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CAPITOLO I 

ART.1 
LA STRUTTURA DEL PIANO. 

Nel presente capitolo vengono esplicitate le caratteristiche strutturali del sistema di pianificazione 
che attraverso le disposizioni contenute all’Art.27 della L.R. 36/97 e’ stato adottato. 

La finalità e’ far corrispondere lo sviluppo attuativo del Piano agli obiettivi che la C.A. intende 
perseguire per il raggiungimento delle prestazioni pianificatorie, nei termini che paiono adeguati e 
conformi sia al quadro legislativo in materia che alle prassi applicative Regionali e Provinciali. 

La Struttura del piano definisce: 

-) l’impianto e il funzionamento del sistema territoriale; 

-) l’impianto e il funzionamento della disciplina paesistico – ambientale; 

-) l’impianto cartografico di supporto. 

La Struttura del piano individua: 

-) gli ambiti di conservazione, per i quali il piano persegue sostanziali finalità di conservazione; 

-) gli ambiti di riqualificazione per integrazione edilizia, per i quali il piano persegue finalità di 
integrazione e completamento del tessuto edilizio; 

-) i territori di presidio ambientale; per i quali si perseguono sostanziali finalità di conservazione 
attiva; 

-) le aree di produzione agricola, per i quali si perseguono sostanziali finalità di conservazione 
attiva; 

-) i territori non insediabili, per i quali si perseguono sostanziali finalità di conservazione; 

-) i distretti di trasformazione, per i quali il piano configura scelte di sostanziale e rilevante 
trasformazione; 

-) il sistema complessivo delle infrastrutture e dei servizi pubblici esistenti e in progetto; 

-) la capacità turistico ricettiva secondo quanto disposto dalla L.R. 04/03/82 N. 11 e dalla L.R. 
25/05/92 N. 13 e S.M.I.; 

-) la disciplina del commercio; 

-) i criteri di localizzazione dei distributori di carburante. 

La Struttura del Piano definisce inoltre: 

-) lo studio di suscettibilità alle trasformazioni; 

-) i margini di flessibilità; 

-) il peso insediativo. 

La Struttura del Piano individua e definisce i rapporti tra le aree di produzione agricola e territori di 
presidio ambientale. 

Nell’intento specifico di approfondire le risultanze emerse dagli studi propedeutici, la Struttura del 
PUC individua tematiche fondamentali per una corretta pianificazione del territorio, con particolare 
riguardo a: 
-) aree esondabili; 
-) aree instabili sotto il profilo geologico; 
-) aree esondabili ambiti spondali; 
-) zone minerarie; 
-) zona portuale e per la balneazione. 
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ART.2 
CRITERI GENERALI PER L’IMPOSTAZIONE DELLA STRUTTURA DEL PUC. 

La presente Struttura definisce, in ottemperanza all’Art.27 del L.U.R. n. 36/97, l’impianto ed il 
funzionamento del sistema territoriale e paesistico ambientale del Comune di Sestri Levante nel suo 
complesso. 

Alla presente Struttura e’ allegata una cartografia in scala 1:5000 che consentirà di comprendere 
pienamente, in termini strutturali, i contenuti salienti della presente disciplina. 

Ai fini dell'applicazione della disciplina delle norme di conformità e congruenza per quanto 
riguarda l'assetto catastale e consistenza degli immobili si assume come riferimento la situazione 
alla data di adozione del progetto definitivo di PUC. 

L’impostazione della Struttura normativa del PUC intende porsi come concreto ed efficace 
strumento per il raggiungimento degli obiettivi del Piano, riconoscendo alla pianificazione il ruolo 
di disegnare un sistema territoriale organico. L’impostazione della Struttura nasce dalla 
giustapposizione di diversi equilibri che concorrono alla definizione del progetto urbano, superando 
con ciò una riduttiva interpretazione che attribuisce all’attività urbanistica dell’Ente Locale solo un 
ruolo di mero controllo d’iniziative che nascono e provengono dall’esterno. 

L’individuazione di scenari alternativi e la definizione dei margini di flessibilità, sulla base delle 
norme di conformità proprie degli ambiti di conservazione e riqualificazione e di quelle di 
congruenza relative ai distretti di trasformazione, renderanno il PUC adattabile ai processi in atto e 
futuri. 

La derivazione immediata da tale impostazione e’ che “tutto” il sistema delle previsioni assume 
rilevanza ed interesse collettivo, contribuendo alla costruzione organica ed equilibrata di un 
modello conforme alle strategie poste alla base degli obiettivi della pianificazione. 

E’ sui tempi e sui modi di tale costruzione che l’Ente Locale, in termini di garanzia degli interessi 
diffusi di cui e’ portatore, puo’ svolgere pienamente la sua azione ordinatoria. 

In tal senso la presente Struttura e i criteri da essa identificati, tendono verso una schematizzazione 
e semplificazione delle procedure, volte non solo a superare i consueti problemi interpretativi e 
l’incertezza attuativa, ma a costituire un quadro il più possibile semplice e leggibile da tutti, onde 
favorire, nella più ampia trasparenza, tutti i processi attuativi disposti. 

L’articolato normativo sarà suddiviso in capitoli ed individuerà, in conformità alla L.R. N. 36/97, i 
sottoelencati ambiti: 
 

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI PUBBLICI SISP 

AMBITI DI CONSERVAZIONE AC 

AMBITI CONSERVAZIONE DI TIPO INDUSTRIALE E ARTIGIANALE AC(DA/nn) 

AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE AR(B2/nn) 

AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE PER INTEGRAZIONE EDILIZIA DI TIPO INDUSTRIALE E 
ARTIGIANALE 

AR(DNI/nn) 

DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE TRZ 

TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE TPA 

AREE DI PRODUZIONE AGRICOLA APA 

TERRITORI NON INSEDIABILI TNI 
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CAPITOLO Ii 

ART.3 
PRINCIPI GENERALI E CATEGORIE DI INTERVENTO. 

In questa sezione vengono espressi gli obiettivi generali della pianificazione, i riferimenti alle fonti 
legislative ed i principi che sono posti alla base dell’applicazione del compendio normativo. 

Il PUC, in attuazione del titolo II – parte I – della L. R. 6/6/2008 n.ro 16 e s.m.i.  e attese le 
particolari esigenze del territorio comunale, definisce le tipologie degli interventi urbanistico – 
edilizi  ammessi sul territorio comunale, come di seguito specificato: 

 

3.1) MANUTENZIONE ORDINARIA  
1. Si definiscono interventi di manutenzione ordinaria le opere di riparazione, rinnovamento e 

sostituzione di finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza 
gli impianti tecnologici esistenti, purché non comportino alterazioni all’aspetto esterno del 
fabbricato e delle sue pertinenze. 

2. Sono considerati di manutenzione ordinaria i seguenti interventi: 
-  all’interno degli edifici: 
a) riparazioni e rifacimenti di pavimentazioni; 
b) rifacimenti e riparazioni di intonaci, tinteggiature, rivestimenti interni; 
c) riparazione e sostituzione di serramenti interni; 
d) riparazione o sostituzione di impianti idraulici, elettrici, di riscaldamento, di ventilazione, 

per la fornitura del gas; 
e) riparazione o sostituzione di canne fumarie; 
f) riparazione, rinnovamento o sostituzione di servizi igienico - tecnologici (senza alterazione 

delle caratteristiche distributive, volumetriche e di destinazione) dell’edificio o delle 
singole unità immobiliari; 

g) inserimento e sostituzione di elementi di coibentazione termica, di impermeabilizzazione, 
di isolamento; 

h) risanamento o costruzione di vespai; 
i) rifacimento o riparazione della condotta condominiale o della braga all’interno dell’unità 

immobiliare; 
-  all’esterno degli edifici: 
a) riparazione e ripristino delle facciate in pietra con le stesse caratteristiche e materiali; 
b) tinteggiatura e ripulitura delle facciate, con gli stessi colori di quelli originari e con 

eventuale ripresa degli intonaci deteriorati o mancanti senza alterazione dei materiali o 
delle colorazioni esistenti; 

c) manutenzione e riparazione dei frontalini e delle ringhiere dei terrazzi e dei balconi o loro 
sostituzione con elementi dello stesso tipo e materiale di quelli preesistenti; 

d) riparazione, sostituzione, rinnovamento delle decorazioni e finiture esterne (quali ad 
esempio lesene, frontalini, cornicioni, piattabande, spalline, mostrine), con soluzioni 
formali e materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti; 

e) riparazione, sostituzione con materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti: dei manti di 
copertura, delle pavimentazioni delle coperture piane, delle pavimentazioni di cortili o di 
cavedi, delle pavimentazioni di atri condominiali, scale e ballatoi, delle pavimentazioni 
esterne, degli elementi di arredo esterno; 

f) riparazione o sostituzione, con materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti, di singoli 
elementi della piccola orditura del tetto;  

g) riparazione o sostituzione di infissi, grondaie, pluviali, camini, canne fumarie e simili con 
gli stessi colori e tipologie preesistenti, e con materiali che non comportino alterazione 
degli aspetti estetici; 
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h) riparazione o sostituzione con elementi dello stesso tipo e materiale di quelli preesistenti di 
recinzioni, parapetti, ringhiere e simili; 

i) installazione di tende da sole, insegne, targhe, impianti tecnologici o elementi di arredo 
urbano non comportanti opere edilizie; 

j) installazione di recinzioni nel terreno non comportanti l’esecuzione di opere murarie; 
k) interventi di impermeabilizzazione dei cornicioni; 
l) nuova installazione o sostituzione di antenne televisive centralizzate o singole; 
m) inserimento di impianti tecnologici purché collocati entro la sagoma dell’edificio. 
n) installazione di impianti di allarme, di rinforzi agli infissi comprese grate o blindature ed, 

in genere, le strutture relative alla sicurezza passiva dell’edificio ricadenti nella sagoma 
dello stesso. 

3. Per gli edifici ed impianti adibiti ad attività industriali e artigianali o al servizio delle stesse 
sono compresi nella manutenzione ordinaria gli interventi di seguito indicati volti ad assicurare 
la funzionalità e l’adeguamento tecnologico degli impianti produttivi esistenti, sempre che tali 
interventi non ne mutino le caratteristiche dimensionali, siano interni al loro perimetro e non 
incidano sulle loro strutture e sulla loro tipologia edilizia: 
a) riparazione, sostituzione ed adeguamento degli impianti e delle relative reti, nonché 

installazione di impianti telefonici, televisivi e telematici purché tali interventi non 
comportino alterazione dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di 
volumi tecnici; 

b) riparazione e sostituzione parziale di impianti tecnologici, nonché realizzazione delle 
necessarie opere edilizie, semprechè non comportino modifiche esterne dei locali né 
aumento delle superfici agibili; 

c) realizzazione di passerelle o strutture in metallo per l’attraversamento aereo delle strade 
interne con tubazioni. 

4. Per le infrastrutture viarie sono comprese nella manutenzione ordinaria le opere di 
mantenimento, riparazione, ripristino, parziale rinnovamento ed adeguamento necessarie a 
conservare in efficienza il sistema stradale e le sue pertinenze, impianti, attrezzature e servizi e 
che non ne comportino modificazioni delle caratteristiche dimensionali e strutturali. 

 

3.2) MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
1. Si definiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per 

rinnovare e sostituire parti anche strutturali delle costruzioni, nonché per realizzare ed integrare 
i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempreché dette modifiche non alterino i volumi, le 
superfici e non mutino le destinazioni d’uso delle singole unità immobiliari.  

2. Sono considerati di manutenzione straordinaria i seguenti interventi: 
a) le opere necessarie per conservare la stabilità della costruzione mediante il rinnovamento o 

la sostituzione di alcuni degli elementi strutturali dell'edificio; 
b) le sistemazioni di spazi aperti anche mediante modifiche alle quote del terreno preesistente 

e la realizzazione di muri di contenimento di natura pertinenziale o la demolizione di 
manufatti e costruzioni; 

c) il rifacimento totale dei manti di copertura, con modifica del tipo di materiale esistente, 
compresa la struttura del tetto; 

d) la riparazione e il ripristino delle facciate con diverse caratteristiche e materiali, il rinnovo 
dell’intonaco esterno con demolizione dell’esistente fino al vivo della muratura e 
rifacimento esteso almeno ad un intero prospetto, nonché la tinteggiatura e ripulitura delle 
facciate con colori diversi da quelli originari; 

e) l’adeguamento, il rinnovo e la sostituzione dei servizi igienico - sanitari e degli impianti 
tecnologici (riscaldamento, condizionamento, ventilazione, aspirazione, impianto di 
ascensori e di sollevamento in genere, con le opere ad essi funzionalmente complementari 
ed indispensabili) quando comportano alterazione delle caratteristiche distributive; 
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f) gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche e al risparmio energetico 
quando richiedano la creazione di locali tecnici esterni di cui all’articolo 4 punto 4.15  o di 
manufatti che alterino la sagoma dell’edificio o la realizzazione delle opere di cui 
all’articolo 67, comma 5 L. R. 16/2008 e s.m.i.; 

g) l’installazione di recinzioni con opere murarie fino a 50 cm.; 
h) la riparazione o sostituzione degli infissi con diverso colore e tipologia. 

 
3. Per gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali sono considerati di manutenzione 

straordinaria i seguenti interventi: 
a) l’installazione di impianti tecnologici e la realizzazione di impianti e opere necessari al 

rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sulla igienicità degli edifici e la 
sicurezza delle lavorazioni, sempre che non comportino aumento delle superfici agibili di 
calpestio, né mutamento delle destinazioni d’uso. I relativi locali tecnici potranno essere 
realizzati, se necessario, all’esterno dell’edificio, purché non configurino incremento della 
superficie agibile destinata all'attività produttiva; 

b) tutte le opere di natura statica, igienica, tecnologica e funzionale necessarie per conservare e 
integrare l’efficienza degli impianti produttivi esistenti e la salubrità delle costruzioni che li 
ospitano, sempre che non comportino l’incremento della superficie lorda di pavimento; 

c) la realizzazione di basamenti, incasellature di sostegno e apparecchiature all’aperto per la 
modifica e il miglioramento di impianti esistenti. 

4. Per le infrastrutture viarie sono compresi nella manutenzione straordinaria gli interventi 
eccedenti quelli di manutenzione ordinaria volti a garantire la protezione e la funzionalità delle 
infrastrutture e delle  relative pertinenze, impianti, attrezzature e servizi e che richiedono un 
insieme sistematico di opere anche di natura strutturale purché non comportanti modifiche delle 
caratteristiche funzionali. 

 

3.3) RESTAURO 
1. Si definiscono interventi di restauro quelli consistenti in un insieme sistematico di opere che, 

nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’edificio, quali definite 
all’articolo 4 punto 4.16, ne consentono la conservazione e il recupero valorizzandone i 
caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche; detti interventi 
riguardano edifici vincolati ai sensi del D. L.vo 22/1/ 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e 
del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche 
e integrazioni, o dichiarati di valore storico, culturale o architettonico dal PUC  e dal PTCP. 

2. Gli interventi di restauro possono interessare l’intero organismo edilizio, parti dell’edificio o 
singole unità immobiliari. 

3. Detti interventi possono comportare le modifiche interne necessarie per migliorare le 
condizioni igieniche o statiche nonché quelle per realizzare locali tecnici che si rendono 
indispensabili per l’installazione degli impianti tecnologici necessari agli usi previsti per gli 
immobili. 

4. Sono considerati di restauro i seguenti interventi: 
a) il recupero degli elementi storici, architettonici o artistici o il ripristino delle parti alterate 

dei fronti esterni ed interni e degli ambienti interni; 
b) la ricostruzione filologica di parti dell’edificio eventualmente crollate o demolite; 
c) la conservazione o il ripristino dell’impianto distributivo - organizzativo originale; 
d) la conservazione, il ripristino o il miglioramento degli spazi liberi di pertinenza 

dell’edificio quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri, i 
porticati; 

e) il consolidamento, con eventuale sostituzione delle parti non recuperabili, dei seguenti 
elementi strutturali: 
- murature portanti sia interne che esterne; 
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- solai e volte; 
- scale; 
- tetto con eventuale ripristino della copertura originale; 

f) la eliminazione delle superfetazioni costituenti parti incongrue dell’impianto originario; 
g) l’inserimento degli impianti tecnologici e igienico - sanitari nonché per l’efficienza 

energetica dell’edificio nel rispetto dei caratteri storici, culturali o architettonici. 
5. Nel caso di immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa 

vigente il restauro può comprendere interventi di miglioramento strutturale ai sensi della 
normativa di settore. 

 

3.4) RISANAMENTO CONSERVATIVO 
1. Si definiscono interventi di risanamento conservativo quelli volti a conservare l'organismo 

edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel 
rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’edificio, quali definite 
all’articolo  4, punto 4.16, ne consentano destinazioni d'uso con esse compatibili. 

2. Tali  interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi 
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle 
esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, sempreché 
vengano rispettati l’impianto strutturale, tipologico ed architettonico; sono altresì da 
ricomprendere nel risanamento conservativo gli interventi volti a realizzare nuovi servizi 
igienico - sanitari nonché locali per impianti tecnologici e per l’efficienza energetica 
dell’edificio, anche mediante modeste modifiche della conformazione delle coperture. Tali 
impianti devono essere realizzati all’interno dell’edificio ogni volta che ciò risulti tecnicamente 
possibile. In caso di documentata impossibilità è consentito realizzarli all’esterno a condizione 
che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per inserirli nel contesto dell’edificio. 

3. Nel caso di immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla disciplina 
vigente il risanamento conservativo può comprendere interventi di miglioramento strutturale ai 
sensi della normativa di settore. 

4. Per le infrastrutture viarie sono compresi nel risanamento conservativo gli interventi eccedenti 
quelli di manutenzione straordinaria volti al consolidamento statico ed all’adeguamento 
funzionale delle infrastrutture e delle  relative pertinenze, impianti, attrezzature e servizi, 
attraverso opere di natura strutturale che ne prevedono modificazioni delle caratteristiche e 
delle dimensioni purché non concretanti realizzazione di nuovi tratti viari 

 

3.5) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA  
1. Si definiscono interventi di ristrutturazione edilizia quelli volti, anche alternativamente, a: 

a) trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono 
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente sotto il profilo 
delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’edificio preesistente, nei termini 
indicati all’articolo 4, punto 4.16; 

b) aumentare il carico urbanistico nei termini indicati all’articolo 38 L. R 16/2008 e s.m.i.. 
2. Sono considerati di ristrutturazione edilizia gli interventi che comportino: 

a) un aumento della superficie esistente o la realizzazione di nuovi vani abitabili non 
derivanti dalla semplice divisione di quelli esistenti; 

b) la suddivisione di una unità immobiliare in due o più unità immobiliari; 
c) i mutamenti di destinazione d’uso connessi all’esecuzione di opere edilizie: 

- senza aumento del carico urbanistico nei termini indicati dall’articolo 38 L. R 16/2008 
e s.m.i., ma accompagnati da un complesso di opere tali da alterare le caratteristiche 
tipologiche, formali e strutturali dell’organismo preesistente di cui all’articolo 4, punto 
4.16; 
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- con aumento del carico urbanistico nei termini indicati dall’articolo 38 L. R 16/2008 e 
s.m.i., anche non comportanti alterazioni delle caratteristiche tipologiche, formali e 
strutturali dell’organismo preesistente di cui all’articolo 4, punto 4.16; 

d) la trasformazione dei locali costituenti superficie accessoria nell’originario titolo abilitativo 
in locali costituenti superficie agibile a norma dell’articolo 4, punto 4.1; 

e) la demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato esistente, intendendosi per tale 
la ricostruzione sullo stesso sedime, con possibilità di scostamento entro un massimo di un 
metro, che rispetti la sagoma e i volumi originari fatte salve le sole innovazioni necessarie 
per l’adeguamento alla normativa antisismica e quelle previste come obbligatorie dalle 
normative tecniche di settore; 

f) gli ampliamenti diversi da quelli di nuova costruzione di cui all’articolo 3, punto 3.8 e, 
quindi, entro soglie percentuali predeterminate dal PUC, in deroga ai parametri 
urbanistico-edilizi, la cui entità, espressa in superficie agibile (S.A.) o volume (VE) come 
definito dall’ art. 4.21, non può eccedere il 20 per cento del volume  geometrico (V) di cui 
all’articolo 4, punto 4.5. 

 

3.6) MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO SENZA OPERE 
1. Si definiscono mutamenti di destinazione d’uso funzionale gli interventi volti a trasformare, 

senza esecuzione di opere edilizie, la destinazione d’uso in atto di una unità immobiliare o di 
un edificio comportanti il passaggio a diverse categorie di funzioni come definite dalla legge 
regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di 
concessione edilizia) e successive modifiche e integrazioni. 

2. Per destinazione d’uso in atto si intende quella risultante dal pertinente titolo abilitativo ovvero, 
in mancanza di esso, da diverso provvedimento amministrativo rilasciato ai sensi di legge 
ovvero, in difetto o in caso di indeterminatezza di tali atti, quella in essere alla data di 
approvazione dello strumento urbanistico generale vigente o, in subordine, quella attribuita in 
sede di primo accatastamento, quella risultante da altri documenti probanti ovvero quella 
desumibile dalle caratteristiche strutturali e tipologiche dell’immobile esistente. 

  
 
 

3.7) SOSTITUZIONE EDILIZIA 
1. Si definiscono interventi di sostituzione edilizia quelli consistenti nella demolizione e 

successiva ricostruzione di edifici esistenti che necessitano di riqualificazione sotto il profilo 
urbanistico, paesistico, architettonico ed ambientale, non riconducibili nei limiti di cui 
all’articolo 3, punto 3.5, 2° comma lett. e), e comportanti eventuale incremento della volumetria 
originaria. 

2. Tali interventi: 
a) sono disciplinati  puntualmente dal PUC alla stregua degli interventi di nuova costruzione, 

fatta eccezione per l’indice  di utilizzazione insediativa, con la  definizione dei parametri 
urbanistico-edilizi e dell’entità dell’eventuale incremento della volumetria esistente 
ammissibile entro soglie percentuali predeterminate, nei limiti di cui all’articolo 3, punto 
3.5,  lettera f), delle modalità di attuazione e delle prestazioni di opere di urbanizzazione da 
osservare nella ricostruzione. La ricostruzione può essere prevista nello stesso lotto di 
proprietà, ovvero nella zona o ambito omogeneo in cui è localizzato l’immobile originario, 
o in altra specifica zona o ambito individuati come idonei  e comunque in conformità alle 
indicazioni del vigente PTCP; 

b) devono rispettare le normative in materia igienico-sanitaria, di risparmio energetico, di 
stabilità e di sicurezza degli edifici e ogni altra normativa di settore prescritta per gli 
interventi di nuova costruzione. 

 

http://www.edizionieuropee.it/data/html/120/li4_01_045.html
http://www.edizionieuropee.it/data/html/120/li4_01_045.html
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3.8) NUOVA COSTRUZIONE ED INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE TERRITORIALE 

1. Si definiscono interventi di nuova costruzione e di trasformazione territoriale ad essa 
assimilabili: 
a) la realizzazione di edifici e di manufatti edilizi fuori terra ed interrati con esclusione delle 

pertinenze come disciplinate dall’ art. 5, punto 5.4;  
b) gli ampliamenti di edifici esistenti eccedenti quelli ammessi dallo strumento urbanistico 

generale in deroga ai parametri urbanistico - edilizi; 
c) l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 
d) la realizzazione di impianti che non siano al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;  
e) l’installazione di manufatti leggeri, di strutture di qualsiasi genere, anche prefabbricati e 

anche non infissi stabilmente al suolo (quali roulottes, campers, case mobili, cabine e 
attrezzature balneari, chioschi, bungalows), che siano utilizzati come abitazione o altre 
funzioni che prevedano la permanenza di persone oppure che siano utilizzati come 
depositi, magazzini e simili, e che siano diretti a soddisfare esigenze non meramente 
temporanee, con esclusione dei manufatti di cui all’articolo 21 L. R. 16/2008 e s.m.i.; non 
rientrano nelle esigenze meramente temporanee quelle a cadenza stagionale o periodica ; 

f) le occupazioni di suolo mediante deposito di merci o di materiali e la realizzazione di 
impianti per attività produttive all’aperto . 

 

3.9) RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA  
1. Si definiscono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli volti a sostituire l'esistente tessuto 

urbanistico - edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi 
anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 

 
 

3.10) PERTINENZE DI UN FABBRICATO 
1. Le pertinenze sono i manufatti adibiti al servizio esclusivo di un fabbricato aventi sedime 

distinto da esso e non destinabili alla permanenza continuativa di persone, che, come tali, non 
rilevano ai fini del calcolo della superficie agibile di cui all’articolo 4,  punto 4.1. 

2. Detti manufatti sono caratterizzati da: 
a) mancata incidenza sul carico urbanistico; 
b) oggettivo rapporto di strumentalità rispetto alle esigenze dell’immobile principale; 
c) ridotta dimensione sia in senso assoluto, sia in relazione a quella dell’immobile principale, 

sia in relazione alla superficie su cui insistono; 
d) individuabilità fisica e strutturale propria; 
e) non utilizzabilità giuridica ed economica in modo autonomo. 

3. Le pertinenze, sia di tipo condominiale che singolo, comprendono i locali adibiti a cantina, a 
ripostiglio, gli impianti tecnologici, le cabine idriche, le centrali termiche, i locali adibiti a 
lavatoi o stenditoi nonché i ricoveri per i veicoli e le opere di sistemazione e di arredo. 

4. Il PUC, in relazione alla zonizzazione ed al pregio paesistico-ambientale delle aree, disciplina 
le condizioni, i parametri e le modalità con cui possono essere realizzate le pertinenze, le cui 
dimensioni ove si tratti di volumi chiusi non possono eccedere il 20 per cento del volume 
geometrico (V) dell’edificio principale, come definito all’articolo 4, punto 4.5, né, comunque, 
risultare superiori a 45 metri cubi di volume geometrico. 
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3.11) REQUISITI IGIENICO-SANITARI NEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO 
EDILIZIO ESISTENTE RELATIVI A SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI  

1. Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi a singole unità immobiliari che 
incidano sugli aspetti igienico – sanitari si può prescindere dal rispetto dei relativi requisiti 
laddove l’immobile presenti caratteristiche tipologiche strutturali o architettoniche da 
salvaguardare oppure nel caso in cui la conformazione strutturale dell’unità immobiliare non 
consenta l’osservanza dei requisiti medesimi. A tal fine la dichiarazione del progettista deve 
documentare l’esistenza delle condizioni di cui sopra e comunque attestare il complessivo 
miglioramento delle condizioni igienico – sanitarie preesistenti. 

