso l’inserimento organico dei manufatti necessari alle attività portuali all’interno della 
riprofilatura della diga di protezione. 
È consentito l'adeguamento dell'impianto per gli aspetti funzionali, anche attraverso il consolidamento e 
l’eventuale ampliamento, nella misura ritenuta ammissibile dal Piano Territoriale di Coordinamento della 
Costa, nel rispetto dell’esigenza di un corretto inserimento dell’infrastruttura nel contesto ambientale. 
In particolare, deve essere oggetto di particolare attenzione l’assetto dell’intorno del forte S. Tecla classificato 
manufatto emergente dal PTCP; la finalità primaria è conservarne od eventualmente migliorarne, l’attuale 



percezione da terra e da mare. Si dovrà così evitare l’impianto di elementi che ostruiscono anche 
parzialmente le vedute. 
 
 
 
SOTTOAMBITO “Portosole - FC_03d2”  
 
NORMA di CONFORMITA' 
 
Modalità attuativa: titolo edilizio convenzionato. 
 
La realizzazione di interventi che determinano incremento del Carico Urbanistico è assoggettata all’obbligo 
di Permesso di Costruire Convenzionato. 
Sono ammessi sulla infrastruttura portuale gli interventi di conservazione, consolidamento, ristrutturazione e 
miglioramento delle condizioni di fruibilità e sicurezza anche mediante la realizzazione di nuove opere 
marittime di protezione. 
Sulle strutture a terra sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia e cambio della destinazione d’uso 
nell’ambito delle funzioni ammesse. La ristrutturazione edilizia, se comportante demolizione e ricostruzione, 
può essere ammessa solo nei casi di fabbricati privi di valore testimoniale caratterizzati da uno stato di 
degrado ed incompatibilità tali da non consentirne il mantenimento 
 
E’ ammessa la riqualificazione delle strutture esistenti dell’Albergo, attraverso S.A.U. che aggiorni le 
previsioni originarie per l’area alla situazione attuale. In particolare, gli impegni convenzionali legati 
all’intervento dovranno individuare un insieme organico di opere connesse alla riqualificazione dell’area nel 
suo complesso, al potenziamento e miglioramento dei servizi e delle infrastrutture al suo intorno, ottenendo 
un maggior grado di accessibilità agli spazi pubblici dell’area e di ricucitura della zona litoranea con il tessuto 
urbano retrostante. 
 
 
Prescrizioni vincolanti per la tutela dei Siti marini di Interesse Comunitario  
 
Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di Piano, 
integrate con le prescrizioni specifiche di seguito indicate. 
 
Tutti gli interventi dovranno essere sottoposti alla fase di Valutazione di incidenza che dovrà accertare 
dettagliatamente dello stato di conservazione degli habitat Natura 2000 presenti e analizzare la previsione 
degli effetti dell’opera sul regime idrodinamico e sedimentologico.  
La realizzazione delle opere dovrà essere condotta, ovunque possibile, mediante pontone non ancorato sulla 
Posidonia; laddove debba essere utilizzata comunque una pista di cantiere si dovrà utilizzare materiale scelto 
e limitare il più possibile l'uso di materiale passibile di dilavamento e dispersione.  
In fase di cantiere dovrà essere impedita la dispersione dei sedimenti dall'interno del bacino portuale verso 
l'esterno; attorno all’area di intervento, laddove possibile, dovranno essere posati materiali geotessili che 
impediscano al materiale in sospensione di diffondersi. 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 

Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui alla L.r. 16/2008, art. 13 comma 1 lett. b), d), f) g), come di 
seguito specificate. 

 
 
Destinazioni ammissibili: strutture ricettive alberghiere: Alberghi, esercizi di vicinato, pubblici esercizi, uffici, 
cantieristica navale e attività portuali. 
 
DISCIPLINA PAESISTICA di LIVELLO PUNTUALE 
Comprende gli impianti e le attrezzature tecniche connesse alle attività di Portosole. 
L’impianto portuale, per la parte completata, presenta un assetto insediativo che ha conseguito una ben 
definita caratterizzazione e un corretto inserimento paesistico, mentre la parte da completare è suscettibile di 
una generale revisione al fine di renderla compatibile con il contesto. In particolare, l’edificio da destinare ad 
albergo dovrà essere rivisitato nella sua consistenza al fine di garantire un miglior inserimento ambientale. 
Dovranno essere privilegiate coperture a verde, garantendo la fruibilità pubblica di spazi panoramici e 
percorsi pedonali.   
È consentito l'adeguamento dell'impianto per gli aspetti funzionali, anche attraverso il consolidamento della 
diga. 
 
 
NORMA di CONFORMITA' relativa alla porzione di ponente 
 
Modalità attuativa: titolo edilizio convenzionato. 



 
La realizzazione di interventi che determinano incremento del Carico Urbanistico è assoggettata all’obbligo di 
Permesso di Costruire Convenzionato. 
Trattasi dell’area in cui sono compresi i lotti nn. 2-3-4 del Piano Particolareggiato della zona L1 Portosole, 
approvato con DGR 1064/90, per i quali è prevista una rimodulazione, da attuarsi mediante progetto unitario 
esteso a tutto il sottoambito, secondo i criteri di seguito richiamati: 
Lotto 2 (distributore carburante): E’ consentita la sostituzione edilizia con aumento della S.A. a 92 mq; 
Lotto 3 (albergo/autorimessa): E’ consentita l’integrale rimodulazione dell’edificio, ad oggi non ultimato, da 
destinare nella sua totalità ad albergo ed autorimessa privata, per una superficie di mq 9.800 mq di S.A. ad 
albergo e di mq 2.520 ad autorimessa; 
Lotto 4 (edificio commerciale): E’ prevista la realizzazione, in luogo dell’edificio destinato a commercio, di un 
fabbricato da destinare ad autorimessa pubblica. 
Nel sottoambito devono essere reperiti 3.700 mq di superficie a standard da destinare a parcheggio pubblico 
e 7.200 mq di superficie a standard da destinare a verde pubblico. 
All’interno del sottoambito è altresì ammessa la realizzazione di ulteriori strutture da destinare a servizi 
pubblici o di interesse pubblico. 
 

  



AMBITO: FC_04 
Tipologia: Fascia Costiera  

Ambito di Conservazione per quanto riguarda i tratti corrispondenti ai sub Ambiti Fc4an, FC4bn. 
 
Ambito di Riqualificazione per quanto riguarda il sub Ambito Fc4c e i tratti corrispondenti ai sub Ambiti diversi 
dalle parti sopraindicate della fascia litoranea di Centro Ponente.  
 
Si diparte dalla ex Stazione Ferroviaria e termina a Pian di Poma. 
 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo Generale di Piano per gli Ambiti della Fascia Costiera è la riqualificazione degli stessi attraverso il 
potenziamento quantitativo e qualitativo della dotazione di servizi pubblici e privati connessi al sistema 
turistico balneare, la conservazione e la tutela del patrimonio ambientale marittimo. 
L’Ambito è inoltre finalizzato alla creazione di un parco urbano, alla sistemazione delle spiagge mediante 
ripascimento ed alla realizzazione definitiva del tratto di pista ciclopedonale che attraversa l’area.  
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Alla luce delle intervenute modifiche alla l. r. 16/2008 (l. r. 15 del 28/6/2017) e delle definizioni contenute 
nell’art. 3 DPR 380/2001, sono da assimilare ad interventi di nuova costruzione anche gli interventi di 
ampliamento dell’esistente nel limite del 20% del volume geometrico della costruzione, che in applicazione 
dell’art. 14 della l. r. 16/2008 e s. m. non necessitano di asservimento, e gli interventi di sostituzione edilizia. 
 
Gli interventi ammessi per i diversi ambiti sono attuabili fatte salve la verifica di eventuali maggiori limitazioni 
derivanti dalle indicazioni paesistiche della scheda urbanistica stessa, ovvero da situazioni di interferenza di 
parti dell’ambito con situazioni di criticità idraulica o geomorfologica che ne condizionano la attuazione. 
 
Gli interventi sull’ esistente non possono tradursi in un incremento del carico insediativo all’interno di aree 
critiche (quali utilizzo dei sottotetti o frazionamenti che generano incremento popolazione esposta a rischio 
idraulico o dissesto, a scarsi valori di qualità ambientale, acustica, elettromagnetismo, etc). 
 
La percentuale max di superficie accessoria realizzabile negli interventi di nuova costruzione (art 67 c.1 LR 
16/2008 e s.m.) non dovrà superare il valore max del 10% della SA. 
 
Laddove ammesso, il cambio di destinazione d’uso da superficie accessoria in SA deve essere conteggiato 
come nuova SA e pertanto rientra nei limiti consentiti dalle previsioni di SA max individuata per ciascun 
ambito (non è pertanto ammissibile nei casi in cui il PUC non prevede quote di nuova SA). 

 

Interventi ammessi 
 
Interventi sull’esistente 
 
Sullle 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, anche se la ricostruzione non potrà addivenire all’interno dell’Ambito ma negli ambiti 

di atterraggio dell’indice di base come disciplinato dalla normativa generale. 
 

La ristrutturazione edilizia, se comportante demolizione e ricostruzione, e la sostituzione edilizia (solo quali 
trasferimenti di volumetrie verso ambiti di atterraggio) può essere ammessa solo nei casi di fabbricati privi di 
valore testimoniale caratterizzati da uno stato di degrado ed incompatibilità tali da non consentirne il 
mantenimento. 
 
Non è ammessa, la realizzazione di volumi interrati (sia se posti nel sedime delle costruzioni sia se 
autonomi) diversi da quelli per impianti ed adeguamenti igienico/tecnologici, che dovranno comunque 
seguire le condizioni stabilite dalla disciplina paesistica di livello puntuale. 

 
Nelle Aree Demaniali, vige quanto previsto dall’art. 11 quinquies 1 della L.R. 28 aprile 1999, n. 13: 

 
 “Fatto salvo il rispetto della pianificazione di tutela dell’ambiente marino e costiero attuativa dell’articolo 41 della legge 
regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e 
riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo 
ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, sulle spiagge e sulle scogliere è ammessa: 
 



a) la realizzazione di nuove costruzioni e manufatti non in muratura che devono essere smontati e rimossi dal sedime 
demaniale qualora al di fuori della stagione balneare non svolgano l’attività oggetto della concessione demaniale 
marittima; a garanzia dell’effettivo smontaggio e rimozione, il concessionario è tenuto a depositare idonea fidejussione 
al Comune; 

b) la realizzazione di nuove costruzioni e manufatti in muratura o interrati solo quando si tratti di opere pubbliche, opere di 
adeguamento tecnologico e igienico-sanitario interrate derivanti da obblighi di legge, opere di rilevante interesse 
pubblico connesse all’attuazione di interventi previsti nella pianificazione urbanistico-territoriale che conseguano la 
positiva pronuncia di valutazione di impatto ambientale.” 

 

 

Modalità attuativa 
 
Modalità attuativa: titolo edilizio diretto. 

La realizzazione di interventi che determinano incremento del Carico Urbanistico è assoggettata all’obbligo 
di Permesso di Costruire Convenzionato. 

Permesso di costruire convenzionato per la sistemazione a parco e la realizzazione definitiva del tratto di 
pista ciclopedonale. 

 
 

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. 

 
Hmax: minore o uguale esistente. 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 

Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui alla L.r. 16/2008, art. 13 comma 1 lett. a), b), d,) f), g), come di 
seguito specificate. 

 
Funzioni ammissibili: Ospitalità ricettiva con esclusione di villaggi turistici e campeggi (fatti salvi quelli già 
legittimamente presenti), strutture balneari, esercizi di vicinato, pubblici esercizi, parcheggi pubblici e 
infrastrutture di interesse locale. 
 
La realizzazione dei parcheggi pubblici dovrà essere valutata in fase di progettazione in rapporto ai diversi 
regimi paesistici ed alle caratteristiche dei luoghi escludendoli comunque da aree soggette a conservazione 
(ME/SME, IS-CE, PU). 
 
La residenza è ammessa solo se già legittimamente presente (con conseguente limitazione in tal senso 
anche per le categorie ricettive ad essa assimilabili come case per vacanze, affittacamere e bed and 
breakfast). 
 
Non sono ammessi villaggi turistici e campeggi, fatti salvi quelli già legittimamente presenti, poichè che le 
caratteristiche dei luoghi non sono compatibili con una sistemazione dei suoli a tal fine. 
 
Sono fatte salve le destinazioni in atto alla data di adozione del P.U.C. Negli edifici aventi destinazione 
residenziale legittimamente presenti alla data di adozione del PUC è consentito l'insediamento di funzioni 
turistico quali affittacamere, bed & breakfast, case per vacanze. 
 
 

Ambito: FC_04 
I.U.I. Base: 0 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 



 

 

NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – SR.4.02). 
− Classe 5 – Suscettività d’uso limitata (Art. 18 delle Norme Geologiche del PUC – SR.4.02). 

 

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. 

L’area è estremamente delicata dal punto di vista paesaggistico e ambientale e caratterizzata dalla 
prossimità del SIC marino IT1316274 ‘Fondali di Sanremo – Arziglia’ posto di fronte alla costa; sul distretto 
e nelle immediate vicinanze sono inoltre segnalate le specie 
Larusmelanocephalus/Ichthyaetusmelanocephalus e Sterna sandvicensis/Thalasseussandvicensis. 
 
Al fine di minimizzare al massimo gli impatti sugli habitat tutelati, nonché sull’assetto idraulico della foce del 
Rio San Romolo, tuttigli interventi di trasformazione previsti, purché coerenti e compatibili con il quadro di 
dissesto presente nel Distretto e con le Norme di Attuazione del Piano di Bacino, dovranno limitarsi 
all’attuale scogliera radente sita a ponente del molo portuale, ammettendo solo un aggetto estremamente 
limitato. 
Le opere dovranno inoltre prevedere adeguate opere di mitigazione e compensazione in relazione alla 
sensibilità dell'area che saranno da valutarsi, insieme alle caratteristiche del progetto, nell'ambito della 
procedura di Valutazione d'incidenza a cui saranno da assoggettare obbligatoriamente gli interventi. 
Lo Studio di incidenza dovrà effettuare una valutazione dettagliata dello stato di conservazione degli habitat 
Natura 2000 presenti e analizzare la previsione degli effetti dell’opera sul regime idrodinamico e 
sedimentologico.  
 
Nel caso di interventi che interessino anche solo temporaneamente in fase di cantiere le aree marine, la 
realizzazione delle opere dovrà essere condotta, ovunque possibile, mediante pontone non ancorato su 
Posidonia; laddove debba essere utilizzata comunque una pista di cantiere si dovrà utilizzare materiale 
scelto e limitare il più possibile l'uso di materiale passibile di dilavamento e dispersione.In fase di cantiere 
dovrà inoltre essere impedita la dispersione dei sedimenti dall'interno del bacino portuale verso l'esterno; 
attorno all’area di intervento laddove possibile dovranno essere posati materiali geotessili che impediscano 
al materiale in sospensione di diffondersi. 
 
Il materiale con cui effettuare il riempimento deve essere scelto in base alle norme specifiche. 
Occorrerà inoltre limitare il dilavamento verso mare dei fanghi terrigeni generati durante le fasi di cantiere 
per gli interventi che si collocheranno sulla terraferma. 
 
In considerazione della vicinanza della prateria di Posidonia oceanica, dovrà essere garantita una distanza 
di almeno 10 metri tra le nuove opere e il limite della Prateria. 
Negli interventi di nuova costruzione e/o sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di 
raccolta delle acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare 
a scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella relazione 
di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche volte a individuare le 
dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione dell’uso previsto e dei dati 
pluviometrici). 
 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine lavori da 
parte del responsabile. 
 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 



Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III : 
Art. 136 comma 1 lett. 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-MO-B 
/ 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. 
 
Non sono ammessi parcheggi privati. 
Gli eventuali parcheggi a raso pubblici (comunque non ammessi nelle porzioni soggette a conservazione 
ME/SME, IS-CE, PU), consentiti solo per il soddisfacimento esclusivo delle esigenze di accessibilità e 
fruibilità delle zone stesse, sono subordinati al sostanziale mantenimento delle caratteristiche morfologiche 
del terreno, dell’aspetto dei luoghi e della consistenza vegetazionale presenti. 
 
 
Nella realizzazione degli interventi si dovrà curare in particolare il rapporto con il mare, il rapporto con il 
tessuto urbano retrostante e il rapporto con la mobilità del litorale. 
L’”apertura” della zona di lungomare verso il centro della città e verso le parti marine ad ovest e ad est (area 
di Pian di Nave) dovrà essere garantita contestualmente alle trasformazioni previste. 
In particolare, dovranno essere attentamente valutate le vedute dell’area dal mare e dalle altre parti a quote 
più elevate dell’abitato. 
Gli interventi, anche se adotterà un linguaggio architettonico nuovo, dovrà dimostrare evidenti legami con il 
contesto esistente. 
 
 
Regimi PTCP: AI-MA  /  PU  /  SU  /  TU. 
 
1)Tratto di costa a valle della pista ciclopedonale in corrispondenza del Corso Imperatrice e del quartiere 
Foce. Nell’ambito è altresì presente il sito archeologico della villa romana sottoposta a tutela. 
Obiettivo principale degli interventi deve essere quello di recuperare e valorizzare gli spazi fruibili lungo la 
costa nel rispetto dei valori di immagine. 
Sono in ogni caso da evitare interventi che possano compromettere le vedute dagli spazi e dalle vie 
pubbliche e/o alterino i profili del paesaggio. 
Gli eventuali parcheggi a raso, consentiti solo per il soddisfacimento esclusivo delle esigenze di accessibilità 
e fruibilità delle zone stesse, sono subordinati al sostanziale mantenimento delle caratteristiche morfologiche 
del terreno. 
Gli interventi sui manufatti esistenti dovranno essere sempre preordinati al recupero di un carattere tipologico 
consono al valore paesistico dei luoghi ed essere preordinati al recupero di eventuali singole situazioni di 
degrado. 
La realizzazione di locali interrati è consentita esclusivamente per impianti ed adeguamenti 
igienico/tecnologici ed a condizione che gli stessi siano visivamente integrati nella morfologia esistente e con 
il minimo impatto visivo. 
Non è ammessa l’installazione di impianti di captazione di energia solare a terra. 
 
2) Area di Pian di Poma: Si tratta di un’area definita per gli aspetti paesistici a seguito della realizzazione 
della scogliera e dell’insediamento di funzioni sportive consolidate. 
Obiettivo principale degli interventi deve essere quello di recuperare e valorizzare gli spazi nel rispetto dei 
valori di immagine. 
La situazione complessiva in atto è suscettibile di interventi di modificazione e di riordino volti a conseguire 
un corretto inserimento paesistico e migliorare il quadro d’insieme. 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
SOTTOAMBITO "Spiagge Libere - FC_04an",  
SOTTOAMBITO "Spiagge Libere Attrezzate - FC_04an ",  
SOTTOAMBITO "Stabilimenti Balneari - FC_04bn" 
 
Si applica la normativa del Sottoambito FC_02. 
 
 
SOTTOAMBITO "Stazione - FC_04c" 
 
Si applica la normativa del Sottoambito FC_04. 
Oltre alle destinazioni d’uso dell’Ambito FC_04 sono ammesse, quali funzioni complementari: studi ed uffici 
professionali, attività di servizio alla persona ed all'impresa (sportelli bancari, agenzie assicurative e di viaggi, 
palestre ecc…), artigianato di servizio compatibile con la residenza. 
 



  



AMBITO: FC_05 
Tipologia: Fascia Costiera  

Ambito di Riqualificazione della fascia litoranea di Ponente. Si diparte da Pian di Poma e termina a Capo 
Nero, a confine con Ospedaletti. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo Generale di Piano per gli Ambiti della Fascia Costiera è la riqualificazione degli stessi attraverso il 
potenziamento quantitativo e qualitativo della dotazione di servizi pubblici e privati connessi al sistema 
turistico balneare, la conservazione e la tutela del patrimonio ambientale marittimo. 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Alla luce delle intervenute modifiche alla l. r. 16/2008 (l. r. 15 del 28/6/2017) e delle definizioni contenute 
nell’art. 3 DPR 380/2001, sono da assimilare ad interventi di nuova costruzione anche gli interventi di 
ampliamento dell’esistente nel limite del 20% del volume geometrico della costruzione, che in applicazione 
dell’art. 14 della l. r. 16/2008 e s. m. non necessitano di asservimento, e gli interventi di sostituzione edilizia. 
 
Gli interventi ammessi per i diversi ambiti sono attuabili fatte salve la verifica di eventuali maggiori limitazioni 
derivanti dalle indicazioni paesistiche della scheda urbanistica stessa, ovvero da situazioni di interferenza di 
parti dell’ambito con situazioni di criticità idraulica o geomorfologica che ne condizionano la attuazione. 
 
Gli interventi sull’ esistente non possono tradursi in un incremento del carico insediativo all’interno di aree 
critiche (quali utilizzo dei sottotetti o frazionamenti che generano incremento popolazione esposta a rischio 
idraulico o dissesto, a scarsi valori di qualità ambientale, acustica, elettromagnetismo, etc). 
 
La percentuale max di superficie accessoria realizzabile negli interventi di nuova costruzione (art 67 c.1 LR 
16/2008 e s.m.) non dovrà superare il valore max del 10% della SA. 
 
Laddove ammesso, il cambio di destinazione d’uso da superficie accessoria in SA deve essere conteggiato 
come nuova SA e pertanto rientra nei limiti consentiti dalle previsioni di SA max individuata per ciascun 
ambito (non è pertanto ammissibile nei casi in cui il PUC non prevede quote di nuova SA). 

 

Interventi ammessi 
 
Interventi sull’esistente 
 
Sullle 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, anche se la ricostruzione non potrà addivenire all’interno dell’Ambito ma negli ambiti 

di atterraggio dell’indice di base come disciplinato dalla normativa generale. 
 

La ristrutturazione edilizia, se comportante demolizione e ricostruzione, e la sostituzione edilizia (solo quali 
trasferimenti di volumetrie verso ambiti di atterraggio) può essere ammessa solo nei casi di fabbricati privi di 
valore testimoniale caratterizzati da uno stato di degrado ed incompatibilità tali da non consentirne il 
mantenimento. 
 
Non è ammessa, la realizzazione di volumi interrati (sia se posti nel sedime delle costruzioni sia se 
autonomi) diversi da quelli per impianti ed adeguamenti igienico/tecnologici, che dovranno comunque 
seguire le condizioni stabilite dalla disciplina paesistica di livello puntuale. 
 
 
Nelle Aree Demaniali, vige quanto previsto dall’art. 11 quinquies 1 della L.R. 28 aprile 1999, n. 13: 

 
 “Fatto salvo il rispetto della pianificazione di tutela dell’ambiente marino e costiero attuativa dell’articolo 41 della legge 
regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e 
riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo 
ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, sulle spiagge e sulle scogliere è ammessa: 
 
e) la realizzazione di nuove costruzioni e manufatti non in muratura che devono essere smontati e rimossi dal sedime 

demaniale qualora al di fuori della stagione balneare non svolgano l’attività oggetto della concessione demaniale 
marittima; a garanzia dell’effettivo smontaggio e rimozione, il concessionario è tenuto a depositare idonea fidejussione 
al Comune; 

f) la realizzazione di nuove costruzioni e manufatti in muratura o interrati solo quando si tratti di opere pubbliche, opere di 
adeguamento tecnologico e igienico-sanitario interrate derivanti da obblighi di legge, opere di rilevante interesse 



pubblico connesse all’attuazione di interventi previsti nella pianificazione urbanistico-territoriale che conseguano la 
positiva pronuncia di valutazione di impatto ambientale.” 

 

Modalità attuativa 
 
Modalità attuativa: titolo edilizio diretto. 

La realizzazione di interventi che determinano incremento del Carico Urbanistico è assoggettata 
all’obbligo di Permesso di Costruire Convenzionato. 

 
 

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. 

 
Hmax: minore o uguale esistente. 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 

Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui alla L.r. 16/2008, art. 13 comma 1 lett. a), b), d,) f), g). 

La residenza è ammessa solo se già legittimamente presente (con conseguente limitazione in tal senso 
anche per le categorie ricettive ad essa assimilabili come case per vacanze, affittacamere e bed and 
breakfast). 

Non sono ammessi villaggi turistici e campeggi, fatti salvi quelli già legittimamente presenti, poichè che le 
caratteristiche dei luoghi non sono compatibili con una sistemazione dei suoli a tal fine. 

 

Funzioni ammissibili: Ospitalità ricettiva con esclusione di villaggi turistici e campeggi (fatti salvi quelli già 
legittimamente presenti), strutture balneari, esercizi di vicinato, pubblici esercizi, parcheggi pubblici e 
infrastrutture di interesse locale. 
La realizzazione dei parcheggi pubblici dovrà essere valutata in fase di progettazione in rapporto ai diversi 
regimi paesistici ed alle caratteristiche dei luoghi escludendoli comunque da aree soggette a conservazione 
(ME/SME, IS-CE,PU). 
 
Sono fatte salve le destinazioni in atto alla data di adozione del P.U.C. Negli edifici aventi destinazione 
residenziale legittimamente presenti alla data di adozione del PUC è consentito l'insediamento di funzioni 
turistico quali affittacamere, bed & breakfast, case per vacanze. 
 

Ambito: FC_05 
I.U.I. Base: 0 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 17 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 14 % in Classe 4 - Suscettività d’uso parzialmente limitata (Art. 17 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

 



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”. 

 

 

PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di Piano, 
integrate con le prescrizioni specifiche indicate nei sottoambiti. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
91% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III : 
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-MO-B 
/ 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. 
 
 
Regimi PTCP: AI-CO  /  ID-MA  /  TRZ. 
 
Si tratta di un breve tratto di costa con assetto insediativo che ha conseguito una ben definita 
caratterizzazione e un corretto inserimento paesistico. 
La situazione complessiva in atto è suscettibile di lievi interventi di modificazione di singoli elementi 
costituenti il quadro d’insieme. 
Si devono mantenere sostanzialmente immutati i caratteri complessivi dell'insediamento. 
Obiettivo principale degli interventi deve essere quello di recuperare e valorizzare gli spazi fruibili lungo la 
costa nel rispetto dei valori di immagine. 
Sono in ogni caso da evitare interventi che possano compromettere le vedute dagli spazi e dalle vie 
pubbliche e/o alterino i profili del paesaggio. 
Gli interventi sui manufatti esistenti dovranno essere sempre preordinati al recupero di un carattere tipologico 
consono al valore paesistico dei luoghi. 
È vietato alterare in misura paesaggisticamente percepibile la morfologia e le sistemazioni del terreno, 
l’assetto vegetazionale e ogni altro elemento o manufatto che concorra significativamente alla definizione del 
paesaggio, ad eccezione degli eventuali interventi episodici preordinati al recupero di eventuali singole 
situazioni di degrado. 
Non è ammessa l’installazione di impianti di captazione di energia solare a terra. 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
SOTTOAMBITO "Spiagge Libere - FC_05a2",  
SOTTOAMBITO "Spiagge Libere Attrezzate - FC_05a2",  
SOTTOAMBITO “Spiagge Libere – FC_05a1” 
SOTTOAMBITO “Spiagge Libere – FC_05a3” 
 
Si applica la normativa del Sottoambito FC_02. 
 
 
 
SOTTOAMBITO “Capo Pino - FC_05a1”  
 
NORMA di CONFORMITA' 
 
Modalità attuativa: titolo edilizio diretto. 
 
La realizzazione di interventi che determinano incremento del Carico Urbanistico è assoggettata all’obbligo di 
Permesso di Costruire Convenzionato. 
 
Sono ammessi interventi manutentivi e conservativi dell’approdo esistente con possibilità di un limitato 



ampliamento secondo le disposizioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento della Costa. 
 
 
Prescrizioni vincolanti per la tutela dei Siti marini di Interesse Comunitario. 
 
Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di Piano, 
integrate con le prescrizioni specifiche di seguito indicate. 
 
Tutti gli interventi dovranno essere sottoposti alla fase di Valutazione di incidenza che dovrà accertare 
dettagliatamente dello stato di conservazione degli habitat Natura 2000 presenti e analizzare la previsione 
degli effetti dell’opera sul regime idrodinamico e sedimentologico.  
La realizzazione delle opere dovrà essere condotta, ovunque possibile, mediante pontone non ancorato sulla 
Posidonia; laddove debba essere utilizzata comunque una pista di cantiere si dovrà utilizzare materiale scelto 
e limitare il più possibile l'uso di materiale passibile di dilavamento e dispersione.  
In fase di cantiere dovrà essere impedita la dispersione dei sedimenti dall'interno del bacino portuale verso 
l'esterno; attorno all’area di intervento, laddove possibile, dovranno essere posati materiali geotessili che 
impediscano al materiale in sospensione di diffondersi. 
Occorrerà inoltre limitare il dilavamento verso mare dei fanghi terrigeni generati durante le fasi di cantiere per 
gli interventi che si collocheranno sulla fascia costiera. 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Funzioni ammissibili: impianti connessi con la nautica. 
 
 
DISCIPLINA PAESISTICA di LIVELLO PUNTUALE 
L'impianto esistente presenta delle criticità strutturali, con ripercussioni negative per gli aspetti ambientali.   È 
consentito l'adeguamento dell'impianto per gli aspetti funzionali, anche attraverso il consolidamento e 
l’eventuale limitato ampliamento, che non deve comportare la riduzione della spiaggia pubblica, nella misura 
ritenuta ammissibile dal Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, nel rispetto dell’esigenza di un 
corretto inserimento dell’infrastruttura nel contesto ambientale. 
 
 
 
  



SUB-AMBITO: Iv_10_02 
Tipologia: Varianti al PRG Approvate da Salvaguardare 

Tiro a Volo. Approvata con DGR 1290 del 25/10/2011 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Trattasi dell’area ex impianto “Tiro a Volo”. 
 
Modalità attuativa: titolo edilizio diretto. 
 
La realizzazione di interventi che determinano incremento del Carico Urbanistico è assoggettata all’obbligo di 
Permesso di Costruire Convenzionato. 
Sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e 
nuova costruzione ottenuta dalla demolizione dei volumi esistenti, nel rispetto dei seguenti parametri. 
 
S.A. realizzabile a seguito della demolizione: 2.500 mq 
 
Altezza massima = 10,50 m 
n. massimo piani fuori terra. = 3 
Distanza minima fabbricati = 10 m 
Distanza minima confini = 5 m 
Distanza minima strada pubblica = 5 m 
 
Destinazione ammessa: albergo. 
È ammessa la realizzazione di superfici interrate destinate ad incrementare i servizi dell’albergo. 
Il progetto dovrà darsi carico della sistemazione dell’area demaniale che garantisca elementi di accessibilità 
al mare, fruibilità pubblica del litorale e della limitrofa spiaggia pubblica. La spiaggia compresa nel 
sottoambito è assoggettata alle puntuali norme previste per le spiagge pubbliche. 
Il progetto dell’albergo dovrà darsi carico di una sistemazione dell’area demaniale, previa intesa con 
l’Agenzia del Demanio, che garantisca elementi di accessibilità al mare, fruibilità pubblica del litorale e della 
limitrofa spiaggia pubblica. 
 
 
DISCIPLINA PAESISTICA di LIVELLO PUNTUALE 
 
La riqualificazione del compendio immobiliare dell’ex impianto del Tiro a Volo, da conseguire attraverso la 
realizzazione di un albergo, deve essere correttamente integrata nel contesto avente peculiari caratteristiche 
paesistiche, trattandosi di area litoranea. 
Le eventuali strutture interrate dovranno essere inserite nel rispetto della morfologia attuale salvaguardando 
le soluzioni architettoniche quali le forme curvilinee e le strutture ad arco di supporto del piazzale 
caratterizzanti il contesto. 
Si ritengono compatibili gli interventi che permettano il riutilizzo delle aree, la valorizzazione del litorale e 
l’eliminazione di strutture degradate, fermo restando che il rispetto dei caratteri peculiari della zona e dei suoi 
rapporti con l’ambito paesistico deve essere oggetto di valutazione nell’ambito dello S.O.I. 
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.    
 
 
 
 
 

SUB-AMBITO: Iv_10_07 
Tipologia: Varianti al PRG Approvate da Salvaguardare 

Ex tiro a segno. Approvata con DGR 1205 del 12/10/2012 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Sono ammessi mediante rilascio di permesso di costruire convenzionato, interventi di ristrutturazione edilizia 
finalizzati alla riqualificazione del compendio immobiliare e di mutamento della destinazione d’uso nell’ambito 
delle seguenti destinazioni: ospitalità turistica, spettacolo cultura ricreazione e sport. 



 
 
 

SUB-AMBITO: Iv_15 
Tipologia: Varianti al PRG Approvate da Salvaguardare 

Villaggio dei fiori. Approvata con DCC 67 del 20/11/2014 e DGR 778 del 21/07/2015. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Si tratta di PROGETTO NORMA: una volta realizzato l’intervento previsto nella Variante Approvata, si applica 
la Disciplina dell’Ambito Fc_05 
Nell’ambito è collocata l’azienda ricettiva all’aria aperta denominata “Campeggio Villaggio dei Fiori” Modalità 
attuativa: titolo edilizio diretto. 
Destinazioni ammesse: l’ambito è destinato all’ospitalità turistica all’aria aperta di cui all’art. 12 della LR 
2/2008. Sulle volumetrie esistenti destinate a servizi comuni (reception, bar, ristorante, ecc.) sono consentiti 
interventi di ristrutturazione e sostituzione edilizia e di ampliamento nella misura massima del 20% della S.A. 
Eventuali modifiche della configurazione della struttura ricettiva, quali una diversa distribuzione delle piazzole 
e dei manufatti, è assoggettata a progetto unitario. 
E’ altresì consentita, nel rispetto delle alberature presenti, la realizzazione di locali interrati ad uso magazzini, 
deposito, locali tecnici di servizio. 
Altezza massima = 6,00 m 
Distanza minima fabbricati = 10,00 m  
Distanza minima confini = 3,00 m  
Distanza minima strada pubblica = 3,00 m 
 
 
DISCIPLINA PAESISTICA di LIVELLO PUNTUALE 
Trattasi di un’area che ha raggiunto un equilibrato rapporto tra contesto paesistico e funzione turistico 
ricettiva consolidata. Gli interventi dovranno tendere ad una riqualificazione della zona mediante una 
ricomposizione dei manufatti esistenti per un migliore inserimento nel contesto. Il rispetto dei caratteri 
peculiari della zona e dei suoi rapporti con l’ambito paesistico dovrà essere oggetto di valutazione tramite la 
predisposizione dello S.O.I.. 
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.    
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

Gruppo di Ambiti_ NAF 
  



AMBITO: NAF_01 
Tipologia: Nuclei Antica Formazione  

Ambito di Completamento ai sensi dell’art. 28 della L.r. 36/1997 e s.m.i. 
Nucleo di Antica Formazione di Verezzo Case Giordani. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
 
Obiettivo generale per l’Ambito è il consolidamento dell’abitato finalizzato al riequilibrio del paesaggio 
collinare. Gli interventi saranno finalizzati al recupero e conservazione dei nuclei e al completamento del 
tessuto insediativo esistente, attraverso il potenziamento del livello di connessione e fruibilità dei borghi, 
l’insediabilità di una pluralità di funzioni pubbliche e private, il ripristino dei caratteri originari degli edifici e la 
loro riqualificazione igienico-sanitari, strutturale e energetica. 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Alla luce delle intervenute modifiche alla l. r. 16/2008 (l. r. 15 del 28/6/2017) e delle definizioni contenute 
nell’art. 3 DPR 380/2001, sono da assimilare ad interventi di nuova costruzione anche gli interventi di 
ampliamento dell’esistente nel limite del 20% del volume geometrico della costruzione, che in applicazione 
dell’art. 14 della l. r. 16/2008 e s. m. non necessitano di asservimento, e gli interventi di sostituzione edilizia. 
 
Gli interventi ammessi per i diversi ambiti sono attuabili fatte salve la verifica di eventuali maggiori limitazioni 
derivanti dalle indicazioni paesistiche della scheda urbanistica stessa, ovvero da situazioni di interferenza di 
parti dell’ambito con situazioni di criticità idraulica o geomorfologica che ne condizionano la attuazione. 
 
Gli interventi sull’ esistente non possono tradursi in un incremento del carico insediativo all’interno di aree 
critiche (quali utilizzo dei sottotetti o frazionamenti che generano incremento popolazione esposta a rischio 
idraulico o dissesto, a scarsi valori di qualità ambientale, acustica, elettromagnetismo, etc). 
 
La percentuale max di superficie accessoria realizzabile negli interventi di nuova costruzione (art 67 c.1 LR 
16/2008 e s.m.) non dovrà superare il valore max del 10% della SA. 
 
Laddove ammesso, il cambio di destinazione d’uso da superficie accessoria in SA deve essere conteggiato 
come nuova SA e pertanto rientra nei limiti consentiti dalle previsioni di SA max individuata per ciascun 
ambito (non è pertanto ammissibile nei casi in cui il PUC non prevede quote di nuova SA). 

 

 

Interventi ammessi 
 
a) Fatto salvo che non potranno essere ammessi interventi che modifichino le caratteristiche tipologiche, 

formali, strutturali di fabbricati di valore testimoniale o connotativi dei luoghi, sulle volumetrie esistenti 
sono consentiti, nel rispetto delle destinazioni ammissibili, gli interventi di: 

 
1) manutenzione ordinaria e straordinaria; 
2) restauro e risanamento conservativo; 
3) ristrutturazione edilizia.  

Gli eventuali ampliamenti ritenuti necessari ai fini dell'adeguamento igienico-tecnologico dei fabbricati 
purchè contenuti in una superficie agibile massima non superiore al 20% per i fabbricati residenziali 
con superficie agibile inferiore a 60 mq, aumentabile del 10% della superficie residua per gli edifici 
con superficie agibile compresa fra i 60 mq ed i 150 mq, nel limite del 20% del volume geometrico 
della costruzione.  
La superficie agibile suscettibile di ampliamento per l’adeguamento igienico-tecnologico dei fabbricati 
è quella esistente e legittima al momento di adozione del P.U.C. 

4) sostituzione edilizia, nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni: 
− la sostituzione edilizia deve essere limitata all’interno del lotto contiguo d’intervento, o negli 

ambiti di atterraggio dell’indice di base, come disciplinato dalla normativa generale nel rispetto 
delle seguenti ulteriori condizioni; 

− il limite del rispetto del sedime attuale può essere superato solo a fronte della dimostrazione che 
dallo spostamento derivi 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 devono alterare in 
misura paesaggisticamente percepibile lo stato dei luoghi né modificare la morfologia e la 
sistemazione del terreno, devono salvaguardare le principali panoramiche dalle percorrenze 
pubbliche, il mantenimento dei segni connotativi del paesaggio agricolo quali terrazzamenti, 
percorsi, muri a secco, aree arborate; 

− è limitata agli edifici incompatibili con il contesto d’ambito per inadeguatezza della tipologia e 



per stato di degrado e non potrà interessare fabbricati significativi sotto il profilo monumentale, 
architettonico, paesaggistico o documentario; 

− non può comportare accorpamento di edifici diversi, ma deve riguardare solo la ricomposizione 
del volume esistente; 

− le integrazioni previste mediante interventi di sostituzione edilizia dovranno essere coerenti con i 
valori paesaggistici dei luoghi e con le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’edificato 
(art 28 comma 3 LR 36/’97 e s.m.). 

− gli eventuali ampliamenti possono essere realizzati esclusivamente alle condizioni di cui al 
precedente punto 3); 

− dall’esecuzione dell’intervento edilizio non dovrà conseguire un maggior consumo di suolo 
naturale fatta eccezione per il sedime del fabbricato; 

− non dovrà essere alterata la morfologia del terreno naturale con particolare riguardo al rispetto 
dei terrazzamenti caratterizzanti il paesaggio rurale ligure; 

− dovrà essere prestata a favore del Comune idonea polizza fideiussoria 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. 
 
 
Gli ampiamenti della S.A. relativi: 

− all’adeguamento igienico tecnologico; 
− agli interventi di ristrutturazione edilizia; 
− agli interventi di nuova costruzione 

 
possono essere utilizzati alternativamente e pertanto non sono cumulabili nell’ambito della vigenza del 
P.U.C. 

 
 
b) Le nuove volumetrie sono consentite, nei limiti di cui alla disciplina paesistica di livello puntuale, sulla 

base di un indice di utilizzazione insediativa di base, di un I.U.I max e di una S.A. max stabiliti per 
ciascun ambito, nel rispetto delle percentuali di destinazione d'uso stabilite nell'apposita tabella delle 
norme generali. 
Le integrazioni all’insediamento previste mediante interventi di nuova costruzione dovranno essere 
coerenti con i valori paesaggistici dei luoghi e con le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali 
dell’edificato. (art 28 comma 3 LR 36/’97 e s.m.). 
Il terreno dovrà comunque essere asservito in ragione della SA realizzata. 
È consentita la realizzazione di locali interrati purchè posti entro il sedime della costruzione ed alle 
ulteriori condizioni stabilite dalla disciplina paesistica di livello puntuale. 
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 nel sottosuolo entro il sedime della costruzione. 
È ammessa la realizzazione di interrati a sé stanti esclusivamente aventi destinazione a parcheggio 
pertinenziale.  
Il mutamento della destinazione d’uso degli interrati è consentito esclusivamente verso la funzione a 
parcheggio pertinenziale. Le superfici utilizzate dalle serre possono essere computate ai fini del calcolo 
della potenzialità edificatoria soltanto se effettivamente utilizzate quali beni strumentali di un’azienda 
agricola come risultanti dal piano aziendale. 

 
 

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. 

 

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. 

 



Hmax: 7,50 m 
Numero massimo piani fuori terra: 1 per S.A. ≤ 70 mq  
Numero massimo piani fuori terra: 2 per S.A. > 70 mq 

 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 

Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui alla L.r. 16/2008, art. 13 comma 1 lett. a), b), d), g), con le 
limitazioni nel seguito specificate. 

 
Funzioni principali. 
Residenza. 

 

Funzioni complementari  
Uffici e studi professionali, medie strutture di vendita se realizzate all'interno di edifici esistenti, esercizi di 
vicinato (singoli o aggregati), pubblici esercizi, esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande 
esclusivamente in edifici esistenti, artigianato di servizio compatibile con la residenza, strutture ricettive 
alberghiere, attività turistico-ricettive limitatamente alle tipologie Bed&Breakfast, , agriturismi, servizi e 
parcheggi pubblici e infrastrutture attrezzature di interesse locale. 
 

 
Ambito: NAF_01 
I.U.I. Base: 0,042 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0,021 

I.U.I. di Trasferimento: 0,021 
I.U.I. Max: 0,044 
S.A. Max: 100 
I.U.I. Minimo: 0,021 
S.A. Residenziale max: 80% 
S.A. Produttivo max: 0% 
S.A. Commerciale max: 20% 
S.A. Turistico Ricettivo max: 0% 
S.A. Prod. Agricolo max:  0% 

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

Ambito: NAF_01 
% Verde Gioco Sport  0% 
% Parcheggi 100% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

 

L’Ambito è interessato per circa il 12 % da aree in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente 
condizionata (Art. 15 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. 

 

 

PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di Piano. 
 
Nella realizzazione dei nuovi interventi dovrà essere considerato prioritariamente il collettamento dei reflui 
verso l’impianto di depurazione principale piuttosto che il ricorso a sistemi di depurazione individuale, onde 
evitare la propagazione di potenziali fonti di inquinamento. 



Quale elemento essenziale per il rilascio dei Titoli abilitativi edilizi sarà pertanto verificata la condizione 
sopra esposta. 
 
Nei casi di nuova costruzione o sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a scopi irrigui 
o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella relazione di progetto 
per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche volte a individuare le dimensioni 
dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione dell’uso previsto e dei dati 
pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione 
di fine lavori da parte del responsabile. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
no Vincolo Paesaggistico 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / IS-MO-
B / 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. 

 
 
Nell’ambito sono consentiti esclusivamente interventi di limitata modificazione delle preesistenze ed 
eventualmente di contenuta integrazione nel rispetto dei caratteri peculiari della zona e dei suoi rapporti con 
l’ambito paesistico.  
 
Gli interventi di Sostituzione edilizia non possono comportare accorpamenti di edifici diversi, ma solo la 
ricomposizione del volume esistente. 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 devono alterare in misura paesaggisticamente percepibile lo stato dei luoghi né 
modificare la morfologia e la sistemazione del terreno, devono salvaguardare le principali panoramiche dalle 
percorrenze pubbliche, il mantenimento dei segni connotativi del paesaggio agricolo quali terrazzamenti, 
percorsi, muri a secco, aree arborate. 
 
 
Regimi PTCP: ID-MA. 
 
Non sono ammessi interventi di trasferimento di edificabilità da regimi di CO, TR o MO. 
 
Gli interventi ammessi devono essere effettuati nel rispetto degli obiettivi di salvaguardia delle funzioni e dei 
caratteri paesistici presenti. 
Per gli aspetti vegetazionali si dovranno considerare le specie presenti ed in particolare la coltivazione 
olivicola al fine di conservarne la tipologia e la massa presente, compensando in altra area di pari superficie 
la quantità di massa biotica eventualmente compromessa col progetto edilizio. 
Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere improntati alla salvaguardia dei manufatti rurali 
tipici dei luoghi e devono essere realizzati secondo le seguenti indicazioni: 
− non possono essere ammessi interventi che modifichino le caratteristiche tipologiche/formali/strutturali di 

fabbricati di valore testimoniale o connotativi dei luoghi espressione pertanto di quel linguaggio che l’art 
44 delle NA del PTCP ha ritenuto meritevole di tutela; 

− perseguire il mantenimento e la valorizzazione delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e storico- 
ambientali degli edifici, del contesto, degli spazi liberi e dei percorsi pedonali e storici; 

− le modifiche e gli incrementi ammessi devono risultare organicamente connessi con l’edificio esistente, in 
particolare con unificazione della copertura e degli allineamenti, evitando la formazione di superfetazioni.  

 
 
Gli edifici dovranno essere disposti seguendo l’andamento delle linee di livello, ovvero col lato maggiore 
parallelamente alle curve stesse, sfruttando la pendenza naturale del terreno ed evitando sbancamenti.  
I fabbricati devono avere copertura a falde inclinate con tetto a padiglione o a capanna, in quest’ultimo caso 
con orientamento del colmo parallelo alle curve di livello. Eventuali proposte progettuali che si discostino 
dalla tipologia della copertura a falde inclinate con tetto a padiglione o a capanna, dovranno essere 
adeguatamente motivate da eventuali ricorrenze significative nella tipologia degli edifici esistenti in un intorno 
significativo. 
Per le coperture devono essere utilizzati materiali locali tradizionali in laterizio, gli sporti di gronda non 
devono essere superiori ai 30 cm. 
Gli spazi di manovra ed i parcheggi pertinenziali dovranno essere eseguiti limitando al massimo gli 
sbancamenti, inserendoli planimetricamente seguendo il più possibile le curve di livello e mimetizzando i 
cambiamenti di quota con muretti in pietra a secco e zone verdi. 
Sono in ogni caso da evitare interventi che possano compromettere le vedute da belvedere, strade e percorsi 



panoramici di pubblico accesso e/o alterino i profili del paesaggio. 
Negli interventi di sistemazione degli spazi liberi è consentita la rimodellazione dei versanti con obbligo di 
ripristino di terrazzamenti, purché sia assicurata la continuità con le aree contermini non interessate 
dall’intervento. 
Non potranno essere realizzati muri di contenimento del terreno di altezza maggiore di metri 3,00 e gli stessi 
dovranno essere rivestiti nel paramento esterno con pietra a spacco a corsi regolari orizzontali posata 
secondo la tradizione locale. 
Non è ammessa l’installazione di impianti di captazione di energia solare a terra. I serbatoi di combustibile 
devono essere posizionati nel sottosuolo. 
La pavimentazione dei percorsi di interesse storico deve essere mantenuta o ripristinata. 
 

 
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.    
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
Nessuno 
 
  



AMBITO: NAF_02 
Tipologia: Nuclei Antica Formazione  

Ambito di Completamento ai sensi dell’art. 28 della L.r. 36/1997 e s.m.i. 
 
Nucleo di Antica Formazione di Verezzo Case Moreno B. 

OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale per l’Ambito è il consolidamento dell’abitato finalizzato al riequilibrio del paesaggio 
collinare. Gli interventi saranno finalizzati al recupero e conservazione dei nuclei e al completamento del 
tessuto insediativo esistente, attraverso il potenziamento del livello di connessione e fruibilità dei borghi, 
l’insediabilità di una pluralità di funzioni pubbliche e private, il ripristino dei caratteri originari degli edifici e la 
loro riqualificazione igienico-sanitari, strutturale e energetica. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Vedi Norma Ambito NAF_01 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili per NAF_01 
 
 

Ambito: NAF_02 
I.U.I. Base: 0,083 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0,0415 

I.U.I. di Trasferimento: 0,0415 
I.U.I. Max: 0,085 
S.A. Max: 100 
I.U.I. Minimo: 0,0415 
S.A. Residenziale max: 80% 
S.A. Produttivo max: 0% 
S.A. Commerciale max: 20% 
S.A. Turistico Ricettivo max: 0% 
S.A. Prod. Agricolo max:  0% 

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

Ambito: NAF_02 
% Verde Gioco Sport  0% 
% Parcheggi 100% 

 
 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

 
L’Ambito è interessato per circa il 30 % da aree in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente 
condizionata (Art. 15 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. 

 

 

PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

 

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



 
Nella realizzazione dei nuovi interventi dovrà essere considerato prioritariamente il collettamento dei reflui 
verso l’impianto di depurazione principale piuttosto che il ricorso a sistemi di depurazione individuale, onde 
evitare la propagazione di potenziali fonti di inquinamento. 
Quale elemento essenziale per il rilascio dei Titoli abilitativi edilizi sarà pertanto verificata la condizione sopra 
esposta. 
 
Nei casi di nuova costruzione o sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a scopi irrigui o 
per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella relazione di progetto per 
l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche volte a individuare le dimensioni dei 
sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione 
di fine lavori da parte del responsabile. 
 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
no Vincolo Paesaggistico 
 
Si applica la Disciplina Paesistica dell’Ambito NAF_01. 
 
 
Regimi PTCP: ID-MA. 
 
Si applica la Disciplina Paesistica dell’Ambito NAF_01. 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
Nessuno 
 

  



AMBITO: NAF_03 
Tipologia: Nuclei Antica Formazione  

Ambito di Completamento ai sensi dell’art. 28 della L.r. 36/1997 e s.m.i. 
Nucleo di Antica Formazione di Verezzo Case Moreno A. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale per l’Ambito è il consolidamento dell’abitato finalizzato al riequilibrio del paesaggio 
collinare. Gli interventi saranno finalizzati al recupero e conservazione dei nuclei e al completamento del 
tessuto insediativo esistente, attraverso il potenziamento del livello di connessione e fruibilità dei borghi, 
l’insediabilità di una pluralità di funzioni pubbliche e private, il ripristino dei caratteri originari degli edifici e la 
loro riqualificazione igienico-sanitari, strutturale e energetica. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Vedi Norma Ambito NAF_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili per NAF_01 
 
 

Ambito: NAF_03 
I.U.I. Base: 0,144 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0,072 

I.U.I. di Trasferimento: 0,072 
I.U.I. Max: 0,146 
S.A. Max: 320 
I.U.I. Minimo: 0,072 
S.A. Residenziale max: 80% 
S.A. Produttivo max: 0% 
S.A. Commerciale max: 20% 
S.A. Turistico Ricettivo max: 0% 
S.A. Prod. Agricolo max:  0% 

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

Ambito: NAF_03 
% Verde Gioco Sport  0% 
% Parcheggi 100% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 14 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme Geologiche 
del PUC – SR.4.02). 

− 15 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 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”. 
 

 



PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di Piano. 
 
Nella realizzazione dei nuovi interventi dovrà essere considerato prioritariamente il collettamento dei reflui 
verso l’impianto di depurazione principale piuttosto che il ricorso a sistemi di depurazione individuale, onde 
evitare la propagazione di potenziali fonti di inquinamento. 
Quale elemento essenziale per il rilascio dei Titoli abilitativi edilizi sarà pertanto verificata la condizione sopra 
esposta. 
 
Nei casi di nuova costruzione o sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a scopi irrigui o 
per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella relazione di progetto per 
l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche volte a individuare le dimensioni dei 
sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione 
di fine lavori da parte del responsabile. 
 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
no Vincolo Paesaggistico 
 
Si applica la Disciplina Paesistica dell’Ambito NAF_01. 
 
 
Regimi PTCP : ID MA 
 
Si applica la Disciplina Paesistica dell’Ambito NAF_01. 
 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
Nessuno 

  



AMBITO: NAF_04 
Tipologia: Nuclei Antica Formazione  

Ambito di Completamento ai sensi dell’art. 28 della L.r. 36/1997 e s.m.i. 
Nucleo di Antica Formazione di San Pietro. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale per l’Ambito è il consolidamento dell’abitato finalizzato al riequilibrio del paesaggio 
collinare. Gli interventi saranno finalizzati al recupero e conservazione dei nuclei e al completamento del 
tessuto insediativo esistente, attraverso il potenziamento del livello di connessione e fruibilità dei borghi, 
l’insediabilità di una pluralità di funzioni pubbliche e private, il ripristino dei caratteri originari degli edifici e la 
loro riqualificazione igienico-sanitari, strutturale e energetica. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Vedi Norma Ambito NAF_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili per NAF_01 
 

Ambito: NAF_04 
I.U.I. Base: 0,074 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0,037 

I.U.I. di Trasferimento: 0,037 
I.U.I. Max: 0,076 
S.A. Max: 340 
I.U.I. Minimo: 0,037 
S.A. Residenziale max: 80% 
S.A. Produttivo max: 0% 
S.A. Commerciale max: 20% 
S.A. Turistico Ricettivo max: 0% 
S.A. Prod. Agricolo max:  0% 

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

Ambito: NAF_04 
% Verde Gioco Sport  0% 
% Parcheggi 100% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 14 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme Geologiche 
del PUC – SR.4.02). 

− 45 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 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”. 

 

 



PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di Piano. 
 
Nella realizzazione dei nuovi interventi dovrà essere considerato prioritariamente il collettamento dei reflui 
verso l’impianto di depurazione principale piuttosto che il ricorso a sistemi di depurazione individuale, onde 
evitare la propagazione di potenziali fonti di inquinamento. 
Quale elemento essenziale per il rilascio dei Titoli abilitativi edilizi sarà pertanto verificata la condizione sopra 
esposta. 
 
Nei casi di nuova costruzione o sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a scopi irrigui o 
per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella relazione di progetto per 
l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche volte a individuare le dimensioni dei 
sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione 
di fine lavori da parte del responsabile. 
 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
no Vincolo Paesaggistico 
 
Si applica la Disciplina Paesistica dell’Ambito NAF_01. 
 
 
Regimi PTCP : ID MA 
 
Si applica la Disciplina Paesistica dell’Ambito NAF_01. 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
Nessuno 
 
 

  



AMBITO: NAF_05 
Tipologia: Nuclei Antica Formazione  

Ambito di Completamento ai sensi dell’art. 28 della L.r. 36/1997 e s.m.i. 
 

DATI DESCRITTIVI E RIEPILOGATIVI 

Nucleo di Antica Formazione di Verezzo Rodi. 
 

PREVISIONI DI PIANO 

OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale per l’Ambito è il consolidamento dell’abitato finalizzato al riequilibrio del paesaggio 
collinare. Gli interventi saranno finalizzati al recupero e conservazione dei nuclei e al completamento del 
tessuto insediativo esistente, attraverso il potenziamento del livello di connessione e fruibilità dei borghi, 
l’insediabilità di una pluralità di funzioni pubbliche e private, il ripristino dei caratteri originari degli edifici e la 
loro riqualificazione igienico-sanitari, strutturale e energetica. 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Vedi Norma Ambito NAF_01 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili per NAF_01 
 

Ambito: NAF_05 
I.U.I. Base: 0,222 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0,111 

I.U.I. di Trasferimento: 0,111 
I.U.I. Max: 0,225 
S.A. Max: 140 
I.U.I. Minimo: 0,111 
S.A. Residenziale max: 80% 
S.A. Produttivo max: 0% 
S.A. Commerciale max: 20% 
S.A. Turistico Ricettivo max: 0% 
S.A. Prod. Agricolo max:  0% 

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

Ambito: NAF_05 
% Verde Gioco Sport  0% 
% Parcheggi 100% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 50 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 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. 

 

 

PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 



Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di Piano. 
 
Data la vicinanza dell’area con il SIC IT 1315806 Monte nero-Monte Bignone, nel caso di piani, progetti e 
interventi ubicati all’esterno dei SIC, anche qualora si ritenga che gli stessi non comportino ricadute sulla 
valenza naturalistica del sito, è necessario predisporre una relazione che illustri le considerazioni sulle quali 
si basa l’assenza di ricadute sugli habitat e le specie del SIC (DGR n. 30/2013). 
 
Nella realizzazione dei nuovi interventi dovrà essere considerato prioritariamente il collettamento dei reflui 
verso l’impianto di depurazione principale piuttosto che il ricorso a sistemi di depurazione individuale, onde 
evitare la propagazione di potenziali fonti di inquinamento. 
Quale elemento essenziale per il rilascio dei Titoli abilitativi edilizi sarà pertanto verificata la condizione sopra 
esposta. 
 
Nei casi di nuova costruzione o sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a scopi irrigui o 
per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella relazione di progetto per 
l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche volte a individuare le dimensioni dei 
sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione 
di fine lavori da parte del responsabile. 
 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 142 comma 1 lett. a), c). 
 
Si applica la Disciplina Paesistica dell’Ambito NAF_01. 
 
