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INTRODUZIONE  

FINALITA' E CONTENUTI DELLA PRESENTE VARIANTE  

RELATIVI ELABORATI PROGETTUALI 

A seguito di parziali realizzazioni sia della viabilità carrabile prevista dal vigente Piano di Zona (P.d.Z.) della 

Zona C2 di P.R.G. (Variante di "Assestamento finalizzata alla diminuzione della volumetria residenziale, alla riqualificazione 

ambientale ed al riordino della viabilità con annesse aree a servizio pubblico" approvata con comunicazione della Provincia di Imperia n. 

prot. 39436 in data 28/09/2001) che della mancata attuazione del 1° e 2° stralcio esecutivo di lavori per la 

realizzazione dello svincolo dell'Aurelia bis nella vallata del rio Foce, sulla cui attuazione contava proprio il 

P.d.Z. per il collegamento viario con il traffico cittadino, per gli edifici di ERS già costruiti ed abitati e per 

quelli di ERS e di ERP ancora da costruire sul medio e basso versante di ponente del rio Foce si è venuta a 

creare una ormai insostenibile situazione di assenza di viabilità carrabile connessa con la rete viaria 

cittadina. 

La presente variante si pone quindi quale finalità la risoluzione, non più procrastinabile, di questa mancanza 

mediante la ridefinizione e l'assunzione, per la parte di territorio di cui trattasi, di un nuovo assetto viario che 

confermando i tratti di strada già costruiti ne preveda altri nuovi con differenti tracciati in grado di raccordarsi 

con quelli già realizzati e di formare un'unica regolare strada pubblica di penetrazione collegata alla viabilità 

cittadina.  

La ridefinizione della viabilità si ripercuote immancabilmente sul sistema delle aree a servizio pubblico  

previste dal P.d.Z. e ne discendono aree eliminate o modificate dal passaggio dei nuovi tracciati o variate 

come destinazione rimanendo pur sempre nell'ambito delle aree a servizio pubblico. Si ha quindi al riguardo 

un differente quadro pianificatorio che implica la necessaria rieffettuazione della verifica degli standard 

urbanistici. 

Modifiche e variazioni si hanno pure su tutte le reti dei servizi di urbanizzazione primaria che in base alle 

comunicazioni dei competenti Uffici Comunali e degli Enti Gestori devono sottostare di regola ai tracciati viari 

pubblici, sia carrabili che pedonali, interferendo su terreni privati soltanto ove non sia in nessun modo 

possibile fare diversamente, ciò al fine di poter intervenire prontamente e direttamente in caso di guasti o di 

interventi manutentori. 

Incidenze si hanno pure sulle perimetrazioni dei lotti edificatori interessati dai nuovi tratti viari, come pure sui 

relativi parametri distanza minima dei fabbricati sia dalle strade pubbliche che dai confini del lotto.  

Tutto ciò comporta l'adeguamento dell'elaborato "Relazione Finanziaria" inerente la previsione di larga 

massima dei costi complessivi per l'attuazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

relativi all'intera Zona C2 di P.R.G. Adeguamento consistente nello stralcio dei presumibili costi dei lavori e 

delle opere non più confermate e nella introduzione di quelli indotti dalle modifiche e/o variazioni e dai nuovi 

lavori od opere proposti dalla presente Variante. Ne discende automaticamente il necessario adeguamento 

dell'attribuzione, o meglio della ripartizione, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da 

realizzare a cura e spese dei soggetti attuatori dei lotti nn. 3, 7, 17 e 16/21 anche se la loro realizzazione 

comporta importi economici superiori agli oneri di urbanizzazione dovuti ai sensi della L.R. n. 25/95 e 
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successive modifiche ed integrazioni. Il tutto così come evidenziato in appositi Allegati grafici nonché come 

regolato da apposite Convenzioni tra il Comune di Sanremo e detti Soggetti Attuatori.    

Pertanto la presente Variante, che si fa carico di tutte le citate modifiche, variazioni ed adeguamenti e che 

viene redatta a parziale modifica e a ripresa della Variante approvata nell'anno 2001, è costituita dai 

seguenti elaborati progettuali:  

- Tavola n. 1: "Planimetria Catastale Aggiornata" - in scala 1:1.000;  

- Tavola n. 2: "Situazione di Progetto" - in scala 1:1.000; 

- Tavola n. 3: "Urbanizzazione: Viabilità e Parcheggi Pubblici" - in scala 1:1.000; 

- Tavola n. 4: "Urbanizzazione: Aree a Verde Pubblico e per Scuola dell'Infanzia/Asilo Nido" - in scala 1:1.000;  

- Tavola n. 5: "Urbanizzazione: Infrastrutture a Rete" - in scala 1:1.000; 

- Tavola n. 6: "Sezioni Trasversali" - in scala 1:1.000; 

- Relazione Tecnica Illustrativa; 

- Norme di Attuazione; 

