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STRUTTURA DEL PIANO



.

Ridefinizione del perimetro del Tessuto
Urbano, includendo anche le aree di
contorno più a monte, ormai
completamente urbanizzate

Ridefinizione del perimetro del Tessuto
Urbano, includendo anche le aree di
contorno più a monte, ormai
completamente urbanizzate

La Città ..srigenera



.

La Città si rigenera

Conservazione del Tessuto Urbano Storico e
riqualificazione della Struttura Urbana
Ottocentesca, del tessuto di contorno e di
quello urbano consolidato. Individuazione
degli ambiti di maggior degrado da
rigenerare.

Conservazione del Tessuto Urbano Storico e
riqualificazione della Struttura Urbana
Ottocentesca, del tessuto di contorno e di
quello urbano consolidato. Individuazione
degli ambiti di maggior degrado da
rigenerare.

San Romolo

San Francesco

San Lazzaro

San Martino

TESSUTO URBANO RESIDENZIALE

TESSUTO URBANO STORICO

TESSUTO SPARSO DI CONTORNO

FASCIA COSTIERA

STRUTTURA URBANA QUALIFICATA

TESSUTO URBANO PRODUTTIVO



Ridefinizione della fascia collinare:
Rilettura degli ambiti agricoli in modo più
corrispondente alla situazione attuale e alle
previsioni di tutela e sviluppo del paesaggio
collinare.

Ridefinizione della fascia collinare:
Rilettura degli ambiti agricoli in modo più
corrispondente alla situazione attuale e alle
previsioni di tutela e sviluppo del paesaggio
collinare.

La Campagna ..bitata



Vengono individuate con maggior precisione
macchie arbustive, aree coltivate, ambiti di
tutela paesistica, aree deputate al ripristino
dell’attività agricola, nuclei abitati di antica e
recente formazione.

Vengono individuate con maggior precisione
macchie arbustive, aree coltivate, ambiti di
tutela paesistica, aree deputate al ripristino
dell’attività agricola, nuclei abitati di antica e
recente formazione.

La Campagna abitata

Campagna Abitata

AREE DI TUTELA PAESISTICO AMBIENTALE

NUCELI DI ANTICA FORMAZIONE

TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE A 
VOCAZIONE AGRICOLA

Coldirodi

Poggio

Bussana

San Lorenzo

San Bartolomeo

San Giacomo

Case Parasio
San Giovanni San Pietro

Verezzo Ponte

Verezzo S. Antonio

Verezzo Case Moreno

Verezzo Case Giordani
Verezzo Modeni

Verezzo Rodi

San Donato

Campagna Abitata

AREE A PREVALENZA AGRICOLA



Il Bosco …  elato



Ridefinizione dell’ambito Boschivo:
Vengono incluse le aree tutelate ricomprese
nei SIC Terrestri e le aree rinaturalizzate.

Ridefinizione dell’ambito Boschivo:
Vengono incluse le aree tutelate ricomprese
nei SIC Terrestri e le aree rinaturalizzate.

Il Bosco tutelato

TERRITORI NON INSEDIABILI



Tessuto Urbano Storico
Tessuto Urbano Consolidato
Tessuto Sparso di contorno
Tessuto Urbano produttivo
Tessuto Urbano Qualificato
Ambiti di maggior degrado

Aree Boschive
Nuclei di Antica Formazione
Corridoi ecologici

Nuovi poli urbani







TUS
TNI

AIS
NAF
APA
ATPA
FC
SU
TPAA
TSC
TUR
TUP

DTR
DTP
DTS

DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE (PRODUTTIVO)
DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE (SERVIZI)

AMBITI DI 
RIQUALIFICAZIONE

DISTRETTI DI 
TRASFORMAZIONE

DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE (RESIDENZIALE)

STRUTTURA URBANA QUALIFICATA
TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE A VOCAZIONE AGRICOLA
TESSUTO SPARSO DI CONTORNO
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO (RESIDENZIALE)
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO (PRODUTTIVO)

AMBITI DI CONSERVAZIONE TESSUTO URBANO STORICO
TERRITORI NON INSEDIABILI

AMBITI PER INFRASTRUTTURE E SERVIZI
NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE
AREE A PREVALENZA AGRICOLA
AREE DI TUTELA PAESISTICO AMBIENTALE
FASCIA COSTIERA

La Struttura del Piano



Ambiti e Distretti del Piano

TUS
TNI

AIS
NAF
APA
ATPA
FC
SU
TPAA
TSC
TUR
TUP

DTR
DTP
DTS

DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE (PRODUTTIVO)
DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE (SERVIZI)

AMBITI DI 
RIQUALIFICAZIONE

DISTRETTI DI 
TRASFORMAZIONE

DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE (RESIDENZIALE)

STRUTTURA URBANA QUALIFICATA
TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE A VOCAZIONE AGRICOLA
TESSUTO SPARSO DI CONTORNO
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO (RESIDENZIALE)
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO (PRODUTTIVO)

AMBITI DI CONSERVAZIONE TESSUTO URBANO STORICO
TERRITORI NON INSEDIABILI

AMBITI PER INFRASTRUTTURE E SERVIZI
NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE
AREE A PREVALENZA AGRICOLA
AREE DI TUTELA PAESISTICO AMBIENTALE
FASCIA COSTIERA



PRG PUC



Aggiornamento del confine del 
Tessuto Urbano alla reale 

situazione esistente: 
Diverse zone ex E1 vengono 
riconosciute come parte del 

tessuto urbano

Aggiornamento del confine del 
Tessuto Urbano alla reale 

situazione esistente: 
Diverse zone ex E1 vengono 
riconosciute come parte del 

tessuto urbano

PRG PUC

San Romolo

San Francesco
San Lazzaro

San Martino

Individuazione degli ambiti 
degradati da rigenerare

Individuazione degli ambiti 
degradati da rigenerare



Aggiornamento e riduzione delle 
trasformazioni finalizzate a nuove 

residenze

Aggiornamento e riduzione delle 
trasformazioni finalizzate a nuove 

residenze

PRG PUC

Riduzione dell’ambito produttivo 
della Valle Armea

Riduzione dell’ambito produttivo 
della Valle Armea



San Lorenzo

San Bartolomeo
San Giacomo

Case Parasio
San Giovanni

San Pietro

Verezzo Ponte
Verezzo S. Antonio
Verezzo Case Moreno

Verezzo Case Giordani

Verezzo Modeni

Verezzo Rodi

San Donato

Individuazione e tutela di nuovi 
corridoi Paesistico Ambientali

Individuazione e tutela di nuovi 
corridoi Paesistico Ambientali

PRG PUC

Individuazione e valorizzazione dei 
Nuclei di Antica Formazione

Individuazione e valorizzazione dei 
Nuclei di Antica Formazione



PRG PUC



Ambiti e Distretti del Piano

TUS
TNI

AIS
NAF
APA
ATPA
FC
SU
TPAA
TSC
TUR
TUP

DTR
DTP
DTS

DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE (PRODUTTIVO)
DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE (SERVIZI)

AMBITI DI 
RIQUALIFICAZIONE

DISTRETTI DI 
TRASFORMAZIONE

DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE (RESIDENZIALE)

STRUTTURA URBANA QUALIFICATA
TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE A VOCAZIONE AGRICOLA
TESSUTO SPARSO DI CONTORNO
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO (RESIDENZIALE)
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO (PRODUTTIVO)

AMBITI DI CONSERVAZIONE TESSUTO URBANO STORICO
TERRITORI NON INSEDIABILI

AMBITI PER INFRASTRUTTURE E SERVIZI
NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE
AREE A PREVALENZA AGRICOLA
AREE DI TUTELA PAESISTICO AMBIENTALE
FASCIA COSTIERA



SCHEDE AMBITI
LE NORME DI CONFORMITA’ 



SCHEDE AMBITI
LE NORME DI CONFORMITA’ 



Indice I.U.I. Base = 0 mq/mq
TNI – TERRITORI NON INSEDIABILI

Gli interventi edilizi sono limitati alla riqualificazione
dell’esistente
Gli interventi edilizi sono limitati alla riqualificazione
dell’esistente

L’obiettivo del Piano è tutelare le risorse naturali e renderle
maggiormente fruibili
L’obiettivo del Piano è tutelare le risorse naturali e renderle
maggiormente fruibili

LE AREE DA CONSERVARE

Parti del territorio di 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.
In essi sono presenti:
- aree boscate, cespugliate o prative di gestione agro-
forestale;
- aree a prateria caratterizzate da vegetazione naturale
erbacea o arbustiva, da mantenere tali anche per la
tutela delle visuali panoramiche e dei caratteri
paesaggistici e naturalistici.

Parti del territorio di 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.
In essi sono presenti:
- aree boscate, cespugliate o prative di gestione agro-
forestale;
- aree a prateria caratterizzate da vegetazione naturale
erbacea o arbustiva, da mantenere tali anche per la
tutela delle visuali panoramiche e dei caratteri
paesaggistici e naturalistici.



Indice I.U.I. Base = 0 mq/mq
TNI – TERRITORI NON INSEDIABILI

La funzione principale è generalmente dedicata alle
attività agricole e silvo-pastorali, servizi pubblici,
infrastrutture di interesse locale.
Sono inoltre ammesse le funzioni volte a sviluppare la
multifunzionalità delle aziende agro-silvo-pastorali, in
particolare attraverso la previsione di servizi per la
manutenzione ambientale e servizi per la fruizione
naturalistica, ambientale, storico – culturale.
Sono ammesse altre funzioni, se già esistenti alla data
di adozione del P.U.C.. Negli edifici aventi destinazione
residenziale alla data di adozione del P.U.C. è
consentito l'insediamento di funzioni turistico ricettive
a conduzione familiare, con carattere occasionale o
saltuario, quali affittacamere e bed & breakfast, case e
appartamenti per vacanze o appartamenti ammobiliati
ad uso turistico, agriturismo. Sono inoltre consentiti
negli edifici esistenti i rifugi alpini ed escursionistici.

La funzione principale è generalmente dedicata alle
attività agricole e silvo-pastorali, servizi pubblici,
infrastrutture di interesse locale.
Sono inoltre ammesse le funzioni volte a sviluppare la
multifunzionalità delle aziende agro-silvo-pastorali, in
particolare attraverso la previsione di servizi per la
manutenzione ambientale e servizi per la fruizione
naturalistica, ambientale, storico – culturale.
Sono ammesse altre funzioni, se già esistenti alla data
di adozione del P.U.C.. Negli edifici aventi destinazione
residenziale alla data di adozione del P.U.C. è
consentito l'insediamento di funzioni turistico ricettive
a conduzione familiare, con carattere occasionale o
saltuario, quali affittacamere e bed & breakfast, case e
appartamenti per vacanze o appartamenti ammobiliati
ad uso turistico, agriturismo. Sono inoltre consentiti
negli edifici esistenti i rifugi alpini ed escursionistici.

LE AREE DA CONSERVARE

Modalità attuativa: titolo edilizio diretto o
convenzionato.
Gli interventi di nuova costruzione sono ammessi
esclusivamente per realizzare pubblici servizi e
infrastrutture di interesse locale.
Interventi sull’esistente: sono consentiti tutti gli
interventi per la conservazione del patrimonio edilizio
esistente fino alla ristrutturazione edilizia. La
sostituzione edilizia è ammessa esclusivamente per
superare situazioni di degrado paesistico,
architettonico e ambientale. Sono consentite,
nell’ambito della ricostruzione, limitate traslazioni di
sedime all’interno del lotto di proprietà, finalizzate ad
un miglior inserimento paesistico degli edifici.
La ricostruzione può avvenire negli ambiti di
atterraggio dell’indice di base come disciplinato dalla
normativa generale. Non è ammesso il cambio della
destinazione d’uso da altra destinazione in residenza.
Gli eventuali ampliamenti ritenuti necessari ai fini
dell'adeguamento igienico-tecnologico dei fabbricati
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 20% del volume geometrico della
costruzione.
Non è ammessa la realizzazione di locali interrati a sé
stanti. Nell’ambito di interventi ammessi sul
patrimonio edilizio esistente è consentita la
realizzazione di locali interrati purché posti entro il
sedime della costruzione ed alle ulteriori condizioni
stabilite dalla disciplina paesistica di livello puntuale.

Modalità attuativa: titolo edilizio diretto o
convenzionato.
Gli interventi di nuova costruzione sono ammessi
esclusivamente per realizzare pubblici servizi e
infrastrutture di interesse locale.
Interventi sull’esistente: sono consentiti tutti gli
interventi per la conservazione del patrimonio edilizio
esistente fino alla ristrutturazione edilizia. La
sostituzione edilizia è ammessa esclusivamente per
superare situazioni di degrado paesistico,
architettonico e ambientale. Sono consentite,
nell’ambito della ricostruzione, limitate traslazioni di
sedime all’interno del lotto di proprietà, finalizzate ad
un miglior inserimento paesistico degli edifici.
La ricostruzione può avvenire negli ambiti di
atterraggio dell’indice di base come disciplinato dalla
normativa generale. Non è ammesso il cambio della
destinazione d’uso da altra destinazione in residenza.
Gli eventuali ampliamenti ritenuti necessari ai fini
dell'adeguamento igienico-tecnologico dei fabbricati
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 20% del volume geometrico della
costruzione.
Non è ammessa la realizzazione di locali interrati a sé
stanti. Nell’ambito di interventi ammessi sul
patrimonio edilizio esistente è consentita la
realizzazione di locali interrati purché posti entro il
sedime della costruzione ed alle ulteriori condizioni
stabilite dalla disciplina paesistica di livello puntuale.

IUI base IUI max SA max
mq/mq mq/mq mq

TNI Territori Non Insediabili
TNI_01 Capo Nero - - -
TNI_02 Capo Verde - - -
TNI_03 Monte Colma - - -
TNI_04 Armea - - -
TNI_05 Alta Armea - - -
TNI_06 Monte Bignone - - -

Ambito denominazione



LE AREE DA CONSERVARE

Comprendono le aree dei centri storici della Pigna, del
Piano e della Marina, di Bussana Vecchia, di Poggio e
Coldirodi. Gli ambiti sono stati riperimetrati con maggior
precisione.

Comprendono le aree dei centri storici della Pigna, del
Piano e della Marina, di Bussana Vecchia, di Poggio e
Coldirodi. Gli ambiti sono stati riperimetrati con maggior
precisione.

Le funzioni ammissibili sono: residenza, uffici, connettivo
urbano, commercio, parcheggi, strutture ricettive
alberghiere, servizi e parcheggi pubblici e infrastrutture di
interesse locale.

Le funzioni ammissibili sono: residenza, uffici, connettivo
urbano, commercio, parcheggi, strutture ricettive
alberghiere, servizi e parcheggi pubblici e infrastrutture di
interesse locale.

L’obiettivo del Piano è la tutela, il recupero e la
rivitalizzazione dei Centri Storici
L’obiettivo del Piano è la tutela, il recupero e la
rivitalizzazione dei Centri Storici

Indice I.U.I. Base pari all’esistente
TUS – TESSUTO URBANO STORICO

Modalità attuativa: titolo edilizio diretto o
convenzionato.
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 nel rispetto delle
caratteristiche tipologiche, formali e strutturali
dell’edificio.
Sono sempre fatte salve le norme specifiche di ciascun
ambito e sottoambito.

Modalità attuativa: titolo edilizio diretto o
convenzionato.
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 nel rispetto delle
caratteristiche tipologiche, formali e strutturali
dell’edificio.
Sono sempre fatte salve le norme specifiche di ciascun
ambito e sottoambito.



LE AREE DA CONSERVARE

Indice I.U.I. Base pari all’esistente
TUS – TESSUTO URBANO STORICO

Modalità attuativa: titolo edilizio diretto o
convenzionato.
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 nel rispetto delle
caratteristiche tipologiche, formali e strutturali
dell’edificio.
Sono sempre fatte salve le norme specifiche di ciascun
ambito e sottoambito.

Modalità attuativa: titolo edilizio diretto o
convenzionato.
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 nel rispetto delle
caratteristiche tipologiche, formali e strutturali
dell’edificio.
Sono sempre fatte salve le norme specifiche di ciascun
ambito e sottoambito.

IUI base IUI max SA max
mq/mq mq/mq mq

TUS Tessuto Urbano Storico
TUS_01 Centro - Porti 0,80 - -
TUS_02 Sanremo centro 1,42 - -
TUS_03 Coldirodi centro 0,85 - -
TUS_04 Bussana vecchia 0,38 - -
TUS_05 Poggio centro 0,70 - -

Ambito denominazione



Indice I.U.I. Base = 0,01mq/mq

0,005 mq/mq 
per Residenze
0,005 mq/mq 
per Residenze

APA – AREE A PREVALENZA AGRICOLA

0,005 mq/mq 
per Att. Produttive

0,005 mq/mq 
per Att. Produttive

LE AREE DA RIQUALIFICARE

Aree agricole, compresi i nuclei di recente formazione
ormai esclusivamente residenziali (Campagna Abitata)
Aree agricole, compresi i nuclei di recente formazione
ormai esclusivamente residenziali (Campagna Abitata)

Gli interventi edilizi devono essere finalizzati al
perseguimento dell’obbiettivo di mantenere e incrementare
l’utilizzo agricolo dei fondi

Gli interventi edilizi devono essere finalizzati al
perseguimento dell’obbiettivo di mantenere e incrementare
l’utilizzo agricolo dei fondi

Le serre non produttive e non rimosse perdono l’Indice di
Base.
Le serre non produttive e non rimosse perdono l’Indice di
Base.

La funzione principale è l'agricoltura e l'allevamento. Le
funzioni complementari sono: le attività silvo pastorali e
la relativa filiera di produzione, la residenza e i relativi
parcheggi pertinenziali connessi alla tenuta del fondo
agricolo, l'artigianato minuto legato alla produzione
agricola, gli esercizi di vicinato, servizi e parcheggi
pubblici, infrastrutture di interesse locale. 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 esclusivamente nelle tipologie
Bed&Breakfast e Agriturismi, come disciplinate dalla
vigente normativa regionale.

La funzione principale è l'agricoltura e l'allevamento. Le
funzioni complementari sono: le attività silvo pastorali e
la relativa filiera di produzione, la residenza e i relativi
parcheggi pertinenziali connessi alla tenuta del fondo
agricolo, l'artigianato minuto legato alla produzione
agricola, gli esercizi di vicinato, servizi e parcheggi
pubblici, infrastrutture di interesse locale. 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 esclusivamente nelle tipologie
Bed&Breakfast e Agriturismi, come disciplinate dalla
vigente normativa regionale.



Indice I.U.I. Base = 0,01mq/mq

0,005 mq/mq 
per Residenze
0,005 mq/mq 
per Residenze

APA – AREE A PREVALENZA AGRICOLA

0,005 mq/mq 
per Att. Produttive

0,005 mq/mq 
per Att. Produttive

LE AREE DA RIQUALIFICARE

Ambito denominazione IUI base IUI max SA max
mq/mq mq/mq mq

APA
Aree a Prevalenza 
Agricola

APA_01 0,01 - -
APA_02 0,01 - -
APA_03 0,01 - 600,00
APA_04 0,01 - -
APA_05 0,01 - -
APA_06 0,01 - -
APA_07 0,01 - -
APA_08 0,01 - -
APA_09 0,01 - -
APA_10 0,01 - -
APA_11 0,01 - -
APA_12 0,01 - 400,00
APA_13 0,01 - -
APA_14 0,01 - 2.000,00
APA_15 0,01 - -
APA_16 0,01 - -
APA_17 0,01 - -
APA_18 0,01 - -

Modalità attuativa: titolo edilizio diretto o
convenzionato.
Sulle volumetrie esistenti sono consentiti, nel rispetto
delle destinazioni ammissibili gli interventi dalla
manutenzione ordinaria alla sostituzione edilizia,
secondo le regole stabilite nelle norme di conformità.
E’ consentita la realizzazione di nuove volumetrie
destinate all’ampliamento degli edifici esistenti entro il
30% della S.A. esistente, secondo i parametri stabiliti
nelle norme di conformità.
E’ consentita la realizzazione di nuovi edifici nei limiti
di cui alla disciplina paesistica di livello puntuale, sulla
base di un indice di utilizzazione insediativa non
superiore a 0,01 mq/mq di cui non più 50% ad uso
residenziale sino al raggiungimento di una superficie
agibile massima di 150 mq residenziali e secondo le
regole individuate nelle norme di conformità.
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.
Sulle volumetrie esistenti sono consentiti, nel rispetto
delle destinazioni ammissibili gli interventi dalla
manutenzione ordinaria alla sostituzione edilizia,
secondo le regole stabilite nelle norme di conformità.
E’ consentita la realizzazione di nuove volumetrie
destinate all’ampliamento degli edifici esistenti entro il
30% della S.A. esistente, secondo i parametri stabiliti
nelle norme di conformità.
E’ consentita la realizzazione di nuovi edifici nei limiti
di cui alla disciplina paesistica di livello puntuale, sulla
base di un indice di utilizzazione insediativa non
superiore a 0,01 mq/mq di cui non più 50% ad uso
residenziale sino al raggiungimento di una superficie
agibile massima di 150 mq residenziali e secondo le
regole individuate nelle norme di conformità.
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.



