


Scheda urbanistica particella
(I dati contenuti nella presente scheda sono da ritenersi indicativi e non probatori)

Sezione: Sanremo Foglio: 46 Mappale: 753

Piano Regolatore Generale

Zonizzazione P.R.G.

BcS La zona Bcs è definita "zona di completamento, viabilità, servizi" (art. 26 delle 
Norme di Attuazione)

99.9%

F_S6 La zona F_S6 è stata introdotta a seguito delle Varianti contenute nell'Accordo 
di Pianificazione promosso dalla Regione Liguria nell'ambito del PRUSST del 
Ponente Ligure per il riuso della linea ferroviaria sottoscritto in data 19/10/2004.

0.1%

Sottozone P.R.G.

f65 La zona f65 è definita "pubblici servizi di zona" (art. 32 delle Norme di 
Attuazione).

97.5%

Rischio sismico

1b Zona 1B 100.0%

Piano Urbanistico Comunale (2015)

Ambiti e distretti

TU 11 Centro Levante - Ambito di riqualificazione del tessuto urbano consolidato 
residenziale

99.9%

AIS 05 Pista ciclopedonale centro - Ambito di riqualificazione per infrastrutture e servizi 0.1%

Servizi ed infrastrutture

Sp10 Servizi di progetto: Istruzione Superiore (Scuola Superiore - Area RT) 89.5%

Se190 Servizio Pubblico Esistente Art. 21 Norme Generali: Attrezzature di Interesse 
Comune (Deposito officina autolinee)

89.5%

Se232 Servizio Pubblico Esistente Art. 21 Norme Generali: Verde Gioco Sport (Pista 
Ciclopedonale Tratto Fs_6)

0.1%

Zonizzazione geologica e suscettività d'uso

C Aree con suscettività d'uso limitata (Art. 16 Norme Geologiche) 100.0%

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico

Assetto insediativo

ID MO-A Insediamento Diffuso a regime normativo di Modificabilità di tipo A 100.0%

Assetto geomorfologico

MO-B Modificabilità di tipo B 100.0%

Assetto vegetazionale

COL-IDS-CO Colture: Insediamenti diffusi serre - Consolidamento 100.0%



ChiudiStampa

Piano di Bacino

Ambiti

Ambito 3 Sanremese (ambito n. 3) 100.0%

Bacini

Bac. S. F. Bacino San Francesco 100.0%

Carta di suscettività al dissesto del bacino San Francesco

Pg0 Suscettività al dissesto molto bassa: aree, in cui i processi geomorfologici e le 
caratteristiche fisiche dei terreni non costituiscono, se non occasionalmente, 
fattori predisponenti al verificarsi di movimenti di massa.

100.0%

Vincoli ambientali

DLgs 42/2004 art.136 c.1 lett d (ex Bellezze d'Insieme)

D.M. n. 4 del 
18/06/1953

DLgs 42/2004 art.136 c.1 lett d (Decreto ministeriale n. 4 del 18/06/1953) 98.4%

Centro abitato

Delimitazione ai sensi degli artt. 3 e 4 Nuovo codice della strada D.L. 285/1992

Interno Area interna alla delimitazione del centro abitato - artt. 3 e 4 nuovo codice della 
strada D.L. 285/1992

100.0%

Centro edificato

Delimitazione ai sensi dell'art. 18 L. 865/71

Interno Area interna alla delimitazione del centro edificato art. 18 L. 865/71 100.0%

Livelli amministrativi

Sezioni ISTAT 2011

S. 67 Sezione 67 100.0%



P.U.C. 2015 - ambiti e distretti

Scala 1:2000 (A4)



Nuovo Catasto Terreni
      Particelle

Particelle (<1:10000)

      Strade

Strade

      Fabbricati

Fabbricati

      Acque

Acque

      Punti Fiduciali

Punto fiduciale trigonometrico Punto fiduciale

      Simboli

Punto di controllo per orientamento Picchetti Osso di morto

Flusso scorrimento acque Graffa di annessione (grande) Termine catastale provinciale

Graffa di annessione (piccola)

PUC 2015 (adottato, in regime di salvaguardia)
      Ambiti e distretti

Infrastrutture e servizi Ambito a Prevalenza Agricola Ambito di Tutela Paesistico Ambientale

Distretto di Trasformazione Fascia costiera Nucleo di Antica Formazione

Struttura Urbana qualificata Territorio Non Insediato Territorio di Presidio Ambientale a prevalenza Agricola

Tessuto Sparso di Contorno Tessuto Urbano Tessuto Urbano Storico

      Sottoambiti

Sottoambiti di maggior degrado Insediamenti abitativi isolati di recente formazione Sottoambiti litoranei

Centro storico

      Varianti salvaguardate

Varianti P.R.G.