- Piano Particellare;  

- Relazione Finanziaria; 

- Stima costi comportati dalle differenti e sostitutive opere previste dalla Variante; 

- Allegato C1: Viabilità ed opere di urbanizzazione secondaria a carico e da eseguire da parte dei soggetti 

attuatori - in scala 1:1.000; 

- Allegato C2: Opere di urbanizzazione primaria a carico e da eseguire da parte dei soggetti attuatori - in scale 

1:500 e 1:1.000; 
- Atti Convenzionali con i Soggetti Attuatori. 
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PROPOSTA DI DEFINITIVA SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' CARRABILE DEL PIANO DI 
ZONA DELLA C2 DI P.R.G. SITA SUL MEDIO E BASSO VERSANTE DI PONENTE DEL RIO 
FOCE   

Vengono attentamente prese in considerazione ed analizzate le seguenti situazioni critiche. 

  

A)  CONNESSIONE  VIARIA TRA  LE STRADE  D. COTTA E  LA 1ª SECONDARIA  BASSA     
  

Attuale situazione 

La 1ª strada secondaria bassa è stata realizzata in conformità con le previsioni della viabilità del Piano di 

Zona con opere rimaste, però, al grezzo con fondo naturale e senza sottoservizi soltanto per il tratto 

pressoché pianeggiante antistante sia alle n. 2 palazzine costruite dalla Società Biancarosa & Rosaspina 

s.r.l. ed ormai abitate da tempo (lotti nn. 6 e 12  del P.d.Z.), come pure alle future n. 2 palazzine destinate ad 

ERP che l'Istituto ARTE di Imperia deve ancora costruire (lotto nn. 16/21 del P.d.Z.). 

L'unica connessione viaria a livello carrabile in oggi esistente tra detto tratto di strada e la soprastante D. 

Cotta (ex strada di mezzacosta del P.d.Z.), la quale consente di immettersi nel traffico cittadino, è costituita da un 

raccordo che non fa parte della viabilità prevista dal Piano di Zona in quanto trattasi della strada di cantiere 

utilizzata dai mezzi  impiegati nella costruzione delle citate palazzine esistenti. Il suo ampio sedime a fondo 

naturale, provvisoriamente sistemato alla meno peggio, è attualmente usato dagli abitanti del posto. D'altra 

parte detto collegamento costituisce in oggi la sola concreta possibilità d'accesso esistente in grado di 

diventare una strada carrabile di livello locale, richiesta da tempo e più volte dai condomini delle palazzine 

già costruite.  

 

Andamento planimetrico ed altimetrico del raccordo 

Detto raccordo, ovverosia questa strada di cantiere, in quanto opera temporanea e provvisoria, presenta, 

come riscontrabile dalla documentazione fotografica riportata nelle successive pagine, un andamento plani 

altimetrico il più possibile aderente al profilo morfologico del versante su cui insiste. Per la precisione consta 

di un primo tratto rettilineo in leggera pendenza che si diparte dall'imbocco con strada D. Cotta e si sviluppa 

in adiacenza al muro di contenimento di detta strada per poi staccarsene con un successivo tratto in curva a 

scendere con maggiore acclività ed infine proseguire la discesa con un ultimo segmento ancora più acclive 

fino alla congiunzione con il tratto della 1ª strada secondaria bassa realizzato al grezzo. L'andamento 

altimetrico pertanto non è caratterizzato da un'unica livelletta e quindi da una pendenza costante ma, in base 

a rilevazioni strumentali effettuate, nel primo tratto le pendenze risultano molto contenute e si aggirano sul 

3,3% per poi aumentare nel tratto in curva fino al 14,50% ed accrescere ulteriormente con parti che arrivano 

al 18% nella porzione che immette sul tratto realizzato della 1ª strada secondaria bassa. 

Il raggio di curvatura, seppur sufficientemente ampio, è stato limitato in modo da mantenere una certa 

distanza da un vecchio traliccio della corrente elettrica dismesso e soprattutto da un recente traliccio 

dell'AMAIE in funzione ed in grado di servire un ampio territorio comunale.  

L'attuale larghezza di questa strada di cantiere risponde ai 6,50 m. minimi richiesti per una strada di livello 

locale (Categoria F: 2,75 m per la carreggiata + 0,50 m. di banchina per ogni senso di marcia per un totale di 6,50 m.). 
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Inoltre si evidenzia che il dislivello altimetrico da superare a partire dall' imbocco su strada D. Cotta  (+ 90,04 m 

- vedi Tavola n.2 ) per arrivare sul tratto della 1ª strada secondaria bassa realizzato al grezzo (+ 76,09 m - vedi 

Tavola n.2) è di 13,95 m e che la lunghezza della strada di cantiere congiungente questi due punti è di circa 

167 m, da cui ne discende una possibile pendenza media dello 8,35%.    