 
 

3.12) RICORSO AL CONVENZIONAMENTO NEL CASO DI INTERVENTI SUL 
PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE  

1. Fermo restando la disciplina di ciascun ambito, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente 
comportanti un incremento della Superfcie Agibile (S.A.)  superiore al 25% di quella esistente, 
ovvero mutamenti di destinazione d’uso  comportanti aumenti  di oltre il 25% del peso 
insediativo in termini di superficie di standards dovuti, saranno di tipo convenzionato e 
comporteranno l’obbligo di reperimento degli standards di cui al D.M. 1444/68, ovvero la loro 
monetizzazione nel caso di impossibilità di reperimemento o quando il reperimento non fosse 
ritenuto adeguato in relazione allo stato urbanizzaztivo dell’ambito. Da tale obbligo sono 
esclusi gli interventi in TPA, TPA(AR-N), APA e TNI. 

 
 
 
 
 
 

3.13) RICORSO A DEROGA NEL CASO DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI ESISTENTI 
ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 13/89  

1. Nel  caso vi fosse  la manifesta impossibilità di adeguare gli edifici esistenti alle norme di cui 
alla L. 9/1/1989 n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati) secondo i limiti di S.A. dettati per ciascun ambito, previa 
presentazione di apposita documentazione attestante il livello di impedita capacità motoria, 
potrà essere concessa deroga ai suddetti limiti nella misura strettamente necessaria a garantire 
il superamento delle manifeste barriere architettoniche.  
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CAPITOLO III 

ART.4 
DEFINIZIONI. 

Il capitolo e’ interamente dedicato alle definizioni che hanno rilevanza ai fini dell’applicazione 
delle norme, mutuandole sia dalla Parte II – Titolo I della L. R. 16/2008 e s.m.i., sia mediante la 
specificazione, di altri parametri tecnici,  il più possibili esaustivi delle tematiche in argomento. 
 

4.1 SUPERFICIE AGIBILE (S.A.) E SUPERFICIE ACCESSORIA (S. Acc.) 

1. Si definisce Superficie Agibile (S.A.) la superficie di solaio, misurata al filo interno dei muri 
perimetrali, comprensiva dei muri divisori fra unità immobiliari o interni ad esse. 

2. Non sono da ricomprendere nella S.A.: 
a) le coperture piane di uso comune e quelle sistemate a verde pensile, le scale, gli atri, i 

pianerottoli, le rampe, i sottorampa ed i passaggi di uso comune negli edifici a destinazione 
residenziale o ad essa assimilabile, ad uffici e ad attività turistico-ricettive; 

b) i locali tecnici per impianti tecnologici quali ascensori, montacarichi, impianti termici, di 
climatizzazione, elettrici, idrici e simili, nonché le intercapedini non eccedenti le 
dimensioni prescritte dalle pertinenti normative; 

c) i locali privi dei requisiti richiesti per l’agibilità, quali cantine e ripostigli, purché 
ricompresi entro il sedime della costruzione e non comportanti la realizzazione di più di un 
piano in sottosuolo o nel piano terra limitatamente agli edifici aventi destinazione 
residenziale e tipologia monofamiliare, bifamiliare e trifamiliare; 

d) i sottotetti a falda inclinata privi dei requisiti richiesti per l’agibilità aventi altezza media 
interna netta non superiore a 2,10 metri; 

e) le autorimesse private interrate e seminterrate con un solo lato fuori terra di cui all’articolo 
19 L. R. 16/2008 e s.m.i., quelle fuori terra di cui al  1° comma  del medesimo articolo , 
assoggettate a vincolo di pertinenzialità e non eccedenti i limiti dimensionali ivi indicati, 
quelle fuori terra al servizio di nuove strutture ricettive alberghiere nei limiti di cui 
all’articolo 19, comma 8, L. R. 16/2008 e s.m.i., quelle interrate o al piano terreno, di cui 
all’articolo 9, comma 1, L.  122/1989 e s. m. i., nei limiti dimensionali di cui all’articolo 
19, comma 3, L. R. 16/2008, nonché le autorimesse interrate, fuori terra o su coperture 
piane negli edifici a destinazione produttiva nelle quantità prescritte dalla vigente 
normativa in materia; 

f) i porticati e gli spazi ad uso pubblico; 
g) i locali e gli spazi destinati a servizi pubblici o di uso pubblico con vincolo permanente di 

destinazione d’uso. 
3. Costituiscono superficie accessoria (S.Acc.) da non ricomprendere nella S.A., sempreché 

contenuta entro il limite massimo del 30 per cento della S.A. per edifici aventi S.A. non 
superiore a 160 metri quadrati ed entro il limite massimo del 20 per cento per la parte di S.A. 
eccedente la soglia di 160 metri quadrati e da misurarsi con le stesse modalità di cui al comma 
1: 
a) i porticati, le tettoie, i poggioli, i terrazzi e le logge, se ad uso  privato esclusivo; 
b) i sottotetti a falda inclinata aventi altezza media interna netta superiore a 2,10 metri, ma privi 

dei requisiti richiesti per l’agibilità; 
c) i locali privi dei requisiti richiesti per l’agibilità non riconducibili alla fattispecie di cui al 

comma 2, lettera c); 
d) le autorimesse private fuori terra negli edifici a destinazione residenziale o ad essa 

assimilabile, ad uffici, non assoggettate a vincolo di pertinenzialità o quelle eccedenti i limiti 
dimensionali minimi di cui all’articolo 19, comma 1, L. R 16/2008 e s.m.i.  nonché le 
autorimesse private fuori terra negli edifici a destinazione ricettivo-alberghiera eccedenti i 
limiti dimensionali di cui all’articolo 19, comma 8 della stessa L. R. 16/2008.  
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4.1 BIS  PARAMETRO DI CONVERSIONE  

1. Per convertire in Superficie Agibile (S.A.), come definita al precedente punto 4.1 i parametri 
espressi dal PUC vigente in  volume, risultante dall’indice edificatorio espresso in metri cubi 
(mc) su metro quadrato (mq),  si divide tale volume per l’altezza lorda di riferimento pari a 
3,50 metri. 

 
4.2 SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO (SI) 

1. Per superficie minima di intervento si intende l’area minima richiesta dalle norme di zona per 
gli interventi attuati con titolo edilizio diretto, convenzionato o soggetti a P.U.O. 

 
 

4.3 INDICE DI UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA (I.U.I) 

1. Si definisce indice di utilizzazione insediativa (I.U.I.) il rapporto fra la S.A. dei fabbricati 
realizzabili e il lotto asservibile. 

2. In caso di esistenza di fabbricati da conservare, la relativa S.A. deve essere detratta da quella 
complessiva, ove non diversamente disposto dalle singole disposizioni di zona. 

 
 

4.4 LOTTO ASSERVIBILE 

1. Si definisce lotto asservibile la porzione di terreno nella disponibilità del proponente destinata 
all’edificazione. 

2. Non è consentito l’asservimento di superfici già asservite a costruzioni esistenti, salvi i casi in 
cui il PUC attribuisca all’area un’edificabilità maggiore. In tal caso alla nuova edificabilità 
dovrà essere detratta quella già assorbita in precedenza secondo gli indici  allora vigenti, 
convertiti secondo il parametro di cui al precedente punto 4.1BIS. 

3. Le   norme di zona disciplinano le fattispecie in cui è richiesto  l’asservimento di lotti contigui.  
4. Non è asservibile l’area di pertinenza fondiaria dei fabbricati esistenti che insistono sul lotto. 

Ad essi si intende già asservita un’area calcolata in base agli indici volumetrici o agli altri 
parametri edilizi vigenti al momento del rilascio del titolo che ne abilitava la realizzazione. Nel 
periodo di  previgenza del  P.R.G. (cioè dal 10/4/74 al 12/8/2003, nel caso di costruzioni 
assentite, nelle zona  “A – Agricola” e nella zona “P di “Protezione Naturale”  come manufatti 
agricoli e/o annessi produttivi alla residenza si deve intendere che ad essi è asservita una 
superficie pari a 0,02 mc/mq.  Nel caso di costruzioni assentite prima del 10.4.1974  o nel caso 
di fabbricati regolarizzati a seguito dell’accoglimento di istanze di sanatoria ex art. 31 legge 
47/85 e s.m.i, art. 39 L. 724/94 e s.m.i. e art. 32 L. 326/2003 e  s.m.i., ove non esista agli atti 
regolare asservimento, costituito a favore del Comune, con atto notarile debitamente registrato, 
s’intende asservita una fascia di ML 5.00 attorno al perimetro dell’edificio e comunque non 
oltre il confine di proprietà , da determinarsi con riferimento alla situazione catastale in atto. 

5. Ove si intenda modificare l’originario asservimento di terreno, deve essere comunque garantito 
il soddisfacimento degli indici e dei parametri urbanistico - edilizi vigenti al momento 
dell’assentimento della costruzione realizzata in base a tale asservimento.  
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4.5 VOLUME GEOMETRICO (V) 

1. Per volume geometrico si intende il volume del fabbricato fuori terra, misurato vuoto per pieno 
 
 
 

4.6 SUPERFICIE COPERTA (SC) 
1. Si definisce Superficie Coperta (SC) la proiezione orizzontale delle sole parti fuori terra 

dell’edificio, compresa la proiezione di tettoie, logge e porticati. 
2. Non sono considerati ai fini del computo della superficie coperta gli elementi  di cui all’art. 67, 

5°  comma  della L.R. 16/2008  e s.m.i.,  nei limiti dallo stesso indicati. 
 
 
 

4.7 RAPPORTO DI COPERTURA (RC) 

1. Si definisce rapporto di copertura (RC) il rapporto tra Superficie Coperta (SC) e lotto 
asservibile. 

 
 

4.8 SUPERFICIE ASSERVITA (SA) 
1. Si definisce Superficie Asservita alle nuove costruzioni ed agli ampliamenti di fabbricati 

esistenti (quando  richiesto dalle presenti norme)   quella alla quale viene applicato l’ Indice di 
Utilizzazione Insediativa  (I.U.I.), ovvero gli altri parametri urbanistico - edilizi, quando 
sostituiscono, nelle presenti norme, detto I.U.I. 

2. Le aree asservite possono restare di proprietà diversa da quella dell’edificio, ferma restando la 
loro assoluta inedificabilità una volta esauritane la potenzialità edificatoria. 

3. Negli ambiti TPA, TPA(AR-N), APA, TNI, considerata la loro funzione di presidio, le aree 
asservite alle nuove edificazioni ed agli ampliamenti di cui al capitolo XII delle presenti 
Norme, dovranno risultare tassativamente ed indissolubilmente in capo al soggetto richiedente 
l’intervento il quale ne dovrà dimostrare la piena ed esclusiva proprietà  anche al fine di 
assoggettarsi agli obblighi convenzionali di cui agli art. 33.5 e 33.7.1. 

4. L’asservimento dei terreni alle nuove costruzioni ed agli ampliamenti di fabbricati esistenti 
(quando  richiesto dalle presenti Norme),  come individuato negli estratti di mappa del N.C.T. 
consegue quale effetto naturale del  rilascio del relativo titolo abilitativo o il decorso del 
termine per l’inizio dei lavori di cui all’art. 26 L.R. 16/2008 e s.m.i. 

5. Tutte le superfici asservite, con le eventuali modificazioni, devono risultare in apposito 
repertorio, costituito da planimetrie e registro, tenuti dal Comune dall’istituito Sportello 
Unico dell’Edilia (SUE). 

6. Ai fini di determinare le superfici delle aree da asservire a nuovi interventi edilizi si assumono 
le superfici catastali come risultano agli atti del N.C.T.. Qualora venissero riscontrati errori 
nelle risultanze degli atti del N.C.T., per far valere superfici maggiori, dovranno previamente 
essere introdotte negli stessi atti del N.C.T. le necessarie rettifiche. 

7. Per le aree non coincidenti con i confini catastali, la superficie da asservire dovrà coincidere 
con le risultanze delle elaborazioni grafiche ed analitiche sviluppate dagli Uffici Comunali 
attraverso il sistema informatico. 

8. In caso di discordanza tra la cartografia catastale e quella aerofotogrammetrica, prevale la 
prima. 
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4.9 LOCALI INTERRATI 

1. Si definiscono locali interrati quelli posti in sottosuolo, totalmente al di sotto del livello del 
terreno sistemato intendendosi per tale il profilo preesistente  con uno scostamento massimo  di 
un metro. 

2. L’art. 5, punti 5.2 e 5.3 e gli artt. 27, 27.7, 27.11, 27.12, 27.13, 27.14, 27.15 disciplinano la 
possibilità di realizzare locali interrati, individuando i casi, le zone, le destinazioni d’uso e i 
relativi parametri ove sono ammessi.  

 
 

4.10 LINEA DI GRONDA 

1. Si definisce linea di gronda l’intersezione fra l’estradosso del piano  di copertura, orizzontale o 
inclinato, posto al livello più alto ed il piano verticale di facciata. 

 
 
 

4.11 LINEA DI COLMO   

1. Si definisce linea di colmo la retta (o il punto) intersecante l’estradosso dei piani della 
copertura a falde inclinate.  

2. Per conseguire  gli effetti paesaggistici di cui alle tipologie edilizie ricorrenti nella disciplina 
paesaggistica di livello puntuale, nelle coperture a falde inclinate, fermo restando che la 
pendenza massima delle falde dovrà essere contenuta entro i  35° sull’orizzonte, la linea di 
colmo non potrà superare di oltre ML 1,70 la linea di gronda, come definita al precedente 
punto 4.10. Nel caso di ambito ove sia indicata la sola altezza (H) massima consentita, come 
definita al punto 4.13, è  ammesso il superamento di ML 1,70,  nella stessa misura della minore  
altezza (H)  realizzata rispetto a quella massima consentita. In ogni caso non è consentito 
superare ML 2,20.   

 
 

4.12 SUPERFICIE NETTA DI VENDITA (S.N.V.) 

1. Si definisce superficie netta di vendita (S.N.V.) di un esercizio commerciale l’area destinata 
alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, aree di esposizione se 
aperte al pubblico. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, 
locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse. La superficie di vendita di 
una aggregazione di esercizi singoli di un Centro Commerciale o di un Distretto Commerciale 
Tematico è pari alla somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi commerciali al 
dettaglio in sede fissa che lo compongono. 

 
 

4.13.  ALTEZZA (H) 
1. L’altezza dei fabbricati (H) si calcola a  partire dal punto più basso del perimetro dell’edificio 

sul terreno sistemato, intendendosi per tale il profilo preesistente con uno scostamento massimo 
di un metro, con esclusione delle aperture di accesso ai piani interrati, fino alla linea di gronda, 
ovvero, per gli edifici a copertura piana, fino all’estradosso dell’ultimo solaio, posto a copertura 
di vani abitabili o agibili. 

2. Al fine di agevolare l’attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la 
qualità degli edifici, non vengono computati nell’altezza massima: 
a) i tamponamenti orizzontali di copertura e i solai intermedi che comportino spessori 

complessivi superiori a 30 centimetri, fino ad un massimo di 25 centimetri per i 
tamponamenti orizzontali di copertura e di 15 centimetri per i solai intermedi; 
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b) i tamponamenti orizzontali di copertura funzionali alla realizzazione di manti di copertura 
vegetale con essenze di medio e alto fusto. 

3. Fino a quando il Regolamento edilizio comunale non conterà disposizioni volte a dettare una 
specifica disciplina della misurazione dell’altezza, nel caso di edifici a gradoni non è consentita 
la misurazione per singoli corpi di fabbrica.  

 
 

 
4.14. NUMERO DI PIANI 

1. Si definisce numero dei piani l’insieme dei piani di un edificio posti al di fuori del terreno, 
compresi quelli seminterrati che emergano per più di 1 metro rispetto al terreno naturale per 
almeno la metà del perimetro e con esclusione dei sottotetti non abitabili e dei locali tecnici 
posti in copertura. 

 
 

4.15. LOCALI TECNICI 

1. Si definiscono locali tecnici tutti i locali funzionali a ospitare esclusivamente impianti di 
servizio del fabbricato o di reti tecnologiche, quali riscaldamento, illuminazione, acqua 
potabile, condizionamento, raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani 

 
 
 

4.16. CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE FORMALI E STRUTTURALI 
DELL’EDIFICIO 

1. Le  caratteristiche dell’edificio sono individuabili dai seguenti elementi: 
a) tipologici, intendendosi per tali quei caratteri architettonici e funzionali che ne consentono 

la qualificazione in base alle correnti tipologie edilizie (quali ad esempio edificio 
residenziale unifamiliare o plurifamiliare, fabbricato industriale, casa rurale); 

b) formali, intendendosi per tali quei caratteri soprattutto architettonici che determinano 
l’immagine esterna dell’edificio ed in particolare la disposizione delle bucature e i 
materiali; 

c) strutturali, intendendosi per tali quei caratteri che compongono materialmente le parti 
strutturali, (portanti e non) dell’organismo edilizio, quali ad esempio strutture portanti in 
laterizi rispetto a quelle in cemento armato. 

 
  

 

4.17. ALTEZZA INTERNA UTILE DEI LOCALI DA DESTINARE A RESIDENZA O A 
FUNZIONI AD ESSA ASSIMILABILI, UFFICI E ATTIVITA’ TURISTICO-

RICETTIVE 

1. L'altezza interna utile degli immobili destinati a residenza o a funzioni ad essa assimilabili, 
uffici e attività turistico-ricettive, non può essere inferiore a 2,70 metri per i locali abitabili 
riducibili a 2,40 metri per spazi accessori e di servizio.  

2. Nel caso in cui si intervenga sul patrimonio edilizio esistente e l’immobile presenti 
caratteristiche tipologiche, strutturali ed architettoniche da salvaguardare oppure nel caso in cui 
la conformazione strutturale e formale dell’organismo edilizio non consenta senza alterazioni il 
raggiungimento delle soglie dimensionali fissate al comma 1, si potrà prescindere dal rispetto 
dei parametri dimensionali ivi indicati sempreché venga dimostrato e verificato l’effettivo 
miglioramento igienico e funzionale rispetto alla situazione in atto. A tal fine alla dichiarazione 
del progettista che attesti la conformità del progetto al regolamento edilizio e alle norme 
igienico-sanitarie dovrà essere allegato il parere della ASL competente. 
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3. Negli interventi di nuova costruzione, laddove il solaio sovrastante l’ultimo piano dell’edificio 
o una sua porzione non sia orizzontale, l’altezza media interna netta – da intendersi come 
distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e 
quello più basso dell’intradosso del solaio stesso – non può essere inferiore a 2,30 metri per i 
locali destinati ad abitazione, riducibili a 2,10 metri per i locali accessori e di servizio. 
L’altezza minima della parete non può essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso 
abitazione e 1,30 metri per gli spazi accessori e di servizio. Il rapporto aeroilluminante deve 
essere pari o superiore a un sedicesimo. 

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle residenze di tipo specialistico e 
agli immobili i cui requisiti igienico-sanitari siano fissati da specifiche disposizioni di settore. 

 
 

4.18. SAGOMA 

1. Si intende per sagoma il contorno della parte emergente di un edificio sia in pianta che in 
elevazione, comprensivo di tutti gli elementi aggettanti. La sagoma di un edificio è quindi 
costituita dai vari profili complessivi con i quali il medesimo può essere descritto. 

 
 
 

4.19. DISTANZE 
1. Le distanze di cui al presente articolo  sono misurate in metri e riferite al filo di fabbricazione 

della costruzione. 
2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti 

della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei 
balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 metri; sono inclusi nel 
perimetro anzidetto i “bow window”, le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli 
spazi porticati, le tettoie, i vani semiaperti di scale ed ascensori. 

3. La distanza è quella intercorrente fra: 
a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un’altra costruzione (DF); 
b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (DC); 
c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio 

di una strada (DS). Il ciglio della strada è quello definito dall’art. 2 del D. M 1 aprile 1968, 
n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione 
fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all’art. 19 della L. 6 agosto 1967, n. 765); il 
confine della strada è quello definito dal D.  L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice 
della Strada) e successive modifiche e integrazioni. 

4. Ai fini della determinazione della distanza non si computano gli elementi di cui all’art. 67, 5° 
comma  della L. R. 16/2008 e s.m.i., nei limiti dallo stesso indicati. 

5. Non sono soggette alle disposizioni sulle distanze, le costruzioni interrate, se non diversamente 
disposta dalla normativa di zona. 

6. Salvo diverse disposizione specifiche o quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, la 
distanza da osservarsi nelle costruzioni, anche interrate, e’ stabilita in ml. 5.00 dal confine della 
strada o, in assenza di questo, dal ciglio della strada, riducibile a ml. 3.00 nei Distretti di 
Trasformazione, salvo i casi in cui e’ consentito il mantenimento degli allineamenti 
preesistenti. In ogni caso ovunque possibile e’ richiesta la messa a dimora di una quinta verde 
di distacco tra edifici e viabilità. 

7. E’ ammessa deroga alle disposizioni di cui sopra nel caso di impianti e/o strutture pubbliche. 

8. E’ sempre consentita l’edificazione in aderenza a costruzioni esistenti. 

9. Le strade pubbliche interrompono le distanze urbanistiche tra i fabbricati. 
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10. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all’art. 3, punti, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
nonché quelli di  cui all’art. 40, possono essere realizzati nel rispetto dell’allineamento 
dell’edificio preesistente, purchè non comportanti sopraelevazioni che determino la creazione 
di un nuovo piano della costruzione.  

11. Negli interventi di cui all’art. 3, punti 3.7, 3.8, 3.9, nonché quelli di cui al precedente comma  
10 che eccedano i limiti ivi previsti, ove non diversamente disposto dalle norme di ciascun 
ambito,  deve osservarsi una distanza minima di MT 10,00 tra pareti finestrate e pareti di 
edifici antistanti. Distanze inferiori possono essere fissate nel caso di gruppi di edifici che 
formino oggetto di PUO o titolo edilizio convenzionato, con previsioni planivolumetriche, in 
relazione agli specifici caratteri dei luoghi e degli immobili preesistenti  sempreché idonee a 
garantire un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico. 

12. Nel calcolo della distanza tra pareti finestrate dovrà farsi riferimento al criterio del computo in 
maniera “lineare” e non “radiale”.  

 
 

4.20. RAPPORTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE FONDIARIO (RIF) 

1. E’ misurato dal rapporto tra la superficie impermeabile, e la superficie fondiaria a cui si 
riferisce. 

2. Nel caso di interventi di nuova edificazione l’area impermeabilizzata deve essere al massimo il 
25% del lotto asservito, se non diversamente disposto dalla normativa di zona, con l’esclusione 
del sedime del fabbricato. Nel caso di inapplicabilità del presente parametro, e nel caso di 
realizzazione di autorimesse interrate, eccedenti tale limite, si dovranno approntare 
metodologie di intervento tali da ritardare l’immissione in rete delle acque meteoriche o 
verificare con appositi studi le portate delle condotte pubbliche esistenti. 

3. Le aree pertinenziali ad edifici esistenti (corti, giardini, aree attrezzate a gioco e riposo, piscine, 
ecc. ) non potranno essere impermeabilizzate oltre il 30% della loro superficie. Da detta 
percentuale resta esclusa la realizzazione delle pertinenze di cui al all’art. 5, punto 5.4.  

4. Sono escluse dalle limitazioni di cui al precedente comma  le piccole corti pertinenziali a 
fabbricati residenziali di superficie inferiore a mq 50,00, semprechè sia dimostrato il corretto 
smaltimento delle acque meteoriche. 

5. Sono considerati materiali permeabili adatti alle sistemazioni esterni, che quindi consentano 
l’infiltrazione delle acque meteoriche tipo l’ever green e gli autobloccanti, posati su letto di 
sabbia. 

 

4.21. VOLUME DI UN FABBRICATO ESISTENTE  (VE)  

1. Per volume di un fabbricato esistente si assume quello determinato in base ai parametri 
urbanistici vigenti al momento della sua realizzazione. 

2. Nel caso di costruzioni realizzate, nel “centro abitato”  anteriormente al 17/8/1942 ovvero  
anteriormente al 24/1/1953 fuori dal “centro abitato” e nel caso di fabbricati regolarizzati a 
seguito dell’accoglimento di istanze di sanatoria ex art. 31 legge 47/85 e s.m.i, art. 39 L. 
724/94 e s.m.i. e art. 32 L. 326/2004 e s.m.i., il  volume è determinato dalla somma dei prodotti 
della Superficie Lorda di Piano (SLP) per la relativa Altezza  Lorda di Piano (h). 

3. Ai fini di determinare il volume  di cui al precedente comma 2., per  Superficie Lorda di Piano 
(SLP)  si intende  la somma di tutte le superfici dei solai orizzontali e delle proiezioni 
orizzontali di quelli inclinati in esso contenuti misurata al lordo di tutti gli elementi verticali. 
Sono da escludere dal computo della superficie lorda di piano i terrazzi scoperti, nonché i 
balconi o loro porzioni sporgenti non più di ML 1.20 dai muri perimetrali, le logge interne al 
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perimetro dei fabbricati quando il loro sviluppo superficiale non sia superiore al 10% della 
SLP. 

4. Ai fini di determinare il volume  di cui al precedente comma 2., l’Altezza   Lorda di Piano (h) é 
la distanza tra gli estradossi del solaio di calpestio e del solaio soprastante. Nel caso in cui il 
solaio soprastante o una sua porzione non sia orizzontale, per altezza lorda ad essa relativa è da 
intendersi la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale coincidente con il 
punto medio della linea retta congiungente il punto più basso e quello più alto dell’estradosso 
di detto solaio. 

5. Non sono computati nel  volume  i piani interrati come disciplinati all’art. 5, punti, 5.2 e 5.3. 

 

 

ART. 5 
DISCIPLINA DEI MANUFATTI PARTICOLARI 

 

5.1. BOX PER AUTOPARCHEGGIO IN STRUTTURA FUORI SUOLO 

1. Fermo quanto stabilito dall’art. 4, punto 4.1, 2° comma lett. e) e 3° comma lett. d), nella 
realizzazione di box con volume fuori terra andrà applicato il rispetto del pertinente indice 
della zona urbanistica impegnata. 