      Servizi esistenti

Servizi esistenti

      Servizi di progetto

Servizi di progetto

      ViabilitÃƒÂ  di progetto



PUC 2015 (adottato, in regime di salvaguardia)

      ViabilitÃƒÂ  di progetto

Strade da riqualificare Strade nuove Strade progettate

      Aurelia bis da realizzare

Aurelia bis da realizzare Aurelia bis da realizzare (galleria)

      Aurelia bis alternativa da realizzare

Aurelia bis da alternativa realizzare Aurelia bis alternativa da realizzare (galleria)

      Aurelia bis esistente

Aurelia bis esistente (a raso) Aurelia bis esistente (galleria) Aurelia bis esistente (viadotto)

      Zonizzazione geologica e suscettivitÃƒÂ  d'uso

A - Area con suscettivitÃƒÂ  d'uso non condizionata B - Area con suscettivitÃƒÂ  d'uso parzialmente condizionata C - Area con suscettivitÃƒÂ  d'uso limitata

D - Aree con suscettivitÃƒÂ  d'uso limitata e/o condizionata

all'adozione di cautele specifiche

E - Aree allo stato attuale interdette



Tipologia:

Area Ambito:

AMBITO:

Area su PTCP

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

rispetto alla superficie di ambito

Sup. Asservibile:

VIGENTE PROPOSTO

IUI Esistente

959.253 mq46,0%

37.288 mq1,8%

14.503 mq0,7%

580 mq0,0%

3.101 mq0,1%

40.656 mq1,9%

1.029.675 mq49,4%

8315.319 mq

In dettaglio

(mq) (m)(m) (mq) (mq)

 Sup. Agibile Tot :

(mq) (mq)

 Sup. Accessoria Tot :

residenziale 422.426 21 4 4 1.216.587304.147 851.611 364.976

commerciale 2.826 5 4 1 2.8262.826 2.826 0

attività produttive 6.200 9 5 1 6.2006.200 6.200 0

alberghiero 1.601 15 4 3 3.8901.297 3.112 778

Tipologia N° Servizi Superficie

131

(mq)

In dettaglio

Attrezzature di Interesse Comune [Art. 3 lett. b) DM 02.04.68] 163.10258

Attrezzature Sanitarie Ospedaliere [Art. 4 punto 5 DM 02.04.68] 28.4334

Istruzione Obbligo [Art. 3 lett. a) DM 02.04.68] 23.43212

Istruzione Superiore [Art. 4 punto 5 DM 02.04.68] 5.1442

Parcheggi [Art. 3 lett. d) DM 02.04.68] 20.57331

Verde Gioco Sport [Art. 3 lett. c) DM 02.04.68] 55.60424

2.085.056 mq100%

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

Vedi Norma Ambito TU_04
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Vedi Funzioni Ammissibili per TU_04

Tipologia N° Servizi Superficie

163

(mq)

In dettaglio

163.99764

57.4383

61.39520

21.2184

81.08340

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

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

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

Istruzione Superiore [Art. 4 punto 5 DM 02.04.68]

Parcheggi [Art. 3 lett. d) DM 02.04.68]