Indice I.U.I. Base = 0,01 mq/mq
TPAA – TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE A VOCAZIONE AGRICOLA

Obiettivo generale dei Territori di Presidio Ambientale a
vocazione Agricola è il recupero del tessuto produttivo
agricolo originario e la riqualificazione delle aree sotto i
profili ecologico-ambientale, paesaggistico e socio-
economico.

Obiettivo generale dei Territori di Presidio Ambientale a
vocazione Agricola è il recupero del tessuto produttivo
agricolo originario e la riqualificazione delle aree sotto i
profili ecologico-ambientale, paesaggistico e socio-
economico.

Le funzioni principali sono l’attività agricola e
l’allevamento. Sono ammesse 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
esclusivamente nelle tipologie Bed & Breakfast e
Agriturismi.

Le funzioni principali sono l’attività agricola e
l’allevamento. Sono ammesse 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
esclusivamente nelle tipologie Bed & Breakfast e
Agriturismi.

LE AREE DA RIQUALIFICARE

Ambiti generalmente appartenenti alla fascia collinare di
confine tra le are coltivate e le zone boschive, per i quali è
ancora riconoscibile la struttura dei terrazzamenti e i resti
delle opere rurali legate alla coltivazione dei terreni, per
quanto tale coltivazione non sia più attiva da diversi anni e
siano in corso fenomeni di rinaturalizzazione.

Ambiti generalmente appartenenti alla fascia collinare di
confine tra le are coltivate e le zone boschive, per i quali è
ancora riconoscibile la struttura dei terrazzamenti e i resti
delle opere rurali legate alla coltivazione dei terreni, per
quanto tale coltivazione non sia più attiva da diversi anni e
siano in corso fenomeni di rinaturalizzazione.



Indice I.U.I. Base = 0,01 mq/mq
TPAA – TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE A VOCAZIONE AGRICOLA

LE AREE DA RIQUALIFICARE

Ambito denominazione IUI base IUI max SA max
mq/mq mq/mq mq

TPAA

Territori di Presidio 
Ambientale a vocazione 
Agricola

TPAA_01 0,01 - -
TPAA_02 0,01 - 1.000,00
TPAA_03 0,01 - -
TPAA_04 0,01 - -
TPAA_05 0,01 - 750,00
TPAA_06 0,01 - 700,00
TPAA_07 0,01 - -
TPAA_08 0,01 - 950,00
TPAA_09 0,01 - -
TPAA_10 0,01 - -
TPAA_11 0,01 - -
TPAA_12 0,01 - 300,00
TPAA_13 0,01 - -
TPAA_14 0,01 - -
TPAA_15 0,01 - -

Modalità attuativa: titolo edilizio diretto o
convenzionato.
Sulle volumetrie esistenti sono consentiti, nel rispetto
delle destinazioni ammissibili gli interventi dalla
manutenzione ordinaria alla sostituzione edilizia,
secondo le regole stabilite nelle norme di conformità.
E’ consentita la realizzazione di nuove volumetrie
destinate all’ampliamento degli edifici esistenti entro il
30% della S.A. esistente, secondo i parametri stabiliti
nelle norme di conformità.
E’ consentita la realizzazione di nuovi edifici sulla base
di un indice di utilizzazione insediativa non superiore a
0,01 mq/mq di cui non più dello 0,0075 mq/mq ad uso
residenziale sino al raggiungimento di una superficie
agibile massima di 150 mq residenziali e secondo le
regole individuate nelle norme di conformità. Lo
sfruttamento delle potenzialità edificatorie derivanti
dall’indice di utilizzazione insediativa è riservato alle
attività di presidio del territorio.
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.
E’ prevista la possibilità di acquisire diritti premiali
oltre l'indice I.U.I. base, con obbligo di trasferimento
dei diritti edificatori in altri Ambiti.
Sono sempre fatte salve le norme specifiche per
ciascun ambito e per i sottoambiti della Campagna
Abitata.

Modalità attuativa: titolo edilizio diretto o
convenzionato.
Sulle volumetrie esistenti sono consentiti, nel rispetto
delle destinazioni ammissibili gli interventi dalla
manutenzione ordinaria alla sostituzione edilizia,
secondo le regole stabilite nelle norme di conformità.
E’ consentita la realizzazione di nuove volumetrie
destinate all’ampliamento degli edifici esistenti entro il
30% della S.A. esistente, secondo i parametri stabiliti
nelle norme di conformità.
E’ consentita la realizzazione di nuovi edifici sulla base
di un indice di utilizzazione insediativa non superiore a
0,01 mq/mq di cui non più dello 0,0075 mq/mq ad uso
residenziale sino al raggiungimento di una superficie
agibile massima di 150 mq residenziali e secondo le
regole individuate nelle norme di conformità. Lo
sfruttamento delle potenzialità edificatorie derivanti
dall’indice di utilizzazione insediativa è riservato alle
attività di presidio del territorio.
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.
E’ prevista la possibilità di acquisire diritti premiali
oltre l'indice I.U.I. base, con obbligo di trasferimento
dei diritti edificatori in altri Ambiti.
Sono sempre fatte salve le norme specifiche per
ciascun ambito e per i sottoambiti della Campagna
Abitata.



Indice I.U.I. Base = 0,01 mq/mq
ATPA – AREE DI TUTELA PAESISTICO AMBIENTALE

Aree collocate nei fondovalle o sui crinali, che per la loro
posizione e il grado di naturalità qualificano il paesaggio,
anche in ragione della presenza di ampie porzioni di aree
ad elevato pregio vegetazionale.

Aree collocate nei fondovalle o sui crinali, che per la loro
posizione e il grado di naturalità qualificano il paesaggio,
anche in ragione della presenza di ampie porzioni di aree
ad elevato pregio vegetazionale.

La funzione principale è l'agricoltura e l'allevamento. Le
funzioni complementari sono: le attività silvo pastorali e la
relativa filiera di produzione, la residenza e i relativi
parcheggi pertinenziali connessi alla tenuta del fondo
agricolo, l'artigianato minuto legato alla produzione
agricola, gli esercizi di vicinato, servizi e parcheggi pubblici,
infrastrutture di interesse locale. 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 esclusivamente nelle tipologie
Bed&Breakfast e Agriturismi, come disciplinate dalla
vigente normativa regionale. Nei sottoambiti della
Campagna Abitata la realizzazione di nuova residenza è
svincolata dall’attività produttiva agricola.

La funzione principale è l'agricoltura e l'allevamento. Le
funzioni complementari sono: le attività silvo pastorali e la
relativa filiera di produzione, la residenza e i relativi
parcheggi pertinenziali connessi alla tenuta del fondo
agricolo, l'artigianato minuto legato alla produzione
agricola, gli esercizi di vicinato, servizi e parcheggi pubblici,
infrastrutture di interesse locale. 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 esclusivamente nelle tipologie
Bed&Breakfast e Agriturismi, come disciplinate dalla
vigente normativa regionale. Nei sottoambiti della
Campagna Abitata la realizzazione di nuova residenza è
svincolata dall’attività produttiva agricola.

Solo per Ampliamenti 
fino al 30% 

dell’esistente

Solo per Ampliamenti 
fino al 30% 

dell’esistente

LE AREE DA RIQUALIFICARE

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 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.

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 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.



Indice I.U.I. Base = 0,01 mq/mq
ATPA – AREE DI TUTELA PAESISTICO AMBIENTALE

Solo per Ampliamenti 
fino al 30% 

dell’esistente

Solo per Ampliamenti 
fino al 30% 

dell’esistente

LE AREE DA RIQUALIFICARE

Modalità attuativa: titolo edilizio diretto o convenzionato.
Sulle volumetrie esistenti sono consentiti, nel rispetto
delle destinazioni ammissibili gli interventi dalla
manutenzione ordinaria alla sostituzione edilizia, secondo
le regole stabilite nelle norme di conformità. Le nuove
volumetrie, esclusivamente destinate all’ampliamento
degli edifici esistenti entro il 30% della S.A., sono
consentite, nei limiti di cui alla disciplina paesistica di
livello puntuale, sulla base di un indice di utilizzazione
insediativa non superiore a 0,01 mq/mq di cui non più
dello 0,0075 mq/mq ad uso residenziale sino al
raggiungimento di una superficie agibile massima di 150
mq residenziali.
Lo sfruttamento delle potenzialità edificatorie derivanti
dall’indice di utilizzazione insediativa è riservato alle sole
aziende agricole.
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.
E’ prevista la possibilità di acquisire diritti premiali oltre
l'indice I.U.I. base, con obbligo di trasferimento dei diritti
edificatori in altri Ambiti.
Sono sempre fatte salve le norme specifiche per ciascun
ambito e per i sottoambiti della Campagna Abitata.

Modalità attuativa: titolo edilizio diretto o convenzionato.
Sulle volumetrie esistenti sono consentiti, nel rispetto
delle destinazioni ammissibili gli interventi dalla
manutenzione ordinaria alla sostituzione edilizia, secondo
le regole stabilite nelle norme di conformità. Le nuove
volumetrie, esclusivamente destinate all’ampliamento
degli edifici esistenti entro il 30% della S.A., sono
consentite, nei limiti di cui alla disciplina paesistica di
livello puntuale, sulla base di un indice di utilizzazione
insediativa non superiore a 0,01 mq/mq di cui non più
dello 0,0075 mq/mq ad uso residenziale sino al
raggiungimento di una superficie agibile massima di 150
mq residenziali.
Lo sfruttamento delle potenzialità edificatorie derivanti
dall’indice di utilizzazione insediativa è riservato alle sole
aziende agricole.
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.
E’ prevista la possibilità di acquisire diritti premiali oltre
l'indice I.U.I. base, con obbligo di trasferimento dei diritti
edificatori in altri Ambiti.
Sono sempre fatte salve le norme specifiche per ciascun
ambito e per i sottoambiti della Campagna Abitata.

Ambito denominazione IUI base IUI max SA max
mq/mq mq/mq mq

ATPA
Aree di Tutela Paesistico 
Ambientale

ATPA_01 Val d'Olivi 0,01 - -
ATPA_02 Capo Verde 0,01 - -
ATPA_03 Costa Peiranze 0,01 - 300,00
ATPA_04 Cava di Capo Nero 0,01 - -

ATPA_05
San Romolo, Bevino, 

Borello 0,01 - -
ATPA_06 Rio Massei 0,01 - 200,00
ATPA_07 Poggio centro 0,01 - -
ATPA_08 San Francesco 0,01 - 400,00
ATPA_09 San Bartolomeo 0,01 - -
ATPA_10 San Lorenzo 0,01 - -
ATPA_11 Armea Levante 1 0,01 - 500,00
ATPA_12 Armea Ponente 0,01 - 150,00
ATPA_13 Armea Levante 2 0,01 - 1.600,00
ATPA_14 Bussana 0,01 - 1.000,00
ATPA_15 San Bartolomeo 0,01 - -
ATPA_16 Gozzo, Massei, Foce 0,01 - -

ATPA_17
San Romolo, San 

Francesco 0,01 - -
ATPA_18 Coldirodi, la Colla 0,01 - -
ATPA_19 Coldirodi 0,01 - -
ATPA_20 San Pietro 0,01 - -



Sottoambiti – CAMPAGNA ABITATA
APA – AREE A PREVALENZA AGRICOLA

All’interno degli APA, ATPA e TPAA sono
perimetrati i sottoambiti prevalentemente
residenziali (CAMPAGNA ABITATA).

All’interno degli APA, ATPA e TPAA sono
perimetrati i sottoambiti prevalentemente
residenziali (CAMPAGNA ABITATA).

Le modalità di intervento perseguono le
norme degli ambiti di appartenenza, senza i
vincoli previsti relativi alla conduzione di
fondi o al presidio del territorio.

Le modalità di intervento perseguono le
norme degli ambiti di appartenenza, senza i
vincoli previsti relativi alla conduzione di
fondi o al presidio del territorio.

Indice I.U.I. base = 0,01 mq/mq 
Svincolato dalla produzione agricola



Indice I.U.I. Base = 0,01 mq/mq
NAF – NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

Indice I.U.I. Max pari a circa                    
il 30% in più rispetto all’esistente

La funzione principale è la residenza. Le funzioni
complementari sono: connettivo urbano, medie strutture di
vendita se realizzate all'interno di edifici esistenti,
parcheggi, strutture ricettive alberghiere, agriturismi e bed
& breakfast, servizi e parcheggi pubblici e infrastrutture di
interesse locale.

La funzione principale è la residenza. Le funzioni
complementari sono: connettivo urbano, medie strutture di
vendita se realizzate all'interno di edifici esistenti,
parcheggi, strutture ricettive alberghiere, agriturismi e bed
& breakfast, servizi e parcheggi pubblici e infrastrutture di
interesse locale.

Centri abitati sparsi nella fascia collinare. Ambiti di
‘atterraggio’ dei Diritti Edificatori generati in fascia collinare
Centri abitati sparsi nella fascia collinare. Ambiti di
‘atterraggio’ dei Diritti Edificatori generati in fascia collinare

Gli interventi dovranno essere finalizzati alla valorizzazione
dei caratteri paesistici, urbanistici ed edilizi originari
dell'ambito.

Gli interventi dovranno essere finalizzati alla valorizzazione
dei caratteri paesistici, urbanistici ed edilizi originari
dell'ambito.

LE AREE DA RIQUALIFICARE



Indice I.U.I. Base = 0,01 mq/mq
NAF – NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

Indice I.U.I. Max pari a circa                    
il 30% in più rispetto all’esistente

LE AREE DA RIQUALIFICARE

Modalità attuativa: titolo edilizio diretto o 
convenzionato.
Sono ammessi tutti gli interventi fino alla nuova 
costruzione, con riferimento alle funzioni ammissibili e 
fatte salve le norme specifiche, le limitazioni e le 
prescrizioni di carattere qualitativo o quantitativo di 
ciascun ambito. 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 pari allo 0,01 mq/mq, di un I.U.I 
max e di una S.A. max stabiliti per ciascun ambito. 
Gli interventi dovranno essere finalizzati alla 
valorizzazione dei caratteri paesistici, urbanistici ed 
edilizi originari dell'ambito. 
Ferme restando le norme puntuali paesistiche e il 
rispetto dei caratteri storici dell'edificato esistente, 
possono essere attuati in loco diritti perequati o 
premiali anche oltre l'indice I.U.I. minimo, fino 
all'indice I.U.I. massimo e non oltre la S.A. massima di 
Ambito. L'acquisizione di diritti edificatori può 
avvenire solo da Ambiti a Prevalenza Agricola (APA), o 
dalle Aree di Tutela Paesistico Ambientale, o ancora 
dai Territorio di Presidio Ambientale a vocazione 
Agricola (TPAA).

Modalità attuativa: titolo edilizio diretto o 
convenzionato.
Sono ammessi tutti gli interventi fino alla nuova 
costruzione, con riferimento alle funzioni ammissibili e 
fatte salve le norme specifiche, le limitazioni e le 
prescrizioni di carattere qualitativo o quantitativo di 
ciascun ambito. 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 pari allo 0,01 mq/mq, di un I.U.I 
max e di una S.A. max stabiliti per ciascun ambito. 
Gli interventi dovranno essere finalizzati alla 
valorizzazione dei caratteri paesistici, urbanistici ed 
edilizi originari dell'ambito. 
Ferme restando le norme puntuali paesistiche e il 
rispetto dei caratteri storici dell'edificato esistente, 
possono essere attuati in loco diritti perequati o 
premiali anche oltre l'indice I.U.I. minimo, fino 
all'indice I.U.I. massimo e non oltre la S.A. massima di 
Ambito. L'acquisizione di diritti edificatori può 
avvenire solo da Ambiti a Prevalenza Agricola (APA), o 
dalle Aree di Tutela Paesistico Ambientale, o ancora 
dai Territorio di Presidio Ambientale a vocazione 
Agricola (TPAA).

Ambito denominazione
IUI base IUI max SA max
mq/mq mq/mq mq

NAF Nuclei di Antica Formazione
NAF_01 Verezzo case Giordani 0,01 0,03 100,00
NAF_02 Verezzo case Moreno B 0,01 0,10 250,00
NAF_03 Verezzo case Moreno A 0,01 0,16 900,00
NAF_04 San Pietro 0,01 0,10 1.250,00
NAF_05 Verezzo Rodi 0,01 0,23 400,00
NAF_06 Verezzo Modeni 0,01 0,23 600,00
NAF_07 San Giacomo 0,01 0,16 600,00
NAF_08 San Bartolomeo 0,01 0,16 1.500,00
NAF_09 Verezzo S. Antonio 0,01 0,14 650,00
NAF_10 Verezzo Ponte 0,01 0,14 700,00
NAF_11 Case Parasio - San Giovanni 0,01 0,14 900,00
NAF_12 San Lorenzo 0,01 0,14 600,00
NAF_13 San Donato 0,01 0,10 2.000,00



Obiettivo generale degli Ambiti TU è la riqualificazione e il
completamento del tessuto urbano ed edilizio attraverso la
rigenerazione degli stessi, l’insediamento di nuove funzioni
e il potenziamento della Città Pubblica.

Obiettivo generale degli Ambiti TU è la riqualificazione e il
completamento del tessuto urbano ed edilizio attraverso la
rigenerazione degli stessi, l’insediamento di nuove funzioni
e il potenziamento della Città Pubblica.

Indice I.U.I. Base = 0,08 mq/mq
TU – TESSUTO URBANO

Ambiti di ‘atterraggio’ dei Diritti EdificatoriAmbiti di ‘atterraggio’ dei Diritti Edificatori

Rigenerazione dell’edificato esistente: ampia libertà di
intervento: ristrutturazioni, ampliamenti e sostituzione
edilizia.

Rigenerazione dell’edificato esistente: ampia libertà di
intervento: ristrutturazioni, ampliamenti e sostituzione
edilizia.

Indice I.U.I. Max = tra 0,2 e 0,55 mq/mq

LE AREE DA RIQUALIFICARE

Sono distinti in due tipologie, a seconda della funzione
prevalente:
.Tessuto Urbano a prevalenza Residenziale (TUR)
.Tessuto Urbano a prevalenza Produttiva (TUP)

Sono distinti in due tipologie, a seconda della funzione
prevalente:
.Tessuto Urbano a prevalenza Residenziale (TUR)
.Tessuto Urbano a prevalenza Produttiva (TUP)



Indice I.U.I. Base = 0,08 mq/mq
TU – TESSUTO URBANO

Indice I.U.I. Max = tra 0,2 e 0,55 mq/mq

LE AREE DA RIQUALIFICARE

Modalità attuativa: titolo edilizio diretto o 
convenzionato.
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 ulteriori 
condizioni individuate nelle Norme di Conformità.  
b) Le nuove volumetrie, dove consentite,sono
individuabili sulla base degli indici e dei parametri 
propri di ciascun ambito.
Al fine di agevolare l’attuazione delle azioni virtuose e 
per ottimizzare l’inevitabile consumo di suolo 
connesso all’atterraggio dei diritti premiali, per gli 
ambiti del Tessuto Urbano Residenziale è previsto un 
Indice di Utilizzazione Insediativa Minimo (I.U.I. min) 
che determina la soglia minima sotto la quale non è 
possibile intervenire con nuove costruzioni. 

Modalità attuativa: titolo edilizio diretto o 
convenzionato.
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 ulteriori 
condizioni individuate nelle Norme di Conformità.  
b) Le nuove volumetrie, dove consentite,sono
individuabili sulla base degli indici e dei parametri 
propri di ciascun ambito.
Al fine di agevolare l’attuazione delle azioni virtuose e 
per ottimizzare l’inevitabile consumo di suolo 
connesso all’atterraggio dei diritti premiali, per gli 
ambiti del Tessuto Urbano Residenziale è previsto un 
Indice di Utilizzazione Insediativa Minimo (I.U.I. min) 
che determina la soglia minima sotto la quale non è 
possibile intervenire con nuove costruzioni. 