 
Regimi PTCP: ID-MA. 
 
Si applica la Disciplina Paesistica dell’Ambito NAF_01. 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Nessuno 
 

  



AMBITO: NAF_06 
Tipologia: Nuclei Antica Formazione  

Ambito di Completamento ai sensi dell’art. 28 della L.r. 36/1997 e s.m.i. 
Nucleo di Antica Formazione di Verezzo Modeni. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale per l’Ambito è il consolidamento dell’abitato finalizzato al riequilibrio del paesaggio 
collinare. Gli interventi saranno finalizzati al recupero e conservazione dei nuclei e al completamento del 
tessuto insediativo esistente, attraverso il potenziamento del livello di connessione e fruibilità dei borghi, 
l’insediabilità di una pluralità di funzioni pubbliche e private, il ripristino dei caratteri originari degli edifici e la 
loro riqualificazione igienico-sanitari, strutturale e energetica. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Vedi Norma Ambito NAF_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili per NAF_01 
 
 

Ambito: NAF_06 
I.U.I. Base: 0,24 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0,12 

I.U.I. di Trasferimento: 0,12 
I.U.I. Max: 0,246 
S.A. Max: 210 
I.U.I. Minimo: 0,12 
S.A. Residenziale max: 80% 
S.A. Produttivo max: 0% 
S.A. Commerciale max: 20% 
S.A. Turistico Ricettivo max: 0% 
S.A. Prod. Agricolo max:  0% 

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

Ambito: NAF_06 
% Verde Gioco Sport  0% 
% Parcheggi 100% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 24 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme Geologiche 
del PUC – SR.4.02). 

− 2 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 2 % in 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”. 

 
 



PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di Piano. 
 
Nella realizzazione dei nuovi interventi dovrà essere considerato prioritariamente il collettamento dei reflui 
verso l’impianto di depurazione principale piuttosto che il ricorso a sistemi di depurazione individuale, onde 
evitare la propagazione di potenziali fonti di inquinamento. 
Quale elemento essenziale per il rilascio dei Titoli abilitativi edilizi sarà pertanto verificata la condizione sopra 
esposta. 
 
Nei casi di nuova costruzione o sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a scopi irrigui o 
per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella relazione di progetto per 
l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche volte a individuare le dimensioni dei 
sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione 
di fine lavori da parte del responsabile. 
 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
8% Vincolo Paesaggistico  
D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 142 comma 1 lett. g). 
 
Si applica la Disciplina Paesistica dell’Ambito NAF_01. 
 
 
Regimi PTCP: ID-MA 
Si applica la Disciplina Paesistica dell’Ambito NAF_01. 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Nessuno 
 
 

  



AMBITO: NAF_07 
Tipologia: Nuclei Antica Formazione  

Ambito di Completamento ai sensi dell’art. 28 della L.r. 36/1997 e s.m.i. 
Nucleo di Antica Formazione di San Giacomo. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale per l’Ambito è il consolidamento dell’abitato finalizzato al riequilibrio del paesaggio 
collinare. Gli interventi saranno finalizzati al recupero e conservazione dei nuclei e al completamento del 
tessuto insediativo esistente, attraverso il potenziamento del livello di connessione e fruibilità dei borghi, 
l’insediabilità di una pluralità di funzioni pubbliche e private, il ripristino dei caratteri originari degli edifici e la 
loro riqualificazione igienico-sanitari, strutturale e energetica. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Vedi Norma Ambito NAF_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili per NAF_01 
 
 

Ambito: NAF_07 
I.U.I. Base: 0,138 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0,069 

I.U.I. di Trasferimento: 0,069 
I.U.I. Max: 0,142 
S.A. Max: 210 
I.U.I. Minimo: 0,069 
S.A. Residenziale max: 80% 
S.A. Produttivo max: 0% 
S.A. Commerciale max: 20% 
S.A. Turistico Ricettivo max: 0% 
S.A. Prod. Agricolo max:  0% 

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

Ambito: NAF_07 
% Verde Gioco Sport  0% 
% Parcheggi 100% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito non è interessato da Classi di suscettività d’uso: 

 
 
PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di Piano. 
 
Nella realizzazione dei nuovi interventi dovrà essere considerato prioritariamente il collettamento dei reflui 
verso l’impianto di depurazione principale piuttosto che il ricorso a sistemi di depurazione individuale, onde 
evitare la propagazione di potenziali fonti di inquinamento. 
Quale elemento essenziale per il rilascio dei Titoli abilitativi edilizi sarà pertanto verificata la condizione sopra 
esposta. 
 
Nei casi di nuova costruzione o sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a scopi irrigui o 
per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella relazione di progetto per 
l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche volte a individuare le dimensioni dei 



sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione 
di fine lavori da parte del responsabile. 
 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III : 
Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. a), c). 
 
Si applica la Disciplina Paesistica dell’Ambito NAF_01. 
 
Regimi PTCP: ID-MA 
 
Si applica la Disciplina Paesistica dell’Ambito NAF_01. 
 
 
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 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 se 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. 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Nessuno 
 

  



AMBITO: NAF_08 
Tipologia: Nuclei Antica Formazione  

Ambito di Completamento ai sensi dell’art. 28 della L.r. 36/1997 e s.m.i. 
Nucleo di Antica Formazione di San Bartolomeo. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale per l’Ambito è il consolidamento dell’abitato finalizzato al riequilibrio del paesaggio 
collinare. Gli interventi saranno finalizzati al recupero e conservazione dei nuclei e al completamento del 
tessuto insediativo esistente, attraverso il potenziamento del livello di connessione e fruibilità dei borghi, 
l’insediabilità di una pluralità di funzioni pubbliche e private, il ripristino dei caratteri originari degli edifici e la 
loro riqualificazione igienico-sanitari, strutturale e energetica. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Vedi Norma Ambito NAF_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili per NAF_01 
 
 

Ambito: NAF_08 
I.U.I. Base: 0,263 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0,1315 

I.U.I. di Trasferimento: 0,1315 
I.U.I. Max: 0,27 
S.A. Max: 600 
I.U.I. Minimo: 0,1315 
S.A. Residenziale max: 80% 
S.A. Produttivo max: 0% 
S.A. Commerciale max: 20% 
S.A. Turistico Ricettivo max: 0% 
S.A. Prod. Agricolo max:  0% 

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

Ambito: NAF_08 
% Verde Gioco Sport  0% 
% Parcheggi 100% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 10 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme Geologiche 
del PUC – SR.4.02). 

− 1 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 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”. 

 
 



PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di Piano. 
 
Nella realizzazione dei nuovi interventi dovrà essere considerato prioritariamente il collettamento dei reflui 
verso l’impianto di depurazione principale piuttosto che il ricorso a sistemi di depurazione individuale, onde 
evitare la propagazione di potenziali fonti di inquinamento. 
Quale elemento essenziale per il rilascio dei Titoli abilitativi edilizi sarà pertanto verificata la condizione sopra 
esposta. 
 
Nei casi di nuova costruzione o sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a scopi irrigui o 
per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella relazione di progetto per 
l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche volte a individuare le dimensioni dei 
sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione 
di fine lavori da parte del responsabile. 
 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
no Vincolo Paesaggistico 
 
Si applica la Disciplina Paesistica dell’Ambito NAF_01. 
 
 
Regimi PTCP: ID-MA 
Si applica la Disciplina Paesistica dell’Ambito NAF_01. 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Nessuno 
 

  



AMBITO: NAF_09 
Tipologia: Nuclei Antica Formazione  

Ambito di Completamento ai sensi dell’art. 28 della L.r. 36/1997 e s.m.i. 
Nucleo di Antica Formazione di Verezzo Sant’Antonio. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale per l’Ambito è il consolidamento dell’abitato finalizzato al riequilibrio del paesaggio 
collinare. Gli interventi saranno finalizzati al recupero e conservazione dei nuclei e al completamento del 
tessuto insediativo esistente, attraverso il potenziamento del livello di connessione e fruibilità dei borghi, 
l’insediabilità di una pluralità di funzioni pubbliche e private, il ripristino dei caratteri originari degli edifici e la 
loro riqualificazione igienico-sanitari, strutturale e energetica. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Vedi Norma Ambito NAF_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili per NAF_01 
 
 

Ambito: NAF_09 
I.U.I. Base: 0,1 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0,05 

I.U.I. di Trasferimento: 0,05 
I.U.I. Max: 0,103 
S.A. Max: 180 
I.U.I. Minimo: 0,05 
S.A. Residenziale max: 80% 
S.A. Produttivo max: 0% 
S.A. Commerciale max: 20% 
S.A. Turistico Ricettivo max: 0% 
S.A. Prod. Agricolo max:  0% 

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

Ambito: NAF_09 
% Verde Gioco Sport  0% 
% Parcheggi 100% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 20 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme Geologiche 
del PUC – SR.4.02). 

− 2 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 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”. 

 
 



PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di Piano. 
 
Nella realizzazione dei nuovi interventi dovrà essere considerato prioritariamente il collettamento dei reflui 
verso l’impianto di depurazione principale piuttosto che il ricorso a sistemi di depurazione individuale, onde 
evitare la propagazione di potenziali fonti di inquinamento. 
Quale elemento essenziale per il rilascio dei Titoli abilitativi edilizi sarà pertanto verificata la condizione sopra 
esposta. 
 
Nei casi di nuova costruzione o sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a scopi irrigui o 
per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella relazione di progetto per 
l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche volte a individuare le dimensioni dei 
sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione 
di fine lavori da parte del responsabile. 
 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
no Vincolo Paesaggistico 
 
Si applica la Disciplina Paesistica dell’Ambito NAF_01. 
 
 
Regimi PTCP: ID-MA. 
 
Si applica la Disciplina Paesistica dell’Ambito NAF_01. 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Nessuno 
 

  



AMBITO: NAF_10 
Tipologia: Nuclei Antica Formazione  

Ambito di Completamento ai sensi dell’art. 28 della L.r. 36/1997 e s.m.i. 
Nucleo di Antica Formazione di Verezzo Ponte. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale per l’Ambito è il consolidamento dell’abitato finalizzato al riequilibrio del paesaggio 
collinare. Gli interventi saranno finalizzati al recupero e conservazione dei nuclei e al completamento del 
tessuto insediativo esistente, attraverso il potenziamento del livello di connessione e fruibilità dei borghi, 
l’insediabilità di una pluralità di funzioni pubbliche e private, il ripristino dei caratteri originari degli edifici e la 
loro riqualificazione igienico-sanitari, strutturale e energetica. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Vedi Norma Ambito NAF_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili per NAF_01 
 
 

Ambito: NAF_10 
I.U.I. Base: 0,135 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0,0675 

I.U.I. di Trasferimento: 0,0675 
I.U.I. Max: 0,138 
S.A. Max: 210 
I.U.I. Minimo: 0,0675 
S.A. Residenziale max: 80% 
S.A. Produttivo max: 0% 
S.A. Commerciale max: 20% 
S.A. Turistico Ricettivo max: 0% 
S.A. Prod. Agricolo max:  0% 

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

Ambito: NAF_10 
% Verde Gioco Sport  0% 
% Parcheggi 100% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 2 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme Geologiche del 
PUC – SR.4.02). 

− 11 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 5 % in 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 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. 
 
Nella realizzazione dei nuovi interventi dovrà essere considerato prioritariamente il collettamento dei reflui 
verso l’impianto di depurazione principale piuttosto che il ricorso a sistemi di depurazione individuale, onde 
evitare la propagazione di potenziali fonti di inquinamento. 
Quale elemento essenziale per il rilascio dei Titoli abilitativi edilizi sarà pertanto verificata la condizione sopra 
esposta. 
 
Nei casi di nuova costruzione o sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a scopi irrigui o 
per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella relazione di progetto per 
l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche volte a individuare le dimensioni dei 
sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione 
di fine lavori da parte del responsabile. 
 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
no Vincolo Paesaggistico 
 
Si applica la Disciplina Paesistica dell’Ambito NAF_01. 
 
 
Regimi PTCP : ID MA 
 
Si applica la Disciplina Paesistica dell’Ambito NAF_01. 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Nessuno 
 
 

  



AMBITO: NAF_11 
Tipologia: Nuclei Antica Formazione  

Ambito di Completamento ai sensi dell’art. 28 della L.r. 36/1997 e s.m.i. 
Nucleo di Antica Formazione di Case Parasio – San Giovanni. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale per l’Ambito è il consolidamento dell’abitato finalizzato al riequilibrio del paesaggio 
collinare. Gli interventi saranno finalizzati al recupero e conservazione dei nuclei e al completamento del 
tessuto insediativo esistente, attraverso il potenziamento del livello di connessione e fruibilità dei borghi, 
l’insediabilità di una pluralità di funzioni pubbliche e private, il ripristino dei caratteri originari degli edifici e la 
loro riqualificazione igienico-sanitari, strutturale e energetica. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Vedi Norma Ambito NAF_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili per NAF_01 
 
 

Ambito: NAF_11 
I.U.I. Base: 0,097 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0,0485 

I.U.I. di Trasferimento: 0,0485 
I.U.I. Max: 0,1 
S.A. Max: 230 
I.U.I. Minimo: 0,0485 
S.A. Residenziale max: 80% 
S.A. Produttivo max: 0% 
S.A. Commerciale max: 20% 
S.A. Turistico Ricettivo max: 0% 
S.A. Prod. Agricolo max:  0% 

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

Ambito: NAF_11 
% Verde Gioco Sport  0% 
% Parcheggi 100% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 27 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 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. 

 
 
 
PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di Piano. 
 
Nella realizzazione dei nuovi interventi dovrà essere considerato prioritariamente il collettamento dei reflui 
verso l’impianto di depurazione principale piuttosto che il ricorso a sistemi di depurazione individuale, onde 



evitare la propagazione di potenziali fonti di inquinamento. 
Quale elemento essenziale per il rilascio dei Titoli abilitativi edilizi sarà pertanto verificata la condizione sopra 
esposta. 
 
Nei casi di nuova costruzione o sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a scopi irrigui o 
per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella relazione di progetto per 
l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche volte a individuare le dimensioni dei 
sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione 
di fine lavori da parte del responsabile. 
 
 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
58% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III : 
Art. 142 comma 1 lett. a), c). 
 
Si applica la Disciplina Paesistica dell’Ambito NAF_01. 
 
 
Regimi PTCP: ID-MA 
Si applica la Disciplina Paesistica dell’Ambito NAF_01. 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Nessuno 
 
 

  



AMBITO: NAF_12 
Tipologia: Nuclei Antica Formazione  

Ambito di Completamento ai sensi dell’art. 28 della L.r. 36/1997 e s.m.i. 
Nucleo di Antica Formazione di San Lorenzo. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale per l’Ambito è il consolidamento dell’abitato finalizzato al riequilibrio del paesaggio 
collinare. Gli interventi saranno finalizzati al recupero e conservazione dei nuclei e al completamento del 
tessuto insediativo esistente, attraverso il potenziamento del livello di connessione e fruibilità dei borghi, 
l’insediabilità di una pluralità di funzioni pubbliche e private, il ripristino dei caratteri originari degli edifici e la 
loro riqualificazione igienico-sanitari, strutturale e energetica. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Vedi Norma Ambito NAF_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili per NAF_01 
 
 

Ambito: NAF_12 
I.U.I. Base: 0,17 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0,085 

I.U.I. di Trasferimento: 0,085 
I.U.I. Max: 0,173 
S.A. Max: 280 
I.U.I. Minimo: 0,085 
S.A. Residenziale max: 80% 
S.A. Produttivo max: 0% 
S.A. Commerciale max: 20% 
S.A. Turistico Ricettivo max: 0% 
S.A. Prod. Agricolo max:  0% 

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

Ambito: NAF_12 
% Verde Gioco Sport  0% 
% Parcheggi 100% 

 
 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 9 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme Geologiche del 
PUC – SR.4.02). 

− 2 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 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”. 

 



 
PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di Piano. 
 
Nella realizzazione dei nuovi interventi dovrà essere considerato prioritariamente il collettamento dei reflui 
verso l’impianto di depurazione principale piuttosto che il ricorso a sistemi di depurazione individuale, onde 
evitare la propagazione di potenziali fonti di inquinamento. 
Quale elemento essenziale per il rilascio dei Titoli abilitativi edilizi sarà pertanto verificata la condizione sopra 
esposta. 
 
Nei casi di nuova costruzione o sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a scopi irrigui o 
per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella relazione di progetto per 
l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche volte a individuare le dimensioni dei 
sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione 
di fine lavori da parte del responsabile. 
 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
no Vincolo Paesaggistico 
 
Si applica la Disciplina Paesistica dell’Ambito NAF_01. 
 
 
Regimi PTCP: ID-MA 
Si applica la Disciplina Paesistica dell’Ambito NAF_01. 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Nessuno 
 
 

  



AMBITO: NAF_13 
Tipologia: Nuclei Antica Formazione  

Ambito di Completamento ai sensi dell’art. 28 della L.r. 36/1997 e s.m.i. 
Nucleo di Antica Formazione di Verezzo San Donato. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale per l’Ambito è il consolidamento dell’abitato finalizzato al riequilibrio del paesaggio 
collinare. Gli interventi saranno finalizzati al recupero e conservazione dei nuclei e al completamento del 
tessuto insediativo esistente, attraverso il potenziamento del livello di connessione e fruibilità dei borghi, 
l’insediabilità di una pluralità di funzioni pubbliche e private, il ripristino dei caratteri originari degli edifici e la 
loro riqualificazione igienico-sanitari, strutturale e energetica. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Vedi Norma Ambito NAF_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili per NAF_01 
 
 

Ambito: NAF_13 
I.U.I. Base: 0,089 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0,0445 

I.U.I. di Trasferimento: 0,0445 
I.U.I. Max: 0,091 
S.A. Max: 800 
I.U.I. Minimo: 0,0445 
S.A. Residenziale max: 80% 
S.A. Produttivo max: 0% 
S.A. Commerciale max: 20% 
S.A. Turistico Ricettivo max: 0% 
S.A. Prod. Agricolo max:  0% 

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

Ambito: NAF_13 
% Verde Gioco Sport  0% 
% Parcheggi 100% 

 
 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 9 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme Geologiche del 
PUC – SR.4.02). 

− 7 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 9 % in 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 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. 
 
Data la vicinanza dell’area con il SIC IT 1315806 Monte nero-Monte Bignone, nel caso di piani, progetti e 
interventi ubicati all’esterno dei SIC, anche qualora si ritenga che gli stessi non comportino ricadute sulla 
valenza naturalistica del sito, è necessario predisporre una relazione che illustri le considerazioni sulle quali 
si basa l’assenza di ricadute sugli habitat e le specie del SIC (DGR n. 30/2013). 
 
Nella realizzazione dei nuovi interventi dovrà essere considerato prioritariamente il collettamento dei reflui 
verso l’impianto di depurazione principale piuttosto che il ricorso a sistemi di depurazione individuale, onde 
evitare la propagazione di potenziali fonti di inquinamento. 
Quale elemento essenziale per il rilascio dei Titoli abilitativi edilizi sarà pertanto verificata la condizione sopra 
esposta. 
 
Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque 
piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a scopi irrigui o per gli 
scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella relazione di progetto per 
l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche volte a individuare le dimensioni dei 
sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine lavori da 
parte del responsabile. 
 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
no Vincolo Paesaggistico 
 
Si applica la Disciplina Paesistica dell’Ambito NAF_01. 
 
 
Regimi PTCP : ID MA 
 
Si applica la Disciplina Paesistica dell’Ambito NAF_01. 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Nessuno 
 
 



  



 
 

 

 

 

 

 

 

Gruppo di Ambiti_ SU 
  



AMBITO: SU_01 
Tipologia: Struttura Urbana Qualificata  

Ambito di Conservazione ai sensi dell’art. 28 della L.r. 36/1997 e s.m.i. 
 

Include la struttura urbana ottocentesca compresa tra Via Manzoni, Via Marsaglia, Via Volta, Corso 
Cavallotti, Via Anselmi e Corso Orazio Raimondo. Il tessuto edilizio è costituito da ville ed edifici di pregio, 
spazi liberi e percorsi con valore storico-artistico e paesaggistico. Include le parti di tessuto urbano esterne ai 
centri storici, ma caratterizzate dalla presenza di edificato di valore architettonico e di un impianto urbano 
unitario e generalmente qualificato. Queste caratteristiche e l’unitarietà dell’impianto urbano, sono destinate 
ad essere conservate e valorizzate. La presenza di zone libere e giardini costituisce elemento di valore da 
preservare. Viene incluso negli ambiti di riqualificazione per quanto attiene il miglioramento delle parti 
incongrue e l’auspicabile riattualizzazione dell’uso degli immobili. 
 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale di Piano per l'Ambito è la sua riqualificazione, nel contesto più ampio della rigenerazione 
della Città Consolidata, principalmente attraverso il recupero dell’impianto storico ottocentesco, nel rispetto 
del tessuto esistente e degli equilibri tra edificato e spazi aperti. Gli interventi, oltre che mirati alla 
riqualificazione degli edifici di pregio, saranno finalizzati a rendere coerenti con il contesto eventuali situazioni 
puntuali di eterogeneità o incompatibilità, in relazione alle caratteristiche tipologiche ed all'esigenza di tutela 
del valore d'immagine. 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Alla luce delle intervenute modifiche alla l. r. 16/2008 (l. r. 15 del 28/6/2017) e delle definizioni contenute 
nell’art. 3 DPR 380/2001, sono da assimilare ad interventi di nuova costruzione anche gli interventi di 
ampliamento dell’esistente nel limite del 20% del volume geometrico della costruzione, che in applicazione 
dell’art. 14 della l. r. 16/2008 e s. m. non necessitano di asservimento, e gli interventi di sostituzione edilizia. 
 
Gli interventi ammessi per i diversi ambiti sono attuabili fatte salve la verifica di eventuali maggiori limitazioni 
derivanti dalle indicazioni paesistiche della scheda urbanistica stessa, ovvero da situazioni di interferenza di 
parti dell’ambito con situazioni di criticità idraulica o geomorfologica che ne condizionano la attuazione. 
 
Gli interventi sull’ esistente non possono tradursi in un incremento del carico insediativo all’interno di aree 
critiche (quali utilizzo dei sottotetti o frazionamenti che generano incremento popolazione esposta a rischio 
idraulico o dissesto, a scarsi valori di qualità ambientale, acustica, elettromagnetismo, etc). 
 
La percentuale max di superficie accessoria realizzabile negli interventi di nuova costruzione (art 67 c.1 LR 
16/2008 e s.m.) non dovrà superare il valore max del 10% della SA. 
 
Laddove ammesso, il cambio di destinazione d’uso da superficie accessoria in SA deve essere conteggiato 
come nuova SA e pertanto rientra nei limiti consentiti dalle previsioni di SA max individuata per ciascun 
ambito (non è pertanto ammissibile nei casi in cui il PUC non prevede quote di nuova SA). 

 

 

Interventi ammessi 
 
Interventi sull’esistente: 
Sulle volumetrie esistenti sono consentiti, nel rispetto delle destinazioni ammissibili, i seguenti interventi: 
1) manutenzione ordinaria e straordinaria; 
2) restauro e risanamento conservativo; 
3) interventi di ristrutturazione edilizia nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali 

dell’edificio. Il ricorso a interventi di ristrutturazione edilizia comportanti anche demolizione e 
ricostruzione nel rispetto della sagoma dell’edificio preesistente (art 3 lett d) DPR380/2001) è da limitare 
a casi sporadici in cui (fatta salva l’esclusione di edifici di rilevante importanza per il loro significato 
storico/testimoniale ovvero riconosciuti di valore architettonico in relazione al contesto in cui sono 
collocati) il degrado architettonico/strutturale sia tale da rendere impossibile un diverso recupero dell’ 
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 nel sottosuolo entro il sedime della costruzione. 
 
È ammessa la realizzazione di interrati a sé stanti esclusivamente aventi destinazione a parcheggio 



pertinenziali nei limiti di 35 mq ogni 100 mq di S.A. come disciplinato dall’art. 14 delle norme generali. Il 
mutamento della destinazione d’uso degli interrati è consentito esclusivamente verso la funzione a 
parcheggio pertinenziale. 

 

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. 

 

 

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. 

 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 

Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui alla L.r. 16/2008, art. 13 comma 1 lett. a), b), c), d), f), g), con le 
limitazioni nel seguito specificate. 

 

Le funzioni ammissibili sono: la residenza, uffici e studi professionali, esercizi di vicinato (singoli o 
aggregati), pubblici esercizi, attività di servizio alla persona ed all'impresa (sportelli bancari, agenzie 
assicurative e di viaggi, palestre ecc…), artigianato di servizio compatibile con la residenza, parcheggi, 
strutture ricettive alberghiere, servizi e parcheggi pubblici e attrezzature di interesse locale. 

 
 

Ambito: SU_01 
I.U.I. Base: 1,25 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 

 
 
 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 7 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – SR.4.02). 
− 19 % in Classe 4 - Suscettività d’uso parzialmente limitata (Art. 17 delle Norme Geologiche del PUC – 

SR.4.02). 
− 7 % in Classe 5 – Suscettività d’uso limitata (Art. 18 delle Norme Geologiche del PUC – SR.4.02). 

 

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 
 
5% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. b); 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / IS-MO-
B / 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. 
 
 
Regimi PTCP: TU. 
 
Si tratta dell’area prossima al centro storico compresa tra la costa e la direttrice C.so Cavallotti/Via Volta. È 
un tessuto urbano importante, in cui le tipologie edilizie presenti sono di età e caratteristiche assai 
diversificate. 
Si tratta di un’area con importanti valori, sia per localizzazione che per la possibilità di fruizione e per le 
caratteristiche e la qualità di alcuni edifici. 
Tale zona infatti costituisce una porzione vivace del centro urbano e più direttamente in connessione con la 
costa. 
Per tali motivi è anche sottoposta a una particolare pressione insediativa di attività terziarie. 
Al fine di garantire la coerenza e la compatibilità delle previsioni di Piano con l’obiettivo di tutela dei valori 
presenti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono perseguire il mantenimento e la valorizzazione 
dei caratteri architettonici, tipologici e storico /ambientali dell’edificio, dell’intorno, degli spazi liberi e a verde e 
dei percorsi pedonali storici, elementi questi che tutti complessivamente contribuiscono alla qualità 
dell’impianto strutturale e all’identità dei luoghi .  
Non sono pertanto compatibili interventi che compromettano i caratteri originali degli edifici, che trasformino il 
tessuto edilizio, che spostino gli allineamenti dei fabbricati e che impegnino aree verdi o spazi vuoti di pausa. 
Allo stesso modo deve essere evitata la trasformazione delle facciate con la modifica delle bucature e la 
eliminazione delle decorazioni, la sostituzione degli infissi con nuovi di forma, colore, materiale che non siano 
tipologicamente coerenti. 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.  Gli edifici non 
potranno essere sopralzati né modificati nella loro sagoma planimetrica per mantenere le vedute consolidate. 
Per gli interventi relativi a edifici di particolare pregio architettonico ed a ville storiche il progetto deve di 
massima riguardare l'intero immobile e le aree di pertinenza, con una progettazione organica del verde che 
garantisca la  conservazione e valorizzazione degli spazi liberi esistenti adibiti a parchi, nonché delle aree di 
verde strutturato sia quando per estensione e importanza vegetazionale assumono valenza di parchi urbani ( 
art 36 NA del PTCP aree PU) sia quando, seppur non riconducibili a tale categoria, costituiscono comunque 
elemento di qualificazione ambientale del tessuto urbano ( SU o TU).  
Gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti crollate (sempre sia possibile accertare e documentare 
l’originaria consistenza) di demolizione/ricostruzione, (fermo restando che tali modalità devono trovare 
applicazione in casi sporadici in cui il degrado architettonico o strutturale sia tale da rendere impossibile un 
diverso recupero dell’esistente) potranno essere ammessi nel rispetto del sedime, della sagoma e dei valori 
identitari del tessuto di appartenenza. 
 
L’intervento in queste aree deve avere attenzione, nella riqualificazione del tessuto urbano, al valore di scena 
costituito dalla viabilità pubblica, curando i prospetti su di essa e l’arredo urbano tra i limiti di proprietà ed il 
corso stesso. 
In particolare, bisognerà approfittare di ogni intervento privato per riqualificare la strada e l’arredo urbano 
relativo, ed in particolare: 
− realizzare un sistema di servizi rapportato alle necessità della zona; 
− reperire spazi di parcheggio pubblico; 
− mantenere e valorizzare gli ampi spazi di verde pubblico esistenti, anche per il loro valore di scena; 



− recuperare gli eventuali contenitori dismessi con interventi di qualità. 
 
Saranno in particolare da tutelare, ove ancora esistenti, le trame edilizie storiche sopravvissute alla crescita 
urbana spesso disordinata, avendo cura di ristabilire o creare la accessibilità alla costa a seguito della 
dismissione delle aree ferroviarie. 
 
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.    
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Nessuno 
 

  



AMBITO: SU_02 
Tipologia: Struttura Urbana Qualificata  

Ambito di Conservazione ai sensi dell’art. 28 della L.r. 36/1997 e s.m.i. 
 

Include la struttura urbana ottocentesca situata a ponente del quartiere San Martino, a monte e a valle di 
Corso Cavallotti, in adiacenza al Parco Ormond. Il tessuto edilizio è costituito da ville ed edifici di pregio, 
spazi liberi e percorsi con valore storico-artistico e paesaggistico. Include le parti di tessuto urbano esterne ai 
centri storici, ma caratterizzate dalla presenza di edificato di valore architettonico e di un impianto urbano 
unitario e generalmente qualificato. Queste caratteristiche e l’unitarietà dell’impianto urbano, sono destinate 
ad essere conservate e valorizzate. La presenza di zone libere e giardini costituisce elemento di valore da 
preservare. Viene incluso negli ambiti di riqualificazione per quanto attiene il miglioramento delle parti 
incongrue e l’auspicabile riattualizzazione dell’uso degli immobili. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale di Piano per l'Ambito è la sua riqualificazione, nel contesto più ampio della rigenerazione 
della Città Consolidata, principalmente attraverso il recupero dell’impianto storico ottocentesco, nel rispetto 
del tessuto esistente e degli equilibri tra edificato e spazi aperti. Gli interventi, oltre che mirati alla 
riqualificazione degli edifici di pregio, saranno finalizzati a rendere coerenti con il contesto eventuali situazioni 
puntuali di eterogeneità o incompatibilità, in relazione alle caratteristiche tipologiche ed all'esigenza di tutela 
del valore d'immagine. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Vedi Norma Ambito SU_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili per SU_01 
 
 

Ambito: SU_02 
I.U.I. Base: 0,4 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 

 
 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

 
L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 62 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

 

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”. 

 

 

 

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 
 



85% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. b), d); 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / IS-MO-
B / 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. 
 
 
Regimi PTCP:   PU  /   SU  /  TU 
 
La zona comprende edifici di pregio architettonico inseriti in un contesto di lussureggianti giardini che 
segnano un paesaggio urbano complessivo di grande valore di scena, sull’asse della Via Aurelia e della pista 
ciclopedonale. 
In tale struttura urbana qualificata sono ammessi gli interventi solo se finalizzati a mantenere uno stretto 
rapporto con le particolari caratteristiche ambientali e paesistiche della zona e a condizione che venga 
rispettato il carattere formale dell’edificio. 
Si dovrà in tutti i modi evitare che vadano perdute le testimonianze del volto storico forse di maggior pregio e 
in miglior stato di conservazione di Sanremo, che ha resistito a trasformazioni urbanistiche e che contribuisce 
a determinare la qualità ambientale della struttura urbana attuale e la promovibilità di Sanremo quale attuale 
luogo di turismo di elevato livello. 
 
Al fine di garantire la coerenza e la compatibilità delle previsioni di Piano con l’ obiettivo di tutela dei valori 
presenti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono perseguire il mantenimento e la valorizzazione 
dei caratteri architettonici, tipologici e storico /ambientali dell’edificio, dell’intorno, degli spazi liberi e a verde e 
dei percorsi pedonali storici, elementi questi che tutti complessivamente contribuiscono alla qualità 
dell’impianto strutturale e all’identità dei luoghi .  
Non sono pertanto compatibili interventi che compromettano i caratteri originali degli edifici, che trasformino il 
tessuto edilizio, che spostino gli allineamenti dei fabbricati e che impegnino aree verdi o spazi vuoti di pausa. 
Allo stesso modo deve essere evitata la trasformazione delle facciate con la modifica delle bucature e la 
eliminazione delle decorazioni, la sostituzione degli infissi con nuovi di forma, colore, materiale che non siano 
tipologicamente coerenti. 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. 
Per gli interventi relativi a edifici di particolare pregio architettonico ed a ville storiche il progetto deve di 
massima riguardare l'intero immobile e le aree di pertinenza, con una progettazione organica del verde che 
garantisca la  conservazione e valorizzazione degli spazi liberi esistenti adibiti a parchi, nonché delle aree di 
verde strutturato sia quando per estensione e importanza vegetazionale assumono valenza di parchi urbani ( 
art 36 NA del PTCP aree PU) sia quando, seppur non riconducibili a tale categoria, costituiscono comunque 
elemento di qualificazione ambientale del tessuto urbano ( SU o TU).  
Gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti crollate (sempre sia possibile accertare e documentare 
l’originaria consistenza) di demolizione/ricostruzione, e di (fermo restando che tali modalità devono trovare 
applicazione in casi sporadici in cui il degrado architettonico o strutturale sia tale da rendere impossibile un 
diverso recupero dell’esistente) potranno essere ammessi nel rispetto del sedime, della sagoma e dei valori 
identitari del tessuto di appartenenza. 
 
Si dovranno proteggere i percorsi tradizionali, anche pedonali, nei loro caratteri e nel loro ambiente. Se ne 
dovranno conservare: tracciato, ampiezza, andamento altimetrico, eventuale gradonatura, pavimentazione. I 
volumi posti in fregio ai percorsi non potranno essere modificati in modo da interferire con la attuale 
percezione del paesaggio ed i nuovi interventi eventualmente realizzati dovranno garantire le stesse vedute 
panoramiche esistenti. 
Non sono pertanto consentiti interventi che compromettano l'identità e l'identificazione di tali testimonianze e 
la leggibilità dell'assetto territoriale preesistente a cui esse rinviano. 
 
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.    
 



 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 

 
SUB-AMBITO: Iv_10_12 

Tipologia: Varianti al PRG Approvate da Salvaguardare 

Villa Meglia. Approvata con DGR 111 del 04/02/2014 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Per l'immobile individuato al Fg. 45 mapp. 680 sono ammessi mediante rilascio di permesso di costruire 
convenzionato, interventi di restauro finalizzati alla riqualificazione del compendio immobiliare e di 
mutamento della destinazione d’uso nell’ambito delle seguenti destinazioni: residenza, uffici, ospitalità 
turistica, assistenza sanitaria, spettacolo cultura ricreazione e sport. 
 
  



AMBITO: SU_03 
Tipologia: Struttura Urbana Qualificata  

Ambito di Conservazione ai sensi dell’art. 28 della L.r. 36/1997 e s.m.i. 
Include la struttura urbana ottocentesca situata a ponente del quartiere San Martino, a valle della pista 
ciclabile. Il tessuto edilizio è costituito da ville ed edifici di pregio, spazi liberi e percorsi con valore storico- 
artistico e paesaggistico. Include le parti di tessuto urbano esterne ai centri storici, ma caratterizzate dalla 
presenza di edificato di valore architettonico e di un impianto urbano unitario e generalmente qualificato. 
Queste caratteristiche e l’unitarietà dell’impianto urbano, sono destinate ad essere conservate e valorizzate. 
La presenza di zone libere e giardini costituisce elemento di valore da preservare. Viene incluso negli ambiti 
di riqualificazione per quanto attiene il miglioramento delle parti incongrue e l’auspicabile riattualizzazione 
dell’uso degli immobili. 
 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale di Piano per l'Ambito è la sua riqualificazione, nel contesto più ampio della rigenerazione 
della Città Consolidata, principalmente attraverso il recupero dell’impianto storico ottocentesco, nel rispetto 
del tessuto esistente e degli equilibri tra edificato e spazi aperti. Gli interventi, oltre che mirati alla 
riqualificazione degli edifici di pregio, saranno finalizzati a rendere coerenti con il contesto eventuali situazioni 
puntuali di eterogeneità o incompatibilità, in relazione alle caratteristiche tipologiche ed all'esigenza di tutela 
del valore d'immagine. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Vedi Norma Ambito SU_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili per SU_01 
 
 

Ambito: SU_03 
I.U.I. Base: 0,1 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 8 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

 

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”. 

 

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 
 
100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. 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-MO-
B / 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. 



 
 
Regimi PTCP: AI-CO  /  SU 
La zona comprende edifici di pregio architettonico inseriti in un contesto di lussureggianti giardini che 
segnano un paesaggio urbano complessivo di grande valore di scena, sull’asse della pista ciclopedonale. In 
tale struttura urbana qualificata sono ammessi gli interventi solo se finalizzati a mantenere uno stretto 
rapporto con le particolari caratteristiche ambientali e paesistiche della zona e a condizione che venga 
rispettato il carattere formale dell’edificio. Si dovranno proteggere i percorsi tradizionali, anche pedonali, nei 
loro caratteri e nel loro ambiente. Se ne dovranno conservare: tracciato, ampiezza, andamento altimetrico, 
eventuale gradonatura, pavimentazione. I volumi posti in fregio ai percorsi non potranno essere modificati in 
modo da interferire con la attuale percezione del paesaggio ed i nuovi interventi eventualmente realizzati 
dovranno garantire le stesse vedute panoramiche esistenti. Si dovrà in tutti i modi evitare che vadano perdute 
le testimonianze del volto storico forse di maggior pregio e in miglior stato di conservazione di Sanremo, che 
ha resistito a trasformazioni urbanistiche e che contribuisce a determinare la qualità ambientale della 
struttura urbana attuale e la promovibilità di Sanremo quale attuale luogo di turismo di elevato livello. Non 
sono pertanto consentiti interventi che compromettano l'identità e l'identificazione di tali testimonianze e la 
leggibilità dell'assetto territoriale preesistente a cui esse rinviano.  
 
Una cura particolare dovrà essere prestata alla valorizzazione degli elementi architettonici più significativi. 
 
Al fine di garantire la coerenza e la compatibilità delle previsioni di Piano con l’ obiettivo di tutela dei valori 
presenti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono perseguire il mantenimento e la valorizzazione 
dei caratteri architettonici, tipologici e storico /ambientali dell’edificio, dell’intorno, degli spazi liberi e a verde e 
dei percorsi pedonali storici, elementi questi che tutti complessivamente contribuiscono alla qualità 
dell’impianto strutturale e all’identità dei luoghi .  
Non sono pertanto compatibili interventi che compromettano i caratteri originali degli edifici, che trasformino il 
tessuto edilizio, che spostino gli allineamenti dei fabbricati e che impegnino aree verdi o spazi vuoti di pausa. 
Allo stesso modo deve essere evitata la trasformazione delle facciate con la modifica delle bucature e la 
eliminazione delle decorazioni, la sostituzione degli infissi con nuovi di forma, colore, materiale che non siano 
tipologicamente coerenti. 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. 
Per gli interventi relativi a edifici di particolare pregio architettonico ed a ville storiche il progetto deve di 
massima riguardare l'intero immobile e le aree di pertinenza, con una progettazione organica del verde che 
garantisca la  conservazione e valorizzazione degli spazi liberi esistenti adibiti a parchi, nonché delle aree di 
verde strutturato sia quando per estensione e importanza vegetazionale assumono valenza di parchi urbani ( 
art 36 NA del PTCP aree PU) sia quando, seppur non riconducibili a tale categoria, costituiscono comunque 
elemento di qualificazione ambientale del tessuto urbano ( SU o TU).  
Gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti crollate (sempre sia possibile accertare e documentare 
l’originaria consistenza) di demolizione/ricostruzione, e di (fermo restando che tali modalità devono trovare 
applicazione in casi sporadici in cui il degrado architettonico o strutturale sia tale da rendere impossibile un 
diverso recupero dell’esistente) potranno essere ammessi nel rispetto del sedime, della sagoma e dei valori 
identitari del tessuto di appartenenza. 
 
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.    
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA:  
 
Nessuno 
 
  



AMBITO: SU_04 
Tipologia: Struttura Urbana Qualificata  

Ambito di Conservazione ai sensi dell’art. 28 della L.r. 36/1997 e s.m.i. 
 

Include la struttura urbana ottocentesca del nucleo di Bussana Nuova. Il tessuto edilizio è costituito isolati 
regolari attraversati da una rete viaria regolare che connotano un impianto architettonico e urbano unitario e 
generalmente qualificato. Queste caratteristiche e l’unitarietà dell’impianto urbano, sono destinate ad essere 
conservate e valorizzate. La presenza di zone libere e giardini costituisce elemento di valore da preservare. 
Viene incluso negli ambiti di riqualificazione per quanto attiene il miglioramento delle parti incongrue e 
l’auspicabile riattualizzazione dell’uso degli immobili. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale di Piano per l'Ambito è la sua riqualificazione, nel contesto più ampio della rigenerazione 
della Città Consolidata, principalmente attraverso il recupero dell’impianto storico ottocentesco, nel rispetto 
del tessuto esistente e degli equilibri tra edificato e spazi aperti. Gli interventi, oltre che mirati alla 
riqualificazione degli edifici di pregio, saranno finalizzati a rendere coerenti con il contesto eventuali situazioni 
puntuali di eterogeneità o incompatibilità, in relazione alle caratteristiche tipologiche ed all'esigenza di tutela 
del valore d'immagine. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Vedi Norma Ambito SU_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili per SU_01 
 
 

Ambito: SU_04 
I.U.I. Base: 0,85 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito non è interessato dalla presenza di Classi di suscettività d’uso: 

 

 

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 
 
11% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. 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-MO-
B / 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. 
 
 
Regimi PTCP: IS-MO-B  /  TU  
L’abitato di Bussana Nuova presenta interessanti caratteri d’insieme, sia per la collocazione orografica, che 
per l’impianto reticolare del tessuto urbano, tipico di un centro di ricostruzione. 
Gli interventi in questa zona dovranno quindi in ogni caso conservare l’impianto razionale esistente. 
Si dovranno proteggere i percorsi tradizionali pedonali, nei loro caratteri e nel loro ambiente, conservandone 
tracciato, ampiezza, andamento altimetrico e percezione del paesaggio esistente. 
 
Gli interventi sul patrimonio edilizio, nel rispetto del carattere formale del costruito, vanno visti quale 
occasione di: 
− realizzazione di un sistema di servizi rapportato alle necessità della zona; 
− reperimento di spazi di parcheggio pubblico e privato. 
 
 
Al fine di garantire la coerenza e la compatibilità delle previsioni di Piano con l’ obiettivo di tutela dei valori 
presenti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono perseguire il mantenimento e la valorizzazione 
dei caratteri architettonici, tipologici e storico-ambientali dell’edificio, dell’intorno, degli spazi liberi e a verde e 
dei percorsi pedonali storici, elementi questi che tutti complessivamente contribuiscono alla qualità 
dell’impianto strutturale e all’identità dei luoghi .  
Non sono pertanto compatibili interventi che compromettano i caratteri originali degli edifici, che trasformino il 
tessuto edilizio, che spostino gli allineamenti dei fabbricati e che impegnino aree verdi o spazi vuoti di pausa. 
Allo stesso modo deve essere evitata la trasformazione delle facciate con la modifica delle bucature e la 
eliminazione delle decorazioni, la sostituzione degli infissi con nuovi di forma, colore, materiale che non siano 
tipologicamente coerenti. 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.  
Per gli interventi relativi a edifici di particolare pregio architettonico ed a ville storiche il progetto deve di 
massima riguardare l'intero immobile e le aree di pertinenza, con una progettazione organica del verde che 
garantisca la  conservazione e valorizzazione degli spazi liberi esistenti adibiti a parchi, nonché delle aree di 
verde strutturato sia quando per estensione e importanza vegetazionale assumono valenza di parchi urbani ( 
art 36 NA del PTCP aree PU) sia quando, seppur non riconducibili a tale categoria, costituiscono comunque 
elemento di qualificazione ambientale del tessuto urbano ( SU o TU).  
Gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti crollate (sempre sia possibile accertare e documentare 
l’originaria consistenza) di demolizione/ricostruzione (fermo restando che tali modalità devono trovare 
applicazione in casi sporadici in cui il degrado architettonico o strutturale sia tale da rendere impossibile un 
diverso recupero dell’ esistente) potranno essere ammessi nel rispetto del sedime, della sagoma  e dei valori 
identitari del tessuto di appartenenza. 
 
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.    
 
 

 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
Nessuno  



AMBITO: SU_05 
Tipologia: Struttura Urbana Qualificata  

Ambito di Conservazione ai sensi dell’art. 28 della L.r. 36/1997 e s.m.i. 
 

Include la struttura urbana ottocentesca situata a levante del quartiere San Martino, a monte ed in parte a 
valle di Corso Cavallotti, in adiacenza al Parco della ex villa del Sole. Il tessuto edilizio è costituito da ville ed 
edifici di pregio, spazi liberi e percorsi con valore storico-artistico e paesaggistico. Include le parti di tessuto 
urbano esterne ai centri storici, ma caratterizzate dalla presenza di edificato di valore architettonico e di un 
impianto urbano unitario e generalmente qualificato. Queste caratteristiche e l’unitarietà dell’impianto urbano, 
sono destinate ad essere conservate e valorizzate. La presenza di zone libere e giardini costituisce elemento 
di valore da preservare. Viene incluso negli ambiti di riqualificazione per quanto attiene il miglioramento delle 
parti incongrue e l’auspicabile riattualizzazione dell’uso degli immobili. 
 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale di Piano per l'Ambito è la sua riqualificazione, nel contesto più ampio della rigenerazione 
della Città Consolidata, principalmente attraverso il recupero dell’impianto storico ottocentesco, nel rispetto 
del tessuto esistente e degli equilibri tra edificato e spazi aperti. Gli interventi, oltre che mirati alla 
riqualificazione degli edifici di pregio, saranno finalizzati a rendere coerenti con il contesto eventuali situazioni 
puntuali di eterogeneità o incompatibilità, in relazione alle caratteristiche tipologiche ed all'esigenza di tutela 
del valore d'immagine. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Vedi Norma Ambito SU_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili per SU_01 
 
 

Ambito: SU_05 
I.U.I. Base: 0,25 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 

 
 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 71 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 0,5 % in Classe 4 - Suscettività d’uso parzialmente limitata (Art. 17 delle Norme Geologiche del PUC 
– SR.4.02). 

− 0,5 % in Classe 5 – Suscettività d’uso limitata (Art. 18 delle Norme Geologiche del PUC – SR.4.02). 

 

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 
 
82% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. b), d);  
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / IS-MO-
B / 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. 
 
 
Regimi PTCP: ID-MO-A  /  PU  /  SU  /  TU 
 
La zona comprende edifici di pregio architettonico inseriti in un contesto di lussureggianti giardini che 
segnano un paesaggio urbano complessivo di grande valore di scena, sull’asse della Via Aurelia. 
In tale struttura urbana qualificata sono ammessi gli interventi solo se finalizzati a mantenere uno stretto 
rapporto con le particolari caratteristiche ambientali e paesistiche della zona e a condizione che venga 
rispettato il carattere formale dell’edificio. 
Si dovranno proteggere i percorsi tradizionali, anche pedonali, nei loro caratteri e nel loro ambiente. Se ne 
dovranno conservare: tracciato, ampiezza, andamento altimetrico, eventuale gradonatura, pavimentazione. I 
volumi posti in fregio ai percorsi non potranno essere modificati in modo da interferire con la attuale 
percezione del paesaggio ed i nuovi interventi eventualmente realizzati dovranno garantire le stesse vedute 
panoramiche esistenti. 
Si dovrà in tutti i modi evitare che vadano perdute le testimonianze del volto storico forse di maggior pregio e 
in miglior stato di conservazione di Sanremo, che ha resistito a trasformazioni urbanistiche e che contribuisce 
a determinare la qualità ambientale della struttura urbana attuale e la promovibilità di Sanremo quale attuale 
luogo di turismo di elevato livello. 
Non sono pertanto consentiti interventi che compromettano l'identità e l'identificazione di tali testimonianze e 
la leggibilità dell'assetto territoriale preesistente a cui esse rinviano. 
Una cura particolare dovrà essere prestata alla valorizzazione degli elementi architettonici più significativi.  
 
Al fine di garantire la coerenza e la compatibilità delle previsioni di Piano con l’ obiettivo di tutela dei valori 
presenti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono perseguire il mantenimento e la valorizzazione 
dei caratteri architettonici, tipologici e storico-ambientali dell’edificio, dell’intorno, degli spazi liberi e a verde e 
dei percorsi pedonali storici, elementi questi che tutti complessivamente contribuiscono alla qualità 
dell’impianto strutturale e all’identità dei luoghi .  
Non sono pertanto compatibili interventi che compromettano i caratteri originali degli edifici, che trasformino il 
tessuto edilizio, che spostino gli allineamenti dei fabbricati e che impegnino aree verdi o spazi vuoti di pausa. 
Allo stesso modo deve essere evitata la trasformazione delle facciate con la modifica delle bucature e la 
eliminazione delle decorazioni, la sostituzione degli infissi con nuovi di forma, colore, materiale che non siano 
tipologicamente coerenti. 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.  
Per gli interventi relativi a edifici di particolare pregio architettonico ed a ville storiche il progetto deve di 
massima riguardare l'intero immobile e le aree di pertinenza, con una progettazione organica del verde che 
garantisca la  conservazione e valorizzazione degli spazi liberi esistenti adibiti a parchi, nonché delle aree di 
verde strutturato sia quando per estensione e importanza vegetazionale assumono valenza di parchi urbani 
(art 36 NA del PTCP aree PU) sia quando, seppur non riconducibili a tale categoria, costituiscono comunque 
elemento di qualificazione ambientale del tessuto urbano ( SU o TU).  
Gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti crollate (sempre sia possibile accertare e documentare 
l’originaria consistenza) di demolizione/ricostruzione, e di (fermo restando che tali modalità devono trovare 
applicazione in casi sporadici in cui il degrado architettonico o strutturale sia tale da rendere impossibile un 
diverso recupero dell’esistente) potranno essere ammessi nel rispetto del sedime, della sagoma e dei valori 
identitari del tessuto di appartenenza. 
 



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.    
 
 
Per le pozioni d’Ambito ricadenti nel Regime paesistico PU 
 
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 su fabbricati esistenti fino al restauro e risanamento 
conservativo 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 

SUB-AMBITO: Iv_10_01 
Tipologia: Varianti al PRG Approvate da Salvaguardare 

Villa Mercede. Approvata con DGR 1290 del 25/10/2011 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Sono ammessi esclusivamente gli interventi di restauro come definiti dalla L.R. 16/2008 e s.m.i. finalizzati alla 
conservazione e recupero dell’immobile assoggettato alla tutela del patrimonio culturale di cui alla parte II del 
D.Lgs. 421/2004. 
Destinazioni ammissibili: 
 
- Residenza; 
- Uffici e studi professionali.  



AMBITO: SU_06 
Tipologia: Struttura Urbana Qualificata  

Ambito di Conservazione ai sensi dell’art. 28 della L.r. 36/1997 e s.m.i. 
 

Include la struttura urbana ottocentesca situata a ponente del centro cittadino, compresa tra il Casinò, la 
pista ciclabile, Via Barabino e le aree contigue a Corso degli Inglesi. Il tessuto edilizio è costituito da ville ed 
edifici di pregio, spazi liberi e percorsi con valore storico-artistico e paesaggistico. Include le parti di tessuto 
urbano esterne ai centri storici, ma caratterizzate dalla presenza di edificato di valore architettonico e di un 
impianto urbano unitario e generalmente qualificato. Queste caratteristiche e l’unitarietà dell’impianto 
urbano, sono destinate ad essere conservate e valorizzate. La presenza di zone libere e giardini costituisce 
elemento di valore da preservare. Viene incluso negli ambiti di riqualificazione per quanto attiene il 
miglioramento delle parti incongrue e l’auspicabile riattualizzazione dell’uso degli immobili. 
 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale di Piano per l'Ambito è la sua riqualificazione, nel contesto più ampio della rigenerazione 
della Città Consolidata, principalmente attraverso il recupero dell’impianto storico ottocentesco, nel rispetto 
del tessuto esistente e degli equilibri tra edificato e spazi aperti. Gli interventi, oltre che mirati alla 
riqualificazione degli edifici di pregio, saranno finalizzati a rendere coerenti con il contesto eventuali situazioni 
puntuali di eterogeneità o incompatibilità, in relazione alle caratteristiche tipologiche ed all'esigenza di tutela 
del valore d'immagine. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Vedi Norma Ambito SU_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili per SU_01 
 
 

Ambito: SU_06 
I.U.I. Base: 0,58 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 43 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 4 % in Classe 4 - Suscettività d’uso parzialmente limitata (Art. 17 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 3 % in Classe 5 – Suscettività d’uso limitata (Art. 18 delle Norme Geologiche del PUC – SR.4.02). 

 

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 
 
99% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. b), c), d); Art. 142 comma 1 lett. a), c); 
 
Regimi PTCP: SU  /  TU. 
 
Si tratta di parte del nucleo storico, anche se di formazione e trasformazione relativamente recenti (fine 
Ottocento, prima metà del Novecento), caratterizzato dalla presenza di edifici abitativi di grande pregio 
formale che segnano un paesaggio urbano complessivo di grande valore di scena, comprensivo della zona 
dei grandi alberghi lungo il corso Imperatrice. 
In tale struttura urbana qualificata gli interventi sono ammessi solo se finalizzati a mantenere uno stretto 
rapporto con le particolari caratteristiche ambientali e paesistiche della zona e a condizione che venga 
rispettato il carattere formale dell’edificato di pregio, quanto a: 
− mantenimento della tipologia originaria dell’edificio; 
− conservazione del carattere dei prospetti, quanto a rapporti geometrici, uso dei materiali, dei colori, degli 

infissi, ecc.; 
− conservazione del carattere delle coperture, quanto a materiali, colori e tipologie. 
 
I volumi posti in fregio ai percorsi non potranno essere modificati in modo da interferire con la attuale 
percezione del paesaggio ed i nuovi interventi eventualmente realizzati dovranno garantire le stesse vedute 
panoramiche esistenti. 
Si dovrà in tutti i modi evitare che vadano perdute le testimonianze del volto storico forse di maggior pregio e 
in miglior stato di conservazione di Sanremo, che ha resistito a trasformazioni urbanistiche e che contribuisce 
a determinare la qualità ambientale della struttura urbana attuale e la promovibilità di Sanremo quale attuale 
luogo di turismo di elevato livello. 
Non sono pertanto consentiti interventi che compromettano l'identità e l'identificazione di tali testimonianze e 
la leggibilità dell'assetto territoriale preesistente a cui esse rinviano. 
Una cura particolare dovrà essere prestata alla valorizzazione degli elementi architettonici più significativi. 
 
Al fine di garantire la coerenza e la compatibilità delle previsioni di Piano con l’ obiettivo di tutela dei valori 
presenti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono perseguire il mantenimento e la valorizzazione 
dei caratteri architettonici, tipologici e storico-ambientali dell’edificio, dell’intorno, degli spazi liberi e a verde e 
dei percorsi pedonali storici, elementi questi che tutti complessivamente contribuiscono alla qualità 
dell’impianto strutturale e all’identità dei luoghi .  
Non sono pertanto compatibili interventi che compromettano i caratteri originali degli edifici, che trasformino il 
tessuto edilizio, che spostino gli allineamenti dei fabbricati e che impegnino aree verdi o spazi vuoti di pausa. 
Allo stesso modo deve essere evitata la trasformazione delle facciate con la modifica delle bucature e la 
eliminazione delle decorazioni, la sostituzione degli infissi con nuovi di forma, colore, materiale che non siano 
tipologicamente coerenti. 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.  
Per gli interventi relativi a edifici di particolare pregio architettonico ed a ville storiche il progetto deve di 
massima riguardare l'intero immobile e le aree di pertinenza, con una progettazione organica del verde che 
garantisca la  conservazione e valorizzazione degli spazi liberi esistenti adibiti a parchi, nonché delle aree di 
verde strutturato sia quando per estensione e importanza vegetazionale assumono valenza di parchi urbani ( 
art 36 NA del PTCP aree PU) sia quando, seppur non riconducibili a tale categoria, costituiscono comunque 
elemento di qualificazione ambientale del tessuto urbano ( SU o TU).  
Gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti crollate (sempre sia possibile accertare e documentare 
l’originaria consistenza) di demolizione/ricostruzione, e di (fermo restando che tali modalità devono trovare 
applicazione in casi sporadici in cui il degrado architettonico o strutturale sia tale da rendere impossibile un 
diverso recupero dell’esistente) potranno essere ammessi nel rispetto del sedime, della sagoma e dei valori 
identitari del tessuto di appartenenza. 
 
Si dovranno proteggere i percorsi tradizionali, anche pedonali, nei loro caratteri e nel loro ambiente. Se ne 
dovranno conservare: tracciato, ampiezza, andamento altimetrico, eventuale gradonatura, pavimentazione. 
Dovrà essere conservato il carattere dell’ambito con edifici isolati sparsi in ampi giardini di pregio. Dovranno 
altresì essere conservati gli edifici maggiormente significativi di edilizia art noveau e liberty. 
È vietato l’impianto di elementi anche di arredo che interferiscano con la percezione del mare dalla 
passeggiata e della passeggiata dall’arenile. 
 
