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Modifiche in accoglimento delle Osservazioni n. 5; 42; 43; 44; 123; 127; 131; 149; 
150 
 
All’Art. 21 delle NORME GENERALI EDILIZIO URBANISTICHE si applicano le seguenti modifiche: 
 
TESTO ORIGINALE: 
Art. 21) – Sistema delle infrastrutture e dei servizi 
… 
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…. 
 
MODIFICA: 
Art. 21) – Sistema delle infrastrutture e dei servizi 
… 
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. 
I tracciati della nuova viabilità di Piano sono assoggettati altresì a vincolo conformativo. 
 Nel caso di progetti di trasformazione che interessano aree potenzialmente interferenti con i 
tracciati della viabilità in progetto, è necessario predisporre uno studio d’insieme, sottoposto alle 
valutazioni dell’A.C., che dimostri alternativamente che: 
1. le opere previste dal progetto di trasformazione sono localizzate e progettate in maniera tale da 
non interferire con il tracciato contenuto nel PUC  
2. la definizione all’interno dell’area di intervento di un tracciato alternativo, compatibile per spazi e 
dimensioni con le opere da realizzarsi, che assolva agli obiettivi di funzionalità e di miglioramento 
infrastrutturale che il Piano intende perseguire; 
Rimane valida la possibilità per il soggetto attuatore privato di intervenire autonomamente 
cedendo le aree o realizzando il tracciato stradale, purché conforme al Piano o modificato secondo 
i criteri sopra descritti, ed acquisire pertanto i diritti premiali secondo quanto previsto dall’art 2 del 
Regolamento per l’acquisizione di premialità per l’attuazione di azioni virtuose, con specifico 
riferimento all’Azione A_13: La cessione di aree per infrastrutture. 
Le aree private individuate a servizi dal PUC…. 
 
TESTO VARIATO: 
Art. 21) – Sistema delle infrastrutture e dei servizi 
… 
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. 
I tracciati della nuova viabilità di Piano sono assoggettati altresì a vincolo conformativo. 
 Nel caso di progetti di trasformazione che interessano aree potenzialmente interferenti con i tracciati della 
viabilità in progetto, è necessario predisporre uno studio d’insieme, sottoposto alle valutazioni dell’A.C., 
che dimostri alternativamente che: 
1. le opere previste dal progetto di trasformazione sono localizzate e progettate in maniera tale da non 
interferire con il tracciato contenuto nel PUC  
2. la definizione all’interno dell’area di intervento di un tracciato alternativo, compatibile per spazi e 
dimensioni con le opere da realizzarsi, che assolva agli obiettivi di funzionalità e di miglioramento 
infrastrutturale che il Piano intende perseguire; 
Rimane valida la possibilità per il soggetto attuatore privato di intervenire autonomamente cedendo le aree 
o realizzando il tracciato stradale, purché conforme al Piano o modificato secondo i criteri sopra descritti, 
ed acquisire pertanto i diritti premiali secondo quanto previsto dall’art 2 del Regolamento per l’acquisizione 
di premialità per l’attuazione di azioni virtuose, con specifico riferimento all’Azione A_13: La cessione di 
aree per infrastrutture. 
Le aree private individuate a servizi dal PUC…. 
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Modifiche in accoglimento dell’Osservazione n. 29 
 

Alle NORME GENERALI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE si 
applicano le seguenti modifiche: 
 
1.  
TESTO ORIGINALE: 
2.1 – Interventi di nuova edificazione 
3. Gli interventi di nuova edificazione sono tenuti a conformarsi ai caratteri degli edifici presenti nel 
contesto e ai caratteri generali della zona, quali emergono dalla disciplina paesistica puntuale e dall’analisi 
del contesto. 
 
MODIFICHE: 
2.1 – Interventi di nuova edificazione 
3. Gli interventi di nuova edificazione, salvo giustificato studio architettonico, sono tenuti a 
conformarsi ai caratteri degli edifici presenti nel contesto e ai caratteri generali della zona, quali 
emergono dalla disciplina paesistica puntuale e dall’analisi del contesto. 
 
TESTO VARIATO: 
2.1 – Interventi di nuova edificazione 
3. Gli interventi di nuova edificazione, salvo giustificato studio architettonico, sono tenuti a conformarsi ai 
caratteri degli edifici presenti nel contesto e ai caratteri generali della zona, quali emergono dalla 
disciplina paesistica puntuale e dall’analisi del contesto. 
 
2. 
TESTO ORIGINALE: 
2.2 – Riconoscimento delle ricorrenze ordinatrici del paesaggio 
1. Il LP riconosce come ricorrenze ordinatrici del paesaggio tutte quelle forme di organizzazione e di 
espressione dell’insediamento che rendono leggibili: 

- le relazioni tra la morfologia e le forme di utilizzazione del suolo e di organizzazione degli 
insediamenti 
- le relazioni tra gli insediamenti e la viabilità, così storica come attuale 
- l’evoluzione storica del territorio attraverso la permanenza di “segni” riferibili a epoche passate 
- l’identità delle comunità locali, quale si è espressa e si esprime attraverso l’adozione di tecniche, 
materiali, codici linguistici condivisi e tramandati nel tempo. 

 
MODIFICHE: 
2.2 – Riconoscimento delle ricorrenze ordinatrici del paesaggio 
1. Il LP riconosce come ricorrenze ordinatrici del paesaggio tutte quelle forme di organizzazione e di 
espressione dell’insediamento che rendono leggibili: 

- le relazioni tra la morfologia e le forme di utilizzazione del suolo e di organizzazione degli 
insediamenti 
- le relazioni tra gli insediamenti e la viabilità, così storica come attuale 
- l’evoluzione storica del territorio attraverso la permanenza di “segni” riferibili a epoche passate 
- l’identità delle comunità locali, quale si è espressa e si esprime attraverso l’adozione di 
t i p o l o g i e ,  tecniche, materiali, codici linguistici condivisi e tramandati nel tempo. 
 

TESTO VARIATO: 
2.2 – Riconoscimento delle ricorrenze ordinatrici del paesaggio 
1. Il LP riconosce come ricorrenze ordinatrici del paesaggio tutte quelle forme di organizzazione e di 
espressione dell’insediamento che rendono leggibili: 

- le relazioni tra la morfologia e le forme di utilizzazione del suolo e di organizzazione degli 
insediamenti 
- le relazioni tra gli insediamenti e la viabilità, così storica come attuale 
- l’evoluzione storica del territorio attraverso la permanenza di “segni” riferibili a epoche passate 
- l’identità delle comunità locali, quale si è espressa e si esprime attraverso l’adozione di 
t i p o l o g i e ,  tecniche, materiali, codici linguistici condivisi e tramandati nel tempo. 
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3. 
TESTO ORIGINALE: 
2.3 – Studio organico d’insieme 
1. Lo Studio organico d’insieme (SOI) è preordinato a garantire il maggior rispetto possibile 
dei valori paesaggistici, con particolare riguardo a quelli posti in evidenza dalla presente DPLP 
attraverso la valutazione dell’intervento distintamente sotto i seguenti profili: 

 
MODIFICHE: 
2.3 – Studio organico d’insieme 
1. Lo Studio organico d’insieme (SOI), ove previsto dalle NTA del PTCP, è preordinato a 
garantire il maggior rispetto possibile dei valori paesaggistici, con particolare riguardo a quelli posti 
in evidenza dalla presente DPLP attraverso la valutazione dell’intervento distintamente sotto i 
seguenti profili: 

 
TESTO VARIATO: 
2.3 – Studio organico d’insieme 
1. Lo Studio organico d’insieme (SOI) , ove previsto dalle NTA del PTCP, è preordinato a 
garantire il maggior rispetto possibile dei valori paesaggistici, con particolare riguardo a quelli posti 
in evidenza dalla presente DPLP attraverso la valutazione dell’intervento distintamente sotto i 
seguenti profili: 

 
4.  
TESTO ORIGINALE: 
2.3 – Studio organico d’insieme 
4. Nell’ambito dello Studio di cui sopra dovranno essere estrapolati tutti quegli elementi che 
concorrono alla individuazione di un “genius loci” quale insieme delle caratteristiche socio-culturali, 
architettoniche, di linguaggio, di abitudini che hanno caratterizzato il luogo nel corso della 
storia, e, tali elementi dovranno riconoscersi nella progettazione oggetto di intervento. 
 
MODIFICHE: 
2.3 – Studio organico d’insieme 
4. Nell’ambito dello Studio di cui sopra dovranno essere estrapolati tutti quegli elementi che 
concorrono alla individuazione di un “genius loci” quale insieme delle caratteristiche socio-culturali, 
architettoniche, di linguaggio, di abitudini che hanno caratterizzato il luogo nel corso della 
storia, e, tali elementi dovranno riconoscersi nella progettazione oggetto di intervento. Il progetto 
dovrà tenerne conto confermando o innovando con linguaggio contemporaneo. 
 
TESTO VARIATO: 
2.3 – Studio organico d’insieme 
4. Nell’ambito dello Studio di cui sopra dovranno essere estrapolati tutti quegli elementi che 
concorrono alla individuazione di un “genius loci” quale insieme delle caratteristiche socio-culturali, 
architettoniche, di linguaggio, di abitudini che hanno caratterizzato il luogo nel corso della 
storia. Il progetto dovrà tenerne conto confermando o innovando con linguaggio contemporaneo. 
 
5.  
TESTO ORIGINALE: 
2.4 - Coperture 

1. Le coperture possono essere piane o inclinate. 
  2.Le coperture piane hanno pendenza non superiore al 3%. 
 
MODIFICHE: 
2.4 - Coperture 

1. Le coperture possono essere piane o inclinate. 
  2.Le coperture piane hanno pendenza non superiore al 3%. La copertura piana dovrà avere valenza 
prospettica. 
 
TESTO VARIATO: 
2.4 - Coperture 

1. Le coperture possono essere piane o inclinate. 
  2.Le coperture piane hanno pendenza non superiore al 3%. La copertura piana dovrà avere valenza 
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prospettica. 
 
6.  
TESTO ORIGINALE: 
2.4 - Coperture 
7. Le norme del presente articolo non si applicano agli edifici industriali e in genere alle scuole, 
strutture sportive e simili. 
 
MODIFICHE: 
2.4 - Coperture 
7. Le norme del presente articolo non si applicano agli edifici industriali e in genere alle scuole, 
strutture sportive e simili, e a motivati progetti edilizi che dimostrino la compatibilità 
architettonica. 
 
TESTO VARIATO: 
2.4 - Coperture 
7. Le norme del presente articolo non si applicano agli edifici industriali e in genere alle scuole, 
strutture sportive e simili, e a motivati progetti edilizi che dimostrino la compatibilità architettonica. 
 
7.  
TESTO ORIGINALE: 
2.5 - Verde privato di pregio ambientale 
2. L’obiettivo della presente norma è la salvaguardia dello stato in essere impedendo la 
realizzazione di interventi sia di natura edilizia che di arredo e sulla vegetazione che 
compromettano le caratteristiche ed i valori sopra enunciati. 
 
MODIFICHE: 
2.5 - Verde privato di pregio ambientale e sistema del verde 
2. L’obiettivo della presente norma è la salvaguardia dello stato in essere impedendo la 
realizzazione di interventi sia di natura edilizia che di arredo e sulla vegetazione che 
compromettano le caratteristiche ed i valori sopra enunciati. 
Tutti gli interventi di natura edilizia e infrastrutturale sul territorio comunale urbano ed 
extraurbano dovranno prevedere l’adeguata sistemazione e/o riqualificazione vegetazionale 
degli spazi aperti al fine di costituire un sistema del verde integrato quale obiettivo per la 
costruzione della rete ecologica a livello comunale. 
 
TESTO VARIATO: 
2.5 - Verde privato di pregio ambientale e sistema del verde 
2. L’obiettivo della presente norma è la salvaguardia dello stato in essere impedendo la 
realizzazione di interventi sia di natura edilizia che di arredo e sulla vegetazione che 
compromettano le caratteristiche ed i valori sopra enunciati. 
Tutti gli interventi di natura edilizia e infrastrutturale sul territorio comunale urbano ed extraurbano 
dovranno prevedere l’adeguata sistemazione e/o riqualificazione vegetazionale degli spazi aperti al 
fine di costituire un sistema del verde integrato quale obiettivo per la costruzione della rete ecologica a 
livello comunale. 
 
8.  
NUOVO TESTO: 
dopo Art. 2.6 
2.7 – Tralicci e antenne radio e telefonia 
Tali elementi tecnologici rappresentano un notevole impatto paesaggistico ambientale, 
pertanto il loro inserimento dovra essere attentamente calibrato sia dal punto di vista 
qualitative che quantitativa. Opere di mitigazione e compensazione saranno parte 
determinante del progetto. Ovunque possibile sara favorita Ia concentrazione degli impianti su 
un unico elemento di sostegno. 
 
9.  
TESTO ORIGINALE: 

3.2. - Incrementi di volume degli edifici esistenti 
1. Gli interventi sugli edifici esistenti che comportino incrementi di volume fuori terra sono 
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sempre paesisticamente rilevanti. 
2. In generale, quando le norme urbanistiche consentano di aggiungere volume o superficie 
utile a un edificio esistente, con o senza asservimento, il progetto dovrà tendere a evitare 
che ciò comporti la giustapposizione, all’involucro edilizio esistente, di addizioni incongrue 
rispetto alla tipologia e tali da essere palesemente identificabili come superfetazioni rispetto 
all’impianto originario, quali ad esempio: 
- trasformazione del tetto da due a una sola falda, in contesti caratterizzati dalla prevalenza di 
coperture a due falde 
- trasformazione del tetto a due falde da simmetrico a asimmetrico 
- aggiunta di corpi di fabbrica formanti riseghe o denti rispetto a una preesistente 
conformazione planimetrica o altimetrica regolare. 

 
MODIFICHE: 

3.2. - Incrementi di volume degli edifici esistenti 
1. Gli interventi sugli edifici esistenti che comportino incrementi di volume fuori terra sono 
sempre paesisticamente rilevanti. 
2. In generale, quando le norme urbanistiche consentano di aggiungere volume o superficie 
utile a un edificio esistente, con o senza asservimento, il progetto dovrà tendere a evitare 
che ciò comporti la giustapposizione, all’involucro edilizio esistente, di addizioni incongrue 
rispetto alla tipologia e tali da essere palesemente identificabili come superfetazioni rispetto 
all’impianto originario, quali ad esempio: 
- trasformazione del tetto da due a una sola falda, in contesti caratterizzati dalla prevalenza di 
coperture a due falde 
- trasformazione del tetto a due falde da simmetrico a asimmetrico 
- aggiunta di corpi di fabbrica formanti riseghe o denti rispetto a una preesistente 
conformazione planimetrica o altimetrica regolare. 

 
TESTO VARIATO: 

3.2. - Incrementi di volume degli edifici esistenti 
1. Gli interventi sugli edifici esistenti che comportino incrementi di volume fuori terra sono 
sempre paesisticamente rilevanti. 
2. In generale, quando le norme urbanistiche consentano di aggiungere volume o superficie 
utile a un edificio esistente, con o senza asservimento, il progetto dovrà tendere a evitare 
che ciò comporti la giustapposizione, all’involucro edilizio esistente, di addizioni incongrue. 

 
10.  
TESTO ORIGINALE: 

5.1 Disposizioni generali sulla formazione di piscine private 
1. La formazione di piscine private è ammessa, fatte salve le esclusioni di cui ai 
successivi commi, in tutto il territorio comunale all’interno delle zone ove è consentita la funzione 
abitativa o quella turistico-ricettiva o di servizi pubblici o privati, sotto l’osservanza delle 
disposizioni che seguono. 

 
MODIFICHE: 

5.1 Disposizioni generali sulla formazione di piscine private 
1. La formazione di piscine private è ammessa, fatte salve le esclusioni di cui ai 
successivi commi, in tutto il territorio comunale all’interno delle zone ove è presente o consentita 
la funzione abitativa o quella turistico-ricettiva o di servizi pubblici o privati, sotto l’osservanza 
delle disposizioni che seguono. 

 
TESTO VARIATO: 

5.1 Disposizioni generali sulla formazione di piscine private 
1. La formazione di piscine private è ammessa, fatte salve le esclusioni di cui ai 
successivi commi, in tutto il territorio comunale all’interno delle zone ove è presente o consentita 
la funzione abitativa o quella turistico-ricettiva o di servizi pubblici o privati, sotto l’osservanza 
delle disposizioni che seguono. 

 
11.  
TESTO ORIGINALE: 
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5.2. Rampe di collegamento fra le fasce praticabili da piccoli mezzi meccanici 
1. Al fine di favorire le pratiche agricole, nonché di agevolare l’accesso di persone impedite 
nei movimenti qualora ve ne sia l’esigenza, nei terreni terrazzati è consentito collegare tra loro le 
fasce mediante l’inserimento di rampe…. 
 
MODIFICHE: 

5.2. Rampe di collegamento fra le fasce praticabili da piccoli mezzi meccanici 
1. Al fine di favorire le pratiche agricole, nonché di agevolare l’accesso di persone impedite 
nei movimenti qualora ve ne sia l’esigenza, nei terreni terrazzati è consentito collegare tra loro le 
fasce mediante l’inserimento di rampe…. 
 
TESTO VARIATO: 

5.2. Rampe di collegamento fra le fasce praticabili da piccoli mezzi meccanici 
1. Al fine di favorire le pratiche agricole nei terreni terrazzati è consentito collegare tra loro le 
fasce mediante l’inserimento di rampe…. 
 
12.  
TESTO ORIGINALE: 

5.3 Realizzazione aree di parcheggio 
Le aree di parcheggio esterne al Tessuto Urbano e Struttura Urbana qualificata dovranno sempre 
essere realizzate senza comportare incremento della superficie impermeabile. 
Dovranno altresì essere realizzate con alberi di essenza idonea all’ombreggiamento delle 
vetture in sosta. 
 
MODIFICHE: 

5.3 Realizzazione aree di parcheggio 
Le aree di parcheggio esterne al Tessuto Urbano e Struttura Urbana qualificata dovranno sempre 
essere realizzate senza comportare incremento della superficie impermeabile e adeguatamente 
mitigati con alberi. 
Dovranno altresì essere realizzate con alberi di essenza idonea all’ombreggiamento delle 
vetture in sosta. 
 
TESTO VARIATO: 

5.3 Realizzazione aree di parcheggio 
Le aree di parcheggio esterne al Tessuto Urbano e Struttura Urbana qualificata dovranno sempre 
essere realizzate senza comportare incremento della superficie impermeabile e adeguatamente 
mitigati con alberi. 
 
13.  
NUOVO TESTO: 
dopo Art. 5.3 

5.4 Rampe carrabili pertinenti ad edifici 
Le rampe carrabili di collegamento tra Ia viabilita principale e gli edifici esistenti ed in 
progetto, esterne al Tessuto Urbano e Struttura Urbana qualificata, dovranno avere uno 
sviluppo planimetrico ed altimetrico essenziale e limitato, inoltre dovranno essere inserite 
coerentemente nel territorio 
 
20.  
TESTO ORIGINALE: 

7.2 - ANI-MA: Sistemazione degli spazi scoperti 
5. Fatti salvi gli interventi connessi alla sistemazione della rete viaria ed al riassetto 
idrogeologico non sono ammesse modificazioni della morfologia esistente eccedenti i m. 0,80 di 
spessore estesi a superfici maggiori di mq 6. 

 
MODIFICHE: 

7.2 - ANI-MA: Sistemazione degli spazi scoperti 
5. Fatti salvi gli interventi connessi alla sistemazione della rete viaria ed al riassetto 
idrogeologico non sono ammesse modificazioni r i l ev a n t i  della morfologia esistente eccedenti 
i m. 0,80 di spessore estesi a superfici maggiori di mq 6. 
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TESTO VARIATO: 
7.2 - ANI-MA: Sistemazione degli spazi scoperti 
5. Fatti salvi gli interventi connessi alla sistemazione della rete viaria ed al riassetto 
idrogeologico non sono ammesse modificazioni r i l ev a n t i  della morfologia esistente eccedenti 
i m. 0,80 di spessore estesi a superfici maggiori di mq 6. 

 
21.  
TESTO ORIGINALE: 

7.3 - ANI-MA: Recupero di manufatti incongrui 
1. I manufatti incongrui, esistenti all’atto dell’adozione della presente DPLP nella zona, possono 
essere oggetto di interventi di recupero strutturale a condizione che non richiedano una nuova 
infrastrutturazione o un incidente adattamento di quella esistente… 
 
MODIFICHE: 

7.3 - ANI-MA: Recupero di manufatti incongrui 
1. I manufatti incongrui, esistenti all’atto dell’adozione della presente DPLP nella zona, possono 
essere oggetto di interventi di recupero strutturale a condizione che non richiedano una nuova 
infrastrutturazione o un incidente adattamento di quella esistente… 
 
TESTO VARIATO: 

7.3 - ANI-MA: Recupero di manufatti incongrui 
1. I manufatti incongrui, esistenti all’atto dell’adozione della presente DPLP nella zona, possono 
essere oggetto di interventi di recupero a condizione che non richiedano una nuova 
infrastrutturazione o un incidente adattamento di quella esistente… 
 
22.  
TESTO ORIGINALE: 
7.4 - ANI-MA: Viabilità 
4. La realizzazione di brevi rampe o raccordi di tipo privato è ammessa, a insindacabile giudizio 
della Commissione Locale per il Paesaggio sulla base della situazione dei luoghi, a condizione 
che le opere siano correttamente inserite nel contesto paesistico e non ne comportino la 
dequalificazione. 
 