Negli ambiti del tessuto urbano residenziale le funzioni 
ammissibili sono: residenza, uffici, connettivo urbano, 
commercio, parcheggi, strutture ricettive alberghiere, 
servizi e parcheggi pubblici e infrastrutture di interesse 
locale.
Negli ambiti del tessuto urbano produttivo le funzioni 
ammissibili sono: le attività produttive artigianali e 
industriali, il commercio all'ingrosso, commercio, uffici, 
connettivo urbano, strutture ricettive alberghiere, 
parcheggi, residenza complementare alle funzioni 
produttive, infrastrutture di interesse generale e locale, 
impianti di produzioni di energia da fonti rinnovabili.

Negli ambiti del tessuto urbano residenziale le funzioni 
ammissibili sono: residenza, uffici, connettivo urbano, 
commercio, parcheggi, strutture ricettive alberghiere, 
servizi e parcheggi pubblici e infrastrutture di interesse 
locale.
Negli ambiti del tessuto urbano produttivo le funzioni 
ammissibili sono: le attività produttive artigianali e 
industriali, il commercio all'ingrosso, commercio, uffici, 
connettivo urbano, strutture ricettive alberghiere, 
parcheggi, residenza complementare alle funzioni 
produttive, infrastrutture di interesse generale e locale, 
impianti di produzioni di energia da fonti rinnovabili.

Ambito denominazione IUI base IUI max SA max
mq/mq mq/mq mq

TU Tessuto Urbano
TU_01 TUR - Capo Nero 0,08 - -

TU_02
TUR - S. Martino 

litoranea 0,08 - -
TU_03 TUR - Levante 0,08 - -
TU_04 TUR - Poggio Ovest 0,08 0,40 2.500,00
TU_05 TUR - Bussana litoranea 0,08 - -
TU_06 TUP - Armea alta 0,08 0,20 5.000,00
TU_07 TUP - Armea 0,16 0,30 40.000,00
TU_08 TUR - Bussana 0,08 0,30 10.000,00
TU_09 TUR - Poggio Sud 0,08 0,40 2.500,00
TU_10 TUR - Centro Ponente 0,08 0,52 30.000,00
TU_11 TUR - Centro Levante 0,08 0,55 85.000,00



TU – TESSUTO URBANO

AMBITI DI MAGGIOR DEGRADO

I sottoambiti di Maggior Degrado sono sottoposti a specifica
normativa finalizzata all’attivazione di processi di
rigenerazione urbana. attraverso Piani Attuativi, secondo
indici insediativi e premi volumetrici doppi rispetto agli altri
Ambiti.

I sottoambiti di Maggior Degrado sono sottoposti a specifica
normativa finalizzata all’attivazione di processi di
rigenerazione urbana. attraverso Piani Attuativi, secondo
indici insediativi e premi volumetrici doppi rispetto agli altri
Ambiti.

All’interno del TU_11 ( Centro –Levante) sono individuati 4
sottoambiti: San Romolo (Via Martiri, via Pietragosti, via
Galiei), San Francesco, San Lazzaro e San Martino

All’interno del TU_11 ( Centro –Levante) sono individuati 4
sottoambiti: San Romolo (Via Martiri, via Pietragosti, via
Galiei), San Francesco, San Lazzaro e San Martino

San Romolo

San Francesco

San Lazzaro
San Martino

L’indice I.U.I. max (più elevato rispetto al TU) può essere
raggiunto solo attraverso interventi complessi di
sostituzione edilizia e trasformazione urbanistica che
prevedano ‘azioni virtuose’ per le quali viene corrisposto un
premio edificatorio doppio.

L’indice I.U.I. max (più elevato rispetto al TU) può essere
raggiunto solo attraverso interventi complessi di
sostituzione edilizia e trasformazione urbanistica che
prevedano ‘azioni virtuose’ per le quali viene corrisposto un
premio edificatorio doppio.

Sottoambito denominazione 
IUI base  IUI max SA max 
mq/mq mq/mq mq 

TU_11         
  SAN MARTINO 0,08 1,72 10.000,00 
  SAN ROMOLO 0,08 1,48 38.000,00 
  SAN LAZZARO 0,08 1,82 7.000,00 
  SAN FRANCESCO 0,08 2,17 15.000,00 

 



Indice I.U.I. base = 0,08 mq/mq
TSC – TESSUTO SPARSO DI CONTORNO

Indice I.U.I. Max = 0,14 mq/mq

Obiettivo generale di Piano per gli Ambiti TSC è la loro
riqualificazione, in particolare attraverso il riassetto
qualitativo dell'edificato e delle relative pertinenze, il
potenziamento dell'infrastrutturazione viaria e della
dotazione di servizi.

Obiettivo generale di Piano per gli Ambiti TSC è la loro
riqualificazione, in particolare attraverso il riassetto
qualitativo dell'edificato e delle relative pertinenze, il
potenziamento dell'infrastrutturazione viaria e della
dotazione di servizi.

Sono ambiti di atterraggio dei diritti edificatori premiali
maturati tramite azioni virtuose nelle zone boschive e
collinari.

Sono ambiti di atterraggio dei diritti edificatori premiali
maturati tramite azioni virtuose nelle zone boschive e
collinari.

LE AREE DA RIQUALIFICARE

Costituiscono la zona di frangia tra l’edificato consolidato
e le aree agricole, comprendendo quegli ambiti di
versante che si caratterizzano per una bassa acclività e per
la presenza di sistemi insediativi in continuità con quello
urbano.
In questi ambiti 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.

Costituiscono la zona di frangia tra l’edificato consolidato
e le aree agricole, comprendendo quegli ambiti di
versante che si caratterizzano per una bassa acclività e per
la presenza di sistemi insediativi in continuità con quello
urbano.
In questi ambiti 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.



Indice I.U.I. base = 0,08 mq/mq
TSC – TESSUTO SPARSO DI CONTORNO

Indice I.U.I. Max = 0,14 mq/mq

LE AREE DA RIQUALIFICARE

Modalità attuativa: titolo edilizio diretto o 
convenzionato.
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 ulteriori 
condizioni indicate nelle norme di Conformità.
b)Le nuove volumetrie sono consentite sulla base di 
un indice di utilizzazione insediativa di base pari allo 
0,08 mq/mq, di un I.U.I min., di un I.U.I max. e di una 
S.A. max stabiliti per ciascun ambito.
E’ ammessa la realizzazione di interrati a sé stanti 
esclusivamente aventi destinazione a parcheggio.
Al fine di agevolare l’attuazione delle azioni virtuose e 
per ottimizzare l’inevitabile consumo di suolo 
connesso all’atterraggio dei diritti premiali, per gli 
ambiti del Tessuto Sparso di Contorno è previsto un 
Indice di Utilizzazione Insediativa Minimo (I.U.I. min) 
che determina la soglia minima sotto la quale non è 
possibile intervenire con nuove costruzioni. 

Modalità attuativa: titolo edilizio diretto o 
convenzionato.
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 ulteriori 
condizioni indicate nelle norme di Conformità.
b)Le nuove volumetrie sono consentite sulla base di 
un indice di utilizzazione insediativa di base pari allo 
0,08 mq/mq, di un I.U.I min., di un I.U.I max. e di una 
S.A. max stabiliti per ciascun ambito.
E’ ammessa la realizzazione di interrati a sé stanti 
esclusivamente aventi destinazione a parcheggio.
Al fine di agevolare l’attuazione delle azioni virtuose e 
per ottimizzare l’inevitabile consumo di suolo 
connesso all’atterraggio dei diritti premiali, per gli 
ambiti del Tessuto Sparso di Contorno è previsto un 
Indice di Utilizzazione Insediativa Minimo (I.U.I. min) 
che determina la soglia minima sotto la quale non è 
possibile intervenire con nuove costruzioni. 

Le funzioni ammissibili sono: residenza, uffici, connettivo 
urbano, commercio, parcheggi, strutture ricettive 
alberghiere, servizi e parcheggi pubblici e infrastrutture di 
interesse locale.

Le funzioni ammissibili sono: residenza, uffici, connettivo 
urbano, commercio, parcheggi, strutture ricettive 
alberghiere, servizi e parcheggi pubblici e infrastrutture di 
interesse locale.

Ambito denominazione IUI base IUI max SA max
mq/mq mq/mq mq

TSC
Tessuto Sparso di 
Contorno

TSC_01 San Martino 0,08 0,14 3.400,00
TSC_02 Baragallo 0,08 0,14 1.800,00
TSC_03 Val D'Olivi 0,08 0,14 450,00
TSC_04 Coldirodi 0,08 0,14 1.400,00
TSC_05 Via Pascoli 0,08 0,14 10.000,00
TSC_06 Guardiole 0,08 0,14 8.000,00
TSC_07 Tinasso 0,08 0,14 1.800,00



Indice I.U.I. base = 0,08 mq/mq
SU – STRUTTURA URBANA QUALIFICATA

Obiettivo generale di Piano per gli Ambiti della Struttura
Urbana Qualificata è la loro riqualificazione, principalmente
attraverso il recupero dell’impianto storico ottocentesco,
nel rispetto del tessuto esistente e degli equilibri tra
edificato e spazi aperti.

Obiettivo generale di Piano per gli Ambiti della Struttura
Urbana Qualificata è la loro riqualificazione, 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.

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.

LE AREE DA RIQUALIFICARE

Comprendono 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. Includono la struttura urbana
ottocentesca con il relativo tessuto edilizio, costituito da
ville ed edifici di pregio, spazi liberi e percorsi con valore
storico-artistico e paesaggistico.

Comprendono 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. Includono la struttura urbana
ottocentesca con il relativo tessuto edilizio, costituito da
ville ed edifici di pregio, spazi liberi e percorsi con valore
storico-artistico e paesaggistico.



Indice I.U.I. base = 0,08 mq/mq
SU – STRUTTURA URBANA QUALIFICATA

LE AREE DA RIQUALIFICARE

Modalità attuativa: titolo edilizio diretto o 
convenzionato.
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 nel rispetto 
delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali 
dell’edificio;
4)sostituzione edilizia limitata ad edifici riconosciuti 
privi di valore architettonico in relazione al contesto in 
cui sono collocati, 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 ulteriori 
condizioni riportate nelle norme di conformità.
Sono sempre fatte salve le norme specifiche di ciascun 
ambito.

Modalità attuativa: titolo edilizio diretto o 
convenzionato.
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 nel rispetto 
delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali 
dell’edificio;
4)sostituzione edilizia limitata ad edifici riconosciuti 
privi di valore architettonico in relazione al contesto in 
cui sono collocati, 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 ulteriori 
condizioni riportate nelle norme di conformità.
Sono sempre fatte salve le norme specifiche di ciascun 
ambito.

IUI base IUI max SA max
mq/mq mq/mq mq

SU Struttura Urbana qualificata
SU_01 Manzoni - Volta - Cavallotti 0,08 - -
SU_02 San Martino - Cavallotti 0,08 - -
SU_03 San Martino - Ferrovia 0,08 - -
SU_04 Bussana Nuova 0,08 - -
SU_05 Levante S. Martino 0,08 - -
SU_06 Casinò - Corso Inglesi 0,08 - -

Ambito denominazione

Le funzioni ammissibili generalmente sono: residenza, 
uffici, connettivo urbano, commercio, parcheggi, strutture 
ricettive alberghiere, servizi e parcheggi pubblici e 
infrastrutture di interesse locale.
Sono sempre fatte salve le norme specifiche di ciascun 
ambito.

Le funzioni ammissibili generalmente sono: residenza, 
uffici, connettivo urbano, commercio, parcheggi, strutture 
ricettive alberghiere, servizi e parcheggi pubblici e 
infrastrutture di interesse locale.
Sono sempre fatte salve le norme specifiche di ciascun 
ambito.



Indice I.U.I. base = 0,00 mq/mq
FC – FASCIA COSTIERA

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.

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.

LE AREE DA RIQUALIFICARE

La funzione principale è generalmente relativa alle
strutture balneari e nautiche. Le funzioni complementari
sono: uffici, connettivo urbano, parcheggi, strutture
ricettive alberghiere, strutture ricettive all'aria aperta,
Bed&Breakfast, servizi e parcheggi pubblici e infrastrutture
di interesse locale.

La funzione principale è generalmente relativa alle
strutture balneari e nautiche. Le funzioni complementari
sono: uffici, connettivo urbano, parcheggi, strutture
ricettive alberghiere, strutture ricettive all'aria aperta,
Bed&Breakfast, servizi e parcheggi pubblici e infrastrutture
di interesse locale.



Nelle Spiagge Libere e Attrezzate e negli Stabilimenti
Balneari le funzioni ammissibili si limitano agli impianti
connessi con la balneazione. Nelle aree del Litorale non
balneabili e nelle scogliere sono ammessi esclusivamente
interventi finalizzati al miglioramento della fruizione
pubblica e dell’accessibilità al mare.

Nelle Spiagge Libere e Attrezzate e negli Stabilimenti
Balneari le funzioni ammissibili si limitano agli impianti
connessi con la balneazione. Nelle aree del Litorale non
balneabili e nelle scogliere sono ammessi esclusivamente
interventi finalizzati al miglioramento della fruizione
pubblica e dell’accessibilità al mare.

Indice I.U.I. base = 0,00 mq/mq
FC – FASCIA COSTIERA

LE AREE DA RIQUALIFICARE

Limitatamente ai manufatti in muratura destinati alla
somministrazione di alimenti e bevande, laddove
consentiti, è ammesso, per adeguamento igienico-
tecnologico, l’ampliamento del 10% della S.A. o del
volume geometrico a seconda che si tratti di mettere a
norma superfici o altezze.
Gli interventi di nuova costruzione sono generalmente
limitati alla realizzazione di pubblici servizi e infrastrutture
di interesse locale.

Limitatamente ai manufatti in muratura destinati alla
somministrazione di alimenti e bevande, laddove
consentiti, è ammesso, per adeguamento igienico-
tecnologico, l’ampliamento del 10% della S.A. o del
volume geometrico a seconda che si tratti di mettere a
norma superfici o altezze.
Gli interventi di nuova costruzione sono generalmente
limitati alla realizzazione di pubblici servizi e infrastrutture
di interesse locale.

Generalmente sono ammesse istallazioni di impianti
funzionali alla balneazione. Laddove sono previsti altri
interventi, questi 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;
- 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. E’ ammesso l’utilizzo dell’acciaio.

Generalmente sono ammesse istallazioni di impianti
funzionali alla balneazione. Laddove sono previsti altri
interventi, questi 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;
- 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. E’ ammesso l’utilizzo dell’acciaio.

Ambito denominazione IUI base IUI max SA max
mq/mq mq/mq mq

FC Fascia Costiera
FC_01 La Vesca 0,00 - -
FC_02 Bussana 0,00 - -

FC_03
Porto Vecchio - Capo 

Verde 0,08 - 2.000,00

FC_04
Ex Stazione - Pian di 

Poma 0,00 - -
FC_05 Capo Nero 0,00 - -



Indice I.U.I. base = 0,00 mq/mq
AIS – AMBITI PER INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Obiettivo generale di Ambito è la riqualificazione e il
potenziamento della Città Pubblica attraverso una miglior
dotazione di infrastrutture e servizi di carattere generale e
locale.

Obiettivo generale di Ambito è la riqualificazione e il
potenziamento della Città Pubblica attraverso una miglior
dotazione di infrastrutture e servizi di carattere generale e
locale.

LE AREE DA RIQUALIFICARE

E’ ammessa la realizzazione di servizi, parcheggi,
infrastrutture di interesse generale e locale. Sono escluse
tutte le altre attività.

E’ ammessa la realizzazione di servizi, parcheggi,
infrastrutture di interesse generale e locale. Sono escluse
tutte le altre attività.

Si tratta di aree prevalentemente di natura Pubblica nelle
quali sono localizzate le infrastrutture e servizi maggiori per
la città: l’autostrada dei Fiori, il Campo Golf, il Cimitero
maggiore, il carcere, la nuova pista ciclabile ecc..

Si tratta di aree prevalentemente di natura Pubblica nelle
quali sono localizzate le infrastrutture e servizi maggiori per
la città: l’autostrada dei Fiori, il Campo Golf, il Cimitero
maggiore, il carcere, la nuova pista ciclabile ecc..

Ammessi interventi di potenziamento della Città Pubblica
tramite cessione di aree per Servizi pubblici e realizzazione
di opere di interesse pubblico. Possibilità di acquisire
premialità compensative da attuare in altre tipologie di
ambito. Ammessa la nuova edificazione di manufatti
pubblici e privati connessi al miglioramento della
funzionalità dei servizi e delle infrastrutture esistenti

Ammessi interventi di potenziamento della Città Pubblica
tramite cessione di aree per Servizi pubblici e realizzazione
di opere di interesse pubblico. Possibilità di acquisire
premialità compensative da attuare in altre tipologie di
ambito. Ammessa la nuova edificazione di manufatti
pubblici e privati connessi al miglioramento della
funzionalità dei servizi e delle infrastrutture esistenti

IUI base IUI max SA max
mq/mq mq/mq mq

AIS Ambiti per Infrastrutture e Servizi
AIS_01 Cimitero Foce - - -
AIS_02 Villa Nobel - - -
AIS_03 Viadotto San Romolo - - -
AIS_04 Villa del Sole - - -
AIS_05 Pista ciclopedonale centro - - -
AIS_06 Pista ciclopedonale ponente - - -
AIS_07 Pista ciclopedonale La Vesca - - -
AIS_08 Pista ciclopedonale levante - - -
AIS_09 Svincolo Aut. Coldirodi - - -
AIS_10 Viadotto Foce - - -
AIS_11 Viadotto San Francesco - - -
AIS_12 Viadotto San Giovanni - - -
AIS_13 Viadotto San Lazzaro - - -
AIS_14 Viadotto San Martino - - -
AIS_15 Viadotto Val dl'Olivi - - -
AIS_16 Viadotto Valle Armea - - -
AIS_17 Cava di Verezzo - - -
AIS_18 Viadotto Rio Croso - - -
AIS_19 Campo Golf - - 3.800
AIS_20 Casa circondariale - cava Fulcheri - - -
AIS_21 Cimitero Armea - - -
AIS_22 Villa Ormond - - -
AIS_23 Municipio - Stazione - Licei - - -

Ambito denominazione



LE AREE DA TRASFORMARE

D.T. RESIDENZIALI:
Ambiti deputati alla realizzazione di nuovi insediamenti
urbani a prevalenza residenziale, integrati con la città
esistente.

D.T. RESIDENZIALI:
Ambiti deputati alla realizzazione di nuovi insediamenti
urbani a prevalenza residenziale, integrati con la città
esistente.

D.T. PRODUTTIVI:
Ambiti deputati al completamento del distretto produttivo
della Valle Armea. Le funzioni principali previste sono
nuovi insediamenti produttivi artigianali e industriali e per
attività di commercio all’ingrosso. In generale tutte le altre
funzioni, con esclusione delle strutture ricettive, possono
essere considerate complementari e quindi ammissibili
nella misura in cui sia dimostrata la stretta relazione tra
queste e le attività principali.

D.T. PRODUTTIVI:
Ambiti deputati al completamento del distretto produttivo
della Valle Armea. Le funzioni principali previste sono
nuovi insediamenti produttivi artigianali e industriali e per
attività di commercio all’ingrosso. In generale tutte le altre
funzioni, con esclusione delle strutture ricettive, possono
essere considerate complementari e quindi ammissibili
nella misura in cui sia dimostrata la stretta relazione tra
queste e le attività principali.

D.T. PER SERVIZI:
Sono ambiti, generalmente già nella disponibilità
dell’Amministrazione Comunale, nei quali si prevede una
trasformazione finalizzata alla dotazione di nuovi servizi
pubblici e infrastrutture. In via subordinata a tali opere, è
ammessa la realizzazione di parcheggi privati e funzioni di
connettivo urbano.

D.T. PER SERVIZI:
Sono ambiti, generalmente già nella disponibilità
dell’Amministrazione Comunale, nei quali si prevede una
trasformazione finalizzata alla dotazione di nuovi servizi
pubblici e infrastrutture. In via subordinata a tali opere, è
ammessa la realizzazione di parcheggi privati e funzioni di
connettivo urbano.