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.    
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
 

SUB-AMBITO: Iv_02 
Tipologia: Varianti al PRG Approvate da Salvaguardare 

Nuova rotatoria zona Foce. Approvata con DP n. H/789 del 03/09/2009 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
La rotatoria è inserita nelle nuove strade di progetto 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gruppo di Ambiti_ TNI 
 
 

 

  



AMBITO: TNI_03 
Tipologia: Territori Non Insediabili  

(Territori prativi, boschivi e naturali ai sensi dell’art. 37 della L.r. 36/1997 e s.m.i.) 
 

Territorio non insediabile di Monte Colma. Si tratta di aree boscate poste a ridosso di Monte Colma, a confine 
con il Comune di Ceriana, con elevato valore naturalistico-ambientale, dove risulta prevalente l’interesse ad 
una sostanziale conservazione dell’assetto in atto. 
 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
L'obiettivo è di conservare il patrimonio naturale esistente, salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico 
ed ambientale, anche ai fini della fruizione attiva e turistica del territorio. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Alla luce delle intervenute modifiche alla l. r. 16/2008 (l. r. 15 del 28/6/2017) e delle definizioni contenute 
nell’art. 3 DPR 380/2001, sono da assimilare ad interventi di nuova costruzione anche gli interventi di 
ampliamento dell’esistente nel limite del 20% del volume geometrico della costruzione, che in applicazione 
dell’art. 14 della l. r. 16/2008 e s. m. non necessitano di asservimento, e gli interventi di sostituzione edilizia. 
 
Gli interventi ammessi per i diversi ambiti sono attuabili fatte salve la verifica di eventuali maggiori limitazioni 
derivanti dalle indicazioni paesistiche della scheda urbanistica stessa, ovvero da situazioni di interferenza di 
parti dell’ambito con situazioni di criticità idraulica o geomorfologica che ne condizionano la attuazione. 
 
Gli interventi sull’ esistente non possono tradursi in un incremento del carico insediativo all’interno di aree 
critiche (quali utilizzo dei sottotetti o frazionamenti che generano incremento popolazione esposta a rischio 
idraulico o dissesto, a scarsi valori di qualità ambientale, acustica, elettromagnetismo, etc). 
 
La percentuale max di superficie accessoria realizzabile negli interventi di nuova costruzione (art 67 c.1 LR 
16/2008 e s.m.) non dovrà superare il valore max del 10% della SA. 
 
Poiché nell’Ambito non è consentita nuova SA, non è ammesso il cambio di destinazione d’uso da superficie 
accessoria in SA. 

 

Interventi ammessi 
 

a) Sugli edifici esistenti sono consentiti, compatibilmente con la disciplina Paesistica di Livello Puntuale e 
nel rispetto delle destinazioni ammissibili, i seguenti interventi: 

1) manutenzione ordinaria e straordinaria; 

2) restauro e risanamento conservativo; 

3) ristrutturazione edilizia.  

Gli eventuali ampliamenti ritenuti necessari ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico 
dei fabbricati sono ammessi purché contenuti in una superficie agibile massima non superiore al 
20% per i fabbricati residenziali con superficie agibile inferiore a 60 mq, aumentabile del 10% della 
superficie residua per gli edifici con superficie agibile compresa fra i 60 mq ed i 150 mq, nel limite 
del volume geometrico della costruzione. La superficie agibile suscettibile di ampliamento per 
l’adeguamento igienico-tecnologico dei fabbricati è quella esistente e legittima al momento della 
data di adozione del P.U.C. In ogni caso gli ampliamenti sopracitati non devono comportare 
ampliamento del volume esistente legittimo alla data di adozione del PUC. 

 

 
Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi in ragione dei regimi paesistici vigenti fino 
alla ristrutturazione edilizia e sono subordinati al rispetto dei caratteri compositivi e di linguaggio propri 
della zona e della tradizione costruttiva rurale locale.  
 
 
Gli interventi di nuova costruzione sono ammessi esclusivamente per realizzare pubblici servizi e 
infrastrutture di interesse locale. 
Non è ammesso il cambio della destinazione d’uso da altra destinazione in residenza.  

Non è ammessa la realizzazione di piscine private, nè locali interrati. 



Non è ammessa la realizzazione di serre. 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei Regimi ANI-MA: 
− non è ammessa la realizzazione di serre, nuove piscine e volumi interrati; 
− gli interventi sono soggetti al rispetto degli artt. 52 e 48 delle NA del PTCP; 
− sono ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 
 
I parcheggi pertinenziali possono essere realizzati esclusivamente a raso. 
 
La viabilità, se non inserita quale viabilità di previsione nelle tavole di struttura del PUC, deve avere i caratteri 
della strada interpoderale, larghezza media di circa 2,5m piazzole, fondo naturale o in terra stabilizzata. 
 
 

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. 

 
 

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. 

 
Hmax: 4,50 m 

 
 

FUNZIONI AMMISSIBILI 

Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui alla L.r. 16/2008, art. 13 comma 1 lett. a), b), e), g), con le 
limitazioni nel seguito specificate. 
 
 

Funzione principale  
Attività agro-silvo-pastorali e la relativa filiera di produzione, lavorazione e trasformazione dei prodotti della 
filiera del bosco.  
Servizi esclusivamente legati alla fruizione pubblica delle risorse. 
 

Funzioni complementari: 
Negli edifici aventi destinazione residenziale alla data di adozione del PUC è consentito l'insediamento di 
funzioni turistico ricettive a conduzione familiare, con carattere occasionale o saltuario, quali bed & breakfast, 
agriturismo. Sono inoltre consentiti negli edifici esistenti i rifugi alpini ed escursionistici. 
Le funzioni esistenti in contrasto con quelle ammesse dal PUC possono essere mantenute con le limitazioni 
operative della manutenzione straordinaria. 
In caso di nuove costruzioni per pubblici servizi ed infrastrutture, andrà verificata la compatibilità con i regimi 
paesistici di livello locale (con particolare attenzione ai casi di regimi di mantenimento degli assetti non 
insediati o di conservazione). 
 
 

Ambito: TNI_03 
I.U.I. Base: 0 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 

 
 
I servizi / infrastrutture di previsione sono da dimensionare in relazione alle esigenze di corretta 



localizzazione e di funzionalità dell’ attività prevista, devono essere strettamente funzionali alla fruizione del 
territorio per attività escursionistica, sportiva, naturalistica e per il tempo libero, devono essere verificati sia in 
termini di tipologia prevista che di caratteristiche in rapporto ai diversi regimi paesistici operanti (prevalente 
regime ANIMA del PTCP), nonché in rapporto altre disposizioni di carattere ambientale o vincolistico operanti 
( rete ecologica natura 2000, piano di Bacino….). 
 
 
PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di Piano. 
 
Considerata la vicinanza con gli elementi della Rete Ecologica Regionale, ai fini della tutela della biodiversità 
le sistemazioni a verde non dovranno prevedere l’uso di specie naturalizzate in quanto non autoctone e 
facilmente diffondibili, con potenziali ricadute. 
 
Gli interventi che riguardano i corridoi ecologici fluviali devono essere condotti tenendo presenti le indicazioni 
della DGR 1716/2012 "Linee guida per manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei SIC nelle ZPS liguri", al 
fine di preservare al meglio il corridoio ecologico e possibilmente ampliarlo. 
 
 
Prescrizioni vincolanti per la tutela dei Sito di Interesse Comunitario IT 1315805 Bassa Valle Armea 
 
In coerenza con i disposti dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 di attuazione della Direttiva Europea 92/43 CEE, della 
L.r. 28/2009 e della D.G.R. n. 30/2013, i progetti e gli interventi e le loro modifiche che riguardano aree al cui 
interno ricadono, anche solo parzialmente, i siti della Rete Natura 2000 è condizionata all'esito favorevole 
della valutazione di incidenza, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/97 e s.m.i. 
Per i progetti e gli interventi ubicati all’esterno dei SIC, anche qualora si ritenga che gli stessi non comportino 
ricadute sulla valenza naturalistica del sito, è necessario predisporre una relazione che illustri le 
considerazioni sulle quali si basa l’assenza di ricadute sugli habitat e le specie del SIC (DGR n. 30/2013). 
 
Presso il Monte Colma è segnalata la presenza dell’habitat 6210 Formazioni erbose secche semi naturali e 
facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia). All’area è attribuita inoltre una 
fruizione naturalistica-ambientale-storico culturale (resti di un castellaro preromano). 
Fatto salvo il rispetto vincolante delle prescrizioni di cui all’art. 11 delle Norme Generali, al fine di garantire la 
conservazione dell’habitat è da evitare il sovrapascolo sottoponendo a Studio di incidenza ogni intervento.  
Eventuali interventi di ripristino di muretti a secco dovranno essere valutati ed eseguiti nel periodo estivo 
evitando la stagione primaverile e i mesi di dormienza autunnali-invernali, come indicato all’art. 11 delle 
Norme Generali. 
 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
83% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III : 
Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. g). 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / IS-MO-
B / 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. 

 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei Regimi ANI-MA: 
− non è ammessa la realizzazione di serre, nuove piscine e volumi interrati; 
− gli interventi sono soggetti al rispetto degli artt. 52 e 48 delle NA del PTCP; 
− sono ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 
 
La viabilità, se non inserita quale viabilità di previsione nelle tavole di struttura del PUC, è consentita 
esclusivamente con i caratteri della viabilità interpoderale con larghezza media di circa 2,50, una sola corsia 
di marcia dotata di apposite piazzole per l’incrocio e la sosta (art 78 lett d) NA del PTCP) e realizzata con 
fondo naturale o in terra stabilizzata. 

 
 
Regimi PTCP: ANI-MA  /  SME. 
 
Si tratta di ambito avente potenzialità biotica anche elevata, costituito da bosco, cespuglieti, prati e pascoli. In 
ogni intervento si dovranno mantenere inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della 
zona in rapporto al contesto paesistico e si dovrà assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della 
qualità dell'ambiente, una più ampia fruizione collettiva del territorio, rispettosa delle qualità morfo-paesistiche 
dei luoghi. 
L’esecuzione delle opere dovrà essere realizzata a seguito di un progetto organico di inserimento ambientale 



che accerti che le opere non contrastino con il mantenimento, la valorizzazione ed il recupero delle 
caratteristiche architettoniche degli edifici esistenti e con la conservazione di quelle aree del paesaggio 
agrario e silvo-pastorale più delicate, quali ad esempio le aree di riforestazione, i versanti maggiormente 
acclivi, le emergenze orografiche e morfologiche. 
 
Per le aree comprese in regimi di MA e di CE dell’assetto insediativo del PTCP, sono ammessi interventi di 
demolizione e ricostruzione in loco solo se riferiti a situazioni specifiche di degrado da dimostrare in sede di 
presentazione delle domande dei titoli edilizi. In tali aree gli interventi di Manutenzione Straordinaria e 
Ristrutturazione Edilizia sono subordinati al rispetto dei caratteri compositivi e di linguaggio propri della zona 
e della tradizione costruttiva rurale locale. 
 
Si dovrà inoltre evitare: 
− l’alterazione del sistema orografico mediante movimenti di terreno 
− l’alterazione delle presenze vegetali esistenti; 
− l’alterazione del sistema idrografico superficiale. 
 
Le pratiche silvoculturali devono essere improntate a criteri naturalistici e sono comunque vietati 
l’allevamento zootecnico intensivo e la sostituzione di boschi con altre colture. Si dovrà anche curare la 
visibilità del paesaggio dalla viabilità esistente e quindi vietati depositi e accatastamenti di materiali lungo 
strada e altri interventi non compatibili con la qualità ambientale attuale. 
Non è ammessa l’installazione di impianti di captazione di energia solare a terra, in aree naturali, seminaturali 
o agricole. 
È assoggettato a particolare tutela il manufatto emergente costituito dalla vetta di Monte Colma nel cui areale 
è vietata qualsiasi modificazione dello stato dei luoghi. 
 
 
Regime ANI MA 
Ai sensi dell’art. 52 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della 
Regione Luguria, iI regime normativo di MANTENIMENTO (ANI-MA) si applica nei casi in cui, pur in 
presenza di valori naturalistici elevati o comunque significativi, si ritiene che modeste alterazioni dell'attuale 
assetto del territorio non ne compromettano la funzione paesistica e la peculiare qualità ambientale. 
L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e 
qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini 
non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più 
ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale 
utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti. 
Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, né costruire nuovi edifici, attrezzature ed 
impianti a eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, 
purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi. 
 
Sistemazione degli spazi scoperti 
La sistemazione delle superfici scoperte è parte integrante del progetto edilizio e concorre in misura rilevante 
alla qualità paesistica e quindi all’ammissibilità dell’intervento. 
Nel caso di interventi riguardanti edifici esistenti, sono da privilegiare le soluzioni che prevedano il 
mantenimento e il recupero delle sistemazioni esterne preesistenti nell’intorno. 
Nelle rampe di accesso carrabili e negli spazi di sosta e di manovra è da evitare l’adozione di pavimentazioni 
bituminose, mentre è sempre consentito l’uso di pavimentazioni in pietra e ammesso, per le rampe, che 
comunque non potranno avere uno sviluppo lineare superiore a 50 m, il calcestruzzo magro e gli 
autobloccanti. 
I parcheggi pertinenziali possono essere realizzati esclusivamente a raso. 
 
I muri di contenimento avranno altezza non superiore a 3,00 m, fatte salve le opere o gli interventi pubblici 
per i quali sono consentite altezze superiori qualora necessarie alla tutela della pubblica incolumità, e 
saranno realizzati in pietra a spacco o con rivestimento in pietra a spacco, con l’esclusione in ogni caso di 
paramenti lasciati visti in calcestruzzo. 
Fatti salvi gli interventi connessi alla sistemazione della rete viaria ed al riassetto idrogeologico non sono 
ammesse modificazioni rilevanti della morfologia esistente eccedenti i m. 0,80 di spessore estesi a superfici 
maggiori di mq 6. 
 
 
Recupero di manufatti incongrui 
I manufatti incongrui, esistenti all’atto dell’adozione della presente DPLP nella zona, possono essere oggetto 
di interventi di ristrutturazione edilizia a condizione che non richiedano una nuova infrastrutturazione o un 
incidente adattamento di quella esistente. Il giudizio favorevole dovrà tenere conto delle dimensioni, 
generalmente molto contenute, degli edifici da recuperare, della loro funzione di presidio delle zone 
interessate e della conferma della struttura antropica del territorio che si realizza attraverso l’intervento di 
recupero. In tali contesti gli interventi di recupero e riuso devono essere particolarmente curati sotto il profilo 
tipologico, dimensionale, dei materiali e della qualità architettonica in ragione della delicatezza dei siti. 



 
Viabilità 
Sulla viabilità carrabile esistente all’atto dell’adozione della presente DPLP sono ammessi interventi di 
manutenzione e di conservazione, ivi inclusi limitati interventi di adeguamento della carreggiata volti al 
raggiungimento una sezione stradale idonea, con possibilità di allargamenti funzionali in corrispondenza di 
tratti in curva o tornanti. 
La realizzazione di brevi rampe o raccordi di tipo privato è ammessa, sulla base della situazione dei luoghi, a 
condizione che le opere siano correttamente inserite nel contesto paesistico e non ne comportino la 
dequalificazione. 
Le percorrenze pedonali potranno essere oggetto di intervento di recupero e di restauro, con l’impiego di 
tipologie di pavimentazione e di materiali pienamente coerenti con la tradizione locale. 
 
Rete dei sentieri e Itinerari escursionistici (viabilità minore) 
I sentieri e gli itinerari escursionistici presenti all'interno della zona costituiti da tracciati di crose o sentieri 
dell'antico impianto storico potranno essere oggetto di recupero degli elementi caratterizzanti la 
pavimentazione, i muretti di perimetro, e simili. 
In ogni caso tutti gli interventi sulla viabilità minore di uso pubblico dovranno essere condotti con tecniche 
proprie della tradizione storica locale, con il divieto di significative alterazioni del tracciato, interruzioni della 
libera circolazione delle persone, sensibili modifiche della pendenza e della sezione stradale. 
Lungo tali tracciati è vietata in ogni caso la formazione di recinzioni non realizzate con materiali naturali 
secondo modelli tipici della tradizione rurale locale, o comunque tali da occludere le visuali panoramiche. 
La formazione di piccole piazzole attrezzate per la sosta ed il ristoro degli escursionisti è ammessa 
esclusivamente entro radure già esistenti sulla base di progetti di insieme che comprendano tratti significativi 
e funzionali della percorrenza. 
Gli arredi da impiegare dovranno essere di tipologia tradizionale, con elementi in legno e murature di pietra e 
con esclusione di elementi prefabbricati in calcestruzzo o in materiali polimerici. 
Le piazzole dovranno essere convenientemente recintate da siepe vegetale di essenze rustiche e munite in 
ogni caso di cestino portarifiuti. 
Ove le condizioni dei tracciati lo consentano, sono ammesse sistemazioni volte alla facilitazione dell'esercizio 
del cicloturismo montano, e il turismo equestre con obbligo, in ogni caso, di conservazione di pavimentazioni 
a carattere naturale. 
 
 
Regime SME: 
 
Si tratta di ambiti in cui si rende necessario subordinare ogni intervento all'esigenza di conservare ovvero 
valorizzare il contesto nel quale si collocano i manufatti riconosciuti dal Piano di interesse storico e/o 
paesistico. 
Ogni intervento che alteri percettibilmente lo stato dei luoghi è assoggettato alla predisposizione dello 
Studio Organico d’Insieme che documenti la compatibilità con le esigenze di tutela dei siti. 
È vietato modificare la morfologia e le sistemazioni del terreno ed ogni altro elemento o manufatto che 
concorra significativamente alla definizione del paesaggio, ad eccezione degli eventuali interventi episodici 
preordinati al recupero di eventuali singole situazioni di degrado ed in generale degli interventi finalizzati alla 
valorizzazione percettiva dei manufatti tutelati e della loro fruizione pubblica. 
Salvo quanto previsto dal comma precedente non è consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, né 
procedere ad interventi di nuova edificazione, sia essa riferita ad edifici che ad attrezzature ed impianti. 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Nessuno  



AMBITO: TNI_04 
Tipologia: Territori Non Insediabili  

(Territori prativi, boschivi e naturali ai sensi dell’art. 37 della L.r. 36/1997 e s.m.i.) 
Territorio non insediabile di Valle Armea. Si tratta di aree boscate poste sul versante di levante della Valle 
Armea, a monte del viadotto Autostradale, con elevato valore naturalistico-ambientale interessate solo in 
forme sporadiche e marginali dalla presenza di insediamenti stabili, dove risulta prevalente l’interesse ad una 
sostanziale conservazione dell’assetto in atto. 
 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
L'obiettivo è di conservare il patrimonio naturale esistente, salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico 
ed ambientale, anche ai fini della fruizione attiva e turistica del territorio. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Alla luce delle intervenute modifiche alla l. r. 16/2008 (l. r. 15 del 28/6/2017) e delle definizioni contenute 
nell’art. 3 DPR 380/2001, sono da assimilare ad interventi di nuova costruzione anche gli interventi di 
ampliamento dell’esistente nel limite del 20% del volume geometrico della costruzione, che in applicazione 
dell’art. 14 della l. r. 16/2008 e s. m. non necessitano di asservimento, e gli interventi di sostituzione edilizia. 
 
Gli interventi ammessi per i diversi ambiti sono attuabili fatte salve la verifica di eventuali maggiori limitazioni 
derivanti dalle indicazioni paesistiche della scheda urbanistica stessa, ovvero da situazioni di interferenza di 
parti dell’ambito con situazioni di criticità idraulica o geomorfologica che ne condizionano la attuazione. 
 
Gli interventi sull’ esistente non possono tradursi in un incremento del carico insediativo all’interno di aree 
critiche (quali utilizzo dei sottotetti o frazionamenti che generano incremento popolazione esposta a rischio 
idraulico o dissesto, a scarsi valori di qualità ambientale, acustica, elettromagnetismo, etc). 
 
La percentuale max di superficie accessoria realizzabile negli interventi di nuova costruzione (art 67 c.1 LR 
16/2008 e s.m.) non dovrà superare il valore max del 10% della SA. 
 
Poiché nell’Ambito non è consentita nuova SA, non è ammesso il cambio di destinazione d’uso da superficie 
accessoria in SA. 

 

Interventi ammessi 
 

a) Sugli edifici esistenti sono consentiti, compatibilmente con la disciplina Paesistica di Livello Puntuale e 
nel rispetto delle destinazioni ammissibili, i seguenti interventi: 

1) manutenzione ordinaria e straordinaria; 

2) restauro e risanamento conservativo; 

3) ristrutturazione edilizia.  

Gli eventuali ampliamenti ritenuti necessari ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico 
dei fabbricati sono ammessi purché contenuti in una superficie agibile massima non superiore al 
20% per i fabbricati residenziali con superficie agibile inferiore a 60 mq, aumentabile del 10% della 
superficie residua per gli edifici con superficie agibile compresa fra i 60 mq ed i 150 mq, nel limite 
del volume geometrico della costruzione. La superficie agibile suscettibile di ampliamento per 
l’adeguamento igienico-tecnologico dei fabbricati è quella esistente e legittima al momento della 
data di adozione del P.U.C. In ogni caso gli ampliamenti sopracitati non devono comportare 
ampliamento del volume esistente legittimo alla data di adozione del PUC. 

 
Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi in ragione dei regimi paesistici vigenti fino 
alla ristrutturazione edilizia e sono subordinati al rispetto dei caratteri compositivi e di linguaggio propri 
della zona e della tradizione costruttiva rurale locale.  
 
Gli interventi di nuova costruzione sono ammessi esclusivamente per realizzare pubblici servizi e 
infrastrutture di interesse locale. 
Non è ammesso il cambio della destinazione d’uso da altra destinazione in residenza  

Non è ammessa la realizzazione di piscine private, nè locali interrati. 

Non è ammessa la realizzazione di serre. 
 



Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei Regimi ANI-MA: 
− non è ammessa la realizzazione di serre, nuove piscine e volumi interrati; 
− gli interventi sono soggetti al rispetto degli artt. 52 e 48 delle NA del PTCP; 
− sono ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 
 
I parcheggi pertinenziali possono essere realizzati esclusivamente a raso. 
 
La viabilità, se non inserita quale viabilità di previsione nelle tavole di struttura del PUC, è consentita 
esclusivamente con i caratteri della viabilità interpoderale con larghezza media di circa 2,50, una sola corsia 
di marcia dotata di apposite piazzole per l’incrocio e la sosta (art 78 lett d) NA del PTCP) e realizzata con 
fondo naturale o in terra stabilizzata. 

 
 

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. 

 
 

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. 

 
Hmax: 4,50 m 

 
 

FUNZIONI AMMISSIBILI 

Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui alla L.r. 16/2008, art. 13 comma 1 lett. a), b), e), g), con le 
limitazioni nel seguito specificate. 

 

Funzione principale  
Attività agro-silvo-pastorali e la relativa filiera di produzione, lavorazione e trasformazione dei prodotti della 
filiera del bosco.  
Servizi esclusivamente legati alla fruizione pubblica delle risorse. 
 

Funzioni complementari: 
Negli edifici aventi destinazione residenziale alla data di adozione del PUC è consentito l'insediamento di 
funzioni turistico ricettive a conduzione familiare, con carattere occasionale o saltuario, quali bed & breakfast, 
agriturismo. Sono inoltre consentiti negli edifici esistenti i rifugi alpini ed escursionistici. 
Le funzioni esistenti in contrasto con quelle ammesse dal PUC possono essere mantenute con le limitazioni 
operative della manutenzione straordinaria. 
In caso di nuove costruzioni per pubblici servizi ed infrastrutture, andrà verificata la compatibilità con i regimi 
paesistici di livello locale (con particolare attenzione ai casi di regimi di mantenimento degli assetti non 
insediati o di conservazione). 
 
 

Ambito: TNI_04 
I.U.I. Base: 0 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 

 
 
I servizi / infrastrutture di previsione sono da dimensionare in relazione alle esigenze di corretta 
localizzazione e di funzionalità dell’ attività prevista, devono essere strettamente funzionali alla fruizione del 



territorio per attività escursionistica, sportiva, naturalistica e per il tempo libero, devono essere verificati sia in 
termini di tipologia prevista che di caratteristiche in rapporto ai diversi regimi paesistici operanti (prevalente 
regime ANIMA del PTCP), nonché in rapporto altre disposizioni di carattere ambientale o vincolistico operanti 
( rete ecologica natura 2000, piano di Bacino….). 
 
 
PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di Piano. 
 
Data la vicinanza dell’area con gli elementi della Rete Ecologica Regionale, ai fini della tutela della 
biodiversità le sistemazioni a verde non dovranno prevedere l’uso di specie naturalizzate in quanto non 
autoctone e facilmente diffondibili, con potenziali ricadute. 
 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III : 
Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. a) ,c), g). 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / IS-MO-
B / 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. 

 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei Regimi ANI-MA: 
− non è ammessa la realizzazione di serre, nuove piscine e volumi interrati; 
− gli interventi sono soggetti al rispetto degli artt. 52 e 48 delle NA del PTCP; 
− sono ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 
 
La viabilità, se non inserita quale viabilità di previsione nelle tavole di struttura del PUC, è consentita 
esclusivamente con i caratteri della viabilità interpoderale con larghezza media di circa 2,50, una sola corsia 
di marcia dotata di apposite piazzole per l’incrocio e la sosta (art 78 lett d) NA del PTCP) e realizzata con 
fondo naturale o in terra stabilizzata. 

 
 
 
 
 
Regimi PTCP: ANI-MA. 
 
Per le parti ricomprese in ANI-MA  /  IS-CE corrispondenti ai territori non insediati TNI, per qualunque 
intervento deve essere ottemperata la condizione di rispetto di quanto indicato dall’art. 52 e 48 delle NA del 
PTCP 
 
Si tratta di ambito avente potenzialità biotica anche elevata, costituito da bosco, cespuglieti, prati e pascoli. In 
ogni intervento si dovranno mantenere inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della 
zona in rapporto al contesto paesistico e si dovrà assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della 
qualità dell'ambiente, una più ampia fruizione collettiva del territorio, rispettosa delle qualità morfo-paesistiche 
dei luoghi. 
L’esecuzione delle opere dovrà essere realizzata a seguito di un progetto organico di inserimento ambientale 
che accerti che le opere non contrastino con il mantenimento, la valorizzazione ed il recupero delle 
caratteristiche architettoniche degli edifici esistenti e con la conservazione di quelle aree del paesaggio 
agrario e silvo-pastorale più delicate, quali ad esempio le aree di riforestazione, i versanti maggiormente 
acclivi, le emergenze orografiche e morfologiche. 
Per le aree comprese in regimi di MA e di CE dell’assetto insediativo del PTCP, sono ammessi interventi di 
demolizione e ricostruzione in loco solo se riferiti a situazioni specifiche di degrado da dimostrare in sede di 
presentazione delle domande dei titoli edilizi. In tali aree gli interventi di Manutenzione Straordinaria e 
Ristrutturazione Edilizia sono subordinati al rispetto dei caratteri compositivi e di linguaggio propri della zona 
e della tradizione costruttiva rurale locale. 
Si dovrà inoltre evitare: 
− l’alterazione del sistema orografico mediante movimenti di terreno 
− l’alterazione delle presenze vegetali esistenti; 
− l’alterazione del sistema idrografico superficiale. 
 
Le pratiche silvoculturali devono essere improntate a criteri naturalistici e sono comunque vietati 
l’allevamento zootecnico intensivo e la sostituzione di boschi con altre colture. Si dovrà anche curare la 
visibilità del paesaggio dalla viabilità esistente e quindi vietati depositi e accatastamenti di materiali lungo 
strada e altri interventi non compatibili con la qualità ambientale attuale. 



Non è ammessa l’installazione di impianti di captazione di energia solare a terra, in aree naturali, seminaturali 
o agricole. 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Nessuno 

  



AMBITO: TNI_05 
Tipologia: Territori Non Insediabili  

(Territori prativi, boschivi e naturali ai sensi dell’art. 37 della L.r. 36/1997 e s.m.i.) 
Territorio non insediabile dell'Alta Valle Armea. Comprende aree boscate a levante dell'Armea, a confine con 
i Comuni di Ceriana e Taggia, già individuate nel SIC Terrestre IT 1315805, aree poste sul crinale a confine 
con Taggia, aree poste lungo il Rio Valdolivi. E' un ambito con elevato valore naturalistico-ambientale 
interessato solo in forme sporadiche e marginali dalla presenza di insediamenti stabili, dove risulta 
prevalente l’interesse ad una sostanziale conservazione dell’assetto in atto. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
L'obiettivo è di conservare il patrimonio naturale esistente, salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico 
ed ambientale, anche ai fini della fruizione attiva e turistica del territorio. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Si applica la Norma dell’Ambito TNI_04 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
 
Si applica le Funzioni ammissibili dell’Ambito TNI_04 
 
 

Ambito: TNI_05 
I.U.I. Base: 0 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 

 
 
I servizi / infrastrutture di previsione sono da dimensionare in relazione alle esigenze di corretta 
localizzazione e di funzionalità dell’ attività prevista, devono essere strettamente funzionali alla fruizione del 
territorio per attività escursionistica, sportiva, naturalistica e per il tempo libero, devono essere verificati sia in 
termini di tipologia prevista che di caratteristiche in rapporto ai diversi regimi paesistici operanti (prevalente 
regime ANIMA del PTCP), nonché in rapporto altre disposizioni di carattere ambientale o vincolistico operanti 
( rete ecologica natura 2000, piano di Bacino….). 
 
 
PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di Piano. 
 
Considerata la vicinanza con gli elementi della Rete Ecologica Regionale, ai fini della tutela della biodiversità 
le sistemazioni a verde non dovranno prevedere l’uso di specie naturalizzate in quanto non autoctone e 
facilmente diffondibili, con potenziali ricadute. 
 
Gli interventi che riguardano i corridoi ecologici fluviali devono essere condotti tenendo presenti le indicazioni 
della DGR 1716/2012 "Linee guida per manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei SIC nelle ZPS liguri", al 
fine di preservare al meglio il corridoio ecologico e possibilmente ampliarlo. 
 
 
Prescrizioni vincolanti per la tutela dei Sito di Interesse Comunitario IT 1315805 Bassa Valle Armea 
 
Per tutti gli interventi all’interno del SIC IT1315805 Bassa Valle Armea sono comunque da rispettare le 
prescrizioni vincolanti di cui all’art. 11 delle Norme Generali ‘Norme generali per interventi all’interno del SIC 
IT1315805 Bassa Valle Armea”. 
In coerenza con i disposti dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 di attuazione della Direttiva Europea 92/43 CEE, della 
L.r. 28/2009 ‘Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità’ e s.m.i. e della D.G.R. n. 
30/2013 i progetti e gli interventi e le loro modifiche che riguardano aree al cui interno ricadono, anche solo 
parzialmente, i siti della Rete Natura 2000 è condizionata all'esito favorevole della valutazione di incidenza, 
fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/97 e s.m.i. 
Per i progetti e gli interventi ubicati all’esterno dei SIC presenti all’interno del territorio di Sanremo, anche 



qualora si ritenga che gli stessi non comportino ricadute sulla valenza naturalistica del sito, è necessario 
predisporre una relazione che illustri le considerazioni sulle quali si basa l’assenza di ricadute sugli habitat e 
le specie del SIC (DGR n. 30/2013). 
 
All’interno dell’ambito sono presenti l’habitat 6210 Festuco-brometalia, formazioni erbose secche seminaturali 
efacies cespugliate su substrato calcareo con notevoli fioriture di orchidee, e l’habitat di specie proprio 
dell’erpetofauna del Mediterraneo occidentale, di avifauna propria di un ambiente aperto, di rapaci (Biancone 
Circaetusgallicus), di Chirotteri di interesse comunitario e di diversi invertebrati come Lepidotteri Ropaloceri e 
alcune specie endemiche. 
Fatto salvo il rispetto vincolante delle prescrizioni di cui all’art.11 delle Norme Generali, al fine di garantire la 
conservazione degli habitat è da evitare il sovrapascolo sottoponendo a Studio di incidenza ogni intervento.  
Eventuali interventi di ripristino di muretti a secco dovranno essere valutati ed eseguiti nel periodo estivo 
evitando la stagione primaverile e i mesi di dormienza autunnali-invernali, come indicato all’art.11 delle 
Norme Generali. 
 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
96% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. a) ,c), g). 33% SIC terrestre IT 1315805 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / IS-MO-
B / 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. 

 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei Regimi ANI-MA: 
− non è ammessa la realizzazione di serre, nuove piscine e volumi interrati; 
− gli interventi sono soggetti al rispetto degli artt. 52 e 48 delle NA del PTCP; 
− sono ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 
 
La viabilità, se non inserita quale viabilità di previsione nelle tavole di struttura del PUC, è consentita 
esclusivamente con i caratteri della viabilità interpoderale con larghezza media di circa 2,50, una sola corsia 
di marcia dotata di apposite piazzole per l’incrocio e la sosta (art 78 lett d) NA del PTCP) e realizzata con 
fondo naturale o in terra stabilizzata. 

 
 
Regimi PTCP: ANI-MA. 
 
Si tratta di ambito avente potenzialità biotica anche elevata, costituito da bosco, cespuglieti, prati e pascoli.  
In particolare un’ampia porzione dell’ambito TNI_05 è individuato, ai sensi del Decreto del Ministero 
dell’Ambiente 03/07/2008, Sito di Importanza Comunitaria (SIC), in relazione alla Direttiva 92/43 CEE sulla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche; tale ambito SIC è 
assoggettato alle misure di salvaguardia di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 30 del 18/01/2013 
con la quale sono stati approvati i criteri e gli indirizzi procedurali per l’applicazione della Valutazione di 
Incidenza, alle cui norme si rimanda. 
In ogni intervento si dovranno mantenere inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione 
della zona in rapporto al contesto paesistico e si dovrà assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli 
della qualità dell'ambiente, una più ampia fruizione collettiva del territorio, rispettosa delle qualità morfo-
paesistiche dei luoghi. 
L’esecuzione delle opere dovrà essere realizzata a seguito di un progetto organico di inserimento ambientale 
che accerti che le opere non contrastino con il mantenimento, la valorizzazione ed il recupero delle 
caratteristiche architettoniche degli edifici esistenti e con la conservazione di quelle aree del paesaggio 
agrario e silvo-pastorale più delicate, quali ad esempio le aree di riforestazione, i versanti maggiormente 
acclivi, le emergenze orografiche e morfologiche. 
Per le aree comprese in regimi di MA e di CE dell’assetto insediativo del PTCP gli interventi di Manutenzione 
Straordinaria e Ristrutturazione Edilizia sono subordinati al rispetto dei caratteri compositivi e di linguaggio 
propri della zona e della tradizione costruttiva rurale locale. 
 
Si dovrà inoltre evitare: 
l’alterazione del sistema orografico mediante movimenti di terreno 
l’alterazione delle presenze vegetali esistenti; 
l’alterazione del sistema idrografico superficiale. 
Le pratiche silvoculturali devono essere improntate a criteri naturalistici e sono comunque vietati 
l’allevamento zootecnico intensivo e la sostituzione di boschi con altre colture. Si dovrà anche curare la 
visibilità del paesaggio dalla viabilità esistente e quindi vietati depositi e accatastamenti di materiali lungo 
strada e altri interventi non compatibili con la qualità ambientale attuale. 
Non è ammessa l’installazione di impianti di captazione di energia solare a terra, in aree naturali, seminaturali 



o agricole. 
 
 
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 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 se 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 
 
Nessuno 
 
 

  



AMBITO: TNI_06 
Tipologia: Territori Non Insediabili  

(Territori prativi, boschivi e naturali ai sensi dell’art. 37 della L.r. 36/1997 e s.m.i.) 
Territorio non insediabile di Monte Bignone. E' costituito dalla grossa area boscata delimitata dai crinali a 
confine con i territori di Ospedaletti, Seborga, Perinaldo, Baiardo e Ceriana, il cui apice è Monte Bignone, 
posto a quota 1300 mt slm. L'ambito comprende porzioni già individuate nel SIC Terrestre IT 1315806. Si 
tratta di un ambito con elevato valore naturalistico-ambientale interessato solo in forme sporadiche e 
marginali dalla presenza di insediamenti stabili, dove risulta prevalente l’interesse ad una sostanziale 
conservazione dell’assetto in atto. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
L'obiettivo è di conservare il patrimonio naturale esistente, salvaguardare e valorizzare il quadro paesistico 
ed ambientale, anche ai fini della fruizione attiva e turistica del territorio. 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Si applica la Norma dell’Ambito TNI_04 
 
Nell’ambito è presente il sito di attività estrattiva della Cava di Verezzo, individuata nel Piano Territoriale 
Regionale delle Attività di Cava, approvato con Delibera Regionale n.16 del 29/02/2000, con la sigla 11IM. 
Si tratta di Cava attiva a cielo aperto per l’estrazione di arenaria per rivestimenti interni ed esterni, per la 
quale vige il Regime Normativo di tipo B del PTRAC. Per le aree di Cava vige inoltre quanto prescritto dalla 
LR n. 12 del 5 Aprile 2012 e s.m. ‘ Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva’.  
L’ambito della cava come sopra perimetrato è soggetto alla seguente disciplina: 
 

 
 
 

FUNZIONI AMMISSIBILI 
 
Si applica le Funzioni ammissibili dell’Ambito TNI_04 
 

Ambito: TNI_06 
I.U.I. Base: 0 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 

 
 
I servizi / infrastrutture di previsione sono da dimensionare in relazione alle esigenze di corretta 
localizzazione e di funzionalità dell’ attività prevista, devono essere strettamente funzionali alla fruizione del 
territorio per attività escursionistica, sportiva, naturalistica e per il tempo libero, devono essere verificati sia in 
termini di tipologia prevista che di caratteristiche in rapporto ai diversi regimi paesistici operanti (prevalente 
regime ANIMA del PTCP), nonché in rapporto altre disposizioni di carattere ambientale o vincolistico operanti 
( rete ecologica natura 2000, piano di Bacino….). 
 
 
PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

 



Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di Piano. 
 
Considerata la vicinanza con gli elementi della Rete Ecologica Regionale, ai fini della tutela della biodiversità 
le sistemazioni a verde non dovranno prevedere l’uso di specie naturalizzate in quanto non autoctone e 
facilmente diffondibili, con potenziali ricadute. 
 
Gli interventi che riguardano i corridoi ecologici fluviali devono essere condotti tenendo presenti le indicazioni 
della DGR 1716/2012 "Linee guida per manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei SIC nelle ZPS liguri", al 
fine di preservare al meglio il corridoio ecologico e possibilmente ampliarlo. 
 
Prescrizioni vincolanti per la tutela dei Sito di Interesse Comunitario IT 1315806 Monte Nero-Monte Bignone 
 
Per tutti gli interventi all’interno del SIC IT 1315806 Monte Nero-Monte Bignone sono comunque da rispettare 
le prescrizioni vincolanti di cui all’art. 11 delle Norme Generali ‘Norme generali per interventi all’interno del 
SIC IT 1315806 Monte nero-Monte Bignone”. 
In coerenza con i disposti dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 di attuazione della Direttiva Europea 92/43 CEE, della 
L.r. 28 e della D.G.R. n. 30/2013, i progetti e gli interventi e le loro modifiche che riguardano aree al cui 
interno ricadono, anche solo parzialmente, i siti della Rete Natura 2000 è condizionata all'esito favorevole 
della valutazione di incidenza, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/97 e s.m.i. 
Per i progetti e gli interventi ubicati all’esterno dei SIC, anche qualora si ritenga che gli stessi non comportino 
ricadute sulla valenza naturalistica del sito, è necessario predisporre una relazione che illustri le 
considerazioni sulle quali si basa l’assenza di ricadute sugli habitat e le specie del SIC (DGR n. 30/2013). 
 
Fatto salvo il rispetto vincolante delle prescrizioni di cui all’art. 10 delle Norme Generali sono da osservare le 
seguenti prescrizioni d’ambito: 
 
− Installazione di impianti per energie rinnovabili.  

− I corsi d’acqua del bacino del torrente S. Romolo hanno una portata che non supporta una tipologia 
di impianto del tipo del mini-idroelettrico. Tali impianti non sono pertanto ammessi all’interno 
dell’ambito. 

 
− Per la gestione e lo sviluppo delle attività turistico- ricettive presenti nel SIC e nella zona di San Romolo, 

sono da adottare le seguenti misure preventive: 
− valutazione della potenziale vulnerabilità del SIC al fine di scegliere un appropriato piano di sviluppo 

turistico; 
− coinvolgimento di tutte le parti interessate (albergatori, aziende agrituristiche, soggetto gestore del 

parco, agenzie, etc.) nella protezione di habitat e specie anche attraverso azioni di informazione, 
educazione e comunicazione; 

− monitoraggio dei flussi e predisposizione di proposte idonee alla tipologia di fruitori individuata. 
 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
96% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. a) ,c), g). 33% SIC terrestre IT 1315806 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / IS-MO-
B / 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. 

 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei Regimi ANI-MA: 
− non è ammessa la realizzazione di serre, nuove piscine e volumi interrati; 
− gli interventi sono soggetti al rispetto degli artt. 52 e 48 delle NA del PTCP; 
− sono ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 
 
La viabilità, se non inserita quale viabilità di previsione nelle tavole di struttura del PUC, è consentita 
esclusivamente con i caratteri della viabilità interpoderale con larghezza media di circa 2,50, una sola corsia 
di marcia dotata di apposite piazzole per l’incrocio e la sosta (art 78 lett d) NA del PTCP) e realizzata con 
fondo naturale o in terra stabilizzata. 

 
 
Regimi PTCP: ANI-MA. 



Si tratta di ambito avente potenzialità biotica anche elevata, costituito da bosco di alto fusto, cespuglieti, prati 
e pascoli. 
In particolare un’ampia porzione dell’ambito TNI_06 è individuato, ai sensi del Decreto del Ministero 
dell’Ambiente 03/07/2008, Sito di Importanza Comunitaria (SIC), in relazione alla Direttiva 92/43 CEE sulla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche; tale ambito SIC è 
assoggettato alle misure di salvaguardia di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 30 del 18/01/2013 
con la quale sono stati approvati i criteri e gli indirizzi procedurali per l’applicazione della Valutazione di 
Incidenza, alle cui norme si rimanda. 
In ogni intervento si dovranno mantenere inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione 
della zona in rapporto al contesto paesistico e si dovrà assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli 
della qualità dell'ambiente, una più ampia fruizione collettiva del territorio, rispettosa delle qualità morfo-
paesistiche dei luoghi. 
L’esecuzione delle opere dovrà essere realizzata a seguito di un progetto organico di inserimento ambientale 
che accerti che le opere non contrastino con il mantenimento, la valorizzazione ed il recupero delle 
caratteristiche architettoniche degli edifici esistenti e con la conservazione di quelle aree del paesaggio 
agrario e silvo-pastorale più delicate, quali ad esempio le aree di riforestazione, i versanti maggiormente 
acclivi, le emergenze orografiche e morfologiche. 
Per le aree comprese in regimi di MA e di CE dell’assetto insediativo del PTCP gli interventi di Manutenzione 
Straordinaria e Ristrutturazione Edilizia sono subordinati al rispetto dei caratteri compositivi e di linguaggio 
propri della zona e della tradizione costruttiva rurale locale. 
 
Si dovrà inoltre evitare: 
- l’alterazione del sistema orografico mediante movimenti di terreno 
- l’alterazione delle presenze vegetali esistenti; 
- l’alterazione del sistema idrografico superficiale. 
 
Le pratiche silvoculturali devono essere improntate a criteri naturalistici e sono comunque vietati 
l’allevamento zootecnico intensivo e la sostituzione di boschi con altre colture. Si dovrà anche curare la 
visibilità del paesaggio dalla viabilità esistente e quindi vietati depositi e accatastamenti di materiali lungo 
strada e altri interventi non compatibili con la qualità ambientale attuale. 
Non è ammessa l’installazione di impianti di captazione di energia solare a terra. 
Sono assoggettati a particolare tutela i manufatti emergenti, nei cui areali è vietata qualsiasi modificazione 
dello stato dei luoghi, rappresentati da: 
 
- Croce di Padre Poggio o castello delle rocche; 
- Sommità monte Caggio; 
- Località abbeveratoi; 
- Sommità monte Bignone; 
 
Nell’ambito sono comprese le seguenti strade, sottoposte alle norme generali di cui al paragrafo “viabilità di 
rilevanza paesistica”: 
- Strada monte Ortigara; 
- Strada Senatore Ernesto Marsaglia; 
- Via Ludovico Ariosto; 
- Strada San Romolo-Bajardo; 
- Strada Monte Bignone. 
 
Nell’ambito è presente una importante rete sentieristica sottoposti alle norme generali di cui al paragrafo “rete 
dei sentieri e degli itinerari escursionistici (viabilità minore)”. 
 
 
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 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 se 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 
 
SOTTOAMBITO Spu - SERVIZI PARCO URBANO 
 



NORMA di CONFORMITA' PUNTUALE 
 
In coerenza con i disposti dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 di attuazione della Direttiva Europea 92/43 CEE, della 
L.r. 28/2009 ‘Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità’ e s.m.i. e della D.G.R. n. 
30/2013 i progetti e gli interventi e le loro modifiche che riguardano aree al cui interno ricadono, anche solo 
parzialmente, i siti della Rete Natura 2000 è condizionata all'esito favorevole della valutazione di incidenza, 
fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/97 e s.m.i. 
Per i progetti e gli interventi ubicati all’esterno dei SIC presenti all’interno del territorio di Sanremo, anche 
qualora si ritenga che gli stessi non comportino ricadute sulla valenza naturalistica del sito, è necessario 
predisporre una relazione che illustri le considerazioni sulle quali si basa l’assenza di ricadute sugli habitat e 
le specie del SIC (DGR n. 30/2013). 
 
Fatta salva l’ammissibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente così come disciplinati nell’ambito 
TNI_06, il sottoambito è sottoposto alle ulteriori disposizioni di seguito indicate. 
È consentita la realizzazione di servizi pubblici ed infrastrutture pubbliche tese al miglioramento della 
fruizione collettiva del Parco purché siano preventivamente verificati gli effetti sul SIC attraverso e adottate le 
adeguate misure di mitigazione degli impatti. 
 
 
Prescrizioni vincolanti di tutela dei valori ecologici e naturalistico dell’area 
 
L’abitato di S. Romolo è escluso dal SIC, ma costituisce nel sito stesso un’isola collegata ad esso mediante i 
movimenti della fauna e la possibilità per le specie floristiche di diffondersi mediante i semi. Pertanto, tutte le 
azioni e/o gli interventi che si verificano nell’area di S. Romolo si possono ripercuotere sul Sito Natura 2000. 
Nei giardini privati sono pertanto da evitare la piantumazione e l’introduzione accidentale di piante non 
appartenenti alla flora locale tipica; va contrastata la presenza dell’ailanto (Ailanthus altissima) e della robinia 
(Robinia pseudoacacia), privilegiando l’utilizzo delle specie tipiche dell’orizzonte mediterraneo. 
Negli interventi gestionali legati al Parco Urbano non devono essere introdotte specie estranee, sia 
faunistiche che floristiche, limitando e controllando l’utilizzo e macchinari e attrezzature di provenienza 
esterna. 
Sono da adottare soluzioni atte a limitare l’inquinamento luminoso. 
Sono da conservare i muretti a secco. 
 
 
DISCIPLINA PAESISTICA di LIVELLO PUNTUALE 
 
Fatta salva la DISCIPLINA PAESISTICA di LIVELLO PUNTUALE dell’ambito TNI_06, il sottoambito è 
sottoposto alle seguenti ulteriori disposizioni. 
 
In ragione delle caratteristiche peculiari dei luoghi, gli interventi ammessi dovranno essere realizzati con 
l’impiego di materiali locali tipici della tradizione quali il legno e la pietra. 
Dovrà essere posta particolare attenzione alla collocazione dei manufatti al fine di non interferire con le 
visuali panoramiche ed i percorsi visivi ancorché gli stessi dovranno essere posizionati lungo la trama dei 
percorsi esistenti per evitare la realizzazione di nuovi tracciati. 
 
 
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 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 se 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. 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo di Ambiti_ TPAA 
  



AMBITO: TPAA_01 
Tipologia: Territori di Presidio Ambientale a vocazione Agricola  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i. Ambito di conservazione) 
Ambito del crinale di Castelletti, posto a confine con il Comune di Taggia, in adiacenza al corridoio paesistico 
ambientale del Rio fonti, per il quale è ancora riconoscibile una struttura agricola attiva, con terrazzamenti e 
opere rurali legate alla coltivazione dei terreni. Al suo interno sono presenti situazioni di abbandono e 
fenomeni di rinaturalizzazione. Sono aree contraddistinte da insediamenti rurali sparsi ed aggregati, dove si 
rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente al perseguimento delle finalità di 
tutela e presidio ambientale attivo del territorio, in applicazione dell’art. 36 della L.R. 36/1997. Ciò 
prevalentemente mediante il recupero delle situazioni di abbandono agricolo e con l’insediamento di attività 
produttive agricole e delle relative funzioni complementari.  
Il PUC inoltre perimetra all'interno dell'ambito, quelle porzioni di territorio densamente edificate, per le quali 
non è più riconoscibile né recuperabile la prevalente funzione agricola (Campagna Abitata). 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
 
Obiettivo generale di Piano per l'Ambito è il recupero del tessuto produttivo agricolo originario e la 
riqualificazione delle aree sotto i profili ecologico-ambientale, paesaggistico e socioeconomico.  
Nei sottoambiti della Campagna Abitata, l’obiettivo generale è la riqualificazione dell’esistente attraverso il 
riordino del sistema insediativo e l'adeguata infrastrutturazione e dotazione di servizi. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Alla luce delle intervenute modifiche alla l. r. 16/2008 (l. r. 15 del 28/6/2017) e delle definizioni contenute 
nell’art. 3 DPR 380/2001, sono da assimilare ad interventi di nuova costruzione anche gli interventi di 
ampliamento dell’esistente nel limite del 20% del volume geometrico della costruzione, che in applicazione 
dell’art. 14 della l. r. 16/2008 e s. m. non necessitano di asservimento, e gli interventi di sostituzione edilizia. 

Gli interventi ammessi per i diversi ambiti sono attuabili fatte salve la verifica di eventuali maggiori limitazioni 
derivanti dalle indicazioni paesistiche della scheda urbanistica stessa, ovvero da situazioni di interferenza di 
parti dell’ambito con situazioni di criticità idraulica o geomorfologica che ne condizionano la attuazione. 

Gli interventi sull’ esistente non possono tradursi in un incremento del carico insediativo all’interno di aree 
critiche (quali utilizzo dei sottotetti o frazionamenti che generano incremento popolazione esposta a rischio 
idraulico o dissesto, a scarsi valori di qualità ambientale, acustica, elettromagnetismo, etc). 

La percentuale max di superficie accessoria realizzabile negli interventi di nuova costruzione (art 67 c.1 LR 
16/2008 e s.m.) non dovrà superare il valore max del 10% della SA. 

Poiché nell’Ambito non è consentita nuova SA, non è ammesso il cambio di destinazione d’uso da superficie 
accessoria in SA. 

 

Interventi ammessi 

Non è ammessa la nuova costruzione, (fatto salvo quanto previsto dal punto 3)bis successivo) in 
quanto l’Ambito è privo di capacità edificatoria. 
 

a) Sugli edifici esistenti sono consentiti, nel rispetto delle destinazioni ammissibili, i seguenti 
interventi: 

1) manutenzione ordinaria e straordinaria; 

2) restauro e risanamento conservativo; 

3) ristrutturazione edilizia.  

Gli eventuali ampliamenti ritenuti necessari ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario e 
tecnologico dei fabbricati sono ammessi purché contenuti in una superficie agibile massima 
non superiore al 20% per i fabbricati residenziali con superficie agibile inferiore a 60 mq, 
aumentabile del 10% della superficie residua per gli edifici con superficie agibile compresa 
fra i 60 mq ed i 150 mq, e comunque nel limite del volume geometrico della costruzione. La 
superficie agibile suscettibile di ampliamento per l’adeguamento igienico-tecnologico dei 
fabbricati è quella esistente e legittima al momento della data di adozione del P.U.C. In ogni 
caso gli ampliamenti sopracitati non devono comportare ampliamento del volume esistente 
legittimo alla data di adozione del PUC. 

3) bis L’ampliamento nel limite del 20% del volume geometrico della costruzione - esistente e 



legittimo alla data di adozione del PUC - seppur ascrivibile alla nuova edificazione, è 
realizzabile ai sensi dell’art. 14 comma 2bis della L.r. 16/2008 senza applicazione dell’indice 
di edificabilità.  

 

4) Sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, purché 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 e nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni: 

− gli interventi di sostituzione edilizia non sono ammessi nelle zone soggette al regime 
normativi ISMA-CPA del PTCP; 

− gli interventi di sostituzione edilizia dovranno essere specificatamente riferiti a edifici 
che necessitano di riqualificazione sotto il profilo urbanistico, paesistico, architettonico 
ed ambientale; non dovranno interessare manufatti di valore testimoniale nè fabbricati 
significativi sotto il profilo monumentale o con elementi di valore storico/testimoniale, né 
fabbricati connotativi dei luoghi. ed ambientali e dovranno soddisfare le ulteriori 
condizioni richiamate dall’ art 14 della LR 16/’08 e s.m. di prestazioni urbanistiche; 

− non possono comportare ampliamenti, né accorpamenti, né frazionamenti in più 
fabbricati del volume interessato; 

− dall’esecuzione dell’intervento edilizio non dovrà conseguire un maggior consumo di 
suolo naturale fatta eccezione per il sedime del fabbricato; 

− non dovrà essere alterata la morfologia del terreno naturale con particolare riguardo al 
rispetto dei terrazzamenti caratterizzanti il paesaggio rurale ligure; 

− 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; 

− se la sostituzione edilizia prevede la ricostruzione della residenza agricola, il rilascio 
titolo abilitativo edilizio sarà subordinato alla stipula (o al rinnovo) con il Comune ed alla 
trascrizione nei registri immobiliari di una convenzione che preveda a carico del 
soggetto attuatore e dei suoi aventi causa ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/97; 

− dovrà essere prevista la sistemazione delle aree liberate dalla demolizione che dovrà 
essere volta alla sua restituzione ad una connotazione agricola. 

 

Gli ampliamenti della S.A. relativi all'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico e agli 
interventi di ristrutturazione edilizia possono essere utilizzati alternativamente e pertanto non 
sono cumulabili nell’ambito della vigenza del PUC.  

Non sono ammessi i mutamenti della destinazione d’uso in residenza dei manufatti esistenti.  
 

È ammesso il cambio di destinazione d’uso dei manufatti esistenti per lo svolgimento delle 
funzioni consentite, purché finalizzala al presidio ambientale di cui all’art, 36 della L.r. 36//97. 
In tal caso, Il rilascio dei titoli abilitativi edilizi è subordinato alle condizioni di cui al comma 3 
dell’art, 36 della L.r. 36//97, come anche specificato nelle delle Norme Generali. 

 

La suddivisione in più unità immobiliari residenziali può avvenire nei limiti di una unità in più 
rispetto all’esistente nei limiti dimensionali previsti dalle norme generali di piano a condizione 
che sia garantito il legame fra la stessa e la conduzione dell’attività agricola sia in termini di 
convenzione (Norme Generali) che di dotazione di spazi di dimensioni adeguati a tale attività. 
Dovrà essere comunque rispettato il taglio minimo di alloggi di 60 mq.  

 

b) Al fine del recupero delle terre abbandonate sprovviste di manufatti accessori è ammessa la 
costruzione di un annesso agricolo di SA massima pari a 10 mq per lotti inedificati superiori ai 
2.500 mq di superficie, di proprietà, contigui e liberi da precedenti asservimenti. Tali annessi 
non potranno essere oggetto di successivi interventi comportanti l'ampliamento o 
l'accorpamento con altri edifici. 

Il terreno dovrà comunque essere asservito in ragione della SA realizzata ed il manufatto 
dovrà essere vincolato alla specifica destinazione d’uso agricolo. 
L'altezza netta degli accessori agricoli non può essere superiore m 2,40. 

 

c) È ammessa la realizzazione di impianti a serra subordinatamente alla predisposizione del 
Piano aziendale agricolo, nel rispetto dei parametri e delle prescrizioni stabilite dai Piani di 



Bacino ed alle seguenti ulteriori condizioni: 

− rapporto di copertura indicato nella tabella dei parametri urbanistici di Ambito; 

− altezza, misurata al colmo della copertura, non superiore a 6,00 m; 

− distanze minime non siano inferiori a: 

− 6,00 m da fabbricati adibiti a civile abitazione; 

− 3,00 m dal ciglio delle strade pubbliche di larghezza fino a mt 7,00; 

− 6,00 m dal ciglio delle strade di larghezza superiore ai 7,00 mt; 

− 1,50 m dai confini; 

− i muri di sostegno e di contenimento non superino l'altezza di mt 3,00; 

− sia prevista nel progetto la realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e 
l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dall'esercizio 
dell'impianto. 

Le superfici utilizzate dalle serre possono essere computate ai fini del calcolo della 
potenzialità edificatoria soltanto se effettivamente utilizzate quali beni strumentali di 
un’azienda agricola come risultanti dal Piano aziendale. 
 

Nuova viabilità 
La realizzazione di nuova viabilità è consentita esclusivamente con i caratteri della viabilità 
interpoderale per ragioni di presidio del territorio o se funzionale allo svolgimento dell’attività 
agricola deve avere larghezza media di circa 2,50, una sola corsia di marcia dotata di apposite 
piazzole per l’incrocio e la sosta (art 78 lett d) NA del PTCP) e realizzata con fondo naturale o in 
terra stabilizzata. 