2. In tale caso l’altezza del fabbricato alla gronda non dovrà superare l’altezza di ml. 2,70 e 
conformarsi con le tipologie esistenti in zona; maggiori altezze fino ad un massimo di ml. 3,30 
sono concesse per il ricovero di automezzi di tipo diverso dalle auto. 

 
 

5.2. AUTORIMESSE INTERRATE 

 La costruzione di autorimesse interrate: 
1. è vietata nelle aree inondabili con periodo di ritorno cinquantennale; 
2. è ammessa in tutte le altre zone del Comune nei seguenti casi: 

a) il volume deve essere interamente ricompreso all’interno del profilo naturale del 
terreno come rappresentato prima dell’intervento. Nel caso di dislivelli tra la quota 
stradale e la quota del terreno interessato dall’intervento  (cioe’ quando la quota del 
terreno prima dell’ intervento e’ posta ad una quota inferiore di quella stradale), 
l’autorimessa potrà avere la quota dell’estradosso del solaio di copertura, ivi compresa 
ogni sistemazione di arredo , alla stessa quota della strada; 

b) fino a 50 cm. sopra il tirante d’acqua nelle aree inondabili con periodo di ritorno 
duecentennale essendo condizione inderogabile porre l’estradosso dell’autorimessa a 
tale quota; 

c) per la parte eccedente la quota di riferimento in base a quanto richiesto dagli 
accorgimenti necessari alla riduzione del rischio nelle aree inondabili con periodo di 
ritorno di cinquecento anni; 

2. Fermo restando quanto disposto all’art.21 nella realizzazione di autorimesse interrate non 
pertinenziali isolate, non connesse ad interventi edilizi, e con un numero di posti auto superiore 
a cinque, la concessione edilizia dovrà essere di tipo convenzionato finalizzata alla cessione al 
Comune di una porzione d’area in superficie da destinare alla sosta pubblica non inferiore al 
50% della Superficie dell’autorimessa (S. AUT.) o in subordine a giudizio della C.A. attraverso 
la monetizzazione del valore dell’area che avrebbe dovuto essere ceduta e della mancata 
realizzazione dell’opera pubblica oltre all’onere tabellare. In quest’ultimo caso dovrà essere 
sistemato a verde il 50% dell’intera area in superficie. 
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3. Nel caso di P.U.O. o di interventi in ambito AR o AC(BSnn) dove oltre alla realizzazione di 
box o posti auto privati dovessero realizzarsi in superficie posti auto pubblici ai sensi del D.M. 
1444/68, la  percentuale  di cui al precedente comma 2, potrà ridursi in funzione dello standard 
richiesto, fermo restando comunque il minimo inderogabile previsto dallo stesso D.M. per il 
verde pubblico. In ogni caso e’ prescritto che nelle aree appartenenti agli ambiti di cui 
all’Art.21 delle norme di Conformità e Congruenza a OTE.1 a monte di Via Antica Romana 
Occidentale, a OTE.2 aree urbane SU di P.T.C.P. e a OTE.3 Riva di Levante e Riva di 
Ponente, Monte Pagano e Colle Bardi, per le particolari condizioni paesistiche delle aree, la 
percentuale di superficie verde al di sopra delle autorimesse e’ elevata al 60% e dovrà 
connettere la zona collinare di maggior acclività con le strutture pianeggianti oggi destinate a 
coltivazioni. Dovrà ricostituirsi il raccordo oggi esistente con muretti di fascia ecc. con 
soluzioni progettuali che riprendano per quanto possibile la struttura morfologica del sito prima 
dell’intervento, con particolare riguardo alle piantumazioni e alla ricostituzione del verde. 

4. Le autorimesse dovranno presentare prospetto libero destinato agli accessi esclusivamente per 
una superficie non maggiore di mq. 10, se servente una superficie di parcheggio sino a mq. 20 
e non maggiore di mq. 20 nel caso di superfici di parcheggio maggiori. 

5. Le altezze interne delle autorimesse non potranno essere superiori a ml. 2.40, salvo che sia 
dimostrato  l’utilizzo dell’autorimessa per il ricovero di mezzi speciali. 

6. E’ prescritta la formazione di un distacco libero tra l’apertura di accesso al parcheggio ed il 
ciglio della viabilità pubblica di profondità non inferiore a ml. 5.00. 

7. Su parere conforme dei competenti uffici comunali si possono ammettere profondità minori se 
motivate da esigenze geomorfologiche o paesistiche dei siti interessati a condizione che 
comunque vengano disposti apprestamenti atti a limitare le interferenze tra gli accessi al 
parcheggio e la viabilità lungo strada, avuto riguardo anche al volume di traffico. 

8. Nelle aree con tempo di ritorno duecentennale le autorimesse devono essere stagne e le 
aperture di ventilazione devono essere poste a quota superiore al livello del tirante d’acqua 
corrispondente alla piena con tempo di ritorno di duecento anni. 

9. Negli ambiti TPA e APA, fermo restando il minimo richiesto, la superficie del parcheggio non 
puo’ comunque eccedere i mq. 40 anche se composta da più posti auto separati da tramezze. 
Nel caso in cui le autorimesse non vengano costruite sotto i fabbricati, possono essere 
realizzate solo nelle balze del terreno naturale, ricostruendo il profilo naturale delle stesse nelle 
condizioni in cui si trovava prima dell’intervento; con un solo lato libero e ricoperte da non 
meno di cm. 40 di terreno vegetale. 

10. L’autorimessa interrata potrà contenere anche parcheggi privati nelle quantità e con i regimi 
che verranno stabiliti dalla P.A.. E’ ammessa la possibilità di realizzare parcheggi privati in 
struttura interrata nel sottosuolo di aree di proprietà pubblica destinate o da destinarsi a servizi 
pubblici di qualsiasi tipo, purché sia comunque garantito l’utilizzo pubblico del soprasuolo.  

11. In particolare, qualora si tratti di aree già attrezzate a verde o destinate ad attività sportivo-
ricreative dovrà venire preliminarmente verificata la compatibilità dei nuovi volumi interrati 
con l’assetto dell’area in essere. 

12. La convenzione con il privato dovrà garantire la realizzazione e erogazione del servizio 
pubblico sia in sottosuolo sia in soprasuolo nonché il rispetto di tutte le prestazioni richieste 
dalla Disciplina Paesistica dell’ambito di riferimento. 

13. Per Superficie dell’Autorimessa (S. AUT.) si intende la superficie lorda di pavimento ivi 
comprendendovi i muri perimetrali che la delimitano, i vani tecnici di sollevamento delle 
persone e/o automezzi, le rampe pedonali e carrabili coperte. 
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5.3. PIANI INTERRATI DIVERSI DAI BOX 

1. La possibilità di realizzare locali interrati, diversi dalle autorimesse,  come definiti all’art. 4, 
punto 4.9 ed in attuazione delle disposizioni di cui al  2° comma dell’art. 68, L. R. 16/2008 e 
s.m.i. è disciplinata come segue. 

2. La realizzazione di locali interrati,  è ammessa, in genere, su tutto il territorio comunale purché 
destinati a cantine, magazzini, ripostigli, lavanderia, locali per impianti termici, di 
climatizzazione, elettrici, idrici. 

3. La costruzione di locali  interrati deve osservare le seguenti regole: 

a) altezza interna utile non maggiore di ml 2,40, salvo dimostrate esigenze per soddisfare 
eventuali requisiti obbligatori di prevenzione incendi o di altre norme di sicurezza; 

b) su terreno acclive a fasce devono risultare interrati per almeno tre lati, con un solo lato 
fuori terra, purché quest’ ultimo costituisca continuità morfologica con la fascia 
impegnata, pur essendo eventualmente segnato da bucature caratterizzanti la destinazione 
d’uso; 

c) negli ambiti di conservazione residenziali di interesse ambientale [AC(A-CE)], negli 
ambiti di conservazione in organismi di villa e relative pertinenze AC(VL),  nei TNI e 
negli ambiti di CONSERVAZIONE del P.T.C.P.  possono essere realizzati locali interrati 
solo sottostanti al sedime dei fabbricati esistenti e per la realizzazione di soli locali tecnici  
come definiti all’art. 4, punto 4.15 di cui deve essere dimostrata l’effettiva necessità; 

d) negli ambiti di conservazione residenziali di interesse ambientale [AC(A-MA)] e negli 
ambiti di conservazione residenziali di interesse ambientale [AC(A-CO)] possono essere 
realizzati volumi interrati sotto il sedime dei fabbricati esistenti, ovvero  anche esterni a 
detto sedime, purché non eccedenti i mq 20,00 di superficie calcolata secondo la 
definizione di cui all’art. 4, punto 4.1, 1° comma. 

e) gli artt. 27,  27.7, 27.11, 27.12, 27.13, 27.14 e 27.15  disciplinano la possibilità di 
realizzare locali interrati  da realizzarsi negli ambiti ed edifici a destinazione turistico- 
ricettiva e case di iposo. 

f) nei TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE (TPA) e nelle AREE DI PRODUZIONE 
AGRICOLA (APA): 

- possono essere realizzati volumi interrati, nelle nuove costruzioni a condizione che 
questi non si estendano oltre il perimetro del fabbricato a cui sono collegati; 

- possono essere realizzati volumi interrati, negli insediamenti esistenti aventi le 
caratteristiche di cui alle precedenti lettere a) e b), anche  esterni al sedime del 
fabbricato principale, a condizione che non eccedano i mq. 20,00 di superficie calcolata 
secondo la definizione di cui all’art. 4, punto 4.1, 1° comma; 

g) nelle aree inondabili con tempo di ritorno duecentennale, i piani interrati  potranno elevarsi 
rispetto al profilo originario del terreno circostante, cioè la quota dell’estradosso del solaio 
che li delimita dovrà essere posta  ad una quota  più alta di  cm. 50 oltre la lama d’acqua 
riferita al tempo di ritorno duecentennale  ed i locali agibili sovrastanti detti piani interrati 
dovranno essere posti a cm. 50 al di sopra della lama d’acqua di cui sopra; 

h) per le aree inondabili con tempo di ritorno  cinquecentennale rispetto al profilo originario 
del terreno circostante  i piani interrati potranno elevarsi con riferimento agli accorgimenti 
necessari per la riduzione del rischio; 

i) è vietata la costruzione di  locali interrati in aree inondabili con periodo di ritorno 
cinquantennale. 
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5.4.   DISCIPLINA DELLE PERTINENZE 

1. Le pertinenze come definite all’art. 3, punto 3.10 sono disciplinate  nei commi che seguono. 
2. Su tutto il territorio comunale è ammessa la realizzazione di manufatti fuori terra del tipo 

gazebo, pergolati, pergotende, nei giardini privati, nelle aree cortilizie e sui terrazzi praticabili 
quali pertinenze di fabbricati a prevalente destinazione residenziale, nel rispetto delle seguenti 
caratteristiche: 

a) assenza di qualsiasi chiusura perimetrale anche trasparente, su tutti i lati, con possibilità di 
addossamento per non più di due lati alle pareti del fabbricato cui costituiscono pertinenza    
o a muri di contenimento e/o di recinzione, purchè questi abbiano altezza uguale o 
maggiore della struttura da realizzare; 

b) l’eventuale copertura potrà essere realizzata esclusivamente mediante tenda in tessuto o 
canniccio;  

c) superficie massima mq. 25 e altezza massima di ml 3,00 ; 

d) impiego per la parte degli elementi portanti di legno squadrato verniciato a colore naturale 
o con semplici profili metallici verniciati, nonché, in particolari contesti e a insindacabile 
giudizio degli uffici competenti, di elementi verticali in muratura anche a vista; 

e) osservanza di una distanza minima di ml. 1,50 dai confini di proprietà (derogabile dalle 
parti) e di ml. 3,00 dai fabbricati; 

f) sui terrazzi praticabili, anche di copertura, purché di superficie non inferiore a mq. 15 ne  
e’ consentita la loro  realizzazione purchè di superficie non eccedente i  3/5 della 
superficie complessiva del terrazzo e comunque non eccedente mq. 25. Sono ammesse 
solo coperture con tende o rampicanti. E’ vietata qualsiasi altro tipo di copertura. 

  

3. Nei giardini privati e nelle aree cortilizie pertinenziali a fabbricati a prevalente destinazione 
residenziale negli ambiti AC(A-MA), AC(A-CO), AC(VL) escluso il regime di  
CONSERVAZIONE del P.T.C.P., AC(B1), AC(B3), AC(BSnn), AR(B2nn), TRZ, TPA, 
TPA(AR-N), APA, TNI è consentita, altresì, la realizzazione di tettoie aventi le seguenti 
caratteristiche: 

a) assenza di qualsiasi chiusura perimetrale anche trasparente, su tutti i lati, con possibilità di 
addossamento per non più di due lati  alle  pareti del fabbricato cui costituiscono 
pertinenza  o a muri di contenimento e/o di recinzione, purché questi abbiano altezza 
maggiore o uguale alla struttura da realizzare; 

b) copertura ad una falda realizzata su semplice orditura metallica o lignea e manto 
esclusivamente in laterizio, ardesia o rame. É consentito sostituire detti materiali  in tutto o 
in parte per l’istallazione di pannelli fotovoltaici e/o solari purché complanari alla falda ed 
aderenti ad essa ovvero integrati ad essa; 

c) Superficie Coperta (SC) massima mq. 20,00  e altezza massima  alla linea di  colmo di ML 
3,00; 

d) impiego per la parte degli elementi portanti di legno squadrato verniciato a colore naturale 
o di semplici profili metallici verniciati, nonché, in particolari contesti e a insindacabile 
giudizio degli uffici competenti, di elementi verticali in muratura anche a vista; 

e) osservanza di una distanza minima di ML 1,50 dai confini di proprietà (derogabile dalle 
parti)  e di ML 3,00 dai fabbricati; 

4. Per le attività commerciali ed artigianali in genere, negli immobili sedi di attività di cui all’art. 
6, L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore), in tutti gli ambiti 
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del territorio comunale, ad eccezione dell’ambito AC(A-CE) e degli ambiti di Conservazione 
del P.T.C.P., è ammessa, nelle aree pertinenziali, la costruzione di tettoie aventi le  
caratteristiche  di cui alle lettere a), b), d), ed e) del precedente comma 3, purché, comunque, 
non sia superato uno dei parametri di cui alle successive lett. a) e b). 

a) Superficie Coperta (SC) massima di mq 40,00 e altezza massima alla linea di colmo di ML 
4,00 

b) Superficie Coperta (SC) massima non superiore al 20% della Superficie Agibile (SA) 
dell’immobile o della porzione di immobile   di cui detto manufatto costituisce pertinenza. 

Sono consentite le installazioni di manufatti di cui all’art. 5, punto 5.7.1 commi 3, 4, 5, 6, 7 con 
l’oservanza delle distanze di cui al precedenre comma 3, lett. e). 

5. Negli ambiti di Conservazione di tipo Industriale ed Artigianale AC(DAnn) e negli ambiti di 
Riqualificazione per integrazione edilizia di tipo Industriale AR(DNInn) è consentita la 
costruzione di tettoie aventi le seguenti caratteristiche: 

a) assenza di qualsiasi chiusura perimetrale anche trasparente, su tutti i lati, con possibilità di 
addossamento per non più di due lati  alle  pareti del fabbricato cui costituiscono pertinenza  
o a muri di contenimento e/o di recinzione, purché questi abbiano altezza maggiore o uguale 
alla struttura da realizzare; 

b) copertura ad una o due falde; 

c) Superficie Coperta (SC) massima di mq. 100,00 e comunque non superiore al 20% della 
Superficie Agibile (SA) dell’immobile o della porzione di immobile cui detto manufatto 
costituisce pertinenza; 

d) altezza massima  alla linea di  colmo di ml 4,50; 

e) osservanza di una distanza minima di ML 1,50 dai confini di proprietà (derogabile dalle 
parti)  e di ML 3,00 dai fabbricati; 

6. Su tutto il territorio comunale, con esclusione degli ambiti AC(A-CE) e degli ambiti di  
CONSERVAZIONE  del P.T.C.P.,  è consentita la costruzione di pertinenze di cui all’art. 3, 
punto 3.10, purché non in contrasto con la disciplina paesistica  e con l’osservanza dei seguenti 
parametri: 

a) volume geometrico (V), come definito all’articolo 4, punto 4.2, non superiore al 20% del 
volume geometrico (V)  dell’edificio principale e comunque non superiore a MC 45,00; 

b) altezza massima  alla linea di  gronda ML 3,00 ed altezza massima alla linea di colmo ML 
4,00 se con copertura ad una falda, ML 3,50 negli altri casi; 

c) osservanza di una distanza minima di ML 5,00 dai confini di proprietà (derogabile dalle 
parti)  e di ML 10,00 dai fabbricati diversi dall’edificio principale di cui costituiscono 
pertinenza ridotti a ML 3,00 dall’edificio principale; 

d) manto di copertura in tegole marsigliesi, ardesia o rame e sporto di gronda contenuto entro 
cm 30,00. É consentito sostituire detti materiali  in tutto o in parte per l’istallazione di 
pannelli fotovoltaici e/o solari purché complanari alla falda ed aderenti ad essa ovvero 
integrati ad essa; 

e) bucature sui prospetti di ampiezza non superiore a 1/16 della superficie utile dei locali e 
comunque di dimensioni non superiori a mq 0,30, escluso aperture di accesso; 

f) murature intonacate con finitura in arenino alla genovese ed eventuale zoccolo in ardesia, 
altra pietra naturale o strollato in cls, di altezza non superiore a cm 60. 

7. Gli artt.  27, 27.7, 27.11, 27.12, 27.13, 27.14 e 27.15  disciplinano le pertinenze da realizzarsi 
negli ambiti ed edifici a destinazione turistico- ricettiva e case di riposo 
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8. L’ articolo 28.1 disciplina le pertinenze da realizzarsi nelle aree da destinare a aree di sosta per  
caravan e autocaravan; 

9. Nei casi, non previsti ai precedenti commi  da 1  a 6,  le pertinenze possono essere realizzate 
esclusivamente nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi stabiliti per le nuove costruzioni, 
salvo i casi di parcheggi pertinenziali da realizzarsi nel disposto di cui all’art. 9, 1° comma  
Legge 122/1989 e s.m.i.. 

 
 
 

5.5.   RECINZIONI 

A) RECINZIONI DI TERRENI AGRICOLI 

1. Sono consentite recinzioni da realizzarsi con paletti di legno o metallo verniciato, raccordati 
con maglie metalliche, in corrispondenza di edifici, manufatti in genere o fondi; sono inoltre 
consentite recinzioni formate da siepi vegetali e chiudende in legno naturale. 

2. Nel caso in cui le recinzioni di fondi dovessero estendersi su perimetri superiori a ml. 500 e nel 
caso in cui queste fossero realizzate con supporti metallici, dovrà essere approntato uno studio 
che ne giustifichi il loro utilizzo. 

3. Le recinzioni metalliche non potranno realizzarsi con altezze superiori a ml. 2.00. 

4. Le basi dei supporti sia metallici che lignei, qualora dovessero essere realizzate in 
conglomerato cementizio, dovranno essere completamente interrate. 

5. Potranno essere utilizzati altri materiali giudicati idonei dai competenti uffici comunali.  

 

B) RECINZIONI NEGLI AMBITI URBANI 

1. Negli ambiti urbani le recinzioni dovranno essere eseguite con cancellate metalliche a semplice 
disegno, ovvero con griglie a maglia metallica rigida tipo “orsogrill”, eventualmente fissata su 
muretto in cls o pietra faccia a vista di altezza non superiore a MT. 1,00. 

2. L’altezza complessiva della recinzione non potrà superare MT 2,00. Sono vietate le recinzioni 
eseguite con panelli pieni di qualsiasi materiale. In particolari contesti ( quali ad esempio: 
giardini storici, recinzioni lungo strade o sentieri di antico impianto) potranno essere  
autorizzati, a giudizio degli uffici competenti, altre tipologie di recinzioni. 

 
 

5.6. MANUFATTI SPECIALI 

1. Sono definiti manufatti speciali gli impianti per la distribuzione del carburante, gli impianti per 
il lavaggio degli automezzi, e tutte quelle attrezzature connesse alla viabilità. Nel caso di 
realizzazione autonoma di autolavaggi, questi dovranno essere supportati da un accurato 
progetto che documenti sotto l’aspetto edilizio e vegetazionale la situazione del sito per non 
meno di 50 ml. su tutti e quattro i lati, dovranno rispettarsi per le piazzole i limiti di RIF, 
dovranno essere approntati impianti per il riciclo delle acque di lavaggio, limitando le 
emissioni in rete, gli impianti dovranno insediarsi nelle zone RS ed essere mascherati da 
cortine alberate d’alto fusto. 

 
 

5.7. OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 

1. Gli esercizi pubblici possono mettere in opera dehors su suolo pubblico o privato di uso 
pubblico, previa specifica concessione di occupazione del medesimo, per consentire la 
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fruizione stagionale di uno spazio esterno, tale da non costituire in ogni caso volume edilizio, 
all’uso esclusivo dell’esercizio pubblico cui e’ connesso. Tale impianto non deve costituire 
intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale, ne’ rappresentare compromissione 
dell’identificazione di manufatti architettonici di particolare pregio, e si deve garantire al 
contempo una corretta lettura dei rapporti con il contesto d’ambito. 

2. Le caratteristiche delle occupazioni di suolo pubblico o privato di uso pubblico da parte degli 
esercizi pubblici e degli altri esercizi commerciali sono disciplinate dai successivi punti 5.7.1 e 
5.7.2. 

3. Per gli immobili di interesse archeologico o storico o di interesse ambientale, il rilascio  della 
concessione e’ subordinato alle disposizioni normative in materia. 

4. Le installazioni in esterni, su suolo pubblico o privato di uso pubblico, delle attività 
commerciali diverse dagli esercizi pubblici sono disciplinate dal  successivo punto 4.25.1 5.7.1.  

5. Le installazioni sono soggette alle disposizioni di legge sotto il profilo edilizio e paesaggistico, 
laddove applicabili. 

 
 

5.7.1.  CARATTERISTICHE  DELLE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SU 
MARCIAPIEDI E/O AREE PEDONALI E ALTRI SPAZI PUBBLICI O DI USO 

PUBBLICO NON DESTINATI ALLA VIABILITA’ VEICOLARE 

1. L’occupazione su marciapiedi, aree pedonali ed altre aree pubbliche o di uso pubblico  non 
carrabili è ammessa – salvo differenti, motivate, valutazioni tecniche  - nel rispetto delle 
seguenti condizioni: 
a) per i marciapiedi in misura non superiore ad ½ della larghezza (salvo differenti valutazioni 

in presenza di marciapiede particolarmente ampio), ferma restando comunque la necessità 
di mantenere un passaggio di almeno due metri per il transito dei pedoni; 

b) per le aree pedonali in misura non superiore ad 1/3 della strada e consentendo comunque 
un passaggio centrale di almeno due metri per il transito dei pedoni; 

c) in tutte le altre situazioni le dimensioni delle occupazioni concedibili sono condizionate 
dalle caratteristiche dei luoghi e dalle conseguenti tutele applicabili al caso in base alle 
valutazioni degli uffici; 

d) l’O.S.P. può essere concessa solo ed esclusivamente per la propria prospicienza 
(intendendosi con questa la larghezza interna del locale relativa alla parte direttamente 
delimitata dal muro esterno). Nel caso che l’esercizio abbia più luci non continue, ma 
frammiste ad altrui proprietà, l’occupazione dovrà essere interrotta in corrispondenza delle 
altrui proprietà. Potrà derogarsi a tale principio a giudizio degli uffici, per motivate 
esigenze compositive e/o funzionali, per occupare spazi prospicienti ad aree pubbliche o di 
uso pubblico (porticati, distacchi, percorsi pedonali). 

 
2. Gli spazi originati nel rispetto dei limiti di cui al comma precedente saranno individuati 

mediante l’apposizione di placchette fissate al suolo installate a cura del richiedente e con la 
supervisione della C.A. 

 

3. E’  consentita la posa di pedane solo nel caso in cui il piano di posa dei tavolini sia 
significativamente acclive. E’ vietata in ogni altro caso. 

 

4. Sono consentiti tavolini, sedie ed ombrelloni  preferibilmente non ancorati al suolo in modo da 
permetterne la totale asportazione contestualmente alla chiusura giornaliera dell’esercizio. 

 

5. Sono altresì consentite: 
- tende aggettanti rispetto al filo dell’edificio, non più di ml 1,50 e comunque contenute, in 

presenza di marciapiedi, antro ml 0,30 misurabili dal filo esterno di detto marciapiede; la 
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larghezza della tenda e la sua quota di imposta sulla facciata dovranno venire studiate 
tenendo conto delle partiture orizzontali e verticali dell’edificio in modo da assecondarne 
le linee architettoniche ed i decori; 

- tende sostenute da tiranti o in via eccezionale – per comprovate esigenze di stabilità – da 
montanti puntiformi in legno o metallo verniciato assolutamente essenziali per forma, 
dimensioni e numero.  

 

6. Le tende dovranno avere le seguenti caratteristiche:  
- i montanti potranno essere fissati direttamente al suolo qualora non sia tecnicamente 

possibile l’appoggio tramite propria base, anch’essa puntiforme; 
- la proiezione al suolo di dette tende non potrà estendersi oltre i limiti dell’area ottenuta in 

concessione, salvo che per creare continuità con l’eventuale tenda aggettante rispetto al filo 
dell’edificio ove è collocata l’attività e sempre che la eventuale interruzione tra i due 
manufatti (la tenda aggettante e la tenda a copertura dell’area esterna oggetto di OSP) non 
superi ml. 0,50; 

- la tenda dovrà essere comunque essere provvista di meccanismo di avvolgimento (o altro 
meccanismo equivalente che ne consenta l’agevole apertura e chiusura); 

- non sono ammesse chiusure laterali e frontali di nessun tipo (salvo quanto stabilito al 
successivo comma). La tenda potrà essere dotata di breve mantovana frontale (max ml 
0,30); 

- alla chiusura serale e stagionale dell’esercizio la tenda dovrà venire riavvolta;  
- la larghezza della tenda e la sua quota di imposta sulla facciata dovranno venire studiate 

anche tenendo conto delle partiture orizzontali e verticali dell’edificio in modo da 
assecondarne le linee architettoniche e i decori. 