Verde Gioco Sport [Art. 3 lett. c) DM 02.04.68] 65.43332

27% Vincolo Paesaggistico
D.Lgs. 42/04 parte III:
Art. 136 comma 1 lett. c), d);
Art. 142 comma 1 lett. a) ,c).
Si tratta dell’ampia area di espansione della parte centrale e di levante città attuata nel dopoguerra, costituita da 
edifici di tipologie molto differenziate sia per dimensione che per qualità del costruito. 
Non mancano aree degradate e spazi di risulta interstiziali. 
Esistono anche problematiche legate all’accessibilità veicolare e allo stato dell’arredo funzionale. 
Il reticolo stradale si innerva sulle direttrici principali che salgono nei fondovalle ed a mezza costa verso l’interno 
del territorio, con sezioni diversificate e spazi di sosta spesso non regolamentati. 
L’intervento in queste aree deve rivolgersi principalmente alla riqualificazione del tessuto urbano, per cui gli 
interventi sul patrimonio edilizio, vanno visti quale occasione di: 
• realizzazione di un sistema di servizi rapportato alle necessità della zona;
• reperimento di spazi di parcheggio pubblico e privato;
• sistemazione dell’arredo funzionale stradale e regolarizzazione delle sezioni;
• reperimento di spazi di verde pubblico anche mediante ricomposizione volumetrica;
• valorizzazione delle aree degradate;
• pulizia e valorizzazione degli alvei torrentizi, ove ancora a cielo aperto;
• recupero delle eventuali aree dimesse, di qualsiasi tipo.
Saranno in particolare da tutelare, ove ancora esistenti, le trame edilizie storiche sopravvissute alla crescita 
urbana spesso disordinata, mantenendo il carattere formale degli edifici e le tipologie originarie. 
Si dovranno valorizzare gli eventuali percorsi tradizionali pedonali, nei loro caratteri e nel loro ambiente, 
curandone la continuità, garantendo adeguata sezione e valorizzando la percezione del paesaggio esistente. 
Riguardo l’edificato esistente, in relazione ai valori presenti da tutelare, devono essere eliminate le 
superfetazioni ed attuati gli interventi per ricondurre gli edifici incongrui ad un corretto inserimento paesistico.
Nell’attuazione degli interventi si dovrà privilegiare la concentrazione dei volumi in altezza per favorire il 
recupero di aree con l’obiettivo del miglioramento dell’immagine e della fruibilità pubblica degli spazi.

SOTTOAMBITI “Quartieri di degrado Valle San Romolo TU_11a, San Francesco  TU_11b, San Lazzaro 
TU_11c, San Martino TU_11d”
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NORMA di CONFORMITA' 
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 seguenti ulteriori 
condizioni: 
- dovrà essere prestata a favore del Comune idonea polizza fidejussoria a garanzia della demolizione del 
fabbricato esistente; l’importo dovrà essere calcolato assumendo i valori medi pubblicati dall’Osservatorio del 
Mercato Immobiliare per i fabbricati compresi nella zona di intervento.
- dovrà essere prevista la sistemazione delle aree liberate dalla demolizione.
Nell’ambito degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, i locali tecnici per impianti tecnologici, come definiti 
nella norma generale relativa alla superficie agibile e superficie accessoria, quali gli impianti termici, di 
climatizzazione, elettrici, idrici e simili, devono essere realizzati nella sagoma dell’edificio o nel sottosuolo.
Il mutamento della destinazione d’uso degli interrati è consentito esclusivamente verso la funzione a 
parcheggio.

PUC SANREMO - 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 sottoambito come riportato nella 
sottostante tabella

Sottoambito: TU11_a    
Sottoambito: TU11_b    
Sottoambito: TU11_c    
Sottoambito: TU11_d    

   IUI Min (mq/mq): 1.20     
   IUI Min (mq/mq): 1.70     
 IUI Min (mq/mq): 1.45 

   IUI Min (mq/mq): 1.40     

    IUI Max (mq/mq): 1.48  
    IUI Max (mq/mq): 2.17  
    IUI Max (mq/mq): 1.82  
    IUI Max (mq/mq): 1.72  

 SA Max (mq):  38.000
 SA Max (mq):  15.000
 SA Max (mq):    7.000
 SA Max (mq):  10.000

E’ ammessa la realizzazione di interrati a sé stanti esclusivamente aventi destinazione a parcheggio.
I locali tecnici per impianti tecnologici, come definiti nella norma generale relativa alla superficie agibile e 
superficie accessoria, quali gli impianti termici, di climatizzazione, elettrici, idrici e simili, devono essere 
realizzati nel sottosuolo entro il sedime della costruzione.