 
 

Pertinenze 

La realizzazione delle pertinenze è ammessa nei limiti del 20% del volume geometrico dell’edificio 
principale e con riferimento agli specifici criteri dimensionali dell’Art 7 delle Norme Generali, con le 
seguenti prescrizioni specifiche relativa e alle piscine private e ai locali interrati. 

 

Piscine private. 
La realizzazione delle piscine private è ammessa, ad esclusione delle zone soggette ai regimi 
normativi del PTCP ISMA-CPA, ISMA saturo, ISCE e ANIMA, con riferimento all’art. 7 delle Norme 
Generali e nel rispetto delle seguenti specifiche prescrizioni che sono da intendersi integrative e 
obbligatorie rispetto a quanto stabilito dall’art. 134 del Regolamento Edilizio Comunale:  

− i locali tecnici per gli impianti di filtrazione devono essere completamente interrati o reperiti 
nell’ambito dei locali presenti all’interno del patrimonio edilizio esistente; 

− gli eventuali spogliatoi devono essere reperiti nell’ambito dei locali presenti all’interno del 
patrimonio edilizio esistente; 

− nelle zone di versante, al fine di minimizzare l’impatto visivo sul paesaggio dovranno essere 
previsti idonei sistemi di raccordo per migliorarne l’inserimento nei profili naturali del terreno.  

− la pavimentazione a bordo piscina non potrà avere una larghezza superiore a 1,50 m misurata 
dal bordo della vasca; sono comunque ammesse superfici pavimentate di maggiori dimensioni 
purché realizzate con materiali naturali e permeabili (es legno); 

− la distanza minima dal confine dovrà essere non inferiore a 2,00 m; 

− il colore della vasca dovrà risultare neutro o comunque tale da essere finalizzato a minimizzare 
l'impatto visivo e paesaggistico. 

 
Le piscine di pertinenza di attività agrituristiche e/o turistico ricettive, devono rispettare le norme 
regionali di settore a cui si rimanda. 

 
Volumi interrati 
La realizzazione di volumi interrati è ammessa, compatibilmente con i limiti imposti dal Piano di 
Bacino e dalle normative geologiche, esclusivamente ove l’intervento non comporti la significativa 
modificazione della morfologia preesistente o l’abbattimento di alberi di alto fusto tipizzati come 
esemplari tipici del luogo ed è subordinata all'osservanza dei limiti geometrici e dimensionali di cui 
all’Art.7 delle Norme Generali 



 

Nelle zone soggette ai regimi normativi del PTCP ANI-MA e IS-CE è vietato realizzare volumi 
interrati sia autonomi che entro il sedime della costruzione. In tutte le altre zone non è mai 
ammessa la realizzazione di volumi interrati autonomi, salvo quelli in deroga ai sensi dell’art. 9 
della L.122/89 per gli edifici preesistenti a tale Legge. 
 
Se ammesse, la realizzazione di eventuali porzioni interrate destinate ad autorimessa privata 
collegate funzionalmente a fabbricati a destinazione residenziale, è ammessa nei limiti di mq 35 
ogni 100 mq di superficie agibile. 

 
 

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. 

La realizzazione di nuove serre è assoggettata all’obbligo di Permesso di Costruire 
Convenzionato, corredato da Piano aziendale agricolo allegato alla convenzione che dovrà 
giustificare la necessità e la dimensione. 

 

 

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. 

Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ISMA saturo e ISMA-CPA deve essere osservata una 
distanza tra nuovi edifici minima di 100 m, da ridurre a 30 per gli ambiti classificati ISMA. 

Hmax: 6,50 m 

Hmax: 6,50 m 

Numero massimo piani fuori terra: 1 per S.A. ≤ 70 mq 

Numero massimo piani fuori terra: 2 per S.A. > 70 mq 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 

Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui alla L.r. 16/2008, art. 13 comma 1 lett. a), e), g), con le limitazioni 
nel seguito specificate. 
 
 
Attività di produzione agricola, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione 
diretta dei prodotti agricoli e delle attività di allevamento. 
Stalle e locali per il ricovero e l'allevamento degli animali  
Attività silvo-pastorali e la relativa filiera di produzione, lavorazione e trasformazione dei prodotti 
della filiera del bosco 
 
Residenza esistente e residenza connessa con il presidio ambientale (anche nei sub-ambiti della 
campagna abitata) nei termini di cui all’ art 35 comma 3 della LR 36/’97 e s.m. 
  
Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente in edifici esistenti. 
Attività turistico-ricettiva limitatamente alle tipologie Bed&Breakfast e Agriturismo all’interno degli 
edifici esistenti.  
 
 

Ambito: TPAA_01 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 



S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 15% 

 
 

È ammessa la trasferibilità dell’Indice all’esterno degli ambiti agricoli solo subordinatamente 
all’obbligo convenzionale per i terreni asserviti delle azioni di presidio ed esclusivamente verso gli 
Ambiti NAF. 
 

I servizi di progetto devono essere funzionali alla fruizione del territorio per attività escursionistica, 
sportiva, naturalistica e per il tempo libero, dimensionati in relazione alle esigenze di corretta 
localizzazione e di funzionalità dell’attività prevista, verificati sia in termini di tipologia prevista che di 
caratteristiche in rapporto ai diversi regimi paesistici operanti. 
 

Nelle porzioni dell’Ambito ricomprese in ISMA-CPA: 

Non è ammessa la realizzazione di nuove piscine, volumi interrati autonomi, e interventi di 
sostituzione edilizia. 

Tutte le disposizioni specifiche per l’ISMA-CPA devono trovare applicazione per tutte le parti 
ricomprese in tale regime e conseguentemente anche per gli areali della “campagna abitata”. 

Nelle porzioni dell’Ambito ricomprese in ISMA saturo: 

Non è ammessa non è ammessa la realizzazione di nuove piscine, volumi interrati autonomi. Negli 
interventi di sostituzione edilizia non sono ammessi accorpamenti o frazionamento di volumetrie. 

Tutte le disposizioni specifiche per l’ISMA saturo devono trovare applicazione per tutte le parti 
ricomprese in tale regime e conseguentemente anche per gli areali della “campagna abitata” 

Nelle porzioni dell’Ambito ricomprese in ISMA: 

Non è ammessa la realizzazione di volumi interrati autonomi. Negli interventi di sostituzione edilizia 
non sono ammessi accorpamenti o frazionamento di volumetrie. Tutte le disposizioni specifiche per 
l’ISMA devono trovare applicazione per tutte le parti ricomprese in tale regime e conseguentemente 
anche per gli areali della “campagna abitata”. 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 9 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 5 % in 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 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. 
 
Data la vicinanza dell’area con gli elementi della Rete Ecologica Regionale, ai fini della tutela della 
biodiversità le sistemazioni a verde non dovranno prevedere l’uso di specie naturalizzate in quanto 
non autoctone e facilmente diffondibili, con potenziali ricadute 

 
Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 



relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. a) ,c), g). 
 

Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, 
prevale la norma più restrittiva 

 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ANIMA o ISCE è vietato realizzare piscine e volumi interrati. 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui agli artt. 48 e 52 delle NA del PTCP e sono 
ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 

 
Nelle porzioni d’Ambito ricadenti in ISMA-CPA, ISMA e ISMA saturo i parcheggi pertinenziali 
potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione drenante e arredata con 
verde piantumato. 

 
Per le parti ricomprese in ISMA: 
a) deve essere osservata una distanza tra nuovi edifici minima di 30 m; 
b) i parcheggi pertinenziali potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione 

drenante e arredata con verde piantumato. 
 

Per tutto l’Ambito: 

Gli interventi ammessi devono essere effettuati nel rispetto degli obiettivi di salvaguardia delle 
funzioni e dei caratteri paesistici presenti. 

Per gli aspetti vegetazionali si dovranno considerare le specie presenti ed in particolare la 
coltivazione olivicola al fine di conservarne la tipologia e la massa presente, compensando in altra 
area di pari superficie la quantità di massa biotica eventualmente compromessa col progetto 
edilizio. 

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere improntati alla salvaguardia dei 
manufatti rurali tipici dei luoghi e devono essere realizzati secondo le seguenti indicazioni: 

perseguire il mantenimento e la valorizzazione delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e 
storico- ambientali degli edifici, del contesto, degli spazi liberi e dei percorsi pedonali e storici. 

le modifiche e gli incrementi ammessi devono risultare organicamente connessi con l’edificio 
esistente, in particolare con unificazione della copertura e degli allineamenti, evitando la 
formazione di superfetazioni. Gli edifici dovranno essere disposti seguendo l’andamento delle linee 
di livello, ovvero col lato maggiore parallelamente alle curve stesse, sfruttando la pendenza 
naturale del terreno ed evitando sbancamenti. I fabbricati devono avere copertura a falde inclinate 
con tetto a padiglione o a capanna, in quest’ultimo caso con orientamento del colmo parallelo alle 
curve di livello. Eventuali proposte progettuali che si discostino dalla tipologia della copertura a 
falde inclinate con tetto a padiglione o a capanna, dovranno essere adeguatamente motivate da 
eventuali ricorrenze significative nella tipologia degli edifici esistenti in un intorno significativo. 

Per le coperture devono essere utilizzati materiali locali tradizionali in laterizio, gli sporti di gronda 
non devono essere superiori ai 30 cm. 

Gli spazi di manovra ed i parcheggi pertinenziali dovranno essere eseguiti limitando al massimo gli 
sbancamenti, inserendoli planimetricamente seguendo il più possibile le curve di livello e 
mimetizzando i cambiamenti di quota con muretti in pietra a secco e zone verdi. 

Sono in ogni caso da evitare interventi che possano compromettere le vedute da belvedere, strade 
e percorsi panoramici di pubblico accesso e/o alterino i profili del paesaggio. 

Gli interventi dovranno altresì attestarsi preferibilmente sulla trama dei percorsi esistenti. 



Non è ammessa l’installazione di impianti di captazione di energia solare a terra, in aree naturali, 
seminaturali o agricole, salvo piccoli impianti non estensivi e comunque di scala non industriale. 

Il lotto di intervento (mappali asserviti) deve essere oggetto di uno studio di dettaglio riportante lo 
stato di fatto e gli interventi di sistemazione e manutenzione previsti. 

Negli interventi di sistemazione degli spazi liberi è consentita la rimodellazione dei versanti con 
obbligo di ripristino di terrazzamenti, purché sia assicurata la continuità con le aree contermini non 
interessate dall’intervento. 

Non potranno essere realizzati muri di contenimento del terreno di altezza maggiore di metri 3,00 e 
gli stessi dovranno essere rivestiti nel paramento esterno con pietra a spacco a corsi regolari 
orizzontali posata secondo la tradizione locale. 

Le opere di contenimento del terreno, quando assicurino migliori risultati in termini di funzionalità, 
smaltimento delle acque, permeabilità dei suoli e stabilità degli stessi e risultino compatibili con i 
manufatti tradizionali delle aree circostanti, possono essere realizzate con ricorso a tecniche 
d’ingegneria naturalistica. 

I serbatoi di combustibile devono essere posizionati nel sottosuolo. 

La realizzazione di nuova viabilità è consentita esclusivamente con i caratteri della viabilità 
interpoderale per ragioni di presidio del territorio o se funzionale allo svolgimento dell’attività 
agricola deve avere larghezza media di circa 2,50, una sola corsia di marcia dotata di apposite 
piazzole per l’incrocio e la sosta (art 78 lett d) NA del PTCP), fondo naturale o in terra stabilizzata. 
Gli interventi dovranno essere realizzati con il primario obiettivo della riduzione dell’impatto 
ambientale, progettati aderendo alla morfologia del suolo con possibilità di limitati scostamenti e 
dovranno rispettare i requisiti di massima aderenza del tracciato al terreno e caratteristiche 
tecniche delle strade forestali di cui alla legge regionale. 

 

La pavimentazione delle strade private agricole deve essere a fondo permeabile fatte salve limitate 
porzioni in corrispondenza degli innesti sulla viabilità esistente. La pavimentazione dei percorsi di 
interesse storico deve essere mantenuta o ripristinata. 

Nel caso di realizzazione di 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 nel sottosuolo entro il sedime della 
costruzione. 

 
 
 

Recupero dei pendii coperti da serre 

La presente disciplina riconosce quale situazione di degrado la presenza di pendii rivestiti di serre in 
modo continuativo. Tale situazione oltre ad essere oggetto di degrado paesaggistico implica gravi 
situazioni di dissesto idrogeologico. 

La realizzazione degli interventi di nuova costruzione e di sostituzione edilizia che interessano lotti di 
terreno, anche ai soli fini dell’utilizzo delle potenzialità edificatorie, sui quali siano presenti serre in 
disuso o comunque non utilizzate per la produzione dell’azienda agricola, dovrà essere preceduta 
dalla completa rimozione delle serre medesime. 

Il progetto edilizio dovrà darsi altresì carico del superamento delle eventuali criticità paesistico-
ambientali presenti e/o conseguenti alla rimozione delle serre stesse. 

 
 
Regimi PTCP: IS-MA. 
 

Le zone IS MA costituiscono la fascia collinare compresa tra il centro abitato e la zona 
pedemontana. Sono le parti del territorio comunale interessate in passato da attività agricole coltive, 
sia a carattere estensivo che intensivo, oggi in gran parte dismesse, con i relativi insediamenti, ed in 
cui convive la necessità di recupero di situazioni di degrado con l’interesse per una salvaguardia 
complessiva di immagine, che pur nella considerazione dell’ormai dominante ruolo abitativo 
contribuisca all’arresto dei fenomeni di compromissione ambientale, anche in relazione al ruolo 
paesistico svolto da tali ambiti. Obiettivo della disciplina è costituito dalla riqualificazione del 
rapporto tra edificato, sistema delle infrastrutture e ambiente rurale, privilegiando gli interventi di 
recupero abitativo e di sostegno alle funzioni di presidio del sistema ambientale. Nelle zone ISMA si 
riconosce come ricorrenza ordinatrice del paesaggio la consolidata tendenza degli edifici a disporsi 
in sequenze lineari lungo la viabilità storica (direttrici di crinale) e moderna (viabilità di mezzacosta), 
per evidenti ragioni di economia infrastrutturale. 



Gli interventi ammessi devono essere effettuati nel rispetto degli obiettivi di salvaguardia delle 
funzioni e dei caratteri paesistici presenti. 

Per gli aspetti vegetazionali si dovranno considerare le specie presenti ed in particolare la 
coltivazione olivicola al fine di conservarne la tipologia e la massa presente, compensando in altra 
area di pari superficie la quantità di massa biotica eventualmente compromessa col progetto 
edilizio. 

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere improntati alla salvaguardia dei 
manufatti rurali tipici dei luoghi e devono essere realizzati secondo le seguenti indicazioni: 

Perseguire il mantenimento e la valorizzazione delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e 
storico- ambientali degli edifici, del contesto, degli spazi liberi e dei percorsi pedonali e storici. 

Le modifiche e gli incrementi ammessi devono risultare organicamente connessi con l’edificio 
esistente, in particolare con unificazione della copertura e degli allineamenti, evitando la 
formazione di superfetazioni. Gli edifici dovranno essere disposti seguendo l’andamento delle linee 
di livello, ovvero col lato maggiore parallelamente alle curve stesse, sfruttando la pendenza 
naturale del terreno ed evitando sbancamenti. I fabbricati devono avere copertura a falde inclinate 
con tetto a padiglione o a capanna, in quest’ultimo caso con orientamento del colmo parallelo alle 
curve di livello. Eventuali proposte progettuali che si discostino dalla tipologia della copertura a 
falde inclinate con tetto a padiglione o a capanna, dovranno essere adeguatamente motivate da 
eventuali ricorrenze significative nella tipologia degli edifici esistenti in un intorno significativo. 

Per le coperture devono essere utilizzati materiali locali tradizionali in laterizio, gli sporti di gronda 
non devono essere superiori ai 30 cm. 

Gli spazi di manovra ed i parcheggi pertinenziali dovranno essere eseguiti limitando al massimo gli 
sbancamenti, inserendoli planimetricamente seguendo il più possibile le curve di livello e 
mimetizzando i cambiamenti di quota con muretti in pietra a secco e zone verdi. 

Sono in ogni caso da evitare interventi che possano compromettere le vedute da belvedere, strade 
e percorsi panoramici di pubblico accesso e/o alterino i profili del paesaggio. 

Gli interventi dovranno altresì attestarsi preferibilmente sulla trama dei percorsi esistenti. 

Non è ammessa l’installazione di impianti di captazione di energia solare a terra, in aree naturali, 
seminaturali o agricole, salvo piccoli impianti non estensivi e comunque di scala non industriale. 

Il lotto di intervento (mappali asserviti) deve essere oggetto di uno studio di dettaglio riportante lo 
stato di fatto e gli interventi di sistemazione e manutenzione previsti. 

Negli interventi di sistemazione degli spazi liberi è consentita la rimodellazione dei versanti con 
obbligo di ripristino di terrazzamenti, purché sia assicurata la continuità con le aree contermini non 
interessate dall’intervento. 

Non potranno essere realizzati muri di contenimento del terreno di altezza maggiore di metri 3,00 e 
gli stessi dovranno essere rivestiti nel paramento esterno con pietra a spacco a corsi regolari 
orizzontali posata secondo la tradizione locale. 

Le opere di contenimento del terreno, quando assicurino migliori risultati in termini di funzionalità, 
smaltimento delle acque, permeabilità dei suoli e stabilità degli stessi e risultino compatibili con i 
manufatti tradizionali delle aree circostanti, possono essere realizzate con ricorso a tecniche 
d’ingegneria naturalistica. 

I serbatoi di combustibile devono essere posizionati nel sottosuolo. 

La realizzazione di nuova viabilità è consentita esclusivamente con i caratteri della viabilità 
interpoderale per ragioni di presidio del territorio o se funzionale allo svolgimento dell’attività 
agricola deve avere larghezza media di circa 2,50, una sola corsia di marcia dotata di apposite 
piazzole per l’incrocio e la sosta (art 78 lett d) NA del PTCP), fondo naturale o in terra stabilizzata. 
Gli interventi dovranno essere realizzati con il primario obiettivo della riduzione dell’impatto 
ambientale, progettati aderendo alla morfologia del suolo con possibilità di limitati scostamenti e 
dovranno rispettare i requisiti di massima aderenza del tracciato al terreno e caratteristiche 
tecniche delle strade forestali di cui alla legge regionale. 

 

La pavimentazione delle strade private agricole deve essere a fondo permeabile fatte salve limitate 
porzioni in corrispondenza degli innesti sulla viabilità esistente. La pavimentazione dei percorsi di 
interesse storico deve essere mantenuta o ripristinata. 

 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
SOTTOAMBITO denominato “CAMPAGNA ABITATA” 



 
Alla luce delle intervenute modifiche alla l. r. 16/2008 (l. r. 15 del 28/6/2017) e delle definizioni 
contenute nell’art. 3 DPR 380/2001, sono da assimilare ad interventi di nuova costruzione anche 
gli interventi di ampliamento dell’esistente nel limite del 20% del volume geometrico della 
costruzione, che in applicazione dell’art. 14 della l. r. 16/2008 e s. m. non necessitano di 
asservimento, e gli interventi di sostituzione edilizia. 

Devono essere rispettati negli interventi i limiti di densità fondiaria massima per uso abitativo di cui 
al D.M. 1444/68 art. 7, punto 4). 

 
 
 
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. 

 

Interventi ammessi 
 

a) sulle volumetrie esistenti sono consentiti, nel rispetto delle destinazioni ammissibili, i seguenti 
interventi: 

1) manutenzione ordinaria e straordinaria; 

2) restauro e risanamento conservativo; 

3) ristrutturazione edilizia. 
 

Gli eventuali ampliamenti ritenuti necessari ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario e 
tecnologico dei fabbricati sono ammessi purché contenuti in una superficie agibile massima 
non superiore al 20% per i fabbricati residenziali con superficie agibile inferiore a 60 mq, 
aumentabile del 10% della superficie residua per gli edifici con superficie agibile compresa fra 
i 60 mq ed i 150 mq, e comunque nel limite del volume geometrico della costruzione. La 
superficie agibile suscettibile di ampliamento per l’adeguamento igienico-tecnologico dei 
fabbricati è quella esistente e legittima al momento della data di adozione del P.U.C. In ogni 
caso gli ampliamenti sopracitati non devono comportare ampliamento del volume esistente 
legittimo alla data di adozione del PUC. 

 

Nel rispetto delle superfici minime previste dalle norme generali di piano e nell’ambito delle 
destinazioni ammissibili, sono ammessi: 

− i mutamenti della destinazione d’uso degli edifici o parti di edifici esistenti; 

− la suddivisione in più unità immobiliari residenziali nei limiti di una unità in più rispetto 
all’esistente 

Tali interventi sono soggetti all’obbligo di sottoscrizione degli impegni convenzionali secondo quanto 
previsto dalla Norma di Ambito. 

 

Il mutamento di destinazione d’uso non potrà mai interessare serre o manufatti ad uso agricolo. 

L’implementazione del sistema delle infrastrutture e dei servizi non deve comportare adeguamenti 
della dotazione esistente che implichino la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica 
omogeneamente diffusa al fine di non determinare situazioni di contrasto per il prevalente regime ad 
insediamento sparso. 

 

b) La realizzazione di eventuali porzioni interrate destinate ad autorimessa privata collegate 
funzionalmente a fabbricati a destinazione residenziale, è ammessa nei limiti di mq 35 ogni 100 mq 
di superficie agibile. Non è ammessa la realizzazione di locali interrati a sé stanti aventi altre 
destinazioni. 

Nell’ambito di interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente è consentita la realizzazione di 
locali interrati purchè posti entro il sedime della costruzione ed alle ulteriori condizioni stabilite dalla 
disciplina paesistica puntuale. 



 
L’altezza netta degli accessori non può essere superiore m 2,40. 
 
 

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 mt  

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. 

Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ISMA saturo e ISMA-CPA deve essere osservata una 
distanza tra nuovi edifici minima di 100 m, da ridurre a 30 per gli ambiti classificati ISMA. 

 
Hmax: 6,50 m 
Numero massimo piani fuori terra: 1 per S.A. ≤ 70 mq. 
Numero massimo piani fuori terra: 2 per S.A. > 70 mq. 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 

Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui alla L.r. 16/2008, art. 13 comma 1 lett. a), c), e,) g) come nel 
seguito specificate: 

 
Le funzioni ammissibili sono: la residenza (connessa con il presidio ambientale nei termini di cui all’ art 36 
comma 3 della LR 36/’97 e s.m.) e i relativi parcheggi pertinenziali, l'agricoltura, l'artigianato minuto legato 
alla produzione agricola, gli esercizi di vicinato, servizi e parcheggi pubblici, infrastrutture di interesse locale. 
Sono ammesse inoltre le funzioni relative ai servizi per la manutenzione ambientale e servizi per la fruizione 
naturalistica, ambientale, storico-culturale, nonché la funzione turistico-ricettiva esclusivamente nelle tipologie 
Bed&Breakfast e Agriturismi, come disciplinate dalla vigente normativa regionale. 
 

La destinazione residenziale deve essere limitata esclusivamente ai casi in cui risulta finalizzata al presidio 
ambientale (artt. 36 della LR 36/1997 e s.m.i).  Il mutamento di destinazione d’uso non potrà mai interessare 
serre o manufatti ad uso agricolo. 
 

La destinazione d’uso residenziale connessa alla funzione della conduzione del fondo non potrà 
essere modificata in residenziale per civile abitazione. Tale limitazione vige per tutte le tipologie di 
intervento. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA di LIVELLO PUNTUALE 
 
In tali sotto-ambiti si applica la DISCIPLINA PAESISTICA di LIVELLO PUNTUALE dell’Ambito TPAA. 
 

  



AMBITO: TPAA_02 
Tipologia: Territori di Presidio Ambientale a vocazione Agricola  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i. Ambito di conservazione) 
Ambito appartenente alla fascia collinare di confine tra le aree agricole a coltura intensiva poste a valle del 
nastro autostradale e le zone boschive, per il quale è ancora riconoscibile una struttura agricola attiva, con 
terrazzamenti e opere rurali legate alla coltivazione dei terreni. Al suo interno sono presenti situazioni di 
abbandono e fenomeni di rinaturalizzazione. Sono aree contraddistinte da insediamenti rurali sparsi ed 
aggregati, dove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente al 
perseguimento delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio, in applicazione dell’art. 36 
della L.R. 36/1997. Ciò prevalentemente mediante il recupero delle situazioni di abbandono agricolo e con 
l’insediamento di attività produttive agricole e delle relative funzioni complementari. 
 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
 
Obiettivo generale di Piano per l'Ambito è il recupero del tessuto produttivo agricolo originario e la 
riqualificazione delle aree sotto i profili ecologico-ambientale, paesaggistico e socioeconomico. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Vedi Norma Ambito TPAA_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
 
Vedi Funzioni Ammissibili per TPAA_01 
 
 

Ambito: TPAA_02 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 5% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 16 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 11 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 1 % in 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 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. 
 
Data la vicinanza dell’area con gli elementi della Rete Ecologica Regionale, ai fini della tutela della 
biodiversità le sistemazioni a verde non dovranno prevedere l’uso di specie naturalizzate in quanto 
non autoctone e facilmente diffondibili, con potenziali ricadute. 

 
Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. a) ,c), g). 
 

Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, 
prevale la norma più restrittiva 

 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Nelle porzioni dell’Ambto ricadenti in ANIMA o ISCE è vietato realizzare piscine e volumi interrati. 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui agli artt. 48 e 52 delle NA del PTCP e sono 
ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 

 
Nelle porzioni d’Ambito ricadenti in ISMA-CPA, ISMA e ISMA saturo i parcheggi pertinenziali 
potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione drenante e arredata con 
verde piantumato. 

 
 
 
 
 
Regimi PTCP: IS-MA. 
Si applica la DISCIPLINA PAESISTICA dell’Ambito TPAA_01 
 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
Nessuno 
 

  



AMBITO: TPAA_03 
Tipologia: Territori di Presidio Ambientale a vocazione Agricola  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i. Ambito di conservazione) 
Ambito appartenente alla fascia collinare di confine tra le aree agricole a coltura intensiva poste a valle del 
nastro autostradale e le zone boschive, per il quale è ancora riconoscibile una struttura agricola attiva, con 
terrazzamenti e opere rurali legate alla coltivazione dei terreni. Al suo interno sono presenti situazioni di 
abbandono e fenomeni di rinaturalizzazione. Sono aree contraddistinte da insediamenti rurali sparsi ed 
aggregati, dove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente perseguimento 
delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio, in applicazione dell’art. 36 della L.R. 
36/1997. Ciò prevalentemente mediante il recupero delle situazioni di abbandono agricolo e con 
l’insediamento di attività produttive agricole e delle relative funzioni complementari. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
 
Obiettivo generale di Piano per l'Ambito è il recupero del tessuto produttivo agricolo originario e la 
riqualificazione delle aree sotto i profili ecologico-ambientale, paesaggistico e socioeconomico. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 

Vedi Norma Ambito TPAA_01 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
 
Vedi Funzioni Ammissibili per TPAA_01 
 
 

Ambito: TPAA_03 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 0% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 44 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 10 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 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”. 

 

PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di 
Piano. 
 
Data la vicinanza dell’area con gli elementi della Rete Ecologica Regionale, ai fini della tutela della 
biodiversità le sistemazioni a verde non dovranno prevedere l’uso di specie naturalizzate in quanto 
non autoctone e facilmente diffondibili, con potenziali ricadute. 

 
Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 



acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
No Vincolo Paesaggistico 
 

Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, 
prevale la norma più restrittiva 

 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Nelle porzioni dell’Ambto ricadenti in ANIMA o ISCE è vietato realizzare piscine e volumi interrati. 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui agli artt. 48 e 52 delle NA del PTCP e sono 
ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 

 
Nelle porzioni d’Ambito ricadenti in ISMA-CPA, ISMA e ISMA saturo i parcheggi pertinenziali 
potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione drenante e arredata con 
verde piantumato. 

 
 
Regimi PTCP: AE; ISMA. 
 
Si applica la DISCIPLINA PAESISTICA dell’Ambito TPAA_01 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Nessuno 

  



AMBITO: TPAA_04 
Tipologia: Territori di Presidio Ambientale a vocazione Agricola  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i. Ambito di conservazione) 
Ambito appartenente alla fascia collinare di confine tra le aree agricole a coltura intensiva poste a valle del 
nastro autostradale e le zone boschive, per il quale è ancora riconoscibile una struttura agricola attiva, con 
terrazzamenti e opere rurali legate alla coltivazione dei terreni. Al suo interno sono presenti situazioni di 
abbandono e fenomeni di rinaturalizzazione. Sono aree contraddistinte da insediamenti rurali sparsi ed 
aggregati, dove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente al 
perseguimento delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio, in applicazione dell’art. 36 
della L.R. 36/1997. Ciò prevalentemente mediante il recupero delle situazioni di abbandono agricolo e con 
l’insediamento di attività produttive agricole e delle relative funzioni complementari. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
 
Obiettivo generale di Piano per l'Ambito è il recupero del tessuto produttivo agricolo originario e la 
riqualificazione delle aree sotto i profili ecologico-ambientale, paesaggistico e socioeconomico. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 

Vedi Norma Ambito TPAA_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
 
Vedi Funzioni Ammissibili per TPAA_01 
 
 

Ambito: TPAA_04 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 5% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 26 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 36 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 2 % in Classe 4 - Suscettività d’uso parzialmente limitata (Art. 17 delle Norme Geologiche del 
PUC – SR.4.02). 

− 5 % in 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. 
 
Data la vicinanza dell’area con gli elementi della Rete Ecologica Regionale, ai fini della tutela della 
biodiversità le sistemazioni a verde non dovranno prevedere l’uso di specie naturalizzate in quanto 
non autoctone e facilmente diffondibili, con potenziali ricadute. 

 
Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
76% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. d); Art. 142 comma 1 lett. a) ,c). 
 

Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, 
prevale la norma più restrittiva. 

 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Nelle porzioni dell’Ambto ricadenti in ANIMA o ISCE è vietato realizzare piscine e volumi interrati. 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui agli artt. 48 e 52 delle NA del PTCP e sono 
ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 

 
Nelle porzioni d’Ambito ricadenti in ISMA-CPA, ISMA e ISMA saturo i parcheggi pertinenziali 
potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione drenante e arredata con 
verde piantumato. 

 
 
Regimi PTCP: ANI-MA; IS-MA. 
 
Per le porzioni in regime ISMA, si applica la DISCIPLINA PAESISTICA dell’Ambito TPAA_01 
 
 
Regime ANI MA 
Ai sensi dell’art. 52 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della 
Regione Luguria, iI regime normativo di MANTENIMENTO (ANI-MA) si applica nei casi in cui, pur in 
presenza di valori naturalistici elevati o comunque significativi, si ritiene che modeste alterazioni dell'attuale 
assetto del territorio non ne compromettano la funzione paesistica e la peculiare qualità ambientale. 
L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e 
qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini 
non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più 
ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale 
utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti. 
Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, né costruire nuovi edifici, attrezzature ed 
impianti a eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, 
purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi. 
 



Sistemazione degli spazi scoperti 
La sistemazione delle superfici scoperte è parte integrante del progetto edilizio e concorre in misura rilevante 
alla qualità paesistica e quindi all’ammissibilità dell’intervento. 
Nel caso di interventi riguardanti edifici esistenti, sono da privilegiare le soluzioni che prevedano il 
mantenimento e il recupero delle sistemazioni esterne preesistenti nell’intorno. 
Nelle rampe di accesso carrabili e negli spazi di sosta e di manovra è da evitare l’adozione di pavimentazioni 
bituminose, mentre è sempre consentito l’uso di pavimentazioni in pietra e ammesso, per le rampe, che 
comunque non potranno avere uno sviluppo lineare superiore a 50 m, il calcestruzzo magro e gli 
autobloccanti. 
I muri di contenimento avranno altezza non superiore a 3,00 m, fatte salve le opere o gli interventi pubblici 
per i quali sono consentite altezze superiori qualora necessarie alla tutela della pubblica incolumità, e 
saranno realizzati in pietra a spacco o con rivestimento in pietra a spacco, con l’esclusione in ogni caso di 
paramenti lasciati visti in calcestruzzo. 
Fatti salvi gli interventi connessi alla sistemazione della rete viaria ed al riassetto idrogeologico non sono 
ammesse modificazioni rilevanti della morfologia esistente eccedenti i m. 0,80 di spessore estesi a superfici 
maggiori di mq 6. 
 
Recupero di manufatti incongrui 
I manufatti incongrui, esistenti all’atto dell’adozione della presente DPLP nella zona, possono essere oggetto 
di interventi di recupero a condizione che non richiedano una nuova infrastrutturazione o un incidente 
adattamento di quella esistente. Il giudizio favorevole dovrà tenere conto delle dimensioni, generalmente 
molto contenute, degli edifici da recuperare, della loro funzione di presidio delle zone interessate e della 
conferma della struttura antropica del territorio che si realizza attraverso l’intervento di recupero. In tali 
contesti gli interventi di recupero e riuso devono essere particolarmente curati sotto il profilo tipologico, 
dimensionale, dei materiali e della qualità architettonica in ragione della delicatezza dei siti. 
 
Viabilità 
Sulla viabilità carrabile esistente all’atto dell’adozione della presente DPLP sono ammessi interventi di 
manutenzione e di conservazione, ivi inclusi limitati interventi di adeguamento della carreggiata volti al 
raggiungimento una sezione stradale idonea, con possibilità di allargamenti funzionali in corrispondenza di 
tratti in curva o tornanti. 
La realizzazione di brevi rampe o raccordi di tipo privato è ammessa, sulla base della situazione dei luoghi, a 
condizione che le opere siano correttamente inserite nel contesto paesistico e non ne comportino la 
dequalificazione. 
Le percorrenze pedonali potranno essere oggetto di intervento di recupero e di restauro, con l’impiego di 
tipologie di pavimentazione e di materiali pienamente coerenti con la tradizione locale. 
 
Rete dei sentieri e Itinerari escursionistici (viabilità minore) 
I sentieri e gli itinerari escursionistici presenti all'interno della zona costituiti da tracciati di crose o sentieri 
dell'antico impianto storico potranno essere oggetto di recupero degli elementi caratterizzanti la 
pavimentazione, i muretti di perimetro, e simili. 
In ogni caso tutti gli interventi sulla viabilità minore di uso pubblico dovranno essere condotti con tecniche 
proprie della tradizione storica locale, con il divieto di significative alterazioni del tracciato, interruzioni della 
libera circolazione delle persone, sensibili modifiche della pendenza e della sezione stradale. 
Lungo tali tracciati è vietata in ogni caso la formazione di recinzioni non realizzate con materiali naturali 
secondo modelli tipici della tradizione rurale locale, o comunque tali da occludere le visuali panoramiche. 
La formazione di piccole piazzole attrezzate per la sosta ed il ristoro degli escursionisti è ammessa 
esclusivamente entro radure già esistenti sulla base di progetti di insieme che comprendano tratti significativi 
e funzionali della percorrenza. 
Gli arredi da impiegare dovranno essere di tipologia tradizionale, con elementi in legno e murature di pietra e 
con esclusione di elementi prefabbricati in calcestruzzo o in materiali polimerici. 
Le piazzole dovranno essere convenientemente recintate da siepe vegetale di essenze rustiche e munite in 
ogni caso di cestino portarifiuti. 
Ove le condizioni dei tracciati lo consentano, sono ammesse sistemazioni volte alla facilitazione dell'esercizio 
del cicloturismo montano, e il turismo equestre con obbligo, in ogni caso, di conservazione di pavimentazioni 
a carattere naturale. 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Nessuno 

  



AMBITO: TPAA_05 
Tipologia: Territori di Presidio Ambientale a vocazione Agricola  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i. Ambito di conservazione) 
Ambito appartenente alla fascia collinare di confine tra le aree agricole a coltura intensiva poste a valle del 
nastro autostradale e le zone boschive, per il quale è ancora riconoscibile una struttura agricola attiva, con 
terrazzamenti e opere rurali legate alla coltivazione dei terreni. Al suo interno sono presenti situazioni di 
abbandono e fenomeni di rinaturalizzazione. Sono aree contraddistinte da insediamenti rurali sparsi ed 
aggregati, dove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente perseguimento 
delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio, in applicazione dell’art. 36 della L.R. 
36/1997. Ciò prevalentemente mediante il recupero delle situazioni di abbandono agricolo e con 
l’insediamento di attività produttive agricole e delle relative funzioni complementari. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
 
Obiettivo generale di Piano per l'Ambito è il recupero del tessuto produttivo agricolo originario e la 
riqualificazione delle aree sotto i profili ecologico-ambientale, paesaggistico e socioeconomico. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 

Vedi Norma Ambito TPAA_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
 
Vedi Funzioni Ammissibili per TPAA_01 
 
 

Ambito: TPAA_05 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 10% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 10 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 29 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 2 % in 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 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. 
 
Data la vicinanza dell’area con gli elementi della Rete Ecologica Regionale, ai fini della tutela della 
biodiversità le sistemazioni a verde non dovranno prevedere l’uso di specie naturalizzate in quanto 
non autoctone e facilmente diffondibili, con potenziali ricadute. 

 
Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. g). 
 

Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, 
prevale la norma più restrittiva. 

 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Nelle porzioni dell’Ambto ricadenti in ANIMA o ISCE è vietato realizzare piscine e volumi interrati. 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui agli artt. 48 e 52 delle NA del PTCP e sono 
ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 

 
Nelle porzioni d’Ambito ricadenti in ISMA-CPA, ISMA e ISMA saturo i parcheggi pertinenziali 
potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione drenante e arredata con 
verde piantumato. 

 
 
Regimi PTCP: AE  -  ANI-MA  -  IS-MA. 
 
Per le porzioni in regime ISMA, si applica la DISCIPLINA PAESISTICA dell’Ambito TPAA_01. 
Per le porzioni in regime ANI-MA, si applica la DISCIPLINA PAESISTICA dell’Ambito TPAA_04. 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
Nessuno 

  



AMBITO: TPAA_06 
Tipologia: Territori di Presidio Ambientale a vocazione Agricola  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i. Ambito di conservazione) 
Ambito appartenente alla fascia collinare di confine tra le aree agricole a coltura intensiva poste a valle del 
nastro autostradale e le zone boschive, per il quale è ancora riconoscibile una struttura agricola attiva, con 
terrazzamenti e opere rurali legate alla coltivazione dei terreni. Al suo interno sono presenti situazioni di 
abbandono e fenomeni di rinaturalizzazione. Sono aree contraddistinte da insediamenti rurali sparsi ed 
aggregati, dove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente perseguimento 
delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio, in applicazione dell’art. 36 della L.R. 
36/1997. Ciò prevalentemente mediante il recupero delle situazioni di abbandono agricolo e con 
l’insediamento di attività produttive agricole e delle relative funzioni complementari. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
 
Obiettivo generale di Piano per l'Ambito è il recupero del tessuto produttivo agricolo originario e la 
riqualificazione delle aree sotto i profili ecologico-ambientale, paesaggistico e socioeconomico. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Vedi Norma Ambito TPAA_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
 
Vedi Funzioni Ammissibili per TPAA_01 
 
 

Ambito: TPAA_06 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 15% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 21 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 21 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 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”. 

 

 

PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di 
Piano. 
 
Data la vicinanza dell’area con gli elementi della Rete Ecologica Regionale, ai fini della tutela della 



biodiversità le sistemazioni a verde non dovranno prevedere l’uso di specie naturalizzate in quanto 
non autoctone e facilmente diffondibili, con potenziali ricadute. 

 
Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. a), c), g). 
 

Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, 
prevale la norma più restrittiva 

 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Nelle porzioni dell’Ambto ricadenti in ANIMA o ISCE è vietato realizzare piscine e volumi interrati. 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui agli artt. 48 e 52 delle NA del PTCP e sono 
ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 

 
Nelle porzioni d’Ambito ricadenti in ISMA-CPA, ISMA e ISMA saturo i parcheggi pertinenziali 
potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione drenante e arredata con 
verde piantumato. 

 
 
Regimi PTCP: IS-MA. 
 
Si applica la DISCIPLINA PAESISTICA dell’Ambito TPAA_01. 

 
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 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 
 
Nessuno 

  



AMBITO: TPAA_07 
Tipologia: Territori di Presidio Ambientale a vocazione Agricola  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i. Ambito di conservazione) 
Ambito appartenente alla fascia collinare di confine tra le aree agricole a coltura intensiva poste a valle del 
nastro autostradale e le zone boschive, per il quale è ancora riconoscibile una struttura agricola attiva, con 
terrazzamenti e opere rurali legate alla coltivazione dei terreni. Al suo interno sono presenti situazioni di 
abbandono e fenomeni di rinaturalizzazione. Sono aree contraddistinte da insediamenti rurali sparsi ed 
aggregati, dove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente al 
perseguimento delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio, in applicazione dell’art. 36 della 
L.R. 36/1997. Ciò prevalentemente mediante il recupero delle situazioni di abbandono agricolo e con 
l’insediamento di attività produttive agricole e delle relative funzioni complementari.  
Il PUC inoltre perimetra all'interno dell'ambito, quelle porzioni di territorio densamente edificate, per le quali 
non è più riconoscibile ne recuperabile la prevalente funzione agricola (Campagna Abitata). 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale di Piano per l'Ambito è il recupero del tessuto produttivo agricolo originario e la 
riqualificazione delle aree sotto i profili ecologico-ambientale, paesaggistico e socioeconomico. Nei 
sottoambiti della Campagna Abitata, l’obiettivo generale è la riqualificazione dell’esistente attraverso il 
riordino del sistema insediativo e l'adeguata infrastrutturazione e dotazione di servizi. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 

Vedi Norma Ambito TPAA_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
 
Vedi Funzioni Ammissibili per TPAA_01 
 
 

Ambito: TPAA_07 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 0% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 22 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 21 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 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”. 

 

 

PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

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



 
Data la vicinanza dell’area con gli elementi della Rete Ecologica Regionale, ai fini della tutela della 
biodiversità le sistemazioni a verde non dovranno prevedere l’uso di specie naturalizzate in quanto 
non autoctone e facilmente diffondibili, con potenziali ricadute. 

 
Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
8% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 142 comma 1 lett. g). 
 

Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, 
prevale la norma più restrittiva 

 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Nelle porzioni dell’Ambto ricadenti in ANIMA o ISCE è vietato realizzare piscine e volumi interrati. 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui agli artt. 48 e 52 delle NA del PTCP e sono 
ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 

 
Nelle porzioni d’Ambito ricadenti in ISMA-CPA, ISMA e ISMA saturo i parcheggi pertinenziali 
potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione drenante e arredata con 
verde piantumato. 

 
 
Regimi PTCP: IS-MA. 
 
Si applica la DISCIPLINA PAESISTICA dell’Ambito TPAA_01. 
 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Vedi SOTTOAMBITO “CAMPAGNA ABITATA” in TPAA_01 

 

  



AMBITO: TPAA_08 
Tipologia: Territori di Presidio Ambientale a vocazione Agricola  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i. Ambito di conservazione) 
Ambito appartenente alla fascia collinare di confine tra le aree agricole a coltura intensiva poste a valle del 
nastro autostradale e le zone boschive, per il quale è ancora riconoscibile una struttura agricola attiva, con 
terrazzamenti e opere rurali legate alla coltivazione dei terreni. Al suo interno sono presenti situazioni di 
abbandono e fenomeni di rinaturalizzazione. Sono aree contraddistinte da insediamenti rurali sparsi ed 
aggregati, dove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente perseguimento 
delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio, in applicazione dell’art. 36 della L.R. 36/1997. 
Ciò prevalentemente mediante il recupero delle situazioni di abbandono agricolo e con l’insediamento di 
attività produttive agricole e delle relative funzioni complementari.  
Il PUC inoltre perimetra all'interno dell'ambito, quelle porzioni di territorio densamente edificate, per le quali 
non è più riconoscibile ne recuperabile la prevalente funzione agricola (Campagna Abitata). 
 
L’Ambito è suddiviso in 3 settori TPAA_08a, TPAA_08b e TPAA_08c, che sottostanno alle medesime 
norme.  
 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale di Piano per l'Ambito è il recupero del tessuto produttivo agricolo originario e la 
riqualificazione delle aree sotto i profili ecologico-ambientale, paesaggistico e socioeconomico.  
Nei sottoambiti della Campagna Abitata, l’obiettivo generale è la riqualificazione dell’esistente attraverso il 
riordino del sistema insediativo e l'adeguata infrastrutturazione e dotazione di servizi. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Vedi Norma Ambito TPAA_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili per TPAA_01 
 
 

Ambito: TPAA_08 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 5% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito TPAA_08a è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 16 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

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

− 2 % in Classe 4 - Suscettività d’uso parzialmente limitata (Art. 17 delle Norme Geologiche del 
PUC – SR.4.02). 

− 1 % in Classe 5 – Suscettività d’uso limitata (Art. 18 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

 

L’Ambito TPAA_08b è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 23 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 43 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 



− 3 % in Classe 4 - Suscettività d’uso parzialmente limitata (Art. 17 delle Norme Geologiche del 
PUC – SR.4.02). 

− 8 % in Classe 5 – Suscettività d’uso limitata (Art. 18 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

 

L’Ambito TPAA_08c è interessato per il 90 % della sua superficie dalla Classe 3 - Suscettività d’uso 
condizionata (Art. 16 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. 
 
Data la vicinanza dell’area con gli elementi della Rete Ecologica Regionale, ai fini della tutela della 
biodiversità le sistemazioni a verde non dovranno prevedere l’uso di specie naturalizzate in quanto 
non autoctone e facilmente diffondibili, con potenziali ricadute. 
 
Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
8% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 142 comma 1 lett. g). 
 

Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, 
prevale la norma più restrittiva. 

 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Nelle porzioni dell’Ambto ricadenti in ANIMA o ISCE è vietato realizzare piscine e volumi interrati. 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui agli artt. 48 e 52 delle NA del PTCP e sono 
ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 

 
Nelle porzioni d’Ambito ricadenti in ISMA-CPA, ISMA e ISMA saturo i parcheggi pertinenziali 
potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione drenante e arredata con 
verde piantumato. 

 
 
Regimi PTCP: AE  /  IS-MA. 
 



Si applica la DISCIPLINA PAESISTICA dell’Ambito TPAA_01. 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Vedi SOTTOAMBITO “CAMPAGNA ABITATA” in TPAA_01 

  



AMBITO: TPAA_09 
Tipologia: Territori di Presidio Ambientale a vocazione Agricola  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i. Ambito di conservazione) 
Ambito appartenente alla fascia collinare di confine tra le aree agricole a coltura intensiva poste a valle del 
nastro autostradale e le zone boschive, per il quale è ancora riconoscibile una struttura agricola attiva, con 
terrazzamenti e opere rurali legate alla coltivazione dei terreni. Al suo interno sono presenti situazioni di 
abbandono e fenomeni di rinaturalizzazione. Sono aree contraddistinte da insediamenti rurali sparsi ed 
aggregati, dove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente al 
perseguimento delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio, in applicazione dell’art. 36 
della L.R. 36/1997. Ciò prevalentemente mediante il recupero delle situazioni di abbandono agricolo e con 
l’insediamento di attività produttive agricole e delle relative funzioni complementari. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
 
Obiettivo generale di Piano per l'Ambito è il recupero del tessuto produttivo agricolo originario e la 
riqualificazione delle aree sotto i profili ecologico-ambientale, paesaggistico e socioeconomico. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Vedi Norma Ambito TPAA_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
 
Vedi Funzioni Ammissibili per TPAA_01 
 
 

Ambito: TPAA_09 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 5% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 29 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 18 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 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”. 

 

 

PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di 
Piano. 
 
Data la vicinanza dell’area con gli elementi della Rete Ecologica Regionale, ai fini della tutela della 



biodiversità le sistemazioni a verde non dovranno prevedere l’uso di specie naturalizzate in quanto 
non autoctone e facilmente diffondibili, con potenziali ricadute. 

 
Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
12% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. g). 
 

Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, 
prevale la norma più restrittiva 

 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Nelle porzioni dell’Ambto ricadenti in ANIMA o ISCE è vietato realizzare piscine e volumi interrati. 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui agli artt. 48 e 52 delle NA del PTCP e sono 
ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 

 
Nelle porzioni d’Ambito ricadenti in ISMA-CPA, ISMA e ISMA saturo i parcheggi pertinenziali 
potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione drenante e arredata con 
verde piantumato. 

 
 
Regimi PTCP: AE  /  IS-MA  /  ISMA-CPA 
 
Si applica la DISCIPLINA PAESISTICA dell’Ambito TPAA_01. 

Nelle aree soggette a regime paesaggistico ISMA-CPA, in aggiunta a quanto già previsto per la 
disciplina ISMA, in ragione di quanto disposto dall’art 49 ter delle N.A. del PTCP gli interventi di 
nuova costruzione costruzione (manufatti agricoli) 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 
né modificare la morfologia e la sistemazione del terreno. I progetti dovranno dimostrare la 
salvaguardia delle 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 ( dovranno quindi essere escluse costruzioni di serre, 
nuove piscine, potenziamento delle percorrenze se non nel limite dell’ esistente, volumi interrati 
autonomi, accorpamento di edifici e l’ atterraggio di volumetrie derivanti da interventi di 
delocalizzazione di edifici in atri ambiti paesistici  …..) Gli interventi ammessi dovranno inoltre 
perseguire un effettivo ed evidente miglioramento dello stato dei luoghi. 
Per le parti ricomprese in ISMA-CPA dovranno inoltre essere rispettate le deguenti prescrizioni: 
a) deve essere osservata una distanza tra nuovi edifici minima di 100 m; 
b) i parcheggi pertinenziali potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione 

drenante e arredata con verde piantumato. 

 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Nessuno 

  



AMBITO: TPAA_10 
Tipologia: Territori di Presidio Ambientale a vocazione Agricola  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i. Ambito di conservazione) 
Ambito appartenente alla fascia collinare di confine tra le aree agricole a coltura intensiva poste a valle del 
nastro autostradale e le zone boschive, per il quale è ancora riconoscibile una struttura agricola attiva, con 
terrazzamenti e opere rurali legate alla coltivazione dei terreni. Al suo interno sono presenti situazioni di 
abbandono e fenomeni di rinaturalizzazione. Sono aree contraddistinte da insediamenti rurali sparsi ed 
aggregati, dove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente al 
perseguimento delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio, in applicazione dell’art. 36 della 
L.R. 36/1997. Ciò prevalentemente mediante il recupero delle situazioni di abbandono agricolo e con 
l’insediamento di attività produttive agricole e delle relative funzioni complementari.  
Il PUC inoltre perimetra all'interno dell'ambito, quelle porzioni di territorio densamente edificate, per le quali 
non è più riconoscibile ne recuperabile la prevalente funzione agricola (Campagna Abitata). 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale di Piano per l'Ambito è il recupero del tessuto produttivo agricolo originario e la 
riqualificazione delle aree sotto i profili ecologico-ambientale, paesaggistico e socioeconomico.  
Nei sottoambiti della Campagna Abitata, l’obiettivo generale è la riqualificazione dell’esistente attraverso il 
riordino del sistema insediativo e l'adeguata infrastrutturazione e dotazione di servizi. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Vedi Norma Ambito TPAA_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili per TPAA_01 
 
 

Ambito: TPAA_10 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 0% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 16 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 21 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 1 % in Classe 4 - Suscettività d’uso parzialmente limitata (Art. 17 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”. 



 

 

PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di 
Piano. 
 
Data la vicinanza dell’area con gli elementi della Rete Ecologica Regionale, ai fini della tutela della 
biodiversità le sistemazioni a verde non dovranno prevedere l’uso di specie naturalizzate in quanto 
non autoctone e facilmente diffondibili, con potenziali ricadute. 

 
Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
82% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. a), c), g). 
 

Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, 
prevale la norma più restrittiva 

 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Nelle porzioni dell’Ambto ricadenti in ANIMA o ISCE è vietato realizzare piscine e volumi interrati. 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui agli artt. 48 e 52 delle NA del PTCP e sono 
ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 

 
Nelle porzioni d’Ambito ricadenti in ISMA-CPA, ISMA e ISMA saturo i parcheggi pertinenziali 
potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione drenante e arredata con 
verde piantumato. 

 
 
 
Regimi PTCP: AE  / IS-MA.  
 
Si applica la DISCIPLINA PAESISTICA dell’Ambito TPAA_01. 
 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Vedi SOTTOAMBITO “CAMPAGNA ABITATA” in TPAA_01 
 
  



AMBITO: TPAA_11 
Tipologia: Territori di Presidio Ambientale a vocazione Agricola  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i. Ambito di conservazione) 
Ambito appartenente alla fascia collinare di confine tra le aree agricole a coltura intensiva poste a valle del 
nastro autostradale e le zone boschive, per il quale è ancora riconoscibile una struttura agricola attiva, con 
terrazzamenti e opere rurali legate alla coltivazione dei terreni. Al suo interno sono presenti situazioni di 
abbandono e fenomeni di rinaturalizzazione. Sono aree contraddistinte da insediamenti rurali sparsi ed 
aggregati, dove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente perseguimento 
delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio, in applicazione dell’art. 36 della L.R. 36/1997. 
Ciò prevalentemente mediante il recupero delle situazioni di abbandono agricolo e con l’insediamento di 
attività produttive agricole e delle relative funzioni complementari.  
Il PUC inoltre perimetra all'interno dell'ambito, quelle porzioni di territorio densamente edificate, per le quali 
non è più riconoscibile né recuperabile la prevalente funzione agricola (Campagna Abitata). 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale di Piano per l'Ambito è il recupero del tessuto produttivo agricolo originario e la 
riqualificazione delle aree sotto i profili ecologico-ambientale, paesaggistico e socioeconomico.  
Nei sottoambiti della Campagna Abitata, l’obiettivo generale è la riqualificazione dell’esistente attraverso il 
riordino del sistema insediativo e l'adeguata infrastrutturazione e dotazione di servizi. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 

Vedi Norma Ambito TPAA_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
 
Vedi Funzioni Ammissibili per TPAA_01 
 

Ambito: TPAA_11 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 0% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 33 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 18 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 0,2 % in 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 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 

L’Ambito ricade parzialmente all’interno del SIC IT 1315806 Monte nero-Monte Bignone; sono 
pertanto da rispettare le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 11 delle Norme 
Generali di Piano, con particolare riferimento alle prescrizioni specifiche relative all’Area tutelata. 
 
In coerenza con i disposti dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 di attuazione della Direttiva Europea 92/43 
CEE, della L.r. 28/2009 e della D.G.R. n. 30/2013 recante i criteri e gli indirizzi procedurali per la 
valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi, l'approvazione di piani, progetti e interventi e 
le loro modifiche che riguardano aree al cui interno ricadono, anche solo parzialmente, i siti della 
Rete Natura 2000 è condizionata all'esito favorevole della valutazione di incidenza, fatti salvi i casi 
previsti dall'articolo 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/97 e s.m.i. 
 
Nel caso di piani, progetti e interventi ubicati all’esterno dei SIC, anche qualora si ritenga che gli 
stessi non comportino ricadute sulla valenza naturalistica del sito, è necessario predisporre una 
relazione che illustri le considerazioni sulle quali si basa l’assenza di ricadute sugli habitat e le 
specie del SIC (DGR n. 30/2013). 
 
Gli interventi che riguardano i corridoi ecologici fluviali devono essere condotti tenendo presenti le 
indicazioni della DGR 1716/2012 "Linee guida per manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei SIC 
nelle ZPS liguri", al fine di preservare al meglio il corridoio ecologico e possibilmente ampliarlo. 

 
Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
6% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. a), c), g). 
 

Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, 
prevale la norma più restrittiva. 

 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Nelle porzioni dell’Ambto ricadenti in ANIMA o ISCE è vietato realizzare piscine e volumi interrati. 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui agli artt. 48 e 52 delle NA del PTCP e sono 
ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 

 
Nelle porzioni d’Ambito ricadenti in ISMA-CPA, ISMA e ISMA saturo i parcheggi pertinenziali 
potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione drenante e arredata con 
verde piantumato. 

 
Per le parti ricomprese in ISMA-CPA 
Non è ammessa la realizzazione di serre, nuove piscine, volumi interrati autonomi, e interventi di 
sostituzione edilizia. 
 
 
Regimi PTCP: AE  /  IS-MA  /  ISMA-CPA. 
  
 
Per il regime IS-MA si applica la DISCIPLINA PAESISTICA dell’Ambito TPAA_01. 
 
Per il regime ISMA-CPA si applica la DISCIPLINA PAESISTICA dell’Ambito TPAA_09. 
 



 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Vedi SOTTOAMBITO “CAMPAGNA ABITATA” in TPAA_01 
 
 
 
  



AMBITO: TPAA_12 
Tipologia: Territori di Presidio Ambientale a vocazione Agricola  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i. Ambito di conservazione) 
Ambito appartenente alla fascia collinare di confine tra le aree agricole a coltura intensiva poste a valle del 
nastro autostradale e le zone boschive, per il quale è ancora riconoscibile una struttura agricola attiva, con 
terrazzamenti e opere rurali legate alla coltivazione dei terreni. Al suo interno sono presenti situazioni di 
abbandono e fenomeni di rinaturalizzazione. Sono aree contraddistinte da insediamenti rurali sparsi ed 
aggregati, dove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente al 
perseguimento delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio, in applicazione dell’art. 36 
della L.R. 36/1997.  
Ciò prevalentemente mediante il recupero delle situazioni di abbandono agricolo e con l’insediamento di 
attività produttive agricole e delle relative funzioni complementari. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale di Piano per l'Ambito è il recupero del tessuto produttivo agricolo originario e la 
riqualificazione delle aree sotto i profili ecologico-ambientale, paesaggistico e socioeconomico. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 

Vedi Norma Ambito TPAA_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili per TPAA_01 
 
 

Ambito: TPAA_12 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 0% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 32 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 0,3 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 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”. 