 
7. É ammessa, allo scopo di delimitare l’area in concessione e proteggere i clienti dagli agenti 

atmosferici, la collocazione di pannelli amovibili definiti “paraventi” realizzati in vetro 
temperato antisfondamento intelaiato con profili in alluminio verniciato, con le seguenti 
caratteristiche: 

- i pannelli, la cui altezza massima non dovrà superare ml. 1,80, saranno trasparenti, fatta 
salva la possibilità di prevedere l’inserimento nella parte bassa di un modulo opaco, se 
giudicato paesisticamente congruente; 

- potranno essere fissati al suolo per garantirne la stabilità, ma senza pregiudizio per la loro 
amovibilità;  non sono comunque ammessi piedi sporgenti dal filo esterno che 
costituiscano intralcio ai pedoni; 

- dovranno venire completamente rimossi nel corso della chiusura stagionale dell’esercizio 
se di durata superiore a 30 giorni; 

- è nella facoltà dell’esercente mantenere in sito i pannelli durante la stagione estiva, 
ovvero ridurne l’altezza. 

 
8. Per gli esercizi  diversi dai pubblici esercizi è ammessa: 

- l’installazione di tende aggettanti rispetto al filo dell’edificio, non più di ml. 1,50 e 
comunque contenute, in presenza di marciapiedi, entro i ml. 0,30 misurabili dal filo 
esterno di detto marciapiede;la larghezza della tenda e la sua quota di imposta sulla 
facciata dovranno venire studiate tenendo conto delle partiture orizzontali e verticali 
dell’edificio in modo da assecondarne le linee architettoniche e i decori; 

- la posa di espositori merce da rimuovere alla chiusura serale; 
- l’installazione di vetrinette a muro; 
- la posa di vasi e fioriere; 
- limitatamente agli esercizi commerciali e artigianali per i quali è ammesso il consumo in 

loco senza attività di somministrazione è altresì ammessa (nel rispetto delle limitazioni di 
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cui al comma  1) la posa di panche, sedie, tavoli e ombrelloni da asportare alla chiusura 
del locale. 

 
9. Fatte salve le più dettagliate valutazioni da effettuarsi in sede di istruttoria tecnica da parte 

degli Uffici competenti, gli arredi dovranno essere tali da inserirsi nel contesto urbano di 
riferimento come materiali, colore e foggia. In particolare e, con riferimento agli arredi quali  
tavolini, sedie,  ombrelloni,  tende,  vasi e fioriere, è escluso l’utilizzo di materiali plastici. Nel 
caso dei vasi e delle fioriere le piante messe a dimora dovranno venire curate e mantenute in 
buono stato vegetativo. 

 
 

5.7.2.  CARATTERISTICHE  DELLE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SU 
CARREGGIATA STRADALE 

 
1. L’occupazione di suolo pubblico o privato di uso pubblico da parte di esercizi pubblici su 

carreggiata stradale  è ammessa – salvo differenti, motivate valutazioni tecniche  – nel rispetto 
delle seguenti condizioni: 
a) in presenza di strade a doppio senso di circolazione dovranno essere lasciati liberi ml. 6,00 

per le due corsie di marcia oltre a ml 0,30 per lato (6,60).In presenza di strade a senso 
unico di circolazione, detta misura potrà essere ridotta a ml. 3,25 oltre a ml 0,30 per lato 
(3,85); 

b) l’occupazione non può essere consentita: 
- nelle strade ad alta intensità di traffico e/o per motivi di viabilità, igiene ed intralcio alla 

circolazione emergenti dall’istruttoria tecnica;  
- a meno di ml. 12,00 da incroci, salvo specifiche e motivate valutazioni in materia di 

sicurezza della circolazione a cura del  Comando Vigili; 
c) l’occupazione potrà venire concessa promiscuamente anche sul marciapiede ma solo in 

misura non superiore ad ½ della sua larghezza e consentendo comunque un passaggio di 
almeno due metri per il transito dei pedoni; 

d) sull’area di carreggiata concessa potrà essere installata una pedana in legno, che potrà 
essere mantenuta anche nel periodo di chiusura stagionale dell’esercizio.  

2. Sulla pedana potranno trovare posto tavolini, sedie ed ombrelloni, che non potranno in ogni 
caso aggettare sulla carreggiata. Ombrelloni e tavolini e sedie dovranno essere rimossi nel 
periodo di chiusura stagionale dell’ attività . 

3. Sono altresì consentite tende  sostenute da tiranti o in via eccezionale – per comprovate 
esigenze di stabilità – da montanti puntiformi in legno o metallo verniciato assolutamente 
essenziali per forma, dimensioni e numero. Questi non potranno essere fissati direttamente al 
suolo, bensì alla pedana, ovvero dovranno essere provvisti di propria base, anch’essa 
puntiforme. Le tende dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
- la proiezione al suolo di dette tende non potrà estendersi oltre i limiti dell’area ottenuta in 

concessione, salvo che per creare continuità con l’eventuale tenda aggettante rispetto al filo 
dell’edificio ove è collocato l’esercizio e sempre che la eventuale interruzione tra i due 
manufatti (la tenda aggettante e la tenda a copertura dell’area esterna oggetto di OSP) non 
superi ml. 0,50; la larghezza della tenda e la sua quota di imposta sulla facciata dovranno 
venire studiate anche tenendo conto delle partiture orizzontali e verticali dell’edificio in 
modo da assecondarne le linee architettoniche e i decori; 

- la tenda dovrà comunque essere provvista di meccanismo di avvolgimento (o altro 
meccanismo equivalente che ne consenta l’agevole apertura e chiusura); 

- non sono ammesse chiusure laterali e frontali di nessun tipo (salvo quanto stabilito ai punti 
seguenti). La tenda potrà essere dotata di breve mantovana frontale (max ml 0,30); 

- alla chiusura serale e stagionale dell’esercizio la tenda dovrà venire riavvolta.  
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4. É ammessa, allo scopo di delimitare l’area in concessione e proteggere i clienti dagli agenti 

atmosferici, la collocazione di pannelli amovibili definiti “paraventi” realizzati in vetro 
temperato antisfondamento intelaiato con profili in alluminio verniciato, aventi le seguenti 
caratteristiche: 
- i pannelli, la cui altezza massima non dovrà superare ml. 1,80, saranno trasparenti fatta 

salva la possibilità di prevedere l’inserimento nella parte bassa di un modulo opaco, se 
giudicato paesisticamente congruente; 

- potranno essere fissati alla pedana per garantirne la stabilità, ma senza pregiudizio per la 
loro amovibilità. Non sono comunque ammessi piedi sporgenti dal filo esterno che 
costituiscano intralcio ai pedoni; 

- dovranno venire completamente rimossi nel corso della chiusura stagionale dell’esercizio 
se di durata superiore a 30 giorni; 

- é nella facoltà dell’esercente mantenere in sito i pannelli durante la stagione estiva, ovvero 
ridurne l’altezza; 

- in alternativa ai paraventi di cui al punto precedente è consentita a delimitazione dell’area 
concessa, all’ interno del suo perimetro, la posa di vasi e/o fioriere.  

 

5. Fatte salve le più dettagliate valutazioni da effettuarsi in sede di istruttoria tecnica da parte 
degli Uffici competenti,  gli arredi dovranno essere tali da inserirsi nel contesto urbano di 
riferimento come materiali, colore e foggia. In particolare: e con riferimento agli arredi quali  
tavolini,  sedie,  ombrelloni,  tende,  vasi e fioriere  è escluso l’utilizzo di materiali plastici. Nel 
caso dei vasi e delle fioriere le piante messe a dimora dovranno venire curate e mantenute in 
buono stato vegetativo. 

 
 

5.8. TERRAZZI E BALCONI SPORGENTI OLTRE IL FILO DI FACCIATA 

1. Non sono ammessi all’interno degli ambiti AC(A-CE), salvo i casi in cui la realizzazione sia 
finalizzata alla ricomposizione dei fronti secondari e dunque non prospicienti le vie pubbliche 
o di uso pubblico. 

2. Nelle restanti parti del territorio comunale nei casi di interventi parziali, potranno essere 
ammessi a condizione che non impegnino fronti di edifici prospicienti piazze e strade urbane 
qualificate. Diversamente in dette zone saranno ammessi solo nel caso di interventi di nuova 
edificazione o di ristrutturazione edilizia riguardanti l’intero immobile. 

 
 
 
 
 

 
5.9.  TERRAZZI SULLE COPERTURE 

1. Negli ambiti AC(A-CE) non sarà ammessa la modifica delle coperture esistenti al fine di 
ricavare terrazzi a “vasca” (per terrazzi a “vasca” si intendono strutture contenute all’interno 
della falda o del sedime del fabbricato). 

2. Altre eventuali modifiche delle coperture che prevedano la realizzazione di nuove superfici o 
l’ampliamento di preesistenze, dovranno essere motivate sotto l’aspetto tipologico, ed in ogni 
caso valutate di volta in volta dai competenti uffici comunali.  

3. Nelle restanti parti del territorio i competenti uffici comunali dovranno  pronunciarsi di volta in 
volta sull’ammissibilità di tale tipologia di intervento. 
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5.10.  DISCIPLINA DELLE  DESTINAZIONI D’USO RESIDENZIALE AI PIANI TERRA 

1. Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni dei fabbricati esistenti in generale e’ ammessa 
su tutte le parti del territorio la destinazione d’uso residenziale ai piani terra. 

2. Nelle nuove costruzioni e negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ivi compresi i 
mutamenti di destinazione d’uso senza opere,  é ammessa su tutte le parti del territorio la 
destinazione d’uso residenziale ai piani terra. 

3. Non é ammessa nei seguenti casi: 

a) negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ivi compresi i mutamenti di destinazione 
d’uso senza opere, negli ambiti classificati AC(A-CE) qualora l’edificio  sia direttamente 
prospiciente ad una strada o piazza pubblica o di uso pubblico, ovvero se non esista tra 
l’edificio stesso e la strada o piazza un distacco,  destinato a giardino o cortile scoperto, di 
profondità non inferiore a ML 5,00, misurato dal filo della proiezione del suo fronte;  

b) nelle nuove costruzioni o negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ivi compresi i 
mutamenti di destinazione d’uso senza opere, negli ambiti ad alta valenza turistica e/o 
commerciale individuati nelle categorie da I a IV, come individuate ai sensi dell’art. 19 del  
Regolamento approvato con deliberazione C.C. n.ro 12 del 24/12/2009 (Regolamento 
comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) 
qualora l’edificio  sia direttamente prospiciente ad una strada o piazza pubblica o di uso 
pubblico, ovvero se non esista tra l’edificio stesso e la strada o piazza un distacco,  
destinato a giardino o cortile scoperto, di profondità non inferiore a ML 5,00, misurato dal 
filo della proiezione del suo fronte.  

4. Sono esclusi dall’applicazione delle norme  di cui ai precedenti punti a) e b) i piani terreni  o  
“rialzati” degli edifici che presentino la quota di calpestio del pavimento elevata di oltre MT 
1,50 (o sotto elevata di oltre MT 3,00) rispetto alla quota media del tratto di strada o di piazza 
prospiciente detti piani, ovvero della corrispondente quota del  marciapiede qualora questo, sia  
presente.  

 
 

5.10.1.  DISCIPLINA DELLE DESTINAZIONI D’USO RICETTIVE AI PIANI TERRA 
 

1. Nelle nuove costruzioni e negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ivi compresi i 
mutamenti di destinazione d’uso senza opere la destinazione d’uso turistico-ricettiva è sempre 
ammessa, purché si tratti di spazi comuni e / o servizi. Diversamente eventuali camere o unità 
abitative  potranno essere autorizzate solo se  l’edificio atto  ad ospitarle si trova ad una 
distanza dalle strade pubbliche o dalle piazze  pubbliche o di uso pubblico non inferiore a ML 
5.00, misurata dal filo della proiezione del fronte. 

 

2. Sono esclusi dall’applicazione delle norme  di cui al  precedente comma  i piani terreni  o  
“rialzati” degli edifici che presentino la quota di calpestio del pavimento elevata di oltre MT 
1,50 (o sotto elevata di oltre MT 3,00) rispetto alla quota media del tratto di strada o di piazza 
prospiciente detti piani, ovvero della corrispondente quota del  marciapiede qualora questo, sia  
presente. 

 
 
 

5.11.  LUCERNAI E ABBAINI SULLE COPERTURE 

1. Sulle coperture dei fabbricati è ammessa la realizzazione di lucernai ed abbaini per dare luce ed 
aria ai locali sottostanti, siano essi agibili che destinati a locali accessori privi dei requisiti 
richiesti per l’agibilità, fermo restando che la superficie apribile complessiva in ciascun locale  
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non potrà eccedere il rapporto di 1/8 della superficie di pavimento per i locali agibili e 1/16 per 
quelli privi dei requisiti  richiesti per l’agibilità.  

2. I lucernai devono essere installati  a filo falda ed avere superficie apribile non superiore a mq 
1,15 (ridotte a mq 0,65 nelle zone AC(VL), AC(A-CE), AC(A-MA), AC(A-CO) e nelle zone 
di Conservazione del P.T.C.P.).    

3. Nelle zone  AC(VL), AC(A-CE), AC(A-MA), AC(A-CO) e nelle zone di Conservazione del 
P.T.C.P.,   ove sono preminenti la salvaguardia e la valorizzazione degli alti valori ambientali e 
della peculiarità del patrimonio edilizio esistente gli abbaini sono ammessi in numero di 1 ogni 
50 mq di superficie di falda  (per superficie di falda si intende quella della sua proiezione 
orizzontale, esclusi gli aggetti di gronda)  e con sporgenza massima dal piano della falda di cm. 
120 e larghezza massima di cm. 120. (N. B.: La sporgenza e la larghezza massima   devono 
intendersi comprensive  dei  maggiori spessori di cui all’art. 67, 5° comma,  L. R. 16/2008  e 
s.m.i.  e  art. 11 D. L.vo 115/2008 e s.m.i., mentre le frazioni inferiori a mq 25 di superficie di 
falda non sono computabili per determinare il numero massimo di abbaini da poter realizzare).  

4. Nella restante parte del territorio comunale gli abbaini sono ammessi in numero di 1 ogni  mq 
50  di superficie di falda  (per superficie di falda si intende quella della sua proiezione 
orizzontale, esclusi gli aggetti di gronda)  e con sporgenza massima dal piano della falda di cm. 
140    e larghezza massima di cm. 140. (N. B.: La sporgenza e la larghezza massima  devono  
intendersi comprensive  dei  maggiori spessori di cui all’art. 67, 5° comma,  L. R. 16/2008  e 
s.m.i.  e  art. 11 D. L.vo 115/2008 e s.m.i., mentre le frazioni inferiori a mq 25 di superficie di 
falda non sono computabili per determinare il numero massimo di abbaini da poter realizzare). 

  

 
5.12.   MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO SENZA OPERE 

1. Il mutamento di destinazione d’uso di aree, di edifici e di unità immobiliari, senza esecuzione 
di opere edilizie e comportanti il passaggio a diverse categorie di funzioni come definite dalla 
L. R. 25/95 e s.m.i. e’ sempre consentito se la nuova destinazione e’ compatibile con le 
destinazioni ammesse dal PUC per la zona ove gli immobili sono ubicati. 

2. E’ soggetto a SCIA nei termini e con le modalià di cui all’art. 21 bis della L. R 16/2008 e s.m.i 

3. E’ sempre dovuto il conguaglio degli oneri contributivi come determinati dal Comune in 
applicazione della L.R. n. ro 25/1995 e s.m.i. 

 
 

5.13. PARCHEGGI PRIVATI 

1. Negli edifici di nuova realizzazione aventi destinazione residenziale o ad essa assimilabile e ad 
uffici, è prescritta ai sensi dell’art. 41 sexies della L. 17 Agosto 1942, n. 1150 e s.m.i. una 
dotazione di spazi per parcheggi privati nella misura minima di mq 35 ogni 100 mq di 
Superficie Agibile (S.A.) come definita dall’art. 4, punto 4.1, e comunque con obbligo di 
almeno un posto auto per ogni unità immobiliare. 

2. La realizzazione di strutture ricettive alberghiere di nuova costruzione comporta il reperimento 
di parcheggi a servizio della struttura nella misura minima di un posto auto per ogni camera 
ovvero per ogni locale destinato al pernottamento. 

3. Gli spazi di cui ai precedenti commi  1 e 2,  dovranno essere reperiti nell’edificio o nelle aree 
di pertinenza dell’edificio stesso, anche in sottosuolo. 

4. Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente non eccedenti  gli interventi di 
ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, punto 3.5, gli spazi per parcheggi privati dovranno 
essere reperiti nella seguente misura, ove non diversamente disposto dalla norma di zona: 
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a) negli interventi ove si ricavino nuove unità immobiliari destinate ad abitazione per 
frazionamento di preesistenti unità immobiliari già destinate ad abitazione ovvero ricavate 
in spazi e/o locali a diversa destinazione d’uso dovrà essere reperito n. 1 posto auto per 
ogni unità immobiliare aggiuntiva destinata ad abitazione; 

b) negli interventi riguardanti fabbricati destinati ad attività turistico ricettiva, n.1 posto auto 
per ogni camera aggiuntiva negli alberghi tradizionali e n.1 posto auto per ogni unità 
abitativa aggiuntiva nelle residenze turistiche alberghiere, ove non diversamente disposto 
nel capitolo IX; 

c) negli interventi  riguardanti fabbricati destinati ad attività direzionale n.1 posto auto per 
ogni unità aggiuntiva; 

d) per quanto riguarda le attività commerciali, ad eccezione di ristoranti, bar e locali pubblici 
in genere per i quali il reperimento di parcheggi privati non e’ dovuto, vale quanto 
stabilito all’art. 36.1. 

5. Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, eccedenti gli interventi di 
ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, punto 3.5 è prescritta la dotazione minima di parcheggi 
pertinenziale nella misura prevista par la nuova edificazione.  

6. Gli spazi per parcheggio di cui al precedente comma 4 lettere a), b), c), e comma 5, ove non 
diversamente disposto, potranno essere reperiti entro un raggio di ml. 500 dall’intervento. 

7. La realizzazione di nuovi edifici e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente riguardanti 
strutture commerciali comportano  il reperimento di dotazione di parcheggi per la clientela nei 
casi e nelle quantità stabilite nel successivo art. 36 e dalla normativa regionale in materia. 

8. La dotazione di parcheggi privati a servizio delle attività produttive è determinata, ove non 
diversamente disposto, nella misura minima del 15% della superficie fondiaria del lotto di 
intervento. 

9. Per posto auto si deve intendere uno spazio carrabile e  facilmente accessibile da mezzo 
meccanico  di larghezza minima di ml 2,5 e di superficie minima di  mq 12,50 ( esclusa l’area 
di manovra). 

 

 
5.14. CONFORMITA’ DEGLI IMMOBILI PREESISTENTI 

1. Nel caso di interventi sugli immobili preesistenti ne deve essere  accertata la legittimità e la 
conformità al titolo edilizio. 

2. Nel caso di costruzioni realizzate nel “centro abitato” prima del 17/8/1942, ovvero prima del 
24/1/1953 fuori dal “centro abitato”  in mancanza del titolo abilitativo, dovrà esserne 
dimostrata  la regolare preesistenza a mezzo di  documentazione probatoria in possesso anche 
di altra Amministrazione: atti del N.C.T. e del N.C.E.U., risultanze anagrafiche, 
documentazione fotografica storica, rilievi aerofotogrammetrici.  

3. Per “centro abitato”, ai fini dell’applicazione del precedente comma 3,  si deve fare riferimento 
al perimetro della “Zona Residenziale Aggregati Esistenti” come individuata nel P.R.G. del 
1956. 
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ART.5 BIS 
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI MARGINI DI FLESSIBILITÀ DEL PIANO 

URBANISTICO COMUNALE. 

Le norme degli Ambiti di Conservazione, degli Ambiti di Riqualificazione e dei Distretti di 
Trasformazione sono compendiate dai parametri di flessibilità interna del piano che ne determinano 
il grado di modificabilità. 

Il ricorso alla flessibilità interna del piano, art. 23 e 25,  potrà avvenire in casi particolari, a seguito 
di approfondimento progettuale, qualora si dovessero verificare situazioni di inattuabilità delle 
previsioni indicate dal PUC o semplicemente il discostamento dalla norma produca indubbio valore 
aggiunto sotto l’aspetto paesistico. L’applicazione di tale opportunità normativa dovrà avvenire su 
iniziativa della C.A. nella figura del “Responsabile del procedimento”. 

Vengono definiti all’interno degli Ambiti di Conservazione, degli Ambiti di Riqualificazione e dei 
Distretti di Trasformazione due tipi di flessibilità: 

-) Flessibilità Parametrica; 
-) Flessibilità Incentivante. 
In relazione alle modalità di Aggiornamento, Revisione o Variazione del PUC si fa esplicito 
riferimento ai contenuti di cui agli Artt.43, 44, 45 della L.U.R. 36/97 e alle specifiche modalità di 
cui all’art. 39. 
 
 

ART.6 
DISPOSIZIONI PER AMBITI OMOGENEI ED AMBITI URBANISTICI. 

In conformità a quanto disposto dalla L.R. 36/97 il territorio comunale e’ suddiviso in ambiti di 
conservazione e riqualificazione, in aree di produzione agricola, territori di presidio ambientale, 
territori non insediabili, sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici, distretti di 
trasformazione. 

Per ciascuno di essi ai sensi della L.R. n. 36/97 la normativa dispone: 

a) la definizione e le caratteristiche principali, sia della situazione di fatto che della previsione di 
Piano, con la elencazione delle destinazioni d’uso ammesse; 

b) le modalità di intervento ammesse sul patrimonio edificato e sulle aree scoperte, con 
specificazione degli eventuali parametri edilizi da adottare; 

c) le modalità di intervento per la nuova edificazione, ove ammessa, con i relativi parametri edilizi 
ed urbanistici; 

d) gli elementi procedurali ed i titoli abilitativi comunali richiesti per le diverse categorie di 
intervento ammesse; 

e) le specifiche regolamentazioni relative alla formazione di dotazioni accessorie (parcheggi, ecc.); 

f) l’applicazione dei gradi di flessibilità delle norme, riguardo al loro corretto uso e 
all’individuazione del soggetto abilitato alla applicazione. 
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CAPITOLO IV 

ART.7 
SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI PUBBLICI. 

(SISP). 

I successivi articoli contemplano, con riguardo alla suddivisione operata dal D.M. 2 aprile 1968 ed 
alla disciplina regionale, le diverse categorie di aree, edificate e non edificate, destinate a soddisfare 
esigenze collettive e pertanto attribuite o da attribuire al pubblico uso, disciplinandone, anche 
attraverso la specificazione dei parametri edilizi di intervento, le modalità di nuova formazione o di 
miglior sistemazione di quelle già esistenti. 
 

ZONE DESTINATE ALLA RETE DELLE VIE DI COMUNICAZIONE 

FF.SS. infrastrutture ferroviarie 
VV. viabilità veicolare 
P parcheggi pubblici 
RS aree di rispetto stradale 
AS zona di vincolo autostradale 
 

ZONE A SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE 

FRF(SP) zone d’acqua o ad esse connesse 
RCM zona a vincolo cimiteriale 
IT zone per impianti tecnologici 
VSU zone a verde attrezzato e sport urbano e territoriale 
ICU zone per attrezzature di interesse comune urbane e territoriali 
VSQ zone a verde attrezzato e sport di quartiere 
ICQ zone per attrezzature di interesse comune di quartiere 
VL-VSU organismo di villa con caratteri di interesse generale 
BLN zone costiere per la fruizione naturale e per attrezzature connesse alla balneazione ed 

alla nautica 
IA interesse archeologico 
IA* interesse archeologico: servizi 
 

 

ART.8 
VINCOLI E ZONE DI RISPETTO. 

In relazione ai regimi di vincolo ambientale e di inedificabilità esistenti, la normativa di cui agli 
articoli seguenti e’ integrata dagli elaborati cartografici Tav. AN12A, Tav. AN12B. 
 

 

ART.9 
MODALITÀ PER LA CESSIONE DI FABBRICATI E TERRENI PER LA REALIZZAZIONE DI 

OPERE PUBBLICHE. 

In caso di cessione alla Pubblica Amministrazione di fabbricati da destinare a servizi pubblici o da 
demolire per la realizzazione di opere pubbliche previste dal PUC, al proprietario verrà data facoltà 
di realizzare un intervento di Superficie Agibile (S.A.) pari all’esistente incrementata fino all’8,57 
del volume esistente (VE), anche modificando la destinazione d’uso originaria nel rispetto delle 
funzioni ammesse nell’ambito oggetto di trasferimento. Tale facoltà e’ applicabile nei Territori di 
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Presidio Ambientale ritenuti edificabili dal PUC, negli ambiti AR e negli ambiti AC con 
l’esclusione delle zone AC(A-CE). La Superficie Agibile (S.A.)  di nuova realizzazione sarà 
considerata aggiuntiva rispetto a quella predeterminata dal PUC e non comporterà asservimento di 
suolo. Dovranno essere rispettate le distanze dai confini e dai fabbricati, le altezze, le dotazioni di 
standards e la disciplina paesistica dell’ambito di nuova localizzazione. 

Nel caso che la cessione alla P.A. riguardi un’area di almeno mq. 4.000 e’ consentito al proprietario 
realizzare una (Superficie Agibile (S.A.) di mq 114 negli ambiti di cui al punto precedente. Per 
superfici di minore estensione e’ facoltà del Consiglio Comunale riconoscere la possibilità di 
realizzare tale (Superficie Agibile (S.A.) e solo per manifeste ragione di forte interesse pubblico. 

Nelle ipotesi di cui ai punti precedenti gli interventi saranno assentibili con titolo edilizio 
convenzionato, previa approvazione di: 

- variante ex art.43 LUR per interventi fino a mq 286 di Superficie Agibile (S.A.) da localizzarsi 
negli ambiti consentiti tranne che in TPA; 

- variante ex art.44 LUR per interventi eccedenti mq 286 di Superficie Agibile (S.A.) e per 
interventi da localizzarsi in TPA. 

 

La convenzione, da trascriversi presso i registri immobiliari a cura e spese del soggetto interessato, 
conterrà le seguenti disposizioni e obblighi: 

-) tempi e modalità di cessione gratuita dell’area o del fabbricato; 

-) il volume di nuova edificazione; 

-) la sua localizzazione e destinazione d’uso; 

-) il soddisfacimento della dotazione di standards richiesta nell’area in cui si trasferisce il volume; 

-) pagamento dei relativi oneri per nuova costruzione. 

Su qualsiasi area o fabbricato presente sul territorio comunale, una volta riconosciuti di pubblico 
interesse, e’ possibile applicare la procedura sopra descritta. 
 