MODIFICHE: 
7.4 - ANI-MA: Viabilità 
4. La realizzazione di brevi rampe o raccordi di tipo privato è ammessa, a insindacabile giudizio 
della Commissione Locale per il Paesaggio sulla base della situazione dei luoghi, a condizione 
che le opere siano correttamente inserite nel contesto paesistico e non ne comportino la 
dequalificazione. 
 
TESTO VARIATO: 
7.4 - ANI-MA: Viabilità 
4. La realizzazione di brevi rampe o raccordi di tipo privato è ammessa sulla base della situazione 
dei luoghi, a condizione che le opere siano correttamente inserite nel contesto paesistico e non ne 
comportino la dequalificazione. 
 
23.  
NUOVO TESTO: 
dopo Art. 7.8 
8 – Norme di Flessibilità 
I criteri sopra elencati, fatte salve le norme urbanistiche e sovraordinate, potranno essere 
derogati in sede di espressione del parere di competenza della Commissione Paesaggio con 
adeguate motivazioni, nei casi di riconosciuta ed elevata qualità progettuale, anche legata ad 
interpretazione contemporanea dei caratteri del paesaggio, i cui esiti comporteranno un 
oggettivo e comprovato miglioramento della qualità del paesaggio stesso. 
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Modifiche in accoglimento dell’Osservazione n. 30 
 

 
Alle NORME GENERALI EDILIZIO URBANISTICHE si applicano le seguenti modifiche (Testo 
coordinato con le modifiche introdotte dall’emendamento PG 35627 contestualmente alla 
Deliberazione del CC n. 28 del 16/05/2017): 
 
TESTO ORIGINALE: 
Art. 26) - Applicabilità 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. 
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. 
 
MODIFICA: 
Art. 26) - Applicabilità 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. 
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.  
Con riferimento agli interventi che non comportano variante allo strumento urbanistico previgente 
e/o a quello in salvaguardia si procede in deroga allo stesso come previsto dalla Normativa 
Regionale. 
Rispetto agli interventi che il comma 4 dell’articolo 6 e il comma 4 dell’articolo 7 prevedono 
possono essere assentiti in variante allo strumento urbanistico vigente o in salvaguardia, sono 
assentibili se conformi al PUC.  
Se non conformi si applica la procedura della Conferenza dei Servizi richiamata al comma 4 
dell’art. 6 e dal comma 4 dell’art. 7 della legge regionale n. 49/09. 
Qualora gli interventi di cui al precedente punto interessino in atterraggio i Distretti di 
Trasformazione, dovranno contenere una specifica dimostrazione dell’esistenza nell’ambito di 
intervento delle opere di urbanizzazione necessarie e dovranno dimostrare che lo stesso non 
pregiudica l’attuazione del Distretto sotto il profilo paesistico, ambientale e urbanistico. 
 
Si aggiunge il seguente articolo: 
 
Art. 27) Adeguamento   automatico del PUC agli artt. 3, 3bis e 4 della L.R. n. 49/09 
A regime gli interventi previsti dagli articoli 3, 3bis e 4 della Legge Regionale n. 49/2009 e s.m.i. 
sono assentibili alle condizioni e con le premialità ivi previste che prevalgono sulle disposizioni 
del PUC, pur non essendo cumulabili con le stesse come previsto dall’articolo 8 comma 1 della 
suddetta Legge Regionale. 
 
TESTO VARIATO: 
Art. 26) - Applicabilità 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. 
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 agli interventi che non comportano variante allo strumento urbanistico previgente e/o a 
quello in salvaguardia si procede in deroga allo stesso come previsto dalla Normativa Regionale. 
Rispetto agli interventi che il comma 4 dell’articolo 6 e il comma 4 dell’articolo 7 prevedono possono 
essere assentiti in variante allo strumento urbanistico vigente o in salvaguardia, sono assentibili se 
conformi al PUC.  
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Se non conformi si applica la procedura della Conferenza dei Servizi richiamata al comma 4 dell’art. 6 e 
dal comma 4 dell’art. 7 della legge regionale n. 49/09. 
Qualora gli interventi di cui al precedente punto interessino in atterraggio i Distretti di Trasformazione, 
dovranno contenere una specifica dimostrazione dell’esistenza nell’ambito di intervento delle opere di 
urbanizzazione necessarie e dovranno dimostrare che lo stesso non pregiudica l’attuazione del Distretto 
sotto il profilo paesistico, ambientale e urbanistico. 
 
Art. 27) Adeguamento   automatico del PUC agli artt. 3, 3bis e 4 della L.R. n. 49/09 
A regime gli interventi previsti dagli articoli 3, 3bis e 4 della Legge Regionale n. 49/2009 e s.m.i. sono 
assentibili alle condizioni e con le premialità ivi previste che prevalgono sulle disposizioni del PUC, pur non 
essendo cumulabili con le stesse come previsto dall’articolo 8 comma 1 della suddetta Legge Regionale. 
 
 
Modifiche in accoglimento dell’Osservazione n. 31 
Al REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI PREMIALITA’ PER L’ATTUAZIONE DI AZIONI 
VIRTUOSE si applicano le seguenti modifiche: 
 
TESTO ORIGINALE: 
Art. 1) - Generalità. 

…. 
E’ possibile, per ogni singola azione od intervento, cumulare al massimo due premialità; 
nell’ambito di vigenza del Piano non è inoltre possibile, sul medesimo immobile o terreno, 
presentare successive istanze ai sensi del presente regolamento. 

 
MODIFICA: 
Art. 1) - Generalità. 

…. 
E’ possibile, per ogni singola azione od intervento, cumulare al massimo due quattro premialità; 
nell’ambito di vigenza del Piano non è inoltre possibile, sul medesimo immobile o terreno, 
presentare successive istanze ai sensi del presente regolamento. 

 
TESTO VARIATO: 
Art. 1) - Generalità. 

…. 
E’ possibile, per ogni singola azione od intervento, cumulare al massimo quattro premialità; 
nell’ambito di vigenza del Piano. 

 
Allo stesso regolamento si applicano inoltre le seguenti modifiche: 
 
TESTO ORIGINALE: 
Art. 2) – Elenco delle azioni virtuose e prescrizioni particolari relative. 

…. 
A_04: La de-impermeabilizzazione del suolo 
…la demolizione di magazzini o baracche, ecc.. Questa azione non può essere sommata con 
l’azione A_03 (Rimozione delle serre dismesse) poiché le due azioni, di fatto, generano lo stesso 
risultato in termini di miglioramento ambientale e paesaggistico. La relazione tecnica di 
accompagnamento delle proposte progettuali, per accedere alle premialità previste per l’azione di 
deimpermeabilizzazione dei suoli… 

 
MODIFICA: 
Art. 2) – Elenco delle azioni virtuose e prescrizioni particolari relative. 

…. 
A_04: La de-impermeabilizzazione del suolo 
…la demolizione di magazzini o baracche, ecc.. Questa azione non può essere sommata con 
l’azione A_03 (Rimozione delle serre dismesse) poiché le due azioni, di fatto, generano lo stesso 
risultato in termini di miglioramento ambientale e paesaggistico. La relazione tecnica di 
accompagnamento delle proposte progettuali, per accedere alle premialità previste per l’azione di 
deimpermeabilizzazione dei suoli… 
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TESTO VARIATO: 
Art. 2) – Elenco delle azioni virtuose e prescrizioni particolari relative. 

…. 
A_04: La de-impermeabilizzazione del suolo 
…la demolizione di magazzini o baracche, ecc... La relazione tecnica di accompagnamento delle 
proposte progettuali, per accedere alle premialità previste per l’azione di deimpermeabilizzazione 
dei suoli… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PUC  MODIFICHE NORMATIVE 
C i t t à   d i   S a n r e m o 

 16

Modifiche in accoglimento dell’Osservazione n. 33 
a. 
Alle NORME GENERALI EDILIZIO URBANISTICHE si applicano le seguenti modifiche: 
 
TESTO ORIGINALE: 
Art. 11) – Parametri urbanistico edilizi 
… 
24. Superficie minima delle unita’ immobiliari destinate a residenza 
Le nuove costruzioni residenziali, gli interventi di recupero ai fini residenziali realizzati ai sensi 
dell’art. 5 della L.R. 24/2001, gli interventi di mutamento della destinazione d’uso a residenza 
nonché gli interventi di suddivisione in più unità immobiliari residenziali, sono ammissibili a 
condizione che sia rispettata la dimensione minima della singola unità immobiliare stabilita in: 

- mq 60 di superficie agibile se comprese negli ambiti APA-ATPA-TPAA a prevalente 
destinazione agricola o di presidio ambientale; 
- mq 40 di superficie agibile se ricadenti negli altri ambiti o distretti. 

 
MODIFICHE: 
Art. 11) – Parametri urbanistico edilizi 
… 
24. Superficie minima delle unità immobiliari destinate a residenza 
Le nuove costruzioni residenziali, gli interventi di recupero ai fini residenziali realizzati ai sensi 
dell’art. 5 della L.R. 24/2001, gli interventi di mutamento della destinazione d’uso a residenza 
nonché gli interventi di suddivisione in più unità immobiliari residenziali, sono ammissibili a 
condizione che sia rispettata la dimensione minima della singola unità immobiliare stabilita in: 

- mq 60 di superficie agibile se comprese negli ambiti APA-ATPA-TPAA a prevalente 
destinazione agricola o di presidio ambientale; 
- mq 40 di superficie agibile se ricadenti negli altri ambiti o distretti. 

 
 
TESTO VARIATO: 
Art. 11) – Parametri urbanistico edilizi 
… 
24. Superficie minima delle unità immobiliari destinate a residenza 
Le nuove costruzioni residenziali, gli interventi di recupero ai fini residenziali realizzati ai sensi 
dell’art. 5 della L.R. 24/2001, gli interventi di mutamento della destinazione d’uso a residenza 
nonché gli interventi di suddivisione in più unità immobiliari residenziali, sono ammissibili a 
condizione che sia rispettata la dimensione minima della singola unità immobiliare stabilita in mq 
60 di superficie agibile se comprese negli ambiti APA-ATPA-TPAA a prevalente destinazione 
agricola o di presidio ambientale. 
 
 
d. 
Al REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI PREMIALITA’ PER L’ATTUAZIONE DI AZIONI 
VIRTUOSE si introduce il nuovo articolo: 
 
NUOVO TESTO  
Dopo l’Art. 5: 
Art. 5 bis) – Azioni Virtuose in regime di salvaguardia 
A partire dal 1 GIUGNO 2017 sarà possibile presentare pratiche edilizie per la realizzazione di 
Azioni compatibili con quelle individuate tra le Azioni Virtuose, illustrandone la conformità al 
Regolamento. Successivamente all’approvazione del PUC, con domanda specifica anche 
riferita alle opere già realizzate in virtù delle pratiche edilizie presentate dopo il 1 giugno 2017, 
potranno essere richiesti i premi corrispondenti alle azioni realizzate. Gli uffici competenti 
valuteranno la conformità delle opere realizzate con il regolamento per le Azioni Virtuose 
definitivamente approvato e individueranno gli eventuali premi corrispondenti. Per le Azioni 
che lo richiedono, la corresponsione del premio sarà subordinata alla stipula di specifica 
Convenzione, da effettuare successivamente all’approvazione del PUC, secondo quanto 
stabilito dal Regolamento per le Azioni Virtuose approvato. 
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Modifiche in accoglimento dell’Osservazione n. 38 
Alle NORME GENERALI EDILIZIO URBANISTICHE si applicano le seguenti modifiche: 
 
TESTO ORIGINALE: 
Art. 23) - Strumenti urbanistici attuativi e progetti di attuazione del P.R.G. 
 
Si riportano di seguito i piani ed i progetti in itinere che il PUC intende salvaguardare in ragione 
degli interessi pubblici ad essi sottesi, le cui localizzazioni sono riportate nella Tavola “S.1.10 
Iniziative urbanistiche da salvaguardare”: 

- Piano di Zona C2 (variante  di  assestamento  approvata  con  DP  n.  46946 del 
07/12/2000); 

….. 
 
MODIFICHE: 
Art. 23) - Strumenti urbanistici attuativi e progetti di attuazione del P.R.G. 
 
Si riportano di seguito i piani ed i progetti in itinere che il PUC intende salvaguardare in ragione 
degli interessi pubblici ad essi sottesi, le cui localizzazioni sono riportate nella Tavola “S.1.10 
Iniziative urbanistiche da salvaguardare”: 

- Piano di Zona C2 (variante di  assestamento  approvata  con  DP  n.  46946 del 07/12/2000), 
con eccezione di quanto previsto per il Lotto 5; 

….. 
 
TESTO VARIATO: 
Art. 23) - Strumenti urbanistici attuativi e progetti di attuazione del P.R.G. 
 
Si riportano di seguito i piani ed i progetti in itinere che il PUC intende salvaguardare in ragione 
degli interessi pubblici ad essi sottesi, le cui localizzazioni sono riportate nella Tavola “S.1.10 
Iniziative urbanistiche da salvaguardare”: 

- Piano di Zona C2  (variante  di  assestamento  approvata  con  DP  n.  46946 del 
07/12/2000), con eccezione di quanto previsto per il Lotto 5; 

….. 
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Modifiche in accoglimento dell’Osservazione n. 59 
2. 
Alle NORME GENERALI EDILIZIO URBANISTICHE si applicano le seguenti modifiche: 
 
TESTO ORIGINALE: 
Art. 8) - Contenuti minimi delle Convenzioni e Atti d’Obbligo 
.. 

2. Interventi di nuova edificazione nel territorio di presidio ambientale a vocazione agricola. 
Il rilascio dei titoli abilitativi è soggetto: … 

 
MODIFICHE: 
Art. 8) - Contenuti minimi delle Convenzioni e Atti d’Obbligo 
.. 

2. Interventi di nuova edificazione nel territorio di presidio ambientale a vocazione agricola 
(Ambiti TPAA e ATPA). 
Il rilascio dei titoli abilitativi è soggetto: … 

 
TESTO VARIATO: 
Art. 8) - Contenuti minimi delle Convenzioni e Atti d’Obbligo 
.. 

2. Interventi di nuova edificazione nel territorio di presidio ambientale a vocazione agricola 
(Ambiti TPAA e ATPA). 
Il rilascio dei titoli abilitativi è soggetto: … 
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Modifiche in accoglimento dell’Osservazione n. 60 
 
All’Art. 11 punto 25 delle Norme Generali si applicano le seguenti modifiche: 
 
TESTO ORIGINALE: 
Art. 11 
25. Tetti a falda 
In tutto il territorio comunale la pendenza massima delle falde dei tetti non potrà superare la misura 
del 40%. La norma non si applica agli edifici esistenti aventi coperture con pendenze maggiori 
caratterizzanti la tipologia architettonica degli stessi (ad esempio le ville di impronta eclettica o liberty). 
 
MODIFICHE: 
Art. 11 
25. Tetti a falda 
In tutto il territorio comunale la pendenza massima delle falde dei tetti non potrà superare la misura 
del 40% 60%. La norma non si applica agli edifici esistenti aventi coperture con pendenze maggiori 
caratterizzanti la tipologia architettonica degli stessi (ad esempio le ville di impronta eclettica o liberty). 
 
 
TESTO VARIATO: 
Art. 11 
25. Tetti a falda 
In tutto il territorio comunale la pendenza massima delle falde dei tetti non potrà superare la misura 
del 60%. La norma non si applica agli edifici esistenti aventi coperture con pendenze maggiori 
caratterizzanti la tipologia architettonica degli stessi (ad esempio le ville di impronta eclettica o liberty). 
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La tabella riepilogativa del Mix funzionale per gli Ambiti e i Distretti di Piano (Pagina 29 delle Norme 
Generali) viene modificata come segue: 
 
TESTO ORIGINALE: 
 
AMBITI/DISTRETTI OSPITALITA’ 

RICETTIVA 
INDUSTRIA 

ARTIGIANATO, 
MOVIMENTAZIONE 
E DISTRIBUZIONE 

ALL’INGROSSO 
DELLE MERCI, 

ATTIVITA’ 
AGRICOLE 

COMMERCOAL 
DETTAGLIO, 

CONNETTIVO 
URBANO, 

UFFICI 

RESIDENZA 

DT     
DT_09 (DTP) - 70% 30% - 
 
 
MODIFICHE: 
AMBITI/DISTRETTI OSPITALITA’ 

RICETTIVA 
INDUSTRIA 

ARTIGIANATO, 
MOVIMENTAZIONE 
E DISTRIBUZIONE 

ALL’INGROSSO 
DELLE MERCI, 

ATTIVITA’ 
AGRICOLE 

COMMERCOAL 
DETTAGLIO, 

CONNETTIVO 
URBANO, 

UFFICI 

RESIDENZA 

DT     
DT_09 (DTP) - 30% 70% 40% 30% - 
 
 
TESTO VARIATO: 
AMBITI/DISTRETTI OSPITALITA’ 

RICETTIVA 
INDUSTRIA 

ARTIGIANATO, 
MOVIMENTAZIONE 
E DISTRIBUZIONE 

ALL’INGROSSO 
DELLE MERCI, 

ATTIVITA’ 
AGRICOLE 

COMMERCOAL 
DETTAGLIO, 

CONNETTIVO 
URBANO, 

UFFICI 

RESIDENZA 

DT     
DT_09 (DTP) 30% 40% 30% - 
 
pertanto, la tabella modificata è la seguente: 
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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) 30% 40% 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%

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%
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 - - - -

TU

DT

OSPITALITA' RICETTIVA RESIDENZA

INDUSTRIA, ARTIGIANATO. 
MOVIMENTAZIONE E 

DISTRUBUZIONE 
ALL'INGROSSO DELLE MERCI, 

ATTIVITA' AGRICOLE

COMMERCIO AL DETTAGLIO, 
CONNETTIVO URBANO, UFFICIAMBITI/DISTRETTI
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Modifiche in accoglimento dell’Osservazione n. 63 
Alle NORME GENERALI EDILIZIO URBANISTICHE si applicano le seguenti modifiche: 
 
stralcio dell’Art. 15 comma 3 
TESTO STRALCIATO: 
Art. 15) – Distanze 
 

1. …. 
2. …. 
3. Per le parti interrate la distanza tra il perimetro della costruzione e il confine di proprietà 
non deve essere inferiore a m. 3.00; sono inclusi nel perimetro le intercapedini e le strutture 
di contenimento perimetrali. La disposizione non si applica per i pubblici servizi. 
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Modifiche in accoglimento dell’Osservazione n. 72 
2. 
Al REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI PREMIALITA’ PER L’ATTUAZIONE DI AZIONI 
VIRTUOSE si applicano le seguenti modifiche: 
 
 
TESTO ORIGINALE: 
Art. 2) - Elenco delle azioni virtuose e prescrizioni particolari relative 
…. 
A_23: La riqualificazione di immobili alberghieri di pregio 
…. La concessione del premio è assoggettata ad un impegno dei proprietari a mantenere la 
destinazione d’uso alberghiera ed il mantenimento dell’esercizio per almeno dieci anni. La 
premialità verrà corrisposta in dieci annualità posticipate a seguito dell’accertato mantenimento 
dell’attività. 
 
 
 
MODIFICHE: 
Art. 2) - Elenco delle azioni virtuose e prescrizioni particolari relative 
…. 
A_23: La riqualificazione di immobili alberghieri di pregio 
…. La concessione del premio è assoggettata ad un impegno dei proprietari a mantenere la 
destinazione d’uso alberghiera ed il mantenimento dell’esercizio per almeno dieci anni. La 
premialità verrà corrisposta in dieci annualità posticipate a seguito dell’accertato mantenimento 
dell’attività. L’attuazione dell’azione e l’assegnazione del relativo premio sono subordinate alla 
sottoscrizione di una Convenzione tra il Proponente e il Comune, che contenga gli estremi di 
apposita Polizza Fideiussoria di durata pari alla durata dell’Azione, per un valore calcolato 
come prodotto tra la SA premiale corrisposta e il valore nominale di 600 Euro. Per tutta la 
durata dell’azione il Comune potrà procedere alla verifica della sua effettiva prosecuzione e 
avrà facoltà di escutere la polizza fideiussoria qualora abbia accertato che l’azione si è 
interrotta prima dello scadere del termine temporale previsto.  
 
 
 
TESTO VARIATO: 
Art. 2) - Elenco delle azioni virtuose e prescrizioni particolari relative 
…. 
A_23: La riqualificazione di immobili alberghieri di pregio 
…. La concessione del premio è assoggettata ad un impegno dei proprietari a mantenere la 
destinazione d’uso alberghiera ed il mantenimento dell’esercizio per almeno dieci anni. 
L’attuazione dell’azione e l’assegnazione del relativo premio sono subordinate alla sottoscrizione di 
una Convenzione tra il Proponente e il Comune, che contenga gli estremi di apposita Polizza 
Fideiussoria di durata pari alla durata dell’Azione, per un valore calcolato come prodotto tra la SA 
premiale corrisposta e il valore nominale di 600 Euro. Per tutta la durata dell’azione il Comune potrà 
procedere alla verifica della sua effettiva prosecuzione e avrà facoltà di escutere la polizza fideiussoria 
qualora abbia accertato che l’azione si è interrotta prima dello scadere del termine temporale previsto.  