 

PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di 
Piano. 
 
Data la vicinanza dell’area con il SIC IT 1315806 Monte nero-Monte Bignone, nel caso di piani, 
progetti e interventi ubicati all’esterno dei SIC, anche qualora si ritenga che gli stessi non 
comportino ricadute sulla valenza naturalistica del sito, è necessario predisporre una relazione che 
illustri le considerazioni sulle quali si basa l’assenza di ricadute sugli habitat e le specie del SIC 
(DGR n. 30/2013). 



 
Considerata la vicinanza con gli elementi della Rete Ecologica Regionale, ai fini della tutela della 
biodiversità le sistemazioni a verde non dovranno prevedere l’uso di specie naturalizzate in quanto 
non autoctone e facilmente diffondibili, con potenziali ricadute. 
 
Gli interventi che riguardano i corridoi ecologici fluviali devono essere condotti tenendo presenti le 
indicazioni della DGR 1716/2012 "Linee guida per manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei SIC 
nelle ZPS liguri", al fine di preservare al meglio il corridoio ecologico e possibilmente ampliarlo. 

 
Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
96% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. a), c), g). 
 

Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, 
prevale la norma più restrittiva. 

 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Nelle porzioni dell’Ambto ricadenti in ANIMA o ISCE è vietato realizzare piscine e volumi interrati. 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui agli artt. 48 e 52 delle NA del PTCP e sono 
ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 

 
Nelle porzioni d’Ambito ricadenti in ISMA-CPA, ISMA e ISMA saturo i parcheggi pertinenziali 
potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione drenante e arredata con 
verde piantumato. 
 

 
Regimi PTCP: AE  /  IS-MA; 
Si applica la DISCIPLINA PAESISTICA dell’Ambito TPAA_01. 
 
 
 
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 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 se 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. 

 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Nessuno 

  



AMBITO: TPAA_13 
Tipologia: Territori di Presidio Ambientale a vocazione Agricola  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i. Ambito di conservazione) 
Ambito appartenente alla fascia collinare di confine tra le aree agricole a coltura intensiva poste a valle del 
nastro autostradale e le zone boschive, per il quale è ancora riconoscibile una struttura agricola attiva, con 
terrazzamenti e opere rurali legate alla coltivazione dei terreni. Al suo interno sono presenti situazioni di 
abbandono e fenomeni di rinaturalizzazione. Sono aree contraddistinte da insediamenti rurali sparsi ed 
aggregati, dove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente al 
perseguimento delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio, in applicazione dell’art. 36 
della L.R. 36/1997. Ciò prevalentemente mediante il recupero delle situazioni di abbandono agricolo e con 
l’insediamento di attività produttive agricole e delle relative funzioni complementari. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
 
Obiettivo generale di Piano per l'Ambito è il recupero del tessuto produttivo agricolo originario e la 
riqualificazione delle aree sotto i profili ecologico-ambientale, paesaggistico e socioeconomico. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Vedi Norma Ambito TPAA_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili per TPAA_01 
 
 

Ambito: TPAA_13 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 10% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 17 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 21 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 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”. 

 

PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di 
Piano. 
 
Data la vicinanza dell’area con gli elementi della Rete Ecologica Regionale, ai fini della tutela della 
biodiversità le sistemazioni a verde non dovranno prevedere l’uso di specie naturalizzate in quanto 
non autoctone e facilmente diffondibili, con potenziali ricadute. 

 
Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 



acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. a), c), g). 
 

Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, 
prevale la norma più restrittiva. 

 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Nelle porzioni dell’Ambto ricadenti in ANIMA o ISCE è vietato realizzare piscine e volumi interrati. 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui agli artt. 48 e 52 delle NA del PTCP e sono 
ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 

 
Nelle porzioni d’Ambito ricadenti in ISMA-CPA, ISMA e ISMA saturo i parcheggi pertinenziali 
potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione drenante e arredata con 
verde piantumato. 

 
 
Regimi PTCP: IS-MA. 
  
Si applica la DISCIPLINA PAESISTICA dell’Ambito TPAA_01. 

 
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 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 se 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. 

 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Nessuno 

  



AMBITO: TPAA_14 
Tipologia: Territori di Presidio Ambientale a vocazione Agricola  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i. Ambito di conservazione) 

DATI DESCRITTIVI E RIEPILOGATIVI 
Ambito adiacente al crinale di San Lorenzo, per il quale è ancora riconoscibile una struttura agricola attiva, 
con terrazzamenti e opere rurali legate alla coltivazione dei terreni. Al suo interno sono presenti situazioni di 
abbandono e fenomeni di rinaturalizzazione. Sono aree contraddistinte da insediamenti rurali sparsi ed 
aggregati, dove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente al 
perseguimento delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio, in applicazione dell’art. 36 della 
L.R. 36/1997. Ciò prevalentemente mediante il recupero delle situazioni di abbandono agricolo e con 
l’insediamento di attività produttive agricole e delle relative funzioni complementari.  
Il PUC inoltre perimetra all'interno dell'ambito, quelle porzioni di territorio densamente edificate, per le quali 
non è più riconoscibile ne recuperabile la prevalente funzione agricola (Campagna Abitata). 
 

PREVISIONI DI PIANO 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale di Piano per l'Ambito è il recupero del tessuto produttivo agricolo originario e la 
riqualificazione delle aree sotto i profili ecologico-ambientale, paesaggistico e socioeconomico.  
Nei sottoambiti della Campagna Abitata, l’obiettivo generale è la riqualificazione dell’esistente attraverso il 
riordino del sistema insediativo e l'adeguata infrastrutturazione e dotazione di servizi. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Vedi Norma Ambito TPAA_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili per TPAA_01 
 
 

Ambito: TPAA_14 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 20% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 3 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 1 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 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”. 

 

 

PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 



Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di 
Piano. 
 
Data la vicinanza dell’area con gli elementi della Rete Ecologica Regionale, ai fini della tutela della 
biodiversità le sistemazioni a verde non dovranno prevedere l’uso di specie naturalizzate in quanto 
non autoctone e facilmente diffondibili, con potenziali ricadute. 

 
Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
No Vincolo Paesaggistico 
 

Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, 
prevale la norma più restrittiva. 

 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Nelle porzioni dell’Ambto ricadenti in ANIMA o ISCE è vietato realizzare piscine e volumi interrati. 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui agli artt. 48 e 52 delle NA del PTCP e sono 
ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 

 
Nelle porzioni d’Ambito ricadenti in ISMA-CPA, ISMA e ISMA saturo i parcheggi pertinenziali 
potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione drenante e arredata con 
verde piantumato. 

 
 
Regimi PTCP: ISMA. 
Si applica la DISCIPLINA PAESISTICA dell’Ambito TPAA_01. 
 
 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Vedi SOTTOAMBITO “CAMPAGNA ABITATA” in TPAA_01 

  



AMBITO: TPAA_15 
Tipologia: Territori di Presidio Ambientale a vocazione Agricola  

(Territori di presidio ambientale ai sensi dell’art. 36 della L.r. 36/1997 e s.m.i. Ambito di conservazione) 

DATI DESCRITTIVI E RIEPILOGATIVI 
Ambito appartenente alla fascia collinare di confine tra le aree agricole a coltura intensiva poste a valle del 
nastro autostradale e le zone boschive, per il quale è ancora riconoscibile una struttura agricola attiva, con 
terrazzamenti e opere rurali legate alla coltivazione dei terreni. Al suo interno sono presenti situazioni di 
abbandono e fenomeni di rinaturalizzazione. Sono aree contraddistinte da insediamenti rurali sparsi ed 
aggregati, dove si rende necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente perseguimento 
delle finalità di tutela e presidio ambientale attivo del territorio, in applicazione dell’art. 36 della L.R. 36/1997. 
Ciò prevalentemente mediante il recupero delle situazioni di abbandono agricolo e con l’insediamento di 
attività produttive agricole e delle relative funzioni complementari.  
Il PUC inoltre perimetra all'interno dell'ambito, quelle porzioni di territorio densamente edificate, per le quali 
non è più riconoscibile né recuperabile la prevalente funzione agricola (Campagna Abitata). 
 

PREVISIONI DI PIANO 

OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale di Piano per l'Ambito è il recupero del tessuto produttivo agricolo originario e la 
riqualificazione delle aree sotto i profili ecologico-ambientale, paesaggistico e socioeconomico.  
Nei sottoambiti della Campagna Abitata, l’obiettivo generale è la riqualificazione dell’esistente attraverso il 
riordino del sistema insediativo e l'adeguata infrastrutturazione e dotazione di servizi. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Vedi Norma Ambito TPAA_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili per TPAA_01 
 
 

Ambito: TPAA_15 
I.U.I. Base: 0,01 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 
Indice di Copertura Serre: 0% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 31 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 10 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 2 % in 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 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. 
 
Data la vicinanza dell’area con il SIC IT 1315806 Monte nero-Monte Bignone, nel caso di piani, 
progetti e interventi ubicati all’esterno dei SIC, anche qualora si ritenga che gli stessi non 
comportino ricadute sulla valenza naturalistica del sito, è necessario predisporre una relazione che 
illustri le considerazioni sulle quali si basa l’assenza di ricadute sugli habitat e le specie del SIC 
(DGR n. 30/2013). 
 
Considerata la vicinanza con gli elementi della Rete Ecologica Regionale, ai fini della tutela della 
biodiversità le sistemazioni a verde non dovranno prevedere l’uso di specie naturalizzate in quanto 
non autoctone e facilmente diffondibili, con potenziali ricadute. 
 
Gli interventi che riguardano i corridoi ecologici fluviali devono essere condotti tenendo presenti le 
indicazioni della DGR 1716/2012 "Linee guida per manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei SIC 
nelle ZPS liguri", al fine di preservare al meglio il corridoio ecologico e possibilmente ampliarlo. 

 
Negli interventi di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione 
dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
28% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 142 comma 1 lett. a), c), g). 
 

Nel caso di disposizioni urbanistiche in contrasto con le disposizioni paesistiche e viceversa, 
prevale la norma più restrittiva 

 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / 
IS-MO-B / 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. 

 
Nelle porzioni dell’Ambto ricadenti in ANIMA o ISCE è vietato realizzare piscine e volumi interrati. 
In tali aree sono da rispettare le condizioni di cui agli artt. 48 e 52 delle NA del PTCP e sono 
ammessi interventi sull’esistente solo fino alla ristrutturazione edilizia. 

 
Nelle porzioni d’Ambito ricadenti in ISMA-CPA, ISMA e ISMA saturo i parcheggi pertinenziali 
potranno essere realizzati esclusivamente a raso, con pavimentazione drenante e arredata con 
verde piantumato. 

 
 
Regimi PTCP: IS-MA  /  ID-MA.  
 
Si applica la DISCIPLINA PAESISTICA dell’Ambito TPAA_01. 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Vedi SOTTOAMBITO “CAMPAGNA ABITATA” in TPAA_01. 

  



 
 

 

 

 

 

 

Gruppo di Ambiti_ TSC 

  



AMBITO: TSC_02 
Tipologia: Tessuto Sparso di Contorno  

Ambito posto a monte del quartiere del Baragallo. L'ambito fa parte della zona di frangia tra l’edificato 
consolidato e le aree agricole, comprendendo quelle aree di versante che si caratterizzano per la presenza 
di sistemi insediativi in continuità con quello urbano. Negli ultimi decenni l'impianto agricolo originario si è 
modificato profondamente attraverso una forte crescita insediativa e lo sviluppo di importanti concentrazioni 
edilizie attorno a precise linee ‘naturali’ costituendo, di fatto, l’espansione del tessuto urbano. Si tratta, 
dunque, della nuova periferia della città, caratterizzata da uno sviluppo poco ordinato e da una scarsa 
dotazione viaria e di servizi. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale di Piano per l'Ambito è la sua riqualificazione, in particolare attraverso il riassetto 
qualitativo dell'edificato e delle relative pertinenze, il potenziamento dell'infrastrutturazione viaria e della 
dotazione di servizi. E' un ambito di atterraggio dei diritti edificatori premiali maturati tramite azioni virtuose 
nelle zone boschive e collinari. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Alla luce delle intervenute modifiche alla l. r. 16/2008 (l. r. 15 del 28/6/2017) e delle definizioni contenute 
nell’art. 3 DPR 380/2001, sono da assimilare ad interventi di nuova costruzione anche gli interventi di 
ampliamento dell’esistente nel limite del 20% del volume geometrico della costruzione, che in applicazione 
dell’art. 14 della l. r. 16/2008 e s. m. non necessitano di asservimento, e gli interventi di sostituzione edilizia. 
 
Gli interventi ammessi per i diversi ambiti sono attuabili fatte salve la verifica di eventuali maggiori limitazioni 
derivanti dalle indicazioni paesistiche della scheda urbanistica stessa, ovvero da situazioni di interferenza di 
parti dell’ambito con situazioni di criticità idraulica o geomorfologica che ne condizionano la attuazione. 
 
Gli interventi sull’ esistente non possono tradursi in un incremento del carico insediativo all’interno di aree 
critiche (quali utilizzo dei sottotetti o frazionamenti che generano incremento popolazione esposta a rischio 
idraulico o dissesto, a scarsi valori di qualità ambientale, acustica, elettromagnetismo, etc). 
 
La percentuale max di superficie accessoria realizzabile negli interventi di nuova costruzione (art 67 c.1 LR 
16/2008 e s.m.) non dovrà superare il valore max del 10% della SA. 
 
Laddove ammesso, il cambio di destinazione d’uso da superficie accessoria in SA deve essere conteggiato 
come nuova SA e pertanto rientra nei limiti consentiti dalle previsioni di SA max individuata per ciascun 
ambito (non è pertanto ammissibile nei casi in cui il PUC non prevede quote di nuova SA). 

 

Interventi ammessi 
 

a) Sulle volumetrie esistenti sono consentiti, nel rispetto delle destinazioni ammissibili, i seguenti interventi: 

1) manutenzione ordinaria e straordinaria; 

2) restauro e risanamento conservativo; 

3) 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: 

- la sostituzione edilizia è da limitare ad edifici incompatibili con il contesto d’ ambito per 
inadeguatezza della tipologia e per lo stato di degrado e sempreché non si tratti di fabbricati 
significativi sotto il profilo monumentale, architettonico paesistico e documentale; 

- dovrà essere prestata a favore del Comune idonea polizza fideiussoria 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 volumetrie sono consentite sulla base di un indice di utilizzazione insediativa di base, di un 
I.U.I min., di un I.U.I max. e di una S.A. max stabiliti per ciascun ambito nel rispetto delle percentuali di 
destinazione d'uso previste per l’Ambito  

 
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 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. 

 

 

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. 
I titoli abilitativi convenzionati dovranno essere accompagnati da specifico studio di impatto sul traffico e 
sulla sosta, che verifichi la sostenibilità degli interventi proposti e individui le opere di potenziamento viario 
e le dotazioni di spazi per la sosta volte, oltre che a garantire le dotazioni minime riferite ai nuovi 
insediamenti in base alle normative vigenti in materia, anche a sanare la carenza pregressa di 
infrastrutture e servizi. 

 
La Carta della Città Pubblica (S.3.01) costituisce il quadro di riferimento per l’individuazione degli obblgihi 
convenzionali a carico degli operatori al fine di determinare gli interventi infrastrutturali connessi 
all’incremento del carico insediativo.  

 

 

Distanze e parametri edilizi 

Distanza minima dai confini: 5,00 m 

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

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. 

 
 
Non sono ammessi trasferimenti di Indice da Regimi Paesistici CO, TR o MO, verso ambiti soggetti a regimi 
di MA o CE. 
 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
 
Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui alla L.r. 16/2008, art. 13 comma 1 lett. a), b), c) d), f), g) come 
nel seguito specificate. 
 
Le funzioni ammissibili sono: la residenza, uffici, commercio, parcheggi, strutture ricettive alberghiere, 
servizi e parcheggi pubblici e infrastrutture di interesse locale. 
 
 

Ambito: TSC_02 
I.U.I. Base: 0,225 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0,1125 

I.U.I. di Trasferimento: 0,1125 
I.U.I. Max: 0,23 
S.A. Max: 200 
I.U.I. Minimo: 0,1125 
S.A. Residenziale max: 80% 
S.A. Produttivo max: 0% 
S.A. Commerciale max: 20% 
S.A. Turistico Ricettivo max: 0% 



S.A. Prod. Agricolo max:  0% 
 
 
Indicazioni per il reperimento di aree da destinare all’uso pubblico a fronte dei futuri fabbisogni insediativi: 
 

Ambito: TSC_02 
% Verde Gioco Sport  0% 
% Parcheggi 100% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 66 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 1,3 % in Classe 5 – Suscettività d’uso limitata (Art. 18 delle Norme Geologiche del PUC – SR.4.02). 

 

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 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. 

Negli interventi di nuova costruzione e di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di 
raccolta delle acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare 
a scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche volte a 
individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione dell’uso 
previsto e dei dati pluviometrici). 

La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine lavori da 
parte del responsabile. 

 
Per il raggiungimento dell’Indice di Utilizzazione Insediativa Massimo sarà possibile acquisire diritti premiali 
solo se provenienti dalle seguenti Azioni Premianti attuate sul territorio comunale: 

− A_03 Deimpermeabilizzazione del suolo e rimozione delle serre dismesse; 
− A_04 Realizzazione di nuove connessioni ecologiche. 

L’attuazione degli interventi è comunque subordinata alla realizzazione di mitigazioni paesaggistiche, da 
attuarsi in coerenza con la disciplina paesistica puntuale. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
58% 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-MO-
B / 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. 

 
 

Recupero dei pendii coperti da serre 

La presente disciplina riconosce quale situazione di degrado la presenza di pendii rivestiti di serre in modo 
continuativo. Tale situazione oltre ad essere oggetto di degrado paesaggistico implica gravi situazioni di 
dissesto idrogeologico. 



La realizzazione degli interventi di nuova costruzione e di sostituzione edilizia che interessano lotti di 
terreno, anche ai soli fini dell’utilizzo delle potenzialità edificatorie, sui quali siano presenti serre in disuso o 
comunque non utilizzate per la produzione dell’azienda agricola, dovrà essere preceduta dalla completa 
rimozione delle serre medesime. 

Il progetto edilizio dovrà darsi altresì carico del superamento delle eventuali criticità paesistico-ambientali 
presenti e/o conseguenti alla rimozione delle serre stesse. 

 
 
Regimi PTCP: ID-MO-A.  
 
Si tratta dell’area collocata a monte del quartiere di Baragallo, caratterizzata da una urbanizzazione attuata in 
epoche diverse, ma relativamente recente, costituita da edifici di tipologie molto differenziate sia per 
dimensione che per qualità del costruito. 
Non mancano aree degradate e spazi di risulta interstiziali. 
Il consolidamento dell’insediamento diffuso non ha configurato la creazione di un tessuto urbano, ma un 
carattere intermedio con le circostanti aree che si estendono nella zona agricola. 
Si sono comunque create alcune problematiche analoghe a quelle dei tessuti urbani consolidati, in particolare 
quelle legate alla accessibilità veicolare. 
L’intervento in queste aree deve rivolgersi in primo luogo alla riqualificazione dell’edificato e dell’impianto 
urbanistico. 
In tale ambito sono consentiti modesti interventi di integrazione e di ricucitura del tessuto urbanistico.  
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; 
− . valorizzazione delle aree degradate; 
− . pulizia e valorizzazione degli alvei torrentizi, ove ancora a cielo aperto; 
− . recupero delle eventuali aree dimesse, di qualsiasi tipo; 
− . eliminazione delle superfetazioni al fine di ricondurre gli edifici ad un corretto inserimento paesistico;  
 
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. 
La notevole eterogeneità del tessuto edilizio ed urbanistico richiede tuttavia la redazione di studi organici 
d'insieme da realizzarsi in sede di progettazione edilizia. 

 
 

Interventi sull’edificato esistente: 
Gli interventi manutentori sull’esistente dovranno escludere l’impiego di materiali comunque impropri 
(rivestimenti ad opus incertum, tinte sintetiche, infissi metallici lasciati di colo-re naturale).  
- COPERTURE semplici ad 1 o doppia falda con manto realizzato in abbadini di ardesia ovvero in tegole di 
laterizio, con sporto di gronda non maggiore di 20 cm., con cornice semplice o senza modellazione con 
gronde a sezione circolare in rame.  
- MURATURE in pietra locale a corsi regolari orizzontali paralleli su modello delle tessiture tradizionali locali 
dei muri in pietra, ovvero intonacate e finite in arenino, tinteggiate ai silicati.  
- PORTE e/o FINESTRE con infissi in legno o metallo verniciati (esclusi alluminio anodizzato), specchiatura 
semplice, soglie e davanzali in ardesia e marmo. 

 
Per gli interventi di Sostituzione Edilizia e Ristrutturazione: 
1. ogni progetto di intervento preveda l’eliminazione di superfetazioni, parti spurie rispetto all'edificio originario 

o pregresse alterazioni dei caratteri formali originali (es.: manti di coperture con materiali incongrui) 
(rivestimenti ad opus incertum, tinte sintetiche, infissi metallici lasciati di colore naturale)  

2. riordino delle coperture con riconfigurazione di volumi tecnici e di servizi.  
3. Il progetto relativo agli interventi di ristrutturazione, sostituzioni edilizie ed accorpamenti dovrà fare 

riferimento ad un ridisegno organico degli interi edifici interessati in rapporto a tutti gli elementi compositivi 
e nel rispetto dei seguenti criteri e prescrizioni:  

4. regolarizzazione dell’involucro edilizio con prevalenza nei prospetti di partiture massive e chiuse, 
privilegiando:  
− allineamenti tra le componenti piene e le bucature;  
− attacchi a terra determinati non da elementi strutturali singolari o puntiformi casualmente disposti, ma 

più opportunamente da un disegno che riconduca al suolo le partiture piene dei prospetti, con 
chiusura di vani sottoscala o sotto terrazzi;  

− riordino delle coperture con riprogettazione di volumi tecnici e di servizi; nel caso in cui si ristrutturi la 
copertura di edifici articolati in più corpi di fabbrica adiacenti con diverse altezze, la ricomposizione 
del sistema dei tetti deve prevedere l’accostamento di forme elementari di copertura (capanna a 2 



falde, terrazzi piani, eventuali padiglioni regolari) con discontinuità altimetriche, piuttosto che ricercare 
soluzioni unificanti e complesse di coperture a falde.  

− eliminazione di materiali e finiture edilizie comunque incongrui (rivestimenti ad opus incertum, tinte 
sintetiche, infissi metallici lasciati di colore naturale).  

− conservazione dei disegni di facciata compiuti, ovvero di eventuali elementi artistici ed architettonici 
presenti nell’edificio, il cui rilievo costituisce documentazione progettuale obbligatoria.  

 
Per la realizzazione di parcheggi ai piani terra il progetto deve interessare l’intero fronte dell’edificio quando 
l’intervento comporti modifiche delle aperture esterne;  
In generale e specificatamente nel caso di accorpamenti sono sempre vietati i corpi appesi ed i volumi aggiunti 
a carattere precario o comunque con caratteristiche architettoniche dissimili dall’edificio principale (gronde, 
materiali di copertura, rapporti pieni/bucature, finitura dei muri esterni, tipologia degli infissi, ecc.).  
Se l’edificio, pur di più recente formazione, è inserito in un fabbricato a schiera edilizia, dovrà essere mantenuta 
la leggibilità dell’organismo edilizio complessivo per ogni singolo elemento, conservando le differenze nei livelli 
di orizzontamento delle aperture e la ripresa delle eventuali partiture coloristiche e decorative. 
 
Disposizioni per realizzazione di nuove edificazioni: 
Gli interventi ammissibili sono:  
1. mantenimento e ripristino dei muri a secco ancora esistenti  
2. miglioramento degli impatti visivi dei muri di sostegno esistenti con:  

a) azioni di rinverdimento tramite l’impiego di essenze rampicanti  
b) creazione di paramenti lapidei a conci a correre paralleli  

3. sistemazioni del terreno asservito con conservazione delle essenze arboree di più rilevante valore ed 
impianto di essenze arboree locali mantenendo il massimo possibile di superficie permeabile, mentre le parti 
pavimentate potranno essere realizzate evitando materiali ceramizzati o vetrificati  
4. impianto di recinzioni dei seguenti tipi: siepi, muri di recinzione, con o senza siepi e/o con ringhiere. Valgono 
per ciascun tipo le seguenti prescrizioni:  
- siepi in essenze autoctone, rete metallica o similare inserita nella siepe di altezza massima di cm.180;  
- muri dell’altezza massima di cm.80 con paramento in pietra a vista con stilatura profonda dei giunti;  
- ringhiere in tondini o barre a sezione quadrata di forma semplice verniciate dell’altezza massima di cm. 

180 compreso l’eventuale muro sottostante (sono vietate le recinzioni in elementi prefabbricati di 
cemento).  

5. realizzazione di serbatoi e cisterne totalmente interrati  
6. introduzione di gazebi, pergolati ed altri elementi di arredo caratterizzati da disegno e tecniche della 
tradizione locale e materiali naturali quali ferro, legno, pietra, mattoni pieni.  
 
Le pavimentazioni dei vialetti e degli spiazzi devono essere preferibilmente drenanti e realizzate nel rispetto 
delle preesistenze di pregio, con materiali e tecniche prefe-ribilmente tradizionali.  
Gli interventi sono subordinati alla contestuale sistemazione idrogeologica dell’intero lotto di pertinenza e dei 
corsi d’acqua che lo attraversino o ne costituiscano il con-fine.  
I percorsi tradizionali vanno mantenuti con le caratteristiche loro peculiari.  
Conseguentemente:  
− il traffico veicolare va limitato ai tramiti esistenti già utilizzati ed ai potenziamenti dell’impianto viario, 

escludendo ogni ulteriore estensione e penetrazione se non per i soli mezzi di servizio e di soccorso;  
− è vietata la sostituzione, l’alterazione e la manomissione delle pavimentazioni storiche, che vanno 

ripristinate (vietati asfalto, cemento, autobloccanti);  
− In corrispondenza del margine della viabilità pedonale, si dovrà provvedere al restauro dei muri 

riqualificandone la tessitura ovvero mettendo a dimora opportuni ma-scheramenti vegetali. 
 

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.    

 
 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
Nessuno. 
 
 

  



AMBITO: TSC_03 
Tipologia: Tessuto Sparso di Contorno  

Ambito posto lungo la Via Val d'Olivi. L'ambito fa parte della zona di frangia tra l’edificato consolidato e le 
aree agricole, comprendendo quelle aree di versante che si caratterizzano per la presenza di sistemi 
insediativi in continuità con quello urbano. Negli ultimi decenni l'impianto agricolo originario si è modificato 
profondamente attraverso una forte crescita insediativa e lo svlippo di importanti concentrazioni edilizie 
attorno a precise linee ‘naturali’ costituendo, di fatto, l’espansione del tessuto urbano. Si tratta, dunque, della 
nuova periferia della città, caratterizzata da uno sviluppo poco ordinato e da una scarsa dotazione viaria e di 
servizi. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale di Piano per l'Ambito è la sua riqualificazione, in particolare attraverso il riassetto 
qualitativo dell'edificato e delle relative pertinenze, il potenziamento dell'infrastrutturazione viaria e della 
dotazione di servizi. E' un ambito di atterraggio dei diritti edificatori premiali maturati tramite azioni virtuose 
nelle zone boschive e collinari. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Vedi Norma Ambito TSC_02 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili per TSC_02 
 
 

Ambito: TSC_03 
I.U.I. Base: 0,186 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0,093 

I.U.I. di Trasferimento: 0,093 
I.U.I. Max: 0,188 
S.A. Max: 350 
I.U.I. Minimo: 0,093 
S.A. Residenziale max: 80% 
S.A. Produttivo max: 0% 
S.A. Commerciale max: 20% 
S.A. Turistico Ricettivo max: 0% 
S.A. Prod. Agricolo max:  0% 

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

Ambito: TSC_03 
% Verde Gioco Sport  0% 
% Parcheggi 100% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 2 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme Geologiche del 
PUC – SR.4.02). 

− 36 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 7 % in 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 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. 
 
Negli interventi di nuova costruzione e di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di 
raccolta delle acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare 
a scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella relazione 
di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche volte a individuare le 
dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione dell’uso previsto e dei dati 
pluviometrici). 
Per il raggiungimento dell’Indice di Utilizzazione Insediativa Massimo sarà possibile acquisire diritti premiali 
solo se provenienti dalle seguenti Azioni Premianti attuate sul territorio comunale: 

− A_03 Deimpermeabilizzazione del suolo e rimozione delle serre dismesse; 
− A_04 Realizzazione di nuove connessioni ecologiche. 

La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine lavori da 
parte del responsabile. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
60% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. 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-MO-
B / 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. 

 
 
Regimi PTCP: ID-MO-A.  
 
L’area che sale a nord della S.S. 1 Aurelia in corrispondenza degli impianti sportivi è caratterizzata da 
un’edilizia abbastanza recente la quale presenta un carattere d’insieme con spazi interstiziali ancora 
significativi. In tale ambito sono consentiti modesti interventi di integrazione e di ricucitura del tessuto 
urbanistico. Il consolidamento dell’insediamento diffuso non ha configurato la creazione di un tessuto urbano, 
ma un carattere intermedio con le circostanti aree che si estendono nella zona agricola. 
Si sono comunque create alcune problematiche analoghe a quelle dei tessuti urbani consolidati, in particolare 
quelle legate alla accessibilità veicolare. 
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; 
− . valorizzazione delle aree degradate; 
− . pulizia e valorizzazione degli alvei torrentizi, ove ancora a cielo aperto; 
− . recupero delle eventuali aree dimesse, di qualsiasi tipo; 
− . eliminazione delle superfetazioni al fine di ricondurre gli edifici ad un corretto inserimento paesistico. 
 
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. 
La notevole eterogeneità del tessuto edilizio ed urbanistico richiede tuttavia la redazione di studi organici 
d'insieme da realizzarsi in sede di progettazione edilizia. 
 
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 TSC_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.    
 
 

Recupero dei pendii coperti da serre 

La presente disciplina riconosce quale situazione di degrado la presenza di pendii rivestiti di serre in modo 
continuativo. Tale situazione oltre ad essere oggetto di degrado paesaggistico implica gravi situazioni di 
dissesto idrogeologico. 

La realizzazione degli interventi di nuova costruzione e di sostituzione edilizia che interessano lotti di terreno, 
anche ai soli fini dell’utilizzo delle potenzialità edificatorie, sui quali siano presenti serre in disuso o comunque 
non utilizzate per la produzione dell’azienda agricola, dovrà essere preceduta dalla completa rimozione delle 
serre medesime. 

Il progetto edilizio dovrà darsi altresì carico del superamento delle eventuali criticità paesistico-ambientali 
presenti e/o conseguenti alla rimozione delle serre stesse. 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Nessuno. 
 
 
  



AMBITO: TSC_04 
Tipologia: Tessuto Sparso di Contorno  

Ambito posto a margine dell'abitato di Coldirodi. L'ambito fa parte della zona di frangia tra l’edificato 
consolidato di Coldirodi e le aree agricole, comprendendo quelle aree di versante che si caratterizzano per 
la presenza di sistemi insediativi in continuità con quello del centro abitato. Negli ultimi decenni l'impianto 
agricolo originario si è modificato profondamente attraverso una forte crescita insediativa e lo svlippo di 
importanti concentrazioni edilizie attorno a precise linee ‘naturali’ costituendo, di fatto, l’espansione del 
tessuto urbano. Si tratta, dunque, della periferia urbana di Coldirodi, caratterizzata da uno sviluppo poco 
ordinato e da una scarsa dotazione viaria e di servizi. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale di Piano per l'Ambito è la sua riqualificazione, in particolare attraverso il riassetto 
qualitativo dell'edificato e delle relative pertinenze, il potenziamento dell'infrastrutturazione viaria e della 
dotazione di servizi. E' un ambito di atterraggio dei diritti edificatori premiali maturati tramite azioni virtuose 
nelle zone boschive e collinari. 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Vedi Norma Ambito TSC_02 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili per TSC_02 
 
 

Ambito: TSC_04 
I.U.I. Base: 0,17 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0,085 

I.U.I. di Trasferimento: 0,085 
I.U.I. Max: 0,175 
S.A. Max: 1150 
I.U.I. Minimo: 0,085 
S.A. Residenziale max: 80% 
S.A. Produttivo max: 0% 
S.A. Commerciale max: 20% 
S.A. Turistico Ricettivo max: 0% 
S.A. Prod. Agricolo max:  0% 

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

Ambito: TSC_04 
% Verde Gioco Sport  20% 
% Parcheggi 80% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

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

− 1 % in Classe 5 – Suscettività d’uso limitata (Art. 18 delle Norme Geologiche del PUC – SR.4.02). 

 

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 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. 
 
Negli interventi di nuova costruzione e di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di 
raccolta delle acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare 
a scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella relazione 
di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche volte a individuare le 
dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione dell’uso previsto e dei dati 
pluviometrici). 
Per il raggiungimento dell’Indice di Utilizzazione Insediativa Massimo sarà possibile acquisire diritti premiali 
solo se provenienti dalle seguenti Azioni Premianti attuate sul territorio comunale: 
− A_03 Deimpermeabilizzazione del suolo e rimozione delle serre dismesse; 
− A_04 Realizzazione di nuove connessioni ecologiche. 

 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine lavori da 
parte del responsabile. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d). 
 

Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / IS-MO-
B / 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. 

 
 
Regimi PTCP: ID-MA.  
 
Non sono ammessi interventi di trasferimento di edificabilità (sia da indice che da volumetrie demolite) da 
regimi di CO, TR o MO e gli interventi di sostituzione edilizia ammessi non possano 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 inoltre 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 devono essere localizzati nei punti paesisticamente caratterizzanti e di maggiore 
visibilità non devono alterare in misura paesaggisticamente percepibile lo stato dei luoghi né modificare la 
morfologia e la sistemazione del terreno, devono salvaguardare le principali panoramiche dalle percorrenze 
pubbliche e conformarsi alle regole insediative dell’abitato storico a margine. 
 
Trattasi della porzione dell’edificato più recente collocata a levante di Coldirodi che presenta un valore di 
scena legato alla collocazione orografica del nucleo. 
Si tratta di aree con assetto insediativo che rappresenta delle criticità in ordine alla caratterizzazione ed 
all’inserimento paesistico non sempre rispettoso del contesto. 
La situazione complessiva in atto è suscettibile interventi di modificazione dei singoli elementi al fine di 
rendere gli edifici ed il tessuto edilizio coerenti con il contesto a margine del nucleo storico e salvaguardare il 
quadro d’insieme, facendo fronte, dove possibile, a quelle carenze funzionali che possono influire sulla 
qualità dell'ambiente e sulla sua fruizione. 
Gli interventi ammessi dovranno conservare l’immagine consolidata dei luoghi, la percezione del nucleo di 
Coldirodi dalle direttrici di percorrenza con particolare riguardo ai volumi posti in fregio ai percorsi che non 
potranno essere modificati in modo da interferire con la attuale percezione del paesaggio ed i nuovi interventi 
eventualmente realizzati dovranno garantire le stesse vedute panoramiche esistenti. 
In tale ambito sono consentiti modesti interventi di integrazione e di ricucitura del tessuto urbanistico.  
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; 
. valorizzazione delle aree degradate; 
. pulizia e valorizzazione degli alvei torrentizi, ove ancora a cielo aperto; 
. recupero delle eventuali aree dimesse, di qualsiasi tipo; 
. eliminazione delle superfetazioni al fine di ricondurre gli edifici ad un corretto inserimento paesistico.  
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. 
La notevole eterogeneità del tessuto edilizio ed urbanistico richiede tuttavia la redazione di studi organici 
d'insieme da realizzarsi in sede di progettazione edilizia. 
Si dovranno proteggere i percorsi tradizionali, anche pedonali, nei loro caratteri e nel loro ambiente. Se ne 



dovranno conservare: tracciato, ampiezza, andamento altimetrico, eventuale gradonatura, pavimentazione. 
 
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 TSC_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.    
 
Recupero dei pendii coperti da serre 
 
La presente disciplina riconosce quale situazione di degrado la presenza di pendii rivestiti di serre in modo 
continuativo. Tale situazione oltre ad essere oggetto di degrado paesaggistico implica gravi situazioni di 
dissesto idrogeologico. 
La realizzazione degli interventi di nuova costruzione e di sostituzione edilizia che interessano lotti di terreno, 
anche ai soli fini dell’utilizzo delle potenzialità edificatorie, sui quali siano presenti serre in disuso o comunque 
non utilizzate per la produzione dell’azienda agricola, dovrà essere preceduta dalla completa rimozione delle 
serre medesime. 
Il progetto edilizio dovrà darsi altresì carico del superamento delle eventuali criticità paesistico-ambientali 
presenti e/o conseguenti alla rimozione delle serre stesse. 

 
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 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 se 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 
 

SUB-AMBITO: Iv_05_01 
Tipologia: Varianti al PRG Approvate da Salvaguardare 

Social Housing Coldirodi Marino. Approvata con DGR 1132 del 16/09/2011 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Si tratta di PROGETTO NORMA: una volta realizzato l’intervento previsto nella Variante Approvata, si applica 
la Disciplina dell’Ambito TSC_04 
 
Destinazione: Residenziale 
 
Tetto massimo di 1.799 mc. di edificabilità con quota pari al 69,5% da destinare esclusivamente a Social 
Housing. 
 
 

  



AMBITO: TSC_05 
Tipologia: Tessuto Sparso di Contorno  

Ambito compreso tra il Tessuto Urbano Consolidato e la via Giovanni Pascoli nella sua configurazione 
attuale e nella previsione di prolungamento. L'ambito fa parte della zona di frangia tra l’edificato consolidato 
e le aree agricole, comprendendo quelle aree di versante che si caratterizzano per la presenza di sistemi 
insediativi in continuità con quello urbano. Negli ultimi decenni l'impianto agricolo originario si è modificato 
profondamente attraverso una forte crescita insediativa e lo sviluppo di importanti concentrazioni edilizie 
attorno a precise linee ‘naturali’ costituendo, di fatto, l’espansione del tessuto urbano. Si tratta, dunque, della 
nuova periferia della città, caratterizzata da uno sviluppo poco ordinato e da una scarsa dotazione viaria e di 
servizi. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale di Piano per l'Ambito è la sua riqualificazione, in particolare attraverso il riassetto 
qualitativo dell'edificato e delle relative pertinenze, il potenziamento dell'infrastrutturazione viaria e della 
dotazione di servizi. E' un ambito di atterraggio dei diritti edificatori premiali maturati tramite azioni virtuose 
nelle zone boschive e collinari. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Vedi Norma Ambito TSC_02 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili per TSC_02 
 
 

Ambito: TSC_05 
I.U.I. Base: 0,088 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0,044 

I.U.I. di Trasferimento: 0,044 
I.U.I. Max: 0,095 
S.A. Max: 4000 
I.U.I. Minimo: 0,044 
S.A. Residenziale max: 80% 
S.A. Produttivo max: 0% 
S.A. Commerciale max: 20% 
S.A. Turistico Ricettivo max: 0% 
S.A. Prod. Agricolo max:  0% 

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

Ambito: TSC_05 
% Verde Gioco Sport  50% 
% Parcheggi 50% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 14 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme Geologiche 
del PUC – SR.4.02). 

− 33 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 1 % in 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 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. 
 
Negli interventi di nuova costruzione e di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di 
raccolta delle acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare 
a scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella relazione 
di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche volte a individuare le 
dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione dell’uso previsto e dei dati 
pluviometrici). 
Per il raggiungimento dell’Indice di Utilizzazione Insediativa Massimo sarà possibile acquisire diritti premiali 
solo se provenienti dalle seguenti Azioni Premianti attuate sul territorio comunale: 

− A_03 Deimpermeabilizzazione del suolo e rimozione delle serre dismesse; 
− A_04 Realizzazione di nuove connessioni ecologiche. 

 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine lavori da 
parte del responsabile. 
 

L’attuazione degli interventi è comunque subordinata alla realizzazione di mitigazioni paesaggistiche, da 
attuarsi in coerenza con la disciplina paesistica puntuale. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
no Vincolo Paesaggistico 
 

Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / IS-MO-
B / 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. 

 
 
Regimi PTCP : ID MO-A  
Si tratta della parte dell’abitato posta a valle della Via Pascoli, sia del tratto esistente che di quello di progetto 
di collegamento con la Via Mario Calvino. Lo sviluppo dell'insediamento dovrà tendere ad un assetto che 
trovi equilibrio tra funzione abitativa e relativi servizi, con maggiore quantità e qualità di servizi nel tessuto 
urbano esistente con particolare riguardo alla accessibilità veicolare. 
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; 
. valorizzazione delle aree degradate; 
. pulizia e valorizzazione degli alvei torrentizi, ove ancora a cielo aperto; 
. recupero delle eventuali aree dismesse, di qualsiasi tipo; 
. eliminazione delle superfetazioni al fine di ricondurre gli edifici ad un corretto inserimento paesistico.  
 
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. 
In tale ambito sono consentiti modesti interventi di integrazione e di ricucitura del tessuto urbanistico. 
Attraverso studi organici d'insieme da realizzarsi in sede di progettazione edilizia si potranno individuare i 
rapporti tra pieni e vuoti che dovranno comunque conservare l’attuale caratterizzazione di insediamento 
diffuso, ma non saturo. 
 
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 TSC_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.    
 
 
Recupero dei pendii coperti da serre 
 
La presente disciplina riconosce quale situazione di degrado la presenza di pendii rivestiti di serre in modo 
continuativo. Tale situazione oltre ad essere oggetto di degrado paesaggistico implica gravi situazioni di 
dissesto idrogeologico. 
La realizzazione degli interventi di nuova costruzione e di sostituzione edilizia che interessano lotti di terreno, 
anche ai soli fini dell’utilizzo delle potenzialità edificatorie, sui quali siano presenti serre in disuso o comunque 
non utilizzate per la produzione dell’azienda agricola, dovrà essere preceduta dalla completa rimozione delle 
serre medesime. 
Il progetto edilizio dovrà darsi altresì carico del superamento delle eventuali criticità paesistico-ambientali 
presenti e/o conseguenti alla rimozione delle serre stesse. 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Nessuno. 
 
  



AMBITO: TSC_08  
Tipologia: Tessuto Sparso di Contorno  

Ambito compreso tra il Tessuto Urbano Consolidato e la via Giovanni Pascoli nella sua configurazione 
attuale e nella previsione di prolungamento. L'ambito fa parte della zona di frangia tra l’edificato consolidato 
e le aree agricole, comprendendo quelle aree di versante che si caratterizzano per la presenza di sistemi 
insediativi in continuità con quello urbano. Negli ultimi decenni l'impianto agricolo originario si è modificato 
profondamente attraverso una forte crescita insediativa e lo sviluppo di importanti concentrazioni edilizie 
attorno a precise linee ‘naturali’ costituendo, di fatto, l’espansione del tessuto urbano. Si tratta, dunque, della 
nuova periferia della città, caratterizzata da uno sviluppo poco ordinato e da una scarsa dotazione viaria e di 
servizi. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale di Piano per l'Ambito è la sua riqualificazione, in particolare attraverso il riassetto 
qualitativo dell'edificato e delle relative pertinenze, il potenziamento dell'infrastrutturazione viaria e della 
dotazione di servizi. E' un ambito di atterraggio dei diritti edificatori premiali maturati tramite azioni virtuose 
nelle zone boschive e collinari. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Vedi Norma Ambito TSC_02 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili per TSC_02 

 

Ambito: TSC_08 
I.U.I. Base: 0,082 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0,041 

I.U.I. di Trasferimento: 0,041 
I.U.I. Max: 0,09 
S.A. Max: 2500 
I.U.I. Minimo: 0,041 
S.A. Residenziale max: 80% 
S.A. Produttivo max: 0% 
S.A. Commerciale max: 20% 
S.A. Turistico Ricettivo max: 0% 
S.A. Prod. Agricolo max:  0% 

 

 

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

Ambito: TSC_08 
% Verde Gioco Sport  50% 
% Parcheggi 50% 

 

 

 

NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 14 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme Geologiche 
del PUC – SR.4.02). 

− 33 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 1 % in 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 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. 
 
Negli interventi di nuova costruzione e di sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di 
raccolta delle acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare 
a scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella relazione 
di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche volte a individuare le 
dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione dell’uso previsto e dei dati 
pluviometrici). 
Per il raggiungimento dell’Indice di Utilizzazione Insediativa Massimo sarà possibile acquisire diritti premiali 
solo se provenienti dalle seguenti Azioni Premianti attuate sul territorio comunale: 

− A_03 Deimpermeabilizzazione del suolo e rimozione delle serre dismesse; 
− A_04 Realizzazione di nuove connessioni ecologiche. 

 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine lavori da 
parte del responsabile. 
 

L’attuazione degli interventi è comunque subordinata alla realizzazione di mitigazioni paesaggistiche, da 
attuarsi in coerenza con la disciplina paesistica puntuale. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
no Vincolo Paesaggistico 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / IS-MO-
B / 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. 

 
 
 
Regimi PTCP : ID MO-A  
Si tratta della parte dell’abitato posta a valle della Via Pascoli, sia del tratto esistente che di quello di progetto 
di collegamento con la Via Mario Calvino. Lo sviluppo dell'insediamento dovrà tendere ad un assetto che 
trovi equilibrio tra funzione abitativa e relativi servizi, con maggiore quantità e qualità di servizi nel tessuto 
urbano esistente con particolare riguardo alla accessibilità veicolare. 
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; 
. valorizzazione delle aree degradate; 
. pulizia e valorizzazione degli alvei torrentizi, ove ancora a cielo aperto; 
. recupero delle eventuali aree dismesse, di qualsiasi tipo; 
. eliminazione delle superfetazioni al fine di ricondurre gli edifici ad un corretto inserimento paesistico.  
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. 
In tale ambito sono consentiti modesti interventi di integrazione e di ricucitura del tessuto urbanistico. 
Attraverso studi organici d'insieme da realizzarsi in sede di progettazione edilizia si potranno individuare i 
rapporti tra pieni e vuoti che dovranno comunque conservare l’attuale caratterizzazione di insediamento 
diffuso, ma non saturo. 



 
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 TSC_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.    
 
 
Recupero dei pendii coperti da serre 
 
La presente disciplina riconosce quale situazione di degrado la presenza di pendii rivestiti di serre in modo 
continuativo. Tale situazione oltre ad essere oggetto di degrado paesaggistico implica gravi situazioni di 
dissesto idrogeologico. 
La realizzazione degli interventi di nuova costruzione e di sostituzione edilizia che interessano lotti di terreno, 
anche ai soli fini dell’utilizzo delle potenzialità edificatorie, sui quali siano presenti serre in disuso o comunque 
non utilizzate per la produzione dell’azienda agricola, dovrà essere preceduta dalla completa rimozione delle 
serre medesime. 
Il progetto edilizio dovrà darsi altresì carico del superamento delle eventuali criticità paesistico-ambientali 
presenti e/o conseguenti alla rimozione delle serre stesse. 
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Nessuno.  

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppo di Ambiti_ TU 

  



AMBITO: TU_01 
Tipologia: Tessuto Urbano Consolidato  

Tessuto Urbano Residenziale (TUR) di Capo Nero, posto lungo la via Aurelia, che ha subito una forte 
urbanizzazione negli anni Sessanta e settanta. 
 
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’ 
Alla luce delle intervenute modifiche alla l. r. 16/2008 (l. r. 15 del 28/6/2017) e delle definizioni contenute 
nell’art. 3 DPR 380/2001, sono da assimilare ad interventi di nuova costruzione anche gli interventi di 
ampliamento dell’esistente nel limite del 20% del volume geometrico della costruzione, che in applicazione 
dell’art. 14 della l. r. 16/2008 e s. m. non necessitano di asservimento, e gli interventi di sostituzione edilizia. 
 
Gli interventi ammessi per i diversi ambiti sono attuabili fatte salve la verifica di eventuali maggiori limitazioni 
derivanti dalle indicazioni paesistiche della scheda urbanistica stessa, ovvero da situazioni di interferenza di 
parti dell’ambito con situazioni di criticità idraulica o geomorfologica che ne condizionano la attuazione. 
 
Gli interventi sull’ esistente non possono tradursi in un incremento del carico insediativo all’interno di aree 
critiche (quali utilizzo dei sottotetti o frazionamenti che generano incremento popolazione esposta a rischio 
idraulico o dissesto, a scarsi valori di qualità ambientale, acustica, elettromagnetismo, etc). 
 
La percentuale max di superficie accessoria realizzabile negli interventi di nuova costruzione (art 67 c.1 LR 
16/2008 e s.m.) non dovrà superare il valore max del 10% della SA. 
 
Laddove ammesso, il cambio di destinazione d’uso da superficie accessoria in SA deve essere conteggiato 
come nuova SA e pertanto rientra nei limiti consentiti dalle previsioni di SA max individuata per ciascun 
ambito (non è pertanto ammissibile nei casi in cui il PUC non prevede quote di nuova SA). 

 

Interventi ammessi 
 
Interventi sull’esistente: 
 
Sulle volumetrie esistenti sono consentiti, nel rispetto delle destinazioni ammissibili, i seguenti interventi: 
1) Manutenzione ordinaria e straordinaria; 
2) restauro e risanamento conservativo; 
3) interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione dell’edificio; 
4) sostituzione edilizia solo con trasferimento negli ambiti di atterraggio dell’indice di base come disciplinato 

dalla normativa generale nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni: 
− limitatamente ad edifici incompatibili con il contesto d’ambito per inadeguatezza della tipologia e per lo 

stato di degrado e sempreché non si tratti di fabbricati significativi sotto il profilo monumentale, 
architettonico paesistico e documentale; 

− dovrà essere prestata a favore del Comune idonea polizza fideiussoria 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. 

 

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. 
La Carta della Città Pubblica (S.3.01) costituisce il quadro di riferimento per l’individuazione degli obblighi 
convenzionali a carico degli operatori al fine di determinare gli interventi infrastrutturali connessi 
all’incremento del carico insediativo.   

 



Per gli interventi di Sostituzione Edilizia di edifici Produttivi o per gli interventi di nuova costruzione, i titoli 
abilitativi convenzionati dovranno essere accompagnati da specifico studio di impatto sul traffico e sulla 
sosta, che verifichi la sostenibilità degli interventi proposti e individui le opere di potenziamento viario e le 
dotazioni di spazi per la sosta commisurati, oltre che alle normative vigenti in materia, anche alla stima di 
nuovo traffico e alla domanda di sosta indotti dagli interventi stessi.   

 
 

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 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 

Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui alla L.r. 16/2008, art. 13 comma 1 lett. a), b), c), d), f), g), con le 
limitazioni nel seguito specificate. 

 
 
Le funzioni ammissibili sono: la residenza, uffici, commercio, parcheggi, strutture ricettive alberghiere, 
servizi e parcheggi pubblici e infrastrutture di interesse locale. 
 
L’Ambito non potrà ricevere edificabilità da trasferimenti da altri ambiti, né edificabilità generata da Indice 
proprio, né da interventi di demolizione e ricostruzione, né da azioni premianti.  

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 44 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme Geologiche 
del PUC – SR.4.02). 

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

− 0,3 % in 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 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 
 
87% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. 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-MO-



B / 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. 
 
Regimi PTCP: ID MA  / TRZ  
È la zona di completamento del tessuto urbano che si sviluppa a monte della S.S. 1 Aurelia da Capo Nero a 
Capo Pino, caratterizzata da un’edilizia prevalentemente residenziale risalente agli anni ’60/’70, con edifici 
multipiano ed alcuni edifici a due piani. 
Si tratta di aree con assetto insediativo che rappresenta criticità in ordine all’ inserimento paesistico con 
particolare riguardo ai volumi fuori scala. 
La situazione complessiva in atto è suscettibile di interventi modificativi dei singoli elementi costituenti il 
quadro d’insieme. 
Si dovranno proteggere i percorsi tradizionali, anche pedonali, nei loro caratteri e nel loro ambiente, nonché 
nelle vedute. 
Se ne dovranno conservare: tracciato, ampiezza, andamento altimetrico, eventuale gradonatura, 
pavimentazione. 
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. 
 
Interventi sull’edificato esistente: 
Gli interventi manutentori sull’esistente dovranno escludere l’impiego di materiali comunque impropri 
(rivestimenti ad opus incertum, tinte sintetiche, infissi metallici lasciati di colo-re naturale).  
− COPERTURE semplici ad 1 o doppia falda con manto realizzato in abbadini di ardesia ovvero in tegole di 

laterizio, con sporto di gronda non maggiore di 20 cm., con cornice semplice o senza modellazione con 
gronde a sezione circolare in rame.  

− MURATURE in pietra locale a corsi regolari orizzontali paralleli su modello delle tessiture tradizionali 
locali dei muri in pietra, ovvero intonacate e finite in arenino, tinteggiate ai silicati.  

− PORTE e/o FINESTRE con infissi in legno o metallo verniciati (esclusi alluminio anodizzato), 
specchiatura semplice, soglie e davanzali in ardesia e marmo. 

 
Per gli interventi di Ristrutturazione: 
Ogni progetto di intervento preveda l’eliminazione di superfetazioni, parti spurie rispetto all'edificio originario o 
pregresse alterazioni dei caratteri formali originali (es.: manti di coperture con materiali incongrui) (rivestimenti 
ad opus incertum, tinte sintetiche, infissi metallici lasciati di colore naturale), riordino delle coperture con 
riconfigurazione di volumi tecnici e di servizi.  
 
Il progetto relativo agli interventi di ristrutturazione dovrà fare riferimento ad un ridisegno organico degli interi 
edifici interessati in rapporto a tutti gli elementi compositivi e nel rispetto dei seguenti criteri e prescrizioni:  
- regolarizzazione dell’involucro edilizio con prevalenza nei prospetti di partiture massive e chiuse, 
privilegiando:  
1. allineamenti tra le componenti piene e le bucature;  
2. attacchi a terra determinati non da elementi strutturali singolari o puntiformi casualmente disposti, ma più 
opportunamente da un disegno che riconduca al suolo le partiture piene dei prospetti, con chiusura di vani 
sottoscala o sotto terrazzi;  
3. riordino delle coperture con riprogettazione di volumi tecnici e di servizi; nel caso in cui si ristrutturi la 
copertura di edifici articolati in più corpi di fabbrica adiacenti con diverse altezze, la ricomposizione del sistema 
dei tetti deve prevedere l’accostamento di forme elementari di copertura (capanna a 2 falde, terrazzi piani, 
eventuali padiglioni regolari) con discontinuità altimetriche, piuttosto che ricercare soluzioni unificanti e 
complesse di coperture a falde.  
4. eliminazione di materiali e finiture edilizie comunque incongrui (rivestimenti ad opus incertum, tinte sintetiche, 
infissi metallici lasciati di colore naturale).  
5. conservazione dei disegni di facciata compiuti, ovvero di eventuali elementi artistici ed architettonici presenti 
nell’edificio, il cui rilievo costituisce documentazione progettuale obbligatoria.  
 
Per la realizzazione di parcheggi ai piani terra il progetto deve interessare l’intero fronte dell’edificio quando 
l’intervento comporti modifiche delle aperture esterne;  
In generale sono sempre vietati i corpi appesi ed i volumi aggiunti a carattere precario o comunque con 
caratteristiche architettoniche dissimili dall’edificio principale (gronde, materiali di copertura, rapporti 
pieni/bucature, finitura dei muri esterni, tipologia degli infissi, ecc.).  



Se l’edificio, pur di più recente formazione, è inserito in un fabbricato a schiera edilizia, dovrà essere mantenuta 
la leggibilità dell’organismo edilizio complessivo per ogni singolo elemento, conservando le differenze nei livelli 
di orizzontamento delle aperture e la ripresa delle eventuali partiture coloristiche e decorative. 
 
Disposizioni per realizzazione di nuove edificazioni: 
Gli interventi ammissibili sono:  
1) mantenimento e ripristino dei muri a secco ancora esistenti  
2) miglioramento degli impatti visivi dei muri di sostegno esistenti con:  

− azioni di rinverdimento tramite l’impiego di essenze rampicanti  
− creazione di paramenti lapidei a conci a correre paralleli  

3) sistemazioni del terreno asservito con conservazione delle essenze arboree di più rilevante valore ed 
impianto di essenze arboree locali mantenendo il massimo possibile di superficie permeabile, mentre le 
parti pavimentate potranno essere realizzate evitando materiali ceramizzati o vetrificati  

4) impianto di recinzioni dei seguenti tipi: siepi, muri di recinzione, con o senza siepi e/o con ringhiere. 
Valgono per ciascun tipo le seguenti prescrizioni:  
− siepi in essenze autoctone, rete metallica o similare inserita nella siepe di altezza massima di cm.180;  
− muri dell’altezza massima di cm.80 con paramento in pietra a vista con stilatura profonda dei giunti;  
− ringhiere in tondini o barre a sezione quadrata di forma semplice verniciate dell’altezza massima di cm. 

180 compreso l’eventuale muro sottostante.  
Sono vietate le recinzioni in elementi prefabbricati di cemento.  

5) realizzazione di serbatoi e cisterne totalmente interrati  
6) introduzione di gazebi, pergolati ed altri elementi di arredo caratterizzati da disegno e tecniche della 

tradizione locale e materiali naturali quali ferro, legno, pietra, mattoni pieni.  
 