Distanza minima fabbricati = 10,00 m
Distanza minima confini = 5,00 m
Distanza minima strada pubblica per interventi sull’esistente compresa la demolizione e ricostruzione = non 
sono previste distanze fatti salvi gli allineamenti come definiti dalle norme generali.
Distanza minima strada pubblica nuova costruzione =  5,00 m

Nel sottoambito di degrado denominato San Lazzaro, il compendio immobiliare (Italgas –Enel) è destinato dal 
PUC a servizi di progetto da ottenere mediante la riconversione delle funzioni di interesse collettivo in essere o 
già dismesse. La destinazione finale prevista per il compendio è verde attrezzato, parcheggio pubblico e 
viabilità, con la possiblità di insediare anche la funzione istruzione dell’obbligo, per dotare il sottoambito delle 
urbanizzazioni di cui è riconosciuta la carenza. In relazione al rilevante interesse pubblico strategico della 
riconversione, ferme restando le possibilità di acquisizione di diritti edificatori derivanti da azioni virtuose, gli 
edifici esistenti possono essere oggetto di delocalizzazione nel rispetto dei seguenti criteri generali:
-Rispetto dei parametri previsti per l’ambito di atterraggio con la possibilità di raggiungere l’I.U.I. max senza le 
limitazioni previste per l’incremento dell’I.U.I.base;
-Possibilità di assumere le funzioni ammesse nell’ambito di atterraggio;
-Reperimento delle aree da destinare a standard urbanistici relative all’intervento nell’ambito di atterraggio;
-Progettazione della sistemazione finale delle aree di decollo e cessione delle stesse liberate a seguito della 
demolizione degli edifici;
-Modalità di intervento: permesso di costruire convenzionato.

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

Area Ambito:

AMBITO:

Area su PTCP

Tessuto Urbano Residenziale (TUR) di Poggio Ovest. Costituisce parte dell’espansione urbana sviluppatasi 
a margine del tessuto storico di Poggio.

rispetto alla superficie di ambito

Sup. Asservibile:

VIGENTE PROPOSTO

IUI Esistente

19.502 mq92,5%

54 mq0,3%

1.525 mq7,2%

133.212 mq

In dettaglio

(mq) (m)(m) (mq) (mq)

 Sup. Agibile Tot :

(mq) (mq)

 Sup. Accessoria Tot :

residenziale 3.180 15 4 3 6.8682.289 4.808 2.060

Tipologia N° Servizi Superficie

1

(mq)

In dettaglio

Attrezzature di Interesse Comune [Art. 3 lett. b) DM 02.04.68] 31

21.081 mq100%

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

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 seguenti ulteriori 
condizioni: 
- dovrà essere prestata a favore del Comune idonea polizza fidejussoria a garanzia della demolizione del 
fabbricato esistente; l’importo dovrà essere calcolato assumendo i valori medi pubblicati dall’Osservatorio del 
Mercato Immobiliare per i fabbricati compresi nella zona di intervento.
- dovrà essere prevista la sistemazione delle aree liberate dalla demolizione.
Nell’ambito degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, i locali tecnici per impianti tecnologici, come definiti 
nella norma generale relativa alla superficie agibile e superficie accessoria, quali gli impianti termici, di 
climatizzazione, elettrici, idrici e simili, devono essere realizzati nella sagoma dell’edificio o nel sottosuolo.
Il mutamento della destinazione d’uso degli interrati è consentito esclusivamente verso la funzione a 
parcheggio.
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I locali tecnici per impianti tecnologici, come definiti nella norma generale relativa alla superficie agibile e 
superficie accessoria, quali gli impianti termici, di climatizzazione, elettrici, idrici e simili, devono essere 
realizzati nel sottosuolo entro il sedime della costruzione.

Distanza minima fabbricati = 10,00 m
Distanza minima confini = 5,00 m
Distanza minima strada pubblica per interventi sull’esistente compresa la demolizione e ricostruzione = non 
sono previste distanze fatti salvi gli allineamenti come definiti dalle norme generali.
Distanza minima strada pubblica nuova costruzione =  5,00 m