 

 

Situazione viaria in atto 
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Stralcio della Tavola n. 2 del Piano di Zona della C2 di PRG con evidenzazione della viabilità 
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 Inizio strada di cantiere da strada D. Cotta 

 

 

 

Imbocco da strada D. Cotta 
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Vista intera strada di cantiere 

 

 

Tratto in curva e terminale a congiungersi con il tratto della 1ª Strada   
 Secondaria Bassa realizzato al grezzo 
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Primo tratto iniziale 

 

 

Particolare nel tratto a maggior pendenza 
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Proposta progettuale 

 

Verificato che: 

- l'attuale strada di cantiere ha l'ampiezza richiesta per legge per poter entrare nella categoria delle strade 

locali (F),  

- sussiste la lunghezza di percorso necessaria per poter ricondurre detta strada nel limite massimo di 

pendenza richiesto dall’Ufficio Viabilità (10%),  

tutto ciò premesso, il suo andamento planimetrico e non altimetrico, previo ampliamento della curva verso 

valle al fine di ottenere un più ampio e comodo raggio di curvatura, viene assunto e riportato nelle tavole 

progettuali della presente Variante, e quindi a livello di pianificazione urbanistica, quale soluzione viaria 

sostitutiva di quella finora proposta dal P.d.Z. e non più perseguibile per via, come precedentemente 

spiegato, della mancata realizzazione del 1° e 2° stralcio esecutivo di lavori dello svincolo dell'Aurelia bis su 

Corso degli Inglesi. 

In tal modo questa nuova previsione di strada raccordo/bretella, una volta che sarà definitivamente attuata 

ed ultimata, costituirà, unitamente al tratto di 1ª strada secondaria bassa già ufficialmente realizzato al 

grezzo, l'effettiva e funzionale viabilità che consente di servire completamente la parte di versante in oggi già 

insediata ed abitata. 

  

Rimane però in realtà un ulteriore problema e cioè l'imbocco per chi provenendo dal centro cittadino deve 

immettersi in detto raccordo/bretella.. 

Infatti la mancanza di un adeguato raggio di curvatura costringe ad una manovra tale da dover 

obbligatoriamente occupare la carreggiata con senso di marcia opposto, ovverosia quella destinata a chi 

dalla 1ª strada secondaria bassa vuole immettersi nella strada D. Cotta.  

Poiché non è possibile l'allargamento dell'attuale imbocco verso valle in quanto tale intervento, oltre a 

comportare un ingente muro di contenimento in cemento armato con relativa eventuale palificazione, 

comprometterebbe le possibilità realizzative del lotto n. 16/21 e cioè l'attuazione delle palazzine di ARTE 

destinate ad ERP, questo inficiante inconveniente è superabile solo tramite la realizzazione di uno 

slargo/rotatoria su strada D. Cotta che consenta un'inversione del senso di marcia potendo così imboccare 

questo raccordo/bretella. 

A seguito di attento sopralluogo sulla strada D. Cotta, atto a verificare la concreta fattibilità di questa 

soluzione viaria, è emersa appieno la sua realizzabilità.  

Infatti, sul lato di monte della strada D. Cotta, oltre detto raccordo, vi è l'originario lotto n. 5/11 che per varie 

trascorse vicissitudini è rimasto inedificato per quanto concerne il lotto n. 5, il quale è conseguentemente 

ritornato nella disponibilità del Comune.  

La documentazione fotografica riportata nella seguente pagina dimostra chiaramente come a circa 120 m. 

dal citato imbocco vi sia nell'ambito del lotto n. 5 l'unico tratto con presenza di un muro di limitata altezza e 

retrostante terreno non ad immediato ridosso risultando in tal modo il posto più idoneo per poter realizzare lo 

slargo/rotatoria senza dover ricorrere ad eccessive opere di sbancamento e di contenimento del terreno.  

Per quanto concerne lo slargo/rotatoria si assume un raggio di curvatura di circa 13,00 m. a partire dal filo 

esterno del marciapiede sito sul lato opposto di valle, misura in grado di garantire il cambio di marcia senza 

ulteriori manovre.  
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B) CONNESSIONE  VIARIA TRA  LA  2ª  E  LA 1ª  STRADA SECONDARIA  BASSA 
     NUOVO ACCESSO ALL'AREA ASILO NIDO E/O SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

Attuale situazione 

 

La 2ª strada secondaria bassa è stata finora realizzata in conformità con le previsioni della viabilità del Piano 

di Zona con opere rimaste al grezzo e fondo naturale solo per un breve tratto pressoché pianeggiante ed 

antistante ad una palazzina ormai in fase di avanzata costruzione (lotto n. 7  del P.d.Z.), come pure ad altra 

ancora da costruire (lotto n. 17 del P.d.Z.), ma non si estende alla restante ultima terza futura palazzina  

(lotto n. 3 del P.d.Z.) anch'essa ancora da realizzare; edifici tutti destinati ad ERS il cui soggetto attuatore 

sono la Società Biancarosa & Rosaspina s.r.l. (lotto n. 7) e la Società Centennial Italia s.r.l. (lotti nn. 3 e 17).  