 
 
Per coerenza si applica la medesima modifica a tutte le Azioni che si protraggono nel tempo: A_24; 
A_25; A_26; A_27 
 
Le modifiche sono le seguenti: 

 
A_24: La realizzazione di nuove strutture alberghiere 
… La concessione del premio è assoggettata ad un impegno dei proprietari a mantenere la 
destinazione d’uso alberghiera ed il mantenimento dell’esercizio per almeno dieci anni. La 
premialità verrà corrisposta in dieci annualità posticipate a seguito dell’accertato mantenimento 
dell’attività. L’attuazione dell’azione e l’assegnazione del relativo premio sono subordinate alla 
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sottoscrizione di una Convenzione tra il Proponente e il Comune, che contenga gli estremi di 
apposita Polizza Fideiussoria di durata pari alla durata dell’Azione, per un valore calcolato 
come prodotto tra la SA premiale corrisposta e il valore nominale di 600 Euro. Per tutta la 
durata dell’azione il Comune potrà procedere alla verifica della sua effettiva prosecuzione e 
avrà facoltà di escutere la polizza fideiussoria qualora abbia accertato che l’azione si è 
interrotta prima dello scadere del termine temporale previsto. 
 
A_25: La dotazione di nuovi servizi funzionali al potenziamento e all’innovazione 
dell’offerta turistica 
…. La concessione del premio è assoggettata ad un impegno dei proprietari a mantenere la 
destinazione d’uso alberghiera ed il mantenimento dell’esercizio per almeno dieci anni. La 
premialità verrà corrisposta in dieci annualità posticipate a seguito dell’accertato mantenimento 
dell’attività. L’attuazione dell’azione e l’assegnazione del relativo premio sono subordinate alla 
sottoscrizione di una Convenzione tra il Proponente e il Comune, che contenga gli estremi di 
apposita Polizza Fideiussoria di durata pari alla durata dell’Azione, per un valore calcolato 
come prodotto tra la SA premiale corrisposta e il valore nominale di 600 Euro. Per tutta la 
durata dell’azione il Comune potrà procedere alla verifica della sua effettiva prosecuzione e 
avrà facoltà di escutere la polizza fideiussoria qualora abbia accertato che l’azione si è 
interrotta prima dello scadere del termine temporale previsto. 
 
A_26: Gli interventi manutentivi o di miglioramento del decoro degli spazi o dei beni di 
interesse pubblico 
…. Gli ambiti di applicazione dell’azione possono essere molteplici: dalle attività di manutenzione 
ordinaria di piazze, parchi o percorsi pubblici, al contributo per la riqualificazione del sistema di 
illuminazione delle strade, ecc.. Per impegni pluriennali è necessario stipulare una convenzione 
con la Pubblica Amministrazione I premi corrisposti saranno commisurati al valore delle opere e 
delle attività da realizzare. l’attuazione dell’azione e l’assegnazione del relativo premio sono 
subordinate alla sottoscrizione di una Convenzione tra il Proponente e il Comune, che 
contenga gli estremi di apposita Polizza Fideiussoria di durata pari alla durata dell’Azione, per 
un valore calcolato come prodotto tra la SA premiale corrisposta e il valore nominale di 600 
Euro. Per tutta la durata dell’azione il Comune potrà procedere alla verifica della sua effettiva 
prosecuzione e avrà facoltà di escutere la polizza fideiussoria qualora abbia accertato che 
l’azione si è interrotta prima dello scadere del termine temporale previsto. 
 
A_ 27: Gli interventi per l’incremento occupazionale (con finalità agricole) 
… La concessione del premio è assoggettata all’impegno dei proprietari, da assumersi mediante 
convenzione, a mantenere in esercizio l’attività agricola per almeno dieci  anni. L’attuazione 
dell’azione e l’assegnazione del relativo premio sono subordinate alla sottoscrizione di una 
Convenzione tra il Proponente e il Comune, che contenga gli estremi di apposita Polizza 
Fideiussoria di durata pari alla durata dell’Azione, per un valore calcolato come prodotto tra la 
SA premiale corrisposta e il valore nominale di 600 Euro. Per tutta la durata dell’azione il 
Comune potrà procedere alla verifica della sua effettiva prosecuzione e avrà facoltà di escutere 
la polizza fideiussoria qualora abbia accertato che l’azione si è interrotta prima dello scadere 
del termine temporale previsto. A corredo della convenzione dovrà essere predisposto il piano 
aziendale. La premialità verrà corrisposta in dieci annualità posticipate a seguito dell’accertato 
mantenimento dell’attività. 
 
 
Si applica, inoltre, la seguente modifica: 
 
TESTO ORIGINALE: 
Art. 5) – Procedura per le acquisizioni delle volumetrie premiali. 
…… 
L’iscrizione della volumetria premiale nel relativo Registro avviene con la seguente tempistica: 
… 
d) se l’azione prevede la stipula di una convenzione tra soggetto attuatore e Comune per 
obbligazioni che si protraggono nel tempo: alla sottoscrizione della convenzione e ad intervenuta 
positiva verifica delle necessarie garanzie oppure in quote annuali alla verifica dell’attuazione 
dell’azione nel periodo. 
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MODIFICHE: 
Art. 5) – Procedura per le acquisizioni delle volumetrie premiali. 
…… 
L’iscrizione della volumetria premiale nel relativo Registro avviene con la seguente tempistica: 
.... 
d) se l’azione prevede la stipula di una convenzione tra soggetto attuatore e Comune per 
obbligazioni che si protraggono nel tempo: alla sottoscrizione della convenzione e ad intervenuta 
positiva verifica delle necessarie garanzie oppure in quote annuali alla verifica dell’attuazione 
dell’azione nel periodo. che contenga gli estremi di apposita Polizza Fideiussoria di durata pari 
alla durata dell’Azione, per un valore calcolato come prodotto tra la SA premiale corrisposta e 
il valore nominale di 600 Euro. Per tutta la durata dell’azione il Comune potrà procedere alla 
verifica della sua effettiva prosecuzione e avrà facoltà di escutere la polizza fideiussoria 
qualora abbia accertato che l’azione si è interrotta prima dello scadere del termine temporale 
previsto. 
 
 
 
TESTO VARIATO: 
 
Art. 5) – Procedura per le acquisizioni delle volumetrie premiali. 
…… 
L’iscrizione della volumetria premiale nel relativo Registro avviene con la seguente tempistica: 
.... 
d) se l’azione prevede la stipula di una convenzione tra soggetto attuatore e Comune per 
obbligazioni che si protraggono nel tempo: alla sottoscrizione della convenzione che contenga gli 
estremi di apposita Polizza Fideiussoria di durata pari alla durata dell’Azione, per un valore calcolato 
come prodotto tra la SA premiale corrisposta e il valore nominale di 600 Euro. Per tutta la durata 
dell’azione il Comune potrà procedere alla verifica della sua effettiva prosecuzione e avrà facoltà di 
escutere la polizza fideiussoria qualora abbia accertato che l’azione si è interrotta prima dello scadere 
del termine temporale previsto. 
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Modifiche in accoglimento dell’Osservazione n. 113 
Alle NORME GENERALI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE si 
applicano le seguenti modifiche: 
 
TESTO ORIGINALE: 
5.2. Rampe di collegamento fra le fasce praticabili da piccoli mezzi meccanici 
… nei terreni terrazzati è consentito collegare tra loro le fasce mediante l’inserimento di rampe, di 
larghezza non superiore a 120 cm e comunque tali da non interrompere la continuità 
orizzontale delle fasce collegate. 
 
 
 
MODIFICHE: 
5.2. Rampe di collegamento fra le fasce praticabili da piccoli mezzi meccanici 
… nei terreni terrazzati è consentito collegare tra loro le fasce mediante l’inserimento di rampe, di 
larghezza non superiore a 120 200 cm e comunque tali da non interrompere la continuità 
orizzontale delle fasce collegate. 
 
 
 
TESTO VARIATO: 
5.2. Rampe di collegamento fra le fasce praticabili da piccoli mezzi meccanici 
… nei terreni terrazzati è consentito collegare tra loro le fasce mediante l’inserimento di rampe, di 
larghezza non superiore a 200 cm e comunque tali da non interrompere la continuità 
orizzontale delle fasce collegate. 
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Modifiche in accoglimento dell’Osservazione n. 129 
Al REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI PREMIALITA’ PER L’ATTUAZIONE DI AZIONI 
VIRTUOSE si applicano le seguenti modifiche: 
 
TESTO ORIGINALE: 
Art. 5) – Procedura per l’acquisizione delle volumetrie premiali. 
…. 
L’iscrizione della volumetria premiale nel relativo Registro avviene con la seguente tempistica: 

a) se l’azione prevede l’esecuzione di opere: ad intervenuto collaudo delle stesse. 
 
 
 
MODIFICHE: 
Art. 5) – Procedura per l’acquisizione delle volumetrie premiali. 
…. 
L’iscrizione della volumetria premiale nel relativo Registro avviene con la seguente tempistica: 

a) se l’azione prevede l’esecuzione di opere: ad intervenuto collaudo delle stesse. o ad intervenuta 
positiva verifica delle necessarie garanzie. Le opere realizzate attraverso il ricorso alle volumetrie 
premiali così acquisite non potranno essere rese agibili prima del collaudo delle opere connesse 
al loro ottenimento. L’attuazione dell’azione e l’assegnazione del relativo premio sono 
subordinate alla sottoscrizione di una Convenzione tra il Proponente e il Comune, che contenga 
gli estremi di apposita Polizza Fideiussoria di durata pari a 5 anni, per un valore pari al valore 
delle opere da realizzare. 

 
 
 
TESTO VARIATO: 
Art. 5) – Procedura per l’acquisizione delle volumetrie premiali. 
…. 
L’iscrizione della volumetria premiale nel relativo Registro avviene con la seguente tempistica: 

a) se l’azione prevede l’esecuzione di opere: ad intervenuto collaudo delle stesse o ad intervenuta 
positiva verifica delle necessarie garanzie. Le opere realizzate attraverso il ricorso alle volumetrie 
premiali così acquisite non potranno essere rese agibili prima del collaudo delle opere connesse al loro 
ottenimento. L’attuazione dell’azione e l’assegnazione del relativo premio sono subordinate alla 
sottoscrizione di una Convenzione tra il Proponente e il Comune, che contenga gli estremi di apposita 
Polizza Fideiussoria di durata pari a 5 anni, per un valore pari al valore delle opere da realizzare. 
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Modifiche in accoglimento dell’Osservazione n. 135 
 
Al REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI PREMIALITA’ PER L’ATTUAZIONE DI AZIONI 
VIRTUOSE si applicano le seguenti modifiche: 
 
TESTO ORIGINALE: 
Art. 2) – Elenco delle azioni virtuose e prescrizioni particolari relative. 

…. 
A_03: La rimozione delle serre dismesse 
… 
Il progetto dovrà essere approvato e collaudato. La premialità è commisurata alla superficie delle 
serre rimosse. Superficie minima della serra da rimuovere: 1000 mq. 
 
 
 

MODIFICA: 
Art. 2) – Elenco delle azioni virtuose e prescrizioni particolari relative. 

…. 
A_03: La rimozione delle serre dismesse 
… 
Il progetto dovrà essere approvato e collaudato. La premialità è commisurata alla superficie delle 
serre rimosse. Superficie minima della serra da rimuovere: 1000 500 mq. 

 
 
 
TESTO VARIATO: 
Art. 2) – Elenco delle azioni virtuose e prescrizioni particolari relative. 

…. 
A_03: La rimozione delle serre dismesse 
… 
Il progetto dovrà essere approvato e collaudato. La premialità è commisurata alla superficie delle 
serre rimosse. Superficie minima della serra da rimuovere: 500 mq. 
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MODIFICHE AL DOCUMENTO SR.1.03: NORME DI 
CONFORMITA’ 
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Modifiche in accoglimento delle Osservazioni nn. 6; 9; 11; 12; 15; 16; 18; 21; 22; 
25; 26; 36; 37; 40; 51; 56; 101; 136; 139; 142; 147  
 
Con l’eliminazione del DT 07, le aree che ne facevano parte vengono ricomprese nell’Ambito TPAA 05. 
Pertanto alle NORME DI CONFORMITA’, SCHEDA DI AMBITO TPAA 05, si aggiornano i dati quantitativi 
come segue:  
 
TESTO ORIGINALE: 
 

DATI NUMERICI 
Area Ambito  1.600.602 mq   Area Strade  53.989 mq 
         3,37% rispetto alla superficie di ambito 
 
Area su PTCP  VIGENTE     PROPOSTO 
   0,1% ANI MA         1.445 mq  11% ID MA    162.722 mq 
   35,1%  ID MA     542.810 mq  89%  IS MA 1.383.890 mq 
   64,8% IS MA  1.002.357 mq   
 
ANALISI EDIFICATO 
Sup. Agibile Tot.   21.044 mq  Sup. Accessoria Tot.:  8.940 mq 
In dettaglio 
 
Tipologia     Sup. Rilevata    Sup. Netta       H media  H virtuale       N piani       Sup. Costr      Sup. Agibile       Sup. Access 
  (mq)      (mq)  (m)      (m)   (mq)          (mq)    (mq) 
Residenziale 20.694     14.900  8        4           2            29.800      20.860 8.940 
Attività produttive      185          185  3        5                1                185             185        0 
 
ANALISI delle SERRE 
Area serre tot.:   9.361 mq    N. serre tot.: 35 

 
 
ANALISI dei SERVIZI ai fini della determinazione della SUP ASSERVIBILE 
 
Aree destinate a Servizi:  3.080 mq    N° Servizi: 4 
 
In dettaglio 
Tipologia        N° Servizi Superficie (mq) 
 
Attrezzature di Interesse Comune [Art. 3 lett b) DM 02.04.68]  3  2.200 
Verde Gioco Sport [Art. 3 lett c) DM 02.04.68]    1     880 
 
DATI NUMERICI derivati dalla ANALISI 
Sup.Asservibile: 1.543.533 mq 
IUI Esistente  0,01 mq/mq 
 

MODIFICHE: 
 
DATI NUMERICI 
Area Ambito  1.600.602 mq   Area Strade  53.989 mq 
   1.693.685      55.929 
         3,37% rispetto alla superficie di ambito 
         3,30% 
 
Area su PTCP  VIGENTE     PROPOSTO 
   0,1% AE 

0,1% 3,1% ANI MA    1.445     51.480 mq      11% 10% ID MA    162.722 mq 
35,1%   33,1%  ID MA     542.810 mq      89% 90% IS MA 1.383.890 
        1.474.942 mq  

  64,8% 63,6% IS MA 1.002.357 1.042.230 mq   
 
ANALISI EDIFICATO 
Sup. Agibile Tot.   21.044 mq  Sup. Accessoria Tot.:  8.940 mq 
In dettaglio 
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Tipologia     Sup. Rilevata    Sup. Netta       H media  H virtuale       N piani       Sup. Costr      Sup. Agibile       Sup. Access 
  (mq)      (mq)  (m)      (m)   (mq)          (mq)    (mq) 
Residenziale 20.694     14.900  8        4           2            29.800      20.860 8.940 
Attività produttive      185          185  3        5                1                185             185        0 
 
ANALISI delle SERRE 
Area serre tot.:   9.361    10.800 mq    N. serre tot.: 35 38 

 
 
ANALISI dei SERVIZI ai fini della determinazione della SUP ASSERVIBILE 
 
Aree destinate a Servizi:  3.080 mq    N° Servizi: 4 
 
In dettaglio 
Tipologia        N° Servizi Superficie (mq) 
 
Attrezzature di Interesse Comune [Art. 3 lett b) DM 02.04.68]  3  2.200 
Verde Gioco Sport [Art. 3 lett c) DM 02.04.68]    1     880 
 
DATI NUMERICI derivati dalla ANALISI 
Sup.Asservibile: 1.543.533 1.634.585 mq 
IUI Esistente  0,01 mq/mq 

 

 

 
TESTO VARIATO: 

 
DATI NUMERICI 
Area Ambito  1.693.685 mq   Area Strade  55.929 mq 
          
         3,30% rispetto alla superficie di ambito 
          
 
Area su PTCP  VIGENTE     PROPOSTO 
   0,1% AE 

3,1% ANI MA           51.480 mq      10% ID MA    162.722 mq 
   33,1%  ID MA     542.810 mq      90% IS MA 1.474.942 mq 
   63,6% IS MA  1.042.230 mq   
 
ANALISI EDIFICATO 
Sup. Agibile Tot.   21.044 mq  Sup. Accessoria Tot.:  8.940 mq 
In dettaglio 
 
Tipologia     Sup. Rilevata    Sup. Netta       H media  H virtuale       N piani       Sup. Costr      Sup. Agibile       Sup. Access 
  (mq)      (mq)  (m)      (m)   (mq)          (mq)    (mq) 
Residenziale 20.694     14.900  8        4           2            29.800      20.860 8.940 
Attività produttive      185          185  3        5                1                185             185        0 
 
ANALISI delle SERRE 
Area serre tot.:   10.800 mq    N. serre tot.: 38 

 
 
ANALISI dei SERVIZI ai fini della determinazione della SUP ASSERVIBILE 
 
Aree destinate a Servizi:  3.080 mq    N° Servizi: 4 
 
In dettaglio: 
 
Tipologia        N° Servizi Superficie (mq) 
 
Attrezzature di Interesse Comune [Art. 3 lett b) DM 02.04.68]  3  2.200 
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Verde Gioco Sport [Art. 3 lett c) DM 02.04.68]    1     880 
 
DATI NUMERICI derivati dalla ANALISI 
Sup.Asservibile: 1.634.585 mq 
IUI Esistente  0,01 mq/mq 
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Modifiche in accoglimento dell’Osservazione n. 29 
 

 
3. 
Alle NORME DI CONFORMITA’, SCHEDA DI AMBITO APA 03, DISCIPLINA PAESISTICA di LIVELLO 
PUNTUALE, Regime IS-MA saturo, si applicano le seguenti modifiche: 
 
1.  
TESTO ORIGINALE: 
..Non possono pertanto essere realizzate apertura in aggiunta all’unico accesso consentito. 
Gli interventi sono assoggettati a S.O.I. con i contenuti di cui alle norme generali.  
Non è ammessa l’installazione di impianti di captazione di energia solare a terra. 
 
 
 
MODIFICHE: 
..Non possono pertanto essere realizzate apertura in aggiunta all’unico accesso consentito. 
Gli interventi sono assoggettati a S.O.I. con i contenuti di cui alle norme generali.  
Non è ammessa l’installazione di impianti di captazione di energia solare a terra. 
 
 
 
TESTO VARIATO: 
..Non possono pertanto essere realizzate apertura in aggiunta all’unico accesso consentito. 
Non è ammessa l’installazione di impianti di captazione di energia solare a terra. 
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Modifiche in accoglimento dell’Osservazione n. 38 
Alle NORME DI CONFORMITA’, SCHEDA DI AMBITO TU 10, NORME DI CONFORMITA’, si applicano 
le seguenti modifiche: 
 
TESTO ORIGINALE: 

…. 
Nell’ambito TU_10 sono confermate le previsioni del Piano di Zona C2-San Lorenzo oggetto 
della variante di assestamento approvata con DP n. 46946 del 07/12/2000. Per la cessione 
gratuita delle aree al Comune e per la realizzazione dei servizi previsti sono riconoscibili le 
premialità specificatamente individuate nel regolamento allegato alle norme generali. 
…. 

 
 
 
MODIFICHE: 

…. 
Nell’ambito TU_10 sono confermate le previsioni del Piano di Zona C2-San Lorenzo oggetto 
della variante di assestamento approvata con DP n. 46946 del 07/12/2000, con eccezione del 
Lotto 5. Per la cessione gratuita delle aree al Comune e per la realizzazione dei servizi previsti 
sono riconoscibili le premialità specificatamente individuate nel regolamento allegato alle norme 
generali. 
…. 

 
 
 
TESTO VARIATO: 

…. 
Nell’ambito TU_10 sono confermate le previsioni del Piano di Zona C2-San Lorenzo oggetto 
della variante di assestamento approvata con DP n. 46946 del 07/12/2000, con eccezione del 
Lotto 5 . Per la cessione gratuita delle aree al Comune e per la realizzazione dei servizi previsti 
sono riconoscibili le premialità specificatamente individuate nel regolamento allegato alle norme 
generali. 
…. 
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Modifiche in accoglimento dell’Osservazione n. 60 
Alle NORME DI CONFORMITA’, SCHEDA DI AMBITO TU 10, NORME DI CONFORMITA’, si applicano 
le seguenti modifiche: 
 
TESTO ORIGINALE: 

…. 
Nell’ambito TU_10 sono confermate le previsioni del Piano di Zona C2-San Lorenzo oggetto 
della variante di assestamento approvata con DP n. 46946 del 07/12/2000. Per la cessione 
gratuita delle aree al Comune e per la realizzazione dei servizi previsti sono riconoscibili le 
premialità specificatamente individuate nel regolamento allegato alle norme generali. 

 
Nell’ambito TU_10 sono confermate le previsioni del Piano di Zona C2-San Lorenzo oggetto 
della variante di assestamento approvata con DP n. 46946 del 07/12/2000….. 

 
 
 
MODIFICHE: 

…. 
Nell’ambito TU_10 sono confermate le previsioni del Piano di Zona C2-San Lorenzo oggetto 
della variante di assestamento approvata con DP n. 46946 del 07/12/2000. Per la cessione 
gratuita delle aree al Comune e per la realizzazione dei servizi previsti sono riconoscibili le 
premialità specificatamente individuate nel regolamento allegato alle norme generali. 

 
Nell’ambito TU_10 sono confermate le previsioni del Piano di Zona C2-San Lorenzo oggetto 
della variante di assestamento approvata con DP n. 46946 del 07/12/2000….. 

 
 
 
TESTO VARIATO: 

…. 
Nell’ambito TU_10 sono confermate le previsioni del Piano di Zona C2-San Lorenzo oggetto 
della variante di assestamento approvata con DP n. 46946 del 07/12/2000….. 