ART.10 
AREE PER ATTREZZATURE CIVILI DI INTERESSE COMUNE E PER L’ISTRUZIONE. 

(ICU-ICQ). 

Sono zone ex Art.4 LR 25/1995 destinate all’istruzione (asilo nido, scuola materna e scuola 
dell’obbligo) e ad attrezzature civili di interesse comune (attività religiose, amministrative, culturali, 
sociali, associative, sanitarie, assistenziali e ricreative) che ammettono al loro interno spazi a verde 
naturale, attrezzato e sportivo, parcheggi e quant’altro congruente con la destinazione 
caratterizzante. 

Le attrezzature di cui al presente articolo hanno carattere essenzialmente pubblico. Possono tuttavia 
avere temporaneamente gestione privata nel caso in cui vengano comunque assoggettate all’uso 
pubblico, mediante convenzione. 

I parametri per il loro potenziamento sono i seguenti: 

a) incremento di Superficie Agibile (S.A.) sino al 14,28% del volume esistente (VE)  a mezzo di 
titolo edilizio diretto; 

b) maggiori incrementi secondo le necessità che dovessero emergere, nel disposto di cui all’art. 43 
della L.U.R. n. 36/97. 

Negli ampliamenti si dovranno seguire le indicazioni della disciplina paesistica del pertinente 
ambito evitando comunque discostamenti dalle caratteristiche tipologiche dell’immobile su cui si 
interviene. 
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Gli edifici di proprietà pubblica per i quali la C.A. venisse alla determinazione di trasferirne la 
proprietà a soggetti privati o ad altri enti, potranno modificare la loro destinazione d’uso 
compatibilmente con quelle ammesse nell’ambito. 

Per l’immobile adibito a centro sociale sito in via XX Settembre all’interno del più vasto ambito 
ICU e’ assentito un incremento volumetrico nel disposto di cui al sopra indicato punto b) a seguito 
di espletamento di procedura di C. di S. (provvedimento autorizzativo: seduta deliberante del 7 
febbraio 2003). 

 

ART.10.1 
AREE PER  ATTREZZATURE OSPEDALIERE. 

(ICU). 

Si tratta dell’area dell’ospedale di cui e’ previsto il potenziamento attraverso la realizzazione di 
nuove volumetrie e l’utilizzo dell’adiacente immobile denominato Villa Laura che potrà essere 
ampliato in termini di  Superficie Agibile (S.A.) fino a un massimo del 5,71% del volume esistente 
(VE). Il nuovo complesso ospiterà gli uffici amministrativi ASL4, consultori e ambulatori. E’ 
ammessa la possibilità di realizzare strutture interrate di servizio. 

Il volume degli edifici interni all’area che non saranno oggetto di cessione alla ASL4 potrà essere 
trasferito nella contigua area AR(B2/25) in ampliamento dei fabbricati esistenti o in aggiunta ai 
volumi di nuova realizzazione. 
 

INDICAZIONI PROGETTUALI 
PARAMETRI TIPOLOGIA 

INTERVENTI 
MODALITÀ ATTUATIVE 

AMPLIAMENTO DI VILLA
LAURA [IN TERMINI DI
SUPERFICIE AGIBILE (S.A.)]

+5,71% DEL VOLUME 
ESISTENTE (VE) 

 
RISTRUTTURAZIONE 

EDILIZIA 

 
TITOLO EDILIZIO DIRETTO  

NUOVA S.A. MQ 2.914 

N° PIANI MIN. N. 2 MAX N. 4 

TIPI EDILIZI 
IN SINTONIA CON I 

CARATTERI TIPOLOGICI DI 
VILLA LAURA 

 
 

NUOVA COSTRUZIONE

H MAX ML 12,50 
DESTINAZIONI D’USO: 
UFFICI, CONSULTORI, 
AMBULATORI 

 
TITOLO EDILIZIO 
CONVENZIONATO 

 
CESSIONE AREE PER VERDE 

PUBBLICO E PARCHEGGI 
PUBBLICI PARI A MQ. 1.500 

DC     ML. 5.00 (NOTA) DF     ML 10.00 (NOTA) DS    ML   5.00 SI    L’INTERO AMBITO 

 NOTA distanze da applicarsi dagli edifici esterni all’ambito e dai confini di zona. 
 
 

ART.11 
ZONE DESTINATE AL SERVIZIO FERROVIARIO. 

(FF.SS.). 

Le zone di cui al presente articolo, sono riportate per forma e per estensione sulle tavole della 
struttura. Esse sono destinate agli impianti ed alle strutture necessari per l’esercizio dei sistemi di 
trasporto delle FF.SS. 

In tali ambiti e’ ammesso l’ampliamento dei fabbricati esistenti e/o la costruzione di quelli 
eventualmente necessari, la costruzione e l’ampliamento di sottopassi e/o sovrappassi e dei 
componenti connessi alla viabilità urbana. 

Gli interventi, attuabili con titolo edilizio diretto secondo i progetti esecutivi predisposti dall’ente, 
dovranno contenere al minimo l’impatto ambientale, adattarsi ai caratteri tipologici e costruttivi del 
contesto e in particolare, qualora concernenti le connessioni tra gli spazi ferroviari e gli spazi 
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urbani, dovranno ridefinire e riqualificare i margini tra le due unità spaziali, senza l’impiego di 
barriere che ne impediscano la reciproca riconoscibilità. 

In caso di dismissione di proprietà delle FF.SS., sugli edifici o aree alienate, si applica la disciplina 
della zona urbanistica adiacente. 
 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI: 

La zona tratteggiata sita alle spalle di viale Mazzini all’interno del parco ferroviario dovrà essere 
ceduta alla C.A. in attuazione delle previsioni dell’ambito AR(B2/24) per una superficie non 
inferiore a mq. 4.000. 

La zona tratteggiata sita in località Pietracalante all’interno dell’area FF.SS. potrà essere utilizzata 
quale parcheggio pubblico. 
 
 

ART.12 
ZONE DESTINATE ALLA RETE DELLE VIE DI COMUNICAZIONE. 

Tali zone comprendono le vie di comunicazione, le piste ciclabili, i parcheggi e gli spazi pubblici 
connessi (piazze, spazi di manovra, banchine, marciapiedi, ecc.) anche di nuova costruzione. 

Eventuali ampliamenti, anche dovuti all’inserimento di piste ciclabili e/o viali pedonali, nonché 
rettifiche dei tracciati viari esistenti sono consentiti senza che ciò costituisca variante al PUC. 

Benche’ si tratti di zone a carattere pubblico risultano ad esse assimilate anche gli spazi destinati 
alla viabilità e per parcheggio privati. 
 
 

ART.12.1 
FASCE DI RISPETTO. 

(RS). 

Sono zone relative alle vie di comunicazione dove e’ vietata ogni costruzione in soprassuolo o nel 
sottosuolo fatta eccezione per: 

1. le opere pubbliche o eseguite da enti pubblici; 

2. le autorimesse interrate realizzate ai sensi della Legge 122/89 art.9, la cui superficie esterna, se 
ritenuto opportuno dalla P.A., dovrà essere destinata a spazi pubblici (sistemazioni a verde o 
parcheggi pubblici); 

3. i distributori di carburante e gli impianti per il lavaggio degli automezzi (vedi anche art. 5, punto 
5.6), purché isolati dalle zone residenziali, turistiche, e miste, anche attraverso cortine di verde. 
La costruzione di detti impianti e’ disciplinata dall’art.12.2; 

4. vasche e pozzi ad uso agricolo e per le serre, edificabili ai sensi e nei modi di cui alla L.R. 
01/06/1976 n. 17, purché all’esterno dei centri abitati come perimetrati ai sensi della Legge 
865/1971; 

5. [1]  

6. tettoie nei limiti di cui all’art. 5, punto 5.4, 3° comma, lett. a), b), c), d) ed e). 

Le costruzioni regolarmente esistenti sono assoggettate al regime di cui agli ambiti AC(B1), 
AC(B3) purché le opere previste non costituiscano ulteriore ostacolo alla circolazione. 

Salvo quanto disposto successivamente l’esecuzione delle opere di cui al presente articolo e’ 
assoggettata a titolo concessorio o autorizzativo. 

 
[1] PUNTO SOPPRESSO A SEGUITO  DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE  PROVINCIA DI GENOVA N.RO 582/2013 
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ART.12.2 
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE. 

Le presenti valutazioni in merito ai distributori esistenti costituiscono adempimento al D. Lgs. N. 32 
del 11/02/1998 e S.M.I.: 
 

ERG Viale Mazzini
VALUTAZIONE URBANISTICA Non Conforme
VALUTAZIONE ANAS Irregolare, per quanto riguarda le distanze dei varchi dall’incrocio con via 

Descalzo, per la insufficiente larghezza del fronte e per la presenza di un 
accesso su via Descalzo

 1 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA Non Conforme 
 

SHELL Via Aurelia Pila
VALUTAZIONE URBANISTICA Conforme
VALUTAZIONE ANAS Irregolare, per l’innesto su via Aurelia con la strada che porta al quartiere 

Lavagnina.

RS 
2 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA Potrebbe essere regolarizzato ai parametri ANAS disciplinando l’erogazione di 
gasolio per le sole autovetture e con modeste modifiche degli accessi 

 
IP Via Fascie
VALUTAZIONE URBANISTICA Non Conforme
VALUTAZIONE ANAS Regolare

 3 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA L’impianto in se’ regolare dovrà necessariamente essere ricollocato in quanto il 
nuovo tracciato dell’Aurelia lo lascia al termine di un tratto cieco ed in fregio al 
parco urbano 

 
ESSO Via Fascie (presso ITIS)
VALUTAZIONE URBANISTICA Non Conforme
VALUTAZIONE ANAS Irregolare a causa della presenza di un accesso carraio a servizio del piazzale 

interno, lato La Spezia

 4 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA Non Conforme 
 

IP Viale Mazzini
VALUTAZIONE URBANISTICA Non Conforme
VALUTAZIONE ANAS Irregolare per la presenza di passi carrai a carattere commerciale prospicienti il 

piazzale dell’impianto

 5 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA Non Conforme 
 

FINA  Piazza Brigate Partigiane –Riva
VALUTAZIONE URBANISTICA Non Conforme
VALUTAZIONE ANAS  

 6 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA L’impianto e’ da ritenersi assolutamente incompatibile sotto il profilo 
ambientale e viabilistico 

 
Q8 Via Primi
VALUTAZIONE URBANISTICA Conforme
VALUTAZIONE ANAS  

RS 
7 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA L’impianto risulta conforme al Codice della Strada e localizzato in un sito 
ambientalmente e urbanisticamente idoneo 

 
AGIP  AUTOSTRADA RIVIERA SUD
VALUTAZIONE URBANISTICA Conforme 
ENTE PROPRIETARIO Non pervenuta alcuna segnalazione

RS 
8 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA L’impianto appare idoneo come localizzazione urbanistica, mentre si rimette 
alla Soc. Autostrade la valutazione sulla sua funzionalità. E’ da segnalare un 
problema di tipo edilizio in merito alla presenza di manufatti precari 

 
 

IP AUTOSTRADA RIVIERA NORDRS 
9 VALUTAZIONE URBANISTICA Conforme 
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IMPIANTO PER GPL Via per S. Vittoria
VALUTAZIONE URBANISTICA Conforme

RS 
10 

VALUTAZIONI  L’impianto appare idoneo come localizzazione urbanistica e come funzionalità. 
Si segnala l’opportunità che venga ampliato sull’area di proprietà posta a sud 
eventualmente con l’erogazione di benzina 

 
AGIP Via Primi, via Sara 
VALUTAZIONE URBANISTICA Conforme

RS 
11 

VALUTAZIONI  L’impianto appare idoneo come localizzazione e funzionalità 
 

IMPRESE PORTUALI S.n.c. Molo del Porto
VALUTAZIONE URBANISTICA Compatibile

RS 
12 

VALUTAZIONI  Idoneo limitatamente al servizio della nautica 
 

AGIP Via Terzi
VALUTAZIONE URBANISTICA Compatibile

RS 
13 

VALUTAZIONI  L’impianto appare idoneo come localizzazione e funzionalità 
 
 
 

DISCIPLINA DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE  LUNGO LA RETE STRADALE  

La modifica degli impianti esistenti e la realizzazione di nuovi impianti lungo la rete stradale del 
Comune è disciplinata dalle disposizioni legislative regionali di cui al Titolo II, capo IX della L. R. 
2/1/2007 n.ro 1 e s.m.i., dagli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in 
materia di distribuzione carburanti stradali e autostradali emanate con D.C.R. n.ro 27 del 
29/10/2009 e, in quanto applicabili, dalle disposizioni di cui all’art. 28 D.L. 6/7/2011 n.ro 98, 
convertito, con modificazioni in L. 15/7/2011 n.ro 111. 

La realizzazione di nuovi impianti e’ ammessa nelle aree RS adiacenti alla viabilità veicolare, 
secondo la seguente disciplina: 

IMPIANTI IN FREGIO A STRADE COMUNALI DI TIPO E ED F: 
1. Area con lato prospiciente sulla viabilità di accesso non inferiore a ml. 35 ferme restando le 

caratteristiche di cui al punto successivo n. 2. 

2. Area localizzata in modo che sia possibile prevedere accessi carrai conformi al disposto degli 
Artt.44 e 46 del DPR 495/92 come modificato dall’art. 36 del DPR 610/96 ovvero: 

-) Distanza minima degli accessi da innesto viabilità pubblica: ml. 12.00 

-) Larghezza minima di ogni accesso: 

ml. 5.00 (erogazione gasolio solo per autovetture) 
ml.10.00 (erogazione gasolio per tutti gli autoveicoli) 

-) Larghezza minima aiuola spartitraffico: 

ml.15.00 (erogazione gasolio solo per autovetture) 
ml.25.00 (erogazione gasolio per tutti gli autoveicoli) 

-) Profondità minima area (in corrispondenza delle pompe principali) 

ml.15.00 (erogazione gasolio solo per autovetture) 
ml.20.00 (erogazione gasolio per tutti gli autoveicoli) 
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IMPIANTI IN FREGIO A TRAVERSE INTERNE DI STRADE STATALI (PARAMETRI ANAS): 
-) Distanza minima degli accessi da innesti di viabilità pubblica: ml. 15.00 

-) Larghezza minima degli accessi: 

ml.10.00 (erogazione gasolio solo per autovetture) 
ml.15.00 (erogazione gasolio per tutti gli autoveicoli) 

-) Larghezza minima aiuola spartitraffico: 

ml.10.00 (erogazione gasolio solo per autovetture) 
ml.30.00 (erogazione gasolio per tutti gli autoveicoli). 

I parametri per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di  carburante sono i seguenti: 
 

- Superficie Coperta (SC) non superiore al 30% dell’area impegnata (nel rapporto di copertura 
devono essere comprese anche le tettoie di protezione degli impianti di distribuzione). * 

- Parcheggio privato: nei limiti dell’Art.36 con le superfici riferite alla tabella “b”. 

- DC. ml. 5.00 DF. ml. 10.00 DS. ml. 3.00 ALTEZZA ml. 4.00; ml. 4.70 per pensiline 

- Tipi edilizi: ME19 e ME20. 

* Tale limite di Superficie Coperta (SC) è elevato al 40% per gli impianti che prevedano: 

- l’erogazione di carburanti ecocompatibili (metano e GPL); 

- la dotazione di sistemi di autosufficienza energetica e/o l’utilizzazione di fonti energetiche 
alternative rinnovabili  

 
 

DISCIPLINA DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE  LUNGO LA RETE AUTOSTRADALE  

Si applicano integralmente le disposizioni legislative regionali di cui al Titolo II, capo IX della L. 
R. 2.1.2007 n.ro 1 e s.m.i., gli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in 
materia di distribuzione carburanti stradali e autostradali emanate con D.C.R. n.ro 27 del 
29/10/2009 e, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’art. 28 D.L. 6/7/2011 n.ro 98, 
convertito, con modificazioni in L. 15/7/2011 n.ro 111. 
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ART.12.3 
PARCHEGGI PUBBLICI (P)   

Sono ammessi a raso e in struttura interrata comunque garantendo l’uso pubblico della superficie, 
ove potranno anche essere realizzati manufatti a tale uso pubblico destinati. 

E’ ammessa deroga a quanto disposto all’art. 5, punto 5.2, 1° comma, n.ro 2, lett. a) e b) ed in 
particolare: 
- qualora si tratti di terreni in declivio, il volume dei parcheggi potrà parzialmente emergere dalle 

quote del terreno naturale, restando comunque al di sotto della quota massima, e sempre che ciò 
risulti funzionale al servizio pubblico da realizzare in superficie; 

- la percentuale di superficie da sistemare a verde non e’ prescritta; 

- le dimensioni del prospetto libero destinato agli accessi non sono prescritte. 
[2]   

PARCHEGGI DI CINTURA 

La previsione di alcuni parcheggi di cintura e/o di alcuni parcheggi interrati localizzati nell’area di 
S. Anna, unita alla messa a punto di idonei sistemi di accesso controllato alla zona della 
passeggiata, finalizzati ad indicare i plessi di parcheggio disponibili ed a smistare il traffico alle 
zone di sosta, consentirà di risolvere in maniera definitiva le carenze strutturali dell’area del centro 
storico e della penisola. 

Nell’ipotesi sviluppata si prevede la realizzazione delle seguenti strutture a parcheggio, anche a 
carattere misto pubblico/privato: 
PARCHEGGIO 1) in struttura interrata, piazza della Repubblica dietro le scuole, sistemazione a 

verde delle aree soprastanti: numero posti auto 200; 

PARCHEGGIO 2) in struttura interrata, o mista con al più n. 2 piani fuori terra, deposito merci 
stazione: numero posti auto n. 438. Coinvolgendo nell’operazione anche l’area 
sottostante piazza Caduti di via Fani sarà possibile realizzarvi un’autorimessa 
su due livelli, uno dei quali di uso pubblico; 

PARCHEGGIO 4) in struttura interrata, località Pietracalante, la sistemazione della copertura 
dovrà prevedere ampi spazi destinati al verde: n. posti auto 120; 

PARCHEGGIO 5) in struttura, località S. Anna.: n. posti auto 155. 

Nell'attuazione dei predetti interventi dovrà privilegiarsi il soddisfacimento dei fabbisogni pregressi 
o aggiuntivi delle attività economiche e delle residenze localizzate nel centro storico e sul lungo 
mare (in particolare aziende ricettive). 

A tal fine la C.A. valuterà i modi per coinvolgere direttamente tali soggetti nella realizzazione di 
queste infrastrutture, ovvero prevedrà procedimenti, incentivi e forme di pubblicità tali da 
consentire agli stessi di partecipare alle iniziative anche se come soli acquirenti. 

Si puo’, nello specifico, individuare l’ipotesi programmatoria per raggiungere gli obiettivi 
prefissati: 

1° FASE: realizzazione di almeno due dei parcheggi di cintura; 

2° FASE: progettazione del sistema computerizzato di controllo degli spazi di sosta. 

Gli schemi progettuali allegati costituiscono una traccia orientativa che dovrà essere verificato in 
fase progettuale esecutiva. 

 

 
 
[2] COMMA  SOPPRESSO A SEGUITO  DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE  PROVINCIA DI GENOVA N.RO 582/2013 
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ART.12.4 
VIABILITÀ PUBBLICA ESISTENTE E DI PROGETTO. 

(VV). 

Le strade di nuova previsione e quelle esistenti sono distinte sulle tavole di piano. 

E’ prescritto che ai lati delle strade carrabili pubbliche o di uso pubblico dovrà essere lasciata una 
fascia libera da qualsiasi costruzione, ivi comprese recinzioni, della larghezza di almeno ml. 1.50.  

Ferme restando le disposizioni di cui al D. Lgs. 30/04/1992 artt. 2, 16, 17, 18, nella cartografia di 
piano sono evidenziate, ancorche’ dimensionalmente indicative, le sezioni stradali e le fasce di 
rispetto e di protezione dei nastri stradali. 

E’ consentito l’asservimento delle aree interessate dalle nuove previsioni viarie del PUC, fino 
all’effettiva realizzazione dell’opera. 

Sono previsti l’allargamento della strada comunale in località Carmelo, opere di miglioria per il 
collegamento Loto e Cascine e la realizzazione di una strada sulle pendici della Mandrella a 
servizio dei fondi ivi presenti. Tale strada, il cui tracciato e’ riportato nell’elaborato cartografico 
allegato all’Art.15.1 della Disciplina Paesistica, e’ da considerarsi pubblica per la parte che, 
partendo da via Val di Canepa lambisce la zona AR(B2/16 A), mentre per il resto del tracciato e’ da 
ritenersi privata. 

L’allegato B della Disciplina Paesistica indica le caratteristiche specifiche concernenti la 
carreggiata, i marciapiedi – che nelle strade urbane devono essere presenti su ogni lato transitabile e 
sopraelevati di almeno cm. 15 – eventuali controviali e/o piste ciclabili, la presenza e disposizione 
delle alberature, i parcheggi e i rapporti con i volumi edificabili prospicienti. 

Per gli antichi percorsi e’ prescritta la conservazione del tipo e il mantenimento dello stato dei 
luoghi in una congrua fascia latitante con interventi che dovranno ripristinare le pavimentazioni 
originarie e i muri di crosa se esistenti, nonché compiere le opere di regimazione idraulica. 
 

SPAZI PRIVATI DESTINATI ALLA VIABILITÀ 

Ad esclusione delle strade private in ambito TPA, TPA(AR-N), APA disciplinate dal successivo 
articolo 33.10 per la viabilità privata la pendenza longitudinale deve essere inferiore, in tutti i tratti, 
al 14%. Pendenze maggiori sono ammesse fino ad un massimo del 20% per i soli tratti di accesso 
ad interrati o  a singoli edifici che non superino la lunghezza di ml.  40,00. 

In caso di innesto di una strada privata su strada pubblica o di uso pubblico è comunque fatto 
obbligo di disporre di uno spazio di manovra di profondità non inferiore a ML 6,00 e di pendenza 
non superiore al 10% anteposto a qualsiasi recinzione o cancello anche telecomandato atto a 
facilitare l’immediata  immissione dei veicoli nel tratto privato, senza impegnare durante le 
manovre la strada pubblica o di uso pubblico. 
 

STRADE ED ALTRE INFRASTRUTTURE DI CARATTERE FORESTALE 

Le strade e le altre infrastrutture forestali sono disciplinate dall’art. 14 della L. R. 4/1999 e s.m.i. 

In particolare le strade forestali devono avere le seguenti caratteristiche: 

- tracciato con andamento aderente alla morfologia del terreno attraversato con pendenze e raggi 
di curvatura variabili  e comunque compatibili con l’accessibilità dei mezzi agricoli cingolati e 
su gomma; 

- larghezza non superiore a ml.  2,50 di carreggiata utile escluse le cunette, adatta sia al transito di 
mezzi agricolo forestali, sia alla movimentazione di materiale agricolo; 

- modeste opere di contenimento, rappresentate principalmente da murature in ogni caso rivestite 
in pietra a spacco con corsi irregolari; 
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- palificate, a monte dei tracciati ai fini della loro stabilità; 

- inerbimenti delle scarpate con essenze compatibili e opere di mitigazione con ricorso 
all’ingegneria naturalistica; 

- fondi delle strade a carattere naturale in ghiaia o materiali compatibili, ad esclusione di materiali 
provenienti da demolizioni o altro; 

- opere per la regimentazione delle acque meteoriche, a evitare fenomeni di dilavamento con 
tombinature, cunette, attraversamento di rivi, ecc.; 

- opere di protezione con barriere di sicurezza esclusivamente in materiale ligneo; 

- piazzole di interscambio con cadenza non inferiore a ml. 150. 
 
 
 

ART.12.5 
ZONA DI VINCOLO AUTOSTRADALE. 

(AS). 

Le fasce di rispetto autostradale sono indicate per quantità ed estensione nelle tavole della Struttura 
del PUC. Esse sono inedificabili, pur mantenendo la destinazione urbanistica e l’eventuale indice di 
fabbricabilità assegnati. 

Sugli edifici esistenti sono ammessi gli ampliamenti previsti dalla normativa di zona, sempreché 
detti ampliamenti non siano fronteggianti l’arteria autostradale e sia ottenuto il preventivo assenso 
della società o azienda che vi esercita la vigilanza. 

 

 

ART. 12.5 BIS 
 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI LUNGO LA VIABILITA’ PROVINCIALE.  

Lungo la viabilità provinciale è costituita una fascia di 15 MT per lato, funzionale alla definizione 
del  suo tracciato. All’interno di tale fascia, fermo restando la disciplina di zona, è prevista la 
possibilità di realizzare  gli interventi di adeguamento tecnico e miglioramento funzionale nonché di  
realizzare manufatti di servizio e collocare impianti tecnici per la manutenzione della viabilità 
stessa. 

La progettazione definitiva degli interventi per l’adeguamento funzionale della viabilità  può, 
quindi, discostarsi dal tracciato esistente, al fine di un miglior adattamento allo stato dei luoghi, 
dell’attenuazione dell’impatto ambientale, dell’osservanza della disciplina paesistica di livello 
puntuale e della rispondenza a specifiche esigenze tecniche riscontrate all’atto della stessa 
progettazione, entro la predetta fascia di 15,00 MT per lato. 

Al fine di favorire l’attuazione degli interventi di adeguamento tecnico e miglioramento funzionale 
della viabilità provinciale, ove si renda necessario procedere alla demolizione di fabbricati e 
manufatti esistenti, gli stessi possono essere ricostruiti, anche in modo diverso ma a parità di  
volume, entro la predetta fascia di 15,00 MT dal ciglio della strada, con obbligo di osservare, nella 
ricostruzione, una distanza minima dal nuovo ciglio stradale di 3,00 MT e di cedere alla  Provincia 
il terreno occorrente per effettuare l’intervento di adeguamento e miglioramento della strada 
medesima. 

Il presente articolo costituisce adempimento alle disposizioni di cui all’art. 14 delle N.T.A del 
P.T.C. Provinciale approvato con approvato con D.C.P. n.ro 1/2002 e s.m.i . 
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ART.12.6 
ZONE FRF-SP. 