A questo breve tratto viario realizzato ed utilizzato temporaneamente come area di cantiere si accede in oggi 

soltanto tramite una pista sempre di cantiere e quindi mediante un tracciato provvisorio che si diparte dal 

tratto costruito al grezzo della soprastante 1ª strada secondaria bassa. 

In questo specifico caso, a differenza di quanto visto in precedenza, a supplire in qualche modo alla 

mancata realizzazione del 1° e 2° stralcio esecutivo di lavori per la realizzazione dello svincolo dell'Aurelia 

bis nella vallata del rio Foce, sulla cui attuazione, come già precisato, si basava proprio il P.d.Z. per il 

collegamento viario di questa parte di territorio con il traffico cittadino (vedi precedente Stralcio della Tavola n. 2 del 

Piano di Zona della C2 di PRG), non vi è alcun tipo di tracciato praticabile o adeguabile a strada ma solo una 

stretta pista di cantiere con notevole pendenza.  

Inoltre viene a mancare anche l'accesso all'area di fondo versante destinata a scuola dell'infanzia/asilo nido 

da attuarsi secondo la previsione del  P.d.Z. tramite specifico breve tratto stradale che si dipartiva sempre 

nel citato non realizzato svincolo dell'Aurelia bis.   

 

 

 
Inizio pista di cantiere 
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Pista di cantiere vista dall’alto 

 

 

 

 

 

 
 

Pista di cantiere a scendere 
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Tratto 2ª Strada Secondaria Bassa realizzato al grezzo 

 

Proposte progettuali 

Pertanto, tenendo conto dell'attuale situazione morfologica di versante in cui si opera, l'unica soluzione 

possibile è proporre una strada di livello locale (F) che mantenendo la larghezza necessaria per due sensi di 

marcia opposti ed un marciapiede (2,75 m per la carreggiata + 0,50 m. di banchina per ogni senso di marcia + 

marciapiede di 1,50 m. per complessivi 8,00 m.) percorra inizialmente il tracciato della pista di cantiere, 

opportunamente ampliato, per poi proseguire più internamente nella vallata e ritornare con un singolo 

tornante a congiungersi, a quota inferiore e con minore pendenza rispetto alla pista di cantiere, con l'inizio 

del tratto di 2ª strada secondaria bassa già attuato al grezzo. Il tutto in modo da lasciare abbastanza 

ampiezza anche per la realizzazione del fabbricato del lotto n. 3 seguendo il più possibile l'andamento 

naturale del terreno di versante così da evitare rilevati stradali o scavi e sbancamenti troppo impattanti o 

peggio tratti sospesi su piloni. 

 

In base a mirati sopralluoghi, rilievi strumentali e studi effettuati si è potuto arrivare alla definizione di un 

tracciato della lunghezza complessiva di 177 m, capace di superare il dislivello altimetrico esistente tra la 

fine della 1ª strada secondaria bassa finora realizzata.(+72,73 m  – vedi Tavola n. 2) e l'inizio della 2ª strada 

secondaria bassa ad oggi attuata (+61,04 – vedi Tavola n. 2). Dislivello pari a 11,69 m, che divisi per l'intera 

lunghezza del percorso comportano una possibile pendenza media del 6,6%, valore decisamente inferiore al 

limite di pendenza massima (10%) richiesto dall’Ufficio Viabilità. 

Tale tracciato è stato studiato in modo da consentire anche l’immissione e l’adesione al percorso del tratto di 

svincolo dell'Aurelia bis progettato e non attuato. Fermo restando che, in questo caso, i tratti di immissione 

(costituenti in pratica le parti più a monte della 1ª e della 2ª strada secondaria bassa) avranno pendenze 

differenti e maggiori rispetto a quella media sopra citata. Ciò in quanto il progetto definitivo ed esecutivo di 

detto svincolo passa ad una quota decisamente più bassa ignorando la viabilità stabilita a livello urbanistico 

per questa parte della Zona C2 di P.R.G.; viabilità di progetto vigente fin dall'anno 2001. 
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Altresì non è più proponibile l'accesso all'area destinata a scuola dell'infanzia/asilo nido giacché previsto da 

detto tratto di svincolo dell'Aurelia bis non attuato. Pertanto tale accesso viene sostituito da un percorso 

interno ad unica carreggiata dipartentesi dal termine della 2ª strada secondaria bassa, della larghezza di 

3,00 m., dotato di marciapiede di 1,50 m., per una lunghezza di circa 109 m. ed una pendenza media del 

5,2% dovendo sorpassare un dislivello di 5,68 m.  