 
 
Modifiche in accoglimento dell’Osservazione n. 107 
Alle NORME DI CONFORMITA’, SCHEDA DI AMBITO ATPA 11, si applicano le seguenti modifiche: 
 
TESTO ORIGINALE: 
 
ANALISI dei SERVIZI ai fini della determinazione della SUP ASSERVIBILE 
 
DATI NUMERICI derivati dalle ANALISI 
Sup. Asservibile: 132.371 mq 
IUI Esistente        0,00 mq/mq 
 
 
 
MODIFICHE: 
 
ANALISI dei SERVIZI ai fini della determinazione della SUP ASSERVIBILE 
Aree destinate a Servizi:  14.568 mq  N° Servizi: 1 
In dettaglio 
 
Tipologia        N° Servizi Superficie 
           (mq) 
Attrezzature di Interesse Comune [Art. 3 lett. b) DM 02.04.68]       1  14.568 
 
DATI NUMERICI derivati dalle ANALISI 
Sup. Asservibile: 132.371 117.803 mq 
IUI Esistente        0,00 mq/mq 
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TESTO VARIATO: 
 
ANALISI dei SERVIZI ai fini della determinazione della SUP ASSERVIBILE 
Aree destinate a Servizi:  14.568 mq  N° Servizi: 1 
In dettaglio 
 
Tipologia       N° Servizi Superficie 
          (mq) 
Attrezzature di Interesse Comune [Art. 3 lett. b) DM 02.04.68]       1  14.568 
 
DATI NUMERICI derivati dalle ANALISI 
Sup. Asservibile: 117.803 mq 
IUI Esistente        0,00 mq/mq 
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MODIFICHE AL DOCUMENTO SR.1.04: NORME DI 
CONGRUENZA   
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MODIFICHE COMUNI A PIU’ DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE  
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Per effetto dell’accoglimento delle osservazioni che hanno specificamente richiesto di individuare 
accorgimenti normativi tesi a semplificare e facilitare l’attuazione delle trasformazioni previste per i vari 
Distretti, a tutti i DT che prevedono la modalità attuativa tramite P.U.O. si applica la modifica descritta di 
seguito.  
Le Osservazioni che hanno indotto tale modifica con esplicita richiesta sono: 
Osservazione n. 42, riferita al Distretto DT_14; 
Osservazione n. 43, riferita al Distretto DT_15; 
Osservazione n. 71, riferita al Distretto DT_14; 
Osservazione n. 123, riferita al Distretto DT_01 
Osservazione n. 125, riferita al Distretto DT_13; 
Osservazione n. 128, riferita al Distretto DT_14; 
 
I Distretti ai quali si applica la modifica sono: 
 
DT_01: Distretto di Trasformazione Residenziale Poggio 
DT_02: Distretto di Trasformazione Produttivo Armea – Foce; Settore di Levante  
DT_03: Distretto di Trasformazione per Servizi Ex Cava Bianchi 
DT_05: Distretto di Trasformazione Produttivo Bassa Armea Ponente 
DT_06: Distretto di Trasformazione Produttivo Alta Armea 
DT_08: Distretto di Trasformazione Produttivo Armea Ponente 
DT_09: Distretto di Trasformazione Produttivo Rio Ciuvin 
DT_11: Distretto di Trasformazione per Servizi Ex Trasca 
DT_13: Distretto di Trasformazione Residenziale Levante – Si rimanda all’Osservazione n. 125 
DT_14: Distretto di Trasformazione Residenziale Ponente – Si rimanda alle Osservazioni n. 42; 71; 128 
DT_15: Distretto di Trasformazione Produttivo La Vesca – Si rimanda all’Osservazione n. 43 
 
DT_01:  
TESTO ORIGINALE: 
NORMA DI CONGRUENZA: 
Modalità attuativa: P.U.O. esteso all’intero Distretto. 
Interventi sul patrimonio edilizio esistente in assenza di P.U.O.: ristrutturazione edilizia senza demolizione 
dell’edificio. 
.. 
 
MODIFICHE: 
NORMA DI CONGRUENZA: 
Modalità attuativa: P.U.O. esteso all’intero almeno al 75% del Distretto. 
Il P.U.O., anche se non esteso all’intero Distretto, dovrà comunque garantire la completa 
dotazione di Servizi e Infrastrutture previste per il Settore. Per le eventuali aree appartenenti al 
Settore e non incluse nel P.U.O., potranno essere oggetto di ulteriori P.U.O. fino a saturazione 
della S.A. massima di settore.  
Interventi sul patrimonio edilizio esistente in assenza di P.U.O.: ristrutturazione edilizia senza demolizione 
dell’edificio. 
.. 
 
TESTO VARIATO: 
NORMA DI CONGRUENZA: 
Modalità attuativa: P.U.O. esteso almeno al 75% del Distretto. 
Il P.U.O., anche se non esteso all’intero Distretto, dovrà comunque garantire la completa dotazione di 
Servizi e Infrastrutture previste per il Settore. Per le eventuali aree appartenenti al Settore e non incluse 
nel P.U.O., potranno essere oggetto di ulteriori P.U.O. fino a saturazione della S.A. massima di settore.  
Interventi sul patrimonio edilizio esistente in assenza di P.U.O.: ristrutturazione edilizia senza demolizione 
dell’edificio. 
.. 
 
 
DT_02:  
TESTO ORIGINALE: 
SETTORE LEVANTE: 
Modalità attuativa: P.U.O. esteso all’intero Settore del Distretto. 
Il distretto è destinato alla creazione di un polo di servizi pubblici dedicati al verde attrezzato... 
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MODIFICHE: 
SETTORE LEVANTE: 
Modalità attuativa: P.U.O. esteso all’intero almeno al 75% del Settore del Distretto. 
Il P.U.O., anche se non esteso all’intero Distretto, dovrà comunque garantire la completa 
dotazione di Servizi e Infrastrutture previste per il Settore. Per le eventuali aree appartenenti al 
Settore e non incluse nel P.U.O., potranno essere oggetto di ulteriori P.U.O. fino a saturazione 
della S.A. massima di settore. In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla 
ristrutturazione edilizia. 
Il distretto è destinato alla creazione di un polo di servizi pubblici dedicati al verde attrezzato... 
.. 
 
TESTO VARIATO: 
SETTORE LEVANTE: 
Modalità attuativa: P.U.O. esteso almeno al 75% del Settore del Distretto. 
Il P.U.O., anche se non esteso all’intero Distretto, dovrà comunque garantire la completa dotazione di 
Servizi e Infrastrutture previste per il Settore. Per le eventuali aree appartenenti al Settore e non incluse 
nel P.U.O., potranno essere oggetto di ulteriori P.U.O. fino a saturazione della S.A. massima di settore. In 
assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia. 
Il distretto è destinato alla creazione di un polo di servizi pubblici dedicati al verde attrezzato... 
 
 
 
DT_03:  
TESTO ORIGINALE: 
NORMA DI CONGRUENZA: 
Modalità attuativa: P.U.O.. Mediante convenzionamento dovrà essere garantito l’uso pubblico degli 
impianti sportivi. 
.. 
 
MODIFICHE: 
NORMA DI CONGRUENZA: 
Modalità attuativa: P.U.O. esteso almeno al 75% del Distretto. Il P.U.O., anche se non esteso 
all’intero Distretto, dovrà comunque garantire la completa dotazione di Servizi e Infrastrutture 
previste per il Settore. Per le eventuali aree appartenenti al Settore e non incluse nel P.U.O., 
potranno essere oggetto di ulteriori P.U.O. fino a saturazione della S.A. massima di settore.  
Mediante convenzionamento dovrà essere garantito l’uso pubblico degli impianti sportivi. 
… 
 
TESTO VARIATO: 
NORMA DI CONGRUENZA: 
Modalità attuativa: P.U.O. esteso almeno al 75% del Distretto. Il P.U.O., anche se non esteso all’intero 
Distretto, dovrà comunque garantire la completa dotazione di Servizi e Infrastrutture previste per il 
Settore. Per le eventuali aree appartenenti al Settore e non incluse nel P.U.O., potranno essere oggetto 
di ulteriori P.U.O. fino a saturazione della S.A. massima di settore.  
Mediante convenzionamento dovrà essere garantito l’uso pubblico degli impianti sportivi. 
… 
 
 
DT_05:  
TESTO ORIGINALE: 
NORMA DI CONGRUENZA: 
… 
Modalità attuativa: P.U.O. esteso a tutto il Distretto. A seguito della progettazione Definitiva dei tratti viari 
connessi alla trasformazione, potranno essere predisposti P.U.O. estesi ad aree più ristrette, a 
condizione che venga dimostrata la compatibilità degli interventi con il progetto viabilistico complessivo e 
venga garantita la funzionalità pubblica di ogni singolo tratto realizzato. 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti. 
 
 
MODIFICHE: 
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NORMA DI CONGRUENZA: 
… 
Modalità attuativa: P.U.O. esteso a tutto il almeno al 75% del Distretto. A seguito della progettazione 
Definitiva dei tratti viari connessi alla trasformazione, potranno essere predisposti P.U.O. estesi ad aree 
più ristrette, a condizione che venga dimostrata la compatibilità degli interventi con il progetto viabilistico 
complessivo e venga garantita la funzionalità pubblica di ogni singolo tratto realizzato. 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti. 
 
 
TESTO VARIATO: 
NORMA DI CONGRUENZA: 
… 
Modalità attuativa: P.U.O. esteso almeno al 75% del Distretto. A seguito della progettazione Definitiva dei 
tratti viari connessi alla trasformazione, potranno essere predisposti P.U.O. estesi ad aree più ristrette, a 
condizione che venga dimostrata la compatibilità degli interventi con il progetto viabilistico complessivo e 
venga garantita la funzionalità pubblica di ogni singolo tratto realizzato. 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti. 
 
 
 
DT_06:  
TESTO ORIGINALE: 
NORMA DI CONGRUENZA: 
… 
Modalità attuativa: P.U.O.  
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti. 
 
MODIFICHE: 
NORMA DI CONGRUENZA: 
… 
Modalità attuativa: P.U.O. esteso almeno al 75% del Distretto. Il P.U.O., anche se non esteso 
all’intero Distretto, dovrà comunque garantire la completa dotazione di Servizi e Infrastrutture 
previste per il Settore. Per le eventuali aree appartenenti al Settore e non incluse nel P.U.O., 
potranno essere oggetto di ulteriori P.U.O. fino a saturazione della S.A. massima di settore.  
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti. 
 
TESTO VARIATO: 
NORMA DI CONGRUENZA: 
… 
Modalità attuativa: P.U.O. esteso almeno al 75% del Distretto. Il P.U.O., anche se non esteso all’intero 
Distretto, dovrà comunque garantire la completa dotazione di Servizi e Infrastrutture previste per il 
Settore. Per le eventuali aree appartenenti al Settore e non incluse nel P.U.O., potranno essere oggetto 
di ulteriori P.U.O. fino a saturazione della S.A. massima di settore.  
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti. 
 
 
 
DT_08:  
TESTO ORIGINALE: 
NORMA DI CONGRUENZA: 
… 
Modalità attuativa: P.U.O. esteso a tutto il Distretto. A seguito della progettazione Definitiva dei tratti viari 
connessi alla trasformazione, potranno essere predisposti P.U.O. estesi ad aree più ristrette, a 
condizione che venga dimostrata la compatibilità degli interventi con il progetto viabilistico complessivo e 
venga garantita la funzionalità pubblica di ogni singolo tratto realizzato. 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti. 
 
MODIFICHE: 
NORMA DI CONGRUENZA: 
… 
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Modalità attuativa: P.U.O. esteso a tutto il almeno al 75% del Distretto. A seguito della progettazione 
Definitiva dei tratti viari connessi alla trasformazione, potranno essere predisposti P.U.O. estesi ad aree 
più ristrette, a condizione che venga dimostrata la compatibilità degli interventi con il progetto viabilistico 
complessivo e venga garantita la funzionalità pubblica di ogni singolo tratto realizzato. 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti. 
 
 
TESTO VARIATO: 
NORMA DI CONGRUENZA: 
… 
Modalità attuativa: P.U.O. esteso almeno al 75% del Distretto. A seguito della progettazione Definitiva dei 
tratti viari connessi alla trasformazione, potranno essere predisposti P.U.O. estesi ad aree più ristrette, a 
condizione che venga dimostrata la compatibilità degli interventi con il progetto viabilistico complessivo e 
venga garantita la funzionalità pubblica di ogni singolo tratto realizzato. 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti. 
 
 
 
DT_09:  
TESTO ORIGINALE: 
NORMA DI CONGRUENZA: 
… 
Modalità attuativa: P.U.O.  
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti. 
 
MODIFICHE: 
NORMA DI CONGRUENZA: 
… 
Modalità attuativa: P.U.O. esteso almeno al 75% del Distretto. Il P.U.O., anche se non esteso 
all’intero Distretto, dovrà comunque garantire la completa dotazione di Servizi e Infrastrutture 
previste per il Settore. Per le eventuali aree appartenenti al Settore e non incluse nel P.U.O., 
potranno essere oggetto di ulteriori P.U.O. fino a saturazione della S.A. massima di settore.  
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti. 
 
TESTO VARIATO: 
NORMA DI CONGRUENZA: 
… 
Modalità attuativa: P.U.O. esteso almeno al 75% del Distretto. Il P.U.O., anche se non esteso all’intero 
Distretto, dovrà comunque garantire la completa dotazione di Servizi e Infrastrutture previste per il 
Settore. Per le eventuali aree appartenenti al Settore e non incluse nel P.U.O., potranno essere oggetto 
di ulteriori P.U.O. fino a saturazione della S.A. massima di settore.  
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti. 
 
 
 
DT_11:  
TESTO ORIGINALE: 
NORMA DI CONGRUENZA: 
… 
Modalità attuativa: P.U.O.  
E’ consentita la realizzazione di impianti e infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività 
ammesse. 
 
MODIFICHE: 
NORMA DI CONGRUENZA: 
… 
Modalità attuativa: P.U.O. esteso almeno al 75% del Distretto. Il P.U.O., anche se non esteso 
all’intero Distretto, dovrà comunque garantire la completa dotazione di Servizi e Infrastrutture 
previste per il Settore. Per le eventuali aree appartenenti al Settore e non incluse nel P.U.O., 
potranno essere oggetto di ulteriori P.U.O. fino a saturazione della S.A. massima di settore.  
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E’ consentita la realizzazione di impianti e infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività 
ammesse. 
 
TESTO VARIATO: 
NORMA DI CONGRUENZA: 
… 
Modalità attuativa: P.U.O. esteso almeno al 75% del Distretto. Il P.U.O., anche se non esteso all’intero 
Distretto, dovrà comunque garantire la completa dotazione di Servizi e Infrastrutture previste per il 
Settore. Per le eventuali aree appartenenti al Settore e non incluse nel P.U.O., potranno essere oggetto 
di ulteriori P.U.O. fino a saturazione della S.A. massima di settore.  
E’ consentita la realizzazione di impianti e infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività 
ammesse. 
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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE DT_02 
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Modifiche in accoglimento dell’Osservazione n. 119  
 
 
Dalle NORME DI CONGRUENZA, la scheda relativa al Distretto di Trasformazione DT_02 viene 
modificata sostituendo la planimetria schematica allegata alla scheda come segue: 
 
IMMAGINE E TESTO ORIGINALE: 

 
In azzurro e verde il Settore di Levante (in azzurro le aree di possibile atterraggio della 
S.A.). In viola il Settore di Ponente destinato alla cantieristica navale. Con frecce verdi 
le connessioni indicative con il Parco Costiero del Ponente Ligure. Con freccia azzurra 

la Foce dell'Armea. 
 
 
MODIFICHE (nell’immagine individuate in colore rosso): 
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In azzurro e verde il Settore di Levante (in azzurro le aree di possibile atterraggio della 
S.A.). In viola il Settore di Ponente destinato alla cantieristica navale. Con frecce verdi 
le connessioni indicative con il Parco Costiero del Ponente Ligure. Con freccia azzurra 

la Foce dell'Armea. 
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IMMAGINE E TESTO VARIATI: 
 

 
 

In verde il Settore di Levante. In viola il Settore di Ponente destinato alla cantieristica 
navale. Con frecce verdi le connessioni indicative con il Parco Costiero del Ponente 

Ligure. Con freccia azzurra la Foce dell'Armea. 
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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE DT_03 
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Modifiche in accoglimento delle Osservazioni nn. 7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 
24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 
90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 

 
Dalle NORME DI CONGRUENZA, la scheda relativa al Distretto di Trasformazione DT_03 viene 
modificata come segue: 
 
TESTO ORIGINALE: 
NORMA di CONGRUENZA 
Modalità attuative: P.U.O. Mediante convenzionamento dovrà essere garantito l’uso pubblico degli 
impianti sportivi. Il Distretto è finalizzato alla realizzazione di un polo di servizio destinato in via 
prioritaria alla rilocalizzazione degli impianti sportivi ad oggi dismessi: il tiro a volo di Capo Nero ed il 
tiro a segno di Pian di Poma. Sono altresì ammesse attività integrative di supporto ai servizi insediati. 
La residenza del custode è consentita nel rispetto del limite di 100 mq di S.A. Spazi destinati a 
parcheggio: minimo 10% della superficie territoriale. I parcheggi dovranno essere incrementati della 
dotazione necessaria all’insediamento delle ulteriori funzioni consentite. La viabilità pubblica di 
accesso alla struttura dovrà essere oggetto di adeguamento funzionale in relazione ai nuovi carichi di 
traffico indotti dalla trasformazione del sito. 
 
MODIFICHE: 
NORMA di CONGRUENZA 
Modalità attuative: P.U.O. Mediante convenzionamento dovrà essere garantito l’uso pubblico degli 
impianti sportivi. Il Distretto è finalizzato alla realizzazione di un polo di servizio destinato in via 
prioritaria alla rilocalizzazione degli impianti sportivi ad oggi dismessi: il tiro a volo di Capo Nero ed il 
tiro a segno di Pian di Poma ad ospitare attività Sportive, anche attraverso impianti privati 
convenzionati. Sono escluse attività che possano risultare di particolare impatto acustico e, 
più in generale, nocive per l’ambiente. Sono altresì ammesse attività integrative di supporto ai 
servizi insediati. La residenza del custode è consentita nel rispetto del limite di 100 mq di S.A. Spazi 
destinati a parcheggio: minimo 10% della superficie territoriale. I parcheggi dovranno essere 
incrementati della dotazione necessaria all’insediamento delle ulteriori funzioni consentite. La 
viabilità pubblica di accesso alla struttura dovrà essere oggetto di adeguamento funzionale in 
relazione ai nuovi carichi di traffico indotti dalla trasformazione del sito. L’attuazione del Distretto è 
subordinata alla risoluzione delle criticità idrogeologiche. In ragione della sensibilità del sito, 
i progetti dovranno essere accompagnati da una verifica preventiva dei potenziali impatti 
ambientali e paesistici (ivi compresi quelli cumulativi derivanti dall’eventuale aumento del 
traffico indotto), prevedendo, se necessario, le relative opere mitigative. 
 
TESTO VARIATO: 
NORMA di CONGRUENZA 
Modalità attuative: P.U.O. Mediante convenzionamento dovrà essere garantito l’uso pubblico degli 
impianti sportivi. Il Distretto è finalizzato alla realizzazione di un polo di servizio destinato ad ospitare 
attività Sportive, anche attraverso impianti privati convenzionati. Sono escluse attività che possano 
risultare di particolare impatto acustico e, più in generale, nocive per l’ambiente. Sono altresì 
ammesse attività integrative di supporto ai servizi insediati. La residenza del custode è consentita nel 
rispetto del limite di 100 mq di S.A. Spazi destinati a parcheggio: minimo 10% della superficie 
territoriale. I parcheggi dovranno essere incrementati della dotazione necessaria all’insediamento 
delle ulteriori funzioni consentite. La viabilità pubblica di accesso alla struttura dovrà essere oggetto 
di adeguamento funzionale in relazione ai nuovi carichi di traffico indotti dalla trasformazione del sito. 
L’attuazione del Distretto è subordinata alla risoluzione delle criticità idrogeologiche. In ragione della 
sensibilità del sito, i progetti dovranno essere accompagnati da una verifica preventiva dei potenziali 
impatti ambientali e paesistici (ivi compresi quelli cumulativi derivanti dall’eventuale aumento del 
traffico indotto), prevedendo, se necessario, le relative opere mitigative. 
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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE DT_07 
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Modifiche in accoglimento delle Osservazioni nn. 6; 9; 11; 12; 15; 16; 18; 21; 22; 
25; 26; 36; 37; 40; 51; 56; 101; 136; 139; 142; 147  
Dalle NORME DI CONGRUENZA viene interamente stralciata la scheda relativa al Distretto di 
Trasformazione DT_07 con relativi allegati grafici. Testo stralciato:  
 
DISTRETTO di TRAFORMAZIONE:  DT_07 
DATI NUMERICI 
Area Ambito:   93.083 mq   Area Strade:  2.031 mq 
         2,18% rispetto alla superficie di ambito 
 
Area su PTCP  VIGENTE     PROPOSTO 
 
     1,3%  AE    1.140 mq  100% TR-AI 91.052 mq 
   55,0% ANI MA  50.035 mq 
   43,8% IS MA  39.873 mq 
     0,0% IS MA CPA          4 mq 
 
ANALISI DELL’EDIFICATO 
 
ANALISI SERRE 
Area serre tot:  1.439 mq     N° serre tot: 3 
 
ANALISI dei SERVIZI ai fini della determinazione della AUP ASSERVIBILE 
DATI NUMERICI derivati dalle ANALISI 
 
Sup. Asservibile:  91.052 mq 
I.U.I. Esistente:   0 mq/mq 
 
PREVISIONI DI PIANO 
NORMA DI CONGRUENZA 
Il Distretto comprende i terreni di fondovalle e di primo versante, sia destro che sinistro, del Rio Cascine 
nel tratto a monte del viadotto autostradale. L’area è destinata alla realizzazione di una discarica di terre 
e rocce da scavo ed è posta in continuità del Distretto DT_11 già utilizzato nel passato in tal senso. 
Nella fase di coltivazione è consentita l’installazione degli impianti necessari compresi quelli di 
trattamento finalizzati al riciclo dei materiali da demolizione e scavo. Ad avvenuto riempimento della 
futura colmata con relativa messa in sicurezza idraulica ed idrogeologica, il soprassuolo dovrà essere 
sistemato ad impianti ed attrezzature di interesse pubblico. Modalità attuative: P.U.O. 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Le funzioni ammissibili sono: Servizi pubblici. 
 