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

100% Vincolo Paesaggistico
D.Lgs. 42/04 parte III:
Art. 136 comma 1 lett. c), d);
Trattasi della porzione posta a ovest del centro storico e consolidato di Poggio. 
Il sito è caratterizzato da un insediamento di tipo diffuso che la disciplina paesistica ha l’obiettivo di mantenere 
nei suoi caratteri complessivi.
In tale ambito sono consentiti modesti interventi di integrazione e di ricucitura del tessuto urbanistico nel rispetto 
dell’attuale connotazione del paesaggio.
In sede di progettazione edilizia si dovranno individuare i rapporti tra pieni e vuoti al fine di conservare l’attuale 
caratterizzazione di insediamento diffuso, ma non saturo.
Le aree esterne devono essere opportunamente sistemate a verde mediante la piantumazione di specie 
vegetali autoctone o naturalizzate disposte in modo da creare masse arbustive ed arboree, filari ed alberate 
con funzione di mitigazione degli impatti. Le specie arboree dovranno essere in quantità non inferiore ad una 
pianta ogni 60 mc. di volume costruito.
La realizzazione di percorsi per l’accesso ai nuovi insediamenti e degli spazi destinati a parcheggio dovranno 
tenere conto delle caratteristiche orografiche del terreno, morfologiche e vegetazionali ed, inoltre, delle tipologie 
insediative presenti. 
Gli spazi di manovra, i parcheggi e gli eventuali interventi di adeguamento della viabilità dovranno essere 
eseguiti limitando al massimo gli sbancamenti, inserendoli planimetricamente seguendo il più possibile le curve 
di livello mimetizzando i cambiamenti di quota con muretti in pietra a secco e zone verdi. 
Riguardo l’edificato esistente, in relazione ai valori presenti da tutelare, devono essere eliminate le 
superfetazioni ed attuati gli interventi per ricondurre gli edifici incongrui ad un corretto inserimento paesistico.

Nessuno

Tipologia N° Servizi Superficie

1

(mq)

In dettaglio

Attrezzature di Interesse Comune [Art. 3 lett. b) DM 02.04.68] 241
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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.

244



P.U.C. 2015 - servizi di progetto

Scala 1:2000 (A4)





PIANO URBANISTICO COMUNALE STRUTTURA DEL PIANO

C i t t à   d i S a n r e m o

45

Art. 19) - Articolazione del territorio

Il territorio comunale é suddiviso in Ambiti di conservazione e di riqualificazione e in 
Distretti di trasformazione.
Ciascun Ambito é dotato di una disciplina che definisce le funzioni ammesse, principali 
e complementari, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi di 
sostituzione edilizia e di nuova costruzione,  gli  interventi  di  sistemazione  degli  spazi  
liberi  e  quelli consentiti sulla viabilità pubblica e relativi accessori.
Sono definite per ogni Ambito le norme progettuali di livello puntuale del P.U.C., che 
costituiscono espressamente disciplina paesistica.

Art. 20) - Ambiti di conservazione e di riqualificazione

AMBITI DI CONSERVAZIONE
TUS – Ambiti di conservazione del tessuto urbano storico
TNI - Ambiti di conservazione dei territori non insediabili

AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE
NAF - Ambiti di riqualificazione dei nuclei di antica formazione 
AIS - Ambiti di riqualificazione per infrastrutture e servizi
APA - Ambiti di riqualificazione delle aree a prevalenza agricola (comprende alcuni 
sottoambiti di campagna abitata) 
ATPA - Ambiti di riqualificazione delle aree di tutela paesistico ambientale (comprende 
alcuni sottoambiti di campagna abitata) 
FC - Ambiti di riqualificazione della fascia costiera
SU - Ambiti di riqualificazione della struttura urbana qualificata
TPAA - Ambiti di riqualificazione dei territorio di presidio ambientale a vocazione 
agricola (comprende alcuni sottoambiti di campagna abitata) 
TSC - Ambiti di riqualificazione del tessuto sparso di contorno
TUR - Ambiti di riqualificazione del tessuto urbano consolidato residenziale (comprende 
alcuni sottoambiti di maggior degrado) 
TUP - Ambiti di riqualificazione del tessuto urbano consolidato (produttivo)

Art. 21) - Sistema delle infrastrutture e dei servizi

Il sistema delle infrastrutture e dei pubblici servizi è rappresentato nella Tavola della 
città pubblica.
Fanno parte del sistema delle infrastrutture e dei  servizi:
- gli Ambiti Infrastrutture e Servizi (AIS);
- i servizi esistenti (Se);
- i servizi in progetto (Sp);
- la viabilità esistente da riqualificare;
- la viabilità di previsione.