Le pavimentazioni dei vialetti e degli spiazzi devono essere preferibilmente drenanti e realizzate nel rispetto 
delle preesistenze di pregio, con materiali e tecniche prefe-ribilmente tradizionali.  
Gli interventi sono subordinati alla contestuale sistemazione idrogeologica dell’intero lotto di pertinenza e dei 
corsi d’acqua che lo attraversino o ne costituiscano il con-fine.  
I percorsi tradizionali vanno mantenuti con le caratteristiche loro peculiari.  
Conseguentemente:  
− il traffico veicolare va limitato ai tramiti esistenti già utilizzati ed ai potenziamenti dell’impianto viario, 

escludendo ogni ulteriore estensione e penetrazione se non per i soli mezzi di servizio e di soccorso;  
− è vietata la sostituzione, l’alterazione e la manomissione delle pavimentazioni storiche, che vanno 

ripristinate (vietati asfalto, cemento, autobloccanti);  
− In corrispondenza del margine della viabilità pedonale, si dovrà provvedere al restauro dei muri 

riqualificandone la tessitura ovvero mettendo a dimora opportuni ma-scheramenti vegetali. 
 

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 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 se 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 
 
Nessuno. 
 
 

  



AMBITO: TU_02 
Tipologia: Tessuto Urbano Consolidato  

Tessuto Urbano Residenziale (TUR) dell'ambito litoraneo del quartiere San Martino, a valle della pista 
ciclopedonale. Costituisce parte dell’espansione urbana sviluppatasi a margine del quartiere 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’ 
Alla luce delle intervenute modifiche alla l. r. 16/2008 (l. r. 15 del 28/6/2017) e delle definizioni contenute 
nell’art. 3 DPR 380/2001, sono da assimilare ad interventi di nuova costruzione anche gli interventi di 
ampliamento dell’esistente nel limite del 20% del volume geometrico della costruzione, che in applicazione 
dell’art. 14 della l. r. 16/2008 e s. m. non necessitano di asservimento, e gli interventi di sostituzione edilizia. 
 
Gli interventi ammessi per i diversi ambiti sono attuabili fatte salve la verifica di eventuali maggiori limitazioni 
derivanti dalle indicazioni paesistiche della scheda urbanistica stessa, ovvero da situazioni di interferenza di 
parti dell’ambito con situazioni di criticità idraulica o geomorfologica che ne condizionano la attuazione. 
 
Gli interventi sull’ esistente non possono tradursi in un incremento del carico insediativo all’interno di aree 
critiche (quali utilizzo dei sottotetti o frazionamenti che generano incremento popolazione esposta a rischio 
idraulico o dissesto, a scarsi valori di qualità ambientale, acustica, elettromagnetismo, etc). 
 
La percentuale max di superficie accessoria realizzabile negli interventi di nuova costruzione (art 67 c.1 LR 
16/2008 e s.m.) non dovrà superare il valore max del 10% della SA. 
 
Laddove ammesso, il cambio di destinazione d’uso da superficie accessoria in SA deve essere conteggiato 
come nuova SA e pertanto rientra nei limiti consentiti dalle previsioni di SA max individuata per ciascun 
ambito (non è pertanto ammissibile nei casi in cui il PUC non prevede quote di nuova SA). 

 

Interventi ammessi 
 
Interventi sull’esistente: 
 
Sulle volumetrie esistenti sono consentiti, nel rispetto delle destinazioni ammissibili, i seguenti interventi: 
1) Manutenzione ordinaria e straordinaria; 
2) restauro e risanamento conservativo; 
3) interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione dell’edificio. 
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: 

− limitatamente ad edifici incompatibili con il contesto d’ambito per inadeguatezza della tipologia e per lo 
stato di degrado e sempreché non si tratti di fabbricati significativi sotto il profilo monumentale, 
architettonico paesistico e documentale; 

− dovrà essere prestata a favore del Comune idonea polizza fideiussoria 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. 
 

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. 

La Carta della Città Pubblica (S.3.01) costituisce il quadro di riferimento per l’individuazione degli obblgihi 



convenzionali a carico degli operatori al fine di determinare gli interventi infrastrutturali connessi 
all’incremento del carico insediativo.   

 

Per i cambi d’uso da funzioni Produttive verso funzioni Commerciali e per gli interventi di Sostituzione 
Edilizia di edifici Produttivi o per gli interventi di nuova costruzione, i titoli abilitativi convenzionati dovranno 
essere accompagnati da specifico studio di impatto sul traffico e sulla sosta, che verifichi la sostenibilità 
degli interventi proposti e individui le opere di potenziamento viario e le dotazioni di spazi per la sosta 
commisurati, oltre che alle normative vigenti in materia, anche alla stima di nuovo traffico e alla domanda 
di sosta indotti dagli interventi stessi.   

 
 

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 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili TU_01 
 
L’Ambito non potrà ricevere edificabilità da trasferimenti da altri ambiti, né edificabilità generata da Indice 
proprio, né da interventi di demolizione e ricostruzione, né da azioni premianti.  
 
Non sono ammessi trasferimenti di Indice da Regimi Paesistici CO, TR o MO, verso ambiti soggetti a regimi 
di MA o CE.  

 

 

NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 32 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 3 % in Classe 4 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 17 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 44 % in Classe 5 – Suscettività d’uso limitata (Art. 18 delle Norme Geologiche del PUC – SR.4.02). 

 

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 
 
80% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. 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-MO-
B / 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. 
 

 
Regimi PTCP: SU  /  TU. 
 
Si tratta di un’area con importanti valori, sia per localizzazione che per la possibilità di fruizione. Tale zona 
infatti costituisce una porzione più direttamente in connessione con la costa. 
L’intervento in queste aree deve avere attenzione, nella riqualificazione del tessuto urbano, al valore di scena 
costituito dalla limitrofa pista ciclopedonale, curando i prospetti su di essa e l’arredo urbano tra i limiti di 
proprietà e l’infrastruttura di trasporto. 
In particolare, bisognerà approfittare di ogni intervento privato per riqualificare l’immagine dalla pista 
ciclopedonale, l’arredo urbano, ed in particolare: 
− mantenere e valorizzare gli ampi spazi di verde pubblico esistenti, anche per il loro valore di scena; 
− recuperare gli eventuali contenitori dismessi con interventi di qualità. 
 
Saranno in particolare da tutelare, ove ancora esistenti, le trame edilizie storiche sopravvissute alla crescita 
urbana spesso disordinata, avendo cura di ristabilire o creare la accessibilità alla costa. 
In tale ambito non sono consentiti interventi di integrazione del tessuto urbanistico. 
Gli edifici non potranno essere sopralzati né modificati nella loro sagoma planimetrica per mantenere le 
vedute consolidate. 
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. 
 
Interventi sull’edificato esistente: 
Gli interventi manutentori sull’esistente dovranno escludere l’impiego di materiali comunque impropri 
(rivestimenti ad opus incertum, tinte sintetiche, infissi metallici lasciati di colo-re naturale).  
− COPERTURE semplici ad 1 o doppia falda con manto realizzato in abbadini di ardesia ovvero in tegole di 

laterizio, con sporto di gronda non maggiore di 20 cm., con cornice semplice o senza modellazione con 
gronde a sezione circolare in rame.  

− MURATURE in pietra locale a corsi regolari orizzontali paralleli su modello delle tessiture tradizionali 
locali dei muri in pietra, ovvero intonacate e finite in arenino, tinteggiate ai silicati.  

− PORTE e/o FINESTRE con infissi in legno o metallo verniciati (esclusi alluminio anodizzato), 
specchiatura semplice, soglie e davanzali in ardesia e marmo. 

 
Per gli interventi di Sostituzione Edilizia e Ristrutturazione: 
1. ogni progetto di intervento preveda l’eliminazione di superfetazioni, parti spurie rispetto all'edificio originario o 
pregresse alterazioni dei caratteri formali originali (es.: manti di coperture con materiali incongrui) (rivestimenti 
ad opus incertum, tinte sintetiche, infissi metallici lasciati di colore naturale)  
2. riordino delle coperture con riconfigurazione di volumi tecnici e di servizi.  
Il progetto relativo agli interventi di ristrutturazione, sostituzioni edilizie ed accorpamenti dovrà fare riferimento 
ad un ridisegno organico degli interi edifici interessati in rapporto a tutti gli elementi compositivi e nel rispetto 
dei seguenti criteri e prescrizioni:  
- regolarizzazione dell’involucro edilizio con prevalenza nei prospetti di partiture massive e chiuse, 
privilegiando:  
1. allineamenti tra le componenti piene e le bucature;  
2. attacchi a terra determinati non da elementi strutturali singolari o puntiformi casualmente disposti, ma più 
opportunamente da un disegno che riconduca al suolo le partiture piene dei prospetti, con chiusura di vani 
sottoscala o sotto terrazzi;  
3. riordino delle coperture con riprogettazione di volumi tecnici e di servizi; nel caso in cui si ristrutturi la 
copertura di edifici articolati in più corpi di fabbrica adiacenti con diverse altezze, la ricomposizione del sistema 
dei tetti deve prevedere l’accostamento di forme elementari di copertura (capanna a 2 falde, terrazzi piani, 
eventuali padiglioni regolari) con discontinuità altimetriche, piuttosto che ricercare soluzioni unificanti e 
complesse di coperture a falde.  
4. eliminazione di materiali e finiture edilizie comunque incongrui (rivestimenti ad opus incertum, tinte sintetiche, 
infissi metallici lasciati di colore naturale).  
5. conservazione dei disegni di facciata compiuti, ovvero di eventuali elementi artistici ed architettonici presenti 
nell’edificio, il cui rilievo costituisce documentazione progettuale obbligatoria.  



Per la realizzazione di parcheggi ai piani terra il progetto deve interessare l’intero fronte dell’edificio quando 
l’intervento comporti modifiche delle aperture esterne;  
In generale e specificatamente nel caso di accorpamenti sono sempre vietati i corpi appesi ed i volumi aggiunti 
a carattere precario o comunque con caratteristiche architettoniche dissimili dall’edificio principale (gronde, 
materiali di copertura, rapporti pieni/bucature, finitura dei muri esterni, tipologia degli infissi, ecc.).  
 
Se l’edificio, pur di più recente formazione, è inserito in un fabbricato a schiera edilizia, dovrà essere mantenuta 
la leggibilità dell’organismo edilizio complessivo per ogni singolo elemento, conservando le differenze nei livelli 
di orizzontamento delle aperture e la ripresa delle eventuali partiture coloristiche e decorative. 
 

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 né 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. 

 
Disposizioni per realizzazione di nuove edificazioni: 
Gli interventi ammissibili sono:  
1) mantenimento e ripristino dei muri a secco ancora esistenti  
2) miglioramento degli impatti visivi dei muri di sostegno esistenti con:  

− azioni di rinverdimento tramite l’impiego di essenze rampicanti  
− creazione di paramenti lapidei a conci a correre paralleli  

3) sistemazioni del terreno asservito con conservazione delle essenze arboree di più rilevante valore ed 
impianto di essenze arboree locali mantenendo il massimo possibile di superficie permeabile, mentre le 
parti pavimentate potranno essere realizzate evitando materiali ceramizzati o vetrificati  

4) impianto di recinzioni dei seguenti tipi: siepi, muri di recinzione, con o senza siepi e/o con ringhiere. 
Valgono per ciascun tipo le seguenti prescrizioni:  
− siepi in essenze autoctone, rete metallica o similare inserita nella siepe di altezza massima di cm.180;  
− muri dell’altezza massima di cm.80 con paramento in pietra a vista con stilatura profonda dei giunti;  
− ringhiere in tondini o barre a sezione quadrata di forma semplice verniciate dell’altezza massima di cm. 

180 compreso l’eventuale muro sottostante.  
Sono vietate le recinzioni in elementi prefabbricati di cemento.  

5) realizzazione di serbatoi e cisterne totalmente interrati  
6) introduzione di gazebi, pergolati ed altri elementi di arredo caratterizzati da disegno e tecniche della 

tradizione locale e materiali naturali quali ferro, legno, pietra, mattoni pieni.  
 
Le pavimentazioni dei vialetti e degli spiazzi devono essere preferibilmente drenanti e realizzate nel rispetto 
delle preesistenze di pregio, con materiali e tecniche preferibilmente tradizionali.  
Gli interventi sono subordinati alla contestuale sistemazione idrogeologica dell’intero lotto di pertinenza e dei 
corsi d’acqua che lo attraversino o ne costituiscano il con-fine.  
I percorsi tradizionali vanno mantenuti con le caratteristiche loro peculiari.  
Conseguentemente:  
− il traffico veicolare va limitato ai tramiti esistenti già utilizzati ed ai potenziamenti dell’impianto viario, 

escludendo ogni ulteriore estensione e penetrazione se non per i soli mezzi di servizio e di soccorso;  
− è vietata la sostituzione, l’alterazione e la manomissione delle pavimentazioni storiche, che vanno 

ripristinate (vietati asfalto, cemento, autobloccanti);  
− In corrispondenza del margine della viabilità pedonale, si dovrà provvedere al restauro dei muri 

riqualificandone la tessitura ovvero mettendo a dimora opportuni ma-scheramenti vegetali. 
 

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.    

 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Nessuno.  



AMBITO: TU_03 
Tipologia: Tessuto Urbano Consolidato  

Tessuto Urbano Residenziale (TUR) a confine con Taggia, posto lungo la via Aurelia, la cui struttura 
insediativa si è sviluppata fino a raggiungere un livello consolidato. 
 
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_02 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili TU_01 
 
L’Ambito non potrà ricevere edificabilità da trasferimenti da altri ambiti, né edificabilità generata da Indice 
proprio, né da interventi di demolizione e ricostruzione, né da azioni premianti.  

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 11 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme Geologiche 
del PUC – SR.4.02). 

− 7 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 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”. 

 

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 
100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / IS-MO-
B / 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 né 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. 
 
Regimi PTCP: ID-MA  
 
Art. 136 comma 1 lett. d); Art. 142 comma 1 lett. a) ,c). 
Trattasi della porzione posta a levante del territorio comunale a confine con il Comune di Taggia. 
Il sito è caratterizzato da un insediamento di tipo diffuso che la disciplina paesistica ha l’obiettivo di rispettare 
l’attuale connotazione del paesaggio mantenendone i suoi caratteri complessivi. 
In tale ambito non sono consentiti interventi di integrazione del tessuto urbanistico. 
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. 
Le aree esterne devono essere opportunamente sistemate a verde mediante la piantumazione di specie 
vegetali autoctone o naturalizzate disposte in modo da creare masse arbustive ed arboree, filari ed alberate 
con funzione di mitigazione degli impatti. Le specie arboree dovranno essere in quantità non inferiore ad una 
pianta ogni 60 mc. di volume costruito. 
Gli eventuali adeguamenti viari dovranno avere la massima aderenza planoaltimetrica alla morfologia del 
terreno, seguendo le curve di livello, riducendo al minimo gli sbancamenti ed i rilevati. 
Gli spazi di manovra, i parcheggi e gli eventuali interventi di adeguamento della viabilità dovranno essere 
eseguiti limitando al massimo gli sbancamenti, inserendoli planimetricamente seguendo il più possibile le 
curve di livello, rispettando la vegetazione presente e mimetizzando i cambiamenti di quota con muretti in 
pietra a secco e zone verdi. 
 
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 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 se 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 
 
Nessuno. 
 

  



AMBITO: TU_04 
Tipologia: Tessuto Urbano Consolidato  

Tessuto Urbano Residenziale (TUR) di Poggio Ovest. Costituisce parte dell’espansione urbana sviluppatasi a 
margine del tessuto storico di Poggio. 
 
 
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’ 
Alla luce delle intervenute modifiche alla l. r. 16/2008 (l. r. 15 del 28/6/2017) e delle definizioni contenute 
nell’art. 3 DPR 380/2001, sono da assimilare ad interventi di nuova costruzione anche gli interventi di 
ampliamento dell’esistente nel limite del 20% del volume geometrico della costruzione, che in applicazione 
dell’art. 14 della l. r. 16/2008 e s. m. non necessitano di asservimento, e gli interventi di sostituzione edilizia. 
  
Gli interventi ammessi per i diversi ambiti sono attuabili fatte salve la verifica di eventuali maggiori limitazioni 
derivanti dalle indicazioni paesistiche della scheda urbanistica stessa, ovvero da situazioni di interferenza di 
parti dell’ambito con situazioni di criticità idraulica o geomorfologica che ne condizionano la attuazione. 
 
Gli interventi sull’ esistente non possono tradursi in un incremento del carico insediativo all’interno di aree 
critiche (quali utilizzo dei sottotetti o frazionamenti che generano incremento popolazione esposta a rischio 
idraulico o dissesto, a scarsi valori di qualità ambientale, acustica, elettromagnetismo, etc). 
 
La percentuale max di superficie accessoria realizzabile negli interventi di nuova costruzione (art 67 c.1 LR 
16/2008 e s.m.) non dovrà superare il valore max del 10% della SA. 
 
Laddove ammesso, il cambio di destinazione d’uso da superficie accessoria in SA deve essere conteggiato 
come nuova SA e pertanto rientra nei limiti consentiti dalle previsioni di SA max individuata per ciascun 
ambito (non è pertanto ammissibile nei casi in cui il PUC non prevede quote di nuova SA). 

 

Interventi ammessi 
 
Interventi sull’esistente: 
 
Sulle volumetrie esistenti sono consentiti, nel rispetto delle destinazioni ammissibili, i seguenti interventi: 
− Manutenzione ordinaria e straordinaria; 
− restauro e risanamento conservativo; 
− ristrutturazione edilizia; 
− 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: 
− limitatamente ad edifici incompatibili con il contesto d’ambito per inadeguatezza della tipologia e per 

lo stato di degrado e sempreché non si tratti di fabbricati significativi sotto il profilo monumentale, 
architettonico paesistico e documentale; 

− dovrà essere prestata a favore del Comune idonea polizza fideiussoria 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. 
 
 
Le nuove volumetrie sono consentite sulla base di un indice di utilizzazione insediativa di base pari allo 0,318 
mq/mq, di un I.U.I min., di un I.U.I max. e di una S.A. max stabiliti per ciascun ambito nel rispetto delle 
percentuali di destinazione d'uso stabilite nell'apposita tabella delle norme generali.  
 
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 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. 
 
 

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. 

 

La Carta della Città Pubblica (S.3.01) costituisce il quadro di riferimento per l’individuazione degli obblgihi 
convenzionali a carico degli operatori al fine di determinare gli interventi infrastrutturali connessi 
all’incremento del carico insediativo.   

 

Per i cambi d’uso da funzioni Produttive verso funzioni Commerciali e per gli interventi di Sostituzione 
Edilizia di edifici Produttivi o per gli interventi di nuova costruzione, i titoli abilitativi convenzionati dovranno 
essere accompagnati da specifico studio di impatto sul traffico e sulla sosta, che verifichi la sostenibilità 
degli interventi proposti e individui le opere di potenziamento viario e le dotazioni di spazi per la sosta 
commisurati, oltre che alle normative vigenti in materia, anche alla stima di nuovo traffico e alla domanda 
di sosta indotti dagli interventi stessi.   

 
 

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 
 
 
Non sono ammessi trasferimenti di Indice da Regimi Paesistici CO, TR o MO, verso ambiti soggetti a regimi 
di MA o CE. 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 

Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui alla L.r. 16/2008, art. 13 comma 1 lett. a), b), c), d), f), g), con le 
limitazioni nel seguito specificate. 

 
Le funzioni ammissibili sono: la residenza, uffici, commercio, parcheggi, strutture ricettive alberghiere, servizi 
e parcheggi pubblici e infrastrutture di interesse locale. 
 
 

Ambito: TU_04 
I.U.I. Base: 0,318 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0,159 

I.U.I. di Trasferimento: 0,159 
I.U.I. Max: 0,324 
S.A. Max: 500 
I.U.I. Minimo: 0,159 
S.A. Residenziale max: 80% 
S.A. Produttivo max: 0% 
S.A. Commerciale max: 20% 
S.A. Turistico Ricettivo max: 0% 
S.A. Prod. Agricolo max:  0% 

 



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

Ambito: TU_04 
% Verde Gioco Sport  0% 
% Parcheggi 100% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 15 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 3 % in Classe 4 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 17 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

 

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 
 
100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d). 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / IS-MO-
B / 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 né 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. 
 



 
Regimi PTCP: ID-MA  
 
Trattasi della porzione posta a ovest del centro storico e consolidato di Poggio. 
Il sito è caratterizzato da un insediamento di tipo diffuso che la disciplina paesistica ha l’obiettivo di 
mantenere nei suoi caratteri complessivi. 
In tale ambito sono consentiti modesti interventi di integrazione e di ricucitura del tessuto urbanistico nel 
rispetto dell’attuale connotazione del paesaggio. 
In sede di progettazione edilizia si dovranno individuare i rapporti tra pieni e vuoti al fine di conservare 
l’attuale caratterizzazione di insediamento diffuso, ma non saturo. 
Le aree esterne devono essere opportunamente sistemate a verde mediante la piantumazione di specie 
vegetali autoctone o naturalizzate disposte in modo da creare masse arbustive ed arboree, filari ed alberate 
con funzione di mitigazione degli impatti. Le specie arboree dovranno essere in quantità non inferiore ad una 
pianta ogni 60 mc. di volume costruito. 
La realizzazione di percorsi per l’accesso ai nuovi insediamenti e degli spazi destinati a parcheggio dovrà 
tenere conto delle caratteristiche orografiche del terreno, morfologiche e vegetazionali ed, inoltre, delle 
tipologie insediative presenti. 
Gli spazi di manovra, i parcheggi e gli eventuali interventi di adeguamento della viabilità dovranno essere 
eseguiti limitando al massimo gli sbancamenti, inserendoli planimetricamente seguendo il più possibile le 
curve di livello mimetizzando i cambiamenti di quota con muretti in pietra a secco e zone verdi. 
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. 
 
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.    
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Nessuno. 

  



AMBITO: TU_05 
Tipologia: Tessuto Urbano Consolidato  

Tessuto Urbano Residenziale (TUR) dell'ambito litoraneo di Bussana. Costituisce l'estensione a mare del 
borgo di Bussana Nuova, sviluppatasi lungo la viabilità costiera posta a valle della ex ferrovia. 
 
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_02 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili TU_01 
 
 
L’Ambito non potrà ricevere edificabilità da trasferimenti da altri ambiti, né edificabilità generata da Indice 
proprio, né da interventi di demolizione e ricostruzione, né da azioni premianti.  
 

 

NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 0,3 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme Geologiche 
del PUC – SR.4.02). 

− 0,5 % in Classe 4 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 17 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 1 % in 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 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 
 
100% 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-MO-
B / 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 né 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. 
 
 
Regimi PTCP: IS-MA  /  TU  
Trattasi dell’area di Bussana Nuova posta a valle della pista ciclopedonale e lungo la viabilità litoranea, 
caratterizzata da edifici a cortina che si sfrangiano verso il Parco Urbano di Villa Spinola. L’ambito necessita 
di tutela del valore di scena, pertanto, gli edifici esistenti non possono essere sopralzati né può essere 
modificato lo stato delle facciate attuali se non per l’eliminazione di superfetazioni o per l’adeguamento alle 
caratteristiche dei luoghi. È altresì da tutelare la continuità delle coperture per gli edifici a cortina sia per 
materiali che posizione. 
In generale bisognerà approfittare di ogni intervento privato per riqualificare l’immagine dalla pista 
ciclopedonale, della viabilità e l’arredo urbano. 
Negli interventi edilizi e nelle sistemazioni esterne dovrà essere posta attenzione ai coni visuali da e verso il 
mare e pertanto non potranno essere inseriti elementi che rechino pregiudizio. 
 
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.   
 
 
Le zone IS MA costituiscono la fascia collinare compresa tra il centro abitato e la zona pedemontana. Sono le 
parti del territorio comunale interessate in passato da attività agricole coltive, sia a carattere estensivo che 
intensivo, oggi in gran parte dismesse, con i relativi insediamenti, ed in cui convive la necessità di recupero di 
situazioni di degrado con l’interesse per una salvaguardia complessiva di immagine, che pur nella 
considerazione dell’ormai dominante ruolo abitativo contribuisca all’arresto dei fenomeni di compromissione 
ambientale, anche in relazione al ruolo paesistico svolto da tali ambiti. Obiettivo della disciplina è costituito 
dalla riqualificazione del rapporto tra edificato, sistema delle infrastrutture e ambiente rurale, privilegiando gli 
interventi di recupero abitativo e di sostegno alle funzioni di presidio del sistema ambientale. Nelle zone 
ISMA si riconosce come ricorrenza ordinatrice del paesaggio la consolidata tendenza degli edifici a disporsi 
in sequenze lineari lungo la viabilità storica (direttrici di crinale) e moderna (viabilità di mezzacosta), per 
evidenti ragioni di economia infrastrutturale. 
 
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 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 se 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 
Nessuno. 



  



AMBITO: TU_06 
Tipologia: Tessuto Urbano Consolidato  

Tessuto Urbano Produttivo (TUP) dell'Alta valle Armea. L'Ambito è il proseguimento dell’espansione urbana 
del polo produttivo di fondovalle dell'Armea. Include le parti del territorio, utilizzate a fini produttivi artigianali, 
servizi speciali ed insediamenti industriali, non compatibili con le altre funzioni urbane. 
 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale di Piano per l'Ambito è il completamento e la riqualificazione del tessuto esistente 
attraverso l'insediamento di nuove funzioni produttive, commerciali e di servizi e infrastrutture di supporto. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Alla luce delle intervenute modifiche alla l. r. 16/2008 (l. r. 15 del 28/6/2017) e delle definizioni contenute 
nell’art. 3 DPR 380/2001, sono da assimilare ad interventi di nuova costruzione anche gli interventi di 
ampliamento dell’esistente nel limite del 20% del volume geometrico della costruzione, che in applicazione 
dell’art. 14 della l. r. 16/2008 e s. m. non necessitano di asservimento, e gli interventi di sostituzione edilizia. 
 
Gli interventi ammessi per i diversi ambiti sono attuabili fatte salve la verifica di eventuali maggiori limitazioni 
derivanti dalle indicazioni paesistiche della scheda urbanistica stessa, ovvero da situazioni di interferenza di 
parti dell’ambito con situazioni di criticità idraulica o geomorfologica che ne condizionano la attuazione. 
 
Gli interventi sull’ esistente non possono tradursi in un incremento del carico insediativo all’interno di aree 
critiche (quali utilizzo dei sottotetti o frazionamenti che generano incremento popolazione esposta a rischio 
idraulico o dissesto, a scarsi valori di qualità ambientale, acustica, elettromagnetismo, etc). 
 
La percentuale max di superficie accessoria realizzabile negli interventi di nuova costruzione (art 67 c.1 LR 
16/2008 e s.m.) non dovrà superare il valore max del 10% della SA. 
 
Laddove ammesso, il cambio di destinazione d’uso da superficie accessoria in SA deve essere conteggiato 
come nuova SA e pertanto rientra nei limiti consentiti dalle previsioni di SA max individuata per ciascun 
ambito (non è pertanto ammissibile nei casi in cui il PUC non prevede quote di nuova SA). 

 

Interventi ammessi 
 
Interventi sull’esistente: 
 
Sulle volumetrie esistenti sono consentiti, nel rispetto delle destinazioni ammissibili, i seguenti interventi: 
− Manutenzione ordinaria e straordinaria; 
− restauro e risanamento conservativo; 
− ristrutturazione edilizia; 
− 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: 

− limitatamente ad edifici incompatibili con il contesto d’ambito per inadeguatezza della tipologia e per lo 
stato di degrado e sempreché non si tratti di fabbricati significativi sotto il profilo monumentale, 
architettonico paesistico e documentale; 

− la trasferibilità di SA derivante da interventi di demolizione potrà avvenire solo verso ambiti o distretti a 
destinazione prevalentemente produttiva e quindi solo verso TUP e DTP; 

− dovrà essere prestata a favore del Comune idonea polizza fideiussoria 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; 
− il mutamento della destinazione d’uso degli interrati è consentito esclusivamente verso la funzione a 

parcheggio. 
 
Le nuove volumetrie sono consentite sulla base di un indice di utilizzazione insediativa di base pari allo 0,1 
mq/mq, di un I.U.I min., di un I.U.I max. e di una S.A. max stabiliti per ciascun ambito nel rispetto delle 
percentuali di destinazione d'uso stabilite nell'apposita tabella delle norme generali.  
 
Non sono consentiti interventi di Sostituzione Edilizia con demolizione di edifici ricadenti in Ambito TU_06 e 
ricostruzione in aree ricadenti in Ambiti del Tessuto Urbano Residenziale. 
 
È ammessa la realizzazione di interrati collegati funzionalmente agli edifici. 
 



 

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. 

 

La Carta della Città Pubblica (S.3.01) costituisce il quadro di riferimento per l’individuazione degli obblgihi 
convenzionali a carico degli operatori al fine di determinare gli interventi infrastrutturali connessi 
all’incremento del carico insediativo.   

Per i cambi d’uso da funzioni Produttive verso funzioni Commerciali e per gli interventi di Sostituzione 
Edilizia di edifici Produttivi o per gli interventi di nuova costruzione, i titoli abilitativi convenzionati dovranno 
essere accompagnati da specifico studio di impatto sul traffico e sulla sosta, che verifichi la sostenibilità 
degli interventi proposti e individui le opere di potenziamento viario e le dotazioni di spazi per la sosta 
commisurati, oltre che alle normative vigenti in materia, anche alla stima di nuovo traffico e alla domanda 
di sosta indotti dagli interventi stessi.   

 
 

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. 

 
Altezza massima = 12,00 m 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 

Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui alla L.r. 16/2008, art. 13 comma 1 lett. c), d), f), g), con le 
limitazioni nel seguito specificate. 

 
Le funzioni ammissibili sono: le attività produttive artigianali e industriali, il commercio all'ingrosso, 
commercio, uffici, parcheggi, residenza complementare alle funzioni produttive, infrastrutture di interesse 
generale e locale, impianti di produzioni di energia da fonti rinnovabili. 
 
 
 
 
 

Ambito: TU_06 
I.U.I. Base: 0,1 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0,05 

I.U.I. di Trasferimento: 0,05 
I.U.I. Max: 0,12 
S.A. Max: 5000 
I.U.I. Minimo: 0,05 
S.A. Residenziale max: 0% 
S.A. Produttivo max: 80% 
S.A. Commerciale max: 20% 
S.A. Turistico Ricettivo max: 0% 
S.A. Prod. Agricolo max:  0% 

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

Ambito: TU_06 
% Verde Gioco Sport  0% 



% Parcheggi 100% 
 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 17 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 3 % in Classe 4 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 17 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

 

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”. 

 

PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di Piano, 
integrate con le seguenti prescrizioni specifiche di Ambito. 

L’Ambito è adiacente al tratto settentrionale del Torrente Armea, il quale è classificato come “corridoio 
ecologico per specie di ambiente acquatico (Austropotamobius pallipes – Gambero di fiume)”. 

L’attuazione delle previsioni dell’Ambito dovrà pertanto garantire una fascia di rispetto dal Torrente di 
almeno 15 metri dalle sponde e non dovrà interessare il corso d’acqua e le sue sponde né direttamente in 
fase di cantiere né indirettamente. È pertanto da evitarsi lo scolo sul rio delle acque di ogni tipo, nonché 
degli scarichi reflui. 

Al fine di conservare l’equilibrio idrogeologico del torrente Armea non sono inoltre ammessi interventi di 
artificializzazione delle sponde. È comunque da rispettare il vincolo di inedificabilità assoluta posto dal 
Regolamento Regionale n. 3/2011 recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi 
d'acqua. 

Gli interventi di riqualificazione ambientale del rio e delle sue sponde dovranno essere eseguiti con 
riferimento ai criteri espressi dal R.R. 3/2011 (Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle 
aree di pertinenza dei corsi d'acqua.) e della DGR 1716/2012 "Linee guida per manutenzione ordinaria dei 
corsi d'acqua nei SIC nelle ZPS liguri", al fine di preservare al meglio il corridoio ecologico e possibilmente 
ampliarlo.” Tali interventi saranno realizzabili anche come attuazione dell’Azione premiante A_04 
Realizzazione di nuove connessioni ecologiche. 

Per quanto concerne le sistemazioni a verde saranno da evitare specie naturalizzate in quanto non 
autoctone e facilmente diffondibili, utilizzando esclusivamente specie autoctone. 

 
Negli interventi di nuova costruzione e/o sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di 
raccolta delle acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare 
a scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche volte a 
individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione dell’uso 
previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine lavori da 
parte del responsabile. 

Per quanto riguarda le reti dei sottoservizi, si dovrà considerare prioritariamente il collettamento dei reflui 
verso l’impianto principale di depurazione piuttosto che il ricorso a sistemi di depurazione individuale, onde 
evitare la propagazione di potenziali fonti di inquinamento. 

 
Compensazioni 

Al fine di bilanciare la perdita dei servizi ecosistemici di regolazione e mantenimento propri dei suoli 
derivanti dall’attuazione degli interventi previsti sulle aree libere, l’attuazione delle previsioni di nuova 
costruzione dell’Ambito è ammessa solo a fronte della realizzazione di interventi di compensazione 
ambientale in grado di ripristinare alcune funzioni ecosistemiche.  

Tali compensazioni potranno essere: 



− il consolidamento e rafforzamento della rete ecologica attraverso interventi di rinaturazione con il 
ripristino della diffusione di specie vegetali autoctone su siti depauperati, sui “corridoi” verdi individuati 
nei pressi dei crinali, sule aree individuate dalla Regione Liguria e riportate nella Carta della 
Biodiversità allegata al Rapporto Ambientale di VAS (Tavola S.6.04), nonché all’interno degli ambiti 
ATPA con l’obiettivo potenziarne il valore naturalistico; 

− la deimpermeabilizzazione di suoli con il ripristino della superficie vegetale. 

 

L’estensione di tali interventi dovrà avere una superficie almeno pari alla quantità di superficie permeabile, 
così come definita dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, erosa dalle opere in progetto.  

Trattandosi di azioni compensative tali interventi minimi necessari all’attuazione dell’Ambito non saranno 
computabili come Azioni Premianti e non genereranno ulteriori diritti edificatori aggiuntivi. 

Sia le opere di rinaturalizzazione che la deimpermeabilizzazione dei suoli dovranno essere eseguite a 
seguito di approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale di un progetto redatto da professionista 
abilitato da presentare in occasione dell’istanza di richiesta del titolo abilitativo edilizio. La proposta di 
compensazione ambientale dovrà indicare le aree pubbliche o private da sottoporre a intervento, la 
tipologia delle opere da realizzare, il computo estimativo e gli effetti attesi. Il completamento delle opere di 
compensazione costituisce presupposto vincolante per la presentazione dell’agibilità delle opere edilizie. 

Prima dell’inizio dei lavori il proponente dovrà adempiere alla stipula, a favore del Comune di Sanremo, di 
una polizza fidejussoria a garanzia della realizzazione delle opere di compensazione ambientale e alla loro 
manutenzione per i successivi 5 anni. 

L’attuazione degli interventi è comunque subordinata alla disciplina paesistica puntuale dell’Ambito. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
100% 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-MO-
B / 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. 
 
 
Regimi PTCP: AE  /  IS /  TR  / TU  
 
Si tratta dell’area produttiva di fondovalle posta nella parte alta della Valle Armea sopra il viadotto 
autostradale sviluppatosi in modo eterogeneo per gli aspetti paesistici non ha raggiunto un grado di 
soddisfacente integrazione con il contesto. 
Le aree esterne devono essere opportunamente sistemate a verde mediante la piantumazione di specie 
vegetali autoctone o naturalizzate disposte in modo da creare masse arbustive ed arboree, filari ed alberate 
con funzione di mitigazione degli impatti. 
I suoli destinati alla sosta devono essere alberati in ragione di una pianta di alto fusto ogni 50 mq. 
Causa la conformazione del territorio, gli interventi dovranno avere massima attenzione all’equilibrio tra area 
impermeabilizzata e area naturale, anche per la conservazione di un importante equilibrio idrogeologico 
nell’intorno di uno dei torrenti principali di San Remo. 
Le impermeabilizzazioni del suolo andranno limitate all’indispensabile e bilanciate, soprattutto nelle fasce 
fluviali, con sistemazioni a verde di superficie. 
Gli interventi incidenti in misura significativa sull’assetto della zona sono assoggettati a predisposizione di 
studio organico d’insieme, da realizzarsi in sede di progettazione edilizia. 
 
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.    
 



 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Nessuno. 

  



AMBITO: TU_07 
Tipologia: Tessuto Urbano Consolidato  

Tessuto Urbano Produttivo (TUP) della Valle Armea. Costituisce il distretto produttivo sviluppatosi negli ultimi 
decenni a Levante del centro cittadino, nel fondovalle del torrente Armea'. Include le parti del territorio, 
utilizzate a fini produttivi artigianali, servizi speciali ed insediamenti industriali, non compatibili con le altre 
funzioni urbane. 
 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale di Piano per l'Ambito è il completamento e la riqualificazione del tessuto esistente 
attraverso l'insediamento di nuove funzioni produttive, commerciali e di servizi e infrastrutture di supporto. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Alla luce delle intervenute modifiche alla l. r. 16/2008 (l. r. 15 del 28/6/2017) e delle definizioni contenute 
nell’art. 3 DPR 380/2001, sono da assimilare ad interventi di nuova costruzione anche gli interventi di 
ampliamento dell’esistente nel limite del 20% del volume geometrico della costruzione, che in applicazione 
dell’art. 14 della l. r. 16/2008 e s. m. non necessitano di asservimento, e gli interventi di sostituzione edilizia. 
 
Gli interventi ammessi per i diversi ambiti sono attuabili fatte salve la verifica di eventuali maggiori limitazioni 
derivanti dalle indicazioni paesistiche della scheda urbanistica stessa, ovvero da situazioni di interferenza di 
parti dell’ambito con situazioni di criticità idraulica o geomorfologica che ne condizionano la attuazione. 
 
Gli interventi sull’ esistente non possono tradursi in un incremento del carico insediativo all’interno di aree 
critiche (quali utilizzo dei sottotetti o frazionamenti che generano incremento popolazione esposta a rischio 
idraulico o dissesto, a scarsi valori di qualità ambientale, acustica, elettromagnetismo, etc). 
 
La percentuale max di superficie accessoria realizzabile negli interventi di nuova costruzione (art 67 c.1 LR 
16/2008 e s.m.) non dovrà superare il valore max del 10% della SA. 
 
Laddove ammesso, il cambio di destinazione d’uso da superficie accessoria in SA deve essere conteggiato 
come nuova SA e pertanto rientra nei limiti consentiti dalle previsioni di SA max individuata per ciascun 
ambito (non è pertanto ammissibile nei casi in cui il PUC non prevede quote di nuova SA). 

 

Interventi ammessi 
 
Interventi sull’esistente: 
 
Sulle volumetrie esistenti sono consentiti, nel rispetto delle destinazioni ammissibili, i seguenti interventi: 
− Manutenzione ordinaria e straordinaria; 
− restauro e risanamento conservativo; 
− ristrutturazione edilizia; 
− 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: 

− limitatamente ad edifici incompatibili con il contesto d’ambito per inadeguatezza della tipologia e per lo 
stato di degrado e sempreché non si tratti di fabbricati significativi sotto il profilo monumentale, 
architettonico paesistico e documentale; 

− la trasferibilità di SA derivante da interventi di demolizione potrà avvenire solo verso ambiti o distretti a 
destinazione prevalentemente produttiva e quindi solo verso TUP e DTP; 

− dovrà essere prestata a favore del Comune idonea polizza fideiussoria 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; 
− il mutamento della destinazione d’uso degli interrati è consentito esclusivamente verso la funzione a 

parcheggio. 
 

Le nuove volumetrie sono consentite sulla base di un indice di utilizzazione insediativa di base pari allo 0,615 
mq/mq, di un I.U.I min., di un I.U.I max. e di una S.A. max stabiliti per ciascun ambito nel rispetto delle 
percentuali di destinazione d'uso stabilite nell'apposita tabella delle norme generali.  
 
È ammessa la realizzazione di interrati collegati funzionalmente agli edifici. 

 



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. 
 
La Carta della Città Pubblica (S.3.01) costituisce il quadro di riferimento per l’individuazione degli obblgihi 
convenzionali a carico degli operatori al fine di determinare gli interventi infrastrutturali connessi 
all’incremento del carico insediativo.   
 
Per i cambi d’uso da funzioni Produttive verso funzioni Commerciali e per gli interventi di Sostituzione 
Edilizia di edifici Produttivi o per gli interventi di nuova costruzione, i titoli abilitativi convenzionati dovranno 
essere accompagnati da specifico studio di impatto sul traffico e sulla sosta, che verifichi la sostenibilità 
degli interventi proposti e individui le opere di potenziamento viario e le dotazioni di spazi per la sosta 
commisurati, oltre che alle normative vigenti in materia, anche alla stima di nuovo traffico e alla domanda di 
sosta indotti dagli interventi stessi.   

 
 

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. 

 
Altezza Massima = 25 m 
Rapporto di Copertura = 60% 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 

Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui alla L.r. 16/2008, art. 13 comma 1 lett. c), d), f), g), con le 
limitazioni nel seguito specificate. 

 
Le funzioni ammissibili sono: le attività produttive artigianali e industriali, il commercio all'ingrosso, 
commercio, uffici, parcheggi, residenza complementare alle funzioni produttive, infrastrutture di interesse 
generale e locale, impianti di produzioni di energia da fonti rinnovabili. 
 
 
 
 
 
 

Ambito: TU_07 
I.U.I. Base: 0,615 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0,3075 

I.U.I. di Trasferimento: 0,3075 
I.U.I. Max: 0,63 
S.A. Max: 40000 
I.U.I. Minimo: 0,3075 
S.A. Residenziale max: 0% 
S.A. Produttivo max: 80% 
S.A. Commerciale max: 20% 
S.A. Turistico Ricettivo max: 0% 
S.A. Prod. Agricolo max:  0% 

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

Ambito: TU_07 



% Verde Gioco Sport  50% 
% Parcheggi 50% 

 
 
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 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, 
integrate con le seguenti prescrizioni specifiche di Ambito. 

L’Ambito è adiacente al tratto settentrionale del Torrente Armea, il quale è classificato come “corridoio 
ecologico per specie di ambiente acquatico (Austropotamobius pallipes – Gambero di fiume)”. 

L’attuazione delle previsioni dell’Ambito dovrà pertanto garantire una fascia di rispetto dal Torrente di 
almeno 15 metri dalle sponde e non dovrà interessare il corso d’acqua e le sue sponde né direttamente in 
fase di cantiere né indirettamente. È pertanto da evitarsi lo scolo sul rio delle acque di ogni tipo, nonché 
degli scarichi reflui. 

Al fine di conservare l’equilibrio idrogeologico del torrente Armea non sono inoltre ammessi interventi di 
artificializzazione delle sponde. È comunque da rispettare il vincolo di inedificabilità assoluta posto dal 
Regolamento Regionale n. 3/2011 recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi 
d'acqua. 

Gli interventi di riqualificazione ambientale del rio e delle sue sponde dovranno essere eseguiti con 
riferimento ai criteri espressi dal R.R. 3/2011 (Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle 
aree di pertinenza dei corsi d'acqua.) e della DGR 1716/2012 "Linee guida per manutenzione ordinaria dei 
corsi d'acqua nei SIC nelle ZPS liguri", al fine di preservare al meglio il corridoio ecologico e possibilmente 
ampliarlo.” Tali interventi saranno realizzabili anche come attuazione dell’Azione premiante A_04 
Realizzazione di nuove connessioni ecologiche. 

Per quanto concerne le sistemazioni a verde saranno da evitare specie naturalizzate in quanto non 
autoctone e facilmente diffondibili, utilizzando esclusivamente specie autoctone. 

 
Negli interventi di nuova costruzione e/o sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di 
raccolta delle acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare 
a scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche volte a 
individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione dell’uso 
previsto e dei dati pluviometrici). 
La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine lavori da 
parte del responsabile. 

Per quanto riguarda le reti dei sottoservizi, si dovrà considerare prioritariamente il collettamento dei reflui 
verso l’impianto principale di depurazione piuttosto che il ricorso a sistemi di depurazione individuale, onde 
evitare la propagazione di potenziali fonti di inquinamento. 



 
Compensazioni 

Al fine di bilanciare la perdita dei servizi ecosistemici di regolazione e mantenimento propri dei suoli 
derivanti dall’attuazione degli interventi previsti sulle aree libere, l’attuazione delle previsioni di nuova 
costruzione dell’Ambito è ammessa solo a fronte della realizzazione di interventi di compensazione 
ambientale in grado di ripristinare alcune funzioni ecosistemiche.  

Tali compensazioni potranno essere: 

− il consolidamento e rafforzamento della rete ecologica attraverso interventi di rinaturazione con il 
ripristino della diffusione di specie vegetali autoctone su siti depauperati, sui “corridoi” verdi individuati 
nei pressi dei crinali, sule aree individuate dalla Regione Liguria e riportate nella Carta della 
Biodiversità allegata al Rapporto Ambientale di VAS (Tavola S.6.04), nonché all’interno degli ambiti 
ATPA con l’obiettivo potenziarne il valore naturalistico; 

− la deimpermeabilizzazione di suoli con il ripristino della superficie vegetale. 

 

L’estensione di tali interventi dovrà avere una superficie almeno pari alla quantità di superficie permeabile, 
così come definita dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, erosa dalle opere in progetto.  

Trattandosi di azioni compensative tali interventi minimi necessari all’attuazione dell’Ambito non saranno 
computabili come Azioni Premianti e non genereranno ulteriori diritti edificatori aggiuntivi. 

Sia le opere di rinaturalizzazione che la deimpermeabilizzazione dei suoli dovranno essere eseguite a 
seguito di approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale di un progetto redatto da professionista 
abilitato da presentare in occasione dell’istanza di richiesta del titolo abilitativo edilizio. La proposta di 
compensazione ambientale dovrà indicare le aree pubbliche o private da sottoporre a intervento, la 
tipologia delle opere da realizzare, il computo estimativo e gli effetti attesi. Il completamento delle opere di 
compensazione costituisce presupposto vincolante per la presentazione dell’agibilità delle opere edilizie. 

Prima dell’inizio dei lavori il proponente dovrà adempiere alla stipula, a favore del Comune di Sanremo, di 
una polizza fidejussoria a garanzia della realizzazione delle opere di compensazione ambientale e alla loro 
manutenzione per i successivi 5 anni. 

L’attuazione degli interventi è comunque subordinata alla disciplina paesistica puntuale dell’Ambito. 

 
 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
 
12% 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-MO-
B / 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. 
 
 
Regimi PTCP: IS  /  TR  / TU  
Si tratta delle aree produttive ampiamente consolidate e variamente insediate, collocate sul fondovalle del 
torrente Armea nella quale sono presenti ancora spazi interstiziali. Gli interventi devono essere in via 
preordinata finalizzati alla riqualificazione del tessuto edilizio ed al potenziamento e razionalizzazione delle 
infrastrutture. 
Causa la conformazione del territorio, gli interventi dovranno avere massima attenzione all’equilibrio tra area 
impermeabilizzata e area naturale, anche per la conservazione di un importante equilibrio idrogeologico 
nell’intorno di uno dei torrenti principali di San Remo. 
Le impermeabilizzazioni del suolo andranno limitate all’indispensabile e bilanciate, soprattutto nelle fasce 
fluviali, con sistemazioni a verde di superficie. 
Le aree esterne devono essere opportunamente sistemate a verde mediante la piantumazione di specie 
vegetali autoctone o naturalizzate disposte in modo da creare masse arbustive ed arboree, filari ed alberate 
con funzione di mitigazione degli impatti. 
I suoli destinati alla sosta devono essere alberati in ragione di una pianta di alto fusto ogni 50 mq. 
Gli interventi incidenti in misura significativa sull’assetto della zona sono assoggettati a predisposizione di 



studio organico d’insieme, da realizzarsi in sede di progettazione edilizia. 
 
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 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 se 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 
 
 

SUB-AMBITO: Iv_10_03 
Tipologia: Varianti al PRG Approvate da Salvaguardare 

Ex Macello. Approvata con DGR 1290 del 25/10/2011 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Destinazioni ammissibili: industria, artigianato, polo di ricerca, centro studi, attività direzionali/commerciali 
connesse alla nautica, ospitalità turistica. 
 
Sono ammessi gli interventi di restauro come definiti dalla L.R. 16/2008 e s.m.i. finalizzati alla conservazione 
e recupero dell’immobile assoggettato alla tutela del patrimonio culturale di cui alla parte II del D.Lgs. 
421/2004 nonché interventi di ristrutturazione edilizia compatibili con il vincolo sopraindicato. 
 

SUB-AMBITO: Iv_17 
Tipologia: Varianti al PRG Approvate da Salvaguardare 

Outlet. Approvata con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE COMUNE DI SANREMO 1712 DEL 06/07/2017 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
1. Definizioni 
Nel testo delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, i termini indicati con la lettera maiuscola hanno il 
significato qui di seguito riportato: 
Sottozona D1-7 bis l’area all’interno del SUA indicata con tale denominazione nella tavola S00 del SUA 
Sottozona D1-8 bis l’area all’interno del SUA indicata con tale denominazione nella tavola S00 del SUA 
Sottozona D1-F2 bis l’area all’interno del SUA indicata con tale denominazione nella tavola S00 del SUA 
NTA del PRG le norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Sanremo 
PRG il Piano Regolatore Generale del Comune di Sanremo 
Soggetto Attuatore Armea S.r.l. 
SUA lo strumento urbanistico attuativo ai sensi dell’articolo 18 della l.r. n. 24/1987, relativo all’area Iv17 
 
2. Convenzione 
La convenzione attuativa del SUA ai sensi dell’art.18, comma 2 della l.r. n. 24/1987 dovrà essere sottoscritta 
dal Soggetto Attuatore e dal Comune entro ………… giorni dalla deliberazione di approvazione del SUA. 
Nel caso in cui la convenzione non venisse tempestivamente sottoscritta per causa addebitabile al Soggetto 
Attuatore, l’Amministrazione Comunale potrà diffidare il Soggetto Attuatore inadempiente a sottoscrivere tale 
atto entro un congruo termine comunque non inferiore a trenta giorni. 
In caso di perdurante ed ingiustificata inerzia del Soggetto Attuatore, in presenza di motivate esigenze di 
pubblico interesse, l’Amministrazione comunale potrà disporre la revoca del SUA. 



 
3. Validità del SUA - Articolazione 
Il SUA avrà la validità di dieci anni, decorrenti dalla data di definitiva approvazione dello stesso. 
Fermo restando l’obbligo del Soggetto Attuatore di provvedere agli adempimenti posti a loro carico dalla 
convenzione, dopo la scadenza del predetto termine le previsioni del SUA non ancora attuate diverranno 
inefficaci, e potranno di conseguenza essere realizzati solamente gli interventi consentiti dalla disciplina 
urbanistico-edilizia ad essi applicabile. 
Il SUA è articolato in un comparto edificatorio ai sensi dell’art. 870 c.c., identificato nella tavola S01 del SUA 
ed in due lotti, come individuati nella tavola S01 del SUA. In ogni caso, il rispetto delle previsioni del SUA (a 
titolo esemplificativo gli standard, il fabbisogno di parcheggi, etc.) deve essere valutato con riferimento al 
SUA nel suo complesso e non con riferimento a ciascun lotto singolarmente considerato.  
 
4. Attuazione degli interventi 
Ferma restando la possibilità di realizzare gli interventi previsti dal SUA mediante permesso di costruire, 
alternativamente gli stessi possono essere realizzati mediante SCIA o DIA, ai sensi dell’art. 22, comma 3, 
lett. b) del D.P.R. n. 380/2001, nel rispetto delle disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e 
costruttive previste dalle tavole del SUA quali elementi prescrittivi, fermo restando quanto previsto dal 
successivo comma del presente articolo. 
In sede di attuazione degli interventi previsti dal SUA potranno essere apportate, mediante i titoli edilizi di cui 
al comma che precede e senza necessità della preventiva approvazione di una variante del SUA stesso, le 
modifiche plani-volumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione del SUA, non 
comportino un aumento del volume complessivo degli interventi e non diminuiscano la dotazione di aree per 
servizi pubblici o di uso pubblico. 
A tal fine sono da considerare caratteristiche tipologiche di impostazione del SUA le seguenti indicazioni 
prescrittive: 
a) edifici a volume chiuso da cortina edilizia a sviluppo prevalentemente orizzontale; 
b) massimo 3 piani fuori terra (escluso i piani adibiti a parcheggio) con possibilità di mezzanini; 
c) facciate in metallo e vetro per i fronti con le vetrine. 
 
 
5. Quantità, Parametri Edilizi e Destinazioni 
Il piano di lottizzazione, relativamente a ciascuno degli ambiti dallo stesso individuati, prevede le seguenti 
quantità, parametri edilizi e destinazioni: 
 
Sottozona D1-7bis 
 
Destinazioni d’uso: 
attività commerciale nel rispetto dei parametri indicati all’art. 44 delle NTA del PRG, ivi compreso 
l’insediamento di esercizi di vicinato e loro aggregazioni, medie e grandi strutture di vendita, centri 
commerciali e fatta salva la normativa commerciale a riguardo vigente; 
magazzini e depositi; 
residenze pertinenziali di servizio o custodia (con un massimo di 1 unità abitativa di mq. 100 di superficie 
agibile); 
pubblici esercizi. 
Edificazione: 
rapporto di copertura 50% (compresa la volumetria degli edifici esistenti confermati) compresi eventuali edifici 
esistenti confermati; 
volume previsto 36.646 mc 
Aree a spazio pubblico: 
per attività collettive (da monetizzare) 5% della superficie della sottozona D1-7bis 
verde in aderenza al ciglio stradale D.M. n. 1444/1968 
parcheggio in aderenza al ciglio stradale D.M. n. 1444/1968 
Aree private da asservire (in % della superficie del lotto): 
verde 20%, min 300 mq. 
parcheggio a servizio del commercio art. 44, NTA del PRG  
Tipologia edilizia: 
altezza massima 22 m. 
piani fuori terra massimo 3 
distanza dall’asse stradale minima (riferita alle sole strade pubbliche) 12 m. 
distanza minima dai fabbricati esterni al SUA 12 m. 
distanza dai confini di proprietà 6 m., con possibilità di costruzione a confine nel caso di aree confinanti di 
proprietà del Soggetto Attuatore 
 
 
Sottozona D1-8bis 
 
Destinazioni d’uso: 
attività commerciale nel rispetto dei parametri indicati all’art. 44 delle NTA del PRG, ivi compreso 
l’insediamento di esercizi di vicinato e loro aggregazioni, medie e grandi strutture di vendita, centri 



commerciali e fatta salva la normativa commerciale a riguardo vigente; 
magazzini e depositi; 
residenze pertinenziali di servizio o custodia (con un massimo di 1 unità abitativa di mq. 100 di superficie 
agibile); 
pubblici esercizi. 
Edificazione: 
rapporto di copertura 50% (compresa la volumetria degli edifici esistenti confermati); 
volume previsto 33.467 mc 
Aree a spazio pubblico: 
per attività collettive (da monetizzare) 5% della superficie della sottozona D1-8bis  
verde in aderenza al ciglio stradale D.M. n. 1444/1968 
parcheggio in aderenza al ciglio stradale D.M. n. 1444/1968 
Aree private da asservire (in % della superficie del lotto): 
verde 25%, min 500 mq. 
parcheggio a servizio del commercio art. 44, NTA del PRG 
Tipologia edilizia: 
altezza massima 12 m. 
piani fuori terra massimo 3 
distanza dall’asse stradale minima (riferita alle sole strade pubbliche) 10 m. 
distanza minima dai fabbricati esterni al SUA 10 m. 
distanza dai confini di proprietà 5 m., con possibilità di costruzione a confine nel caso di aree confinanti di 
proprietà del Soggetto Attuatore. 
 
Sottozona D1-F2bis 
 
Trovano applicazione le disposizioni applicabili alla zona D1_F2 ai sensi del PRG e successive varianti 
nonché delle NTA del PRG.  
 
6. Parcheggi 
I progetti relativi alle nuove costruzioni ammesse dovranno prevedere una quantità di parcheggi privati 
commisurata a quella prescritta dalla legislazione vigente. 
 
7. Valore delle tavole del SUA 
Le tavole del SUA denominate con la lettera “S” sono da considerarsi prescrittive. 
Le tavole del SUA denominate con la lettera “P” costituiscono uno studio inteso ad illustrare uno dei possibili 
sviluppi attuativi delle previsioni del SUA e pertanto hanno valore indicativo e non vincolante.  



AMBITO: TU_08 
Tipologia: Tessuto Urbano Consolidato  

Tessuto Urbano Residenziale (TUR) di Bussana. Costituisce parte dell’espansione urbana sviluppatasi a 
margine del borgo ottocentesco di Bussana Nuova. 
 
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 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili TU_04 
 
 

Ambito: TU_08 
I.U.I. Base: 0,3 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0,15 

I.U.I. di Trasferimento: 0,15 
I.U.I. Max: 0,32 
S.A. Max: 10000 
I.U.I. Minimo: 0,15 
S.A. Residenziale max: 0% 
S.A. Produttivo max: 0% 
S.A. Commerciale max: 40% 
S.A. Turistico Ricettivo max: 60% 
S.A. Prod. Agricolo max:  0% 

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

Ambito: TU_08 
% Verde Gioco Sport  0% 
% Parcheggi 100% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 15 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme Geologiche 
del PUC – SR.4.02). 

− 10 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 1,5 % in Classe 4 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 17 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 1,5 % in 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 
 
56% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. 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-MO-
B / 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 né 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. 
 
 
Non possono ricevere edificabilità da trasferimenti da altri ambiti (né edificabilità generata da indice proprio 
né da interventi di demolizione e ricostruzione, né da azioni premianti) né parimenti potranno ricevere 
edificabilità le porzioni degli altri ambiti corrispondenti a regimi di mantenimento o di conservazione. 
 