SERVIZI PUBBLICI COMPRESI NELL’AMBITO 
Sup. Effettiva Servizi  46.550 mq   N° Servizi 1 
In dettaglio 
Tipologia        N° Servizi   Superficie (mq) 

 
Attrezzature Sanitarie Ospedaliere [Art. 4 punto 5 DM 02.04.68]        1   46.550 
 
DISCIPLINA PAESISTICA di LIVELLO PUNTUALE 
100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. g). 
Il progetto dovrà contenere la previsione della sistemazione finale del sito. Il versante dovrà essere 
rimodellato raccordandosi con i versanti e le aree dovranno essere opportunamente piantumate. 
Le opere di sagomatura del rilevato, quando assicurino migliori risultati in termini di funzionalità, 
smaltimento delle acque, permeabilità dei suoli e stabilità dello stesso e risultino compatibili con le aree 
circostanti, possono essere realizzate con ricorso a tecniche d’ingegneria naturalistica.  
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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE DT_09 
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Modifiche in accoglimento dell’Osservazione n. 151 
 
Dalle NORME DI CONGRUENZA, la scheda relativa al Distretto di Trasformazione DT_09 viene 
modificata come segue (testo coordinato con le modifiche introdotte dall’emendamento 
PG35301 contestualmente alla deliberazione del CC n. 28 del 16/05/2017): 
 
TESTO ORIGINALE: 
NORMA DI CONGRUENZA: 
… 
La residenza per il custode è ammessa nei limiti di 100 mq di S.A. massima per l'intero distretto. 
E’ prevista la delocalizzazione nel DT_11 dell’impianto di trattamento dei rifiuti verdi attualmente 
operativo nell’area di rio Ciuvin. 
Modalità attuative: P.U.O… 
..FUNZIONI AMMISSIBILI 
Le funzioni ammissibili sono: ospitalità ricettiva, connettivo urbano escluse le attività artigianali, 
parcheggi, residenza complementare alle funzioni ricettive, infrastrutture di interesse generale e 
locale, 
impianti di produzioni di energia da fonti rinnovabili. 
 
 
MODIFICHE: 
NORMA DI CONGRUENZA: 
… 
La residenza per il custode è ammessa nei limiti di 100 mq di S.A. massima per l'intero distretto. 
E’ prevista la delocalizzazione nel DT_11 dell’impianto di trattamento dei rifiuti verdi attualmente 
operativo nell’area di rio Ciuvin. 
Modalità attuative: P.U.O… 
…FUNZIONI AMMISSIBILI 
Le funzioni ammissibili sono: ospitalità ricettiva, connettivo urbano escluse le attività artigianali, 
parcheggi, residenza complementare alle funzioni ricettive, infrastrutture di interesse generale e 
locale,impianti di produzioni di energia da fonti rinnovabili.  
 
 
 
TESTO VARIATO: 
NORMA DI CONGRUENZA: 
… 
La residenza per il custode è ammessa nei limiti di 100 mq di S.A. massima per l'intero distretto. 
Modalità attuative: P.U.O… 
…FUNZIONI AMMISSIBILI 
Le funzioni ammissibili sono: ospitalità ricettiva, connettivo urbano escluse le attività artigianali, 
parcheggi, residenza complementare alle funzioni ricettive, infrastrutture di interesse generale e 
locale.  
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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE DT_11 
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Modifiche in accoglimento delle Osservazioni nn. 34; 39; 53; 54; 57; 137; 141; 144; 
145 
 
Dalle NORME DI CONGRUENZA, la scheda relativa al Distretto di Trasformazione DT_11 viene 
modificata come segue: 
 
TESTO ORIGINALE: 
NORMA di CONGRUENZA 
Il Distretto destinato a servizi, comprende l’area dell’ex discarica di inerti denominata “ex Trasca” 
utilizzata per lo smaltimento dei materiali di scavo della linea ferroviaria a monte. Sull’intera area 
sono in corso di realizzazione interventi finalizzati alla messa in sicurezza geologica ed 
idrogeologica, mediante la sistemazione del rilevato e la realizzazione di un nuovo canale alternativo 
alla tombinatura del rio Cascine a suo tempo eseguita. Il PUC prevede di destinare l’area per la 
filiera della raccolta differenziata dei rifiuti, senza trattamento a caldo. Nelle adiacenze del Distretto è 
presente un terreno di proprietà comunale, ricadente nell’ambito TU_07, che il PUC destina a polo di 
servizi inerenti il conferimento e trattamento dei materiali di risulta dello smantellamento delle serre. 
Nel Distretto è previsto l’insediamento in delocalizzazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti verdi 
attualmente operativo nell’area di rio Ciuvin (DT_09). Modalità attuativa: P.U.O. 
E’ consentita la realizzazione di impianti e infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività 
ammesse. 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Le funzioni ammissibili sono: servizi pubblici nell’ambito della filiera dei rifiuti. 
 
SERVIZI PUBBLICI COMPRESI NELL’AMBITO 
Sup. Effettiva SERVIZI  26.986 mq  N° Servizi: 1 
In dettaglio 
Tipologia       N° Servizi Superficie (mq) 
Attrezzature Sanitarie Ospedaliere [Art. 4 punto 5 DM 02.04.68]          1  26.986 
 
DISCIPLINA PAESISTICA di LIVELLO PUNTUALE 
14% Vincolo Paesaggistico 
S.Lgs 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art 142 comma 1 lett. a), c). 
Si tratta di un’area già destinata a discarica di materiale di scavo, per la quale sono in corso 
interventi di messa in sicurezza idrogeologica. L’intervento di trasformazione previsto costituisce 
occasione per una sistemazione definitiva dell’area per gli aspetti paesistico-ambientali. 
Le aree non strettamente utilizzate dagli impianti dovranno essere sistemate a verde con 
piantumazioni adeguate, finalizzate alla mitigazione visiva degli impianti. 
 
 
MODIFICHE: 
NORMA di CONGRUENZA 
Il Distretto destinato a servizi, comprende l’area dell’ex discarica di inerti denominata “ex Trasca” 
utilizzata per lo smaltimento dei materiali di scavo della linea ferroviaria a monte. Sull’intera area 
sono in corso di realizzazione interventi finalizzati alla messa in sicurezza geologica ed 
idrogeologica, mediante la sistemazione del rilevato e la realizzazione di un nuovo canale alternativo 
alla tombinatura del rio Cascine a suo tempo eseguita. Il PUC prevede di destinare l’area per la 
filiera della raccolta differenziata dei rifiuti, senza trattamento a caldo. Nelle adiacenze del Distretto è 
presente un terreno di proprietà comunale, ricadente nell’ambito TU_07, che il PUC destina a polo di 
servizi inerenti il conferimento e trattamento dei materiali di risulta dello smantellamento delle serre. 
Nel Distretto è previsto l’insediamento in delocalizzazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti verdi 
attualmente operativo nell’area di rio Ciuvin (DT_09). a ‘servizi per verde, gioco e sport’ (con la 
possibilità di insediare impianti sportivi anche privati, purché convenzionati, con esplicita 
esclusione di attività particolarmente rumorose e/o inquinanti) e ad ‘Attrezzature di interesse 
comune’. 
 
Modalità attuativa: P.U.O. esteso almeno al 75% del Distretto. Il P.U.O., anche se non esteso 
all’intero Distretto, dovrà comunque garantire la completa dotazione di Servizi e Infrastrutture 
previste per il Settore. Per le eventuali aree appartenenti al Settore e non incluse nel P.U.O., 
potranno essere oggetto di ulteriori P.U.O. fino a saturazione della S.A. massima di settore.  
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E’ consentita la realizzazione di impianti e infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività 
ammesse.  
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Le funzioni principali ammesse ammissibili sono: spazi a verde attrezzato per servizi pubblici e/o 
privati convenzionati per il gioco e lo sport nell’ambito della filiera dei rifiuti. e tutti i servizi 
rientranti tra le ‘Attrezzature di interesse comune’ di cui all’art. 3 del D.M.02.04.68 n. 1444. 
Funzioni complementari: strutture funzionali e di supporto ai servizi principali, quali, esercizi 
di vicinato, somministrazione, residenza del custode. L’insediamento e l’esercizio di tali 
funzioni, per un massimo di 1000 mq di SA, dovrà essere regolamentato nell’ambito del 
convenzionamento dei servizi di interesse pubblico e non concorre alla quantificazione della 
S.A. massima di Piano.  
 
SERVIZI PUBBLICI COMPRESI NELL’AMBITO 
Sup. Effettiva SERVIZI  26.986 mq  N° Servizi: 1 
In dettaglio 
Tipologia       N° Servizi Superficie (mq) 
Attrezzature Sanitarie Ospedaliere  
Verde attrezzato [Art. 4 punto 5 3 lettera d) DM 02.04.68]          1  26.986 
 
DISCIPLINA PAESISTICA di LIVELLO PUNTUALE 
14% Vincolo Paesaggistico 
S.Lgs 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art 142 comma 1 lett. a), c). 
Si tratta di un’area già destinata a discarica di materiale di scavo, per la quale sono in corso 
interventi di messa in sicurezza idrogeologica. L’intervento di trasformazione previsto costituisce 
occasione per una sistemazione definitiva dell’area per gli aspetti paesistico-ambientali. 
Le aree non strettamente utilizzate dagli impianti dovranno essere sistemate a verde con 
piantumazioni adeguate, finalizzate alla mitigazione visiva degli impianti. 
 
 
 
TESTO VARIATO: 
NORMA di CONGRUENZA 
Il Distretto destinato a servizi, comprende l’area dell’ex discarica di inerti denominata “ex Trasca” 
utilizzata per lo smaltimento dei materiali di scavo della linea ferroviaria a monte. Sull’intera area 
sono in corso di realizzazione interventi finalizzati alla messa in sicurezza geologica ed 
idrogeologica, mediante la sistemazione del rilevato e la realizzazione di un nuovo canale alternativo 
alla tombinatura del rio Cascine a suo tempo eseguita. Il PUC prevede di destinare l’area a ‘servizi 
per verde, gioco e sport’ (con la possibilità di insediare impianti sportivi anche privati, purché 
convenzionati, con esplicita esclusione di attività particolarmente rumorose e/o inquinanti) e ad 
‘Attrezzature di interesse comune’. 
 
Modalità attuativa: P.U.O. esteso almeno al 75% del Distretto. Il P.U.O., anche se non esteso 
all’intero Distretto, dovrà comunque garantire la completa dotazione di Servizi e Infrastrutture 
previste per il Settore. Per le eventuali aree appartenenti al Settore e non incluse nel P.U.O., 
potranno essere oggetto di ulteriori P.U.O. fino a saturazione della S.A. massima di settore.  
E’ consentita la realizzazione di impianti e infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività 
ammesse.  
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Le funzioni principali ammesse sono: spazi a verde attrezzato per servizi pubblici e/o privati 
convenzionati per il gioco e lo sport. e tutti i servizi rientranti tra le ‘Attrezzature di interesse comune’ 
di cui all’art. 3 del D.M.02.04.68 n. 1444. 
Funzioni complementari: strutture funzionali e di supporto ai servizi principali, quali, esercizi di 
vicinato, somministrazione, residenza del custode. L’insediamento e l’esercizio di tali funzioni, per un 
massimo di 1000 mq di SA, dovrà essere regolamentato nell’ambito del convenzionamento dei 
servizi di interesse pubblico e non concorre alla quantificazione della S.A. massima di Piano.  
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SERVIZI PUBBLICI COMPRESI NELL’AMBITO 
Sup. Effettiva SERVIZI  26.986 mq  N° Servizi: 1 
In dettaglio 
Tipologia       N° Servizi Superficie (mq) 
Verde attrezzato [Art. 3 lettera d) DM 02.04.68]           1  26.986 
 
DISCIPLINA PAESISTICA di LIVELLO PUNTUALE 
14% Vincolo Paesaggistico 
S.Lgs 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art 142 comma 1 lett. a), c). 
Si tratta di un’area già destinata a discarica di materiale di scavo, per la quale sono in corso 
interventi di messa in sicurezza idrogeologica. L’intervento di trasformazione previsto costituisce 
occasione per una sistemazione definitiva dell’area per gli aspetti paesistico-ambientali. 
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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE DT_13 
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Modifiche in accoglimento delle Osservazioni n. 125 
 
 
Dalle NORME DI CONGRUENZA, la scheda relativa al Distretto di Trasformazione DT_13  viene 
modificata come segue: 
 
DT_13:  
TESTO ORIGINALE: 
NORMA DI CONGRUENZA: 
… 
Tipologie di interventi ammessi: 
Modalità attuativa: P.U.O. esteso a tutto il Distretto. A seguito della progettazione Definitiva dei tratti viari 
connessi alla trasformazione, potranno essere predisposti P.U.O. estesi ad aree più ristrette, a 
condizione che venga dimostrata la compatibilità degli interventi con il progetto viabilistico complessivo e 
venga garantita la funzionalità pubblica di ogni singolo tratto realizzato. 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti. 
 
 
MODIFICHE: 
NORMA DI CONGRUENZA: 
… 
Tipologie di interventi ammessi: 
Modalità attuativa: P.U.O. esteso a tutto il almeno al 75% del Distretto. A seguito della progettazione 
Definitiva dei tratti viari connessi alla trasformazione, potranno essere predisposti P.U.O. estesi ad aree 
più ristrette, a condizione che venga dimostrata la compatibilità degli interventi con il progetto viabilistico 
complessivo e venga garantita la funzionalità pubblica di ogni singolo tratto realizzato. 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti. 
 
 
TESTO VARIATO: 
NORMA DI CONGRUENZA: 
… 
Tipologie di interventi ammessi: 
Modalità attuativa: P.U.O. esteso almeno al 75% del Distretto. A seguito della progettazione Definitiva dei 
tratti viari connessi alla trasformazione, potranno essere predisposti P.U.O. estesi ad aree più ristrette, a 
condizione che venga dimostrata la compatibilità degli interventi con il progetto viabilistico complessivo e 
venga garantita la funzionalità pubblica di ogni singolo tratto realizzato. 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti. 
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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE DT_14 
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Modifiche in accoglimento delle Osservazioni n. 42 e 60 
 
Nella scheda relativa al Distretto di Trasformazione DT_14 delle NORME DI CONGRUENZA viene 
riportata la seguente planimetria schematica, con relativa didascalia: 
 

 
 

Distretto di Trasformazione Residenziale: DT_14 – Ponente 
In azzurro le aree edificabili, in verde le aree non edificabili. In doppia linea rossa il tracciato indicativo 

della viabilità principale. Il tratteggio verde indica la connessione ambientale in corrispondenza 
dell’impluvio. 
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Modifiche in accoglimento dell’Osservazione n. 42; 71; 128 
 
 
Dalle NORME DI CONGRUENZA, la scheda relativa al Distretto di Trasformazione DT_14 viene 
modificata come segue: 
 
TESTO ORIGINALE: 
NORMA DI CONGRUENZA: 
… 
Tipologie di interventi ammessi: 
Modalità attuativa: P.U.O. esteso a tutto il Distretto. A seguito della progettazione Definitiva dei tratti viari 
connessi alla trasformazione, potranno essere predisposti P.U.O. estesi ad aree più ristrette, a 
condizione che venga dimostrata la compatibilità degli interventi con il progetto viabilistico complessivo e 
venga garantita la funzionalità pubblica di ogni singolo tratto realizzato. 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti. 
 
 
MODIFICHE: 
NORMA DI CONGRUENZA: 
… 
Tipologie di interventi ammessi: 
Modalità attuativa: P.U.O. esteso a tutto il almeno al 75% del Distretto. A seguito della progettazione 
Definitiva dei tratti viari connessi alla trasformazione, potranno essere predisposti P.U.O. estesi ad aree 
più ristrette, a condizione che venga dimostrata la compatibilità degli interventi con il progetto viabilistico 
complessivo e venga garantita la funzionalità pubblica di ogni singolo tratto realizzato. 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti. 
 
 
TESTO VARIATO: 
NORMA DI CONGRUENZA: 
… 
Tipologie di interventi ammessi: 
Modalità attuativa: P.U.O. esteso almeno al 75% del Distretto. A seguito della progettazione Definitiva dei 
tratti viari connessi alla trasformazione, potranno essere predisposti P.U.O. estesi ad aree più ristrette, a 
condizione che venga dimostrata la compatibilità degli interventi con il progetto viabilistico complessivo e 
venga garantita la funzionalità pubblica di ogni singolo tratto realizzato. 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti. 
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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE DT_15 
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Modifiche in accoglimento delle Osservazioni n. 43; 67; 131; 132;  
 
 
Dalle NORME DI CONGRUENZA, la scheda relativa al Distretto di Trasformazione DT_15 viene 
modificata come segue: 
 
TESTO ORIGINALE: 
NORMA DI CONGRUENZA: 
Nuovo polo Alberghiero e residenze di alta qualità. 
 
Parametri edificatori riferiti all’intero Distretto: 
I.U.I. base: 0.02 mq/mq 
I.U.I. max: 0.2 mq/mq 
S.A. max: 9.000 mq 
 
Modalità attuativa: 
Mix funzionale: 
Residenza: max 35% S.A. max: 3.150 mq 
Alberghiero: max 50% S.A. max: 4.500 mq 
Commerciale: max 15% S.A. max: 1.350 mq 
 
Dotazione minima di servizi: 
All'interno del distretto dovrà essere reperita una superficie minima per parcheggi pubblici pari a 5.000 
mq e di verde pari a 1.000 mq localizzati in prossimità dell’Aurelia e funzionali anche alla pista 
ciclopedonale, e reperiti all’interno di ciascun settore in maniera proporzionale alle S.A. massime previste 
per ciascuno di essi. 
Il Distretto è suddiviso in 3 Settori con previsioni di trasformazione differenti. 
Il settore 1 ha una Superficie Asservibile di circa 9.700 mq (10% del DT) e gli edifici che vi insistono 
saturano l’indice IUI max (circa 3000 mq di commerciale e 1.200 mq di alberghiero). 
All’interno del settore 2 (che occupa una Superficie Asservibile di circa 43.300 mq, pari al 44% della 
Superficie Asservibile del D.T.) l’I.U.I. max nella misura di almeno il 25% dovrà essere acquisito 
dall’indice IUI base del settore 3. 
Il settore 3 ha una Superficie Asservibile di circa 45.000 mq (46% del D.T.) e vi insistono circa 2.500 mq 
di S.A. Residenziale. Può accogliere ulteriori 2.250 mq di Residenza. All’interno del Settore 3 è 
comunque possibile raggiungere l’indice IUI max attraverso la realizzazione di azioni virtuose o 
acquisendo diritti perequati da altri ambiti, ma i diritti edificatori in esubero rispetto alla S.A. massima 
dovranno essere trasferiti all'interno delsettore 2. 
Settore 1: destinato alla riqualificazione dell’esistente. Sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione 
edilizia del patrimonio edilizio esistente. 
Settore 2: destinato alla realizzazione di un Albergo e Residenze. Il nuovo Albergo dovrà essere 
localizzato 
nella fascia adiacente all’Aurelia. Il primo intervento oltre l’indice IUI base, dovrà garantire la 
realizzazione di almeno l’80% della SA Alberghiera massima del Settore. 
Indice I.U.I. max: 0. 20 mq/mq 
S.A. max Alberghiera: 4.500 mq 
S.A. max Residenziale: 900 mq 
S.A. max Commerciale: 1.350 mq 
Attuazione tramite P.U.O. esteso all’intero Settore. 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti. 
Settore 3: destinato a Residenza di Qualità. Gli interventi sono subordinati alla realizzazione della viabilità 
pubblica di accesso al Distretto. 
S.A. max residenziale: 2.250 mq 
Attuazione tramite P.U.O. esteso all’intero Settore. 
A seguito della progettazione Definitiva dei tratti viari connessi alla trasformazione, potranno essere 
predisposti P.U.O. estesi ad aree più ristrette, a condizione che venga dimostrata la compatibilità degli 
interventi con il progetto viabilistico complessivo e venga garantita la funzionalità pubblica di ogni singolo 
tratto realizzato. In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia degli 
edifici esistenti. 
Per tutti i Settori: 
Il numero di piani fuori terra massimo per i nuovi edifici residenziali: 2 
Il numero di piani fuori terra massimo per i nuovi edifici a destinazione albergo: 5 
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FUNZIONI AMMISSIBILI 
Le funzioni ammissibili sono: la residenza, uffici, connettivo urbano, commercio, parcheggi, albergo, 
servizi e parcheggi pubblici e infrastrutture di interesse locale. 
 
 
MODIFICHE: 
NORMA DI CONGRUENZA: 
Nuovo polo Alberghiero e residenze di alta qualità. 
 