Conseguentemente detti tracciati viari vengono anch'essi assunti e riportati solo come andamento 

planimetrico nelle tavole progettuali della presente Variante, e quindi a livello di pianificazione urbanistica, 

quale soluzione viaria sostitutiva di quella finora proposta dal P.d.Z. e non più perseguibile per via, come più 

volte detto, della mancata realizzazione del 1° e 2° stralcio esecutivo di lavori dello svincolo dell'Aurelia bis 

su Corso degli Inglesi.  

  

Si viene così ad ottenere una soluzione viaria continua, la quale, partendo dalla realizzata strada D. Cotta ed 

usufruendo dei tratti già costruiti anche se solo al grezzo, consentirà, una volta che sarà realizzata ed 

ultimata, di servire completamente tutta la parte di versante già edificata ed ancora da costruire.    
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C)  IMMISSIONE DELLA STRADA D. COTTA SU STRADA SOLARO 
 

La strada D. Cotta (ex strada di mezzacosta del P.d.Z.) si restringe sensibilmente riducendosi in pratica ad 

una sola corsia di transito nel suo tratto di immissione sulla strada Solaro che, a sua volta, permette di 

accedere alla rete viaria cittadina. Si tratta, come visibile dalla fotografia, di una strozzatura in curva che 

interessa un breve tratto stradale avente una larghezza minima di circa 4,10 m. che non raggiungono il 

minimo previsto dalle vigenti norme tecniche in merito ai percorsi carrabili appartenenti alla categoria delle 

strade locali, a cui appartiene la D. Cotta, ovverosia 2,75 m. per corsia corrispondenti ad almeno 5,50 m. per 

n. 2 corsie di transito. 

 

 
Imbocco di Strada D. Cotta da Strada Solaro 

 

In base a rilievi effettuati sul posto e a precedenti studi mirati a risolvere questa criticità l'unica soluzione 

possibile consta nell'allargamento della strada D. Cotta sul lato di valle su proprietà privata risultante, però, 

al di fuori della perimetrazione della Zona C2 di P.R.G. e quindi non rientrante nel presente Piano di Zona. In 

ogni modo questa criticità viene affrontata nonché trattata ad un livello pianificatorio superiore quale è 

l'adottato PUC che prevede espressamente per detto tratto stradale un intervento di riqualificazione volto alla 

sua regolarizzazione, da attuarsi nell'ambito di un nuovo e più ampio contesto urbanistico di tessuto urbano 

(ambito TU-10 di PUC anziché Zona C2 di P.R.G.). Di conseguenza in questa sede di programmazione 

urbanistica non resta che rimandare a quella pianificatoria sovraordinata prevista dal PUC. 
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INDISPENSABILITA' DELLA PRESENTE VARIANTE 

 
Come si evince dallo stralcio della Tavola n. 2 della presente Variante, riportato di seguito, la proposta 

strada di penetrazione a scendere sulla parte del medio e basso versante di ponente del rio Foce riesce non 

solo a servire tutta la parte di P.d.Z. già costruita (lotti nn. 6 e 12), in fase di realizzazione (lotto n. 7) e quella 

ancora da attuare (lotti nn. 3, 17 e 16/21) ma tramite il suo sbocco sulla soprastante esistente strada D. 

Cotta ottiene, seppur con le citate problematicità da risolvere, l'auspicata connessione con la rete viaria 

cittadina.  

In tal modo viene meno l'attuale situazione d'isolamento in cui si trova questo previsto insediamento 

residenziale ed annesso servizio scolastico dell'infanzia/asilo nido, che nelle intenzioni del P.R.G. dovevano 

diventare parte integrante del tessuto urbano.  

Situazione d'isolamento che si è venuta a creare a seguito della scelta progettuale fatta dalla vigente 

Variante del P.d.Z. approvata nel 2001, la quale assumeva lo svincolo dell'Aurelia bis come unico tramite 

ammissibile sia per il collegamento sia tra la 1ª e la 2ª strada secondaria bassa, che con la rete viaria 

cittadina, giacché la 1ª e la 2ª strada secondaria bassa confluivano obbligatoriamente in detto svincolo e non 

avevano altri sbocchi.  

Purtroppo questa importante opera viaria, seppur progettata a livello esecutivo per la parte di territorio di cui 

trattasi (1° e 2° stralcio di lavori), non ha potuto avere a suo tempo attuazione per l'entrata in vigore del così 

detto "Patto di Stabilità" e negli anni seguenti è stata sempre rimandata sia per la mancata prosecuzione 

dell'Aurelia bis verso la vallata del rio Foce, sia per l'ingente impegno economico che comportano detti due 

stralci esecutivi da costruirsi per gran parte in viadotto sul suddetto rio.  

Comunque la previsione di svincolo per la parte di territorio di cui trattasi è stata riconfermata nella viabilità di 

progetto del recentemente adottato PUC ma il definitivo affidamento dei lavori per la sua realizzazione viene 

rimandato a tempo indeterminato e non a breve termine su cui puntava la Variante di definitivo assetto viario 

e dei servizi pubblici approvata nel 2001.  