Rappresentano quelle parti del territorio che interessano il letto dei corsi d’acqua e le aree 
contermini ponendosi a connessione tra gli alvei fluviali e le porzioni di territorio urbanizzate. 
Poiche’ rappresentano una risorsa paesistica come tali sono da salvaguardare. Esse comprendono le 
aree inondabili con tempo di ritorno cinquantennale di cui alla zonizzazione del Piano di Bacino 
oltre ad una fascia localizzata lungo i corsi d’acqua principali Gromolo e Petronio. Tali aree 
considerate inedificabili sono soggette alla disciplina idraulica di cui all’Allegato “Volume 3. 
Disciplina Idraulica” integrata dalle Norme di Attuazione di cui all’ “Allegato 5 al Piano di Bacino 
Stralcio sul rischio idrogeologico”. 

Quando le fasce di rispetto interessano zone omogenee edificabili assumono la capacità edificatoria 
della zona. Tale capacità potrà essere trasferita nella zona urbanistica omogenea adiacente alla 
FRF-SP attivando il procedimento di cui all’art.12.6.1. Le aree da cui avviene il trasferimento della 
capacità edificatoria saranno oggetto di convenzione con la C.A. la quale potrà invocarne la 
cessione gratuita e/o la riqualificazione, talche’ l’asservimento delle aree ad iniziative edilizie, ove 
ammesso, comporta l’assunzione dei seguenti obblighi: 

a) impegno a mantenere libero l’accesso ai fondi, con la sola esclusione delle aree destinate a 
giardini privati; 

b) impegno a cedere gratuitamente a semplice richiesta del Comune gli spazi compresi nella fascia 
di rispetto per consentire la realizzazione di piste ciclabili, percorsi pedonali attrezzati, piazzole 
di sosta ed altre attrezzature di pubblica utilità connesse alla fruizione del verde e delle zone 
d’acqua. 

Qualora tali opere, comprese anche sistemazioni idrauliche, forestali, a parco naturale e la 
ricostituzione dell’ecosistema delle rive, vengano realizzate direttamente dal privato in connessione 
all’intervento edificatorio oggetto di concessione convenzionata, potranno essere scomputate dagli 
oneri. 

Sugli edifici regolarmente esistenti sono ammessi gli interventi previsti dal pertinente ambito di 
appartenenza. 
 

ART.12.6.1 
MARGINI DI FLESSIBILITÀ. 

a) Ai proprietari di immobili in ambito FRF-SP, che decidessero di demolire i fabbricati presenti in 
tali zone, verrà data facoltà, al fine del conseguimento dei ridetti obiettivi specifici di 
salvaguardia ambientale di trasferire in termini di Superficie Agibile (S.A.) il volume  esistente 
(VE), nella percentuale del 28,57%,   presente in zona FRF-SP nel raggio di ml. 200 misurato a 
partire dal limite esterno della zona FRF-SP di appartenenza. Il trasferimento non e’ concesso 
nelle zone edificabili con Indice di Utilizzazione Insediativa (I.U.I)  inferiore a 0,009 mq/mq. 

b) La Superficie Agibile (S.A.) realizzabile sarà pari a quella demolita, se non diversamente previsto 
dalle norme dell’ambito di nuova localizzazione, con obbligo di cedere al Comune l’area su cui 
sorgeva il fabbricato comprese le pertinenze, che verranno sistemate a Verde Pubblico o a 
Parcheggio Pubblico. 

c) Il presente procedimento e’ assoggettato a P.U.O. i cui elaborati, da prodursi in scala non 
inferiore al 1:100, dovranno contenere: 

-) relazione motivante il ricorso al presente articolo; 

-) tavole urbanistiche che individuino l’ambito oggetto della demolizione; 

-) rilievo planoaltimetrico delle aree interessate; 

-) documentazione fotografica dell’ambito estesa ad un congruo intorno; 
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-) elaborati che individuino il sito ove si intende ricollocare i volumi demoliti; 

-) studio tipologico del contesto dal quale devono evidenziarsi i parametri relativi alle altezze e 
all’assetto planimetrico di progetto per cui dovranno comunque essere utilizzati gli schemi 
desunti dal livello puntuale; 

-) parametri edilizi e urbanistici del progetto e raffronto con la consistenza dell’esistente; 

-) elaborati progettuali: piante, sezioni, prospetti; 

-) indagini geologiche e geotecniche; 

-) schema di atto unilaterale d’obbligo contenente le modalità di eventuale cessione dell’area e 
la descrizione delle opere di urbanizzazione pubbliche da collocare nel sito oggetto di 
demolizione. 

 
 
 

ART.12.7 
ZONA A VINCOLO CIMITERIALE. 

(RCM). 

Gli interventi nelle aree cimiteriali e nelle relative fasce di rispetto sono disciplinate dal T.U. della 
Legge sanitaria 1265/1934 e S.M.I., dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 
settembre 1990 n. 285 e S.M.I., e da qualsiasi altra disposizione legislativa vigente in materia. 

Gli elementi salienti cui si raccomanda di attenersi nella realizzazione degli interventi consentiti, 
nonché nella disposizione delle alberature di alto fusto sono riportati nella Disciplina Paesistica, 
allegato B. 

In tutti gli interventi pubblici e privati e’ comunque prescritto il rispetto dei caratteri tipologici 
architettonicamente caratterizzanti il complesso cimiteriale nonché di quelli ambientali di pregio. 
La progettazione dovrà essere corredata da opportuni elaborati, che rapportino l’intervento al 
contesto dimostrandone la corretta ambientazione. 

Sugli edifici esistenti all’interno della zona a vincolo cimiteriale sono consentiti gli interventi di cui 
all’art. 3, punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3,6 ivi compreso l’ampliamento in termini di  Superficie 
Agibile (S.A.) nella percentuale massima del 2,86% del volume esistente (VE).  

 
 
 

ART.12.8 
ZONE PER IMPIANTI TECNOLOGICI. 

(IT). 

E’ ammessa esclusivamente la costruzione di edifici e di attrezzature per finalità di servizio 
pubblico, da parte degli enti istituzionalmente preposti, quali impianti per la produzione e la 
distribuzione energetica, depositi e rimesse di mezzi di trasporto pubblico, impianti di depurazione 
delle acque di fogna, centrali telefoniche, elettriche. 

Tali volumi devono essere armonizzati con l’ambiente in cui sorgono e realizzati in forma decorosa 
e compiuta nel rispetto dei caratteri strutturali e paesistici del sito: orografia, reticoli funzionali e 
catastali, elementi panoramici o di interesse ambientale. 

Il margine delle aree deve essere trattato in modo da contenere elementi di interferenza e di 
disordine visuale, mettendo a dimora filari di alberi di alto fusto e siepi, realizzando dune, cinte 
murarie o mettendo in opera altri accorgimenti, in relazione a quanto consentito o reso opportuno 
dalle caratteristiche tecniche e dimensionali degli impianti. 
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E’ raccomandata, anche al fine di contenere l’impatto visuale, una accurata distinzione, anche sotto 
il profilo delle sistemazioni, delle funzioni principali ed accessorie, attuata sia attraverso l’assetto 
planimetrico, che attraverso la posa in opera di elementi di delimitazione. 

Le stazioni elettriche e le cabine di trasformazione dell’energia elettrica potranno essere ubicate, 
secondo necessità, anche nel sottosuolo dei distacchi tra edifici. 

 
DC   ML 5.00 DF   ML 10.00 DS    ML 3.00 ALTEZZA    ML 4.50 

I presenti parametri sono indicativi e possono essere variati in funzione di esigenze particolari degli 
enti. 

E’ ammessa l’attuazione mediante intervento diretto. 

E’ fatto divieto di insediare impianti tecnologici suscettibili di causare inquinamento a qualunque 
titolo, compreso quello acustico o elettromagnetico, in assenza delle prescritte autorizzazioni da 
parte degli enti competenti onde evitare danni a cose o ed all’ambiente naturale, senza predisporre 
idonee protezioni e/o, in ogni caso, a distanza tale da comportare rischio per attività insediate al 
contorno, alle quali sia associata presenza stabile di persone. 

Per quanto riguarda la zona di Sant’Anna resta esclusa la possibilità di installare impianti di 
depurazione delle acque. 
 

IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE 

Nella realizzazione  di impianti di teleradiocomunicazione  dovranno rispettarsi le seguenti 
disposizioni di carattere paesaggistico, prevalenti rispetto alla disciplina paesistica del PUC: 

-) dovrà essere riqualificato il sito oggetto di intervento in un raggio di ml. 50 attorno 
all’intervento. La recinzione che contiene gli impianti dovrà avere un’altezza non superiore a 
ml. 2,20, all’esterno di detto recinto dovranno piantumarsi alberature di medio fusto, le quali 
all’atto del loro impianto abbiano un’altezza non inferiore a quella della recinzione, dovrà 
compiersi uno studio per individuare le essenze idonee al sito di intervento. 

-) Il manufatto che contiene gli impianti a terra  dovrà essere realizzato con murature in pietra a 
spacco con copertura a due acque in ardesia, le eventuali aperture di ventilazione dovranno 
essere di forma quadrata, sono vietate altre forme. 

-) Le dimensioni del manufatto di cui al precedente punto non possono superare le seguenti: ml. 
3.20 di altezza, ml. 2.60 di larghezza e ml. 3.00 di lunghezza, salvo il maggiore spessore del 
rivestimento in pietra. Nel casi di impianti utilizzati da più gestori il manufatto destinato a 
contenere tutte le apparecchiature a terra potrà  essere costituito da più moduli aggregati 
(massimo 4)  aventi ciascuno le dimensioni massime di cui alla precedente lettera b) e copertura 
a due acque o a padiglione. 

-) Sono ammessi tralicci e pali metallici trattati con colori mimetici, la loro altezza dovrà essere 
valutata in rapporto al contesto paesistico. 

-) Sono ammessi gli impianti del Ministero degli Interni, delle Forze Armate, della Guardia di 
Finanza, del Corpo Forestale dello Stato, della Polizia Municipale e della Protezione Civile, 
secondo le vigenti normative di settore. 

-) Non sono ammesse strade e/o piste di collegamento meccanizzato  ai nuovi impianti. Per gli 
impianti esistenti potranno essere ammesse esclusivamente piste di accesso utilizzabili dai  soli 
mezzi addetti alla manutenzione degli impianti stessi, aventi le  seguenti caratteristiche: 

-  tracciato con andamento aderente alla morfologia del terreno attraversato, di pendenza 
conseguentemente variabile compatibile con l’accessibilità dei mezzi addetti alla 
manutenzione;  

-  larghezza non superiore a ML 2,50 di carreggiata utile comprese eventuali cunette; 
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-  modeste opere di contenimento, rappresentate principalmente da scarpate stabilizzate, 
escludendo qualsiasi opere di contenimento in calcestruzzo o pietra; 

-  inerbimenti delle scarpate con essenze compatibili e opere di mitigazione con ricorso 
all’ingegneria naturalistica; 

-  fondi delle strade essenzialmente a carattere naturale; 

-  opere per la regimentazione delle acque meteoriche, a evitare fenomeni di dilavamento 
essenzialmente in materiale ligneo; 

-  opere di protezione con barriere di sicurezza esclusivamente in materiale ligneo. 
 
 
 

ART.12.9 
DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI. 

(RSU). 

La discarica RSU in località Cà da Matta è soggetta alla disciplina di cui all’Autorizzazione 
Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del D. L.vo 59/2005, di competenza provinciale, rilasciata 
con Provvedimento Dirigenziale n. 5092 del 18/09/2008. Il perimetro ricadente in ambito TNI e 
indicato con tratto discontinuo nella cartografia indica l’area compatibile ad un eventuale 
ampliamento della discarica RSU, per la cui realizzazione dovranno attivarsi i procedimenti di 
legge. 

 

ART.12.9.1 
DISCARICHE DI INERTI 

(DI) 

La cartografia di PUC individua alcune aree che, sulla base delle indagini geologiche compiute in 
sede di redazione dello SUG, sono risultate geomorfologicamente compatibili con la realizzazione 
in regime di  convenzione con il Comune, di discariche di inerti provenienti da scavi. 

La conferma della idoneità della localizzazione e la perimetrazione dei siti all’interno delle zone 
come sopra individuate (zona che non potrà comunque essere occupata interamente) restano 
soggette alle pertinenti valutazioni di impatto ambientale previste dalla vigente normativa regionale 
con particolare riguardo agli effetti del traffico veicolare di adduzione. 

.La convenzione dovrà prevedere l’uso pubblico di tali aree, determinare i costi di discarica, le 
quantità massime e il tipo di materiali da impiegarsi nei riempimenti. 

Gli impianti di smaltimento degli inerti dovranno attenersi alla normativa vigente in materia. 

Nella progettazione ci si dovrà attenere ai seguenti criteri: 

 predisposizione in uscita di un sistema di autolovaggio dei mezzi di trasporto; 

 umidificazione nei periodi particolarmente secchi dell'anno,dei detriti al fine di evitare 
polverosità sia in corrispondenza del sito che lungo il tragitto di conferimento degli inerti alla 
discarica in oggetto; 

 controllo continuo sul ricevimento dei materiali che saranno esclusivamente inerti secondo la 
classificazione di legge; 

 tombinatura di eventuali piccoli corsi d’acqua comunque garantendo, lo smaltimento della 
portata di progetto come specificata nella normativa in materia (piani di Bacino stralcio ai sensi 
dei D.L. 183/89 e D.L. 180/98); 

 presenza nelle zone d’imbocco delle tombinature di opere d’intercettazione del materiale 
grossolano trasportato e di quello vegetale di grosse dimensioni; 
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 presenza di canalette di gronda, opportunamente dimensionate, perimetrali all'area di discarica, 
canalette a gradoni in corrispondenza delle scarpate e fossi di guardia lungo il ciglio dei rilevati, 
al fine di avere un corretto smaltimento delle acque meteoriche e per impedire il dilavamento 
lungo tali superfici; 

 adozione di un sistema di controllo topografico con posizionamento di picchetti sulla discarica e 
sul terreno stabile e successive misurazioni di eventuali spostamenti per verificare eventuali 
cedimenti della colmata; 

 costituzione di barriere visive vegetali lungo i lati visibili dalla viabilità finalizzati alla 
ricomposizione ambientale del sito; 

 abbancamento dei rifiuti mediante l'esecuzione di strati successivi, in leggera contropendenza, di 
inerti opportunamente compattati meccanicamente durante la stesa con pala meccanica; 

 riprofilatura dei bordi della discarica, per l’innescarsi di fenomeni di instabilità (frane o 
fenomeni corrosivi); 

 variazione del percorso della pista d'accesso, all'interno della discarica, a partire dalla zona di 
entrata, esclusivamente in funzione dello sviluppo degli strati abbancati; 

 suddivisione in lotti della coltivazione della discarica e riempimento; 

 operazioni di chiusura (stesa di terreno pedologico-humico, preventivamente stoccato) sulle parti 
del lotto ultimate per permettere l'attecchimento della vegetazione ed inerbimento mediante 
opere di ingegneria naturalistica, quali coperture in materiale organico fertilizzante, idrosemina e 
viminate o terre armate; 

 realizzazione di opere di consolidamento accessorie, quali palificate o gabbionature; 

 scelta delle essenze arboree da utilizzare sulla base di un rigoroso studio di compatibilità 
ambientale con le essenze tipiche del sito di intervento. 

Al fine di allinearsi agli scopi dalla C.A. ed a quanto previsto dalle attuali normative vigenti in 
materia di riutilizzo e/o riciclaggio degli inerti, si prescrive, di ubicare all'interno della discarica 
un'area adibita allo stoccaggio di materiali sterili puliti (ciottoli, sabbia, massi rocciosi) e terreno 
vegetale; quest'ultimo inoltre verrà riutilizzato per la ricopertura e risistemazione finale della 
discarica. 

I materiali stoccati potranno essere riutilizzati in lavori stradali, di riempimento e di ripristino della 
cotica vegetale (giardini ed aiuole). 

La zona potrà essere riutilizzata come area a verde anche attrezzato oppure si potranno prevedere 
impianti sportivi convenzionati, senza volumi interrati o centri di raccolta differenziata di rifiuti 
ingombranti. 

 

ART.12.9.2 
OCCUPAZIONE DI SUOLO E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

ALL’APERTO. 

Le occupazioni di suolo mediante deposito di merci o di materiali  e la realizzazione di impianti per 
attività produttive all’aperto costituiscono interventi di nuova costruzione, come definiti all’art 3, 
punto 3.8 e sono ammesse solo ed esclusivamente nelle aree a destinazione artigianale e / o 
industriale AC(DA/nn) e AR(DNI/nn). 

Le occupazioni di suolo mediante deposito di merci e o/materiali sono ammesse  altresì negli ambiti  
di CONSERVAZIONE RESIDENZIALI AC(B1)  e AC(B3), e nelle FASCE DI RISPETTO (RS), 
purché: 
- non si tratti di materiali o merci pericolose e/e deperibili per le quali le norme di sicurezza o 

ambientali esigono la loro confinazione in strutture edilizie coperte e/o tamponate; 
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- l’area impermeabilizzata non sia superiore al 25% del lotto di intervento; 
- l’area sia opportunamente recintata e separata dalla viabilità esistente ovvero dalle visuali 

panoramiche con piantumazione a siepe di altezza non inferiore a MT 2,00; 
- l’area occupata sia mantenuta ad una distanza di MT 10,00 dai fabbricati esistenti, MT 3,00 dai 

confini di proprietà,  MT 3,00 dalle strade pubbliche o di uso pubblico; 
- l’altezza dell’occupazione non potrà superare MT 4,00. 
 
 
 

ART.12.10 
ZONE A VERDE ATTREZZATO E SPORT.  (VSQ – VSU). 

Sono aree naturali ed attrezzate a servizio dei singoli insediamenti, dell'intero comune e dell’utenza 
turistica. 

Pur essendo a carattere essenzialmente pubblico possono, tuttavia, avere gestione privata 
disciplinata da apposita convenzione che ne garantisca comunque l’uso pubblico. 

Nelle zone di cui al presente articolo e’ ammesso l’intervento diretto. 

Per le indicazioni specifiche della trattazione del verde urbano vedi il successivo Art.12.31. 

Esse si distinguono in due sottozone: 
a) VSQ verde pubblico per parco naturale, gioco e riposo di quartiere, in cui sono consentite 

unicamente costruzioni di interesse pubblico che integrano le destinazioni di zona e cioe’ 
attrezzature per il gioco dei bambini e dei ragazzi e per il riposo degli adulti, compresi i 
necessari servizi igienici e chioschi per il ristoro nell'ambito di un progetto di opera 
pubblica,particolarmente attento alla vegetazione. 

I parametri edilizi e le tipologie saranno definiti nel progetto esecutivo. 

La disciplina paesistica e’ quella dell’ambito di appartenenza. 

Per la zona localizzata a Riva Ponente oggetto di Variante Urbanistica da ambito AC(DA/15) a 
zona VSQ, vale la seguente disciplina integrativa di quanto riportato al precedente punto a): 

 É consentita la realizzazione di: 

1) parcheggi a raso o interrati (nella misura dettata dalle nuove necessità legate al tipo 
d’intervento); 

2) volumetrie di limitato impatto la cui consistenza sarà definita nel progetto esecutivo da 
realizzarsi in materiali e tipologie congruenti con l’ambiente; 

3) pista ciclabile per il miglioramento della viabilità esistente e come attrattiva turistica per una 
maggiore fruizione delle risorse costiere; 

4) interventi anche di tipo strutturale per la realizzazione di spazi aperti ad uso pubblico e cioè 
piazze, da realizzarsi nelle modalità e nei materiali previsti dal progetto esecutivo; 

5) integrazione delle destinazioni d’uso previste al punto a) con spazi di pertinenza per attività 
marittimo-balneari e spazi per attività culturali (teatro). 

b) VSU verde pubblico per lo svago e lo sport e parco naturale urbano, in cui e’ consentita la 
realizzazione di impianti coperti e scoperti per attività di interesse comune, ricreative 
principalmente connesse allo sport. 

I parametri edilizi, ad eccezione dell’altezza massima dei manufatti che non dovrà superare ml. 
7.00, e le tipologie saranno definiti nel progetto esecutivo. La disciplina paesistica e’ quella 
dell’ambito di appartenenza. [3] 

 

 

[3] CAPOVERSO SOPPRESSO A SEGUITO  DEL  PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE  PROVINCIA DI GENOVA N.RO 582/2013 
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ART.12.10.1 
MONTE PAGANO – VSU. MONTE PAGANO VSU NEL DISTRETTO DENOMINATO TRZ-1 

In località Monte Pagano, correlata agli interventi trasformativi del distretto TRZ-1 e’ prevista la 
realizzazione di un impianto sportivo composto da un campo di atletica con pista ad anello e da 
tutte le attrezzature relative alle varie discipline, secondo lo schema progettuale allegato ed in base 
alla disciplina di cui all’articolo 33.2. 
 

P.T.C. PROVINCIALE 
Zona ricompresa all’interno dei PARCHI URBANI TERRITORIALI 

L’area costituisce il coronamento dell’abitato di Riva Trigoso. L’obiettivo pianificatorio e’ la 
conservazione del bosco, la sua manutenzione e valorizzazione, il miglioramento della accessibilità 
dell’area, nonché la realizzazione di opere di messa in sicurezza dei sentieri e dei versanti non con 
muri ma con opere di ingegneria naturalistica. 

Funzioni ammesse: 
- uso pubblico ricreativo con realizzazione di percorsi ciclopedonali su terreno naturale, 

utilizzando i sentieri esistenti ed eventualmente integrandone i tracciati. Realizzazione di 
percorsi “vita” e spazi attrezzati per la sosta nei punti panoramici godibili da residenti e 
escursionisti. 

Se necessario e’ ammesso il consolidamento dei muretti a secco esistenti con gli stessi materiali e 
tecniche. 

Non e’ ammessa la realizzazione di fabbricati a nessun titolo, anche a carattere provvisorio. 
 
 
 

ART.12.10.2 
VALLE GRANDE – VSU. VALLE GRANDE 

 
P.T.C. PROVINCIALE 

Zona ricompresa all’interno dei PARCHI URBANI TERRITORIALI 

L’area di Valle Grande e’ un’area di pregio ambientale, che riveste notevole valore affettivo nella 
tradizione e nella cultura degli abitanti di Riva Trigoso. L’obiettivo della disciplina e’ la tutela 
assoluta dei valori ambientali presenti e la valorizzazione del sito da rendere fruibile a residenti ed 
escursionisti. 

a) Sono sempre ammesse le opere riconosciute a carattere forestale di cui alla L. R. 22/1/1999, n.ro 
4 e s.m.i ed al successivo R.R.29/6/1999 n.ro 1.  

b) Dovrà essere conservato il bosco, salvaguardate le essenze vegetazionali e arboree, messi in 
sicurezza i sentieri esistenti e realizzati di nuovi eventualmente corredati di piazzole di sosta 
dedicate all’osservazione e agli studi della natura quali punti di osservazione per il “bird 
watching”. 

c) Non e’ ammessa la realizzazione di fabbricati a nessun titolo, anche a carattere provvisorio, ne’ 
la realizzazione di strade o sentieri fatto salvo quanto detto al punto a), ma solo ed 
esclusivamente la manutenzione di quelli esistenti nei limiti del tracciato e delle dimensioni. 

d) Non e’ ammessa la realizzazione di muri e l’eventuale consolidamento di versanti o altro dovrà 
avvenire impiegando tecniche di ingegneria naturalistica. Se necessario e’ ammesso il 
consolidamento di muretti a secco esistenti con gli stessi materiali. 

Nell’area di proprietà della Provincia di Genova sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi 
di cui all’art. 3 punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. 
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E’ consentita la messa in sicurezza della strada che collega Riva Trigoso con Moneglia nel tratto 
che interessa Valle Grande, anche attraverso l’ampliamento delle aree a piano strada che devono 
essere tutte destinate al parcheggio pubblico.  

 
 

ART.12.10.3  

 CANTINE MULINETTI–VL-VSU. 
 

P.T.C. PROVINCIALE 
Zona ricompresa all’interno dei PARCHI URBANI TERRITORIALI 

L’area di Cantine Mulinetti di connessione con il centro urbano e’ una delle aree di maggior pregio 
del comune. L’obiettivo pianificatorio e’ la realizzazione di spazi e attrezzature per il tempo libero, 
nonché la valorizzazione delle risorse paesistico ambientali presenti. 

Funzioni ammesse: 

Nel primo tratto pianeggiante prossimo alle aree ex FIT, fatto salvo quanto disposto dall’Art.21.5, 
sono ammesse le attrezzature di cui alle zone VSQ/VSU integrate da spazi da adibire a 
manifestazioni itineranti, interamente a carattere pubblico. 

E’ in ogni caso prescritto che l’area attualmente priva di vegetazione di rilievo venga integrata con 
essenze d’alto fusto a ricucitura del tessuto vegetazionale. 

Nelle altre parti dell’area riconosciute di pregio ambientale: 

a) dovrà essere garantita l’accessibilità pedonale da parte dei residenti e degli escursionisti, 
conservato il bosco e gli oliveti, mantenuti e messi in sicurezza i sentieri senza tuttavia compiere 
interventi trasformativi di alcun genere e tipo. 

b) Non e’ ammessa la realizzazione di fabbricati, anche a carattere provvisorio, di strade o sentieri, 
ma solo ed esclusivamente la manutenzione di quelli esistenti nei limiti del tracciato e delle 
dimensioni, ne’ di muri e gli interventi eventualmente necessari per il consolidamento di versanti 
o altro dovranno essere di ingegneria naturalistica. 

c) Se necessario e’ ammesso il consolidamento di muretti a secco esistenti con gli stessi materiali e 
tecniche. 

 

ART. 12.10.4 [soppresso] 
 
 
 

ART.12.11 

ZONE COSTIERE PER LA FRUIZIONE NATURALE E PER ATTREZZATURE CONNESSE 
ALLA BALNEAZIONE E ALLA NAUTICA. 

(BLN). 

La zona costiera e’ stata suddivisa in tre sottozone, delimitate per forma ed estensione nelle tavole 
del PUC: 
 sottozona BLN-1 (Baia delle Favole); 
 sottozona BLN-2 (Portobello); 
 sottozona BLN-3 (Riva Trigoso/Renà); 
 sottozona BLN-4 (RIVA Ponente e Riva Levante). 

L’attuazione delle previsioni in BLN-1 e BLN-3 e’ assoggettata a P.U.O., esteso all’intera 
sottozona o a parti omogenee e funzionali di essa. 



COMUNE DI SESTRI LEVANTE 
NORME DI CONFORMITA’ E DI CONGRUENZA DELLA STRUTTURA DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 

   

 58 

ART.12.12 
LA PENISOLA / LA PASSEGGIATA A MARE / LE ZONE PER LA BALNEAZIONE / IL PORTO. 