Parametri edificatori riferiti all’intero Distretto: 
I.U.I. base: 0.02 mq/mq 
I.U.I. max: 0.2 mq/mq 
S.A. max: 9.000 mq 
 
Modalità attuativa: 
Mix funzionale: 
Residenza: max 35% S.A. max: 3.150 mq 
Alberghiero: max 50% S.A. max: 4.500 mq 
Commerciale: max 15% S.A. max: 1.350 mq 
 
Dotazione minima di servizi: 
All'interno del distretto dovrà essere reperita una superficie minima per parcheggi pubblici pari a 5.000 
mq e di verde pari a 1.000 mq localizzati in prossimità dell’Aurelia e funzionali anche alla pista 
ciclopedonale, e reperiti all’interno di ciascun settore in maniera proporzionale alle S.A. massime previste 
per ciascuno di essi. 
Il Distretto è suddiviso in 3 Settori con previsioni di trasformazione differenti. 
Il settore 1 ha una Superficie Asservibile di circa 9.700 mq (10% del DT) e gli edifici che vi insistono 
saturano l’indice IUI max (circa 3000 mq di commerciale e 1.200 mq di alberghiero). 
All’interno del Il settore 2 (che occupa una Superficie Asservibile di circa 43.300 mq, pari al 44% della 
Superficie Asservibile del D.T.) l’I.U.I. max nella misura di almeno il 25% dovrà essere acquisito 
dall’indice IUI base del settore 3. 
Il settore 3 ha una Superficie Asservibile di circa 45.000 mq (46% del D.T.) e vi insistono circa 2.500 mq 
di S.A. Residenziale. Può accogliere ulteriori 2.250 mq di Residenza. All’interno del Settore 3 è 
comunque possibile raggiungere l’indice IUI max attraverso la realizzazione di azioni virtuose o 
acquisendo diritti perequati da altri ambiti, ma i diritti edificatori in esubero rispetto alla S.A. massima 
dovranno essere trasferiti all'interno del settore 2. 
Settore 1: destinato alla riqualificazione dell’esistente. Sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione 
sostituzione edilizia del patrimonio edilizio esistente. 
Settore 2: destinato alla realizzazione di un Albergo e Residenze. Il nuovo Albergo dovrà essere 
localizzato 
nella fascia adiacente all’Aurelia. Il primo intervento oltre l’indice IUI base, dovrà garantire la 
realizzazione di almeno l’80% della SA Alberghiera massima del Settore. 
Indice I.U.I. max: 0. 20 mq/mq 
S.A. max Alberghiera: 4.500 mq 
S.A. max Residenziale: 900 mq 
S.A. max Commerciale e Connettivo Urbano: 1.350 mq 
Attuazione tramite P.U.O. esteso all’intero almeno al 75% del Settore.  
Il P.U.O., anche se non esteso all’intero Distretto dovrà comunque garantire la completa dotazione 
di Servizi e Infrastrutture previste per il Settore. Per le eventuali aree appartenenti al Settore e non 
incluse nel P.U.O., potranno essere oggetto di ulteriori P.U.O. fino a saturazione della S.A. 
massima di settore.  
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione sostituzione edilizia degli edifici 
esistenti. 
Settore 3: destinato a Residenza di Qualità. Gli interventi sono subordinati alla realizzazione della viabilità 
pubblica di accesso al Distretto. 
S.A. max residenziale: 2.250 mq 
Attuazione tramite P.U.O. esteso all’intero almeno al 75% del Settore. 
Il P.U.O., anche se non esteso all’intero Distretto dovrà comunque garantire la completa dotazione 
di Servizi e Infrastrutture previste per il Settore. Per le eventuali aree appartenenti al Settore e non 
incluse nel P.U.O., potranno essere oggetto di ulteriori P.U.O. fino a saturazione della S.A. 
massima di settore.  
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A seguito della progettazione Definitiva dei tratti viari connessi alla trasformazione, potranno essere 
predisposti P.U.O. estesi ad aree più ristrette, a condizione che venga dimostrata la compatibilità degli 
interventi con il progetto viabilistico complessivo e venga garantita la funzionalità pubblica di ogni singolo 
tratto realizzato. In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione sostituzione 
edilizia degli edifici esistenti. 
Per tutti i Settori: 
Il numero di piani fuori terra massimo per i nuovi edifici residenziali: 2, o a gradoni, con arretramento di 
almeno 3,50 mt per ogni piano 
Il numero di piani fuori terra massimo per i nuovi edifici a destinazione albergo: 5 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Le funzioni ammissibili sono: la residenza, uffici, connettivo urbano, commercio, parcheggi, albergo, 
servizi e parcheggi pubblici e infrastrutture di interesse locale. 
 
 
TESTO VARIATO: 
NORMA DI CONGRUENZA: 
Nuovo polo Alberghiero e residenze di alta qualità. 
 
Parametri edificatori riferiti all’intero Distretto: 
I.U.I. base: 0.02 mq/mq 
I.U.I. max: 0.2 mq/mq 
S.A. max: 9.000 mq 
 
Modalità attuativa: 
Mix funzionale: 
Residenza: max 35% S.A. max: 3.150 mq 
Alberghiero: max 50% S.A. max: 4.500 mq 
Commerciale: max 15% S.A. max: 1.350 mq 
 
Dotazione minima di servizi: 
All'interno del distretto dovrà essere reperita una superficie minima per parcheggi pubblici pari a 5.000 
mq e di verde pari a 1.000 mq localizzati in prossimità dell’Aurelia e funzionali anche alla pista 
ciclopedonale, e reperiti all’interno di ciascun settore in maniera proporzionale alle S.A. massime previste 
per ciascuno di essi. 
Il Distretto è suddiviso in 3 Settori con previsioni di trasformazione differenti. 
Il settore 1 ha una Superficie Asservibile di circa 9.700 mq (10% del DT) e gli edifici che vi insistono 
saturano l’indice IUI max (circa 3000 mq di commerciale e 1.200 mq di alberghiero). 
Il settore 2 occupa una Superficie Asservibile di circa 43.300 mq, pari al 44% della Superficie Asservibile 
del D.T. 
Il settore 3 ha una Superficie Asservibile di circa 45.000 mq (46% del D.T.) e vi insistono circa 2.500 mq 
di S.A. Residenziale. Può accogliere ulteriori 2.250 mq di Residenza. All’interno del Settore 3 è 
comunque possibile raggiungere l’indice IUI max attraverso la realizzazione di azioni virtuose o 
acquisendo diritti perequati da altri ambiti, ma i diritti edificatori in esubero rispetto alla S.A. massima 
dovranno essere trasferiti all'interno delsettore 2. 
Settore 1: destinato alla riqualificazione dell’esistente. Sono ammessi interventi fino alla sostituzione 
edilizia del patrimonio edilizio esistente. 
Settore 2: destinato alla realizzazione di un Albergo e Residenze. Il nuovo Albergo dovrà essere 
localizzato 
nella fascia adiacente all’Aurelia. Il primo intervento oltre l’indice IUI base, dovrà garantire la 
realizzazione di almeno l’80% della SA Alberghiera massima del Settore. 
Indice I.U.I. max: 0. 20 mq/mq 
S.A. max Alberghiera: 4.500 mq 
S.A. max Residenziale: 900 mq 
S.A. max Commerciale e Connettivo Urbano: 1.350 mq 
Attuazione tramite P.U.O. esteso almeno al 75% del Settore.  
Il P.U.O., anche se non esteso all’intero Distretto dovrà comunque garantire la completa dotazione di 
Servizi e Infrastrutture previste per il Settore. Per le eventuali aree appartenenti al Settore e non incluse 
nel P.U.O., potranno essere oggetto di ulteriori P.U.O. fino a saturazione della S.A. massima di settore.  
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia degli edifici esistenti. 
Settore 3: destinato a Residenza di Qualità. Gli interventi sono subordinati alla realizzazione della viabilità 
pubblica di accesso al Distretto. 
S.A. max residenziale: 2.250 mq 
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Attuazione tramite P.U.O. esteso almeno al 75% del Settore. 
Il P.U.O., anche se non esteso all’intero Distretto dovrà comunque garantire la completa dotazione di 
Servizi e Infrastrutture previste per il Settore. Per le eventuali aree appartenenti al Settore e non incluse 
nel P.U.O., potranno essere oggetto di ulteriori P.U.O. fino a saturazione della S.A. massima di settore.  
A seguito della progettazione Definitiva dei tratti viari connessi alla trasformazione, potranno essere 
predisposti P.U.O. estesi ad aree più ristrette, a condizione che venga dimostrata la compatibilità degli 
interventi con il progetto viabilistico complessivo e venga garantita la funzionalità pubblica di ogni singolo 
tratto realizzato. In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla sostituzione e edilizia degli edifici 
esistenti. 
Per tutti i Settori: 
Il numero di piani fuori terra massimo per i nuovi edifici residenziali: 2, o a gradoni, con arretramento di 
almeno 3,50 mt per ogni piano 
Il numero di piani fuori terra massimo per i nuovi edifici a destinazione albergo: 5 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Le funzioni ammissibili sono: la residenza, uffici, connettivo urbano, commercio, parcheggi, albergo, 
servizi e parcheggi pubblici e infrastrutture di interesse locale. 
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MODIFICHE AL DOCUMENTO SR.2.01: VARIANTI PTCP 
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Modifiche in accoglimento delle Osservazioni nn. 2 e 64 
 
Il paragrafo descrittivo delle varianti 42 e 43, a pagina 9 del documento, viene modificato come segue: 
 
TESTO ORIGINALE: 
Le varianti nn. 42 e 43, viceversa propongono annessioni all’ambito paesistico IS TR-TU. 
Per esattezza, la variante n. 42 consta di porzioni di terreno che si interpongono tra la nuova previsione 
viaria di PUC, la quale mette in comunicazione la Valle Armea con la frazione del Poggio, e l’attuale 
ambito paesistico IS TRTU. 
Al fine di avere a livello paesistico la corrispondenza con la previsione urbanistica che estende la zona 
produttiva fino alla suddetta viabilità di progetto, si rende necessaria la riclassificazione di dette porzioni 
di terreno dall’ambito paesistico ISMA sat ad IS TR-TU. 
Infine la variante n. 43 ha per oggetto il ricongiungimento di una contenuta parte di terreno, ricompresa in 
ambito paesistico ISMA, alla sottostante area in IS TR-TU con cui forma un’unica zona militare: sono le 
ex polveriere di Bussana, di rilevante importanza strategica fino alla Seconda Guerra Mondiale ma in 
oggi ormai da decenni non più utilizzate. Di conseguenza la variante propone di spostare la 
perimetrazione dell’ambito paesistico IS TR-TU sino a comprendere questa contenuta parte di terreno ai 
fini di ottenere la corrispondenza con la previsione di PUC che considera detta zona militare nella sua 
unitarietà. 
 
 
MODIFICHE: 
Le varianti nn. 42 e 43 La variante n. 42, viceversa propongono propone annessioni all’ambito 
paesistico IS TR-TU. 
Per esattezza, la variante n. 42 consta di porzioni di terreno che si interpongono tra la nuova previsione 
viaria di PUC, la quale mette in comunicazione la Valle Armea con la frazione del Poggio, e l’attuale 
ambito paesistico IS TRTU. 
Al fine di avere a livello paesistico la corrispondenza con la previsione urbanistica che estende la zona 
produttiva fino alla suddetta viabilità di progetto, si rende necessaria la riclassificazione di dette porzioni 
di terreno dall’ambito paesistico ISMA sat ad IS TR-TU. 
Infine la variante n. 43 ha per oggetto il ricongiungimento di una contenuta parte di terreno, ricompresa in 
ambito paesistico ISMA, alla sottostante area in IS TR-TU con cui forma un’unica zona militare: sono le 
ex polveriere di Bussana, di rilevante importanza strategica fino alla Seconda Guerra Mondiale ma in 
oggi ormai da decenni non più utilizzate. Di conseguenza la variante propone di spostare la 
perimetrazione dell’ambito paesistico IS TR-TU sino a comprendere questa contenuta parte di terreno ai 
fini di ottenere la corrispondenza con la previsione di PUC che considera detta zona militare nella sua 
unitarietà. 
 
 
TESTO VARIATO: 
La variante n. 42, viceversa propone annessioni all’ambito paesistico IS TR-TU. 
Per esattezza, la variante consta di porzioni di terreno che si interpongono tra la nuova previsione viaria 
di PUC, la quale mette in comunicazione la Valle Armea con la frazione del Poggio, e l’attuale ambito 
paesistico IS TRTU. 
Al fine di avere a livello paesistico la corrispondenza con la previsione urbanistica che estende la zona 
produttiva fino alla suddetta viabilità di progetto, si rende necessaria la riclassificazione di dette porzioni 
di terreno dall’ambito paesistico ISMA sat ad IS TR-TU. 
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Modifiche in accoglimento delle Osservazioni nn. 6; 9; 11; 12; 15; 16; 18; 21; 22; 
25; 26; 36; 37; 40; 51; 56; 101; 136; 139; 142; 147  
 
L’indice riportato all’inizio del paragrafo: ‘Valle Armea e Zone collaterali’, a pagina 7 del documento viene 
modificato come segue:  
 
TESTO ORIGINALE: 
… 
Variante n. 42      da ISMA sat ad IS TR-TU, 
Variante n. 44      da ISMA a TR-AI,  
Variante n. 45      da ANIMA a TR-AI, 
Variante n. 46      da ISMA ad IS TR-AI. 
 
MODIFICHE: 
… 
Variante n. 42      da ISMA sat ad IS TR-TU, 
Variante n. 44      da ISMA a TR-AI,  
Variante n. 45      da ANIMA a TR-AI ISMA, 
Variante n. 46      da ISMA ad IS TR-AI. 
 
 
TESTO VARIATO: 
… 
Variante n. 42      da ISMA sat ad IS TR-TU, 
Variante n. 45      da ANIMA a ISMA, 
Variante n. 46      da ISMA ad IS TR-AI. 
 
Il paragrafo descrittivo delle varianti 44, 45 e 46, a pagina 10 del documento, viene modificato come 
segue: 
 
TESTO ORIGINALE: 
Le varianti nn. 44, 45 e 46 interessano zone collaterali alla Valle Armea. 
Le prime due comprendono terreni di fondovalle e di primo versante, sia destro che sinistro, del Rio 
Cascine, sui quali il PUC prevede la realizzazione di una discarica di terre e rocce da scavo, che è un 
tipo di servizio richiesto da tempo da imprese edili operanti sul territorio. La cronica carenza di questo tipo 
di servizio, a supporto del settore edile, ha condizionato e continua ad influire negativamente sui costi di 
costruzione sia di opere pubbliche, che private comportanti lavori di scavo con trasporto a smaltimento 
del relativo materiale di risulta. Ad avvenuto riempimento della futura colmata con relativa messa in 
sicurezza idraulica ed idrogeologica, il PUC prevede che il soprassuolo venga destinato all’accoglienza di 
impianti ed attrezzature di interesse pubblico. Tale previsione viene recepita nel presente Assetto 
Insediativo di PTCP e siccome incide su due diversi ambiti, e precisamente il versante sinistro del Rio 
Cascine rientra in ISMA mentre quello destro in ANIMA, si propone la riclassificazione di tutti i terreni 
interessati in un unico nuovo ambito paesistico TR-AI (da ISMA a TR-AI per la variante n. 44 e da ANIMA 
a TR-AI per la variante n. 45). 
La terza variante, n. 46, è circoscritta all’area … 
 
 
MODIFICHE: 
Le varianti nn. 44, 45 e 46 interessano zone collaterali alla Valle Armea. 
Le prime due comprendono La prima comprende terreni di fondovalle e di primo versante, sia destro 
che sinistro, a destra del Rio Cascine, sui quali il PUC prevede la realizzazione di una discarica di terre e 
rocce da scavo, che è un tipo di servizio richiesto da tempo da imprese edili operanti sul territorio. La 
cronica carenza di questo tipo di servizio, a supporto del settore edile, ha condizionato e continua ad 
influire negativamente sui costi di costruzione sia di opere pubbliche, che private comportanti lavori di 
scavo con trasporto a smaltimento del relativo materiale di risulta. Ad avvenuto riempimento della futura 
colmata con relativa messa in sicurezza idraulica ed idrogeologica, il PUC prevede che il soprassuolo 
venga destinato all’accoglienza di impianti ed attrezzature di interesse pubblico. che il PUC individua 
come parte di un Territorio di Presidio Ambientale a vocazione Agricola, all’interno dell’Ambito 
ATPA 15, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo dell’attività agricola, in parte già presente. Tale 
previsione viene recepita nel presente Assetto Insediativo di PTCP e siccome incide su due diversi 
ambiti, e precisamente il versante sinistro del Rio Cascine rientra in ISMA mentre quello destro in ANIMA, 
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pertanto si propone la riclassificazione di tutti i terreni interessati in un unico nuovo ambito paesistico 
TR-AI (da ISMA a TR-AI per la variante n. 44 e da ANIMA a TR-AI per la variante n. 45) annettendoli al 
regime ISMA già individuato lungo il margine sinistro del torrente (da ANIMA a ISMA, variante 45). 
La terza seconda variante, n. 46, è circoscritta all’area … 
 
 
TESTO VARIATO: 
Le varianti nn. 45 e 46 interessano zone collaterali alla Valle Armea. 
La prima comprende terreni di fondovalle e di primo versante, a destra del Rio Cascine, che il PUC 
individua come parte di un Territorio di Presidio Ambientale a vocazione Agricola, all’interno dell’Ambito 
ATPA 15, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo dell’attività agricola, in parte già presente. Tale previsione 
viene recepita nel presente Assetto Insediativo di PTCP pertanto si propone la riclassificazione di tutti i 
terreni interessati annettendoli al regime ISMA già individuato lungo il margine sinistro del torrente (da 
ANIMA a ISMA, variante 45). 
La seconda variante, n. 46, è circoscritta all’area … 
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Modifiche in accoglimento delle Osservazioni nn. 7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 
24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 
90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 

 
Il paragrafo descrittivo delle varianti 44, 45 e 46, a pagina 10 del documento, viene modificato come 
segue: 
 
TESTO ORIGINALE: 
….per la variante n. 45). 
La terza variante, n. 46, è circoscritta all’area occupata dalla “ex cava Bianchi”, rientrante in ambito 
paesistico ISMA, su cui è prevista da parte del PUC la rilocalizzazione di due impianti sportivi in oggi 
dismessi: il tiro a volo di CapoNero ed il tiro a segno di Pian di Poma. Il recepimento di tale previsione di 
PUC comporta pertanto l’individuazione di un nuovo ambito paesistico IS TR-AI. 
 
MODIFICHE: 
….per la variante n. 45). 
La terza seconda variante, n. 46, è circoscritta all’area occupata dalla “ex cava Bianchi”, rientrante in 
ambito paesistico ISMA, su cui è prevista da parte del PUC la rilocalizzazione di due impianti sportivi in 
oggi dismessi: il tiro a volo di CapoNero ed il tiro a segno di Pian di Poma trasformazione finalizzata 
alla dotazione di servizi per verde, gioco e sport. Il recepimento di tale previsione di PUC comporta 
pertanto l’individuazione di un nuovo ambito paesistico IS TR-AI. 
 