 
Regimi PTCP: IS-MA; PU; IS-MO-B; IS TR-TU; TU  
 
Trattasi della porzione intorno all’abitato di Bussana nuova che rappresenta la più recente espansione edilizia 
del nucleo consolidato. 
Il sito è caratterizzato da un insediamento di tipo diffuso che la disciplina paesistica ha l’obiettivo di 
mantenere nei suoi caratteri complessivi. 
In tale ambito sono consentiti modesti interventi di integrazione e di ricucitura del tessuto urbanistico nel 
rispetto dell’attuale connotazione del paesaggio. 
In sede di progettazione edilizia si dovranno individuare i rapporti tra pieni e vuoti al fine di conservare 
l’attuale caratterizzazione di insediamento diffuso, ma non saturo. 
Le aree esterne devono essere opportunamente sistemate a verde mediante la piantumazione di specie 
vegetali autoctone o naturalizzate disposte in modo da creare masse arbustive ed arboree, filari ed alberate 
con funzione di mitigazione degli impatti. Le specie arboree dovranno essere in quantità non inferiore ad una 
pianta ogni 60 mc. di volume costruito. 
La realizzazione di percorsi per l’accesso ai nuovi insediamenti e degli spazi destinati a parcheggio dovrà 
tenere conto delle caratteristiche orografiche del terreno, morfologiche e vegetazionali ed, inoltre, delle 
tipologie insediative presenti. 
Gli spazi di manovra, i parcheggi e gli eventuali interventi di adeguamento della viabilità dovranno essere 
eseguiti limitando al massimo gli sbancamenti, inserendoli planimetricamente seguendo il più possibile le 
curve di livello mimetizzando i cambiamenti di quota con muretti in pietra a secco e zone verdi. 



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. 
Sono da privilegiare gli interventi volti a stabilire una connessione tra le aree costituite dal fondovalle e dai 
versanti del rio Fonti, la pista ciclopedonale ed il litorale. 
 
Le zone IS MA costituiscono la fascia collinare compresa tra il centro abitato e la zona pedemontana. Sono le 
parti del territorio comunale interessate in passato da attività agricole coltive, sia a carattere estensivo che 
intensivo, oggi in gran parte dismesse, con i relativi insediamenti, ed in cui convive la necessità di recupero di 
situazioni di degrado con l’interesse per una salvaguardia complessiva di immagine, che pur nella 
considerazione dell’ormai dominante ruolo abitativo contribuisca all’arresto dei fenomeni di compromissione 
ambientale, anche in relazione al ruolo paesistico svolto da tali ambiti. Obiettivo della disciplina è costituito 
dalla riqualificazione del rapporto tra edificato, sistema delle infrastrutture e ambiente rurale, privilegiando gli 
interventi di recupero abitativo e di sostegno alle funzioni di presidio del sistema ambientale. Nelle zone 
ISMA si riconosce come ricorrenza ordinatrice del paesaggio la consolidata tendenza degli edifici a disporsi 
in sequenze lineari lungo la viabilità storica (direttrici di crinale) e moderna (viabilità di mezzacosta), per 
evidenti ragioni di economia infrastrutturale. 
 
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.    
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
  



 

SUB-AMBITO: Iv_05_02 
Tipologia: Varianti al PRG Approvate da Salvaguardare 

Social Housing Bussana. Approvata con DGR 932 del 29/07/2011 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Si tratta di PROGETTO NORMA: una volta realizzato l’intervento previsto nella Variante Approvata, si applica 
la Disciplina dell’Ambito TU_08 
 
Destinazione: Residenziale 
 
Tetto massimo di 1.540 mc. di edificabilità con quota pari al 66,5% da destinare a Social Housing. 
 
 
  



AMBITO: TU_09 
Tipologia: Tessuto Urbano Consolidato  

Tessuto Urbano Residenziale (TUR) di Poggio Sud. Costituisce parte dell’espansione urbana sviluppatasi a 
margine del tessuto storico di Poggio. 
 
 
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 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili TU_04 
 
 

Ambito: TU_09 
I.U.I. Base: 0,38 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0,19 

I.U.I. di Trasferimento: 0,19 
I.U.I. Max: 0,39 
S.A. Max: 700 
I.U.I. Minimo: 0,19 
S.A. Residenziale max: 70% 
S.A. Produttivo max: 0% 
S.A. Commerciale max: 15% 
S.A. Turistico Ricettivo max: 15% 
S.A. Prod. Agricolo max:  0% 

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

Ambito: TU_09 
% Verde Gioco Sport  0% 
% Parcheggi 100% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 1 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme Geologiche del 
PUC – SR.4.02). 

− 4 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 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”. 

 

 

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 
 
100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d);  
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / IS-MO-
B / 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 né 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. 
 
Non possono ricevere edificabilità da trasferimenti da altri ambiti (né edificabilità generata da indice proprio 
né da interventi di demolizione e ricostruzione, né da azioni premianti) né parimenti potranno ricevere 
edificabilità le porzioni degli altri ambiti corrispondenti a regimi di mantenimento o di conservazione. 
 
 
Regimi PTCP: ID-MA  
 
Trattasi della porzione posta a sud del centro storico e consolidato di Poggio. 
Il sito è caratterizzato da un insediamento di tipo diffuso che la disciplina paesistica ha l’obiettivo di 
mantenere nei suoi caratteri complessivi. 
In tale ambito sono consentiti modesti interventi di integrazione e di ricucitura del tessuto urbanistico nel 
rispetto dell’attuale connotazione del paesaggio. 
In sede di progettazione edilizia si dovranno individuare i rapporti tra pieni e vuoti al fine di conservare 
l’attuale caratterizzazione di insediamento diffuso, ma non saturo. 
Le aree esterne devono essere opportunamente sistemate a verde mediante la piantumazione di specie 
vegetali autoctone o naturalizzate disposte in modo da creare masse arbustive ed arboree, filari ed alberate 
con funzione di mitigazione degli impatti. Le specie arboree dovranno essere in quantità non inferiore ad una 
pianta ogni 60 mc. di volume costruito. 
La realizzazione di percorsi per l’accesso ai nuovi insediamenti e degli spazi destinati a parcheggio dovrà 
tenere conto delle caratteristiche orografiche del terreno, morfologiche e vegetazionali ed, inoltre, delle 
tipologie insediative presenti. 
Gli spazi di manovra, i parcheggi e gli eventuali interventi di adeguamento della viabilità dovranno essere 
eseguiti limitando al massimo gli sbancamenti, inserendoli planimetricamente seguendo il più possibile le 
curve di livello mimetizzando i cambiamenti di quota con muretti in pietra a secco e zone verdi. 
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. 
 
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 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 se 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 
 
Nessuno. 

  



AMBITO: TU_10 
Tipologia: Tessuto Urbano Consolidato  

Tessuto Urbano Residenziale (TUR) di Ponente. Costituisce parte dell’espansione urbana sviluppatasi a 
margine del tessuto ottocentesco cittadino. Comprende i quartieri della Foce e Solaro. 
 
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 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili TU_04 
 

Ambito: TU_10 
I.U.I. Base: 0,41 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0,205 

I.U.I. di Trasferimento: 0,205 
I.U.I. Max: 0,42 
S.A. Max: 30000 
I.U.I. Minimo: 0,205 
S.A. Residenziale max: 80% 
S.A. Produttivo max: 0% 
S.A. Commerciale max: 10% 
S.A. Turistico Ricettivo max: 10% 
S.A. Prod. Agricolo max:  0% 

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

Ambito: TU_10 
% Verde Gioco Sport  30% 
% Parcheggi 70% 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 33 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 8 % in Classe 5 – Suscettività d’uso limitata (Art. 18 delle Norme Geologiche del PUC – SR.4.02). 

 

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 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 
 



23% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. d); Art. 142 comma 1 lett. a) ,c), g). 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-MO-A / IS-MO-
B / 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 né 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. 
 
Non possono ricevere edificabilità da trasferimenti da altri ambiti (né edificabilità generata da indice proprio 
né da interventi di demolizione e ricostruzione, né da azioni premianti) né parimenti potranno ricevere 
edificabilità le porzioni degli altri ambiti corrispondenti a regimi di mantenimento o di conservazione. 
 
 
Regimi PTCP: ID MA; IS MO-B; TRZ; TU  
 
Si tratta dell’ampia area di espansione di ponente della città 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 nel fondovalle ed a mezza costa verso 
l’interno del territorio, con sezioni diversificate e spazi di sosta spesso non regolamentati. 
Gli interventi in queste aree devono rivolgersi principalmente alla riqualificazione del tessuto urbano 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; 
− 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 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 
 
  



 

SUB-AMBITO: Iv_01 
Tipologia: Varianti al PRG Approvate da Salvaguardare 

Zona ex C2, approvata con DCC n. 61 del 18/06/2001 efficace a seguito di nota dell'Amministrazione 
Provinciale pg. 39436 del28/09/2001. Viene escluso il Lotto 5. 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
PER I LOTTI 16-21, 3,7,17 ANCORA DA REALIZZARE SI APPLICA LA DISCIPLINA DEL PIANO DI ZONA 
C2. PER I COMPARTI EDIFICATORI ATTUATI SI APPLICA LA DISCIPLINA URBANISTICA DELL'AMBITO 
TU10. 
 
Residuano:  lotto 16-21 mc 11400 (edilizia sovvenzionata)  

lotto 3 mc 5700  
lotto 7 mc 5875  
lotto 17 mc 5875 (edilizia convenzionata) 

 
 

SUB-AMBITO: Iv_09 
Tipologia: Varianti al PRG Approvate da Salvaguardare 

Intervento via Barabino e palestra Pian di Poma. DCC 41 del 25/06/2013 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Si tratta di progetto in itinere che il PUC intende salvaguardare secondo i contenuti della Variante Adottata 
con DCC 25/06/2013 
 
 

SUB-AMBITO: Iv_11 
Tipologia: Varianti al PRG Approvate da Salvaguardare 
Campo da Tennis Foce. Approvata con DGR 1015 del 05/08/2013 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Obiettivo della riconversione ad usi urbani: 
Riqualificazione del complesso sportivo attraverso la razionalizzazione degli impianti sportivi presenti, la 
rifunzionalizzazione delle volumetrie e l’inserimento di nuove funzioni. Realizzazione di parcheggi interrati. 
 
Funzioni ammesse: 
Caratterizzante: 
Servizi sportivi, pubblici e privati/Servizi privati/parcheggi in struttura interrati ed in superficie. 
 
Complementari: 
Spazi complementari all’organizzazione sportiva: pubblici esercizi – esercizi commerciali di vicinato – 
connettivo urbano. 
 
Modalità di intervento:  
Ristrutturazione interna degli edifici anche con incremento della S.A. ove compatibile con le caratteristiche 
architettoniche; demolizione e ricostruzione anche con ampliamento volumetrico degli edifici privi di valore 
storico ed architettonico. Messa a norma dei campi sportivi. Nuova costruzione di parcheggio interrato. 
 
Parametri urbanistici: 
Per i corpi di fabbrica oggetto di ristrutturazione edilizia è ammesso l’incremento volumetrico massimo del 
20%; gli incrementi della S.A. interna agli edifici esistenti oggetto di ristrutturazione edilizia sono consentiti 
senza limitazioni nel rispetto delle altezze minime interne prescritte dalla vigente legislazione in materia in 
relazione alle funzioni insediate; negli interventi di sostituzione edilizia è ammesso un incremento della S.A. 
pari al 10% della S.A. esistente. La realizzazione dei parcheggi interrati è determinata in sede di progetto di 
intervento in relazione agli eventuali vincoli di natura idrogeologica e strutturale. 
 
Dotazione di servizi e infrastrutture: 
Le funzioni e le sistemazioni di superficie devono mantenere la connotazione di impianto sportivo di pubblica 
fruizione 
 
Prestazioni ambientali: 



L’intervento di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia degli edifici deve assicurare la più elevata 
classe energetica possibile in base alla vigente normativa in materia; le nuove costruzioni sono progettate 
per conseguire la classe energetica A. 
 
Disciplina paesistica di livello puntuale: 
Gli interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia del complesso devono assicurare il 
mantenimento delle caratteristiche compositive degli edifici esistenti, mentre le eventuali nuove costruzioni 
per sostituzione di parti prive di valore storico, devono armonizzarsi con le parti che si mantengono. 
 
Modalità di attuazione: 
Permesso di costruire convenzionato. 
Nella convenzione andranno inseriti i seguenti obblighi a carico del soggetto attuatore: 
1. la predisposizione di uno studio viabilistico sulle condizioni di accessibilità e di impatto a livello di rete con 

particolare riguardo alla verifica dell’opportunità di realizzare una rotatoria per le ripercussioni della 
stessa sulla circolazione. La rotatoria, ovvero le opere necessarie all’eventuale adeguamento della 
viabilità, preventivamente approvate dal Comune nell’ambito del procedimento di rilascio del permesso di 
costruire convenzionato, dovranno essere a carico del soggetto attuatore dell’intervento ed i relativi costi 
potranno essere scomputati dal contributo di costruzione dovuto senza ulteriori oneri a carico del 
Comune. La Regione dovrà impegnarsi a cedere gratuitamente al Comune di Sanremo le aree 
eventualmente necessarie all’adeguamento della viabilità; 

2. una riserva minima di 80 posti auto pubblici a rotazione applicando le medesime tariffe orarie praticate 
dall’Amministrazione Comunale. 

 
Norme transitorie: 
Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi sino al restauro e risanamento conservativo, compresi i relativi 
cambi di destinazione d’uso compatibili. 
 
Flessibilità: 
Il dimensionamento dei parcheggi interrati in struttura è determinato in sede di approvazione del relativo 
progetto. 
 

  



AMBITO: TU_11 
Tipologia: Tessuto Urbano Consolidato  

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. 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili TU_04 
 
 

Ambito: TU_11 
I.U.I. Base: 0,54 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0,27 

I.U.I. di Trasferimento: 0,27 
I.U.I. Max: 0,55 
S.A. Max: 85000 
I.U.I. Minimo: 0,27 
S.A. Residenziale max: 80% 
S.A. Produttivo max: 0% 
S.A. Commerciale max: 10% 
S.A. Turistico Ricettivo max: 10% 
S.A. Prod. Agricolo max:  0% 

 
 

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

Ambito: TU_11 
% Verde Gioco Sport  70% 
% Parcheggi 30% 

 
 
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 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-MO-
B / 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 né 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. 
 
Non possono ricevere edificabilità da trasferimenti da altri ambiti (né edificabilità generata da indice proprio 
né da interventi di demolizione e ricostruzione, né da azioni premianti) né 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 città 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; 
−  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 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. 

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.. 

 
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 intervendi 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 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 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 
 
Nel sottoambito di degrado denominato San Lazzaro (TU_11c), oltre alle dotazioni relativa ai Servizi di 
Progetto SP46, il compendio immobiliare (Italgas –Enel) è destinato dal PUC a servizi di progetto (SP 34) da 
ottenere mediante la riconversione delle funzioni di interesse collettivo in essere o già dismesse. La 
destinazione finale prevista per il compendio è verde attrezzato (almeno 3462 mq), parcheggio pubblico 
(almeno 3500 mq) e viabilità, con la possiblità di insediare anche la funzione istruzione dell’obbligo, per 
dotare il sottoambito delle urbanizzazioni di cui è riconosciuta la carenza.  



 
In relazione al rilevante interesse pubblico strategico della riconversione, ferme restando le possibilità di 
acquisizione di diritti edificatori derivanti da azioni premianti gli edifici esistenti possono essere oggetto di 
delocalizzazione nel rispetto dei seguenti criteri generali: 
− rispetto dei parametri previsti per l’ambito di atterraggio con la possibilità di raggiungere l’I.U.I. max senza 

le limitazioni previste per l’incremento dell’I.U.I. base; 
− possibilità di assumere le funzioni ammesse nell’ambito di atterraggio; 
− reperimento delle aree da destinare a standard urbanistici relative all’intervento nell’ambito di atterraggio; 
− progettazione della sistemazione finale delle aree di decollo e cessione delle stesse liberate a seguito 

della demolizione degli edifici; 
− modalità di intervento: permesso di costruire convenzionato. 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 

Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui alla L.r. 16/2008, art. 13 comma 1 lett. a), b), c), d), f), g), con le 
limitazioni nel seguito specificate. 

 
Le funzioni ammissibili sono: la residenza, uffici, commercio, parcheggi, strutture ricettive alberghiere, servizi 
e parcheggi pubblici e infrastrutture di interesse locale.  
 
 

SUB-AMBITO: Iv_03_01 
Tipologia: Varianti al PRG Approvate da Salvaguardare 

Palasalute. Approvata con DGR 1024 del 06/09/2010 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Il Palasalute è inserito come Sp23 nei Servizi di Progetto. 
Valgono le seguenti norme, estratte dalla Variante approvata con DGR 1024 del 06/09/2010 conseguente 
all’Accordo di programma sottoscritto da Comune di Sanremo-ASL1-Amaie Spa-Regione Liguria in data 
08/09/2010 ai sensi dell’art. 58 c. 5 della L.R. 04/09/1997 n. 36 e s.m.i. finalizzato alla razionalizzazione 
delle attività sanitarie nell’ambito territoriale del Comune di Sanremo e del distretto sociosanitario di 
Sanremo: 
 

Comprende il compendio immobiliare della sottoutilizzata stazione elettrica del Baragallo e sottostanti, 
confinanti spazi, incluso tratto di torrente tombinato e la copertura solettata di una vasca d’espansione, 
nonché frontestante parcheggio e quello di via Martiri delle Foibe con interposto tratto di via San Francesco.  
Superficie pari a 0,67 ha.  
FINALITA’  
L’obiettivo da perseguire è la realizzazione sulla “Sotto – Zona f41 bis 1” a servizio pubblico di interesse locale 
– con limitato ampliamento a marginali porzioni delle confinanti “Zona B5” e “Zona f 41” pure destinata a 
servizio pubblico locale – di servizio sanitario di alta complessità denominato Palazzo della Sanità con 
annessa dotazione di aree a parcheggi e a verde. Si tratta di una attrezzatura di interesse generale ai sensi 
dell’art. 4, punto 5 del D.M. n. 1444/1968 costituente una nuova “Zona F” sostitutiva delle precedenti 
nell’ambito della Zonizzazione di P.R.G. L’attuazione di tale struttura si rende necessaria a seguito 
dell’operazione di riassetto della programmazione strategica pluriennale effettuata in campo sanitario 
territoriale ed ospedaliero dalla Regione Liguria.  
L’intervento comprende la dismissione dell’ormai quasi inutilizzata stazione elettrica ed il suo recupero edilizio 
con relativa conversione d’uso collegandola alla nuova edificazione, da realizzare sul suo terreno 
pertinenziale e su parte di quello comunale sito a confine settentrionale, come pure su un limitato residuato ex 
sedime del torrente San Romolo, in modo da formare un unico complesso sanitario, quale appunto il nuovo 
Palazzo della Sanità.  
La sopraelevazione del parcheggio frontestante e di quello di via Martiri delle Foibe su due livelli, la 
sistemazione a tale destinazione della copertura solettata della vasca d’espansione, unitamente alla 
realizzazione di posti auto su un’area pertinenziale e lungo via Dante Alighieri, forniscono la necessaria 
dotazione richiesta dall’intero complesso per la sua funzionalità a regime senza dover ricorrere alle 
preesistenze ad uso pubblico.  
Per tutte le aree non impegnate dall’edificazione, dalla viabilità carrabile e pedonale e da parcheggi con aree 
relative d’accesso e manovra è prevista una sistemazione a spazi verdi opportunamente piantumati con 
vegetazione significativa.  
 
DESTINAZIONI AMMISSIBILI:  
- Attrezzature pubbliche generali sanitarie ed ospedaliere di cui al punto 5) dell’articolo 4 del D.M. 02.04.1968, 
n° 1444 con annessa struttura operativa ed amministrativa ( Palazzo della Sanità);  
- bar, locale distribuzione bibite, mensa, rivendita giornali ed altre attività purché strettamente connesse ed a 
supporto del precedente punto e degli assistiti;  



- magazzini e depositi strettamente connessi alle attività di cui ai due precedenti punti;  
- archivi, locali amministrativi, spogliatoi e servizi igienici;  
- residenza del custode;  
- viabilità carrabile e pedonale sia d’accesso che interna;  
- parcheggi pubblici e pertinenziali a raso ed in struttura;  
- rampa di emergenza d’accesso alla vasca d’espansione;  
- spazi a verde pubblico attrezzato ed a verde privato;  
- infrastrutture ed impianti tecnologici, locali tecnici, antincendio, incluse cabine elettriche e tralicci metallici.  
 
NORME  
La stazione elettrica, previo trasferimento o dismissione della residua e marginale attività svolta, è destinata 
ad essere riadattata assumendo le sopra citate destinazioni d’uso ammissibili per la presente Zona ed in 
questo caso è consentita la possibilità di un suo ampliamento, fino ad un massimo del 10% dell’attuale 
volumetria, per i necessari adeguamenti funzionali, igienico-sanitari, strutturali qualora occorrenti, ed alle 
vigenti leggi in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche. In aderenza ed in 
collegamento a detto immobile e più precisamente sul terreno pertinenziale, liberato dalle modeste cubature 
ivi presenti, e su parte dell’area comunale confinante verso settentrione, come pure su un limitato residuato ex 
sedime del torrente San Romolo, è consentita la nuova edificazione in modo da formare un unico complesso 
edilizio organico in grado di ospitare il nuovo Palazzo della Sanità con relativa struttura operativa, 
amministrativa e servizi connessi ed a supporto funzionale.  
L’ingombro massimo a quota terreno entro cui può variare il sedime del Palazzo della Sanità è definito 
puntualmente nel riquadro H della Tavola URB 2 e la sua perimetrazione è vincolante.  
Fermo restando che la nuova volumetria dovrà avere caratteristiche formali ed architettoniche idonee a 
costituire il nuovo fronte stradale su via San Francesco, essa dovrà comunque ottem perare ai seguenti 
parametri edilizio-urbanistici:  
- altezza massima = 18,90 m.  
- n°. massimo piani seminterrati o fuori terra = 5  
- n°. massimo piani interrati = 1  
- distanza minima dai fabbricati = 10,00 m.  
- distanza minima dai confini di proprietà private = 3,00 m.  
Per quanto concerne la viabilità d’accesso e d’uscita dal Palazzo della Sanità ed in merito alla ubicazione ed 
alla consistenza della dotazione di parcheggi con relative entrate ed uscite vige la Tavola URB 2a, 
comprendente peraltro il riordino di quelli pubblici già esistenti. A riguardo dei parcheggi di progetto si precisa 
però che trattandosi di studi di preliminari di massima essi non sono da ritenersi tassativi e vincolanti ma 
suscettibili delle ulteriori modifiche o variazioni che si rendessero necessarie in fase di redazione della 
progettazione definitiva ed esecutiva per il sopraggiungere di comprovate e motivate ragioni di ordine tecnico, 
strutturale o geologico.  
Deve altresì essere previsto ed attuato il ripristino della scalinata collegante via San Francesco con la 
soprastante via Dante Alighieri.  
Tutti gli interventi edilizi ammissibili sono soggetti a procedura di diretto permesso di costruire, previa 
redazione di uno Studio Organico d’Insieme, ove necessario, ai sensi dell’articolo 46 delle Norme di 
attuazione del P.T.C.P.  
 
REGIME TRANSITORIO INERENTE L’EDIFICAZIONE ESISTENTE  

Nelle more dell’attuazione dell’intervento di cui sopra sulle volumetrie esistenti sono ammessi soltanto 
interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di risanamento conservativo e di restauro. 
 
 

SUB-AMBITO: Iv_03_02 
Tipologia: Varianti al PRG Approvate da Salvaguardare 

Riqualificazione immobili ASL in Via Privata Scoglio.. Approvata con DGR 1024 del 06/09/2010 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Valgono le seguenti norme, estratte dalla Variante approvata con DGR 1024 del 06/09/2010 conseguente 
all’Accordo di programma sottoscritto da Comune di Sanremo-ASL1-Amaie Spa-Regione Liguria in data 
08/09/2010 ai sensi dell’art. 58 c. 5 della L.R. 04/09/1997 n. 36 e s.m.i. finalizzato alla razionalizzazione delle 
attività sanitarie nell’ambito territoriale del Comune di Sanremo e del distretto sociosanitario di Sanremo: 

 
Comprende il compendio immobiliare costituito da un fabbricato di contenuta entità, formato da soli due piani 
fuori terra di proprietà dell’ASL 1 Imperiese, sito in via Privata Scoglio (in oggi sede del Dipartimento Salute 
Mentale) con annessa area pertinenziale a verde.  
Superficie pari circa a 0,14 ha.  
 
FINALITA’  
Detto compendio immobiliare si inserisce con la sua modesta estensione territoriale all’interno del quartiere di 
San Martino, nella parte di territorio compresa tra il trafficato c.so Cavallotti e la costa. Si tratta di un contesto 



cittadino riservato e tranquillo, a quasi totale destinazione residenziale, caratterizzato da ville, palazzi di inizio 
secolo e consistenti condomini risalenti agli Anni Sessanta e Settanta, tutti dotati di ampi spazi privati 
sistemati a giardino e di viabilità di penetrazione specifica a fondo cieco, giustamente classificato dal P.R.G. 
come Zona Bc6 residenziale di com pletamento e quindi ritenuto in grado di ricevere ulteriori carichi insediativi 
di tipo abitativo.  
A seguito dell’attuazione dell’Accordo di Programma finalizzato al riassetto delle strutture sanitarie cittadine 
per detto impianto risulta possibile la dismissione dall’attuale attività dimodochè l’obiettivo da perseguire 
diventa il suo effettivo reinserimento nel contesto cittadino a cui appartiene. A tal fine ed in forza della 
dichiarata capacità della zona di poter accogliere nuovi insediamenti, si propone per la struttura sanitaria di 
cui trattasi una sostituzione edilizia con nuova edificazione a destinazione residenziale, da realizzare sulla 
base di un indice di fabbricabilità fondiario inferiore a quello territoriale presente nel contesto cittadino in cui si 
inserisce.  
Per le aree esterne è fatto obbligo di sistemazione a giardino piantumato con essenze di pregio.  
 
DESTINAZIONI AMMISSIBILI:  
- abitazioni con annessi locali pertinenziali ed accessori;  
- uffici e studi professionali;  
- parcheggi pertinenziali ai sensi della L. n. 122/1989 con annessi spazi manovra e viabilità d’accesso ed 
uscita;  
- spazi a verde privato con presenza di vegetazione di pregio;  
- infrastrutture ed impianti tecnologici.  
 
NORME 
Previa demolizione della struttura sanitaria, è consentita la nuova edificazione sulla base di un If massimo di 
2,98 mc./mq. L’ingombro massimo a quota terreno entro cui può variare il sedime dei piani fuori terra è 
definito puntualmente nel riquadro H della Tavola URB 3 e la sua perimetrazione è vincolante.  
Fermo restando una soluzione progettuale in un unico blocco dovranno essere ottemperati i seguenti 
parametri edilizio-urbanistici:  
- altezza massima = 15,50 m.  
- n°. massimo piani fuori terra * = 5  
- n°. massimo piani interrati o seminterrati = 1  
- distanza minima dai fabbricati = 10,00 m.  
- distanza minima dai confini di proprietà private = 5,00 m.  
- distanza minima da via Privata Scoglio = 3,00 m.  
L’intervento edilizio è soggetto a procedura di permesso di costruire convenzionato.  
N.B: * Incluso 1° piano da attuare su “pilotis” onde evitare alla residenza l’attuale affossamento rispetto a c.so 
Cavallotti e via Privata Scoglio.  
I parcheggi pertinenziali dovranno obbligatoriamente essere realizzati all’interno del piano interrato o 
seminterrato.  
 
REGIME TRANSITORIO  
Nelle more dell’attuazione dell’intervento di cui sopra sulla struttura sanitaria sono ammessi soltanto interventi 
di ordinaria e straordinaria manutenzione, di risanamento conservativo e di restauro nonché opere interne 
senza cambio di destinazione d’uso. 

 
 

SUB-AMBITO: Iv_07 
Tipologia: Varianti al PRG Approvate da Salvaguardare 

Assunta Park. Approvata con DCC 9 del 02/02/2012 Prov. N. H/121 del 06/03/2015 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
E’ consentita la realizzazione di un parcheggio multipiano interrato rispetto al profilo sistemato del terreno 
intendendosi per tale il profilo preesistente con uno scostamento massimo di un metro Sulla copertura del 
silos potranno essere realizzati dei posti auto protetti da una copertura leggera. La restante porzione 
dell'area non interessata dall'intervento dovrà essere sistemata a verde con la piantumazione di essenze 
tipiche della flora mediterranea. 
La modalità di intervento è individuata nel permesso di costruire convenzionato che preveda di porre a carico 
del soggetto attuatore i seguenti obblighi: 
 
 realizzazione in fregio a via Galileo Galilei per tutto il fronte di proprietà di un allargamento stradale della 

profondità di 1,50 metri da destinare a marciapiede; 
 corresponsione degli oneri di urbanizzazione senza richiedere lo scomputo delle opere di cui sopra; 
 corresponsione dell'importo conseguente alla monetizzazione secondo i parametri stabiliti dalla delibera 

di CC n. 56/201O di un'area non inferiore a 900 metri quadrati valutata come la potenziale dotazione di 
servizi ricavabile dall'area." 



 
 

SUB-AMBITO: Iv_10_05 
Tipologia: Varianti al PRG Approvate da Salvaguardare 

Ex scuderie Villa del Sole. Approvata con DGR 1205 del 12/10/2012 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Per l'immnobile censito al NCEU Foglio 46 mapp. 351 sono ammessi, mediante rilascio di permesso di 
costruire convenzionato, interventi di restauro e mutamento della destinazione d’uso, nell’ambito delle 
seguenti destinazioni: abitazione; uffici; pubblici servizi; ospitalità turistiche; spettacolo cultura ricreazione 
sport; assistenza sanitaria. 
 
 

SUB-AMBITO: Iv_10_06 
Tipologia: Varianti al PRG Approvate da Salvaguardare 

Villa Peppina. Approvata con DGR 1205 del 12/10/2012 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Per l'immobile censito al NCEU Foglio 35 mapp. 862 sono ammessi, mediante rilascio di permesso di 
costruire convenzionato, interventi di restauro e mutamento della destinazione d’uso nell’ambito delle 
seguenti destinazioni: abitazione, uffici, pubblici servizi, ospitalità turistica, spettacolo, cultura, ricreazione, 
sport, assistenza sanitaria. 
 

SUB-AMBITO: Iv_10_08 
Tipologia: Varianti al PRG Approvate da Salvaguardare 

Villa Citera. Approvata con DGR 1205 del 12/10/2012 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 

Per l'immobile censito al NCEU Foglio 35 mapp. 575 sono ammessi, mediante rilascio di permesso di costruire 
convenzionato, interventi di ristrutturazione edilizia e mutamento della destinazione d’uso, nel rispetto delle 
seguenti destinazioni: abitazione, uffici, pubblici servizi, ospitalità turistica, spettacolo cultura ricreazione e 
sport, assistenza sanitaria. 

 
 

SUB-AMBITO: Iv_10_11 
Tipologia: Varianti al PRG Approvate da Salvaguardare 

Villa Zirio. Approvata con DGR 111 del 04/02/2014 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Per l'immobile individuato al F. 45 mapp. 641 sono ammessi, mediante rilascio di permesso di costruire 
convenzionato, interventi di restauro finalizzati alla riqualificazione del compendio immobiliare e di 
mutamento della destinazione d’uso nell’ambito delle seguenti destinazioni: residenza, uffici, ospitalità 
turistica. 
 
 

SUB-AMBITO: Iv_10_13 
Tipologia: Varianti al PRG Approvate da Salvaguardare 

Ex tribunale. Approvata con DGR 1486 del 28/11/2014 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Per l'immobile individuato al F. 45 mapp. 2304 sono ammessi, mediante rilascio di permesso di costruire 
convenzionato, interventi di ristrutturazione, sostituzione edilizia e di mutamento della destinazione d’uso 
nell’ambito delle destinazioni ammissibili nella zona Bc6. Nell’edificazione devono essere rispettati i seguenti 
parametri edilizi e urbanistici: 



- Altezza massima: 14,50 mt 
- Numero massimo piani fuori terra: 4 
- Distanza minima fabbricati: 10 mt 

N.B. Per l’applicazione del suindacato parametro si fa riferimento alle modalità stabilite dalle 
Norme generali 

- Distanza minima confini: 5 mt 
- Distanza minima ciglio strade pubbliche: 5 mt 
 
 

SUB-AMBITO: Iv_12 
Tipologia: Varianti al PRG Approvate da Salvaguardare 

Suore Cappuccine. Approvata con DGR 285 del 26/04/2018 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Si tratta di PROGETTO NORMA: una volta realizzato l’intervento previsto nella Variante Approvata, si applica 
la Disciplina dell’Ambito TU_11 
 
Destinazione: Residenziale: volume 7030 mc superficie agibile 1772 mq 
 
Servizi di Progetto: scuola dell'infanzia: volume 2494 mc e superficie agibile pari a 639 mq 
 
 

SUB-AMBITO: Iv_14 
Tipologia: Varianti al PRG Approvate da Salvaguardare 

San Rafaele. Approvata con DCC 65 del 02/08/2012 e CTUP 1881 del 16/10/2012 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Si tratta di PROGETTO NORMA: una volta realizzato l’intervento previsto nella Variante Approvata, si applica 
la Disciplina dell’Ambito TU_11 
 
Destinazione: Servizi Privati: RSA per 5328 mq 

 
 

SUB-AMBITO: Iv_18 
Tipologia: Varianti 

Valorizzazione dell’immobile di proprietà della RIVIERA TRASPORTI S.P.A. sito in corso Cavallotti 362 in 
SANREMO approvata con Determinazione Dirigente Settore Servizi alle Imprese al territorio e Sviluppo 
Sostenibile del Comune di Sanremo n. 3903 in data 21/11/2019 
1 

                                                           
1 Modificato a seguito di DGR 896/2019 – L’approvazione è subordinata all’ottemperanza alle seguenti prescrizioni e 
raccomandazioni: 
“Prescrizione n. 1 
In considerazione della collocazione della porzione di ponente dell’Ambito Iv18 che si confronta direttamente con il vicino ambito 
SU del PTCP, anche in detta porzione sia osservata la stessa altezza delle nuove costruzioni prevista per la porzione di levante e 
pertanto l’altezza massima dell’edificazione non deve superare l’estradosso del secondo livello (oltre Corso Cavallotti) della 
Palazzina esistente interposta tra l’ambito di variante e Corso Cavallotti. 
 
Prescrizione n.2 
La quota destinata ad attività commerciali deve attestarsi sul lotto di ponente in quanto lambito direttamente dalla viabilità 
laterale avente caratteristiche dimensionali adeguate, utilizzando per l’accesso sia il varco esistente svincolando di fatto l’area dal 
traffico veicolare dell’Aurelia, sia quello presente sull’Aurelia stessa nel caso in cui il progetto preveda il mantenimento del solaio 
attualmente utilizzato come parcheggio che si trova alla stessa quota della viabilità di accesso. 
Conseguentemente la quota residenziale deve occupare il lotto di levante avente accesso indipendente dall’Aurelia. 
Inoltre la profondità della fascia a verde esistente costituita da piante d’alto fusto posta a delimitare il confine meridionale 
dell’area con la pista ciclabile, deve essere incrementata fino a lambire il varco d’accesso presente sul confine laterale di ponente 
del lotto e comunque non risultare inferiore ai dieci metri e infoltita da specie tipiche della macchia mediterranea al fine di 
rendere meno visibile l’intervento dalla percorribilità ciclopedonale 
 



Ambito di Variante 

L'ambito oggetto di variante è quello perimetrato nelle allegate cartografie corrispondente al mappale 753 con 
esclusione dell'edificio esistente sul lato Nord prospettante su Corso Cavallotti. Tale ambito di Variante viene 
identificato nella cartografia di:Modifica al PUC in itinere con la nuova sigla Iv 18 

Modalità di attuazione: 

Uno o più permessi di costruire convenzionati, anche per lotti funzionalmente autonomi di seguito denominati 
Lotto 1 e Lotto 2, con i contenuti obbligatori nel seguito indicati. 

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, mediante i pertinenti titoli edilizi 
e nel rispetto dei parametri urbanistici prescritti. 

 

Destinazioni d'uso: 

Commerciale: Esercizi di Vicinato e Medie Strutture di Vendita al dettaglio di cui alla l.r. 1/2007, compresi gli 
esercizi di somministrazione alimenti e bevande, ad esclusione: 

a) delle strutture di vendita di tipo alimentare; 

b) della categoria abbigliamento/vestiario; 

Residenziale, Turistico – Ricettivo, Socio Sanitario Assistenziale Autorimesse e rimessaggi 

Tipi di intervento edilizio ammessi 

Tutti gli interventi di cui all’art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m. nel rispetto della presente disciplina, ai fini della 
tutela dell’ambiente urbano. 

 

Standard urbanistici e dotazioni private obbligatorie. 

L'intervento deve assicurare il reperimento degli standard urbanistici di cui agli articoli 3, 4 e 5 del D.M. 1444/68 
nella misura ivi prevista, con la cessione gratuita al Comune delle relative aree o mediante l'assoggettamento 
ad uso pubblico. 

                                                                                                                                                                                                   
Prescrizione n.3 
• Introdurre accorgimenti volti a contenere la produzione di polveri durante l’esecuzione dei lavori;  
• Adottare ogni misura idonea a limitare al massimo il rischio di introduzione e diffusione di specie ruderali/nitrofile, 
nonché di specie aliene invasive (IAS), attraverso un’accorta gestione delle aree di cantiere (localizzazione e pulizia delle zone 
individuate per il deposito dei materiali e la movimentazione dei mezzi) ma anche attraverso una cura particolare alla 
progettazione della sistemazione finale delle aree. Nell’ambito di quest’operazione occorrerà tenere presente l’importanza 
dell’area come ecotono.  
 
Prescrizione n.4 
In considerazione dell’attuale uso delle aree, che comprende per le proprie funzioni la presenza di un distributore di carburante e 
un’officina meccanica, in previsione delle nuove destinazioni introdotte dalla variante, si prescrive che la fase attuativa sia 
supportata da una approfondita analisi tesa a verificare la compatibilità delle funzioni previste e volta ad escludere la presenza di 
contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque di falda. 
 
Prescrizione n.5 
Le superfici esterne a livello del suolo, adibite a parcheggi e spazi di manovra, dovranno essere realizzate con pavimentazioni 
drenanti (elementi autobloccanti) al fine di garantire la permeabilità dei suoli; 
 
Raccomandazione 1 
In considerazione delle osservazioni registrate nell’area di individui di Vespa Velutina, si raccomanda la verifica della presenza 
nelle aree circostanti di nidi ed eventualmente della rimozione degli stessi. Per effettuare questi interventi si rimanda alle “Linee 
guida per la rimozione di nidi di vespe da edifici e aree urbane” redatte con il progetto LIFE STOPVESPA 
 
Raccomandazione 2 
Occorre verificare la coerenza della previsione socio-sanitaria rispetto alla zonizzazione acustica comunale e prevedere una 
distribuzione delle funzioni più sensibili in posizione schermata rispetto alle principali fonti di rumore (es. Aurelia) 
 
Raccomandazione 3 
Ove compatibile con le esigenze di carattere paesaggistico le coperture piane delle strutture commerciali, laddove non autorizzate 
per la sosta veicolare, dovranno ospitare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili come già indicato nel Rapporto 
Preliminare.  “ 



In relazione alle caratteristiche insediative della zona così come definite dallo Strumento Urbanistico non si 
applica il computo in misura doppia degli standard in rapporto agli insediamenti residenziali previsto per le zone 
A e B dall’art. 4 del D.M. 1444/68. 

Tutti gli standard urbanistici richiesti dovranno essere reperiti in loco con esclusione della possibilità della 
monetizzazione sostitutiva. 

Gli interventi sono inoltre soggetti all’obbligo di reperimento dei parcheggi pertinenziali di cui all’art. 41 sexies 
della L. 1150/42 e all’art. 19 della l.r. 16/2008. 

Per gli insediamenti a destinazione commerciale per la vendita al dettaglio devono essere rispettati i disposti 
della legge regionale n. 1/2007 e della D.C.R. n. 31 del 17.12.2012 e s..m, con esclusione della possibilità di 
monetizzazione dei relativi parcheggi ed obbligo di reperimento in loco, nell’ambito di intervento. 

Per il reperimento dei parcheggi è ammesso: 

- l'utilizzo di spazi a cielo libero anche costituenti copertura di edifici a condizione che vengano opportunamente 
mascherati con strutture pergolati e rampicanti; 

- la realizzazione di autorimesse interrate nel sottosuolo delle porzioni edificate nonché degli spazi liberi 
inedificati; 

 

Parametri edilizi ed urbanistici 

All’esito della trasformazione l’ambito potrà pervenire alle seguenti quantità massime complessive: 

Lotto 1 

Destinazione commerciale non alimentare (limitatamente agli esercizi di vicinato e medie strutture di vendita), 
compresi gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, escluso abbigliamento- vestiario: 

Superficie Lorda Agibile2 massima mq 3500 

Lotto 2 

destinazione residenziale e/o turistico ricettiva e/o socio sanitario assistenziale 

Superficie Lorda Agibile3 massima mq 2500 

Sono esclusi da tali quantità (e pertanto aggiuntivi ) gli spazi a deposito già esistenti sottostanti le strade e le 
rampe veicolari, di cui sia verificata la legittimità edilizia e se ed in quanto mantenuti con la medesima 
collocazione, configurazione e destinazione d’uso. 

 

In tutto l’ambito oggetto di variante sono ammessi parcheggi in struttura esclusivamente interrati che non 
computano ai fini delle superfici massime ammissibili. 

 

Altezza massima: 

- l'edificazione nella parte di levante dell'ambito non dovrà superare l'estradosso del solaio del secondo livello 
(oltre Corso Cavallotti) della Palazzina esistente interposta tra l'ambito di variante e Corso Cavallotti; 

- l'edificazione nella parte di ponente non dovrà superare l'estradosso dell'ultimo solaio (di copertura ) della 
Palazzina esistente interposta tra l'ambito di variante e Corso Cavallotti; 4 

 

Superficie copribile massima: 70% dell'area territoriale (esclusi i parcheggi interrati) e comunque nel rispetto 
della disciplina del Piano di Bacino. 

 

Distanze minime da confini privati: 

                                                           
2 Modificato a seguito di DGR 896/2019 
3 Modificato a seguito di DGR 896/2019 
4 Modificato a seguito di DGR 896/2019 



- mt 5,00. 

Relativamente al confine di ponente è ammessa la costruzione più in prossimità del confine qualora venga 
convenzionalmente garantito, lungo il confine stesso ed all’interno della proprietà, un passaggio pedonale di 
uso pubblico di ampiezza minima 3 metri; 

- per gli edifici di nuova costruzione è ammessa la costruzione a confine di manufatti interrati e di fabbricati con 
funzioni tecniche (locali tecnici, cabine elettriche, rampe di collegamento carrabili, etc.) di altezza massima pari 
a mt. 3,00 (misurata dalla quota del fondo confinante con la presente area normativa). 

 

Distanza tra pareti finestrate: art. 9 D.M. 1444/68 

 

Distanza da strade pubbliche: 

Pubblica via posta a ponente dell'area di intervento: mt 5,00. 

E' ammessa la costruzione più in prossimità del confine stradale qualora venga garantito, lungo tale strada ed 
all’interno della proprietà, un passaggio pedonale di uso pubblico di ampiezza minima 3 metri; 

Corso Cavallotti a nord dell'area d'intervento: mt 10. 

 

Verde: 

è previsto il mantenimento dell'area a verde esistente posta sul margine sud dell'ambito. Altri spazi a verde 
saranno reperiti anche utilizzando le coperture degli edifici. 

 

Contenuto obbligatorio aggiuntivo della convenzione urbanistica 

In aggiunta ai contenuti individuati sulla base dall’art. 49 della l.r. 36/97, la convenzione urbanistica a cui sono 
subordinati gli interventi nell’Ambito oggetto di variante deve prevedere: 

- l’obbligo di reperimento di tutti gli standard urbanistici necessari per gli interventi ammessi; 

- adeguata clausola convenzionale che, ferma la durata a tempo indeterminato delle previsioni 
urbanistiche stabilite dalla variante approvata, impegni comunque alla conduzione delle strutture commerciali 
introdotte secondo le categorie ammesse in zona per una durata non inferiore a 15  anni, senza possibilità di 
richiedere modifiche allo S.U.G. tali da introdurre destinazioni difformi; 

- l’obbligo di prestare ossequio, all’atto del rilascio del primo titolo edilizio per gli interventi previsti, al 
disposto dell’art. 38 comma 6bis l.r. 16/08, con riferimento a tutto l’ambito oggetto di variante, detraendo dal 
dovuto l’importo già versato in applicazione dell’art. 29, comma 2, secondo periodo l.r. 37/2011. 
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AMBITO: TU_12  
Tipologia: Tessuto Urbano Consolidato  

Tessuto Urbano Produttivo (TUP) di Centro e Levante. Comprende l’area di colmata del rio 
Ciuvin ottenuta dalla discarica di inerti, posta a monte della Casa Circondariale. 
 
 
OBIETTIVO DI PIANO 

Obiettivo generale di Piano per l'Ambito è la riqualificazione ambientale complessiva 
del sito ed alla risoluzione delle problematiche idrauliche e infrastrutturali, con 
particolare riguardo alla sistemazione dei rii Chintagna-Ciuvin ed all’adeguamento del 
tratto viario di collegamento con la Via Armea per rendere idonea l'accessibilità alla 
casa circondariale ed alla strada Fonti. 

 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Alla luce delle intervenute modifiche alla l. r. 16/2008 (l. r. 15 del 28/6/2017) e delle definizioni 
contenute nell’art. 3 DPR 380/2001, sono da assimilare ad interventi di nuova costruzione 
anche gli interventi di ampliamento dell’esistente nel limite del 20% del volume geometrico 
della costruzione, che in applicazione dell’art. 14 della l. r. 16/2008 e s. m. non necessitano di 
asservimento, e gli interventi di sostituzione edilizia. 
 
Gli interventi ammessi per i diversi ambiti sono attuabili fatte salve la verifica di eventuali 
maggiori limitazioni derivanti dalle indicazioni paesistiche della scheda urbanistica stessa, 
ovvero da situazioni di interferenza di parti dell’ambito con situazioni di criticità idraulica o 
geomorfologica che ne condizionano la attuazione. 
 
Gli interventi sull’ esistente non possono tradursi in un incremento del carico insediativo 
all’interno di aree critiche (quali utilizzo dei sottotetti o frazionamenti che generano incremento 
popolazione esposta a rischio idraulico o dissesto, a scarsi valori di qualità ambientale, 
acustica, elettromagnetismo, etc). 
 
La percentuale max di superficie accessoria realizzabile negli interventi di nuova costruzione 
(art 67 c.1 LR 16/2008 e s.m.) non dovrà superare il valore max del 10% della SA. 
 
Laddove ammesso, il cambio di destinazione d’uso da superficie accessoria in SA deve essere 
conteggiato come nuova SA e pertanto rientra nei limiti consentiti dalle previsioni di SA max 
individuata per ciascun ambito (non è pertanto ammissibile nei casi in cui il PUC non prevede 
quote di nuova SA). 
 
 
Interventi ammessi 
 
Interventi sull’esistente: 
 
Sulle volumetrie esistenti sono consentiti, nel rispetto delle destinazioni ammissibili, i seguenti 
interventi: 
− manutenzione ordinaria e straordinaria; 
− restauro e risanamento conservativo; 
− ristrutturazione edilizia; 
− 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: 

− limitatamente ad edifici incompatibili con il contesto d’ambito per inadeguatezza della 
tipologia e per lo stato di degrado e sempreché non si tratti di fabbricati significativi sotto il 
profilo monumentale, architettonico paesistico e documentale; 

− la trasferibilità di SA derivante da interventi di demolizione potrà avvenire solo verso ambiti 
o distretti a destinazione prevalentemente produttiva e quindi solo verso TUP e DTP; 

− dovrà essere prestata a favore del Comune idonea polizza fideiussoria a garanzia della 
demolizione del fabbricato esistente; l’importo dovrà essere calcolato assumendo i valori 
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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; 
− il mutamento della destinazione d’uso degli interrati è consentito esclusivamente verso la 

funzione a parcheggio. 
 

Le nuove volumetrie sono consentite sulla base di un indice di utilizzazione insediativa di base 
pari a 0,58 mq/mq, di un I.U.I min., di un I.U.I max. e di una S.A. max stabiliti per ciascun 
ambito nel rispetto delle percentuali di destinazione d'uso stabilite nell'apposita tabella delle 
norme generali.  
 
La residenza per il custode è ammessa nei limiti di 100 mq di S.A. massima per l'intero 
distretto. 
 
 

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. 
 
La Carta della Città Pubblica (S.3.01) costituisce il quadro di riferimento per l’individuazione 
degli obblgihi convenzionali a carico degli operatori al fine di determinare gli interventi 
infrastrutturali connessi all’incremento del carico insediativo.   
Per i cambi d’uso da funzioni Produttive verso funzioni Commerciali e per gli interventi di 
Sostituzione Edilizia di edifici Produttivi o per gli interventi di nuova costruzione, i titoli 
abilitativi convenzionati dovranno essere accompagnati da specifico studio di impatto sul 
traffico e sulla sosta, che verifichi la sostenibilità degli interventi proposti e individui le opere di 
potenziamento viario e le dotazioni di spazi per la sosta commisurati, oltre che alle normative 
vigenti in materia, anche alla stima di nuovo traffico e alla domanda di sosta indotti dagli 
interventi stessi.   
 
 

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. 

 
Altezza Massima = 6,5 m 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
 

Le funzioni ammissibili sono: attività produttive e direzionali (escluse le attività artigianali), 
parcheggi, attrezzature di interesse generale e locale. 
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Ambito: TU_12 
I.U.I. Base: 0,58 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0,29 

I.U.I. di Trasferimento: 0,29 
I.U.I. Max: 0,64 
S.A. Max: 1000 
I.U.I. Minimo: 0 
S.A. Residenziale max: 0% 
S.A. Produttivo max: 100% 
S.A. Commerciale max: 0% 
S.A. Turistico Ricettivo max: 0% 
S.A. Prod. Agricolo max:  0% 

 
 

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

Ambito: TU_12 
% Verde Gioco Sport  20% 
% Parcheggi 80% 

 
 

NORME GEOLOGICHE DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività 3 - Suscettività d’uso 
condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – SR.4.02). 

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”. 

 

 
PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme 
Generali di Piano integrate con le seguenti prescrizioni specifiche di Distretto. 

Si riscontra la presenza del Corridoio ecologico sul Rio Ciuvin per specie di ambiente 
acquatico per la specie Austropotamobiuspallipes (Gambero di fiume) sul Rio Ciuvin, 
nonché le segnalazioni puntuali di specie esterne all’area verso l’abitato di Bussana 
Vecchia. 

Nella riqualificazione complessiva del Distretto sono da prediligere gli interventi di 
riqualificazione dei corsi d’acqua che prevedano una modellazione naturale dell’alveo 
e la piantumazione di idonea copertura vegetale con specie autoctone; non dovranno 
essere introdotte specie naturalizzate in quanto non autoctone e facilmente 
diffondibili. Dovrà inoltre essere garantita un’ampia fascia libera da opere di qualsiasi 
tipo attorno ai rii per un’estensione di almeno 15 m dalle sponde. 

La risoluzione delle problematiche idrauliche legate al rioCiuvin non dovrà comportare 
opere di tombamento o di canalizzazione. 

Gli interventi di riqualificazione ambientale del rio e delle sue sponde dovranno 
essere eseguiti con riferimento ai criteri espressi dal R.R. 3/2011 
(Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei 
corsi d'acqua.) e della DGR 1716/2012 "Linee guida per manutenzione ordinaria dei 
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corsi d'acqua nei SIC nelle ZPS liguri", al fine di preservare al meglio il corridoio 
ecologico e possibilmente ampliarlo.” 

Tali interventi saranno realizzabili anche come attuazione dell’Azione premiante A_04 
Realizzazione di nuove connessioni ecologiche. 

 

Negli interventi di nuova costruzione e/o sostituzione edilizia è obbligatoria la 
realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane provenienti dalle coperture, 
tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a scopi irrigui o per gli scarichi dei 
wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella relazione di progetto 
per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche volte a 
individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in 
funzione dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 

La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella 
dichiarazione di fine lavori da parte del responsabile. 

Per quanto riguarda le reti dei sottoservizi, nell’attuazione del Distretto il P.U.O. dovrà 
considerare prioritariamente il collettamento dei reflui verso l’impianto principale di 
depurazione piuttosto che il ricorso a sistemi di depurazione individuale, onde evitare 
la propagazione di potenziali fonti di inquinamento. 

 

 

DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 

Art. 136 comma 1 lett. c), d); 

Si tratta di un’area pianeggiante, già destinata a discarica di materiale inerte, che si 
presenta in uno stato di totale sottoutilizzo e di degrado che non ha raggiunto un 
livello di riqualificazione ambientale soddisfacente. L’intervento di trasformazione 
previsto costituisce occasione per una sistemazione definitiva dell’area. 

Le caratteristiche orografiche del sito sono favorevoli all’inserimento di nuovi 
insediamenti, sempre gli interventi siano in grado di garantire un processo di 
riqualificazione anche sotto il profilo paesistico-ambientale. 

Le potenzialità edificatorie dovranno essere ripartite in più edifici per evitare 
concentrazioni volumetriche in relazione al contesto agricolo circostante. 

Tutti gli interventi dovranno prevedere adeguate soluzioni progettuali di inserimento 
paesaggistico e di mitigazione dell'impatto visivo. Eventuali coperture piane 
dovranno avere valenza prospettica. e prevedere obbligatoriamente il ricorso a 
soluzioni con ‘tetto verde’ ricoperto di vegetazione. 

 

Sistemazione degli spazi aperti e delle aree esterne. 

Tutti gli interventi di natura edilizia e infrastrutturale sul territorio comunale urbano ed 
extraurbano dovranno prevedere l’adeguata sistemazione e/o riqualificazione 
vegetazionale degli spazi aperti al fine di costituire un sistema del verde integrato 
quale obiettivo per la costruzione della rete ecologica a livello comunale.  

Le aree libere dovranno essere sistemate a verde con piantumazioni che 
garantiscano una copertura vegetale di almeno il 60% della superficie del distretto, 
finalizzate sia alla mitigazione visiva dell’insediamento che alla generale 
sistemazione ambientale del sito. 

I parcheggi, sia pubblici che di pertinenza degli edifici dovranno essere alberati con 
specie autoctone (1 albero/due-tre posti auto messo a dimora adiacente lo stallo) e, al 
fine di limitare al massimo le superfici impermeabilizzate e garantire una coerenza 
paesaggistica con il contesto evitando la formazione di isole di calore, dovranno 
essere realizzati con pavimentazioni drenanti sia per le aree di stallo che per i corselli 
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(autobloccanti forati inerbiti posati a secco su fondo in sabbia e ghiaia con 
riempimento di terreno vegetale o grigliati alveolari/prati armati).  

Gli spazi di manovra ed i parcheggi dovranno essere eseguiti limitando al massimo gli 
sbancamenti, ed inseriti planimetricamente seguendo il più possibile le curve di livello 
e mimetizzando i cambiamenti di quota con muretti in pietra a secco e zone verdi. 

La viabilità di servizio ai nuovi insediamenti, con caratteristiche di cui al punto 
precedente, dovrà, dove possibile, seguire un andamento che permetta la 
realizzazione e la fruizione di percorsi pedonali panoramici con punti di sosta 
attrezzati. 

 
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 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 se 
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. 
 

 

Impianti tecnologici. 

È consentita la realizzazione di piccoli edifici ed impianti da parte di Enti Pubblici o di 
Aziende erogatrici di servizi pubblici nella misura strettamente necessaria a 
condizione che vengano realizzati con criteri di corretto inserimento paesistico e 
senza occludere ne interferire con le visuali consolidate. 

Tralicci e antenne di radio/telefonia rappresentano un notevole impatto paesaggistico 
ambientale, pertanto il loro inserimento dovrà essere attentamente calibrato sia dal 
punto di vista qualitative che quantitativa. Opere di mitigazione e compensazione 
saranno parte determinante del progetto. Ovunque possibile sarà favorita Ia 
concentrazione degli impianti su un unico elemento di sostegno. 

 

Regimi PTCP: IS TR-ID 
 

Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-
MO-A / IS-MO-B / 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. 
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AMBITO: TUS_01 
Tipologia: Tessuto Urbano Storico  

Ambito di Conservazione corrispondente alla porzione edificata compresa tra i due porti, posta 
a valle della pista ciclo pedonale. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale degli Ambiti del Tessuto Urbano Storico è il recupero, la conservazione e la 
rivitalizzazione dei Centri Storici, attraverso il potenziamento del livello di connessione e 
fruibilità degli stessi, l’insediabilità di una pluralità di funzioni pubbliche e private, il ripristino dei 
caratteri originari degli edifici e la loro riqualificazione igienico sanitari, strutturale ed 
energetica. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Alla luce delle intervenute modifiche alla l. r. 16/2008 (l. r. 15 del 28/6/2017) e delle definizioni 
contenute nell’art. 3 DPR 380/2001, sono da assimilare ad interventi di nuova costruzione 
anche gli interventi di ampliamento dell’esistente nel limite del 20% del volume geometrico 
della costruzione, che in applicazione dell’art. 14 della l. r. 16/2008 e s. m. non necessitano di 
asservimento, e gli interventi di sostituzione edilizia. 
 