(BLN-1). 

La sottozona BLN-1 e’ destinata ad attività connesse alla balneazione, alla nautica peschereccia e 
da diporto e ad attività a queste complementari. 

L’obiettivo e’ la riqualificazione delle attività balneari, la riorganizzazione e messa in sicurezza 
dell’area portuale esistente, nel rispetto delle procedure di legge e degli indirizzi approvati in 
Consiglio Comunale con D.C.C. n. ……. del 1998. 

A tal fine gli interventi dovranno essere tesi a connettere l’insieme delle opere marittime e di quelle 
a terra in un sistema atto a salvaguardare l’ambiente e qualsiasi opera tanto di difesa idraulica, 
quanto relativa alle funzioni balneari e nautiche dovrà rispettare le caratteristiche morfologiche ed 
ambientali dell’arco costiero, con particolare riferimento alla penisola. 

Le principali problematiche di ordine strutturale connesse all’utilizzo dell’ambito sono: 

 PARCHEGGI 

 VIABILITÀ E COLLEGAMENTI 

 PASSEGGIATA A MARE 

 PORTO. 
 
 
 

ART.12.12.1 
IPOTESI OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI. 

La realizzazione dei parcheggi di cintura di cui all’Art.12.3 potrà essere attuata anche in 
convenzione con soggetti privati coinvolgendo prioritariamente gli operatori economici presenti 
nell’area. 
 
 

ART.12.12.2 
PASSEGGIATA A MARE. 

Individuazione dei principi generali per il recupero della passeggiata a mare 

All’interno di un progetto complessivo di iniziativa pubblica che interessi l’intera passeggiata a 
mare, anche con interventi strutturali, si dovranno rispettare le piantumazioni esistenti, 
privilegiando nella scelta le specie presenti con particolare riguardo alle palme. 

Da studi effettuati tali piante della specie phoenix canariensis o palma delle Canarie messe a dimora 
negli anni 30, sono in gran parte ammalorate per motivi legati a malattie proprie e per il terreno 
esausto che intorno ad esse e’ coperto dalla pavimentazione. 

Dovranno essere integrati gli studi già effettuati dalla Facoltà di Agraria di Pisa, al fine di censire le 
piante sane e procedere alla sostituzione di quelle ammalorate, con piante della stessa specie messe 
in opera lasciando ampi spazi liberi ad aiuola intorno ad esse onde permetterne la cura e la 
manutenzione. Negli spazi occupati da aiuole dovranno porsi a dimora specie arbustive non 
infestanti, compatibili con le palme, quali siepi di tamerici, pitosforo e/o alloro. 

Nel caso di comprovata necessità di sostituire la palma delle canarie, le alternative possibili sono la 
waschingtonia filifera e la giubea cilena e, qualora emergessero motivi di comprovata 
incompatibilità nei confronti delle specie “palma”, si potrà procedere alla loro integrale 
sostituzione, e in questa ipotesi dovrebbero essere privilegiati il leccio e il pino marittimo. 
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Gli interventi dovranno comunque garantire omogeneità di risultato con la spiaggia e gli elementi 
di arredo quali le panchine, l’illuminazione e quant’altro dovranno essere coordinati tra di loro 
proponendo forme tradizionali, in sintonia con gli edifici prospicienti la passeggiata, con particolare 
riferimento alla zona di viale delle Rimembranze compresa l’adiacente piazza Bo. 

Le pavimentazioni dovranno essere compatibili con quelle caratterizzanti le aree di maggior pregio 
del centro storico. 

In funzione di una riorganizzazione della viabilità di accesso all’area, saranno possibili variazioni 
delle quote tra la strada e la passeggiata, tali in ogni caso da non costituire ostacolo alla visione del 
mare. 

Accessibilità all’area per fini alberghieri: 

Dovrà essere garantito l’accesso all’area dei mezzi privati diretti agli alberghi, localizzando i 
parcheggi pertinenziali, se non diversamente possibile, ai margini del centro storico utilizzando i 
così detti parcheggi di cintura. 

E’ a tal fine derogabile la distanza stabilita dalla norma tra attività ricettive e relativi parcheggi di 
pertinenza. 

In caso di ampliamento di strutture ricettive, ove ammesso, per il fabbisogno derivante 
dall’ampliamento unito al 50% del pregresso, sarà obbligo del soggetto attuatore, qualora non nella 
disponibilità di aree proprie, convenzionarsi con la C.A., finalizzando gli oneri di urbanizzazione 
alla realizzazione dei parcheggi di cintura. 

Accessibilità all’area per funzioni legate al commercio, alla ristorazione e allo svago: 

Dovrà essere previsto un sistema di accesso controllato all’area in funzione degli spazi di sosta 
disponibili. 

 

Principi inerenti l’assetto dell’arredo e degli stabilimenti balneari. 

L’ambito BLN-1 e’ suddiviso in due distinte aree di intervento: 

BLN-1/1 dall’area di S. Anna fino all’hotel Celeste, nel tratto recentemente interessato da opere di 
ripascimento. 

Per tale area, destinata alla balneazione ed alle attrezzature di servizio con essa compatibili, vigono 
le previsioni del Progetto di utilizzo comunale delle aree del demanio marittimo.  

BLN-1/2 dall’hotel Celeste fino all’area portuale AR(AP). 

Per tale area  i  contenuti del PUO saranno i seguenti: 

- le attrezzature degli stabilimenti balneari dovranno essere riviste in un disegno unitario, che 
preveda la loro sistemazione in senso ortogonale alla passeggiata, tale da non occludere con le 
cabine la vista del mare. A diretto contatto con la passeggiata dovranno essere realizzati gli 
spazi comuni, di relazione ed i servizi. Sono consentite piattaforme cementizie non piastrellate 
ma rivestite con paiolato in legno, la cui superficie dovrà essere quella strettamente necessaria 
al supporto delle cabine e delle parti fisse ammesse, che non comprendono in alcun modo 
magazzini o locali di deposito; 

- sono ammesse: 
- realizzazioni in muratura rivestita in legno e/o legno e acciaio; 
- coperture a falde o piane in materiali idonei a resistere alla salsedine; 
- bucature di forma circolare e vetrate panoramiche; 
- serramenti in legno, acciaio inossidabile e/o alluminio colorato, e’ vietato l’anodizzato; 
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- tende in lino o cotone naturale di varia forma e dimensione, con colori tipici della tradizione 
marinara; 

- per gli esterni oltre ai colori della gamma delle terre e il verde, e’ ammesso l’azzurro nelle 
sue varie tonalità. 

Al termine della stagione balneare, la spiaggia dovrà risultare libera da tutto quanto non compreso 
nelle parti fisse come sopra descritte. 

A valle della redazione del P.U.O. saranno ammesse le opere di riqualificazione del singolo 
stabilimento, assentibili con titolo edilizio diretto. 

Nella fase transitoria per quanto riguarda l’esistente regolarmente assentito, questo potrà essere 
interessato solo ed esclusivamente da interventi di manutenzione. 
 
 
 

ART.12.12.3 
AR(AP). 

AREA PORTUALE DA PONTILE MARGHERITA ALLA DIGA FORANEA. 

STATO ATTUALE 

La zona nel suo insieme e’ dotata di spazi di sosta, ammontanti a 130 posti auto così composti circa 
60 posti auto tra piazza Marinai d’Italia e la diga del porto e circa 70 posti auto in via P. Queirolo. 

I posti barca presenti nello specchio acqueo sono 450. 

La dotazione di spazi di sosta, se correttamente organizzata e gestita, puo’ ritenersi sufficiente a 
soddisfare le esigenze delle varie attività presenti, quali ristoranti, bar, Capitaneria di Porto, circoli 
nautici, mercato del pesce, magazzini e servizi connessi alla nautica, ma risulta assolutamente 
sottodimensionata se rapportata alle presenze indotte dalle due discoteche presenti nell’ambito. 
 

SITUAZIONE ATTUALE 
VOLUMI ESISTENTI Mc. 10.000 
SUPERFICIE COPERTA  Mq. 2.500 
N. PIANI N. 2 
ALTEZZA MASSIMA Ml. 7.00 
POSTI AUTO NELL’AMBITO PORTUALE N. 130 
POSTI BARCA N. 450 
DESTINAZIONI D’USO ESISTENTI ristoranti, bar, discoteche, magazzini, Capitaneria di Porto, circoli 

nautici, mercato del pesce, attività e servizi connessi alla nautica 
SUPERFICIE COPERTA MERCATO DEL PESCE Mq. 125 

 

RAPPORTI CON IL P.T.C. REGIONALE DELLA COSTA 

Le indicazioni del “Piano Della Costa” Regionale confermano la necessità di individuare i margini 
per la trasformazione: razionalizzazione delle strutture interne all’area portuale e messa in sicurezza 
dell’area. 
Il Piano Regionale esclude significativi ampliamenti per i quali non esistono presupposti sotto 
l’aspetto sia paesistico, sia urbanistico. 
 

TEMI DI APPROFONDIMENTO PROGETTUALE 
 
AP32 -SESTRI LEVANTE 
TEMI PROGETTO CONTENUTI NELL’AMBITO PM60-S66-PE13-PT34-S67-IN36-DP37 
COMUNI INTERESSATI Sestri Levante 
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PM60) PERCORSO A MARE 
PROV. INDICAZIONI INTERVENTI SIMB.  CONTESTO DI RIFERIMENTO TAV
GE PASSEGG/MARE PM60  FRONTE URBANO 11 

 
S66) SPIAGGE 
PROV. INDICAZIONI INTERVENTI SIMB. TOPONIMI CHIAVE  CONTESTO DI RIFERIMENTO TAV
GE V. FASC.2.2.1 SCHEDA (N.19) S66 SESTRI LEVANTE FRONTE URBANO 11 

 
 
PE13)PORTO PESCHERECCI 
PROV. INDICAZIONI INTERVENTI SIMB. TOPONIMI CHIAVE CONTESTO DI RIFERIMENTO TAV
GE CONF. ESISTENTE) PE13 SESTRI LEVANTE FRONTE URBANO 11 

 
PT34)PORTO TURISTICO 
PROV. INDICAZIONI INTERVENTI SIMB. TOPONIMI CHIAVE CONTESTO DI RIFERIMENTO TAV
GE RISTRUTTURAZIONE PT34 SESTRI LEVANTE FRONTE URBANO 11 

 
S67 SPIAGGE 
PROV. INDICAZIONI INTERVENTI SIMB. TOPONIMI CHIAVE CONTESTO DI RIFERIMENTO TAV
GE V. FASC.2.2.1 SCHEDA (N.19) S67 SESTRI LEVANTE BAIA

DEL SILENZIO 
 FRONTE URBANO 11 

 
IN36 IMPIANTI NAUTICI MINORI 
PROV. INDICAZIONI INTERVENTI SIMB. TOPONIMI CHIAVE  CONTESTO DI RIFERIMENTO TAV
GE -b 2 CONFERMA DELL’ESISTENTE IN36 SESTRI LEVANTE BAIA

DEL SILENZIO 
 FRONTE URBANO 11 

 
DP37 DEPURATORI FOGNARI COSTIERI 
PROV. TIPO/STATO DI ATTUAZIONE  SIMB. TOPONIMI CHIAVE  CONTESTO DI RIFERIMENTO TAV
GE PRIMARIO DEC. CHIARIFL/C DP36 SESTRI LEVANTE FRONTE URBANO 11 

 
 

IL P.T.C.P. REGIONALE 
 
P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE P.T.C.P. REGIONALE VARIANTE 
Assetto insediativi IS-CE VARIAZIONE (adeguamento al DGR 

n. 279 del 14-03-03) 
Assetto vegetazionale  BCT-BAT-MA NESSUNA VARIAZIONE  

Assetto geomorfologico  CO NESSUNA VARIAZIONE  

 
VINCOLI E CAUTELE 

Tutela monumenti (D. Lgs. 42/2004 – PARTE II) No 
Protezione bellezze naturali (D. Lgs. 42/2004 – PARTE II) Si 
Corsi d’acqua  No 
Altri DM/85 

 

REGIME TRANSITORIO 

Fino all’attuazione del P.U.O. e contestuale ottenimento del nulla osta per la variante al P.T.C.P., 
sugli edifici e sui manufatti presenti nella zona sono ammessi gli interventi di cui all’art. 3, punti 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, con particolare riguardo alla integrazione delle parti in muratura con le parti 
realizzate in altri materiali, mantenendo inalterate le eventuali “diversità” tra i manufatti se 
tipologicamente connotate e connotanti. 

E’ ammessa la realizzazione del nuovo edificio del mercato del pesce nell’area attualmente 
occupata, disposto su un unico piano fuori terra e con le seguenti caratteristiche tipologiche: forma 
regolare integrata con l’andamento del muro retrostante di confine con Villa Piuma, con paramento 
murario in pietra a vista o intonaco tradizionale alla genovese colorato nella gamma delle terre con 
caratteri formali integrati nel contesto, anche riprendendo la percorrenze dell’ambito.  
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PARAMETRI EDILIZI 
PUNTO DI PRIMA VENDITA DEL PESCATO 

SC MAX MQ. 200 
(ESCLUSA LA PROIEZIONE DI 

TETTOIE) 

 
H MAX ML. 4.50 

DC   ML  CODICE CIVILE 
(NOTA) 

DF   ML CODICE CIVILE 
(NOTA) 

DS PROGETTO 

E’ AMMESSA ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA DEL MERCATO LA POSSIBILITÀ DI RICAVARE GLI SPAZI DEL CIRCOLO 
NAUTICO 

NOTA:  fino all’aderenza con consenso del confinante. 

 

DISCIPLINA DELL’AMBITO AR(AP) 

Visto il provvedimento Regionale DGR n. 279 del 14-03-03 si stabilisce che, fino all’approvazione 
della pertinente variante al P.T.C.P., si applichi il regime transitorio di cui al comma precedente. 
Tale regime verrà superato mediante la redazione di un P.U.O. con la contestuale proposta di 
adeguamento della disciplina paesistica del P.T.C.P.. Il P.U.O. verrà redatto nel rispetto delle 
seguenti indicazioni progettuali. 

Sull’ambito AR(AP), classificato quale AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE soggetto a P.U.O., e’ 
applicabile la disciplina degli artt.26 e 26.27. 

PRESTAZIONI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 
 

INDICAZIONI PROGETTUALI 

PARAMETRI TIPOLOGIA INTERVENTO MODALITÀ ATTUATIVE 

SUPERFICIE AR(AP) MQ. 110.500 

SUP. SPECCHIO ACQUEO MQ. 88.507 

SUP. AREE A TERRA  MQ. 21.993 

SUPERFICIE AGIBILE (S.A.) MAX   (L'ATTUALE) 

PARCHEGGI  MQ    7.850.(NOTA 1) 

 
 

RISTRUTTURAZIONE 
URBANISTICA 

NUMERO PIANI MIN. N. // MAX N. 2 POSTI BARCA. MAX N. 480 

H. MAX ML. 8.50 POSTI AUTO N. 300 

 
 
 

P.U.O. DI INIZIATIVA 
PUBBLICA O PRIVATA 

DC   PROGETTO (NOTA 2) DF   PROGETTO (NOTA 2) DS   PROGETTO SI   L’INTERO AMBITO 

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE: RISTORANTI, BAR, PIANO BAR, ATTIVITÀ COMMERCIALI RELATIVE AD ARTICOLI PER LA 
NAUTICA E LA PESCA, MAGAZZINI, UFFICI (CAPITANERIA DI PORTO, INFORMAZIONE TURISTICA E BIGLIETTERIE 

TRAGHETTI) CIRCOLI NAUTICI, SERVIZI CONNESSI ALLA NAUTICA 

NOTA 1 E’ una superficie minima realizzabile in struttura interrata o in esterni che potrà essere incrementata nel 
progetto di P.U.O.. 

NOTA 2 Le distanze da applicarsi all’interno del P.U.O. sono quelle indicate dal progetto. 

 

INDICAZIONI PAESISTICHE 

E’ ammessa una struttura di foggia tradizionale che prediliga l’uso della muratura, del legno e 
dell’acciaio, con copertura in materiale idoneo a resistere alla salsedine, bucature di forma regolare 
e serramenti in legno, alluminio colorato e/o acciaio inossidabile. E’ vietato l’anodizzato. Sono 
ammesse tende di varia forma e dimensione in lino o cotone di colori naturali. Nelle colorazione 
degli esterni oltre ai colori della gamma delle terre e il verde, e’ ammesso l’azzurro nelle sue varie 
tonalità. 

Con riferimento all’ambito AR(AP) per la zona localizzata  nei pressi del porto e meglio censita al 
NCEU,  f. N. 23 mappale 650 è ammessa  la trasformazione di manufatti esistenti in edificio 
destinato a wine-bar  in applicazione dell’art. 7, L. R. 49/2009 all’interno  del procedimento attivato 
mediante il ricorso alla Conferenza di Servizi ex artt. 14, L. 241/1990 e 59, L. R. 36/1997 con 
approvazione del relativo progetto nella seduta deliberante del 21.10.2011. 
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ART.12.13 
(BLN-2). 

La sottozona BLN-2 e’ destinata ad attività connesse alla balneazione, ad attività ad essa 
complementari e alla fruizione naturalistica della costa. 

Il complesso degli interventi deve tendere a tutelare e valorizzare l’ecosistema costiero locale, 
eliminando i fattori di disturbo e compromissione, migliorandone e regolandone la fruizione 
pubblica, qualificandone l’immagine in relazione alle esigenze dei residenti e dei turisti, favorendo 
le attività sportive e professionali legate alla pesca. 

Le superfici coperte e i volumi dei manufatti esistenti non possono essere aumentati e per quelli al 
servizio delle attività connesse alla balneazione ed al ristoro presenti nell’area, qualora non 
assentiti, e’ consentita la regolarizzazione, purché in possesso di pertinente concessione demaniale, 
nel rispetto di quanto di seguito riportato: 
 

-) Le strutture dovranno essere rispettose dell’ambiente e utilizzare modalità costruttive e 
materiali propri della tradizione, o strutture leggere in acciaio. 

Per le parti strutturali a diretto contatto del mare sono ammesse soluzioni che riprendano per 
forma e disegno (es. archeggiature) gli elementi propri del contesto. 

-) E’ ammesso l’utilizzo dei locali ai piani terra e degli spazi antistanti gli edifici prospicienti o 
all’interno di BLN-2 per servizi connessi alla balneazione.  

Tali progettazioni dovranno essere accompagnate da uno studio di inserimento ambientale. 
 
Gli interventi ammessi sull’esistente sono quelli di cui all’art. 3, punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. 
 
 

ART.12.14 
(BLN-3). 

La sottozona BLN-3 e’ destinata ad attività connesse alla balneazione e ad esse complementari e 
alla fruizione naturalistica della costa. Essa comprende, in quanto ad essa funzionali, anche le aree 
fino alla strada di collegamento tra Sestri Levante e Moneglia per la quale e’ ammissibile uno 
spostamento a monte. 

La progettazione dell’ambito e’ assoggettata a P.U.O. che dovrà garantire la complessiva 
riqualificazione delle aree secondo gli obiettivi di seguito indicati: 

a) tutela e valorizzazione dell’ecosistema costiero; 

b) eliminazione dei fattori di disturbo e di compromissione; 

c) difesa e equilibrio idraulico dell’area; 

d) fruizione pubblica delle risorse costiere, razionalizzazione e sviluppo della funzione balneare, 
nel massimo rispetto della libertà di accesso agli arenili e qualificandone l’immagine in relazione 
alle esigenze dei residenti e dei turisti; 

e) riorganizzazione delle aree di sosta e transito; 

f) organizzazione di spiagge libere attrezzate più aree di servizio. 

 

CONTENUTI NORMATIVI DEL P.U.O.: 

1. L’arenile nella porzione demaniale potrà essere impegnato da strutture balneari leggere, la cui 
altezza non potrà in nessun caso essere superiore a ml. 3.00, a carattere stagionale da smontare al 
di fuori del periodo balneare; 
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2. il verde di cornice dovrà essere riorganizzato al fine di mitigare il rapporto strada-ambito BLN-
3, mettendo a dimora siepi e alberature d’alto e medio fusto. 

 
REGIME TRANSITORIO 

In assenza di P.U.O. sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi: 

 manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere in concessione demaniale e di quelle 
indispensabili per la difesa dal mare; 

 realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, attuate da soggetti pubblici, o da 
soggetti con finalità sociali, nelle aree non classificate quali arenili e con le disposizioni 
normative degli ambiti di cui all’Art.12.10. 

 
 

ART.12.14 BIS  
(BLN-4). 

 
La sottozona BLN-4 e’ destinata ad attività connesse alla balneazione e ad esse complementari e 
alla fruizione naturalistica della costa. 
 
La progettazione dell’ambito è disciplinata dalle Norme di Attuazione di cui alla variante ex art. 44 
della L.U.R. 36/1997 al PUC che ha recepito nelle relative Norme di conformità e congruenza lo 
strumento urbanistico attuativo denominato PP12 vigente sulla suddetta sottozona.  
 
 
 

ART.12.15 
ORGANISMI A VILLA CON CARATTERI DI INTERESSE GENERALE E STORICO. 

(VL -VSU). 

Sono quei sistemi a villa di “proprietà privata” che occupano rilevanti estensioni di terreno e a cui 
puo’ essere attribuita valenza di interesse pubblico. 

Si tratta dei complessi di: Villa Rimassa, Parco dei Castelli Gualino, Cantine Mulinetti, disciplinati 
dal successivo articolo 21.5. 
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ART.12.16 
ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO. 

(IA). 

Si tratta delle zone comprendenti le miniere di Libiola e i ponti di S. Anna, così come assoggettate a 
vincolo archeologico ai sensi delle vigenti Leggi. 

In particolare l’ambito delle miniere di Libiola e’ inserito nel Piano Regionale delle Bonifiche del 
1999. 

Sono aree destinate alla fruizione turistico-culturale dove e’ vietata l’edificazione e qualsiasi 
alterazione dello stato dei luoghi che non risulti strettamente funzionale all’uso pubblico dell’area, 
da autorizzarsi d'intesa con la competente Soprintendenza e i pertinenti Uffici della Regione 
Liguria. 

E' altresì prescritto il rispetto della vegetazione di alto fusto esistente salvo le esigenze derivanti 
dall'esecuzione di eventuali campagne di scavo e ricerca archeologica attuate sotto il diretto 
controllo della competente Soprintendenza. 

(IA) SANT’ANNA 

Sui fabbricati esistenti sono consentiti gli interventi di cui all’art. 3, punti 3.1, 3.2, 3.3, senza 
mutamento della destinazione d’uso. 

 

(IA) EX MINIERA DI LIBIOLA ZONE MINERARIE 

L’attività mineraria ed estrattiva che ha interessato Libiola ha comportato la compromissione di 
numerosi versanti a seguito della mancata realizzazione di opere di ripristino, atte a mitigare gli 
effetti dei depositi di materiale derivanti dalla lavorazione e dalla cernita del minerale. 

Il problema, più preoccupante laddove e’ critica la stabilità dei versanti e quasi completamente 
assente la regimazione delle acque, induce a constatare che dette attività non sono state sempre 
pianificate e gestite con la dovuta sensibilità nei confronti della tutela del territorio, dell’ambiente e 
del paesaggio. 

L’esperienza maturata con il ripristino, a fini museali ed escursionistici, di siti minerari esistenti nei 
comuni vicini, quali la Miniera di Gambatesa nel confinante Comune di Ne, si pone come spunto 
per la valorizzazione del sito di Libiola che dovrà essere dotato delle attrezzature necessarie per lo 
sviluppo delle funzioni ricettiva, didattica, scientifica, ricreativa, escursionistica e culturale, con 
interventi mirati al recupero a fini collettivi dell’intera area mineraria dimessa. 
In accordo con l’università e la soprintendenza archeologica potranno essere attuati stages di scavo 
e studio, finalizzati al turismo escursionistico, mineralogico e naturalistico, individuando percorsi 
di studio. 

a) Dovranno esplorarsi le strade per rendere prevalente la funzione di cui al paragrafo precedente 
anche attraverso convenzione con il privato finalizzata all’utilizzo ed alla gestione delle 
strutture di sostegno e di accoglienza da prevedersi nell’area. 

b) Si dovrà redigere e uno studio di risanamento ambientale del sito che individui se esistono 
interferenze con le falde acquifere dell’acquedotto comunale prevedendo, in caso affermativo, 
la progettazione e realizzazione di opere di intercettazione, di depurazione e controllo della 
qualità delle acque provenienti dalle miniere. 

c) Dovrà altresì essere redatto un progetto analitico che preveda l’eliminazione delle essenze 
legnose morte e individui quelle compatibili con l’area, contribuendo a rendere sicuro l’accesso 
all’area, anche attraverso il ripristino - in conformità con i contenuti della Tav. AN12 - delle 
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percorrenze esistenti al fine di creare il collegamento pedonale con Villa Libiola, Villa 
Rovereto, Villa Vignolo e Villa Tassani; 

d) Sui fabbricati esistenti sono sempre ammessi gli  interventi di cui all’art. 3, punti 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4 senza cambio di destinazione d’uso, assoggettati a titolo edilizio diretto, mentre gli 
interventi di cui all’art. 3, punti 3.5, 3.7 e 3.8, assoggettati a titolo edilizio convenzionato, 
previa redazione di PUO, sono ammessi esclusivamente alla seguente condizione: 

- Incremento, in termini di Superficie Agibile, (S.A.) fino al 14,28% del volume esistente 
(VE) funzionale ed indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo turistico di 
cui sopra all’interno di un progetto esteso all’intera area interessata dagli impianti minerari. 
Tale progetto dovrà garantire una ricettività di circa 50 posti, con il relativo servizio 
ristorante e individuare un sito, anche all’interno di una o più miniere messe in sicurezza, 
per la realizzazione di un museo mineralogico e archeologico dove custodire i risultati delle 
ricerche e degli studi connesso ad un più ampio complesso didattico formato da aule per 
conferenze, studio e laboratori. 
La convenzione conterrà le modalità di attuazione degli interventi e di cessione delle aree 
risultanti dalle demolizioni. Potrà altresì prevedere, qualora richiesto dalla C.A., l’obbligo 
della cessione delle aree della miniera. 
Le nuove edificazioni seguiranno i modelli aggregativi MA1, MA2, MA3. 