 

Nel frattempo, a partire da questa data, il processo edificatorio ha avuto corso portando alla situazione 

attuale, per cui, come già evidenziato, esistono condomini costruiti ed abitati o in fase di avanzata 

costruzione ed ormai prossimi ad essere abitati con accessi dei piani seminterrati destinati ad autorimessa 

che immettono direttamente su antistanti tratti della 1ª e la 2ª strada secondaria bassa regolarmente 

realizzati al grezzo senza collegamenti tra loro, né con la viabilità cittadina se non tramite una provvisoria 

strada di cantiere ed una impraticabile pista di cantiere.  

Ne conseguono non solo problemi di regolarizzazione dell'attuale situazione edilizia (agibilità) ma anche 

ripercussioni su tutta la restante edificazione residenziale e di servizio pubblico ancora da attuare. In 

particolare gli interventi di ERS e soprattutto quello di ERP, i quali sono rimasti in effetti fermi. 

Pertanto si evince l'assoluta ed indispensabile necessità che venga approvata la presente Variante poiché 

con la sua previsione di nuovo assetto proposto risulta in grado di sopperire e di ovviare alla carenza viaria 

ed alle menzionate problematiche e criticità riavviando il P.d.Z., ex legge n. 167/1962, ad una ripresa fino 

alla sua completa attuazione. 
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Stralcio della Tavola n. 2 della presente Variante 



 18 

ALTRI DIVERSI ASPETTI URBANISTICI 

Gli altri aspetti o meglio le ulteriori modifiche e variazioni che sono indotte e comportate dalla citata proposta 

progettuale di definitiva sistemazione della viabilità, da apportare soprattutto sia sulla cartografia di progetto 

che nella normativa attuativa della presente Variante, vengono di seguito precisate riconducendole a due 

principali gruppi tematici: 

 
A)  RELATIVAMENTE  ALLE  DIMENSIONE DEI  LOTTI  E  CONNESSE  PREVISIONI  EDIFICATORIE  E  
    PARAMETRI  EDILIZI – URBANISTICI 

In merito ai lotti n.16/21 e n. 3 occorre procedere alla loro rimodulazione, ovvero ad una nuova e diversa 

riperimetrazione delle rispettive superfici per il subentro dei sedimi dei proposti nuovi raccordi viari e per la 

presenza, relativamente al solo lotto n. 16/21, di una cabina elettrica dell'AMAIE con annesso terreno 

pertinenziale e rampa d'accesso. Altresì è da ridefinire pure il lotto n. 5 riconducendolo alla quota di terreno 

non asservita al realizzato lotto n. 11, quota di terreno nella disponibilità del Comune da cui va stralciata la 

superficie del proposto slargo/rotatoria da attuare su strada D. Cotta.  

Comunque i lotti nn. 16/21 e 3 mantengono le rispettive volumetrie assegnate dal Piano di Zona poiché sono 

state calcolate, come stabilito dal P.R.G., sulla base di un indice territoriale riferito all'intera area della Zona 

C2 e non con un indice fondiario obbligatoriamente connesso alle dimensioni dei lotti. Ovviamente la 

volumetria del lotto n. 5 risulta quella assegnata dal Piano di Zona all'originario lotto n. 5/11 a cui va detratta 

quella legittimamente autorizzata per il lotto n. 11.  

Le ulteriori modifiche delle previsioni edificatorie da apportare alla cartografia progettuale constano nella: 

- ridefinizione della sagoma prevista in pianta con altra di analoga superficie per l’edificazione del lotto n. 

3 a seguito della diminuzione dell’ampiezza del lotto stesso dovuta al passaggio del raccordo tra la 1ª e 

la 2ª strada secondaria bassa; riposizionamento della ridefinita sagoma sul terreno più a monte ed 

assegnazione di due nuove quote d'imposta in quanto è ammessa la possibilità di realizzare due corpi di 

fabbrica, anziché uno solo, a quote sfalsate con autonomi ingressi alle autorimesse dal momento che 

l'edificio è servito dal citato raccordo tutto in pendenza; 

- assunzione dell'effettiva sagoma in pianta risultante dall'approvato progetto edilizio ed in corso di 

realizzazione per il lotto n. 7; 

- assunzione delle sagome in pianta risultanti dai progetti edilizi già redatti per il lotto unificato n. 16/21; 

- assunzione di nuova sagoma in pianta che non ricada nella zona in frana per l’edificazione del lotto n. 

17, ferma restando l'originaria volumetria assegnata. 