LE NUOVE POLARITA’ DELLA CITTA’

DT Distretti di Trasformazione  IUI base 
mq/mq 

IUI max  
mq/mq 

 SA max 
mq 

DT_01 DTR - Poggio 0,01 0,08 2.000,00 
DT_02 DTP - Armea - Foce 0,03 0,06 700,00 
DT_03 DTS - Ex cava Bianchi 0,00 0,03 650,00 
DT_04 DTS - Pian di Poma 0,00 0,08 1.000,00 
DT_05 DTP - Bassa Armea Ponente 0,02 0,36 26.000,00 
DT_06 DTP - Alta Armea 0,02 0,36 13.000,00 
DT_07 DTS - Rio Cascine Nord 0,00 - - 
DT_08 DTP - Armea Ponente 0,02 0,36 20.000,00 
DT_09 DTP - Rio Ciuvin 0,02 0,08 3.000,00 
DT_10 DTS - Ex Polveriera 0,02 0,06 1.250,00 
DT_11 DTS - Ex Trasca 0,00 - - 
DT_12 DTS - Ex Stazione 0,00 0,52 6.000,00 
DT_13 DTR - Levante 0,01 0,12 10.000,00 
DT_14 DTR - Ponente 0,01 0,18 24.000,00 
DT_15 DTP - La Vesca 0,02 0,20 9.000,00 

 







Mix funzionale:
Residenza: max 70% S.A. max: 16.800 mq
Alberghiero: max 10% S.A. max: 2.400 mq
Commerciale max 20% S.A. max: 4.800 mq

Mix funzionale:
Residenza: max 70% S.A. max: 16.800 mq
Alberghiero: max 10% S.A. max: 2.400 mq
Commerciale max 20% S.A. max: 4.800 mq

Ponente
DTR – 14

I.U.I. base = 0,01 mq/mq
I.U.I. max = 0,18 mq/mq

S.A. max= 24.000 mq

Dotazione di Servizi:
40.000 mq di superficie a Verde-gioco-sport,
5.000 mq per l'istruzione dell'obbligo,
5.000 mq per Parcheggi.
Verde ambientale di compensazione o all'agricoltura.

Dotazione di Servizi:
40.000 mq di superficie a Verde-gioco-sport,
5.000 mq per l'istruzione dell'obbligo,
5.000 mq per Parcheggi.
Verde ambientale di compensazione o all'agricoltura.

Contestualmente agli interventi, anche per stralci funzionali,
dovrà essere realizzato il nuovo tratto viario previsto
all’interno del DT.

Contestualmente agli interventi, anche per stralci funzionali,
dovrà essere realizzato il nuovo tratto viario previsto
all’interno del DT.

Area non edificabile

Area edificabile – MIX di funzioni



Distretto di Trasformazione di Ponente



Distretto di Trasformazione di Ponente



La Vesca
DTP – 15

I.U.I. base = 0,02 mq/mq
I.U.I. max = 0,20 mq/mq

S.A. max= 9.000 mq

Mix funzionale:
Residenza: max 35% S.A. max: 3.150 mq
Alberghiero: min 50% S.A. max: 4.500 mq
Commerciale max 15% S.A. max: 1.350 mq

Mix funzionale:
Residenza: max 35% S.A. max: 3.150 mq
Alberghiero: min 50% S.A. max: 4.500 mq
Commerciale max 15% S.A. max: 1.350 mq

Dotazione di Servizi:
5.000 mq per Parcheggi. 1.000 mq per Verde.
Verde ambientale di compensazione o all'agricoltura.

Dotazione di Servizi:
5.000 mq per Parcheggi. 1.000 mq per Verde.
Verde ambientale di compensazione o all'agricoltura.

Contestualmente agli interventi, suddivisi in 3 settori,
dovrà essere realizzato il nuovo tratto viario previsto
all’interno del DT.
SETTORE 1 (ST: 10%)
Saturo: riqualificazione dell’esistente

SETTORE 2 (ST: 44%)
Il 25% dell’IUI MAX deve essere acquisito dal Settore 3
SA Alberghiera = 4.500 mq
SA Residenziale= 900 mq
SA Commerciale= 1.350 mq

SETTORE 3 (ST:46%)
S.A. Residenziale = 2.250 mq

Contestualmente agli interventi, suddivisi in 3 settori,
dovrà essere realizzato il nuovo tratto viario previsto
all’interno del DT.
SETTORE 1 (ST: 10%)
Saturo: riqualificazione dell’esistente

SETTORE 2 (ST: 44%)
Il 25% dell’IUI MAX deve essere acquisito dal Settore 3
SA Alberghiera = 4.500 mq
SA Residenziale= 900 mq
SA Commerciale= 1.350 mq

SETTORE 3 (ST:46%)
S.A. Residenziale = 2.250 mq



PARAMETRI URBANISTICO EDILIZI

STRUTTURA DEL PIANO



PRINCIPALI PARAMETRI URBANISTICI

Rapporto tra la S.A. dei fabbricati realizzabili
e la superficie del lotto Asservibile
Rapporto tra la S.A. dei fabbricati realizzabili
e la superficie del lotto Asservibile

INDICE DI UTILIZZAZIONEINSEDIATIVA
Art. 73 L.R. 16/2008

Indice di Utilizzazione Insediativa attribuito a
tutti gli Ambiti e Distretti, utilizzabile in
maniera diretta.

Indice di Utilizzazione Insediativa attribuito a
tutti gli Ambiti e Distretti, utilizzabile in
maniera diretta.

I.U.I. Base

Indice di Utilizzazione Insediativa Massimo
realizzabile sul lotto. L’incremento da IUI
Base a IUI Max può essere ottenuto per un
massimo del 20% mediante acquisizione di
diritti da altri lotti e per la restante parte
dall’acquisizione di premi edificatori
generati da azioni ‘virtuose’

Indice di Utilizzazione Insediativa Massimo
realizzabile sul lotto. L’incremento da IUI
Base a IUI Max può essere ottenuto per un
massimo del 20% mediante acquisizione di
diritti da altri lotti e per la restante parte
dall’acquisizione di premi edificatori
generati da azioni ‘virtuose’

I.U.I. Massimo

Indice al di sotto del quale non è consentita
la nuova edificazione
Indice al di sotto del quale non è consentita
la nuova edificazioneI.U.I. Minimo

Negli Ambiti in cui è indicata, rappresenta la
S.A. massima edificabile che l’Ambito può
ospitare

Negli Ambiti in cui è indicata, rappresenta la
S.A. massima edificabile che l’Ambito può
ospitare

S.A. Massima di Ambito



Indice di Utilizzazione Insediativa Base

L’indice Base definisce la capacità
edificatoria che il territorio può ancora
accogliere senza interventi finalizzati al
perseguimento degli Obiettivi. Se l’edificato
esistente è superiore all’Indice Base, prevale
l’indice esistente.

L’indice Base definisce la capacità
edificatoria che il territorio può ancora
accogliere senza interventi finalizzati al
perseguimento degli Obiettivi. Se l’edificato
esistente è superiore all’Indice Base, prevale
l’indice esistente.

Città: 0,06 mq/mq

Centri Storici: esistente

Ambiti a  Prevalenza Agricola:                      
0,01 mq/mq, di cui il 50% per Residenza

Valle Armea:  
0,16 mq/mq

Territori Non Insediabili

Collina: 0,01 mq/mq

0,00 mq/mq

0,01 mq/mq

0,02 mq/mq

0,08 mq/mq

0,16 mq/mq

> 0,16 mq/mq



Indice di Utilizzazione Insediativa Massimo

L’indice Massimo definisce l’edificazione che
ciascun ambito può accogliere acquisendo
diritti edificatori da altri ambiti o attraverso
azioni premiali.

L’indice Massimo definisce l’edificazione che
ciascun ambito può accogliere acquisendo
diritti edificatori da altri ambiti o attraverso
azioni premiali.

Città:  0,2 - 0,52 mq/mq

Ambiti di Maggior Degrado: 
Incremento del 20% dell’esistente

Distretto di Trasformazione 
Levante: 0,12 mq/mq

Distretto di Trasformazione 
Ponente: 0,18 mq/mq

Tessuto Sparso di Contorno: 
0,20 mq/mq

0,00 mq/mq

0,12 mq/mq

0,14 mq/mq

0,40 mq/mq

0,52 mq/mq

> 0,52 mq/mq



I.U.I. Base I.U.I Max

Il raggiungimento dell’Indice Massimo può avvenire
attraverso:
Il raggiungimento dell’Indice Massimo può avvenire
attraverso:

. Acquisizione di diritti edificatori premiali tramite
realizzazione di Azioni Virtuose (80%)
. Acquisizione di diritti edificatori premiali tramite
realizzazione di Azioni Virtuose (80%)

. Acquisizione di diritti edificatori Base da altre aree
(20%)
. Acquisizione di diritti edificatori Base da altre aree
(20%)



Ambiti di ‘atterraggio’ di Diritti Edificatori

Da TPAA 
a NAF – TSC – TU - DT

Da APA 
a NAF – TSC – TU - DT

Da ATPA 
a NAF – TSC – TU - DT

Da NAF 
a TSC – TU - DT

Da TU 
a DT

Da SU 
a TU - DT

Da FC 
a TU - DT

Da TSC 
a TU - DT

Da TU 
a DT
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TUS TNI AIS NAF APA ATPA FC SU TPAA TSC TUR TUP DT DT DT

TESSUTO URBANO STORICO TUS
TERRITORI NON INSEDIABILI TNI

AMBITI PER INFRASTRUTTURE E SERVIZI AIS
NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE NAF
AREE A PREVALENZA AGRICOLA APA
AREE DI TUTELA PAESISTICO AMBIENTALE ATPA
FASCIA COSTIERA FC
STRUTTURA URBANA QUALIFICATA SU
TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE A VOCAZIONE AGRICOLA TPAA
TESSUTO SPARSO DI CONTORNO TSC *
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO (RESIDENZIALE) TUR
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO (PRODUTTIVO) TUP

DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE (RESIDENZIALE) DTR
DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE (PRODUTTIVO) DTP
DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE (SERVIZI) DTS

* Possono atterrare nel TSC da TU solo diritti generati per rigenerazione degli ambiti di maggior degrado, individuati puntualmente nella struttura.

DISTRETTI DI 
TRASFORMAZIONE

GENERAZIONE DI SUPERFICIE AGIBILE (S.A.) ATTRAVERSO AZIONI VIRUTOSE

AM
BI

TI
 D

I A
TT

ER
RA

GG
IO

 S
.A

.

CRITERI DI TRASFERIMENTO DEI DIRITTI EDIFICATORI                                                                                                                                                                                   
Indica i possibili trasferimenti di S.A. ottenuta come premio di azioni virtuose o, comunque, non 

direttamente legata all'ambito di partenza (attraverso l'acquisizione da altri ambiti). I diritti edificatori 
premiali possono essere trasferiti da ciascun ambito di 'decollo' (indicato in colonna) e 'atterrare' negli 

ambiti indicati in riga.

AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE

AMBITI DI 
CONSERVAZIONE

AMBITI DI CONSERVAZIONE

AMBITI DI 
RIQUALIFICAZIONE

Ambiti di ‘atterraggio’ di Diritti Edificatori



Trasferimenti di diritti edificatori

Da TPAA 
a NAF – TSC – TU - DT

Da APA 
a NAF – TSC – TU - DT

Da ATPA 
a NAF – TSC – TU - DT

Da NAF 
a TSC – TU - DT

Da TU 
a DT

Da SU 
a TU - DT

Da FC 
a TU - DT

Da TSC 
a TU - DT

Da TU 
a DT



Semplificazione normativa

Vecchio P.R.G. Nuovo P.U.C.

LA RISTRUTTURAZIONE E GLI AMPLIAMENTI  SONO 
DEMANDATI, IN GRAN PARTE DEI CASI, A S.U.A. 

( STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI)

LA SOSTITUZIONE EDILIZIA NON E’ MAI CONSENTITA, SE 
NON ATTRAVERSO S.U.A.

SONO FORTEMENTE LIMITATI I CAMBI DI 
DESTINAZIONE D’USO

LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E’ AMMESSA CON 
PERMESSO DI COSTRUIRE DIRETTO

LA SOSTITUZIONE EDILIZIA E’ CONSENTITA E, A 
PARTICOLARI CONDIZIONI, INCENTIVATA, ANCHE CON 

DELOCALIZZAZIONI

IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO E’ SEMPRE 
CONSENTITO, NELL’AMBITO DELLE DESTINAIZONI 

AMMISSIBILI



DESTINAZIONI D’USO

STRUTTURA DEL PIANO



Le Destinazioni d’Uso principali

RESIDENZA

ARTIGIANATO INDUSTRIA E COMMERCIO

AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO

SERVIZI

STRUTTURE BALNEARI E NAUTICHE

ATTIVITA’ PRODUTTIVE:

ATTIVITA’ SILVO PASTORALI

I mutamenti di destinazione d’uso sono sempre consentiti
nel rispetto delle destinazioni d’uso ammissibili in ciascun
ambito o distretto

I mutamenti di destinazione d’uso sono sempre consentiti
nel rispetto delle destinazioni d’uso ammissibili in ciascun
ambito o distretto

Definite ai sensi della L.R. 25/95



I mutamenti di destinazione d’uso sono sempre consentiti
nel rispetto delle destinazioni d’uso ammissibili in ciascun
ambito o distretto

I mutamenti di destinazione d’uso sono sempre consentiti
nel rispetto delle destinazioni d’uso ammissibili in ciascun
ambito o distretto
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* TUS TNI AIS NAF APA ATPA FC SU TPAA TSC TUR TUP DTR DTP DTS
RESIDENZA 1
UFFICI 1
CONNETTIVO URBANO 1
ARTIGIANATO MINUTO 1
ATTIVITA' PRODUTTIVE ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 2
COMMERCIO ALL'INGROSSO 2
IMPIANTI INDUSTRIALI DI PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI 2
ESERCIZI DI VICINATO 1
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 3
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 3
PARCHEGGI
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE 4
STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE (AGRITURISMI e BED&BREAKFAST) 1
SERVIZI E PARCHEGGI PUBBLICI
INFRASTRUTTURE DI INTERESSE GENERALE
INFRASTRUTTURE DI INTERESSE LOCALE
AGRICOLTURA  E ALLEVAMENTO 2
STRUTTURE BALNEARI E NAUTICHE 2
ATTIVITA' SILVO-PASTORALI E RELATIVA FILIERA DI PRODUZIONE 2

FUNZIONE PRINCIPALE

FUNZIONE COMPLEMENTARE

NOTE: Sono sempre fatte salve le eventuali norme specifiche, le limitazioni o prescrizioni di carattere qualitativo o quantitativo di ciascun ambito

FUNZIONI

AMBITI DI CONSERVAZIONE AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE

 * Ai fini della verifica del carico insediativo di Piano e della dotazione di servizi, per omogeneità con i dati cartografici disponibili le 
funzioni vengono accorpate in funzioni prevalenti: 1: residenziale, 2 produttivo, 3 commerciale, 4 alberghiero



Art. 12 Norme Generali – destinazioni d’uso

DT_01 (DTR) 10% - 20% 70%
DT_02 (DTP) - 100% - -
DT_03 (DTS) - 100% - -
DT_04 (DTS) - - 100% -
DT_05 (DTP) - 50% 50% -
DT_06 (DTP) - 50% 50% -
DT_07 (DTS) - - - -
DT_08 (DTP) - 50% 50% -
DT_09 (DTP) - 70% 30% -
DT_10 (DTS) 40% 20% - 40%
DT_11 (DTS) - - - -
DT_12 (DTS) 100% - - -
DT_13 (DTR) 10% - 20% 70%
DT_14 (DTR) 10% - 20% 70%
DT_15 (DTP) 50% - 15% 35%

INDUSTRIA, ARTIGIANATO. 
MOVIMENTAZIONE E 

DISTRUBUZIONE 
ALL'INGROSSO DELLE MERCI, 

ATTIVITA' AGRICOLE

COMMERCIO AL DETTAGLIO, 
CONNETTIVO URBANO, UFFICI RESIDENZAAMBITI/DISTRETTI

TU

DT

OSPITALITA' RICETTIVA

AIS - - - -
AIS_19 100% - - -

APA - 50% - 50%
ATPA - 70% - 30%
FC - - - -
NAF 20% - 20% 60%
SU - - - -
TNI - - - -
TPAA - 70% - 30%
TSC 10% - 10% 80%
TUS - - - -

AMBITI/DISTRETTI OSPITALITA' RICETTIVA

INDUSTRIA, ARTIGIANATO. 
MOVIMENTAZIONE E 

DISTRUBUZIONE 
ALL'INGROSSO DELLE MERCI, 

ATTIVITA' AGRICOLE

COMMERCIO AL DETTAGLIO, 
CONNETTIVO URBANO, UFFICI

RESIDENZA

50% - 15% 35%

TU_01 (TUR) - - - -
TU_02 (TUR) - - - -
TU_03 (TUR) - - - -
TU_04 (TUR) 5% - 5% 90%
TU_05 (TUR) - - - -
TU_06 (TUP) - 80% 20% -
TU_07 (TUP) - 80% 20% -
TU_08 (TUR) 60% - 40% -
TU_09 (TUR) 5% - 5% 90%
TU_10 (TUR) 5% - 5% 90%
TU_11 (TUR) 5% - 5% 90%

TU

Mix di funzioni di Piano



La città Pubblica

STRUTTURA DEL PIANO



La Città Pubblica descrive l’insieme dei
Servizi e delle Infrastrutture di interesse
Pubblico, esistenti e previsti nel nuovo PUC



POTENZIAMENTO DEI SERVIZI
LA CITTA’ PUBBLICA:

VERDE

ISTRUZIONE

ALTRI SERVIZI

Valorizzazione SIC  terrestri : 
Ampliamento parco monte Bignone  

Parco lecceta Valle Armea

Valorizzazione SIC  terrestri : 
Ampliamento parco monte Bignone  

Parco lecceta Valle Armea

Nuovi edifici scolastici Nuovi edifici scolastici 

Consolidamento Impianti sportivi Pian di PomaConsolidamento Impianti sportivi Pian di Poma

Riqualificazione ambientale ex siti discariche / caveRiqualificazione ambientale ex siti discariche / cave

Polo ambientale Valle ArmeaPolo ambientale Valle Armea

Riqualificazione zona Ex Stazione e PalafestivalRiqualificazione zona Ex Stazione e Palafestival

Reperimento di nuove aree a Verde Urbano attraverso 
interventi di rigenerazione urbana

Reperimento di nuove aree a Verde Urbano attraverso 
interventi di rigenerazione urbana



ASSETTO PREVISTO
LA CITTA’ PUBBLICA:

Ø adeguamento sistema della sosta

Ø riorganizzazione centralità della Città

Ø ristrutturazione trasporto pubblico

Ø adeguamento sistema della sosta

Ø riorganizzazione centralità della Città

Ø ristrutturazione trasporto pubblico



Esempio di inserimento in Corso Cavallotti

NUOVE LINEE TPL
LA CITTA’ PUBBLICA:



AZIONI PREMIALI

STRUTTURA DEL PIANO



Gli Obiettivi

Paesaggio

. Tutela del paesaggio naturale

. Salvaguardia della fascia costiera

. Recupero dei borghi storici

. Rigenerazione della Città

. Salvaguardia dei caratteri rurali della collina

Paesaggio

. Tutela del paesaggio naturale

. Salvaguardia della fascia costiera

. Recupero dei borghi storici

. Rigenerazione della Città

. Salvaguardia dei caratteri rurali della collina

Ambiente

. Difesa del suolo

. Riduzione del Consumo di suolo 

. Protezione della costa e delle risorse marine 

. Efficienza energetica 

. Tutela della vegetazione e della biodiversità

Ambiente

. Difesa del suolo

. Riduzione del Consumo di suolo 

. Protezione della costa e delle risorse marine 

. Efficienza energetica 

. Tutela della vegetazione e della biodiversità

Qualità Urbana

. Riordino del sistema dei servizi

. Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riordino sistema dell’accessibilità e sosta

. Riequilibrio del sistema del verde. 

. Riordino delle reti

Qualità Urbana

. Riordino del sistema dei servizi

. Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riordino sistema dell’accessibilità e sosta

. Riequilibrio del sistema del verde. 

. Riordino delle reti

Sviluppo Economico

. Incremento occupazionale

. Miglioramento dell’offerta turistica

. Riqualificazione del sistema ricettivo

. Sviluppo del mercato immobiliare

. Incremento della produzione agricola

Sviluppo Economico

. Incremento occupazionale

. Miglioramento dell’offerta turistica

. Riqualificazione del sistema ricettivo

. Sviluppo del mercato immobiliare

. Incremento della produzione agricola



Gli Obiettivi

Paesaggio

. Tutela del paesaggio naturale

. Salvaguardia della fascia costiera

. Recupero dei borghi storici

. Rigenerazione della Città

. Salvaguardia dei caratteri rurali della collina

Paesaggio

. Tutela del paesaggio naturale

. Salvaguardia della fascia costiera

. Recupero dei borghi storici

. Rigenerazione della Città

. Salvaguardia dei caratteri rurali della collina

Ambiente

. Difesa del suolo

. Riduzione del Consumo di suolo 

. Protezione della costa e delle risorse marine 

. Efficienza energetica 

. Tutela della vegetazione e della biodiversità

Ambiente

. Difesa del suolo

. Riduzione del Consumo di suolo 

. Protezione della costa e delle risorse marine 

. Efficienza energetica 

. Tutela della vegetazione e della biodiversità

Qualità Urbana

. Riordino del sistema dei servizi

. Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riordino sistema dell’accessibilità e sosta

. Riequilibrio del sistema del verde. 