TESTO VARIATO: 
….per la variante n. 45). 
La seconda variante, n. 46, è circoscritta all’area occupata dalla “ex cava Bianchi”, rientrante in ambito 
paesistico ISMA, su cui è prevista da parte del PUC la trasformazione finalizzata alla dotazione di servizi 
per verde, gioco e sport. Il recepimento di tale previsione di PUC comporta pertanto l’individuazione di un 
nuovo ambito paesistico IS TR-AI. 
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Modifiche in accoglimento delle Osservazioni nn. 34; 39; 53; 54; 57; 137; 141; 144; 
145 
 
L’indice riportato all’inizio del paragrafo: ‘Valle Armea e Zone collaterali’, a pagina 7 del documento viene 
modificato come segue:  
 
TESTO ORIGINALE: 
… 
Varianti nn. 33-43     da ISMA ad IS TR-TU, 
Varianti nn. 34-36     da IS TR-TU ad IS TR- AI, 
Variante n. 35      da ISMA ad IS TR-AI, 
Variante n. 37      da ISCE ad IS TR-AI, 
 
MODIFICHE: 
… 
Varianti nn. 33-43     da ISMA ad IS TR-TU, 
Varianti nn. 34-36 Variante n.36  da IS TR-TU ad IS TR- AI, 
Variante n. 35      da ISMA ad IS TR-AI, 
Variante n. 37      da ISCE ad IS TR-AI, 
 
 
TESTO VARIATO: 
… 
Varianti nn. 33-43     da ISMA ad IS TR-TU, 
Variante n.36     da IS TR-TU ad IS TR- AI, 
Variante n. 37      da ISCE ad IS TR-AI, 
 
Il paragrafo descrittivo delle varianti 34 e 35, a pagina 8 e 9 del documento, viene stralciato: 
 
TESTO ORIGINALE: 
… 
In considerazione del fatto che la destinazione d’uso di questi terreni è produttiva, al pari di quella del 
fondovalle dell’Armea definito paesisticamente come ambito IS TR-TU, se ne propone la classificazione 
da ISMA ad IS TR-TU. 
Le varianti nn. 34 e 35 sono circoscritte all’accesso carrabile ed all’area di discarica di inerti (“ex discarica 
Trasca” ) venutasi a creare in passato a seguito degli scavi effettuati per la realizzazione della galleria 
della ferrovia a monte. Terreni attualmente sottoposti ad interventi di sistemazione e di messa in 
sicurezza idraulica ed idrogeologica. Il PUC prevede di destinare l’area per la filiera della raccolta 
differenziata dei rifiuti (senza trattamento a caldo). Data questa specifica previsione di PUC, per l’accesso 
ed il tratto iniziale dell’ex discarica, rientrante in ambito paesistico IS TR-TU, si propone la 
riclassificazione in IS TR-AI (variante n. 34) e per la restante area di ex discarica, ricadente in ambito 
paesistico ISMA, un’ovvia identica riclassificazione in IS TR-AI (variante n. 35). La scelta di questo sito è 
dovuta anche al fatto che più in basso nella Valle Armea (località San Pietro) il Comune possiede un 
consistente terreno confinante con detta discarica, già ricadente in ISTR-TU, il quale è in grado fornire da 
subito il collegamento carrabile con la viabilità di fondovalle dell’Armea, oltre a svolgere pure un ruolo di 
area d’appoggio al previsto impianto di raccolta differenziata. 
Le varianti nn. 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 sono di contenuta entità ma… 
 
 
MODIFICHE: 
… 
In considerazione del fatto che la destinazione d’uso di questi terreni è produttiva, al pari di quella del 
fondovalle dell’Armea definito paesisticamente come ambito IS TR-TU, se ne propone la classificazione 
da ISMA ad IS TR-TU. 
Le varianti nn. 34 e 35 sono circoscritte all’accesso carrabile ed all’area di discarica di inerti (“ex discarica 
Trasca” ) venutasi a creare in passato a seguito degli scavi effettuati per la realizzazione della galleria 
della ferrovia a monte. Terreni attualmente sottoposti ad interventi di sistemazione e di messa in 
sicurezza idraulica ed idrogeologica. Il PUC prevede di destinare l’area per la filiera della raccolta 
differenziata dei rifiuti (senza trattamento a caldo). Data questa specifica previsione di PUC, per l’accesso 
ed il tratto iniziale dell’ex discarica, rientrante in ambito paesistico IS TR-TU, si propone la 
riclassificazione in IS TR-AI (variante n. 34) e per la restante area di ex discarica, ricadente in ambito 
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paesistico ISMA, un’ovvia identica riclassificazione in IS TR-AI (variante n. 35). La scelta di questo sito è 
dovuta anche al fatto che più in basso nella Valle Armea (località San Pietro) il Comune possiede un 
consistente terreno confinante con detta discarica, già ricadente in ISTR-TU, il quale è in grado fornire da 
subito il collegamento carrabile con la viabilità di fondovalle dell’Armea, oltre a svolgere pure un ruolo di 
area d’appoggio al previsto impianto di raccolta differenziata. 
Le varianti nn. 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 sono di contenuta entità ma… 
 
 
TESTO VARIATO: 
… 
In considerazione del fatto che la destinazione d’uso di questi terreni è produttiva, al pari di quella del 
fondovalle dell’Armea definito paesisticamente come ambito IS TR-TU, se ne propone la classificazione 
da ISMA ad IS TR-TU. 
 
Le varianti nn. 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 sono di contenuta entità ma… 
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MODIFICHE AL DOCUMENTO SR.3.01: SCHEDE DEI SERVIZI  
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Modifiche in accoglimento dell’Osservazione n. 4 
 
A Pag. 15 di 29 della relazione SR.3.01 SCHEDE SERVIZI, si applicano le seguenti modifiche al Servizio 
Se374, all’interno della Tipologia Verde Gioco Sport [Art. 3 lett. c) DM 02.04.68 dell’Ambito SU 04: 
  
TESTO ORIGINALE: 
 
Codice  DENOMINAZIONE  UBICAZIONE  Sup SERVIZIO 
Se374   Giardini Bussana   Via Genova    2629 
 
 
 
MODIFICHE: 
Codice  DENOMINAZIONE  UBICAZIONE  Sup SERVIZIO 
Se374   Giardini Bussana   Via Genova    2629 2326 
 
 
 
TESTO VARIATO: 
Codice  DENOMINAZIONE  UBICAZIONE  Sup SERVIZIO 
Se374   Giardini Bussana   Via Genova    2326 
 
 
 
Modifiche in accoglimento delle Osservazioni nn. 6; 9; 11; 12; 15; 16; 18; 21; 22; 
25; 26; 36; 37; 40; 51; 56; 101; 136; 139; 142; 147  
 
A Pag. 9 di 29 della relazione SR.3.01 SCHEDE SERVIZI, si stralcia integralmente il seguente testo 
relativo al DT 07, che viene eliminato: 
 
 
TESTO ORIGINALE: 
 
AMBITO: DT_07 
TIPOLOGIA: Attrezzature Sanitarie Ospedaliere [Art. 4 punto 5 DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Ecologica Ambientale 
Codice   DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
Sp25   Discarica Inerti    Valle Armea    46550 
 
 
 
MODIFICHE: 
AMBITO: DT_07 
TIPOLOGIA: Attrezzature Sanitarie Ospedaliere [Art. 4 punto 5 DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Ecologica Ambientale 
Codice   DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
Sp25   Discarica Inerti    Valle Armea    46550 
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Modifiche in accoglimento delle Osservazioni nn. 34; 39; 53; 54; 57; 137; 141; 144; 
145 
 
A Pag. 9 di 29 della relazione SR.3.01 SCHEDE SERVIZI, si modifica il seguente testo relativo al servizio 
Sp24: 
 
TESTO ORIGINALE: 
 
AMBITO: DT_11 
TIPOLOGIA: Attrezzature Sanitarie Ospedaliere [Art. 4 punto 5 DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Ecologica Ambientale 
Codice   DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
Sp24   Area ex Trasca    Valle Armea    26.986 
 
 
 
MODIFICHE: 
 
AMBITO: DT_11 
TIPOLOGIA: Attrezzature Sanitarie Ospedaliere Verde Gioco Sport[Art. 4 punto 5 3 lett. c) DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Ecologica Ambientale Verde Attrezzato 
Codice   DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
Sp24   Area ex Trasca    Valle Armea    26.986 
 
 
 
TESTO VARIATO: 
 
AMBITO: DT_11 
TIPOLOGIA: Verde Gioco Sport[Art. 3 lett. c) DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Verde Attrezzato 
Codice   DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
Sp24   Area ex Trasca    Valle Armea    26.986 
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Modifiche in accoglimento dell’Osservazione n. 38 
 
A Pag. 22 di 29 della relazione SR.3.01 SCHEDE SERVIZI, si applicano le seguenti modifiche finalizzate 
all’introduzione del nuovo Servizio di progetto Sp 80, all’interno della Tipologia Verde Gioco Sport [Art. 3 
lett. c) DM 02.04.68 nell’Ambito TU 10 : 
  
TESTO ORIGINALE: 
 
TIPOLOGIA: Verde Gioco Sport [Art. 3 lett. c) DM 02.04.68] 
… 
FUNZIONE: Verde attrezzato 
Codice   DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
… 
Sp75   Verde ex C2    ex C2       2.666 
Sp76   Verde ex C2    ex C2          503 
Sp77   Verde ex C2    ex C2          824 
 
 
MODIFICHE: 
 
TIPOLOGIA: Verde Gioco Sport [Art. 3 lett. c) DM 02.04.68] 
… 
FUNZIONE: Verde attrezzato 
Codice   DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
… 
Sp75   Verde ex C2    ex C2       2.666 
Sp76   Verde ex C2    ex C2          503 
Sp77   Verde ex C2    ex C2          824 
Sp80  Verde ex C2    ex C2       2.800 
 
 
TESTO VARIATO: 
 
TIPOLOGIA: Verde Gioco Sport [Art. 3 lett. c) DM 02.04.68] 
… 
FUNZIONE: Verde attrezzato 
Codice   DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
… 
Sp75   Verde ex C2    ex C2       2.666 
Sp76   Verde ex C2    ex C2          503 
Sp77   Verde ex C2    ex C2          824 
Sp80  Verde ex C2    ex C2       2.800 
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Modifiche in accoglimento dell’Osservazione n. 60 
 
L’accoglimento dell’Osservazione comporta tre distinte modifiche alle Schede Servizi: 
.  viene aggiunto il Servizio Esistente Se 491 – parcheggio di Villa del Sole  
.  viene aggiunto il Servizio Esistente Se 139 – Maneggio di San Romolo 
.  viene aggiunto il Servizio Esistente Se 189 – Parcheggio Vecchia Stazione 
 
Si precisa che il Servizio Se158 Ex Tribunale risulta già stralciato dalle Schede Servizi e che il Servizio 
Se490 Parcheggio stazione Ferroviaria risulta già presente nelle Schede (pag. 3 di 29). 
 
A Pag. 25 di 29 della relazione SR.3.01 SCHEDE SERVIZI, si applicano le seguenti modifiche finalizzate 
all’introduzione del Servizio esistente Se491, all’interno della Tipologia Parcheggi [Art. 3 lett. d) DM 
02.04.68 nell’Ambito TU 11: 
  
TESTO ORIGINALE: 
 
TIPOLOGIA: Parcheggi [Art. 3 lett. d) DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Parcheggi 
Codice   DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
… 
Se479   Parcheggio    Piazza San Bernardo       525 
Se482   Parcheggio    Corso Mazzini        588 
… 
 
MODIFICHE: 
 
TIPOLOGIA: Parcheggi [Art. 3 lett. d) DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Parcheggi 
Codice   DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
… 
Se479   Parcheggio    Piazza San Bernardo       525 
Se482   Parcheggio    Corso Mazzini        588 
Se491  Parcheggio   Villa del Sole        588 
… 
 
TESTO VARIATO: 
 
TIPOLOGIA: Parcheggi [Art. 3 lett. d) DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Parcheggi 
Codice   DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
… 
Se479   Parcheggio    Piazza San Bernardo       525 
Se482   Parcheggio    Corso Mazzini        588 
Se491  Parcheggio   Villa del Sole        588 
… 
 
 
A Pag. 18 di 29 della relazione SR.3.01 SCHEDE SERVIZI, si applicano le seguenti modifiche finalizzate 
all’introduzione del Servizio esistente Se139, all’interno della Tipologia Verde Gioco Sport [Art. 3 lett. c) 
DM 02.04.68 nell’Ambito TNI 06 : 
 
TESTO ORIGINALE: 
 
TIPOLOGIA: Verde Gioco Sport [Art. 3 lett. c) DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Verde attrezzato 
Codice   DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
Sp71   Fattoria degli Animali  San Romolo-Bignone  23.439 
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MODIFICHE: 
 
TIPOLOGIA: Verde Gioco Sport [Art. 3 lett. c) DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Verde attrezzato 
Codice   DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
Se139  Maneggio San Romolo San Romolo-Bignone    9.484 
Sp71   Fattoria degli Animali  San Romolo-Bignone  23.439 
 
TESTO VARIATO: 
 
TIPOLOGIA: Verde Gioco Sport [Art. 3 lett. c) DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Verde attrezzato 
Codice   DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
Se139  Maneggio San Romolo  San Romolo-Bignone    9.484 
Sp71   Fattoria degli Animali  San Romolo-Bignone  23.439 
 
 
 
A Pag. 9 di 29 della relazione SR.3.01 SCHEDE SERVIZI, si applicano le seguenti modifiche finalizzate 
all’introduzione del Servizio esistente Se189, all’interno della Tipologia Parcheggi [Art. 3 lett. d) DM 
02.04.68 nell’Ambito DT 12 : 
 
 
TESTO ORIGINALE: 
 
TIPOLOGIA: Parcheggi [Art. 3 lett. d) DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Parcheggi 
Codice   DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
Sp31  Lungomare Italo Calvino Lungomare Italo Calvino 10.000 
Sp31  Palafestival   Lungomare Italo Calvino 20.000 
 
 
MODIFICHE: 
 
TIPOLOGIA: Parcheggi [Art. 3 lett. d) DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Parcheggi 
Codice   DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
Se189  Ex StazioneFerroviaria Stazione ferroviaria    6.566 
Sp31  Lungomare Italo Calvino Lungomare Italo Calvino 10.000 
Sp31  Palafestival   Lungomare Italo Calvino 20.000 
 
 
TESTO VARIATO: 
 
TIPOLOGIA: Parcheggi [Art. 3 lett. d) DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Parcheggi 
Codice   DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
Se189  Ex StazioneFerroviaria  Stazione ferroviaria    6.566 
Sp31  Lungomare Italo Calvino Lungomare Italo Calvino 10.000 
Sp31  Palafestival   Lungomare Italo Calvino 20.000 
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Modifiche in accoglimento dell’Osservazione n. 106 
 
L’accoglimento dell’Osservazione comporta la traslazione del Servizio Sp 10 dall’area ex deposito RT al 
Mercato dei Fiori: 
.  viene eliminato il Servizio di Progetto Sp 10 –Istruzione Superiore, dall’area ex deposito RT  
.  viene aggiunto il Servizio di Progetto Sp 10 –Istruzione Superiore, nell’area del Mercato dei Fiori 
 
A Pag. 24 di 29 della relazione SR.3.01 SCHEDE SERVIZI, si applicano le seguenti modifiche finalizzate 
alla eliminazione del Servizio di Progetto Sp10, all’interno della categoria Istruzione Superiore [Art. 4 
punto 5 DM 02.04.68 nell’Ambito TU 11 : 
  
TESTO ORIGINALE: 
 
TIPOLOGIA: Istruzione Superiore [Art. 4 punto 5 DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Istruzione Superiore 
Codice   DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
Se155  Istituto Magistrale Amoretti Via Margotti 123     3.031 
Se156  Media profesisionale Commercio Sezione Aicardi Corso Cavallotti 92    4.574 
Se99  Villa Magnolie già Padri Dottrinali Via delleMagnolie    4.716 
FUNZIONE: Istruzione Superiore 
Codice   DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
Sp10  Scuola Superiore – Area RT Corso Cavallotti 362           10.000 
 
 
MODIFICHE: 
 
TIPOLOGIA: Istruzione Superiore [Art. 4 punto 5 DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Istruzione Superiore 
Codice   DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
Se155  Istituto Magistrale Amoretti Via Margotti 123     3.031 
Se156  Media profesisionale Commercio Sezione Aicardi Corso Cavallotti 92    4.574 
Se99  Villa Magnolie già Padri Dottrinali Via delleMagnolie    4.716 
FUNZIONE: Istruzione Superiore 
Codice   DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
Sp10  Scuola Superiore – Area RT Corso Cavallotti 362           10.000 
 
 
TESTO VARIATO: 
 
TIPOLOGIA: Istruzione Superiore [Art. 4 punto 5 DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Istruzione Superiore 
Codice   DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
Se155  Istituto Magistrale Amoretti Via Margotti 123     3.031 
Se156  Media profesisionale Commercio Sezione Aicardi Corso Cavallotti 92    4.574 
Se99  Villa Magnolie già Padri Dottrinali Via delleMagnolie    4.716 
 
 
 
A Pag. 20 di 29 della relazione SR.3.01 SCHEDE SERVIZI, si applicano le seguenti modifiche finalizzate 
alla introduzione del Servizio di Progetto Sp10, all’interno della categoria Istruzione Superiore [Art. 4 
punto 5 DM 02.04.68 nell’Ambito TU 07 : 
  
TESTO ORIGINALE: 
 
TIPOLOGIA: Attrezzature Sanitarie Ospedaliere [Art.4 punto 5 DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Ecologica Ambientale 
Codice   DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
… 
Sp04  Area Regione San Pietro Valle Armea     9.601 
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MODIFICHE: 
 
TIPOLOGIA: Attrezzature Sanitarie Ospedaliere [Art.4 punto 5 DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Ecologica Ambientale 
Codice   DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
… 
Sp04  Area Regione San Pietro Valle Armea     9.601 
 
TIPOLOGIA: Istruzione Superiore [Art. 4 punto 5 DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Istruzione Superiore 
Codice  DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
Sp10  Scuola Superiore  Mercato dei Fiori           10.000 
 
 
TESTO VARIATO: 
 
TIPOLOGIA: Attrezzature Sanitarie Ospedaliere [Art.4 punto 5 DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Ecologica Ambientale 
Codice   DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
… 
Sp04  Area Regione San Pietro Valle Armea     9.601 
 
TIPOLOGIA: Istruzione Superiore [Art. 4 punto 5 DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Istruzione Superiore 
Codice   DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
Sp10  Scuola Superiore  Mercato dei Fiori           10.000 
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Modifiche in accoglimento dell’Osservazione n. 107 
 
A Pag. 6 di 29 della relazione SR.3.01 SCHEDE SERVIZI, si applicano le seguenti modifiche finalizzate 
alla introduzione del Servizio esistente Se492, all’interno della categoria Attrezzature di Interesse 
Comune [Art. 3 lett. b) DM 02.04.68 nell’Ambito ATPA 11: 
  
TESTO ORIGINALE: 
 
AMBITO: ATPA_09 
TIPOLOGIA: Attrezzature di Interesse Comune [Art. 3 lett. b) DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Religiosa 
Codice   DENOMINAZIONE    UBICAZIONE    Sup SERVIZIO 
Se38   Chiesa parrocchiale San Bartolomeo  Strada San Bartolomeo 219        684 
 
AMBITO: ATPA_13 
TIPOLOGIA: Attrezzature di Interesse Comune [Art. 3 lett. b) DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Religiosa 
Codice   DENOMINAZIONE    UBICAZIONE    Sup SERVIZIO 
Se360   Cappella Sant'Anna    Strada Collette Beulle           25 
 
 
MODIFICHE: 
 
AMBITO: ATPA_09 
TIPOLOGIA: Attrezzature di Interesse Comune [Art. 3 lett. b) DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Religiosa 
Codice   DENOMINAZIONE    UBICAZIONE    Sup SERVIZIO 
Se38   Chiesa parrocchiale San Bartolomeo  Strada San Bartolomeo 219        684 
 
AMBITO: ATPA_11 
TIPOLOGIA: Attrezzature di Interesse Comune [Art. 3 lett. b) DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Sociale Assistenziale 
Codice  DENOMINAZIONE    UBICAZIONE    Sup SERVIZIO 
Se492   Canile      Strada Collette Beulle                14.568 
 
AMBITO: ATPA_13 
TIPOLOGIA: Attrezzature di Interesse Comune [Art. 3 lett. b) DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Religiosa 
Codice   DENOMINAZIONE    UBICAZIONE    Sup SERVIZIO 
Se360   Cappella Sant'Anna    Strada Collette Beulle           25 
 
 
TESTO VARIATO: 
 
AMBITO: ATPA_09 
TIPOLOGIA: Attrezzature di Interesse Comune [Art. 3 lett. b) DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Religiosa 
Codice   DENOMINAZIONE    UBICAZIONE    Sup SERVIZIO 
Se38   Chiesa parrocchiale San Bartolomeo  Strada San Bartolomeo 219        684 
 
AMBITO: ATPA_11 
TIPOLOGIA: Attrezzature di Interesse Comune [Art. 3 lett. b) DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Sociale Assistenziale 
Codice  DENOMINAZIONE    UBICAZIONE    Sup SERVIZIO 
Se492   Canile      Strada Collette Beulle                14.568 
 
AMBITO: ATPA_13 
TIPOLOGIA: Attrezzature di Interesse Comune [Art. 3 lett. b) DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Religiosa 
Codice   DENOMINAZIONE    UBICAZIONE    Sup SERVIZIO 
Se360   Cappella Sant'Anna    Strada Collette Beulle           25 
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Modifiche in accoglimento dell’Osservazione n. 151 
 
A Pag. 9 di 29 della relazione SR.3.01 SCHEDE SERVIZI, si applicano le seguenti modifiche finalizzate 
alla introduzione del Servizio esistente Se493, all’interno della categoria Attrezzature Sanitarie 
Ospedaliere [Art. 4 punto 5 DM 02.04.68 nell’Ambito DT 09: 
  
TESTO ORIGINALE: 
 
AMBITO: DT_08 
TIPOLOGIA: Attrezzature di Interesse Comune [Art. 3 lett. b) DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Trasporto e comunicazione 
Codice   DENOMINAZIONE     UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
Se243   Impianto Tecnologico connesso alla linea Ferroviaria  Via Armea                365 
Se87   Impianto Tecnologico connesso alla linea Ferroviaria  Via Armea                975 
 
 
MODIFICHE: 
 
AMBITO: DT_08 
TIPOLOGIA: Attrezzature di Interesse Comune [Art. 3 lett. b) DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Trasporto e comunicazione 
Codice   DENOMINAZIONE     UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
Se243   Impianto Tecnologico connesso alla linea Ferroviaria  Via Armea                365 
Se87   Impianto Tecnologico connesso alla linea Ferroviaria  Via Armea                975 
 
AMBITO: DT_09 
TIPOLOGIA: Attrezzature Sanitarie Ospedaliere [Art. 4 punto 5 DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Ecologica Ambientale 
Codice  DENOMINAZIONE    UBICAZIONE  Sup SERVIZIO 
Se493  Compostaggio rifiuti verdi    loc. Ciuvin       9.162 
 
 
TESTO VARIATO: 
 
AMBITO: DT_08 
TIPOLOGIA: Attrezzature di Interesse Comune [Art. 3 lett. b) DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Trasporto e comunicazione 
Codice   DENOMINAZIONE     UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
Se243   Impianto Tecnologico connesso alla linea Ferroviaria  Via Armea                365 
Se87   Impianto Tecnologico connesso alla linea Ferroviaria  Via Armea                975 
 
AMBITO: DT_09 
TIPOLOGIA: Attrezzature Sanitarie Ospedaliere [Art. 4 punto 5 DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Ecologica Ambientale 
Codice  DENOMINAZIONE    UBICAZIONE  Sup SERVIZIO 
Se493  Compostaggio rifiuti verdi    loc. Ciuvin       9.296 
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MODIFICHE AL DOCUMENTO SR.3.02: REGOLAMENTO PER 
LA GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO 
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Modifiche in accoglimento dell’Osservazione n. 59 
 
All’Art. XXV del REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO 
si applicano le seguenti modifiche: 
 
TESTO ORIGINALE: 
 
Art. XXV - METODOLOGIA PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE E DEL DANNO BIOLOGICO 
DEGLI ALBERI E DELLE PALME 
…. 
Il valore ornamentale della pianta V è commisurato secondo tre variabili (prezzo di base, indice di 
dimensione e indice estetico e dello stato fitosanitario) secondo la seguente formula: 
V= a x b x c x d 
dove: 
a : Prezzo di vendita al dettaglio riferito alle tariffe dell'elenco prezzi del prezziario regionale delle opere 
edili della Regione Liguria, rapportate all'anno in cui si è verificato il danno accertato e contestato, relativo 
a genere, specie e varietà della pianta in oggetto, con particolare riferimento ad un esemplare di 
circonferenza media 14-16 cm per le specie latifoglie o 15-18 cm…. 
 