La realizzazione di servizi pubblici, che non concorrono alla formazione della S.A., 
nonché gli interventi attuativi di programmi di iniziativa pubblica, non sono soggetti a 
specifiche limitazioni, in quanto definiti in sede di progetto coerentemente con le 
esigenze di corretta localizzazione ed organizzazione funzionale delle attività, nel 
rispetto dei caratteri tipologici e architettonici qualificanti gli ambiti in cui sono compresi.
Le destinazioni complementari ammesse, funzionali e di supporto ai servizi pubblici, 
sono: gli esercizi di vicinato e di somministrazione.



PIANO URBANISTICO COMUNALE STRUTTURA DEL PIANO

C i t t à   d i S a n r e m o

46

Gli interventi devono rispettare i seguenti parametri:
- Distanza confini: 1,5 mt
- Distanza fabbricati: 10,00 mt
- Distanza strade  pubbliche: 5,00 mt

Ai lati della viabilità esistente di cui è previsto l’adeguamento è imposta una fascia di 
rispetto di ml 7,50. Il tracciato della nuova viabilità prevista dal PUC è indicativo e può 
essere modificato in sede di compiuta progettazione senza che ciò comporti variante al 
PUC, a condizione che vengano mantenuti  la funzionalità e gli obiettivi di 
miglioramento infrastrutturale che il Piano intende perseguire.  

Le aree private individuate a servizi dal PUC, derivanti dalla ricognizione di 
trasformazioni avvenute a seguito dell’attuazione di previsioni urbanistiche di precedenti 
piani o riguardanti servizi convenzionati con la civica amministrazione, sono 
assoggettate a vincolo urbanistico di natura conformativa e non espropriativa.
Sono assoggettati altresì a vincolo conformativo i tracciati della nuova viabilità di Piano. 

Alle aree private da destinare a pubblici servizi o a infrastrutture/viabilità di progetto è 
riconosciuto l’indice di base dell’ambito in cui sono comprese, spendibile all’esterno di 
esse negli ambiti di atterraggio previsti dal Piano, ferme restando le premialità 
acquisibili nel caso di cessioni o di realizzazione di pubblici servizi.
Gli edifici esistenti nelle aree da cedere possono essere oggetto di delocalizzazione nel 
rispetto dei seguenti criteri generali:

- Rispetto dei parametri previsti per l’ambito di atterraggio con la possibilità di 
raggiungere l’I.U.I. max senza le limitazioni previste per l’incremento 
dell’I.U.I.base;

- Possibilità di assumere le funzioni ammesse nell’ambito di atterraggio;
- Reperimento delle aree da destinare a standard urbanistici relative all’intervento 

nell’ambito di atterraggio;
- Progettazione della sistemazione finale delle aree di decollo e cessione delle 

stesse liberate a seguito della demolizione degli edifici;
- Modalità di intervento: permesso di costruire convenzionato.

Immobili dismessi ricompresi in ambiti destinati a pubblici servizi 
Al fine di evitare fenomeni di abbandono e di degrado del tessuto urbano, negli ambiti 
destinati a pubblici servizi è ammissibile il cambio di destinazione d’uso di immobili  non 
più utilizzati per le finalità proprie del servizio ivi insediato, di proprietà di  privati, di Enti 
istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa cattolica e delle altre 
confessioni religiose, di altri Enti od associazioni, qualora si verifichino le seguenti 
condizioni:
- la dotazione della categoria dei servizi cui è iscritto l’immobile sia in esubero rispetto 

alle quantità minime stabilite dagli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro dei Lavori 
Pubblici 2 aprile 1968, nonché da quelle eventualmente stabilite dal PUC;

- il soggetto attuatore si impegni tramite convenzione a realizzare un’opera pubblica di 
interesse generale definita di concerto con l’Amministrazione Comunale, in aggiunta 
alle prestazioni dovute in relazione alla nuova funzione che assumerà l’immobile,
tale onere aggiuntivo non è richiesto per la trasformazione di immobili appartenenti 
al Comune  od a società partecipate del Comune a totale capitale pubblico; il valore 
dell’opera pubblica non può essere inferiore al 50% del maggior valore degli 
immobili conseguito per effetto della trasformazione.

- la nuova destinazione d’uso sia ammessa nell’ambito considerato.
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Alle condizioni sopra riportate gli interventi possono essere realizzati nel rispetto della 
disciplina dell’ambito in cui è compreso il servizio, ovvero nell’ipotesi di delocalizzazione 
della disciplina dell’ambito di atterraggio.