Invece per l’edificazione del lotto n. 5 non si propone più alcuna sagoma in pianta ma si prevede che la 

restante volumetria ancora da realizzare possa essere attuata anche con una sola palazzina nel rispetto dei 

rimanenti parametri edilizi/urbanistici vigenti che per questo lotto vengono tutti confermati.                                                                                                 

Le modifiche da apportare alle attuali Norme di Attuazione riguardano quindi sia i parametri distanza minima 

dei fabbricati dalle strade pubbliche e dai confini del lotto che vengono entrambi ridotti a 3,00 m. ma 

esclusivamente per i lotti interessati dai nuovi raccordi viari e cioè i nn. 3, 16/21, sia la possibilità di 

realizzare una sola palazzina per il lotto n. 5 nonché la definizione  di regole di flessibilità in merito ai sedimi 

viari di raccordo, alle quote d'imposta dei fabbricati ancora da realizzare (nn. 3, 17 e 16/21), alla sistemazione 

delle relative aree esterne ed a quelle destinate a standard urbanistici.  
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B)  RELATIVAMENTE ALLE AREE DI INTERESSE PUBBLICO  
 
(STANDARD URBANISTICI D.M. n. 1444/1968)   

Ambedue i tratti di nuova viabilità, ossia i raccordi tra la 1ª  strada secondaria bassa e la D. Cotta  e tra la 1ª 

e la 2ª strada secondaria bassa, interferiscono con i loro percorsi con aree a servizio pubblico previste dal 

Piano di Zona.  

Per la precisione il raccordo tra la 1ª  strada secondaria bassa e strada D. Cotta con il suo sedime occupa 

buona parte sia delle aree P13 e P8 destinate a parcheggio, annullandone la realizzabilità, sia dell'area V13 

a verde pubblico, oltre ad occupare anche la totalità del contenuto parcheggio p10, posto in fregio alla 1ª 

strada secondaria bassa sul suo lato di valle, ed infine una marginale porzione dell'area verde V6.    

In pratica vengono eliminati P13, P8 e p10 e le parti che restano della V13 non hanno più la consistenza e la 

superficie occorrente per formare funzionali aree a verde attrezzato diventando così porzioni residuali 

ascrivibili alla categoria delle aree a verde generico (fv5 ed fv6) o in fregio alla viabilità, che sono 

classificazioni previste dal P.d.Z. e mantenute nella presente Variante. Stesse classificazioni toccano alle 

aree residuali di P13, di P8 e p10. Comunque, al fine di recuperare superfici su cui realizzare parcheggi 

pubblici, a compensazione almeno in parte di quelle eliminate, si convertono a questa destinazione le aree 

verdi in fregio alla viabilità comprese tra i parcheggi pubblici p5, p7 e p10 e gran parte di quella attorno a p3 

in modo da formare un unico nuovo parcheggio continuo p12 (p3+p5+p7+dette aree a verde convertite) con a lato da 

una parte la rimanenza dell'area a verde attorno al soppresso p3 e dalla parte opposta una contenuta aiuola.  

Il raccordo tra la 1ª e la 2ª strada secondaria bassa con il suo sedime si spinge più addentro all'area 

destinata a verde generico fv4 diminuendone leggermente la superficie. Per contro aumentano le aree 

destinate sia a verde V4, che a scuola dell'infanzia/asilo nido fm.  Altresì è necessario eliminare il parcheggio 

p11 e relativa area accesso in quanto ricadenti su zona franosa e le loro superfici vengono ricomprese in V6.  

Infine, per avere un quadro completo della situazione delle aree destinate a servizi pubblici, ovverosia i così 

detti standard urbanistici, occorre prendere atto che i parcheggi in fregio alla viabilità p2 e p6 e connesse 

aree a verde, già realizzati sul lato di valle della strada D. Cotta, hanno entrambi differenti superfici rispetto a 

quanto previsto dal P.d.Z. Idem sia per quanto concerne le aree verdi in fregio alla viabilità site sul lato di 

valle della 1ª strada secondaria alta, in oggi diramazione strada San Lorenzo, che per l'aiuola spartitraffico 

che da detta diramazione immette sulla strada San Lorenzo, realizzata a forma triangolare anziché rotonda. 

Comunque il bilancio complessivo in termini superficiari di aree destinate a standard urbanistico tra la 

vigente previsione di P.d.Z. e la presente Variante è desumibile e valutabile soltanto dai seguenti specifici 

riquadri.  

VERDE  ATTREZZATO (V) 
P. di Z. vigente Superficie (m2) Diminuzione Aumento Variante Superficie (m2) 

V4 265 - +306 V4 571 

V6 1.232 -109 +178 V6 1.301 

V13 585 SOPPRESSO 

V15 213 SOPPRESSO 

TOTALE 2.295  TOTALE 1.872 

 
Differenza = - 423 m2 
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VERDE GENERICO (fv) 
P. di Z. vigente Superficie (m2) Diminuzione Aumento Variante Superficie (m2) 

fv4 5.516 - 232 - fv4 5.284 

TOTALE 5.516  

 fv5 325 

 fv6 735 

 TOTALE 6.344 

 
Differenza = + 828 m2 

VERDE IN FREGIO ALLA VIABILITÀ 

P. di Z. vigente Superficie (m2) Diminuzione Aumento Variante Superficie (m2) 

*Attorno p2 264 -63 - Attorno p2 201 

Attorno p3 217 SOPPRESSO IN GRAN PARTE (la rimanenza rientra in "A lato p 12") 