 
MODIFICHE: 
 
Art. XXV - METODOLOGIA PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE E DEL DANNO BIOLOGICO 
DEGLI ALBERI E DELLE PALME 
…. 
Il valore ornamentale della pianta V è commisurato secondo tre variabili (prezzo di base, indice di 
dimensione e indice estetico e dello stato fitosanitario) secondo la seguente formula: 
V= a x b x c x d 
dove: 
a : Prezzo Valore pari al 10% del prezzo di vendita al dettaglio riferito alle tariffe dell'elenco prezzi del 
prezziario regionale delle opere edili della Regione Liguria, rapportate all'anno in cui si è verificato il danno 
accertato e contestato, relativo a genere, specie e varietà della pianta in oggetto, con particolare 
riferimento ad un esemplare di circonferenza media 14-16 cm per le specie latifoglie o 15-18 cm…. 
 
 
TESTO VARIATO: 
 
Art. XXV - METODOLOGIA PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE E DEL DANNO BIOLOGICO 
DEGLI ALBERI E DELLE PALME 
…. 
Il valore ornamentale della pianta V è commisurato secondo tre variabili (prezzo di base, indice di 
dimensione e indice estetico e dello stato fitosanitario) secondo la seguente formula: 
V= a x b x c x d 
dove: 
a : Valore pari al 10% del prezzo di vendita al dettaglio riferito alle tariffe dell'elenco prezzi del prezziario 
regionale delle opere edili della Regione Liguria, rapportate all'anno in cui si è verificato il danno accertato 
e contestato, relativo a genere, specie e varietà della pianta in oggetto, con particolare riferimento ad un 
esemplare di circonferenza media 14-16 cm per le specie latifoglie o 15-18 cm…. 
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MODIFICHE AL DOCUMENTO SR.4.02: NORME 
GEOLOGICHE – ZONE E 
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Modifiche in accoglimento dell’Osservazione n. 60 
 
Alle Norme Geologiche si applicano le seguenti modifiche: 
 
 

1) All’art. 1 c.1 (Intervento Modesto) si modifica alla lettera a) “Intervento su fabbricato 
esistente non soggetto ad adeguamento strutturale ed a miglioramento ai sensi 
dell’art.8.4.1 e 8.4.2 del D.M. 14.01.2008 (Norme tecniche per le costruzioni)”. 
 

2) All’art.7 (Interventi in aree classificate come “Abitati da consolidare) si modifica l’ultimo 
periodo: “ In merito all’attuazione del D.P.R. n.380/2001 e alla normativa sismica la Regione 
Liguria ha emanato la L.R. 21 Dicembre 2012 n.50 (Disposizioni collegate alla legge 
finanziaria 2013), dove all’art.20 viene modificata e integrata la L.R. 29/1983 introducendo 
l’art. 6bis, che prevede al comma 2, lettera a) la preventiva “Autorizzazione Sismica”, ai fini 
dell’avvio dei lavori, rilasciata da Regione Liguria (Dipartimento Territorio Settore Difesa del 
Suolo Savona e Imperia) , per gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui 
all'articolo 61 del d.p.r.380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.”. 
 
 

3) L’art. 9 c.1 (Impermeabilizzazioni) è modificato interamente: “Nell’intero territorio comunale il 
rilascio o l’adozione di atti di assenso relativi a nuove edificazioni o trasformazioni d’uso 
di aree pubbliche o private è subordinato all’individuazione di interventi atti a limitare 
l’impermeabilizzazione superficiale e controllarne gli effetti. Ogni intervento che 
comporti una diminuzione della permeabilità del suolo deve prevedere, in primo luogo, di 
mettere in atto misure di mitigazione tali da non aumentare, nell’areale di influenza 
(bacino, sottobacino idrografico), l’entità delle acque di deflusso superficiale e 
sotterraneo rispetto alle condizioni precedenti all’intervento stesso. Nella realizzazione di 
nuovi interventi che comportino un sostanziale aumento dell’impermeabilizzazione del 
suolo (superfici superiori a 100mq), dovrà essere mantenuta l'invarianza dell’efficienza 
idraulica, attraverso la real izzazione di  misure atte a trattenere e ad infiltrare i nuovi 
afflussi.  I nuovi spazi pubblici o privati destinati a piazzali, parcheggi, viabilità, devono 
essere realizzati con modalità costruttive che consentano l’infiltrazione e la ritenzione 
temporanea delle acque in idonee reti di regolazione e drenaggio, purché non 
interferisca con areali in frana e non induca fenomeni di erosione superficiale, di 
ristagno, di instabilità nel terreno o danni ai manufatti esistenti a valle. Per le strutture 
viarie, nella valutazione delle portate si dovrà tenere conto, per i tratti trasversali al 
versante, anche delle acque intercettate dall’opera di contenimento di monte. Nelle ZONE 
D, l’esecuzione di nuove strutture viarie, dovrà prevedere necessariamente la disciplina 
dell’intero deflusso sotteso dall’intervento proposto. Di regola i contributi di afflusso 
idrico delle aree oggetto di intervento devono rimanere a carico del bacino idrografico di 
naturale competenza. La realizzazione di interventi che comportino nuove superfici 
impermeabilizzate dovrà essere conforme alle norme di attuazione dei Piani di Bacino di 
riferimento e a quanto indicato nelle sottostanti norme ed indirizzi: 

a) nelle zone industriali e/o nel tessuto urbano consolidato sono vietati gli 
interventi edilizi che comportano l’impermeabilizzazione del suolo superiore 
al 75% dell’area disponibile(*). Non sono considerate impermeabili le 
superfici dei manufatti interrati o seminterrati che hanno un riporto di almeno 
1 metro di terra idoneo ad accogliere una vegetazione arborea o arbustiva 
e strade e piazzali realizzati con materiale drenante avente superficie 
permeabile pari o superiore al 25% e pendenza inferiore al 10%. Sono 
escluse dai limiti di impermeabilizzazione suddetti le aree le cui acque sono 
convogliare direttamente a mare; 

b) nelle restanti aree sono vietati gli interventi edilizi che comportano 
l’impermeabilizzazione del suolo superiore al 15% dell’area disponibile. Non 
sono considerate impermeabili le superfici dei manufatti interrati o seminterrati 
che hanno un riporto di almeno 0,8 metri di terra idoneo ad accogliere una 
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vegetazione arborea o arbustiva e strade e  piazzali  realizzati  con  materiale  
drenante  avente superficie permeabile pari o superiore al 25% e pendenza 
inferiore al 10%. Sono escluse dai limiti di impermeabilizzazione suddetti le aree 
le cui acque sono convogliare direttamente a mare; 

c) qualora nel bacino e/o sottobacino di pertinenza sia stata accertata 
l’insufficienza idraulica delle vie di deflusso esistenti e/o del recapito 
terminale, e in ogni caso qualora siano realizzate nuove impermeabilizzazioni 
superiori a 100mq è sempre obbligatoria la messa in atto di azioni positive di 
mitigazione che permettano il mantenimento dell’invarianza dell’efficienza 
idraulica attraverso l’utilizzo di materiali e/o tecniche costruttive che facilitino 
l’infiltrazione, la ritenzione e la detenzione temporanea dell’acqua. Devono quindi 
essere attuate azioni positive di mitigazione che compensino le nuove 
impermeabilizzazioni con l’adozione a progetto di sistemazioni a “verde pensile” 
e di pavimentazioni drenanti ma anche intervenendo sulle superfici esistenti 
comprese nell’area disponibile. Una parte di queste azioni operano direttamente 
sui coefficienti di deflusso (cd) delle superfici interessate in relazione alla 
tipologia e alle caratteristiche costruttive: - De-impermeabilizzazione (recupero 
del suolo); - coperture con zavorratura in ghiaia; - coperture a verde; 
pavimentazioni drenanti, ecc. In base alle specifiche tipologie delle superfici 
presenti nell’area disponibile dovranno essere adottati nei calcoli di progetto 
per la verifica dell’invarianza idrogeologica, i valori dei coefficienti di deflusso 
(cd) desunti in via preferenziale dalla letteratura esistente in materia (Es. norme 
DIN, ATV, UNI 11235); questi variano comunque nell’intervallo cd = 0,1 
(Superfici a verde con suolo profondo) ÷ 0,9 (Coperture metalliche con 
inclinazione >3°). Qualora non sia possibile compensare interamente con tali 
azioni positive di mitigazione la superficie permeabile preesistente, i nuovi 
afflussi generati dagli interventi in progetto dovranno essere disciplinati in 
sistemi che controllino il deflusso attraverso lo stoccaggio e la laminazione dei 
deflussi di piena quali: - Sistemi di infiltrazione - Vasche di compensazione; - 
Vasche di laminazione; - Cisterne di raccolta; - Bacini di ritenzione. I sistemi di 
compensazione, laminazione e infiltrazione ove necessari dovranno essere 
dimensionati su di una pioggia di progetto di intensità pari a 50 mm in 30’. In 
particolare i sistemi di compensazione delle portate dovranno essere 
dimensionati in modo che risulti ritardata l’immissione in rete per almeno 15’ 
dei nuovi afflussi generati dagli interventi in progetto. I sistemi di laminazione 
dovranno consentire di regolare una portata allo scarico massima di 20l/s per 
ettaro di superficie addotta alla vasca. I sistemi di infiltrazione dovranno essere 
corredati da relazione geologica che attesti che l’afflusso infiltrato non generi 
condizioni d’instabilità del terreno o ripercussioni sulla stabilità dei manufatti 
sottesi nell’area d’influenza. In ogni caso non è consentito infiltrare una portata 
superiore a 20 l/s per ettaro di superficie addotta al sistema di infiltrazione.  

d) le serre potranno avere una superficie coperta sino al 50% dell’area 
disponibile e comunque sino a 100mq; in caso di copertura a serra superiore a 
100mq, si dovranno sempre adottare sistemi atti a mantenere l’invarianza 
idrogeologica del bacino e/o sottobacino di pertinenza come indicato alla lettera 
c; 

(*) Si definisce “area disponibile”: area in possesso del richiedente (comprese le 
aree di cui è prevista la cessione al Comune per la realizzazione di opere 
pubbliche) non ancora edificata o impermeabilizzata sulla quale è previsto 
l’intervento di progetto, senza soluzione di continuità e facente parte dello stesso 
bacino o sottobacino di competenza. Le percentuale di impermeabilizzazione dei 
fabbricati e delle serre posti su un unico lotto devono essere computate 
separatamente con riferimento alle rispettive percentuali ammesse.”. 

 
4) All’art.9 c.3 (Aspetti Idraulici) si modifica il seguente periodo: “Gli aspetti idraulici sono 

disciplinati esclusivamente dal Regolamento Regionale N.1 del 16/03/2016 “Regolamento 
recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua” e dai Piani 
di Bacino ai sensi della L.N. n°183/89 e del D.L.11 giugno 1998 n. 180, convertito, con 
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modificazioni, in Legge 3 agosto 1998 n. 267, soggetti ad aggiornamenti e varianti da parte 
degli Enti competenti (Provincia e Regione).”. 
 

5) All’Art.12 (Strumenti Urbanistici Attuativi) si corregge all’ottava riga la parola “sopraindicati”. 
6) A seguito di sopralluogo svolto in data 13.04.2017 che ha individuato una nuova area in frana attiva 

con grado di pericolosità Pg4, si inserisce una nuova scheda descrittiva Zona “E” la N.82: 
 

SCHEDA ZONA "E" 
(area interdetta all'edificazione) 

 
 
IDENTIFICATIVO 82 
  
Individuazione e descrizione dell’area 
 
Data Sopralluogo: 13/04/2017 
 
Esito Sopralluogo: Località ex Cava Bianchi ‐ nuovo movimento franoso sviluppatosi alla fine 
dell’anno 2013 e tuttora in evoluzione (appare evidente lo stato di attività sia per le condizioni di 
disarticolazione del terreno superficiale, traslazione del sentiero preesistente, ma soprattutto per il 
disallineamento e rotazione differenziale dei tralicci della linea elettrica AMAIE). Il movimento franoso 
si sviluppa nei materiali di risulta dell’attività di cava accumulati probabilmente negli anni ottanta come 
ricostruito dall’esame degli aereo-fotogrammetrici comunali (anni 1975, 1989, 2006) ma coinvolge 
anche la copertura preesistente; la potenza del materiale accumulato è variabile con spessori massimi 
di circa 6-8m. In fase di sopralluogo si è potuto accertare la presenza di due bottini di presa inerenti 
sorgenti di proprietà comunale (Comune Censuario di Bussana Fg.3 Mapp. 88 e 89) poste a margine 
di un impluvio naturale, e la presenza di un piccolo bacino di accumulo, con presenza d’acqua, 
scavato nel terreno naturale. Inoltre sulle carte catastali è indicata un’altra struttura pubblica (cisterna) 
non riscontrata nel sopralluogo poiché probabilmente coperta dal materiale accumulato (Comune 
Censuario di Bussana Fg.3 Mapp. 165). Per tutto quanto sopra si definisce per tale zona una 
pericolosità Pg4.  
 
Eventuale evoluzione: Possibile ampliamento dell’area di frana nei quadranti Est-Sud-Ovest. 
 
Derivazione: Segnalazione privati e conseguente sopralluogo. 
 
N° Ambito Bacino: 4 
N° Zona 3 di PRG:  
Descrizione area da PRG:    
Descrizione subzona: 
 
 
Caratterizzazione dell’area di 
 
 
Pendenza: Medio-elevata 

Litotecnica: misto 

Esposizione: O-SO 

Formazione: ORV e CMVb 

Giacitura:  

Condizioni Idrogeologiche: Possibile ruscellamento superficiale incontrollato  in occasione di eventi 
piovosi intesi e risorgive.   

Classificazione Frana: Complessa. 

Cause del dissesto: Antropiche e ruscellamento superficiale.  
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Danni: Linea telefonica ed elettrica pubblica (AMAIE) e acquedottistica 

privata. 

Interventi:              
 
Modifiche in accoglimento dell’Osservazione n. 160 
 
All’Art. 1 c.1 delle Norme Geologiche si applicano le seguenti modifiche: 
 
TESTO ORIGINALE: 
 
 Art.1 c.1 Intervento Modesto 
 
La redazione della relazione geologica a corredo della progettazione al fine del rilascio delle autorizzazioni 
comunali è sempre obbligatoria, anche ai sensi NTC-2008 art.6.1.2. Per interventi non ricadenti in zone D 
del presente Piano, classificabili a minor rilevanza, “intervento modesto”, ovvero opere che interferiscono 
in misura minima con il suolo e sottosuolo, e nei casi di “riparazioni o interventi locali” (NTC-2008 art.8.4.3) 
relativi ad elementi strutturali diversi dalle strutture di fondazione, la relazione geologica potrà essere 
sostituita da idonea “autocertificazione del Progettista abilitato alla progettazione strutturale in zona 
sismica”. 
Questa dichiarazione dovrà attestare che l’intervento in progetto “è privo di rilevanza per la pubblica e 
privata incolumità ai fini sismici” e che rientra nelle fattispecie sottoindicate: 
a) Intervento su fabbricato esistente non soggetto ad adeguamento strutturale ed a miglioramento ai 
sensi dell’art.8.4.1 del D.M. 14.01.2008 (Norme tecniche per le costruzioni), 
b) Intervento che comporti movimenti di terra non superiori a 100mc, o scavi con altezze non superiori a 
2m e con fronti di lunghezza non superiori a 10 m., 
c) Nuove opere di sostegno non in c.a. di altezza inferiore a 2,0 m. 
d)Piscine di altezza massima entro terra <= 2,00 m e fuori terra <= 0,5 m. 
e) Manufatti leggeri (dehors, tettoie, pensiline, gazebi, chioschi, ricoveri animali, cabine prefabbricate 
balneari) con strutture non in c.a., con volumetria <= 100mc, con altezze <= 3,00 m ed aggetto <= 1,5 m; 
f) Tombe cimiteriali prive di accesso ai visitatori, interrate o con parte fuori terra <= 1,5 m 
 
Nel caso di tipologie ritenute modeste dal progettista strutturale ma non rientranti fra quelle sopraindicate, 
sarà valutata dagli uffici l’idoneità dell’autocertificazione. 
L’autocertificazione nei casi suddetti, dovrà attestare anche la conformità dell’intervento alle Norme di 
Attuazione dei Piani di Bacino. 
 
 
MODIFICHE: 
 
 Art.1 c.1 Intervento Modesto 
 
La redazione della relazione geologica a corredo della progettazione al fine del rilascio delle autorizzazioni 
comunali è sempre obbligatoria, anche ai sensi NTC-2008 art.6.1.2. Per interventi non ricadenti in zone D 
del presente Piano, classificabili a minor rilevanza, “intervento modesto”, ovvero opere che interferiscono 
in misura minima con il suolo e sottosuolo, e nei casi di “riparazioni o interventi locali” (NTC-2008 art.8.4.3) 
relativi ad elementi strutturali diversi dalle strutture di fondazione, la relazione geologica potrà essere 
sostituita da idonea “autocertificazione del Progettista abilitato alla progettazione strutturale in zona 
sismica”. 
Questa dichiarazione dovrà attestare che l’intervento in progetto “è privo di rilevanza per la pubblica e 
privata incolumità ai fini sismici” e che rientra nelle fattispecie sottoindicate: 
a) Intervento su fabbricato esistente non soggetto ad adeguamento strutturale ed a miglioramento ai 
sensi dell’art.8.4.1 del D.M. 14.01.2008 (Norme tecniche per le costruzioni), 
b) Intervento che comporti movimenti di terra non superiori a 100mc, o scavi con altezze non superiori a 
2m e con fronti di lunghezza non superiori a 10 m., 
c) Nuove opere di sostegno non in c.a. di altezza inferiore a 2,0 m. 
d)Piscine di altezza massima entro terra <= 2,00 m e fuori terra <= 0,5 m. 
e) Manufatti leggeri (dehors, tettoie, pensiline, gazebi, chioschi, ricoveri animali, cabine prefabbricate 
balneari) con strutture non in c.a., con volumetria <= 100mc, con altezze <= 3,00 m ed aggetto <= 1,5 m; 



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PUC  MODIFICHE NORMATIVE 
C i t t à   d i   S a n r e m o 

 94

f) Tombe cimiteriali prive di accesso ai visitatori, interrate o con parte fuori terra <= 1,5 m 
 
Nel caso di tipologie ritenute modeste dal progettista strutturale ma non rientranti fra quelle sopraindicate, 
sarà valutata dagli uffici l’idoneità dell’autocertificazione. 
L’autocertificazione nei casi suddetti, dovrà attestare anche la conformità dell’intervento alle Norme di 
Attuazione dei Piani di Bacino. 
 
 
TESTO VARIATO: 
 
La redazione della relazione geologica a corredo della progettazione al fine del rilascio delle autorizzazioni 
comunali è sempre obbligatoria, anche ai sensi NTC-2008 art.6.1.2. Per interventi non ricadenti in zone D 
del presente Piano, classificabili a minor rilevanza, “intervento modesto”, ovvero opere che interferiscono 
in misura minima con il suolo e sottosuolo, e nei casi di “riparazioni o interventi locali” (NTC-2008 art.8.4.3) 
relativi ad elementi strutturali diversi dalle strutture di fondazione, la relazione geologica potrà essere 
sostituita da idonea “autocertificazione del Progettista abilitato alla progettazione strutturale in zona 
sismica”. 
Questa dichiarazione dovrà attestare che l’intervento in progetto “è privo di rilevanza per la pubblica e  
privata incolumità ai fini sismici” e che rientra nelle fattispecie sottoindicate: 
a) Intervento su fabbricato esistente non soggetto ad adeguamento strutturale ed a miglioramento ai 
sensi dell’art.8.4.1 del D.M. 14.01.2008 (Norme tecniche per le costruzioni), 
b) Intervento che comporti movimenti di terra non superiori a 100mc, o scavi con altezze non superiori a 
2m e con fronti di lunghezza non superiori a 10 m., 
c) Nuove opere di sostegno non in c.a. di altezza inferiore a 2,0 m. 
d)Piscine di altezza massima entro terra <= 2,00 m e fuori terra <= 0,5 m. 
e) Manufatti leggeri (dehors, tettoie, pensiline, gazebi, chioschi, ricoveri animali, cabine prefabbricate 
balneari) con strutture non in c.a., con volumetria <= 100mc, con altezze <= 3,00 m ed aggetto <= 1,5 m; 
f) Tombe cimiteriali prive di accesso ai visitatori, interrate o con parte fuori terra <= 1,5 m 
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