Gli interventi ammessi per i diversi ambiti sono attuabili fatte salve la verifica di eventuali 
maggiori limitazioni derivanti dalle indicazioni paesistiche della scheda urbanistica stessa, 
ovvero da situazioni di interferenza di parti dell’ambito con situazioni di criticità idraulica o 
geomorfologica che ne condizionano la attuazione. 
 
Gli interventi sull’ esistente non possono tradursi in un incremento del carico insediativo 
all’interno di aree critiche (quali utilizzo dei sottotetti o frazionamenti che generano incremento 
popolazione esposta a rischio idraulico o dissesto, a scarsi valori di qualità ambientale, 
acustica, elettromagnetismo, etc). 
 
La percentuale max di superficie accessoria realizzabile negli interventi di nuova costruzione 
(art 67 c.1 LR 16/2008 e s.m.) non dovrà superare il valore max del 10% della SA. 
 
Laddove ammesso, il cambio di destinazione d’uso da superficie accessoria in SA deve essere 
conteggiato come nuova SA e pertanto rientra nei limiti consentiti dalle previsioni di SA max 
individuata per ciascun ambito (non è pertanto ammissibile nei casi in cui il PUC non prevede 
quote di nuova SA). 

 

Interventi ammessi 
 
Interventi sull’esistente: 
 
Sulle volumetrie esistenti sono consentiti, nel rispetto delle destinazioni ammissibili, i seguenti 
interventi: 
− manutenzione ordinaria e straordinaria; 
− restauro e risanamento conservativo; 
− ristrutturazione edilizia, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali 

dell’edificio. 
 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti anche demolizione e ricostruzione nel 
rispetto del sedime e della sagoma dell’edificio preesistente potranno applicarsi in casi 
sporadici in cui (fatta salva l’esclusione di edifici di rilevante importanza per il loro 
significato storico/testimoniale ovvero riconosciuti di valore architettonico in relazione al 
contesto in cui sono collocati) il degrado architettonico e/o strutturale sia tale da rendere 
impossibile un diverso recupero dell’ esistente, ed eseguiti comuque nel rispetto dei valori 
identitari del tessuto di appartenenza. 
Tale prescrizione si applica anche nei casi di ricostruzione di edifici o di parti crollate, 
sempre che sia possibile accertare e documentare l’originaria consistenza. 
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Sono vietati volumi interrati autonomi anche per parcheggi pertinenziali. 
 
È inoltre vietata la trasformazione dei tetti, l’introduzione di tagli nelle falde o bucature, le 
variazioni di pendenza nonché l’impiego di materiali diversi, se non per il ripristino delle 
condizioni originali. Nei prospetti devono essere evitate modifiche delle eventuali decorazioni e 
delle bucature, la realizzazione di corpi a sbalzo e di poggioli, la sostituzione di infissi e 
serramenti con nuovi manufatti di forma, colore e materiale difformi da quelli tipologicamente 
coerenti e tradizionali dell’edilizia storica.  
 
Deve essere inoltre perseguita, in caso di costruzioni prive di significativi valori edilizi, la 
riqualificazione dell’edificio con la correzione delle improprietà edilizie e formali evidentemente 
presenti. Risulta altresì importante non compromettere i giardini e gli spazi interni connessi con 
l’articolazione del tessuto antico. 
 
I locali siti al piano terra degli edifici, prospicenti la viabilità pubblica o comunque posti a 
distanza minore di 5,00 metri dal ciglio stradale, non possono essere trasformati in unità 
abitative autonome sviluppate sullo stesso livello. 
È ammessa la modifica in residenza solo nel caso in cui una porzione superiore al 50% della 
S.A. dell’unità immobiliare, sia individuata ai piani superiori. Non è ammesso il frazionamento 
di unità abitative esistenti al piano terra ovvero composte anche da locali siti ai piani superiori, 
in unità abitative autonome individuate solo al piano terra. 
 
 

Modalità attuativa 
 
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. 
 
 

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. 

 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 

Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui alla L.r. 16/2008, art. 13 comma 1 lett. a), d), f), 
g), con le limitazioni nel seguito specificate. 

 
Le funzioni ammissibili sono: residenza, uffici, commercio, parcheggi, strutture ricettive 
alberghiere, servizi e parcheggi pubblici e infrastrutture di interesse locale. 
 
All’interno dell’Ambito è previsto il mantenimento della destinazione residenziale prevalente 
dei tessuti e di quella commerciale e artigianale tradizionale, purché compatibili. 
È altresì ammessa l’integrazione delle attrezzature e dei servizi mancanti per il consolidamento 
della funzione residenziale e lo svolgimento delle altre funzioni con essa compatibili. 
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Ambito: TUS_01 
I.U.I. Base: 0,8 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 83 % in Classe 5 – Suscettività d’uso limitata (Art. 18 delle Norme Geologiche del 
PUC – SR.4.02). 

 

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 
6% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 142 comma 1 lett. a) ,c). 
 
Sono vietate le trasformazioni dei tetti, l’introduzione di tagli nelle falde o bucature, le 
variazioni di pendenza nonché l’impiego di materiali diversi, se non per il ripristino delle 
condizioni originali.  
Nei prospetti non sono ammesse modifiche delle eventuali decorazioni e delle bucature, la 
realizzazione di corpi a sbalzo e di poggioli, nè la sostituzione di infissi e serramenti con nuovi 
manufatti di forma, colore e materiale difformi da quelli tipologicamente coerenti e tradizionali 
dell’edilizia storica.  
 
Deve essere inoltre perseguita, in caso di costruzioni prive di significativi valori edilizi, la 
riqualificazione dell’edificio con la correzione delle improprietà edilizie e formali 
evidentemente presenti. Risulta altresì importante non compromettere i giardini e gli spazi 
interni connessi con l’articolazione del tessuto antico 
 
Non sono ammessi volumi interrati autonomi anche per parcheggi pertinenziali. 
 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-
MO-A / IS-MO-B / 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 sui fabbricati esistenti fino al restauro e 
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risanamento conservativo, nei limiti di quanto stabilito dagli artt. 36 (commi 3 e 4) e 57 (commi 
3,4,5) delle NA del PTCP. 
 
 
Regimi PTCP: AI CO; TU; SU 
  
Trattasi della porzione urbana sviluppatasi sul fronte mare a partire dai primi anni 
dell’Ottocento. 
Negli anni si sono succedute rilevanti trasformazioni del tessuto edilizio ed urbanistico anche a 
causa della posizione favorevole rispetto all’asse principale di comunicazione est-ovest. 
La zona interessa una porzione di tessuto urbano importante sia per la localizzazione che per 
la possibilità di fruizione e le caratteristiche e la qualità di alcuni edifici. Tale zona infatti 
costituisce la porzione più direttamente in connessione con la costa. 
Negli interventi edilizi e nelle sistemazioni esterne dovrà essere posta attenzione ai coni visuali 
verso le emergenze del Centro Storico e verso il mare, a tal fine non potranno essere inseriti 
elementi che impediscano o disturbino tali visuali. 
Gli interventi sono in generale volti a perseguire alcuni obiettivi generalizzabili ai diversi sub-
ambiti di centro storico di cui si compone l’abitato. 
In ogni caso, per qualsiasi intervento che riguardi l’esterno degli edifici e le strade, dovranno 
essere utilizzati gli stessi materiali tipici del Centro Storico (fatta eccezione per i materiali che 
costituiscono le strutture portanti), caratteristici delle preesistenze, che dovranno altresì essere 
utilizzati nel modo caratteristico della tradizione edilizia dello stesso Centro Storico. 
Obiettivo primario è quello di evitare che vadano perdute testimonianze significative 
dell'assetto preesistente che costituiscono o contribuiscono a determinare l’immagine della 
struttura urbana attuale: non sono pertanto consentiti interventi che compromettano l'identità e 
l'identificazione di tali testimonianze e la leggibilità dell'assetto territoriale preesistente a cui 
esse rinviano, nel suo aspetto originario più decoroso. 
Si può parlare di mantenimento del paesaggio storico. 
A tal fine si dovranno tutelare anche i percorsi tradizionali, compresi quelli pedonali, nei loro 
caratteri e nel loro ambiente. 
Se ne dovranno conservare tracciato, ampiezza, andamento altimetrico, eventuale 
gradonatura, pavimentazione e muri di delimitazione. 
In tali zone occorre mantenere e valorizzare gli spazi a verde pubblico e gli spazi a verde 
privato di pregio esistenti, per il loro valore paesaggistico, ecologico ed ambientale. 
I volumi esistenti in fregio ai percorsi non potranno essere modificati in modo da interferire con 
la percezione del paesaggio esistente e i nuovi interventi eventualmente realizzati dovranno 
garantire le stesse vedute panoramiche esistenti. 
Ulteriore importante aspetto è quello del consolidamento strutturale: nel recupero dell’edilizia e 
dei tessuti urbani storici di Sanremo è insita anche l’unica possibilità di adeguamento statico 
degli edifici alle caratteristiche di pericolosità sismica dell'intera area del Comune di Sanremo. 
 
Al fine di garantire la coerenza e la compatibilità delle previsioni di Piano con l’ obiettivo di 
tutela dei valori presenti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono perseguire il 
mantenimento e la valorizzazione dei caratteri architettonici, tipologici e storico /ambientali dell’ 
edificio, dell’ intorno, degli spazi liberi e a verde e dei percorsi pedonali storici, elementi questi 
che tutti complessivamente contribuiscono alla qualità dell’ impianto strutturale e all’ identità 
dei luoghi .  
Non sono pertanto compatibili interventi che compromettano i caratteri originali degli edifici, 
che trasformino il tessuto edilizio, che spostino gli allineamenti dei fabbricati e che impegnino 
aree verdi o spazi vuoti di pausa. Allo stesso modo deve essere evitata la trasformazione delle 
facciate con la modifica delle bucature e la eliminazione delle decorazioni, la sostituzione degli 
infissi con nuovi di forma, colore, materiale che non siano tipologicamente coerenti. 
È altresì da mantenere la posizione delle scale entro la parte di edificio con funzione 
distributiva ai diversi piani. 
Il restauro delle parti esterne dei fabbricati è volto a restituire all'organismo edilizio il suo 
aspetto originario più decoroso: le pareti devono essere intonacate e tinteggiate con colori in 
accordo a quelli preesistenti e a quelli delle costruzioni vicine. Devono essere utilizzati 
materiali (tinte ed intonaci) di tipo tradizionale o a base minerale onde uniformarsi alle 
caratteristiche storiche e architettoniche della zona. 
 
Per gli interventi relativi a edifici di particolare pregio architettonico ed a ville storiche il progetto 
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deve di massima riguardare l'intero immobile e le aree di pertinenza, con una progettazione 
organica del verde che garantisca la  conservazione e valorizzazione degli spazi liberi esistenti 
adibiti a parchi, nonché delle aree di verde strutturato sia quando per estensione e importanza 
vegetazionale assumono valenza di parchi urbani ( art 36 NA del PTCP aree PU) sia quando, 
seppur non riconducibili a tale categoria, costituiscono comunque elemento di qualificazione 
ambientale del tessuto urbano ( SU o TU).  
Gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti crollate (sempre sia possibile accertare e 
documentare l’ originaria consistenza) di demolizione/ricostruzione, e di sostituzione edilizia  
(fermo restando che tali modalità devono trovare applicazione in casi sporadici in cui il degrado 
architettonico o strutturale sia tale da rendere impossibile un diverso recupero dell’ esistente) 
potranno essere ammessi nel rispetto del sedime, della sagoma  e dei valori identitari del 
tessuto di appartenenza. 
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.    
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Nessuno.  
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AMBITO: TUS_02 
Tipologia: Tessuto Urbano Storico  

Ambito di Conservazione del Centro Storico di Sanremo. Comprende i quartieri della Pigna, 
del Piano e della Marina. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale degli Ambiti del Tessuto Urbano Storico è il recupero, la conservazione e la 
rivitalizzazione dei Centri Storici, attraverso il potenziamento del livello di connessione e 
fruibilità degli stessi, l'insediabilità di una pluralità di funzioni pubbliche e private, il ripristino dei 
caratteri originari degli edifici e la loro riqualificazione igienico-sanitaria, strutturale ed 
energetica. 
Vi è inoltre l’obiettivo della riorganizzazione dell’area dell’ex stazione ferroviaria e degli spazi 
adiacenti con l’obiettivo di dotare la città di servizi necessari. 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Vedi Norma Ambito TUS_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili TUS_01 
 
 

Ambito: TUS_02 
I.U.I. Base: 1,55 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

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

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

 

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 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 
62% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
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Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. a) ,c). 
 
Sono vietate le trasformazioni dei tetti, l’introduzione di tagli nelle falde o bucature, le 
variazioni di pendenza nonché l’impiego di materiali diversi, se non per il ripristino delle 
condizioni originali.  
Nei prospetti non sono ammesse modifiche delle eventuali decorazioni e delle bucature, la 
realizzazione di corpi a sbalzo e di poggioli, nè la sostituzione di infissi e serramenti con nuovi 
manufatti di forma, colore e materiale difformi da quelli tipologicamente coerenti e tradizionali 
dell’edilizia storica.  
 

Deve essere inoltre perseguita, in caso di costruzioni prive di significativi valori edilizi, la 
riqualificazione dell’edificio con la correzione delle improprietà edilizie e formali 
evidentemente presenti. Risulta altresì importante non compromettere i giardini e gli spazi 
interni connessi con l’articolazione del tessuto antico 
 

Non sono ammessi volumi interrati autonomi anche per parcheggi pertinenziali. 
 
Nella realizzazione degli interventi relativi all’area dell’ex Stazione ferroviaria si dovrà curare 
in particolare il rapporto con il mare, il rapporto con il tessuto urbano retrostante, il rapporto 
con la mobilità del litorale e il mantenimento del segno storico dell’ex Stazione FS. 
L’”apertura” della zona di lungomare verso il centro della città e verso le parti marine ad ovest 
e ad est (area di Pian di Nave) dovrà essere garantita contestualmente alle trasformazioni 
previste. 
In particolare, dovranno essere attentamente valutate le vedute dell’area dal mare e dalle 
altre parti a quote più elevate dell’abitato. 
Gli interventi, anche se adotterà un linguaggio architettonico nuovo, dovrà dimostrare evidenti 
legami con il contesto esistente. 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-
MO-A / IS-MO-B / 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 sui fabbricati esistenti fino al restauro e 
risanamento conservativo, nei limiti di quanto stabilito dagli artt. 36 (commi 3 e 4) e 57 (commi 
3,4,5) delle NA del PTCP. 
 
 
Regimi PTCP: SU; TU  
 
Si applica la Disciplina Paesistica dell’Ambito TUS_01 
 
Gli interventi sono in generale volti a perseguire alcuni obiettivi generalizzabili ai diversi sub-
ambiti di centro storico di cui si compone l’abitato. 
In ogni caso, per qualsiasi intervento che riguardi l’esterno degli edifici e le strade, dovranno 
essere utilizzati gli stessi materiali tipici del Centro Storico (fatta eccezione per i materiali che 
costituiscono le strutture portanti), caratteristici delle preesistenze, che dovranno altresì essere 
utilizzati nel modo caratteristico della tradizione edilizia dello stesso Centro Storico. 
Obiettivo primario è quello di evitare che vadano perdute testimonianze significative 
dell'assetto preesistente che costituiscono o contribuiscono a determinare l’immagine della 
struttura urbana attuale: non sono pertanto consentiti interventi che compromettano l'identità e 
l'identificazione di tali testimonianze e la leggibilità dell'assetto territoriale preesistente a cui 
esse rinviano, nel suo aspetto originario più decoroso. 
Si può parlare di mantenimento del paesaggio storico. 
A tal fine si dovranno tutelare anche i percorsi tradizionali, compresi quelli pedonali, nei loro 
caratteri e nel loro ambiente. Se ne dovranno conservare tracciato, ampiezza, andamento 
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altimetrico, eventuale gradonatura, pavimentazione e muri di delimitazione. 
In tali zone occorre mantenere e valorizzare gli spazi a verde pubblico e gli spazi a verde 
privato di pregio esistenti, per il loro valore paesaggistico, ecologico ed ambientale. 
I volumi esistenti in fregio ai percorsi non potranno essere modificati in modo da interferire con 
la percezione del paesaggio esistente e i nuovi interventi eventualmente realizzati dovranno 
garantire le stesse vedute panoramiche esistenti. 
 
Ulteriore importante aspetto è quello del consolidamento strutturale: nel recupero dell’edilizia e 
dei tessuti urbani storici di Sanremo è insita anche l’unica possibilità di adeguamento statico 
degli edifici alle caratteristiche di pericolosità sismica dell'intera area del Comune di Sanremo. 
 
Al fine di garantire la coerenza e la compatibilità delle previsioni di Piano con l’ obiettivo di 
tutela dei valori presenti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono perseguire il 
mantenimento e la valorizzazione dei caratteri architettonici, tipologici e storico /ambientali dell’ 
edificio, dell’ intorno, degli spazi liberi e a verde e dei percorsi pedonali storici, elementi questi 
che tutti complessivamente contribuiscono alla qualità dell’ impianto strutturale e all’ identità 
dei luoghi .  
Non sono pertanto compatibili interventi che compromettano i caratteri originali degli edifici, 
che trasformino il tessuto edilizio, che spostino gli allineamenti dei fabbricati e che impegnino 
aree verdi o spazi vuoti di pausa. Allo stesso modo deve essere evitata la trasformazione delle 
facciate con la modifica delle bucature e la eliminazione delle decorazioni, la sostituzione degli 
infissi con nuovi di forma, colore, materiale che non siano tipologicamente coerenti. 
È altresì da mantenere la posizione delle scale entro la parte di edificio con funzione 
distributiva ai diversi piani. 
Il restauro delle parti esterne dei fabbricati è volto a restituire all'organismo edilizio il suo 
aspetto originario più decoroso: le pareti devono essere intonacate e tinteggiate con colori in 
accordo a quelli preesistenti e a quelli delle costruzioni vicine. Devono essere utilizzati 
materiali (tinte ed intonaci) di tipo tradizionale o a base minerale onde uniformarsi alle 
caratteristiche storiche e architettoniche della zona. 
 
Per gli interventi relativi a edifici di particolare pregio architettonico ed a ville storiche il progetto 
deve di massima riguardare l'intero immobile e le aree di pertinenza, con una progettazione 
organica del verde che garantisca la  conservazione e valorizzazione degli spazi liberi esistenti 
adibiti a parchi, nonché delle aree di verde strutturato sia quando per estensione e importanza 
vegetazionale assumono valenza di parchi urbani ( art 36 NA del PTCP aree PU) sia quando, 
seppur non riconducibili a tale categoria, costituiscono comunque elemento di qualificazione 
ambientale del tessuto urbano ( SU o TU).  
Gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti crollate (sempre sia possibile accertare e 
documentare l’originaria consistenza) di demolizione/ricostruzione (fermo restando che tali 
modalità devono trovare applicazione in casi sporadici in cui il degrado architettonico o 
strutturale sia tale da rendere impossibile un diverso recupero dell’esistente) potranno essere 
ammessi nel rispetto del sedime, della sagoma e dei valori identitari del tessuto di 
appartenenza. 
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.    
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
SOTTOAMBITO “Marina - TUS_02a” 
 
NORMA di CONFORMITA' 
Nei locali posti al piano terra degli edifici compresi nelle zone pedonali è ammesso 
esclusivamente l’insediamento di nuove attività commerciali al dettaglio, esercizi di vicinato, 
pubblici esercizi. 
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DISCIPLINA PAESISTICA di LIVELLO PUNTUALE 
La zona denominata Marina si sviluppa a partire dai primi anni dell’Ottocento, nel periodo in cui 
si manifesta la maggiore espansione dell’abitato al di fuori del nucleo medievale. 
I nuovi nuclei si vanno aggregando lungo le principali vie di comunicazione: l’asse Pigna-Porto 
per la Marina. Nella fascia più vicina al mare, essi erano costituiti da edifici modesti (case di 
pescatori). 
Negli anni si sono succedute rilevanti trasformazioni del tessuto edilizio ed urbanistico anche a 
causa della posizione favorevole rispetto all’asse principale di comunicazione est-ovest. 
La zona interessa una porzione di tessuto urbano importante sia per la localizzazione che per 
la possibilità di fruizione e le caratteristiche e la qualità di alcuni edifici. Tale zona infatti 
costituisce la porzione più vivace del centro urbano e più direttamente in connessione con la 
costa. Per tali motivi è anche sottoposta a una particolare pressione insediativa di attività 
terziarie. 
 
Al fine di garantire la coerenza e la compatibilità delle previsioni di Piano con l’ obiettivo di 
tutela dei valori presenti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono perseguire il 
mantenimento e la valorizzazione dei caratteri architettonici, tipologici e storico /ambientali 
dell’edificio, dell’ intorno, degli spazi liberi e a verde e dei percorsi pedonali storici, elementi 
questi che tutti complessivamente contribuiscono alla qualità dell’ impianto strutturale e all’ 
identità dei luoghi .  
Non sono pertanto compatibili interventi che compromettano i caratteri originali degli edifici, 
che trasformino il tessuto edilizio, che spostino gli allineamenti dei fabbricati e che impegnino 
aree verdi o spazi vuoti di pausa. 
 
Non è ammesso realizzare balconi e logge aperte e dovranno essere conservate bucature, 
decorazioni, forme, colori e materiali degli infissi. 
Si ribadiscono altresì tutti i divieti previsti nella Norma di Conformità del TUS_01. 
 
Negli interventi edilizi e nelle sistemazioni esterne dovrà essere posta attenzione ai coni visuali 
verso le emergenze del Centro Storico e verso il mare, a tal fine non potranno essere inseriti 
elementi che impediscano o disturbino tali visuali. 
 
Per gli interventi relativi a edifici di particolare pregio architettonico ed a ville storiche il progetto 
deve di massima riguardare l'intero immobile e le aree di pertinenza, con una progettazione 
organica del verde che garantisca la  conservazione e valorizzazione degli spazi liberi esistenti 
adibiti a parchi, nonché delle aree di verde strutturato sia quando per estensione e importanza 
vegetazionale assumono valenza di parchi urbani ( art 36 NA del PTCP aree PU) sia quando, 
seppur non riconducibili a tale categoria, costituiscono comunque elemento di qualificazione 
ambientale del tessuto urbano ( SU o TU).  
Gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti crollate (sempre sia possibile accertare e 
documentare l’originaria consistenza) di demolizione/ricostruzione, (fermo restando che tali 
modalità devono trovare applicazione in casi sporadici in cui il degrado architettonico o 
strutturale sia tale da rendere impossibile un diverso recupero dell’esistente) potranno essere 
ammessi nel rispetto del sedime, della sagoma  e dei valori identitari del tessuto di 
appartenenza. 
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.    
 
 
SOTTOAMBITO “Piano – TUS_02b”  
 
NORMA di CONFORMITA' 
Nei locali posti al piano terra degli edifici compresi nelle zone pedonali è ammesso 
esclusivamente l’insediamento di nuove attività commerciali al dettaglio, esercizi di vicinato, 
pubblici esercizi. 
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DISCIPLINA PAESISTICA di LIVELLO PUNTUALE 
Si tratta del nucleo sorto e sviluppatosi al di fuori delle mura medievali, aggregatosi a ridosso 
dell’asse stradale principale costituito dalla strada Genova-Nizza. 
All'interno di questo nucleo non mancano costruzioni di prestigio, risalenti al periodo 
rinascimentale, sviluppatesi attorno alla Chiesa di S. Siro. 
La zona interessa una porzione di tessuto urbano particolarmente importante sia per 
localizzazione che per la possibilità di fruizione e per le caratteristiche e la qualità degli edifici. 
Tale zona infatti è collocata tra il Casinò e la Pigna e si pone nella parte più viva della città. 
È caratterizzata da funzioni commerciali e residenziali di pregio, in particolare lungo la via 
Matteotti e possiede, nella parte a monte, notevoli risorse volumetriche potenzialmente 
significative nell’ambito di una riqualificazione urbana complessiva. 
Alla scala urbanistica, gli interventi consentiti devono mirare nella parte sud e soprattutto nel 
fronte su via Matteotti alla conservazione delle testimonianze significative dell'assetto 
preesistente che costituiscono o contribuiscono a determinare l’immagine della struttura 
urbana attuale. 
Ogni intervento di riqualificazione deve prevedere la possibilità contestuale di reperire nuovi 
spazi a verde e a parcheggio nella parte alta della zona e, in particolare, in corrispondenza di 
piazza Eroi Sanremesi. 
 
Al fine di garantire la coerenza e la compatibilità delle previsioni di Piano con l’ obiettivo di 
tutela dei valori presenti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono perseguire il 
mantenimento e la valorizzazione dei caratteri architettonici, tipologici e storico /ambientali dell’ 
edificio, dell’ intorno, degli spazi liberi e a verde e dei percorsi pedonali storici, elementi questi 
che tutti complessivamente contribuiscono alla qualità dell’ impianto strutturale e all’ identità 
dei luoghi .  
Non sono pertanto compatibili interventi che compromettano i caratteri originali degli edifici, 
che trasformino il tessuto edilizio, che spostino gli allineamenti dei fabbricati e che impegnino 
aree verdi o spazi vuoti di pausa. 
Allo stesso modo deve essere evitata la trasformazione delle facciate con la modifica delle 
bucature e la eliminazione delle decorazioni, la sostituzione degli infissi con nuovi di forma, 
colore, materiale che non siano tipologicamente coerenti.  
 
Per gli interventi relativi a edifici di particolare pregio architettonico ed a ville storiche il progetto 
deve di massima riguardare l'intero immobile e le aree di pertinenza, con una progettazione 
organica del verde che garantisca la  conservazione e valorizzazione degli spazi liberi esistenti 
adibiti a parchi, nonché delle aree di verde strutturato sia quando per estensione e importanza 
vegetazionale assumono valenza di parchi urbani ( art 36 NA del PTCP aree PU) sia quando, 
seppur non riconducibili a tale categoria, costituiscono comunque elemento di qualificazione 
ambientale del tessuto urbano ( SU o TU).  
Gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti crollate (sempre sia possibile accertare e 
documentare l’ originaria consistenza) di demolizione/ricostruzione (fermo restando che tali 
modalità devono trovare applicazione in casi sporadici in cui il degrado architettonico o 
strutturale sia tale da rendere impossibile un diverso recupero dell’ esistente) potranno essere 
ammessi nel rispetto del sedime, della sagoma  e dei valori identitari del tessuto di 
appartenenza. 
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.    
 
 
SOTTOAMBITO “Pigna – TUS_02c” 
 
DISCIPLINA PAESISTICA di LIVELLO PUNTUALE 
Si tratta del nucleo di impianto medievale, arroccato sulla collina di San Romolo e già 
circondato da mura, di cui si hanno notizie a partire dal 979 (castrum sancti Romuli). 
È caratterizzato da un tessuto molto compatto costituito da edifici collegati per motivi statici gli 
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uni con gli altri mediante archi in muratura. 
Le condizioni di degrado strutturale e funzionale sono diffuse, aggravate anche dai danni recati 
dalla natura del sedime e dai terremoti. 
Importanti e significativi i punti di vista verso il mare dai luoghi più avanzati dei crinali. 
Nel diffuso contrasto paesistico di una linea di costa con edilizia di epoche diverse, spesso 
assai diversificata e senza punti di attrazione focali, la sommità del rilievo della Pigna, 
mantiene una interessante bellezza d’insieme che è di per sé motivo rilevante di una 
conservazione che non può che passare da interventi di consolidamento strutturale. 
In particolare, si dovrà sempre valutare, nel progetto di intervento, l’esito rispetto alle vedute di 
insieme sul centro storico della Pigna. 
- sono consentiti solo interventi compatibili con i caratteri morfologici delle tipologie edilizie 

esistenti, al fine di rendere fruibile l’area con più elevati standard di qualità ed al fine di 
recuperare volumetrie abitative che evitino necessità di espansioni edilizie in addizione al 
tessuto urbano esistente; 

- in ogni intervento devono essere favoriti il recupero e la valorizzazione dei percorsi 
pedonali esistenti, delle gradonate e delle scalinate, degli spazi pubblici con copertura a 
volte, degli archi di raccordo tra gli edifici, anche per la loro evidente funzione statica; 

- non sono consentiti interventi che compromettano la leggibilità dell'assetto territoriale 
preesistente nel suo aspetto originario più decoroso; 

- è necessario conservare il “margine” del nucleo storico in quanto testimonianza della cinta 
muraria un tempo esistente, avendo particolare cura nel restauro degli edifici che 
determinano il margine stesso. 

 
Gli edifici presentano masse murarie compatte, alte quattro o cinque piani (sporadicamente 
sei) con assenza di aggetti (portici o balconi) e coperture prevalentemente a doppia falda; 
sono frequenti i doppi ingressi su un’unica schiera. Tali caratteristiche dovranno essere 
preservate negli interventi edilizi nell’ambito della cortina edilizia storica. 
 
Al fine di garantire la coerenza e la compatibilità delle previsioni di Piano con l’ obiettivo di 
tutela dei valori presenti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono perseguire il 
mantenimento e la valorizzazione dei caratteri architettonici, tipologici e storico /ambientali dell’ 
edificio, dell’ intorno, degli spazi liberi e a verde e dei percorsi pedonali storici, elementi questi 
che tutti complessivamente contribuiscono alla qualità dell’ impianto strutturale e all’ identità 
dei luoghi .  
Non sono pertanto compatibili interventi che compromettano i caratteri originali degli edifici, 
che trasformino il tessuto edilizio, che spostino gli allineamenti dei fabbricati e che impegnino 
aree verdi o spazi vuoti di pausa. 
Allo stesso modo deve essere evitata la trasformazione delle facciate con la modifica delle 
bucature e la eliminazione delle decorazioni, la sostituzione degli infissi con nuovi di forma, 
colore, materiale che non siano tipologicamente coerenti.  
 
Per gli interventi relativi a edifici di particolare pregio architettonico ed a ville storiche il progetto 
deve di massima riguardare l'intero immobile e le aree di pertinenza, con una progettazione 
organica del verde che garantisca la  conservazione e valorizzazione degli spazi liberi esistenti 
adibiti a parchi, nonché delle aree di verde strutturato sia quando per estensione e importanza 
vegetazionale assumono valenza di parchi urbani ( art 36 NA del PTCP aree PU) sia quando, 
seppur non riconducibili a tale categoria, costituiscono comunque elemento di qualificazione 
ambientale del tessuto urbano ( SU o TU).  
Gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti crollate (sempre sia possibile accertare e 
documentare l’ originaria consistenza) di demolizione/ricostruzione, e di sostituzione edilizia  
(fermo restando che tali modalità devono trovare applicazione in casi sporadici in cui il degrado 
architettonico o strutturale sia tale da rendere impossibile un diverso recupero dell’ esistente) 
potranno essere ammessi nel rispetto del sedime, della sagoma  e dei valori identitari del 
tessuto di appartenenza. 
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.    
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SOTTOAMBITO “Stazione – TUS_02d” 
 
Si applica la normativa del Sottoambito TUS_02. 
Oltre alle destinazioni d’uso dell’Ambito TUS_02 sono ammesse, quali funzioni complementari: 
studi ed uffici professionali, attività di servizio alla persona ed all'impresa (sportelli bancari, 
agenzie assicurative e di viaggi, palestre ecc…), artigianato di servizio compatibile con la 
residenza. 
 
 
 

SUB-AMBITO: Iv_03_03 
Tipologia: Varianti al PRG Approvate da Salvaguardare 

Riqualificazione locali in Piazza Cassini. Approvata con DGR 1024 del 06/09/2010 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Per l'immobile locali ASL siti in piazza Cassini 14, facente parte del Se268, è prevista la 
possibilità con diretto permesso di costruire del mutamento della destinazione d’uso ad uffici 
privati. 
 
 
 

SUB-AMBITO: Iv_10_09 
Tipologia: Varianti al PRG Approvate da Salvaguardare 

Immobile in Piazza Cassini. Approvata con DGR 1205 del 12/10/2012 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Per l'immobile censito al NCEU Foglio 44 mapp. 271 sono ammessi interventi di 
ristrutturazione edilizia con mutamento della destinazione d’uso nel rispetto delle 
caratteristiche tipologiche e delle seguenti destinazioni: residenza, uffici, pubblici servizi, 
ospitalità turistica, spettacolo cultura ricreazione sport, assistenza sanitaria e, limitatamente ai 
locali posti al piano terra, attività commerciali nel rispetto dei parametri previsti per la zona A2-
Pigna nell’art.44, laboratori e magazzini complementari delle vendite al minuto non rumorosi 
molesti o nocivi, artigianato purché non in contrasto con le norme di pulizia e igiene urbana. 
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AMBITO: TUS_03 
Tipologia: Tessuto Urbano Storico  

Ambito di Conservazione del Centro Storico di Coldirodi. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale degli Ambiti del Tessuto Urbano Storico è il recupero, la conservazione e la 
rivitalizzazione dei Centri Storici, attraverso il potenziamento del livello di connessione e 
fruibilità degli stessi, l'insediabilità di una pluralità di funzioni pubbliche e private, il ripristino dei 
caratteri originari degli edifici e la loro riqualificazione igienico-sanitaria, strutturale ed 
energetica. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Vedi Norma Ambito TUS_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili TUS_01 
 
 

Ambito: TUS_03 
I.U.I. Base: 0,9 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

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

 
 

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 
 
100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. a) ,c). 
 
Sono vietate le trasformazioni dei tetti, l’introduzione di tagli nelle falde o bucature, le 
variazioni di pendenza nonché l’impiego di materiali diversi, se non per il ripristino delle 
condizioni originali.  
Nei prospetti non sono ammesse modifiche delle eventuali decorazioni e delle bucature, la 
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realizzazione di corpi a sbalzo e di poggioli, nè la sostituzione di infissi e serramenti con nuovi 
manufatti di forma, colore e materiale difformi da quelli tipologicamente coerenti e tradizionali 
dell’edilizia storica.  
 
Deve essere inoltre perseguita, in caso di costruzioni prive di significativi valori edilizi, la 
riqualificazione dell’ edificio con la correzione delle improprietà edilizie e formali 
evidentemente presenti. Risulta altresì importante non compromettere i giardini e gli spazi 
interni connessi con l’articolazione del tessuto antico 
 
Non sono ammessi volumi interrati autonomi anche per parcheggi pertinenziali. 

 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-
MO-A / IS-MO-B / 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 sui fabbricati esistenti fino al restauro e 
risanamento conservativo, nei limiti di quanto stabilito dagli artt. 36 (commi 3 e 4) e 57 (commi 
3,4,5) delle NA del PTCP. 
 
 
Regimi PTCP: NI MA  
 
L’area comprende il nucleo storico dell’abitato di Coldirodi sviluppatosi in epoche diverse sul 
crinale che a Ponente si affaccia con elevata pendenza verso il comune di Ospedaletti ed a 
levante degrada verso la Valle del torrente San Bernardo. 
All’interno del nucleo di pendio l’edificato si dispone frequentemente a piani sfalsati, per ovvie 
ragioni orografiche e per sfruttare meglio l’esposizione climatica. 
Gli interventi ammessi dovranno conservare l’immagine consolidata dei luoghi e la percezione 
dal fondovalle e dalle direttrici di percorrenza. 
Sono pertanto consentiti esclusivamente interventi che non incidano in misura apprezzabile sui 
caratteri formali e strutturali propri dell'insediamento, che ne connotano l'assetto e l'immagine e 
che valorizzino lo spazio pubblico esistente. 
Obiettivo primario è quello di evitare che vadano perdute testimonianze significative 
dell'assetto preesistente che costituiscono o contribuiscono a determinare l’immagine della 
struttura urbana attuale: non sono pertanto consentiti interventi che compromettano l'identità e 
l'identificazione di tali testimonianze e la leggibilità dell'assetto territoriale preesistente a cui 
esse rinviano, nel suo aspetto originario più decoroso. 
Si può parlare di mantenimento del paesaggio storico. 
A tal fine si dovranno tutelare anche i percorsi tradizionali, compresi quelli pedonali, nei loro 
caratteri e nel loro ambiente. Se ne dovranno conservare tracciato, ampiezza, andamento 
altimetrico, eventuale gradonatura, pavimentazione e muri di delimitazione. 
I volumi esistenti in fregio ai percorsi non potranno essere modificati in modo da interferire con 
la percezione del paesaggio esistente e i nuovi interventi eventualmente realizzati dovranno 
garantire le stesse vedute panoramiche esistenti. 
 
Ulteriore importante aspetto è quello del consolidamento strutturale: nel recupero dell’edilizia e 
dei tessuti urbani storici di Sanremo è insita anche l’unica possibilità di adeguamento statico 
degli edifici alle caratteristiche di pericolosità sismica dell'intera area del Comune di Sanremo. 
Tali interventi di consolidamento e riqualificazione dovranno sempre essere ricondotti a 
compatibilità con i caratteri morfologici delle tipologie edilizie esistenti. 
 
Al fine di garantire la coerenza e la compatibilità delle previsioni di Piano con l’ obiettivo di 
tutela dei valori presenti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono perseguire il 
mantenimento e la valorizzazione dei caratteri architettonici, tipologici e storico /ambientali dell’ 
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edificio, dell’ intorno, degli spazi liberi e a verde e dei percorsi pedonali storici, elementi questi 
che tutti complessivamente contribuiscono alla qualità dell’impianto strutturale e all’ identità dei 
luoghi .  
Non sono pertanto compatibili interventi che compromettano i caratteri originali degli edifici, 
che trasformino il tessuto edilizio, che spostino gli allineamenti dei fabbricati e che impegnino 
aree verdi o spazi vuoti di pausa. Allo stesso modo deve essere evitata la trasformazione delle 
facciate con la la realizzazione di corpi a sbalzo e di poggioli, la modifica delle bucature e la 
eliminazione delle decorazioni, la sostituzione degli infissi con nuovi di forma, colore, materiale 
che non siano tipologicamente coerenti e tradizionali dell’edilizia storica. 
 
È altresì da mantenere la posizione delle scale entro la parte di edificio con funzione 
distributiva ai diversi piani. 
Il restauro delle parti esterne dei fabbricati è volto a restituire all'organismo edilizio il suo 
aspetto originario più decoroso: le pareti devono essere intonacate e tinteggiate con colori in 
accordo a quelli preesistenti e a quelli delle costruzioni vicine. Devono essere utilizzati 
materiali (tinte ed intonaci) di tipo tradizionale o a base minerale onde uniformarsi alle 
caratteristiche storiche e architettoniche della zona. 
 
Non sono inoltre coerenti con il regime di mantenimento impresso dal PTCP le trasformazioni 
dei tetti, l’introduzione di tagli nelle falde o bucature, le variazioni di pendenza nonché l’impiego 
di materiali diversi, se non per il ripristino delle condizioni originali.  
Deve essere inoltre perseguita in caso di costruzioni prive di significativi valori edilizi, la 
riqualificazione dell’edificio con la correzione delle improprietà edilizie e formali evidentemente 
presenti. Risulta altresì importante non compromettere i giardini e gli spazi interni connessi con 
l’articolazione del tessuto antico. 
 
 
In ogni caso, per qualsiasi intervento che riguardi l’esterno degli edifici e le strade, dovranno 
essere utilizzati gli stessi materiali tipici del Centro Storico (fatta eccezione per i materiali che 
costituiscono le strutture portanti), caratteristici delle preesistenze, che dovranno altresì essere 
utilizzati nel modo caratteristico della tradizione edilizia dello stesso Centro Storico. 
 
Per gli interventi relativi a edifici di particolare pregio architettonico ed a ville storiche il progetto 
deve di massima riguardare l'intero immobile e le aree di pertinenza, con una progettazione 
organica del verde che garantisca la  conservazione e valorizzazione degli spazi liberi esistenti 
adibiti a parchi, nonché delle aree di verde strutturato sia quando per estensione e importanza 
vegetazionale assumono valenza di parchi urbani ( art 36 NA del PTCP aree PU) sia quando, 
seppur non riconducibili a tale categoria, costituiscono comunque elemento di qualificazione 
ambientale del tessuto urbano ( SU o TU).  
 
Gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti crollate (sempre sia possibile accertare e 
documentare l’ originaria consistenza) di demolizione/ricostruzione, (fermo restando che tali 
modalità devono trovare applicazione in casi sporadici in cui il degrado architettonico o 
strutturale sia tale da rendere impossibile un diverso recupero dell’ esistente) potranno essere 
ammessi nel rispetto del sedime, della sagoma  e dei valori identitari del tessuto di 
appartenenza. 
 
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 altri preesistenti in prossimità che emergano oltre tale 
quota e che ciò non costituisca occlusione di visuali di particolare bellezza degne di tutela sulla 
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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 se 
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 
 
Nessuno. 
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AMBITO: TUS_04 
Tipologia: Tessuto Urbano Storico  

Ambito di Conservazione del Centro Storico di Bussana Vecchia. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale degli Ambiti del Tessuto Urbano Storico è il recupero, la conservazione e la 
rivitalizzazione dei Centri Storici, attraverso il potenziamento del livello di connessione e 
fruibilità degli stessi, l'insediabilità di una pluralità di funzioni pubbliche e private, il ripristino dei 
caratteri originari degli edifici e la loro riqualificazione igienico-sanitaria, strutturale ed 
energetica. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Alla luce delle intervenute modifiche alla l. r. 16/2008 (l. r. 15 del 28/6/2017) e delle definizioni 
contenute nell’art. 3 DPR 380/2001, sono da assimilare ad interventi di nuova costruzione 
anche gli interventi di ampliamento dell’esistente nel limite del 20% del volume geometrico 
della costruzione, che in applicazione dell’art. 14 della l. r. 16/2008 e s. m. non necessitano di 
asservimento, e gli interventi di sostituzione edilizia. 
 
Gli interventi ammessi per i diversi ambiti sono attuabili fatte salve la verifica di eventuali 
maggiori limitazioni derivanti dalle indicazioni paesistiche della scheda urbanistica stessa, 
ovvero da situazioni di interferenza di parti dell’ambito con situazioni di criticità idraulica o 
geomorfologica che ne condizionano la attuazione. 
 
Gli interventi sull’esistente non possono tradursi in un incremento del carico insediativo 
all’interno di aree critiche (quali utilizzo dei sottotetti o frazionamenti che generano incremento 
popolazione esposta a rischio idraulico o dissesto, a scarsi valori di qualità ambientale, 
acustica, elettromagnetismo, etc). 
 
La percentuale max di superficie accessoria realizzabile negli interventi di nuova costruzione 
(art 67 c.1 LR 16/2008 e s.m.) non dovrà superare il valore max del 10% della SA. 
 
Laddove ammesso, il cambio di destinazione d’uso da superficie accessoria in SA deve essere 
conteggiato come nuova SA e pertanto rientra nei limiti consentiti dalle previsioni di SA max 
individuata per ciascun ambito (non è pertanto ammissibile nei casi in cui il PUC non prevede 
quote di nuova SA). 

 

Interventi ammessi 
 
L’Ambito TUS04 (Bussana Vecchia) è sottoposto a strumento attuativo finalizzato 
essenzialmente alla conservazione urbanistico-ambientale del contesto urbano considerato e 
al recupero degli edifici. Esso costituisce pertanto zona di recupero del patrimonio edilizio 
esistente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 legge 5 agosto 1978 n. 457. 
Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e sugli spazi pertinenziali sono assoggettati a 
Piano di Recupero ai sensi della L. 457/78 e s.m.i. quale strumento attuativo del PUC. 
In assenza di Piano attuativo, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione 
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. 
Sono invece subordinati in ogni caso all'approvazione del Piano attuativo gli interventi di 
ristrutturazione edilizia ed urbanistica, nonché ricostruzioni o nuove edificazioni. 
 
I locali siti al piano terra degli edifici, prospicenti la viabilità pubblica o comunque posti a 
distanza minore di 5,00 metri dal ciglio stradale, non possono essere trasformati in unità 
abitative autonome sviluppate sullo stesso livello. 
È ammessa la modifica in residenza solo nel caso in cui una porzione superiore al 50% della 
S.A. dell’unità immobiliare, sia individuata ai piani superiori. Non è ammesso il frazionamento 
di unità abitative esistenti al piano terra ovvero composte anche da locali siti ai piani superiori, 
in unità abitative autonome individuate solo al piano terra. 
 
I limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici e di distanza tra fabbricati sono quelli stabiliti dal 
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paragrafo 1) degli artt. 7,8,9 del Decreto Ministeriale n. 1444 del 2-4-1968. 
 
 

Modalità attuativa 
 
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. 
 
 

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. 

 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 

Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui alla L.r. 16/2008, art. 13 comma 1 lett. a), c), d), 
f), g), con le limitazioni nel seguito specificate. 

 
All’interno dell’ambito è previsto il mantenimento della destinazione residenziale prevalente 
dei tessuti e di quella commerciale e artigianale tradizionale, purché compatibili. 
Le funzioni ammissibili sono: la residenza, studi professionali, commercio, parcheggi, servizi e 
parcheggi pubblici e infrastrutture di interesse locale. 
 
 

Ambito: TUS_04 
I.U.I. Base: 0,38 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 12 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 17 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del 
PUC – SR.4.02). 

− 2 % in 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”. 



362 
   

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 
100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d). 
 
Regimi PTCP: NI CO.  
 
Il nucleo di Bussana Vecchia si caratterizza per una particolare evoluzione storica 
conseguente all’elevatissimo danneggiamento causato dal terremoto del 1897: le volumetrie 
esistenti sono in uno stato di assoluta precarietà data dall’ovvio permanere della pericolosità 
sismica, dalla accresciuta vulnerabilità dell’edificato e da una esposizione di beni e persone 
non adeguata al livello di pericolosità esistente. 
Obiettivo degli interventi è il consolidamento dei caratteri dell'impianto urbano e del tessuto 
edilizio, nel rispetto non solo dei caratteri storici del luogo, ma anche delle forme di 
utilizzazione delle aree adiacenti già allo stato riconoscibili e idonee a garantire una 
soddisfacente definizione paesistico-ambientale dell'insieme del nucleo di Bussana Vecchia. 
Nel contempo – essenzialmente per motivi di sicurezza ed igiene – sono ammessi, quando 
non anche auspicabili, interventi sull’edificato e anche interventi di demolizione degli edifici 
fortemente degradati, talché la ricostruzione possa avvenire recuperando l’identica volumetria 
preesistente, seguendo le seguenti prescrizioni: 
- obbligo di preventiva approvazione di Strumento Attuativo; 
- mantenimento della tipologia dell’edificio; 
- conservazione del carattere dei prospetti, quanto ad uso dei materiali, dei colori, degli 

infissi, ecc.; 
- conservazione del carattere tradizionale del borgo per le coperture, quanto a materiali, 

tipologie; 
- mantenimento della posizione delle scale entro la parte di edificio con funzione distributiva 

ai diversi piani; 
- mantenimento della posizione, superficie e forma delle finestre e delle porte sui prospetti, 

con conservazione degli stessi rapporti dimensionali riscontrabili in quelle esistenti; 
- posizionamento di eventuali nuove finestre e/o porte in facciata analogamente a quelle 

della tipologia ricorrente. 
 
Oltre alle prescrizioni che riguardano l’edificato, si dovranno proteggere i percorsi tradizionali, 
anche pedonali, nei loro caratteri e nel loro ambiente. 
Se ne dovranno conservare in particolare: tracciato, ampiezza, andamento altimetrico, 
eventuale gradonatura, pavimentazione, muri di delimitazione. 
I volumi esistenti in fregio ai percorsi non potranno essere modificati in modo da interferire con 
la percezione del paesaggio esistente e i nuovi interventi eventualmente realizzati dovranno 
garantire le stesse vedute panoramiche esistenti. 
Particolare cura dovrà essere prestata alla conservazione del “margine” del nucleo storico in 
quanto evidenza dell’insediamento su crinale e testimonianza dell’assetto originario, avendo 
particolare cura nel restauro degli edifici che determinano il margine stesso e nella 
conservazione della morfologia del rilievo (in particolare dei calanchi che segnano il borgo 
soprattutto a ovest). 
In ogni caso all’interno della zona, per qualsiasi intervento che riguardi l’esterno degli edifici e 
l’arredo urbano, dovranno essere utilizzati gli stessi materiali tipici del Borgo e caratteristici 
delle preesistenze. 
Non potrà essere ridotta la superficie boscata, fatta eccezione per interventi pubblici o di 
interesse pubblico che pervengano comunque ad una complessiva riqualificazione dell’ambito. 
Il regolamento per la gestione e tutela del verde pubblico e privato contenuto nel PUC 
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(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.    
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
 
Nessuno. 
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AMBITO: TUS_05 
Tipologia: Tessuto Urbano Storico  

Ambito di Conservazione del Centro Storico di Poggio. 
 
OBIETTIVO DI PIANO 
Obiettivo generale degli Ambiti del Tessuto Urbano Storico è il recupero, la conservazione e la 
rivitalizzazione dei Centri Storici, attraverso il potenziamento del livello di connessione e 
fruibilità degli stessi, l'insediabilità di una pluralità di funzioni pubbliche e private, il ripristino dei 
caratteri originari degli edifici e la loro riqualificazione igienico-sanitaria, strutturale ed 
energetica. 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
Vedi Norma Ambito TUS_01 
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Vedi Funzioni Ammissibili TUS_01 
 
 

Ambito: TUS_05 
I.U.I. Base: 0,7 
di cui:                 I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 
I.U.I. Max: 0 
S.A. Max: 0 
I.U.I. Minimo: 0 

 
 
NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 0,4 % in Classe 4 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 17 delle Norme Geologiche del 
PUC – SR.4.02). 

 

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”. 

 

 

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 
100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d). 
 
Sono vietate le trasformazioni dei tetti, l’introduzione di tagli nelle falde o bucature, le 
variazioni di pendenza nonché l’impiego di materiali diversi, se non per il ripristino delle 
condizioni originali.  
Nei prospetti non sono ammesse modifiche delle eventuali decorazioni e delle bucature, la 
realizzazione di corpi a sbalzo e di poggioli, nè la sostituzione di infissi e serramenti con nuovi 
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manufatti di forma, colore e materiale difformi da quelli tipologicamente coerenti e tradizionali 
dell’edilizia storica.  
 
Deve essere inoltre perseguita, in caso di costruzioni prive di significativi valori edilizi, la 
riqualificazione dell’edificio con la correzione delle improprietà edilizie e formali 
evidentemente presenti. Risulta altresì importante non compromettere i giardini e gli spazi 
interni connessi con l’articolazione del tessuto antico 
 
Non sono ammessi volumi interrati autonomi anche per parcheggi pertinenziali. 

 
 
Nelle porzioni di Ambito ricadenti nei seguenti Regimi normativi del PTCP: IU / NI-MO-A / ID-
MO-A / IS-MO-B / 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 sui fabbricati esistenti fino al restauro e 
risanamento conservativo, nei limiti di quanto stabilito dagli artt. 36 (commi 3 e 4) e 57 (commi 
3,4,5) delle NA del PTCP. 
 
 
Regimi PTCP: NI MA  
 
L’area comprende il nucleo storico dell’abitato di Poggio sviluppatosi sulle pendici della Valle 
Armea secondo la direttrice allungata nord-ovest/sud-est a seguire la linea di crinale 
intervalliva. 
All’interno del nucleo di pendio l’edificato si dispone frequentemente a piani sfalsati, per ovvie 
ragioni orografiche e per sfruttare meglio l’esposizione climatica. 
Gli interventi ammessi dovranno conservare l’immagine consolidata dei luoghi e la percezione 
dal fondovalle e dalle direttrici di percorrenza. Sono pertanto consentiti esclusivamente 
interventi che non incidano in misura apprezzabile sui caratteri formali e strutturali propri 
dell'insediamento che ne connotano l'assetto e l'immagine. In ogni caso, per qualsiasi 
intervento che riguardi l’esterno degli edifici e le strade, dovranno essere utilizzati gli stessi 
materiali tipici del Centro Storico (fatta eccezione per i materiali che costituiscono le strutture 
portanti), caratteristici delle preesistenze, che dovranno altresì essere utilizzati nel modo 
caratteristico della tradizione edilizia dello stesso Centro Storico. 
Obiettivo primario è quello di evitare che vadano perdute testimonianze significative 
dell'assetto preesistente che costituiscono o contribuiscono a determinare l’immagine della 
struttura urbana attuale: non sono pertanto consentiti interventi che compromettano l'identità e 
l'identificazione di tali testimonianze e la leggibilità dell'assetto territoriale preesistente a cui 
esse rinviano, nel suo aspetto originario più decoroso. 
Si può parlare di mantenimento del paesaggio storico. 
A tal fine si dovranno tutelare anche i percorsi tradizionali, compresi quelli pedonali, nei loro 
caratteri e nel loro ambiente. Se ne dovranno conservare tracciato, ampiezza, andamento 
altimetrico, eventuale gradonatura, pavimentazione e muri di delimitazione. 
In tali zone occorre mantenere e valorizzare gli spazi a verde pubblico e gli spazi a verde 
privato di pregio esistenti, per il loro valore paesaggistico, ecologico ed ambientale. 
I volumi esistenti in fregio ai percorsi non potranno essere modificati in modo da interferire con 
la percezione del paesaggio esistente e i nuovi interventi eventualmente realizzati dovranno 
garantire le stesse vedute panoramiche esistenti. 
Ulteriore importante aspetto è quello del consolidamento strutturale: nel recupero dell’edilizia e 
dei tessuti urbani storici di Sanremo è insita anche anche l’unica possibilità di adeguamento 
statico degli edifici alle caratteristiche di pericolosità sismica dell'intera area del Comune di 
Sanremo. 
 
Al fine di garantire la coerenza e la compatibilità delle previsioni di Piano con l’obiettivo di 
tutela dei valori presenti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono perseguire il 
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mantenimento e la valorizzazione dei caratteri architettonici, tipologici e storico /ambientali dell’ 
edificio, dell’ intorno, degli spazi liberi e a verde e dei percorsi pedonali storici, elementi questi 
che tutti complessivamente contribuiscono alla qualità dell’impianto strutturale e all’ identità dei 
luoghi .  
Non sono pertanto compatibili interventi che compromettano i caratteri originali degli edifici, 
che trasformino il tessuto edilizio, che spostino gli allineamenti dei fabbricati e che impegnino 
aree verdi o spazi vuoti di pausa. Allo stesso modo deve essere evitata la trasformazione delle 
facciate con la la realizzazione di corpi a sbalzo e di poggioli, modifica delle bucature e la 
eliminazione delle decorazioni, la sostituzione degli infissi con nuovi di forma, colore, materiale 
che non siano tipologicamente coerenti e tradizionali dell’edilizia storica. 
 
È altresì da mantenere la posizione delle scale entro la parte di edificio con funzione 
distributiva ai diversi piani. 
Il restauro delle parti esterne dei fabbricati è volto a restituire all'organismo edilizio il suo 
aspetto originario più decoroso: le pareti devono essere intonacate e tinteggiate con colori in 
accordo a quelli preesistenti e a quelli delle costruzioni vicine. Devono essere utilizzati 
materiali (tinte ed intonaci) di tipo tradizionale o a base minerale onde uniformarsi alle 
caratteristiche storiche e architettoniche della zona. 
 
Non sono inoltre coerenti con il regime di mantenimento impresso dal PTCP le trasformazioni 
dei tetti, l’introduzione di tagli nelle falde o bucature, le variazioni di pendenza nonché l’impiego 
di materiali diversi, se non per il ripristino delle condizioni originali.  
Deve essere inoltre perseguita in caso di costruzioni prive di significativi valori edilizi, la 
riqualificazione dell’edificio con la correzione delle improprietà edilizie e formali evidentemente 
presenti. Risulta altresì importante non compromettere i giardini e gli spazi interni connessi con 
l’articolazione del tessuto antico. 
 
 
In ogni caso, per qualsiasi intervento che riguardi l’esterno degli edifici e le strade, dovranno 
essere utilizzati gli stessi materiali tipici del Centro Storico (fatta eccezione per i materiali che 
costituiscono le strutture portanti), caratteristici delle preesistenze, che dovranno altresì essere 
utilizzati nel modo caratteristico della tradizione edilizia dello stesso Centro Storico. 
 
Per gli interventi relativi a edifici di particolare pregio architettonico ed a ville storiche il progetto 
deve di massima riguardare l'intero immobile e le aree di pertinenza, con una progettazione 
organica del verde che garantisca la  conservazione e valorizzazione degli spazi liberi esistenti 
adibiti a parchi, nonché delle aree di verde strutturato sia quando per estensione e importanza 
vegetazionale assumono valenza di parchi urbani ( art 36 NA del PTCP aree PU) sia quando, 
seppur non riconducibili a tale categoria, costituiscono comunque elemento di qualificazione 
ambientale del tessuto urbano ( SU o TU).  
 
Gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti crollate (sempre sia possibile accertare e 
documentare l’ originaria consistenza) di demolizione/ricostruzione, e di sostituzione edilizia  
(fermo restando che tali modalità devono trovare applicazione in casi sporadici in cui il degrado 
architettonico o strutturale sia tale da rendere impossibile un diverso recupero dell’ esistente) 
potranno essere ammessi nel rispetto del sedime, della sagoma  e dei valori identitari del 
tessuto di appartenenza. 
 
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.    
 
 
RIFERIMENTI A SOTTOAMBITI CON NORMATIVA SPECIFICA 
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SUB-AMBITO: Iv_10_04 
Tipologia: Varianti al PRG Approvate da Salvaguardare 

Ex Aula Musica. Approvata con DGR 1205 del 12/10/2012 
 
 
NORME DI CONFORMITA’ 
 
Per l'immobile censito al NCEU Foglio 28 mapp. 1476 sono ammessi, mediante rilascio di 
permesso di costruire convenzionato, interventi di ristrutturazione edilizia con mutamento della 
destinazione d’uso nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche e delle 
seguenti destinazioni: abitazione, uffici, pubblici servizi, ospitalità turistica, spettacolo cultura 
ricreazione e sport, assistenza sanitaria. 
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