Tra p5 e p7 38 SOPPRESSO (rientra in p12) 

Tra p7 e p10 30 SOPPRESSO (rientra in p12) 

*Attorno p6 80 - +13 Attorno p6 93 
*Iª Strada Sec. Alta 

(lato valle) 506 - +192 Diramazione Str. 
San Lorenzo 698 

*Aiuola 
spartitraffico 

circolare 
101 -55 - Aiuola spartitraffico 

triangolare 46 

TOTALE 1.236  A lato p12  121 

 TOTALE 1.159 

N.B.: *aree  già realizzate 
Differenza = -77 m2 

 

Bilancio totale delle aree destinate a verde = - 423 m2 (V) + 828 m2 (fv) - 77 m2 (aree in fregio) = + 328 m2  

PARCHEGGI (P e p) 
P. di Z. vigente Superficie (m2) Diminuzione Aumento Variante Superficie (m2) 

P8 400 SOPPRESSO 

P13 424 SOPPRESSO 

*p2 95 - +100 p2 195 

p3 45 SOPPRESSO (rientra in p12) 

p5 195 SOPPRESSO (rientra in p12) 

*p6 117 - +36 p6 153 

p7 153 SOPPRESSO rientra in p12)   

p10 165 SOPPRESSO IN GRAN PARTE (la rimanenza rientra in "A lato p12") 

p11 73 SOPPRESSO 

TOTALE 1.667  p12 719 

 TOTALE 1.067 

N.B.: * aree già realizzate 
 

Differenza = - 600 m2 

Bilancio delle aree destinate a parcheggio = - 600 m2  
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SCUOLA DELL’INFANZIA / ASILO NIDO 

P. di Z. vigente Superficie (m2) Diminuzione Aumento Variante Superficie (m2) 

fm 10.752 - +272 fm 11.024 

TOTALE 10.752   TOTALE 11.024 

 
Differenza = + 272 m2 

Bilancio dell'area destinate a scuola dell'infanzia/asilo nido = + 272 m2 

Bilancio complessivo Servizi Pubblici = + 328 m2 (V + fv + aree in fregio) – 600 m2 (P+p) + 272 m2 (fm) = 0 

Quindi ne consegue che nella presente Variante vengono esattamente riconfermati i 63.097 m2 totali di aree 

da destinare a servizi pubblico previsti dal precedente Variante ed annesso P.d.Z. della C2 di P.R.G., i quali 

suddivisi per una popolazione da servire (insediati + insediabili) calcolata in 2.175  (vedi il paragrafo n. 7 della 

Relazione Tecnica Illustrativa della precedente Variante del Piano di Zona) ) comportano uno standard urbanistico 

generale di 29,01 m2/persona che è un valore decisamente superiore ai 24,00 m2/persona fissato dal P.R.G. 

ed a livello superiore dal D.M. n. 1444/68. 

Vi sono però lievi mutamenti delle quantità di superficie tra le tre differenti categorie di standard urbanistico 

interessate e precisamente: 

- le aree a verde, gioco e sport aumentano di 328 m2 e passano da 38.915 m2 a 39.243 m2 corrispondenti 

a 18,04 m2/persona (dotazione di P.d.Z. + aumento complessivo /popolazione servita = 38.915 m2 + 328 m2 / 2.175 persone = 

39.243 m2 / 2.175 persone =18,04 m2/persona) che è un valore superiore ai 15,00 m2/persona stabiliti per le Zone 

C dall'articolo 4, punto 3, comma 2 del D.M. n. 1444/68;  

- le aree destinate a parcheggio pubblico diminuiscono di 600 m2 e passano da 13.430 m2 a 12.830 m2 

corrispondenti a 5,90 m2/persona (dotazione di P.d.Z. - perdita complessiva /popolazione servita = 13.430 m2 - 600 m2 / 

2.175 persone = 12.830 m2 / 2.175 persone = 5,90 m2/persona) che è un valore decisamente superiore ai 2,50 

m2/persona stabiliti dall'articolo 3, lettera d) del D.M. n. 1444/68; 

- l'area destinata a scuola dell'infanzia/asilo nido aumenta di 272 m2 e passa da 10.752 m2 a 11.024 m2 

corrispondenti a 5,07 m2/persona (dotazione di P.d.Z. + aumento /popolazione servita = 10.752 m2 + 272 m2 / 2.175 

persone =  11.024 m2 / 2.175 persone = 5,07 m2/persona) che è un valore superiore ai 4,50 m2/persona stabiliti 

dall'articolo 3, lettera a) del D.M. n. 1444/68. 

Rimane quindi in una situazione di standard urbanistici, sia di carattere generale che di categoria, 

ampiamente ottemperati.  

 

 