. Riordino delle reti

Qualità Urbana

. Riordino del sistema dei servizi

. Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riordino sistema dell’accessibilità e sosta

. Riequilibrio del sistema del verde. 

. Riordino delle reti

Sviluppo Economico

. Incremento occupazionale

. Miglioramento dell’offerta turistica

. Riqualificazione del sistema ricettivo

. Sviluppo del mercato immobiliare

. Incremento della produzione agricola

Sviluppo Economico

. Incremento occupazionale

. Miglioramento dell’offerta turistica

. Riqualificazione del sistema ricettivo

. Sviluppo del mercato immobiliare

. Incremento della produzione agricola

Realizzazione 
di  opere

Realizzazione 
di  opere

Demolizione 
di edifici o manufatti incongrui

Demolizione 
di edifici o manufatti incongrui

Riqualificazione 
di immobili o beni 

Riqualificazione 
di immobili o beni 

Cessione
di aree per nuovi servizi

Cessione
di aree per nuovi servizi

Delocalizzazione 
di edifici incongrui

Delocalizzazione 
di edifici incongrui

Riconversione 
di edifici per servizi 

Riconversione 
di edifici per servizi 

Le Azioni



Paesaggio

. Tutela del paesaggio naturale

. Salvaguardia della fascia costiera

. Recupero dei borghi storici

. Rigenerazione della Città

. Salvaguardia dei caratteri rurali della collina

Paesaggio

. Tutela del paesaggio naturale

. Salvaguardia della fascia costiera

. Recupero dei borghi storici

. Rigenerazione della Città

. Salvaguardia dei caratteri rurali della collina

Ambiente

. Difesa del suolo

. Riduzione del Consumo di suolo 

. Protezione della costa e delle risorse marine 

. Efficienza energetica 

. Tutela della vegetazione e della biodiversità

Ambiente

. Difesa del suolo

. Riduzione del Consumo di suolo 

. Protezione della costa e delle risorse marine 

. Efficienza energetica 

. Tutela della vegetazione e della biodiversità

Qualità Urbana

. Riordino del sistema dei servizi

. Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riordino sistema dell’accessibilità e sosta

. Riequilibrio del sistema del verde. 

. Riordino delle reti

Qualità Urbana

. Riordino del sistema dei servizi

. Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riordino sistema dell’accessibilità e sosta

. Riequilibrio del sistema del verde. 

. Riordino delle reti

Sviluppo Economico

. Incremento occupazionale

. Miglioramento dell’offerta turistica

. Riqualificazione del sistema ricettivo

. Sviluppo del mercato immobiliare

. Incremento della produzione agricola

Sviluppo Economico

. Incremento occupazionale

. Miglioramento dell’offerta turistica

. Riqualificazione del sistema ricettivo

. Sviluppo del mercato immobiliare

. Incremento della produzione agricola

Realizzazione 
di  opere

Realizzazione 
di  opere

Demolizione 
di edifici o manufatti incongrui

Demolizione 
di edifici o manufatti incongrui

Riqualificazione 
di immobili o beni 

Riqualificazione 
di immobili o beni 

Cessione
di aree per nuovi servizi

Cessione
di aree per nuovi servizi

Delocalizzazione 
di edifici incongrui

Delocalizzazione 
di edifici incongrui

Riconversione 
di edifici per servizi 

Riconversione 
di edifici per servizi 

Gli Obiettivi

. Difesa del suolo

Le Azioni



. Rimozione serre dismesse. Rimozione serre dismesse

. Interventi mitigativi del rischio idraulico, idrogeologico e sismico

. Ripristino dell’attività agricola su aree dismesse

. De-impermeabilizzazione del suolo

. Riqualificazione di servizi esistenti

. Interventi per l’incremento occupazionale con finalità agricole

. Riqualificazione di aree a verde urbano esistenti

. Ripristino dei muretti a secco

. Ripristino della viabilità storica

. Riconversione di edifici esistenti in alloggi a canone moderato

. Riqualificazione energetica degli edifici esistenti

. Riqualificazione di immobili alberghieri di pregio

. Ripascimenti e opere di protezione della costa

. Messa a norma antisismica degli edifici

. Restauro di beni storici e recupero della Pigna 

. Mitigazione dell’impatto ambientale delle attività produttive

. Miglioramento del decoro di spazi o beni di interesse pubblico

. Interventi mitigativi del rischio idraulico, idrogeologico e sismico

. Ripristino dell’attività agricola su aree dismesse

. De-impermeabilizzazione del suolo

. Riqualificazione di servizi esistenti

. Interventi per l’incremento occupazionale con finalità agricole

. Riqualificazione di aree a verde urbano esistenti

. Ripristino dei muretti a secco

. Ripristino della viabilità storica

. Riconversione di edifici esistenti in alloggi a canone moderato

. Riqualificazione energetica degli edifici esistenti

. Riqualificazione di immobili alberghieri di pregio

. Ripascimenti e opere di protezione della costa

. Messa a norma antisismica degli edifici

. Restauro di beni storici e recupero della Pigna 

. Mitigazione dell’impatto ambientale delle attività produttive

. Miglioramento del decoro di spazi o beni di interesse pubblico

. Cessione di aree per nuovi spazi a verde urbano

. Cessione di aree per infrastrutture

. Cessione di aree per nuovi servizi

. Cessione di aree per nuovi spazi a verde urbano

. Cessione di aree per infrastrutture

. Cessione di aree per nuovi servizi

. Delocalizzazione edifici dalle aree ad alto rischio idrogeologico

. Delocalizzazione edifici dalla fascia collinare in ambiti urbani

. Delocalizzazione attività produttive più impattanti in Valle Armea

. Delocalizzazione edifici dalle aree ad alto rischio idrogeologico

. Delocalizzazione edifici dalla fascia collinare in ambiti urbani

. Delocalizzazione attività produttive più impattanti in Valle Armea

. Riconversione immobili esistenti in servizi di interesse pubblico

. Riconversione di immobili ad alloggi ERP

. Riconversione immobili esistenti in servizi di interesse pubblico

. Riconversione di immobili ad alloggi ERP

. Nuove opere di interesse pubblico

. Nuove connessioni ecologiche

. Nuovi servizi funzionali al potenziamento dell’offerta turistica

. Nuovi alloggi in vendita a prezzi convenzionati

. Nuove strutture alberghiere

. Nuove opere di interesse pubblico

. Nuove connessioni ecologiche

. Nuovi servizi funzionali al potenziamento dell’offerta turistica

. Nuovi alloggi in vendita a prezzi convenzionati

. Nuove strutture alberghiere

Paesaggio

. Tutela del paesaggio naturale

. Salvaguardia della fascia costiera

. Recupero dei borghi storici

. Rigenerazione della Città

. Salvaguardia dei caratteri rurali della collina

Paesaggio

. Tutela del paesaggio naturale

. Salvaguardia della fascia costiera

. Recupero dei borghi storici

. Rigenerazione della Città

. Salvaguardia dei caratteri rurali della collina

Ambiente

. Difesa del suolo

. Riduzione del Consumo di suolo 

. Protezione della costa e delle risorse marine 

. Efficienza energetica 

. Tutela della vegetazione e della biodiversità

Ambiente

. Difesa del suolo

. Riduzione del Consumo di suolo 

. Protezione della costa e delle risorse marine 

. Efficienza energetica 

. Tutela della vegetazione e della biodiversità

Qualità Urbana

. Riordino del sistema dei servizi

. Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riordino sistema dell’accessibilità e sosta

. Riequilibrio del sistema del verde. 

. Riordino delle reti

Qualità Urbana

. Riordino del sistema dei servizi

. Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riordino sistema dell’accessibilità e sosta

. Riequilibrio del sistema del verde. 

. Riordino delle reti

Sviluppo Economico

. Incremento occupazionale

. Miglioramento dell’offerta turistica

. Riqualificazione del sistema ricettivo

. Sviluppo del mercato immobiliare

. Incremento della produzione agricola

Sviluppo Economico

. Incremento occupazionale

. Miglioramento dell’offerta turistica

. Riqualificazione del sistema ricettivo

. Sviluppo del mercato immobiliare

. Incremento della produzione agricola

Realizzazione 
di  opere

Realizzazione 
di  opere

Demolizione 
di edifici o manufatti incongrui

Demolizione 
di edifici o manufatti incongrui

Riqualificazione 
di immobili o beni 

Riqualificazione 
di immobili o beni 

Cessione
di aree per nuovi servizi

Cessione
di aree per nuovi servizi

Delocalizzazione 
di edifici incongrui

Delocalizzazione 
di edifici incongrui

Riconversione 
di edifici per servizi 

Riconversione 
di edifici per servizi 

Gli Obiettivi

. Difesa del suolo

. Ripristino dei muretti a secco

. Delocalizzazione edifici dalle aree ad alto rischio idrogeologico

. Rimozione serre dismesse

. Interventi mitigativi rischio idraulico idrogeologico

. De-impermeabilizzazione del suolo. 

Le Azioni



. Rimozione serre dismesse. Rimozione serre dismesse

. Interventi mitigativi del rischio idraulico, idrogeologico e sismico

. Ripristino dell’attività agricola su aree dismesse

. De-impermeabilizzazione del suolo

. Riqualificazione di servizi esistenti

. Interventi per l’incremento occupazionale con finalità agricole

. Riqualificazione di aree a verde urbano esistenti

. Ripristino dei muretti a secco

. Ripristino della viabilità storica

. Riconversione di edifici esistenti in alloggi a canone moderato

. Riqualificazione energetica degli edifici esistenti

. Riqualificazione di immobili alberghieri di pregio

. Ripascimenti e opere di protezione della costa

. Messa a norma antisismica degli edifici

. Restauro di beni storici e recupero della Pigna 

. Mitigazione dell’impatto ambientale delle attività produttive

. Miglioramento del decoro di spazi o beni di interesse pubblico

. Interventi mitigativi del rischio idraulico, idrogeologico e sismico

. Ripristino dell’attività agricola su aree dismesse

. De-impermeabilizzazione del suolo

. Riqualificazione di servizi esistenti

. Interventi per l’incremento occupazionale con finalità agricole

. Riqualificazione di aree a verde urbano esistenti

. Ripristino dei muretti a secco

. Ripristino della viabilità storica

. Riconversione di edifici esistenti in alloggi a canone moderato

. Riqualificazione energetica degli edifici esistenti

. Riqualificazione di immobili alberghieri di pregio

. Ripascimenti e opere di protezione della costa

. Messa a norma antisismica degli edifici

. Restauro di beni storici e recupero della Pigna 

. Mitigazione dell’impatto ambientale delle attività produttive

. Miglioramento del decoro di spazi o beni di interesse pubblico

. Cessione di aree per nuovi spazi a verde urbano

. Cessione di aree per infrastrutture

. Cessione di aree per nuovi servizi

. Cessione di aree per nuovi spazi a verde urbano

. Cessione di aree per infrastrutture

. Cessione di aree per nuovi servizi

. Delocalizzazione edifici dalle aree ad alto rischio idrogeologico

. Delocalizzazione edifici dalla fascia collinare in ambiti urbani

. Delocalizzazione attività produttive più impattanti in Valle Armea

. Delocalizzazione edifici dalle aree ad alto rischio idrogeologico

. Delocalizzazione edifici dalla fascia collinare in ambiti urbani

. Delocalizzazione attività produttive più impattanti in Valle Armea

. Riconversione immobili esistenti in servizi di interesse pubblico

. Riconversione di immobili ad alloggi ERP

. Riconversione immobili esistenti in servizi di interesse pubblico

. Riconversione di immobili ad alloggi ERP

. Nuove opere di interesse pubblico

. Nuove connessioni ecologiche

. Nuovi servizi funzionali al potenziamento dell’offerta turistica

. Nuovi alloggi in vendita a prezzi convenzionati

. Nuove strutture alberghiere

. Nuove opere di interesse pubblico

. Nuove connessioni ecologiche

. Nuovi servizi funzionali al potenziamento dell’offerta turistica

. Nuovi alloggi in vendita a prezzi convenzionati

. Nuove strutture alberghiere

. Riconversione immobili esistenti in servizi di interesse pubblico

Paesaggio

. Tutela del paesaggio naturale

. Salvaguardia della fascia costiera

. Recupero dei borghi storici

. Rigenerazione della Città

. Salvaguardia dei caratteri rurali della collina

Paesaggio

. Tutela del paesaggio naturale

. Salvaguardia della fascia costiera

. Recupero dei borghi storici

. Rigenerazione della Città

. Salvaguardia dei caratteri rurali della collina

Ambiente

. Difesa del suolo

. Riduzione del Consumo di suolo 

. Protezione della costa e delle risorse marine 

. Efficienza energetica 

. Tutela della vegetazione e della biodiversità

Ambiente

. Difesa del suolo

. Riduzione del Consumo di suolo 

. Protezione della costa e delle risorse marine 

. Efficienza energetica 

. Tutela della vegetazione e della biodiversità

Qualità Urbana

. Riordino del sistema dei servizi

. Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riordino sistema dell’accessibilità e sosta

. Riequilibrio del sistema del verde. 

. Riordino delle reti

Qualità Urbana

. Riordino del sistema dei servizi

. Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riordino sistema dell’accessibilità e sosta

. Riequilibrio del sistema del verde. 

. Riordino delle reti

Sviluppo Economico

. Incremento occupazionale

. Miglioramento dell’offerta turistica

. Riqualificazione del sistema ricettivo

. Sviluppo del mercato immobiliare

. Incremento della produzione agricola

Sviluppo Economico

. Incremento occupazionale

. Miglioramento dell’offerta turistica

. Riqualificazione del sistema ricettivo

. Sviluppo del mercato immobiliare

. Incremento della produzione agricola

Realizzazione 
di  opere

Realizzazione 
di  opere

Demolizione 
di edifici o manufatti incongrui

Demolizione 
di edifici o manufatti incongrui

Riqualificazione 
di immobili o beni 

Riqualificazione 
di immobili o beni 

Cessione
di aree per nuovi servizi

Cessione
di aree per nuovi servizi

Delocalizzazione 
di edifici incongrui

Delocalizzazione 
di edifici incongrui

Riconversione 
di edifici per servizi 

Riconversione 
di edifici per servizi 

Gli Obiettivi

. Delocalizzazione attività produttive più impattanti in Valle Armea

. Rigenerazione della Città

Le Azioni

. Cessione di aree per nuovi spazi a verde urbano

. Cessione di aree per infrastrutture

. Cessione di aree per nuovi servizi

. Nuove opere di interesse Pubblico

. Messa a norma antisismica degli edifici



. Rimozione serre dismesse. Rimozione serre dismesse

. Interventi mitigativi del rischio idraulico, idrogeologico e sismico

. Ripristino dell’attività agricola su aree dismesse

. De-impermeabilizzazione del suolo

. Riqualificazione di servizi esistenti

. Interventi per l’incremento occupazionale con finalità agricole

. Riqualificazione di aree a verde urbano esistenti

. Ripristino dei muretti a secco

. Ripristino della viabilità storica

. Riconversione di edifici esistenti in alloggi a canone moderato

. Riqualificazione energetica degli edifici esistenti

. Riqualificazione di immobili alberghieri di pregio

. Ripascimenti e opere di protezione della costa

. Messa a norma antisismica degli edifici

. Restauro di beni storici e recupero della Pigna 

. Mitigazione dell’impatto ambientale delle attività produttive

. Miglioramento del decoro di spazi o beni di interesse pubblico

. Interventi mitigativi del rischio idraulico, idrogeologico e sismico

. Ripristino dell’attività agricola su aree dismesse

. De-impermeabilizzazione del suolo

. Riqualificazione di servizi esistenti

. Interventi per l’incremento occupazionale con finalità agricole

. Riqualificazione di aree a verde urbano esistenti

. Ripristino dei muretti a secco

. Ripristino della viabilità storica

. Riconversione di edifici esistenti in alloggi a canone moderato

. Riqualificazione energetica degli edifici esistenti

. Riqualificazione di immobili alberghieri di pregio

. Ripascimenti e opere di protezione della costa

. Messa a norma antisismica degli edifici

. Restauro di beni storici e recupero della Pigna 

. Mitigazione dell’impatto ambientale delle attività produttive

. Miglioramento del decoro di spazi o beni di interesse pubblico

. Cessione di aree per nuovi spazi a verde urbano

. Cessione di aree per infrastrutture

. Cessione di aree per nuovi servizi

. Cessione di aree per nuovi spazi a verde urbano

. Cessione di aree per infrastrutture

. Cessione di aree per nuovi servizi

. Delocalizzazione edifici dalle aree ad alto rischio idrogeologico

. Delocalizzazione edifici dalla fascia collinare in ambiti urbani

. Delocalizzazione attività produttive più impattanti in Valle Armea

. Delocalizzazione edifici dalle aree ad alto rischio idrogeologico

. Delocalizzazione edifici dalla fascia collinare in ambiti urbani

. Delocalizzazione attività produttive più impattanti in Valle Armea

. Riconversione immobili esistenti in servizi di interesse pubblico

. Riconversione di immobili ad alloggi ERP

. Riconversione immobili esistenti in servizi di interesse pubblico

. Riconversione di immobili ad alloggi ERP

. Nuove opere di interesse pubblico

. Nuove connessioni ecologiche

. Nuovi servizi funzionali al potenziamento dell’offerta turistica

. Nuovi alloggi in vendita a prezzi convenzionati

. Nuove strutture alberghiere

. Nuove opere di interesse pubblico

. Nuove connessioni ecologiche

. Nuovi servizi funzionali al potenziamento dell’offerta turistica

. Nuovi alloggi in vendita a prezzi convenzionati

. Nuove strutture alberghiere

Gli Obiettivi

Paesaggio

. Tutela del paesaggio naturale

. Salvaguardia della fascia costiera

. Recupero dei borghi storici

. Rigenerazione della Città

. Salvaguardia dei caratteri rurali della collina

Paesaggio

. Tutela del paesaggio naturale

. Salvaguardia della fascia costiera

. Recupero dei borghi storici

. Rigenerazione della Città

. Salvaguardia dei caratteri rurali della collina

Ambiente

. Difesa del suolo

. Riduzione del Consumo di suolo 

. Protezione della costa e delle risorse marine 

. Efficienza energetica 

. Tutela della vegetazione e della biodiversità

Ambiente

. Difesa del suolo

. Riduzione del Consumo di suolo 

. Protezione della costa e delle risorse marine 

. Efficienza energetica 

. Tutela della vegetazione e della biodiversità

Qualità Urbana

. Riordino del sistema dei servizi

. Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riordino sistema dell’accessibilità e sosta

. Riequilibrio del sistema del verde. 

. Riordino delle reti

Qualità Urbana

. Riordino del sistema dei servizi

. Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riordino sistema dell’accessibilità e sosta

. Riequilibrio del sistema del verde. 