Art. 22) - Distretti di trasformazione

DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE

Distretti di trasformazione urbana
DT_01 Poggio
DT_13 Levante
DT_14 Ponente

Distretti di trasformazione produttivi
DT_02 Armea-Foce
DT_05 Bassa Armea-Ponente
DT_06 Alta Armea
DT_08 Armea Ponente
DT_09 Ex discarica rilevato Rio Ciuvin
DT_15 La Vesca

Distretti di trasformazione per servizi
DT_03 Ex Cava Bianchi
DT_04 Pian di Poma
DT_07 Rio Cascine nord
DT_10 Ex Polveriere
DT_11 Ex discarica inerti Trasca
DT_12 Ex Stazione ferroviaria



P.U.C. 2015 - sottoambiti

Scala 1:2000 (A4)



P.U.C. 2015 - servizi esistenti

Scala 1:2000 (A4)



P.U.C. 2015 - varianti salvaguardate

Scala 1:2000 (A4)



P.U.C. 2015 - zonizzazione geologica e suscettività d'uso

Scala 1:2000 (A4)



P.U.C. 2015 - viabilità di progetto

Scala 1:2000 (A4)



P.U.C. 2015 - aurelia bis esistente

Scala 1:2000 (A4)



P.U.C. 2015 - aurelia bis da realizzare

Scala 1:2000 (A4)



P.U.C. 2015 - aurelia bis alternativa da realizzare

Scala 1:2000 (A4)



varianti al PTCP vigente

sovrapposizione PTCP in variante e ortofoto



PU

SU

IS MA satIS MA satIS MA satIS MA satIS MA sat
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IS MO-B

5757575757

IS MA satIS MA satIS MA satIS MA satIS MA sat

71

SU

58

IS MA

68

TU

65

TU

65

TU

TU

carta delle varianti al PTCP vigente

individuazione proposte di varianti all'assetto insediativo



LEGENDA

Individuazione Varianti Proposte

 Ambito  AE

 Ambito  AI-CO

 Ambito  AI-MA

 Ambito  ANI-MA

 Ambito  TR-AI

 Ambito  ID-MA

 Ambito  ID-MO-A

 Ambito  IS-CE

 Ambito  IS-MA

Ambito  IS-MA sat

 Ambito  IS-MO-B

 Ambito  IS-TR-AI

 Ambito  IS-TR-TU

 Ambito  NI-CO

 Ambito  NI-MA

 Ambito  PCP

 Ambito  PU

 Ambito  SU

 Ambito  TRZ

 Ambito  TU

 Perimetri di  PTCP Vigente



carta delle varianti al PTCP vigente

nuovo assetto insediativo



LEGENDA

PTCP  Proposto - Assetto Insediativo

 Ambito  AE

 Ambito  AI-CO

 Ambito  AI-MA

 Ambito  ANI-MA

 Ambito  TR AI

 Ambito  Ca

 Ambito  ID-MA

 Ambito  ID-MO-A

 Ambito  IS-CE

 Ambito  IS-MA

Ambito  IS-MA sat

 Ambito  IS-MO-B

 Ambito  IS-TR-AI

 Ambito  IS-TR-TU

 Ambito  NI-CO

 Ambito  NI-MA

 Ambiti   ME-SME

 Ambito  PCP

 Ambito  PU

 Ambito  SU

 Ambito  TRZ

 Ambito  TU



percorsi ciclabili e mtb
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 Percorsi Ciclabili e MTB

 Pista Ciclabile

 Sentieri Tracciati MTB

 Accessi esistenti alla Pista Ciclabile

 Accessi di progetto alla Pista Ciclabile



carta della città pubblica
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 Servizi in progetto

  Ecologica Ambientale

  Ospedali ed assimilabili

  Parcheggi

  Parco Territoriale o assimilabile

  Polo Istruzione Superiore

  Ricreativa Culturale

  Scuola Materna

  Sportiva

  Trasporto e Comunicazione

  Verde Attrezzato

 Servizi esistenti

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

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

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

  Istruzione Superiore [Art. 4 punto 5 DM 02.04.68]

  Parcheggi [Art. 3 lett. d) DM 02.04.68]

  Parco [Art. 4 punto 5 DM 02.04.68]

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

 Tracce sentieri MTB

 Strade di progetto

  Da Riqualificare

  Nuove

  Gallerie

 Autostrada

  A raso
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