. Riordino delle reti

Sviluppo Economico

. Incremento occupazionale

. Miglioramento dell’offerta turistica

. Riqualificazione del sistema ricettivo

. Sviluppo del mercato immobiliare

. Incremento della produzione agricola

Sviluppo Economico

. Incremento occupazionale

. Miglioramento dell’offerta turistica

. Riqualificazione del sistema ricettivo

. Sviluppo del mercato immobiliare

. Incremento della produzione agricola

Realizzazione 
di  opere

Realizzazione 
di  opere

Demolizione 
di edifici o manufatti incongrui

Demolizione 
di edifici o manufatti incongrui

Riqualificazione 
di immobili o beni 

Riqualificazione 
di immobili o beni 

Cessione
di aree per nuovi servizi

Cessione
di aree per nuovi servizi

Delocalizzazione 
di edifici incongrui

Delocalizzazione 
di edifici incongrui

Riconversione 
di edifici per servizi 

Riconversione 
di edifici per servizi 

. Riconversione di edifici esistenti in alloggi a canone moderato

. Nuovi alloggi in vendita a prezzi convenzionati

Le Azioni

.  Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riconversione di immobili ad alloggi ERP



. Rimozione serre dismesse. Rimozione serre dismesse

. Interventi mitigativi del rischio idraulico, idrogeologico e sismico

. Ripristino dell’attività agricola su aree dismesse

. De-impermeabilizzazione del suolo

. Riqualificazione di servizi esistenti

. Interventi per l’incremento occupazionale con finalità agricole

. Riqualificazione di aree a verde urbano esistenti

. Ripristino dei muretti a secco

. Ripristino della viabilità storica

. Riconversione di edifici esistenti in alloggi a canone moderato

. Riqualificazione energetica degli edifici esistenti

. Riqualificazione di immobili alberghieri di pregio

. Ripascimenti e opere di protezione della costa

. Messa a norma antisismica degli edifici

. Restauro di beni storici e recupero della Pigna 

. Mitigazione dell’impatto ambientale delle attività produttive

. Miglioramento del decoro di spazi o beni di interesse pubblico

. Interventi mitigativi del rischio idraulico, idrogeologico e sismico

. Ripristino dell’attività agricola su aree dismesse

. De-impermeabilizzazione del suolo

. Riqualificazione di servizi esistenti

. Interventi per l’incremento occupazionale con finalità agricole

. Riqualificazione di aree a verde urbano esistenti

. Ripristino dei muretti a secco

. Ripristino della viabilità storica

. Riconversione di edifici esistenti in alloggi a canone moderato

. Riqualificazione energetica degli edifici esistenti

. Riqualificazione di immobili alberghieri di pregio

. Ripascimenti e opere di protezione della costa

. Messa a norma antisismica degli edifici

. Restauro di beni storici e recupero della Pigna 

. Mitigazione dell’impatto ambientale delle attività produttive

. Miglioramento del decoro di spazi o beni di interesse pubblico

. Cessione di aree per nuovi spazi a verde urbano

. Cessione di aree per infrastrutture

. Cessione di aree per nuovi servizi

. Cessione di aree per nuovi spazi a verde urbano

. Cessione di aree per infrastrutture

. Cessione di aree per nuovi servizi

. Delocalizzazione edifici dalle aree ad alto rischio idrogeologico

. Delocalizzazione edifici dalla fascia collinare in ambiti urbani

. Delocalizzazione attività produttive più impattanti in Valle Armea

. Delocalizzazione edifici dalle aree ad alto rischio idrogeologico

. Delocalizzazione edifici dalla fascia collinare in ambiti urbani

. Delocalizzazione attività produttive più impattanti in Valle Armea

. Riconversione immobili esistenti in servizi di interesse pubblico

. Riconversione di immobili ad alloggi ERP

. Riconversione immobili esistenti in servizi di interesse pubblico

. Riconversione di immobili ad alloggi ERP

. Nuove opere di interesse pubblico

. Nuove connessioni ecologiche

. Nuovi servizi funzionali al potenziamento dell’offerta turistica

. Nuovi alloggi in vendita a prezzi convenzionati

. Nuove strutture alberghiere

. Nuove opere di interesse pubblico

. Nuove connessioni ecologiche

. Nuovi servizi funzionali al potenziamento dell’offerta turistica

. Nuovi alloggi in vendita a prezzi convenzionati

. Nuove strutture alberghiere

Gli Obiettivi

Paesaggio

. Tutela del paesaggio naturale

. Salvaguardia della fascia costiera

. Recupero dei borghi storici

. Rigenerazione della Città

. Salvaguardia dei caratteri rurali della collina

Paesaggio

. Tutela del paesaggio naturale

. Salvaguardia della fascia costiera

. Recupero dei borghi storici

. Rigenerazione della Città

. Salvaguardia dei caratteri rurali della collina

Ambiente

. Difesa del suolo

. Riduzione del Consumo di suolo 

. Protezione della costa e delle risorse marine 

. Efficienza energetica 

. Tutela della vegetazione e della biodiversità

Ambiente

. Difesa del suolo

. Riduzione del Consumo di suolo 

. Protezione della costa e delle risorse marine 

. Efficienza energetica 

. Tutela della vegetazione e della biodiversità

Qualità Urbana

. Riordino del sistema dei servizi

. Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riordino sistema dell’accessibilità e sosta

. Riequilibrio del sistema del verde. 

. Riordino delle reti

Qualità Urbana

. Riordino del sistema dei servizi

. Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riordino sistema dell’accessibilità e sosta

. Riequilibrio del sistema del verde. 

. Riordino delle reti

Sviluppo Economico

. Incremento occupazionale

. Miglioramento dell’offerta turistica

. Riqualificazione del sistema ricettivo

. Sviluppo del mercato immobiliare

. Incremento della produzione agricola

Sviluppo Economico

. Incremento occupazionale

. Miglioramento dell’offerta turistica

. Riqualificazione del sistema ricettivo

. Sviluppo del mercato immobiliare

. Incremento della produzione agricola

Realizzazione 
di  opere

Realizzazione 
di  opere

Demolizione 
di edifici o manufatti incongrui

Demolizione 
di edifici o manufatti incongrui

Riqualificazione 
di immobili o beni 

Riqualificazione 
di immobili o beni 

Cessione
di aree per nuovi servizi

Cessione
di aree per nuovi servizi

Delocalizzazione 
di edifici incongrui

Delocalizzazione 
di edifici incongrui

Riconversione 
di edifici per servizi 

Riconversione 
di edifici per servizi 

. Riqualificazione di immobili alberghieri di pregio

. Ripascimenti e opere di protezione della costa

. Nuovi servizi funzionali al potenziamento dell’offerta turistica

.  Miglioramento dell’offerta turistica

Le Azioni

. Nuove strutture alberghiere



Paesaggio

. Tutela del paesaggio naturale

. Salvaguardia della fascia costiera

. Recupero dei borghi storici

. Rigenerazione della Città

. Salvaguardia dei caratteri rurali della collina

Paesaggio

. Tutela del paesaggio naturale

. Salvaguardia della fascia costiera

. Recupero dei borghi storici

. Rigenerazione della Città

. Salvaguardia dei caratteri rurali della collina

Ambiente

. Difesa del suolo

. Riduzione del Consumo di suolo 

. Protezione della costa e delle risorse marine 

. Efficienza energetica 

. Tutela della vegetazione e della biodiversità

Ambiente

. Difesa del suolo

. Riduzione del Consumo di suolo 

. Protezione della costa e delle risorse marine 

. Efficienza energetica 

. Tutela della vegetazione e della biodiversità

Qualità Urbana

. Riordino del sistema dei servizi

. Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riordino sistema dell’accessibilità e sosta

. Riequilibrio del sistema del verde. 

. Riordino delle reti

Qualità Urbana

. Riordino del sistema dei servizi

. Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riordino sistema dell’accessibilità e sosta

. Riequilibrio del sistema del verde. 

. Riordino delle reti

Sviluppo Economico

. Incremento occupazionale

. Miglioramento dell’offerta turistica

. Riqualificazione del sistema ricettivo

. Sviluppo del mercato immobiliare

. Incremento della produzione agricola

Sviluppo Economico

. Incremento occupazionale

. Miglioramento dell’offerta turistica

. Riqualificazione del sistema ricettivo

. Sviluppo del mercato immobiliare

. Incremento della produzione agricola

Le AzioniGli Obiettivi

. Rimozione serre dismesse. Rimozione serre dismesse

. Interventi mitigativi del rischio idraulico, idrogeologico e sismico

. Ripristino dell’attività agricola su aree dismesse

. De-impermeabilizzazione del suolo

. Riqualificazione di servizi esistenti

. Interventi per l’incremento occupazionale con finalità agricole

. Riqualificazione di aree a verde urbano esistenti

. Ripristino dei muretti a secco

. Ripristino della viabilità storica

. Riconversione di edifici esistenti in alloggi a canone moderato

. Riqualificazione energetica degli edifici esistenti

. Riqualificazione di immobili alberghieri di pregio

. Ripascimenti e opere di protezione della costa

. Messa a norma antisismica degli edifici

. Restauro di beni storici e recupero della Pigna 

. Mitigazione dell’impatto ambientale delle attività produttive

. Miglioramento del decoro di spazi o beni di interesse pubblico

. Interventi mitigativi del rischio idraulico, idrogeologico e sismico

. Ripristino dell’attività agricola su aree dismesse

. De-impermeabilizzazione del suolo

. Riqualificazione di servizi esistenti

. Interventi per l’incremento occupazionale con finalità agricole

. Riqualificazione di aree a verde urbano esistenti

. Ripristino dei muretti a secco

. Ripristino della viabilità storica

. Riconversione di edifici esistenti in alloggi a canone moderato

. Riqualificazione energetica degli edifici esistenti

. Riqualificazione di immobili alberghieri di pregio

. Ripascimenti e opere di protezione della costa

. Messa a norma antisismica degli edifici

. Restauro di beni storici e recupero della Pigna 

. Mitigazione dell’impatto ambientale delle attività produttive

. Miglioramento del decoro di spazi o beni di interesse pubblico

. Cessione di aree per nuovi spazi a verde urbano

. Cessione di aree per infrastrutture

. Cessione di aree per nuovi servizi

. Cessione di aree per nuovi spazi a verde urbano

. Cessione di aree per infrastrutture

. Cessione di aree per nuovi servizi

. Delocalizzazione edifici dalle aree ad alto rischio idrogeologico

. Delocalizzazione edifici dalla fascia collinare in ambiti urbani

. Delocalizzazione attività produttive più impattanti in Valle Armea

. Delocalizzazione edifici dalle aree ad alto rischio idrogeologico

. Delocalizzazione edifici dalla fascia collinare in ambiti urbani

. Delocalizzazione attività produttive più impattanti in Valle Armea

. Riconversione immobili esistenti in servizi di interesse pubblico

. Riconversione di immobili ad alloggi ERP

. Riconversione immobili esistenti in servizi di interesse pubblico

. Riconversione di immobili ad alloggi ERP

. Nuove opere di interesse pubblico

. Nuove connessioni ecologiche

. Nuovi servizi funzionali al potenziamento dell’offerta turistica

. Nuovi alloggi in vendita a prezzi convenzionati

. Nuove strutture alberghiere

. Nuove opere di interesse pubblico

. Nuove connessioni ecologiche

. Nuovi servizi funzionali al potenziamento dell’offerta turistica

. Nuovi alloggi in vendita a prezzi convenzionati

. Nuove strutture alberghiere

Realizzazione 
di  opere

Realizzazione 
di  opere

Demolizione 
di edifici o manufatti incongrui

Demolizione 
di edifici o manufatti incongrui

Riqualificazione 
di immobili o beni 

Riqualificazione 
di immobili o beni 

Cessione
di aree per nuovi servizi

Cessione
di aree per nuovi servizi

Delocalizzazione 
di edifici incongrui

Delocalizzazione 
di edifici incongrui

Riconversione 
di edifici per servizi 

Riconversione 
di edifici per servizi 



Le Azioni I Traguardi

. Rimozione serre dismesse. Rimozione serre dismesse

. Interventi mitigativi del rischio idraulico, idrogeologico e sismico

. Ripristino dell’attività agricola su aree dismesse

. De-impermeabilizzazione del suolo

. Riqualificazione di servizi esistenti

. Interventi per l’incremento occupazionale con finalità agricole

. Riqualificazione di aree a verde urbano esistenti

. Ripristino dei muretti a secco

. Ripristino della viabilità storica

. Riconversione di edifici esistenti in alloggi a canone moderato

. Riqualificazione energetica degli edifici esistenti

. Riqualificazione di immobili alberghieri di pregio

. Ripascimenti e opere di protezione della costa

. Messa a norma antisismica degli edifici

. Restauro di beni storici e recupero della Pigna 

. Mitigazione dell’impatto ambientale delle attività produttive

. Miglioramento del decoro di spazi o beni di interesse pubblico

. Interventi mitigativi del rischio idraulico, idrogeologico e sismico

. Ripristino dell’attività agricola su aree dismesse

. De-impermeabilizzazione del suolo

. Riqualificazione di servizi esistenti

. Interventi per l’incremento occupazionale con finalità agricole

. Riqualificazione di aree a verde urbano esistenti

. Ripristino dei muretti a secco

. Ripristino della viabilità storica

. Riconversione di edifici esistenti in alloggi a canone moderato

. Riqualificazione energetica degli edifici esistenti

. Riqualificazione di immobili alberghieri di pregio

. Ripascimenti e opere di protezione della costa

. Messa a norma antisismica degli edifici

. Restauro di beni storici e recupero della Pigna 

. Mitigazione dell’impatto ambientale delle attività produttive

. Miglioramento del decoro di spazi o beni di interesse pubblico

. Cessione di aree per nuovi spazi a verde urbano

. Cessione di aree per infrastrutture

. Cessione di aree per nuovi servizi

. Cessione di aree per nuovi spazi a verde urbano

. Cessione di aree per infrastrutture

. Cessione di aree per nuovi servizi

. Delocalizzazione edifici dalle aree ad alto rischio idrogeologico

. Delocalizzazione edifici dalla fascia collinare in ambiti urbani

. Delocalizzazione attività produttive più impattanti in Valle Armea

. Delocalizzazione edifici dalle aree ad alto rischio idrogeologico

. Delocalizzazione edifici dalla fascia collinare in ambiti urbani

. Delocalizzazione attività produttive più impattanti in Valle Armea

. Riconversione immobili esistenti in servizi di interesse pubblico

. Riconversione di immobili ad alloggi ERP

. Riconversione immobili esistenti in servizi di interesse pubblico

. Riconversione di immobili ad alloggi ERP

. Nuove opere di interesse pubblico

. Nuove connessioni ecologiche

. Nuovi servizi funzionali al potenziamento dell’offerta turistica

. Nuovi alloggi in vendita a prezzi convenzionati

. Nuove strutture alberghiere

. Nuove opere di interesse pubblico

. Nuove connessioni ecologiche

. Nuovi servizi funzionali al potenziamento dell’offerta turistica

. Nuovi alloggi in vendita a prezzi convenzionati

. Nuove strutture alberghiere

. incentivare opere per 10 milioni di Euro

. incentivare opere per 2  milioni di Euro

. incentivare la realizzazione di servizi legati al turismo per 5.000 mq di S. Agibile

. reperire 10.000 mq di S. Agibile per alloggi in vendita a prezzo convenzionato

. incentivare la realizzazione di strutture alberghiere per 5.000 mq di S. Agibile

. incentivare opere per 10 milioni di Euro

. incentivare opere per 2  milioni di Euro

. incentivare la realizzazione di servizi legati al turismo per 5.000 mq di S. Agibile

. reperire 10.000 mq di S. Agibile per alloggi in vendita a prezzo convenzionato

. incentivare la realizzazione di strutture alberghiere per 5.000 mq di S. Agibile

. incentivare la rimozione di 500.000 mq di serre, pari a circa il 20% delle esistenti. incentivare la rimozione di 500.000 mq di serre, pari a circa il 20% delle esistenti

. incentivare la realizzazione di opere per 10 milioni di Euro

. riattivare l’attività agricola su 170.000 mq di terreno  (10% delle aree dismesse)

. incentivare la de-impermeabilizzazione di 420.00 mq di superficie

. incentivare opere per 5 milioni di Euro

. incentivare la coltivazione da parte di terzi su 100.000 mq di terreno

. incentivare opere per 4 milioni di Euro

. incentivare opere per 3,5 milioni di Euro e ripristinare il 20% dell’esistente

. incentivare opere per 4 milioni di Euro e riqualificare il 10% del sentieri esistenti

. reperire 25.000 mq di S. Agibile per alloggi a Canone Moderato (70% del fabbisogno)

. incentivare il miglioramento energetico per 20.000 mq di superficie agibile

. incentivare la realizzazione di opere per 5 milioni di Euro

. incentivare la realizzazione di opere per 3,5 milioni di Euro

. incentivare la realizzazione di opere per 5 milioni di Euro

. incentivare la realizzazione di opere per 4 milioni di Euro

. incentivare opere per 1 milione di Euro

. incentivare la realizzazione di opere per 3 milioni di Euro

. incentivare la realizzazione di opere per 10 milioni di Euro

. riattivare l’attività agricola su 170.000 mq di terreno  (10% delle aree dismesse)

. incentivare la de-impermeabilizzazione di 420.00 mq di superficie

. incentivare opere per 5 milioni di Euro

. incentivare la coltivazione da parte di terzi su 100.000 mq di terreno

. incentivare opere per 4 milioni di Euro

. incentivare opere per 3,5 milioni di Euro e ripristinare il 20% dell’esistente

. incentivare opere per 4 milioni di Euro e riqualificare il 10% del sentieri esistenti

. reperire 25.000 mq di S. Agibile per alloggi a Canone Moderato (70% del fabbisogno)

. incentivare il miglioramento energetico per 20.000 mq di superficie agibile

. incentivare la realizzazione di opere per 5 milioni di Euro

. incentivare la realizzazione di opere per 3,5 milioni di Euro

. incentivare la realizzazione di opere per 5 milioni di Euro

. incentivare la realizzazione di opere per 4 milioni di Euro

. incentivare opere per 1 milione di Euro

. incentivare la realizzazione di opere per 3 milioni di Euro

. reperire nuove aree a verde urbano per 30.000 mq

. reperire aree per infrastrutture per una superficie di 25.000 mq

. reperire superfici per servizi per 25.000 mq, di cui almeno 12.000 mq per parcheggi

. reperire nuove aree a verde urbano per 30.000 mq

. reperire aree per infrastrutture per una superficie di 25.000 mq

. reperire superfici per servizi per 25.000 mq, di cui almeno 12.000 mq per parcheggi

. delocalizzare edifici per 28.000 mq di S. Agibile, pari a circa il 20% di quelli  a rischio

. delocalizzare  25.000 mq di S. Agibile

. delocalizzare 5.000 mq di superficie Agibile

. delocalizzare edifici per 28.000 mq di S. Agibile, pari a circa il 20% di quelli  a rischio

. delocalizzare  25.000 mq di S. Agibile

. delocalizzare 5.000 mq di superficie Agibile

. reperire nuovi servizi in immobili esistenti per una superficie di 3.000 mq

. reperire 20.000 mq di S. Agibile destinata a ERP, pari a circa il 62% del fabbisogno

. reperire nuovi servizi in immobili esistenti per una superficie di 3.000 mq

. reperire 20.000 mq di S. Agibile destinata a ERP, pari a circa il 62% del fabbisogno



60 milioni di Euro60 milioni di Euro

1 milione e 190 mila mq di superficie1 milione e 190 mila mq di superficie

8 mila mq di superficie agibile8 mila mq di superficie agibile

Realizzazione di  opere :

Riqualificazione di aree:

Realizzazione di edifici per Servizi:

80 mila mq di superficie80 mila mq di superficieNuove aree destinate a servizi di interesse generale:

60 mila mq di superficie agibile60 mila mq di superficie agibileRiqualificazioni, riconversioni e realizzazione di edifici:

58 mila mq di superficie agibile58 mila mq di superficie agibileDelocalizzazione di edifici:
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NAT_01 difesa del suolo 50 65 75 70 260

NAT_02 riduzione consumo di suolo 50 60 70 60 240

NAT_03 protezione costa e risorse marine 35 40 65 50 190

NAT_04 efficienza energetica 25 30 35 30 120

NAT_05 mantenimento e miglioramento vegetazione e 
tutela della biodiversità

30 40 50 70 190

PAE_01 tutela paesaggio altocollinare e montuoso 35 40 25 25 125

PAE_02 salvaguardia e sviluppo fascia costiera 65 60 40 40 205

PAE_03 recupero e valorizzazione borghi storici 60 40 40 40 180

PAE_04 rigenerazione città consolidata 75 60 60 50 245

PAE_05 salvaguardia caratteri rurali paes. Collinare 75 60 60 50 245

URB_01 riordino del sistema dei servizi 35 35 70 50 190

URB_02 riequilibrio dell'offerta abitativa 65 50 70 60 245

URB_03 riordino sistema accessibilità e sosta 65 50 70 60 245

URB_04 riequilibrio sistema del verde urbano e 
miglioramento dell'accessibilità alle risorse naturali 30 30 30 40 130

URB_05 riordino delle reti 50 40 40 60 190

SEC_01 incremento occupazionale 55 60 70 55 240

SEC_02 rafforzamento e differenziazione dell'offerta 
turistica

45 65 70 50 230

SEC_03 riqualificazione e potenziamento del sistema 
ricettivo

40 35 60 35 170

SEC_04 sviluppo del mercato immobiliare 30 30 40 30 130

SEC_05 incremento della produzione agricola 45 50 65 70 230

ob
ie

tt
iv

i p
er

 la
 tu

te
la

 
de

ll'
am

bi
en

te
ob

ie
tt

iv
i p

er
 la

 v
al

or
izz

az
io

ne
 

de
l p

ae
sa

gg
io

ob
ie

tt
iv

ii 
pe

r i
l 

m
ig

lio
ra

m
en

to
 d

el
la

 q
ua

lit
à 

ur
ba

na

ob
ie

tt
iv

i p
er

 lo
 sv

ilu
pp

o 
ec

on
om

ic
o

OBIETTIVI

obiettivi per la tutela dell'ambiente obiettivi per la valorizzazione del paesaggio obiettivi per il miglioramento della qualità urbana obiettivi per lo sviluppo economico

GERARCHIZZAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI

GERARCHIZZAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI
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(P
.O

b.
)

NAT_01 difesa del suolo 260 1

NAT_02 riduzione consumo di suolo 240 0,92

NAT_03 protezione costa e risorse marine 190 0,73

NAT_05
mantenimento e miglioramento 
vegetazione e tutela della biodiversità 190 0,73

NAT_04 efficienza energetica 120 0,46

PAE_04 rigenerazione città consolidata 245 0,94

PAE_05 salvaguardia caratteri rurali paes. Collinare 245 0,94

PAE_02 salvaguardia e sviluppo fascia costiera 205 0,79

PAE_03 recupero e valorizzazione borghi storici 180 0,69

PAE_01 tutela paesaggio altocollinare e montuoso 125 0,48

URB_02 riequilibrio dell'offerta abitativa 245 0,94

URB_03 riordino sistema accessibilità e sosta 245 0,94

URB_01 riordino del sistema dei servizi 190 0,73

URB_05 riordino delle reti 190 0,73

URB_04
riequilibrio sistema del verde urbano e 
miglioramento dell'accessibilità alle risorse 130 0,5

SEC_01 incremento occupazionale 240 0,92

SEC_02
rafforzamento e differenziazione 
dell'offerta turistica 230 0,88

SEC_05 incremento della produzione agricola 230 0,88

SEC_03 riqualificazione e potenziamento del 
sistema ricettivo 170 0,65

SEC_04 sviluppo del mercato immobiliare 130 0,5
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PONDERAZIONE DELLE AZIONI VIRTUOSE

SETTING DELLE 
AZIONI VIRTUOSE

SETTING DELLE 
AZIONI VIRTUOSE

VERIFICA DI INCIDENZA E SOSTENIBILITA’ 
DELLE AZ. VIRTUOSE

VERIFICA DI INCIDENZA E SOSTENIBILITA’ 
DELLE AZ. VIRTUOSE

V.S. = P.Ob. x Inc.A/O



GERARCHIZZAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI

GERARCHIZZAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI
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NAT_01 difesa del suolo 260 1

NAT_02 riduzione consumo di suolo 240 0,92

NAT_03 protezione costa e risorse marine 190 0,73

NAT_05
mantenimento e miglioramento 
vegetazione e tutela della biodiversità 190 0,73

NAT_04 efficienza energetica 120 0,46

PAE_04 rigenerazione città consolidata 245 0,94

PAE_05 salvaguardia caratteri rurali paes. Collinare 245 0,94

PAE_02 salvaguardia e sviluppo fascia costiera 205 0,79

PAE_03 recupero e valorizzazione borghi storici 180 0,69

PAE_01 tutela paesaggio altocollinare e montuoso 125 0,48

URB_02 riequilibrio dell'offerta abitativa 245 0,94

URB_03 riordino sistema accessibilità e sosta 245 0,94

URB_01 riordino del sistema dei servizi 190 0,73

URB_05 riordino delle reti 190 0,73

URB_04
riequilibrio sistema del verde urbano e 
miglioramento dell'accessibilità alle risorse 130 0,5

SEC_01 incremento occupazionale 240 0,92

SEC_02
rafforzamento e differenziazione 
dell'offerta turistica 230 0,88

SEC_05 incremento della produzione agricola 230 0,88

SEC_03
riqualificazione e potenziamento del 
sistema ricettivo 170 0,65

SEC_04 sviluppo del mercato immobiliare 130 0,5
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SETTING DELLE 
AZIONI VIRTUOSE

SETTING DELLE 
AZIONI VIRTUOSE



VERIFICA DI INCIDENZA E SOSTENIBILITA’ 
DELLE AZ. VIRTUOSE

VERIFICA DI INCIDENZA E SOSTENIBILITA’ 
DELLE AZ. VIRTUOSE

V.S. = P.Ob. x Inc.A/O
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A_03 rimozione serre dismesse 16,5

A_01 interventi mitigativi del rischio idraulico, idrogelolgico, e sismico 14,92

A_06 ripristino dell'attività agricola su aree dismesse 11,92

A_08 delocalizzazione edificato dalle aree ad alto rischio idrogeologico  11,23

A_04 deimpermeabilizzazione suolo 10,15

A_17 riqualificazione e/o potenziamento di altri servizi esistenti 9,94

A_14 cessione di aree per nuovi spazi a verde urbano 9,62

A_27 interventi per l'incremento occupazionale (con finalità agricole) 9,22

A_29 Realizzazione di nuove opere di interesse pubblico o generale 9,04

A_16 riqualificazione e/o potenziamento delle aree a verde urbano esistenti 8,93

A_05 ripristino muretti a secco 8,92

A_12 realizzazione di nuove connessioni ecologiche 8,89

A_09 delocalizzazione edificato dalla fascia collinare in ambiti urbani con ottimizzazione del consumo di suolo 8,5

A_02 ripristino viabilità storica 8,5

A_28 riconversione di edifici esistenti in alloggi da affittare a Canone Moderato 8,5

A_19 riqualificazione energetica degli edifici esistenti 8,4

A_30 Riconversione di immobili esistenti in servizi di interesse pubblico o generale 7,94

A_23 riqualificazione di immobili alberghieri di pregio 7,89

A_13 cessione di aree per infrastrutture 7,54

A_15 cessione di aree per altri nuovi servizi 7,29

A_18 realizzazione di ripascimenti su spiagge libere/attrezzate e riqualificazione delle opere di protezione della costa 7,24

A_20 rinconversione di edifici o porzioni di edifici esistenti ad alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) 6,62

A_07 messa a norma antisismica degli edifici 6,39

A_22 restauro di beni storici e recupero del centro storico della Pigna 6,17

A_11 mitigazione impatto ambientale e paesaggistico delle attività produttive esistenti 5,74

A_26 interventi manutentivi o di miglioramento del decoro di spazi o beni di interesse pubblico 5,66

A_25 dotazione di nuovi servizi funzionali al potenziamento e all'innovazione dell'offerta turistica 5,48

A_21 realizzazione di nuovi alloggi in vendita a prezzi convenzionati 4,8

A_24 realizzazione di nuove strutture alberghiere 4,69

A_10 delocalizzazione delle attività produttivo/artigianali di maggior impatto ambientale dal tessuto urbano verso la Valle Armea4,6

AZIONI

S.6

S.1

S.2

S.3

S.4

S.5

Classe di Strategicità e 
Complessità delle Azioni 

Classe S.1
+10%

Classe S.2
+5%

Classe S.3
+2%

Classe S.4

Classe S.5

Classe S.6

Realizzazione 
di  opere

C.C. = 1,00

Realizzazione 
di  opere

C.C. = 1,00

Demolizione 
di edifici o manufatti incongrui

C.C. =0,50

Demolizione 
di edifici o manufatti incongrui

C.C. =0,50

Riqualificazione 
di immobili o beni 

C.C. = 1,00

Riqualificazione 
di immobili o beni 

C.C. = 1,00

Cessione
di aree per nuovi servizi

C.C.= 3

Cessione
di aree per nuovi servizi

C.C.= 3

Delocalizzazione 
di edifici incongrui

C.C. = 1 - 3

Delocalizzazione 
di edifici incongrui

C.C. = 1 - 3

Riconversione 
di edifici per servizi

C.C. = 2 

Riconversione 
di edifici per servizi

C.C. = 2 

Incremento premi per Valore 
Strategico dell’Azione

Coeficiente di 
Complessità



Calcolo delle Premialità
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1 mq di S.A. premiale ogni 540 / 600 €1 mq di S.A. premiale ogni 540 / 600 €

1 mq di S.A. premiale ogni 6 / 36 mq di 
S.T. 

1 mq di S.A. premiale ogni 6 / 36 mq di 
S.T. 

1 mq di S.A. premiale ogni 1,2 / 4  mq di 
S.A.

1 mq di S.A. premiale ogni 1,2 / 4  mq di 
S.A.

1 mq di S.A. premiale ogni 600 €1 mq di S.A. premiale ogni 600 €

1 mq di S.A. premiale ogni 20 mq di S.T. 1 mq di S.A. premiale ogni 20 mq di S.T. 

1 mq di S.A. premiale ogni 4 mq di S.A.1 mq di S.A. premiale ogni 4 mq di S.A.

SUPERFICIE TERRITORIALE 
INTERESSATA DALL’AZIONE

SUPERFICIE AGIBILE INTERESSATA 
DALL’AZIONE

VALORE DELLE OPERE REALIZZATE

VALORI BASE 





A_03 rimozione serre dismesse
A_01 interventi mitigativi del rischio idraulico, idrogelolgico, e sismico
A_06 ripristino dell'attività agricola su aree dismesse
A_08 delocalizzazione edificato dalle aree ad alto rischio idrogeologico  
A_04 deimpermeabilizzazione suolo
A_17 riqualificazione e/o potenziamento di altri servizi esistenti
A_14 cessione di aree per nuovi spazi a verde urbano
A_27 interventi per l'incremento occupazionale (con finalità agricole)
A_29 Realizzazione di nuove opere di interesse pubblico o generale
A_16 riqualificazione e/o potenziamento delle aree a verde urbano esistenti
A_05 ripristino muretti a secco
A_12 realizzazione di nuove connessioni ecologiche
A_09 delocalizzazione edificato dalla fascia collinare in ambiti urbani con ottimizzazione del consumo di suolo
A_02 ripristino viabilità storica
A_28 riconversione di edifici esistenti in alloggi da affittare a Canone Moderato
A_19 riqualificazione energetica degli edifici esistenti

A_30 Riconversione di immobili esistenti in servizi di interesse pubblico o generale
A_23 riqualificazione di immobili alberghieri di pregio
A_13 cessione di aree per infrastrutture 
A_15 cessione di aree per altri nuovi servizi
A_18 realizzazione di ripascimenti su spiagge libere/attrezzate e riqualificazione delle opere di protezione della costa

A_20 rinconversione di edifici o porzioni di edifici esistenti ad alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica)
A_07 messa a norma antisismica degli edifici
A_22 restauro di beni storici e recupero del centro storico della Pigna
A_11 mitigazione impatto ambientale e paesaggistico delle attività produttive esistenti
A_26 interventi manutentivi o di miglioramento del decoro di spazi o beni di interesse pubblico
A_25 dotazione di nuovi servizi funzionali al potenziamento e all'innovazione dell'offerta turistica
A_21 realizzazione di nuovi alloggi in vendita a prezzi convenzionati
A_24 realizzazione di nuove strutture alberghiere

A_10
delocalizzazione delle attività produttivo/artigianali di maggior impatto ambientale dal tessuto urbano verso la Valle 
Armea

SA PREMIALE PER 
SA INTERESSATA

SA PREMIALE PER 
VALORE OPERE

SA PREMIALE PER 
SUP. 
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300.000 mqMONTEPREMI COMPLESSIVO PER INCENTIVI ALLE 
AZIONI VIRTUOSE:

Pari all’86% dell’insediabilità massima di Piano

I PREMI ACQUISITI TRAMITE  AZIONI VIRTUOSE NON SONO VINCOLATI AD UNA 
SPECIFICA LOCALIZZAZIONE MA POSSONO ESSERE TRASFERITI DA UN’AREA  ALL’ALTRA



300.000 mqMONTEPREMI COMPLESSIVO PER INCENTIVI ALLE 
AZIONI VIRTUOSE:

45.000 mq45.000 mqEDIFICABILITA’ MASSIMA CONSENTITA IN ASSENZA DI 
AZIONI VIRTUOSE :



Il principio di sostenibilità insediativa del Piano

EDIFICABILITA’ 
MASSIMA

EDIFICABILITA’ BASE

PREMI VOLUMETRICI

OBIETTIVI DI SVILUPPOOBIETTIVI DI SVILUPPO

AZIONI VIRTUOSEAZIONI VIRTUOSE

45.000 mq45.000 mq

300.000 mq

345.000 mq345.000 mq

EDIFICATO 
ESISTENTE

2.538.655 mq

EDIFICABILITA’ CONSENTITA IN 
ASSENZA DI AZIONI VIRTUOSE 
EDIFICABILITA’ CONSENTITA IN 
ASSENZA DI AZIONI VIRTUOSE 

+ 1,8%+ 1,8%

+ 13,6%+ 13,6%



Un esempio

SUP. LOTTO= 10.000 mq

di cui= 2.000 mq SERRE INUTILIZZATE

S.A. ESISTENTE = 60 mq

AMBITO:  APA – Ambiti di riqualificazione delle Aree a Prevalenza Agricola

SOTTO AMBITO:  Campagna Abitata 



Un esempio

AMBITO:  APA – Ambiti di riqualificazione delle Aree a Prevalenza Agricola

SOTTO AMBITO:  Campagna Abitata 

Indice di Utilizzazione 
Insediativa Base di Ambito:
I.U.I. Base = 0,01mq/mq

I.U.I. base NON E’ APPLICABILE PER 
AREE OCCUPATE DA SERRE DISMESSE

S.A. edificabile
(10.000-2.000) x 0,01 = 80 mq

S.A. residua:
80 mq – 60 mq = 20 mq

SUP. LOTTO= 10.000 mq

di cui= 2.000 mq SERRE INUTILIZZATE

S.A. ESISTENTE = 60 mq



Un esempio

AMBITO:  APA – Ambiti di riqualificazione delle Aree a Prevalenza Agricola

SOTTO AMBITO:  Campagna Abitata 

Indice di Utilizzazione 
Insediativa Base di Ambito:
I.U.I. Base = 0,01mq/mq

I.U.I. base NON E’ APPLICABILE PER 
AREE OCCUPATE DA SERRE DISMESSE

S.A. edificabile
(10.000-2.000) x 0,01 = 80 mq

S.A. residua:
80 mq – 60 mq = 20 mq

SUP. LOTTO= 10.000 mq

di cui= 2.000 mq SERRE INUTILIZZATE

S.A. ESISTENTE = 60 mq



Un esempio

PRIMA AZIONE ‘VIRTUOSA’: DEMOLIZIONE SERRE INUTILIZZATE ESISTENTI

L’azione ottiene DUE effetti: 
1. Le aree liberate dalle serre possono essere conteggiate per il calcolo 
dell’IUI Base

Demolizione serre dismesse Indice di Utilizzazione 
Insediativa Base di Ambito:
I.U.I. Base = 0,01mq/mq

SUP. LOTTO= 10.000 mq

S.A. edificabile
(10.000-2.000) x 0,01 = 80 mq

S.A. residua:
80 mq – 60 mq = 20 mq

S.A. edificabile
(10.000) x 0,01 = 100 mq

S.A. residua:
100 mq – 60 mq = 40 mq 
(+20mq)



Un esempio

PRIMA AZIONE ‘VIRTUOSA’: DEMOLIZIONE SERRE INUTILIZZATE ESISTENTI

L’azione ottiene DUE effetti: 
1. Le aree liberate dalle serre possono essere conteggiate per il calcolo 
dell’IUI Base

IL PROPRIETARIO ACCUMULA 60 mq DI S.A. 
CHE POTRA’ VENDERE O TRASFERIRE IN UN 
ALTRO LOTTO

IL LOTTO HA GIA’ ESAURITO TUTTA LA S.A. 
DELL’INDICE BASE. LA S.A. PREMIALE NON 
PUO’ ‘ATTERRARE’ NEL LOTTO

S.A. PREMIALE:
0,03 x 2.000 = 60 mq

Demolizione serre dismesse

2. Viene attribuito un PREMIO VOLUMETRICO pari a 0,03 mq di SA per mq 
di Serra demolita 



Un esempio

SECONDA AZIONE ‘VIRTUOSA’: RIPRISTINO DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA SU 
AREE DISMESSE per una superficie di 2.000 mq

IL PROPRIETARIO ACCUMULA 100 mq DI 
S.A. CHE POTRA’ VENDERE O TRASFERIRE IN 
UN ALTRO LOTTO

Viene attribuito un PREMIO VOLUMETRICO pari a 0,05 mq di SA per mq di 
terreno agricolo rimesso in funzione

S.A. PREMIALE:
0,05 x 2.000 = 100 mq

IL LOTTO HA GIA’ ESAURITO TUTTA LA S.A. 
DELL’INDICE BASE. LA S.A. PREMIALE NON 
PUO’ ‘ATTERRARE’ NEL LOTTO

Ripristino attività agricola su 
aree dismesse



S.A. RESIDUA
20 + 20 = 40 mq

INCREMENTO SUP. ASSERVIBILE 
2.000 mq

S.A. PREMIALE:
0,03 x 2.000 = 60 mq

S.A. RESIDUA
20 mq

I.U.I. Base = 0,01mq/mq

S.A. PREMIALE:
0,05 x 2.000 = 100 mq

SUP. ASSERVIBILE 
8.000 mq

S.A. ESISTENTE 
60 mq

Un esempio – Riepilogo:

Un lotto di 10.000 mq con 2.000 mq di serre dismesse e un 
edificio di 60 mq ha ancora 20 mq di SA edificabile 

Grazie alla dismissione delle serre si ottiene l’edificabilità 
diretta sul lotto per altri 20 mq e un PREMIO VOLUMETRICO di 
60 mq da trasferire in un altro ambito non saturo

Grazie alla riattivazione di 2.000 mq di aree agricole dismesse 
si ottiene un ulteriore PREMIO VOLUMETRICO di 100 mq da 
trasferire in un altro ambito non saturo

SECONDA AZIONE ‘VIRTUOSA’: RIPRISTINO DELL’ATTIVITA’ 
AGRICOLA SU AREE DISMESSE per una superficie di 2.000 mq

PRIMA AZIONE ‘VIRTUOSA’: DEMOLIZIONE SERRE INUTILIZZATE 
ESISTENTI per una superficie di 2.000 mq

TOT. NUOVA S.A. EDIFICATA IN LOCO = 40 mq

TOT. NUOVA S.A. DA TRASFERIRE=      160 mq

TOT. NUOVA S.A. ACQUISITA=              200 mq



SERVIZISERVIZI ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PREORDINATI ALL’ESPROPRIO
PER IL REPERIMENTO DI NUOVI SERVIZI

PAESAGGIOPAESAGGIO DALLE ZONE URBANISTICHE AGLI AMBITI DI CONSERVAZIONE,
RIQUALIFICAZIONE E AI DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE

Le novità:

PEREQUAZIONEPEREQUAZIONE FLESSIBILITA’ NEL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI EDIFICATORI

INCENTIVI E PREMIALITA’INCENTIVI E PREMIALITA’ VENGONO INTRODOTTE LE ‘AZIONI VIRTUOSE’ CHE SONO INCENTIVATE
ATTRAVERSO PREMI VOLUMETRICI

RIGENERAZIONERIGENERAZIONE FACILITATI GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’ESISTENTE
E I CAMBI DI DESTINAZIONE D’USO

SEMPLIFICAZIONESEMPLIFICAZIONE NORME ADEGUATE ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
E ALLE DISCIPLINE VIGENTI

NORMENORME
SUPERAMENTO DELLE LIMITAZIONI INTRODOTTE NEL PRG NELLE
MORE DELLA FORMAZIONE DEL PUC
(ed es. AGGRAVI DI STANDARD)

VERDEVERDE NUOVO REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO



CARICO URBANISTICO DI PIANO

STRUTTURA DEL PIANO



Criteri di calcolo per la determinazione del peso insediativo esitente

Fattore di riduzione degli 
ingombri rilevati dalle cartografie 
considerando uno sporto medio 

di gronda di 60 cm

Fattore di riduzione degli 
ingombri rilevati dalle cartografie 
considerando uno sporto medio 

di gronda di 60 cm

Alberghiero
Produttivo
Commerciale
Residenziale

100%
100%
72%

FUNZIONE RATTORE DI RIDUZIONE

81%

Alberghiero 3,5 mt 4
Produttivo 5 mt 1
Commerciale 4 mt 1
Residenziale 3,5 mt 3

FUNZIONE ALTEZZA VIRTUALE NUMERO MEDIO DI 
PIANI

Altezze di interpiano considerate 
per il calcolo della SA esistente

Altezze di interpiano considerate 
per il calcolo della SA esistente

Alberghiero 80% 20%
Produttivo 100% -
Commerciale 100% -
Residenziale 70% 30%

FUNZIONE SUPERFICIE AGIBILE SUPERFICIE ACCESSORIA

Ripartizione di SA e SAccRipartizione di SA e SAcc

Alberghiero 200 25
Produttivo 80
Commerciale 40
Residenziale 28,75

FUNZIONE Mq di SA per ABITANTE Mq di SA per ADDETTO Mq di SA per   UTENTE

Parametri di affollamentoParametri di affollamento



Peso insediativo verifica dei servizi pubblici esistenti

I dati statistici contenuti nella Descrizione Fondativa riportano un peso insediativo pari a 93.000 abitanti, considerando 
residenti (con seconde case), addetti e utenti

La verifica non contempla la superficie del Parco di Monte Bignone (6.205.755 mq)

Alberghiero 86.371 432 3.455
Produttivo 99.387 1.242
Commerciale 32.329 808
Residenziale 2.320.567 81.224
Totale 2.538.655 81.224 2.482 3.455

FUNZIONE NUMERO DI ADDETTI NUMERO DI UTENTINUMERO DI ABITANTISUPERFICIE AGIBILE   
(mq)Abitanti, Addetti e Utenti 

esistenti
Abitanti, Addetti e Utenti 

esistenti

POPOLAZIONE n. ABITANTI n. ADDETTI n. UTENTI PESO INSEDIATIVO 
COMPLESSIVO

dati cartografici 81.224 2.482 3.455
pendolari 5.468
studenti 780
altri utenti 600
TOTALE 81.224 8.730 4.055 94.009

Peso Insediativo esistente 
considerando fruitori 

esterni 

Peso Insediativo esistente 
considerando fruitori 

esterni 

81.224
Abitanti
85.279

di  cui  non cartografabi l i : Abi tanti  + Utenti
94.009

Abitanti  + Utenti  + Addetti

Verifica della dotazione di spazi pubblici esistenti e peso insediativo alla data di adozione 
del P.U.C.

Servizi esistenti (mq) Peso insediativo
Standard procapite 

(mq/ab)
Dotazione minima di 

legge 

24,71

23,542.007.261

58.676

18,00 mq/ab riducibil i a 
9,00 mq/ab in zone 

omogenee A) e B)
21,35

Verifica dotazione 
Standard ai sensi del 

DM 1444/1968

Verifica dotazione 
Standard ai sensi del 

DM 1444/1968



DT_01 (DTR) 10% - 20% 70%
DT_02 (DTP) - 100% - -
DT_03 (DTS) - 100% - -
DT_04 (DTS) - - 100% -
DT_05 (DTP) - 50% 50% -
DT_06 (DTP) - 50% 50% -
DT_07 (DTS) - - - -
DT_08 (DTP) - 50% 50% -
DT_09 (DTP) - 70% 30% -
DT_10 (DTS) 40% 20% - 40%
DT_11 (DTS) - - - -
DT_12 (DTS) 100% - - -
DT_13 (DTR) 10% - 20% 70%
DT_14 (DTR) 10% - 20% 70%
DT_15 (DTP) 50% - 15% 35%

INDUSTRIA, ARTIGIANATO. 
MOVIMENTAZIONE E 

DISTRUBUZIONE 
ALL'INGROSSO DELLE MERCI, 

ATTIVITA' AGRICOLE

COMMERCIO AL DETTAGLIO, 
CONNETTIVO URBANO, UFFICI RESIDENZAAMBITI/DISTRETTI

TU

DT

OSPITALITA' RICETTIVA

AIS - - - -
AIS_19 100% - - -

APA - 50% - 50%
ATPA - 70% - 30%
FC - - - -
NAF 20% - 20% 60%
SU - - - -
TNI - - - -
TPAA - 70% - 30%
TSC 10% - 10% 80%
TUS - - - -

AMBITI/DISTRETTI OSPITALITA' RICETTIVA

INDUSTRIA, ARTIGIANATO. 
MOVIMENTAZIONE E 

DISTRUBUZIONE 
ALL'INGROSSO DELLE MERCI, 

ATTIVITA' AGRICOLE

COMMERCIO AL DETTAGLIO, 
CONNETTIVO URBANO, UFFICI

RESIDENZA

50% - 15% 35%

TU_01 (TUR) - - - -
TU_02 (TUR) - - - -
TU_03 (TUR) - - - -
TU_04 (TUR) 5% - 5% 90%
TU_05 (TUR) - - - -
TU_06 (TUP) - 80% 20% -
TU_07 (TUP) - 80% 20% -
TU_08 (TUR) 60% - 40% -
TU_09 (TUR) 5% - 5% 90%
TU_10 (TUR) 5% - 5% 90%
TU_11 (TUR) 5% - 5% 90%

TU

Mix di funzioni di Piano



Abitanti, Addetti, Utenti previsti
PRODUTTIVO COMMERCIALE RESIDENZIALE

addetti utenti addetti addetti abitanti
AIS 19 152 0 0 0
APA 0 0 19 0 53
ATPA 0 0 37 0 44
DT 73 412 415 999 1.010
FC 3 17 3 15 21
NAF 10 33 0 52 219
SU 0 0 0 0 0
TNI 0 0 0 0 0
TPAA 0 0 32 0 39
TSC 13 21 0 67 752
TU 60 264 450 475 3.780
TUS 0 0 0 0 0
TOTALE 179 900 955 1.608 5.918

AMBITI ALBERGHIERO

Peso insediativo di nuovi 
abitanti previsti per 

ciascun tipo di ambito

Peso insediativo di nuovi 
abitanti previsti per 

ciascun tipo di ambito

Alberghiero 179 900
Produttivo 955
Commerciale 1.608
Residenziale 5.918
Totale 5.918 2.742 900

NUMERO DI UTENTI

345.583

FUNZIONE SUPERFICIE AGIBILE   (mq) NUMERO DI ABITANTI NUMERO DI ADDETTI

35.775
76.418
64.325

169.065

Peso insediativo totale per 
funzioni

Peso insediativo totale per 
funzioni

87.141 11.473 4.955 103.569

incremento % 7,29% 31% 22% 10%

TOTALE

81.224 8.730 4.055 94.009

PREVISTI 5.918 2.742 900 9.560

ESISTENTI

Peso insediativo complessivo esistente e previsto nel PUC

n. ABITANTI n. ADDETTI n. UTENTI PESO INSEDIATIVO 
COMPLESSIVO

Somma del peso 
insediativo esistente e 

previsto

Somma del peso 
insediativo esistente e 

previsto



Verifica dei servizi pubblici di Piano

Servizi pubblici 
esistenti e previsti

Standard procapite

87.141 abitanti 42,29
92.096 abitanti + utenti 40,01

103.569 abitanti + utenti + addetti 35,58

Peso insediativo

3.684.874

Verifica della dotazione di servizi pubblici previsti e capacità insediativa del P.U.C. quale sommatoria del peso insediativo alla data di adozione del P.U.C. e del peso 
insediativo derivante dagli interventi ammessi nel P.U.C. per gli Ambiti di conservazione e riqualificazione e nei Distretti di Trasformazione

Dotazione minima di legge procapite

18,00 riducibili a 9,00 in zone omogenee A) e B)

La verifica non contempla la superficie del Parco di Monte Bignone ampliato come da previsioni di Piano 
(10.608.956 mq )



Verifica dei servizi pubblici di Piano
Attrezzature di Interesse Comune (Art. 3 lett. b DM 1444/68)

AMBITI FABBISOGNO PREVISIONE BILANCIO
AMBITO 1 1.871 30.248 28.378
AMBITO 2 36.641 127.085 90.444
AMBITO 3 142.771 492.576 349.805
AMBITO 4 25.855 293.444 267.589

TOTALE 207.138 943.354 736.216

POPOLAZIONE
935

18.320
71.386
12.928

103.569

Verifica della dotazione di Attrezzature di Interesse Comune

2 mq per Abitante

Verificato a partire dai 4Macro Ambiti Territoriali



Verifica dei servizi pubblici di Piano
Parcheggi (Art. 3 lett. d DM 1444/68)

2,5 mq per Abitante

Verificato a partire dai 4Macro Ambiti Territoriali

AMBITI FABBISOGNO PREVISIONE BILANCIO
AMBITO 1 2.338 2.874 535
AMBITO 2 45.801 45.979 178
AMBITO 3 178.464 189.673 11.209
AMBITO 4 32.319 62.059 29.740

TOTALE 258.922 300.584 41.662

POPOLAZIONE
935

18.320
71.386

Verifica della dotazione di Parcheggi

12.928

103.569



AMBITI FABBISOGNO PREVISIONE BILANCIO
AMBITO 1 8.418 24.845 16.428
AMBITO 2 164.883 229.949 65.066
AMBITO 3 642.471 708.426 65.954
AMBITO 4 116.349 191.588 75.240

TOTALE 932.120 1.154.808 222.688103.569

12.928

935
18.320
71.386

POPOLAZIONE

Verifica della dotazione di Aree per verde, gioco, Sport

Verifica dei servizi pubblici di Piano
Verde Gioco e Sport (Art. 3 lett. c DM 1444/68)

9 mq per Abitante

Verificato a partire dai 4Macro Ambiti Territoriali



Verifica dei servizi pubblici di Piano
Attrezzature Sanitarie Ospedaliere (Art. 4 punto 5 DM 1444/68)

1 mq per Abitante

Verificato sull’intero territorio Comunale

103.569
1,00 mq/ab

103.569 mq
253.011 mq
149.442 mq

Attrezzature Sanitarie Ospedaliere [Art. 4 punto 5 DM 02.04.68]

Abitanti esistenti e previsti
Parametro 
Fabbisogno
Servizi esistenti e previsti
Bilancio

Istruzione dell’Obbligo (Art. 3 lett. a DM 1444/68)

4,5 mq per Abitante

Verificato sull’intero territorio Comunale considerando i 
nuovi insediamenti. Riduzione  al 70% per seconde case

5.918
70%

4.142
4,50 mq/ab

18.640 mq
20.115 mq
1.474 mq

Istruzione Obbligo [Art. 3 lett. a) DM 02.04.68]

Nuovi abitanti previsti
Riduzione seconde case
Abitanti
Parametro
Fabbisogno
Servizi previsti
Bilancio



Verifica dei servizi pubblici di Piano
Istruzione Superiore (Art. 4 punto 5 DM 1444/68)

1,5 mq per Abitante

Parchi (Art. 4 punto 5 DM 1444/68)

15 mq per Abitante

Verificato sull’intero territorio Comunale considerando i 
nuovi insediamenti. Riduzione  al 70% per seconde case

5.918
70%

4.142
1,50 mq/ab

6.213 mq
10.000 mq
3.787 mq

Istruzione Superiore [Art. 4 punto 5 DM 02.04.68]

Nuovi abitanti previsti
Riduzione seconde case
Abitanti
Parametro
Fabbisogno
Servizi previsti
Bilancio

Verificato sull’intero territorio Comunale

103.569
15,00 mq/ab

1.553.534 mq
11.428.988 mq
9.875.455

Fabbisogno
Servizi esistenti e previsti
Bilancio

Parco [Art. 4 punto 5 DM 02.04.68]

Abitanti esistenti e previsti
Parametro



40% della SA 60% nei DT
10% della SA
10% del lotto asservito
80% con esclusione degli esercizi di vicinato

PRODUTTIVO
COMMERCIALE

RICETTIVO
RESIDENZA

DOTAZIONE DI STANDARD PER NUOVE EDIFICAZIONI

Standard per Servizi Pubblici
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TESSUTO URBANO STORICO TUS
TERRITORI NON INSEDIABILI TNI

AMBITI PER INFRASTRUTTURE E SERVIZI AIS
NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE NAF
AREE A PREVALENZA AGRICOLA APA
AREE DI TUTELA PAESISTICO AMBIENTALE ATPA
FASCIA COSTIERA FC
STRUTTURA URBANA QUALIFICATA SU
TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE A VOCAZIONE AGRICOLA TPAA
TESSUTO SPARSO DI CONTORNO TSC
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO (RESIDENZIALE) TUR
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO (PRODUTTIVO) TUP
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO (ALBERGHIERO) TUA

DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE (RESIDENZIALE) DTR
DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE (PRODUTTIVO) DTP
DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE (SERVIZI) DTS

ZONE ex. D.M. 1444/68

AMBITI DI 
RIQUALIFICAZIONE

DISTRETTI DI 
TRASFORMAZIONE

AMBITI DI 
CONSERVAZIONE

CORRELAZIONE TRA AMBITI E DISTRETTI DELLA STRUTTURA DI PIANO E ZONE ex D.M. 1444/1968

Tabella di relazione D.M. 02.04.68 n. 1444 / P.U.C.



Vecchio P.R.G. Nuovo P.U.C.
DOTAZIONE MINIMA DI STANDARD PER NUOVE 

COSTRUZIONI RESIDENZIALI:

157 % S.A.

DOTAZIONE MINIMA DI STANDARD PER NUOVE 
COSTRUZIONI RESIDENZIALI:

40% S.A.
(60 % S.A. dei Distretti di Trasformazione)

CONSIDERANDO IL VALORE ATTUALE DI MONETIZZAZIONE DELLA 
SUPERFICIE A STANDARD, SI OTTIENE UN RISPARMIO MEDIO PER 
L’OPERATORE DI CIRCA 400€ A MQ DI NUOVA S.A. REALIZZATA.

IL RISPARMIO ACCUMULATO VIENE INDIRIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI 
AZIONI VIRTUOSE PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PIANO

Standard per Servizi Pubblici



Applicabilità della L.R. 49/2009

Sono fatte salve le istanze già presentate in applicazione della L.R. 3 novembre 2009 n. 49 e s.m.i., recante
misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio, nei
limiti ed alle condizioni in essa previste con riferimento al PRG vigente. I relativi procedimenti dovranno essere
conclusi entro 24 mesi dall'adozione del PUC, in difetto dovranno essere verificate le condizioni di
ammissibilità con riferimento al PUC.

Sono fatte salve le istanze già presentate in applicazione della L.R. 3 novembre 2009 n. 49 e s.m.i., recante
misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio, nei
limiti ed alle condizioni in essa previste con riferimento al PRG vigente. I relativi procedimenti dovranno essere
conclusi entro 24 mesi dall'adozione del PUC, in difetto dovranno essere verificate le condizioni di
ammissibilità con riferimento al PUC.

Il sistema di Incentivazione, Compensazione e Premialità individuato nel PUC sostituisce quanto previsto nella
LR 49/2009. Le premialità previste dal PUC in diversi casi possono essere superiori a quanto consentito nel
Piano Casa. La drastica riduzione degli Standard dovuti bilancia la necessità di ottenere incentivi volumetrici
tramite le Azioni Virtuose.
Pertanto a PUC approvato il Piano Casa non sarà più applicabile.

Il sistema di Incentivazione, Compensazione e Premialità individuato nel PUC sostituisce quanto previsto nella
LR 49/2009. Le premialità previste dal PUC in diversi casi possono essere superiori a quanto consentito nel
Piano Casa. La drastica riduzione degli Standard dovuti bilancia la necessità di ottenere incentivi volumetrici
tramite le Azioni Virtuose.
Pertanto a PUC approvato il Piano Casa non sarà più applicabile.



Disciplina del recupero dei sottotetti di cui alla L.R. 24/2001 e s.m.

1 – Le disposizioni in deroga previste dalla L.R. 24/2001, così come modificate dalla L.R. 30/2014, si applicano in tutto il territorio
comunale, agli edifici esistenti alla data del29/11/2014, con le limitazioni di seguito riportate per gli interventi comportanti
modificazioni delle altezze di colmo o di gronda, dei locali sottotetto:

a. L’ampliamento dovrà essere contenuto nella misura del 20% del volume geometrico dell’edificio esistente;
b. Dovrà essere rispettata l’altezza massima stabilita nelle norme di conformità e di congruenza per ciascun ambito o distretto e la
pendenza delle falde dovrà essere compresa fra il 30% ed il 60%;
c. Gli abbaini, le aperture a filo falda, i terrazzi, i camini, potranno essere formati solo in armonia con il linguaggio architettonico
dell'edificio e con il suo contorno omogeneo.
d. I lavori comportanti modifiche alle coperture, dove non diversamente documentati in un contorno significativo all'intervento,
dovranno conformarsi alle seguenti caratteristiche tipologiche ed architettoniche:

- gli abbaini, le aperture a filo falda, i terrazzi, dovranno essere conformati in modo da non interrompere mai il cornicione, lo sporto del
tetto, ovvero la gronda;
- i colmi degli abbaini dovranno essere ortogonali al colmo del tetto e posti a quota inferiore del colmo delle falde del tetto su cui gli
abbaini sono impostati;
- il rapporto aeroilluminante garantito dalle bucature nei locali agibili sottotetto dovrà essere non inferiore ad un sedicesimo (1/16)

1 – Le disposizioni in deroga previste dalla L.R. 24/2001, così come modificate dalla L.R. 30/2014, si applicano in tutto il territorio
comunale, agli edifici esistenti alla data del29/11/2014, con le limitazioni di seguito riportate per gli interventi comportanti
modificazioni delle altezze di colmo o di gronda, dei locali sottotetto:

a. L’ampliamento dovrà essere contenuto nella misura del 20% del volume geometrico dell’edificio esistente;
b. Dovrà essere rispettata l’altezza massima stabilita nelle norme di conformità e di congruenza per ciascun ambito o distretto e la
pendenza delle falde dovrà essere compresa fra il 30% ed il 60%;
c. Gli abbaini, le aperture a filo falda, i terrazzi, i camini, potranno essere formati solo in armonia con il linguaggio architettonico
dell'edificio e con il suo contorno omogeneo.
d. I lavori comportanti modifiche alle coperture, dove non diversamente documentati in un contorno significativo all'intervento,
dovranno conformarsi alle seguenti caratteristiche tipologiche ed architettoniche:

- gli abbaini, le aperture a filo falda, i terrazzi, dovranno essere conformati in modo da non interrompere mai il cornicione, lo sporto del
tetto, ovvero la gronda;
- i colmi degli abbaini dovranno essere ortogonali al colmo del tetto e posti a quota inferiore del colmo delle falde del tetto su cui gli
abbaini sono impostati;
- il rapporto aeroilluminante garantito dalle bucature nei locali agibili sottotetto dovrà essere non inferiore ad un sedicesimo (1/16)

2 - Negli ambiti definiti dal PUC Territori Urbani Storici (TUS), in ragione dell'esigenza di conservare i caratteri tipologici e architettonici
degli edifici ivi esistenti, fatte salve puntuali diverse disposizioni di sottoambito, non è consentita la modificazione delle altezze di colmo
o di gronda.

2 - Negli ambiti definiti dal PUC Territori Urbani Storici (TUS), in ragione dell'esigenza di conservare i caratteri tipologici e architettonici
degli edifici ivi esistenti, fatte salve puntuali diverse disposizioni di sottoambito, non è consentita la modificazione delle altezze di colmo
o di gronda.



Misure di incentivazione della riqualificazione urbana

Ai fini della riqualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente negli ambiti TU-TUS-SU, mediante
predisposizione di PUO, è possibile derogare alla distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di
edifici antistanti a condizione che sia assicurato un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico in relazione
alle tipologie degli interventi consentiti e tenuto conto degli specifici caratteri dei luoghi e dell’allineamento
degli immobili già esistenti, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e dei vincoli di interesse
culturale e paesaggistico. Per superare particolaricondizioni di degrado di edifici o gruppi di edifici con relative
aree di pertinenza è possibile, laddove non già espressamente previsto nelle norme di conformità mediante
predisposizione di PUO, attuare interventi di sostituzione edilizia con incremento di volume fino al 20% del
volume geometrico.

Ai fini della riqualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente negli ambiti TU-TUS-SU, mediante
predisposizione di PUO, è possibile derogare alla distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di
edifici antistanti a condizione che sia assicurato un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico in relazione
alle tipologie degli interventi consentiti e tenuto conto degli specifici caratteri dei luoghi e dell’allineamento
degli immobili già esistenti, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e dei vincoli di interesse
culturale e paesaggistico. Per superare particolaricondizioni di degrado di edifici o gruppi di edifici con relative
aree di pertinenza è possibile, laddove non già espressamente previsto nelle norme di conformità mediante
predisposizione di PUO, attuare interventi di sostituzione edilizia con incremento di volume fino al 20% del
volume geometrico.

Per superare particolaricondizioni di degrado di edifici o gruppi di edifici con relative aree di pertinenza è
possibile, laddove non già espressamente previsto nelle norme di conformità mediante predisposizione di
PUO, attuare interventi di sostituzione edilizia con incremento di volume fino al 20% del volume geometrico.

Per superare particolaricondizioni di degrado di edifici o gruppi di edifici con relative aree di pertinenza è
possibile, laddove non già espressamente previsto nelle norme di conformità mediante predisposizione di
PUO, attuare interventi di sostituzione edilizia con incremento di volume fino al 20% del volume geometrico.