All’effettivo concretizzarsi delle condizioni di cui ai punti: a), b), c), d) nei modi anzidetti, e 
l’impegno attraverso convenzione di ottemperare ai punti anzidetti, costituirà condizione affinché i 
privati proprietari dell’area possano recuperare i manufatti, già pertinenti all’attività mineraria, 
posti in località Molino Balicca, lungo la strada con le modalità contenute all’Art.29.1.  
 
 

ART.12.17 
DISCIPLINA DEL VERDE URBANO. 

L’aspetto del Verde nel territorio comunale assume oggi caratteristiche molto variegate. Infatti il 
territorio e’ caratterizzato da significative diversità tipologiche di zone e di microclimi (costa, 
pianura, collina, area urbana, area rurale, area industriale, ecc.) e da insediamenti antropici 
differenti (ville nobiliari, aree turistiche insediamenti e quartieri industriali, zone agricole e a 
prevalente connotazione naturale, infrastrutture, aree a verde attrezzato) che hanno contraddistinto 
la storia dell’ultimo secolo di Sestri Levante. 

Alla luce delle appena citate considerazioni e’ possibile distinguere l’attuale aspetto del Verde nei 
seguenti distinti sistemi: 

 di riviera (passeggiate a mare) (BLN) (VSU) (VSQ); 

 ville storiche (VL); 

 residenza urbana  AC(B1) AC(B3) AC(BS) AR(B2/nn) TRZ; 

 AC(BS) AR(B2/nn) TRZ; 

 residenza rurale (TPA) (APA) TPA (ARN); 

 viali stradali; 

 fabbricati artigianali ed industriali AC(DA) AC(DNI); 

 aree sportive e ricreative. 

E’ evidente che nei sistemi di cui sopra vengono interessati sia aspetti di natura pubblica che 
privata. 

In particolare si evidenzia come l’insieme delle specie ornamentali sia composto oltre che dalle 
solite specie autoctone anche da piante provenienti da altri continenti, ben adattate e naturalizzate in 
zona, tipiche per lo più comunque sempre del bacino del Mediterraneo. 
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Questa caratteristica di “innovazione” e’ legata soprattutto al sistema delle ville storiche, dove 
proprietari appassionati di botanica nei loro viaggi hanno importato specie nuove. 

Questo fenomeno di “dinamicità” vuole essere mantenuto nel futuro assetto del Verde urbano in 
Sestri Levante e quindi nelle zone di cui sopra ad esclusione di (TPA) (APA) TPA (ARN). 

SCELTA DELLA SPECIE 

Dovrà essere impostata per nuovi impianti sulla base dei seguenti fattori: 

 di ordine generale: 

 funzione della pianta; 

 dimensioni e conformazione della pianta a maturità; 

 modalità di sviluppo della chioma e dell’apparato radicale; 

 rusticità o eventuali suscettività a patologie; 

 caratteristiche storico-paesaggistiche; 

 di ordine stazionale: 

 esposizione; 

 ventosità; 

 natura e profondità del terreno; 

 distanza da volumi aerei ed interrati (per sviluppo chioma e radici); 

 presenza di fonti di umidità nel terreno (sorgiva o antropica); 

 presenza di impianti e condotte sotterranei (luce, gas, acquedotti, fognature, ecc.); 

 stato vegetativo e fitosanitario di eventuali specie simili. 

A titolo prettamente indicativo si allega elenco di specie consigliate. 

Per motivi di ragionevole cautela si ritiene di non consigliare al momento specie di palme di alto 
fusto e platano; occorre infatti che gli studi e le sperimentazioni in corso chiariscano il quadro 
fitosanitario in relazione alla diffusa presenza di parassiti. 

INVENTARIO ARBOREO 

Il Comune dovrà provvedere a redigere un inventario delle specie arboree presenti nel Comune. 

ABBATTIMENTI 

Fermo restando che l’assenso agli abbattimenti in area soggetta a vincolo paesaggistico è 
subordinato – laddove previsto -  al preventivo ottenimento della pertinente autorizzazione, possono 
essere eseguiti per eliminare situazioni patologiche e fisiopatiche o per sostituire piante a fine vita 
(soprattutto le specie con valenza storica). 

In linea di massima si tratta di situazioni in cui la stabilità fisica della pianta e’ compromessa e si 
puo’ prevedere ed evitare eventuali danni legati a caduta di piante o parti di esse. 

Sono i casi in cui possiamo avere dominanza di chiome con densità di piante elevata, terreno poco 
profondo e insufficiente per lo sviluppo radicale, sproporzione e scompenso tra apparato aereo e 
radicale della pianta, patologie tipo carie del fusto o funghi rizogeni, o altro. 

Le situazioni sopra descritte che possono giustificare l’abbattimento devono comunque venire 
documentate ed analizzate mediante perizia di esperto agronomico che attesti l’impossibilità di 
interventi differenti di mitigazione o di ripristino della normalità vegetativa. 

In ogni caso (e dunque anche in relazione a meri danneggiamenti alle pavimentazioni circostanti 
procurati dall’apparato radicale, fastidi creati dalle fronde per la vicinanza ai fabbricati, ecc……) e 
anche nelle aree non soggette a vincolo paesaggistico, l’istanza dovrà essere accompagnata, oltre 
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che dalla perizia di cui al precedente paragrafo, da una relazione che adeguatamente giustifichi la 
compatibilità dell’abbattimento con la disciplina paesistica dell’ambito di riferimento. 

In ogni caso la proposta di abbattimento dovrà accompagnarsi all’impegno a sostituire la pianta in 
conformità alle disposizioni di cui al Capitolo “Scelta della specie”.  

POTATURA STRAORDINARIA 

E’ non solo consentita ma obbligatoria quando ricorrono le seguenti condizioni: 

 alterazioni parassitarie della chioma; 

 malformazioni della chioma. 

DIFESA FITOSANITARIA 

E’ consentita laddove per ovvi motivi e’ ritenuta possibile e di sicura efficacia. 

Nel caso di fenomeni parassitari ritenuti dalla civica amministrazione di “interesse pubblico e 
generale”, il Comune puo’ ingiungere determinati interventi sul verde privato a difesa del 
patrimonio “verde” pubblico. 

Sono consentite le ordinarie operazioni colturali del verde. Restano comunque vigenti tutte le 
disposizioni in materia contenute nel codice civile. 

Per quanto riguarda il rilascio di autorizzazioni per “Nuovi impianti” e “Abbattimenti” in zona 
soggetta a vincolo ambientale la documentazione necessaria dovrà contenere anche una relazione 
agronomica redatta da un Dottore Agronomo o Dottore Forestale iscritto all’Albo professionale. 

Tutte le operazioni di carattere straordinario (abbattimenti, nuovi impianti, potatura di formazione e 
di mantenimento, controlli sulla stabilità delle piante, difesa fitosanitaria ecc.) dovranno essere 
descritte in apposita relazione tecnica da far redigere all'ufficio tecnico. Tale relazione dovrà anche 
chiarire le epoche e le modalità di esecuzione, nonché i mezzi e i prodotti da impiegare. 
 

TABELLA 
SPECIE CONSIGLIATE 
ALBERI E ALBERELLI 

 

SPECIE 
ALTEZZA TIPICA 

DELLA SPECIE (M)
FOGLIA USO 

Acacia dealbata Link 
Mimosa 

5-15 Sempreverde Decorativo 

Acer monspessulanum L. 
Acero minore 

1-12 Caduca Barriere, decorativo 

Acer campestre L. 
Acero oppio, Testuccio 

2-20 Caduca Barriere, decorativo 

Albizizia julibrissin (Winld) Durazzo 
Acacia di Costantinopoli 

3-8 Caduca Barriere, decorativo 

Araucaria araucana (Mol.) K. Koch 
Pino del Cile 

30 Sempreverde Decorativo 

Carpinus betulus L. 
Carpino comune 

3-20 Caduca Bordi di viali e strade 

Casuarina equisetifolia 
Pino australiano 

15-20 Sempreverde Decorativo 

Cedrus atlantica (Endl.) Carriere 
Cedro dell’Atlante 

30 Sempreverde Parchi 

Cedrus deodara (D. Don) G. Don fil. 
Cedro dell’Himalaya 

30 Sempreverde Parchi 

Celtis australis L. 
Bagolaro comune 

10-25 Caduca Parchi, strade 

Ceratonia siliqua L. 
Carrubo 

1-8 Sempreverdi Decorativo, ombreggiante 

Cersis siliquastrum L. 3-8 Caduca Giardini 
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Albero di Giuda 

Cinnamomum camphora (L.) Sieb. 
Canfora 

12 Sempreverde Giardini, parchi 

Citrus aurantium L. 
Arancio amaro 

2-5 Sempreverde Decorativo 

Citrus aurantium var. sinensis L. 
Arancio 

2-5 Sempreverde Decorativo, giardini privati 

Citrus limon L. 
Limone 

2-6 Sempreverde Decorativo, giardini privati 

Citrus medica L. 
Cedro 

2-5 Sempreverde Decorativo, giardini privati 

Citrus deliciosa Ten. 
Mandarino 

2-4 Sempreverde Decorativo, giardini privati 

Cordyline australis (Forst. F.) Steud 
Dracena 

8 Sempreverde Giardini 

Cryptomeria iaponica (L. fil.) Don. 
Criptomeria del Giappone 

5-20 Sempreverde Giardini 

Cupressus sempervirens L. 
Cipresso comune 

5-20 Sempreverde Barriere antivento, siepi 

Cycas revoluta Thunb. 
Cicas (felce arborea) 

3,5 Sempreverde Giardini 

Erybotrya japonica (Thunb.) Lindley 
Nespolo del Giappone 

1-8 Sempreverde Giardini 

Eucalyptus globulus Labill. 
Eucalipto 

20-40 Sempreverde Viali 

Ficus carica L. 
Fico comune 

3-10 Caduca Giardini 

Fraxinus ornus L. 
Orniello 

1-10 Caduca Parchi, giardini 

Laagerstroemia indica L. 
Lagerstremia 

4-8 Caduca Giardini, ornamentale 

Laurus nobilis L. 
Lauro, Alloro 

1-5 (10) Sempreverde Parchi, giardini, strade 

Magnolia grandiflora L. 
Magnolia 

5-25 Sempreverde Parchi, giardini 

Magnolia obovata Thunb. 
Magnolia 

8 Caduca Parchi, giardini 

Magnolia soulangeana Soul. – Bond. 
Magnolia 

6 Caduca Parchi, giardini 

Olea europaea L. 
Olivo 

1-10 Sempreverde Parchi, giardini 

Ostrya carpinifolia Scop. 
Carpino nero 

2-10 Caduca Alberature, strade, parchi 

Pinus halepensis Miller 
Pino di Aleppo 

5-20 Sempreverde Suoli degradati 

Pinus pinea L. 
Pino domestico, Pino da pignoli 

8-25 Sempreverde Barriere frangivento, parchi 

Pinus strobus L. 
Pino strobo 

8-30 Sempreverde Giardini 

Pinus excelsa 
Strobo dell’Himalaya 

5-30 Sempreverde Giardini, parchi 

Platanus acerifoglia 
Platano comune 

15-30 Caduca Viali, parchi 

Populus alba L. 
Pioppo bianco 

1-25 Caduca Ornamentale,  

Populus nigra cv. Italica (= Populus italica Duroi)
Pioppo d’Italia, Pippo cipressino  

1-30 Caduca Ornamentale,  

Prunus dulcis (Miller) D.A. Webb (= Amygdalus
communis L.) 
Mandorlo 

6-10 Caduca Ornamentale, giardini 

Prunus cerasifera var. pissardii Carriere 
Ciliegio-susino ornamentale 

1,5-8 Caduca Ornamentale, giardini 

Punica granatum L. 
Pomogranato, Melograno 

2-4 Caduca Ornamentale, giardini 
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Quercus ilex L. 
Leccio 

1-20 Sempreverde Giardini, parchi, barriere 

Robinia pseudacacia L. 
Robinia 

2-25 Caduca Viali, rimboschimento scarpate

Salix babylonica L. 
Salice piangente 

5-10 Caduca Giardini, corsi d’acqua 

Salix alba L. 
Salice comune 

3-20 Caduca Giardini 

Sorbus torminalis (L.) Crantz. (= Crataegus
torminalis L.) 
Ciavardello 

1-7 (20) Caduca Ornamentale, parchi, giardini 

Taxodium disticum (L.) Richard 
Cipresso delle paludi 

5-40 Caduca Giardini, luoghi umidi 

Taxus baccata L. 
Tasso comune 

5-20 Sempreverde Siepi, barriere 

Thuja occidentalis L. 
Tuia occidentale 

5-15 Sempreverde Siepi, barriere, giardini 

Tilia cordata Miller 
Tiglio selvatico 

1-15 (30) Caduca Viali, giardini 

Tilia tormentosa Moench. (= Tilia argentea DC) 
Tiglio tormentoso 

10-20 Caduca Viali, giardini 

Tilia platyphillos Scop. (=Tilia europaea L.) 
Tiglio nostrano 

5-20 (40) Caduca Viali, giardini 

 

PALME 
 

SPECIE 
ALTEZZA TIPICA 

DELLA SPECIE (M) 
FOGLIA USO 

Chamaerops humilis L. 
Palma nana 

0,5-2 (9)  Giardini 

Phoenix canariensis Chabaud (= Phoenix
dactilifera var. jubae Webb et Berthel.) 
Palma delle Canarie 

4-8 (15)  Giardini, ornamentale 

Trachycarpus fortunei (Hooker) Wendl (= 
Chamaerops excelsa Hort. Non Thunb.) 
Palma rustica 

5-12  Giardini, ornamentale 

Washingtonia filifera (Linden) Wendl 
Washingtonia 

10-15  Giardini, ornamentale 

 

ARBUSTI 
 

SPECIE ALTEZZA TIPICA 
DELLA SPECIE (M) 

FOGLIA USO 

Anthyllis barba-jovis L. 
Vulneraria barba di Giove 

0,3-1,5 Caduca Aiole spartitraffico 

Arbutus unedo L. 
Corbezzolo 

1-8 Sempreverde Siepi, barriere, ornamentale 

Atriplex halimus L. 
Atripice alimo 

0,04-2 Sempreverde Siepi, consolidamento scarpate

Calicotome spinosa (L.) Link 
Sparzio spinoso 

1,5-3 Caduca Scarpate, siepi 

Calicotome villosa (Poiret) Link 
Sparzio villoso 

1,5-3 Caduca Scarpate, siepi 

Cistus spp. 
Cisto 

0,3-1 Sempreverde Aree siccitose 

Cneorum tricoccon L. 
Timelea tricocca 

0,4-1,2 Sempreverde Ornamentale 

Coronilla spp. 
Cornetta 

0,5-1,2 (2) Caduca e 
sempreverde 

Macchia mediterranea in 
giardini costieri 

Cytisus villosus Pourret 
Citiso trifloro 

0,5-2 Sempreverde Ornamentale 

Euphorbia dendroides L. 
Euforbia arborescente 

1-3 Caduca Giardini costieri, degradati 

Hibiscus syriacus L. 1-2 Caduca Giardini, siepi 
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Ibisco cinese, Dialtea 
Jasminum fruticans L. 
Gelsomino giallo 

0,5-1,5 Caduca Giardini 

Juniperus oxicedrus L. 
Ginepro ossicedro 

1-5 (3-15) Sempreverde Barriere, siepi 

Juniperus phoenicea L. 
Ginepro feniceo 

1-4 (3-8) Sempreverde Siepi 

Lavandula spp. 
Lavanda 

0,3-1,2 Sempreverde Ornamentale 

Lavatera olbia L. 
Malvone perenne 

1-2 Caduca Ornamentale 

Ligustrum vulgare L. 
Ligustro 

0,5-1,2 (2) Caduca Siepi, ornamentale 

Ligustrum japonicum Thunb. 
Ligustro 

1-4 Quasi 
sempreverde 

Siepi, ornamentale 

Ligustrum lucidum Ait. 
Ligustro 

10 Sempreverde Ornamentale 

Ligustrum ovalifolium Hassk. 
Ligustro 

1-2 Sempreverde Siepi 

Medicago arborea L. 
Erba medica arborea 

1-4 Sempreverde Barriere frangivento, siepi 

Myrtus communis L. 
Mirto 

0,5-2,5 Sempreverde Macchie, siepi 

Nerium oleander L. 
Oleandro 

1-5 Sempreverde Ornamentale, barriere 
spartitraffico 

Phlomis fruticosa L. 
Salvione giallo 

0,5-1 Sempreverde Ornamentale 

Pistacia lentiscus L. 
Lentisco 

1-3 (6-8) Sempreverde Siepi, ornamentale 

Pittosporum tobira (Thunb.) Aiton Fil. 
Pittosporo 

1-2 Sempreverde Siepi 

Pyracantha coccinea M.J. Roemer 
Agazzino 

0,5-2 Sempreverde Ornamentale 

Rosmarinus officinalis L. 
Rosmarino 

0,3-1,2 (2) Sempreverde Ornamentale 

Santollina chamaecyparissus L. 
Crespolina di Marchi 

0,2-0,4 Sempreverde Ornamentale 

Senecio cineraria DC (= Cineraria maritima L.) 
Cineraria 

0,3-0,6 Sempreverde Ornamentale 

Sprtium junceum L. 
Ginestra odorosa 

0,5-1,5 Caduca Ornamentale, scarpate 

Tamarix gallica L. 
Tamerice comune 

1-5 Caduca Barriere frangivento, piccole 
alberature stradali, aree 

costiere sabbiose 
Thymus vulgaris L. 
Timo maggiore 

0,1-0,3 (0,5) Sempreverde Ornamentale 

Viburnum tinus L. 
Lentaggine 

1-3 Sempreverde Siepi ornamentali e 
frangivento 

Vitex agnus-castus L. 
Lagano, Agno-casto 

1-5 Caduca Ornamentale 

 

ARBUSTI A PORTAMENTO RAMPICANTE 
 

SPECIE 
ALTEZZA TIPICA 

DELLA SPECIE (M)
FOGLIA USO 

Bougainvillea spectabilis Willd. 
Bungainvillea 

1-5 Caduca Rampicante ornamentale 

Jasminum officinale L. 
Gelsomino 

1-5 Caduca Rampicante ornamentale 

Lonicera implexa Aiton 
Caprifoglio mediterraneo 

0,5-1,8 Caduca Rampicante ornamentale 

Lonicera etrusca Santi 
Caprifoglio etrusco 

0,5-1,2  Rampicante ornamentale 

Rhynchospermum jasminoides (Lindl.) Lem. 6 Sempreverde Rampicante ornamentale 
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Gelsomino stellato 
Rosa sempervirens L. 
Rosa di San Giovanni 

1-3 Caduca Rampicante ornamentale 

Wisteria sinensis (Sims) Sweet (= Glycine sinensis
Sims) 

2-15 Caduca Rampicante ornamentale 

 

ERBACEE PERENNI 
 

SPECIE 
ALTEZZA TIPICA 

DELLA SPECIE (M) 
FOGLIA USO 

Acanthus mollis L. 
Acanto comune 

  Ornamentale 

Alyssum spp. 
Alisso 

  Ornamentale 

Capparis spinosa L. 
Cappero comune 

  Ornamentale 

Centranthus ruber L. (DC) 
Valeriana rossa 

  Ornamentale 

Erysimum cheiri (L.) Crantz 
Violaciocca 

  Ornamentale 

Otanthus maritimus (L.) Hoffmgg et Link 
Santolina delle spiagge 

  Ornamentale, litoranee 

Pancratium maritimum L. 
Giglio di mare comune 

  Ornamentale, litoranee 

Ruta graveolens L. 
Ruta comune 

  Ornamentale 

Salvia officinalis L. 
Salvia domestica 

  Ornamentale 

Vinca major L. 
Pervinca maggiore 

  Ornamentale 

 
 
 
 
 

ART.12.18 
DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI CUI AL CAPITOLO IV. 

Per gli edifici ed impianti pubblici e per quei casi eccezionali che coinvolgono interventi nei quali 
e’ prevalente l’interesse pubblico si possono concedere deroghe alle norme di attuazione del PUC 
anche oltre i limiti di cui ai punti precedenti, con i procedimenti di cui all’art.43 della L.U.R. n. 
36/97. 
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CAPITOLO V 

ART.13 
RAPPORTI TRA LA DISCIPLINA PAESISTICA E LA STRUTTURA DEL PUC. 

Onde chiarire il rapporto tra Disciplina Paesistica e Struttura del PUC anche in merito alle 
consistenze volumetriche indicate negli ambiti paesistici, si precisa che le disposizioni contenute in 
entrambi i documenti sono da applicarsi contestualmente. In particolare: 

-) per gli interventi edilizi realizzati negli ambiti AC(BSnn), AR(B2/nn), TRZ valgono le 
indicazioni della struttura del PUC, fermo restando le norme prestazionali della disciplina 
paesistica; 

-) nei TPA, territori di presidio ambientale, valgono i limiti di consistenza volumetrica imposti 
dalla disciplina paesistica e le indicazioni tipologiche relative ai modelli edilizi di cui alle 
“Schede Tipologiche. Allegato A”; 

-) per le APA, aree di produzione agricola, valgono le indicazioni relative ai modelli edilizi delle 
“Schede Tipologiche. Allegato A” sommate alle indicazioni generali dell’ambito paesistico di 
appartenenza. Per la determinazione delle quantità aziendali e residenziali, valgono le 
indicazioni specifiche di cui all’art. 33.3 con la precisazione che eventuali volumetrie 
residenziali attingono al tetto volumetrico d’ambito TPA. 

 
 
 

ART.13.1 
RAPPORTI CON LE DISCIPLINE DI CUI ALLA L.N. 183/89 E ALLA L.R. 9/93. 

E CON I CONTENUTI DEI PIANI EX D.L. 180/98 CONVERTITO IN LEGGE N. 267/98. 

Nella Descrizione Fondativa e nelle carte ad essa allegate (carte geologiche, carte idrogeologiche e 
carta della suscettibilità o semaforica) sono evidenziati i livelli di criticità di ordine geologico e 
idrogeologico. 

Le previsioni del piano, eventualmente soggette a condizionamenti, dovranno attenersi alle 
specifiche norme idrauliche di cui all’Allegato “Volume 3. Disciplina idraulica” integrate dalle 
Norme di Attuazione di cui all’ “Allegato 5” al Piano di Bacino Stralcio sul rischio idrogeologico, 
approvato con D.C.P.  n.ro 68 del 12/12/2012, e s.m.i.  tenuto conto delle disposizioni di cui 
all’Art.12.6 e all’Art.12.6.1. 
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CAPITOLO VI  

ART.14 
AMBITI DI CONSERVAZIONE. 

(AC). 

Costituiscono ambiti di conservazione tutte le parti del territorio comunale edificate e caratterizzate 
da un assetto morfologico e funzionale compiuto, ovvero suscettibili di interventi di modificazione 
o completamento, non comportanti incrementi sostanziali del carico insediativo. 

L’obbiettivo della disciplina e’ la tutela e la conservazione delle prevalenti caratteristiche 
architettoniche attuata attraverso il rispetto delle tipologie e con particolare riguardo all’uso dei 
materiali. 

Sono inseriti in tali ambiti le zone storiche, le zone residenziali e i nuclei frazionali a carattere 
rurale che, per le caratteristiche emerse dalle indagini del livello puntuale del PUC, risultano 
meritevoli di interventi mirati alla conferma sostanziale dell’assetto urbanistico in atto. 

Gli interventi ammessi sono incentrati sulla riqualificazione dell’esistente, fino al completamento di 
limitate porzioni del territorio, purché qualitativamente motivabile. 

I differenti tessuti edilizi sono altrettanto diversamente normati in base alle prevalenti 
caratteristiche e conseguenti esigenze di tutela, oltreche’ suddivisi per ambiti, in funzione della loro 
rilevanza ambientale e grado di trasformazione ammessa. 
 
 
 

ART.15 
CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBITI AC. 

 

Gli ambiti AC sono così classificati: 
-) AC(A-CE) AMBITI DI CONSERVAZIONE RESIDENZIALI DI INTERESSE AMBIENTALE (regime 

applicabile la CONSERVAZIONE) 
-) AC(A-MA) AMBITI DI CONSERVAZIONE RESIDENZIALI DI INTERESSE AMBIENTALE (regime 

applicabile il MANTENIMENTO) 
-) AC(A-CO) AMBITI DI CONSERVAZIONE RESIDENZIALI DI INTERESSE AMBIENTALE (regime 

applicabile il CONSOLIDAMENTO) 
-) ACVL AMBITI DI CONSERVAZIONE IN ORGANISMI DI VILLA E RELATIVE PERTINENZE 

-) AC(B1) AMBITI DI CONSERVAZIONE RESIDENZIALI FORMATE DA TESSUTI OMOGENEI SATURI 

-)  AC(B1 - PENSIONE ISABELLA – HOTEL GIARDINO AL MARE (PARTE) – ALBERGO AURORA  (PARTE) )  

                                  AMBITI DI  CONSERVAZIONE RESIDENZIALE FORMATO DA TESSUTI  OMOGENEI  

                                  SATURI A DISCIPLINA SPECIALE 

-) AC(B3) AMBITI DI CONSERVAZIONE RESIDENZIALI FORMATE DA TESSUTI ETEROGENEI 

-) AC(BSnn) AMBITI DI CONSERVAZIONE RESIDENZIALI A DISCIPLINA SPECIALE 

-) AC(TA-nn) AMBITI DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE 

-) AC(CRn) AMBITI DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE DI TIPO ASSISTENZIALE 

-) AC(DAnn) AMBITI DI CONSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 
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ART. 16 
NORME GENERALI AMBITI AC(A-CE). 

Si tratta di quei tessuti residenziali di elevata valenza ambientale che hanno mantenuto inalterate le 
caratteristiche insediative e tipologiche. 

La finalità della norma e’ quella di consentire e favorire il recupero a fini abitativi, mantenendo 
inalterate le caratteristiche tipologiche e costruttive degli immobili e degli spazi d’ambito. 

Ove non diversamente disposto dai successivi articoli 20, 21, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.6 gli 
interventi ammessi sono quelli di cui  all’art. 3, punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. 

 

ART.17 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE NEGLI AMBITI AC(A-CE). 

RESIDENZIALE ammessa ai piani terra nel disposto di cui all’art. 5 punto 5.10 

TURISTICO RICETTIVO alberghiero tradizionale secondo la definizione di cui all’art. 6 
L. R. 2/2008 (Testo Unico in materia di strutture ricettive e 
balneari) e s.m.i. 

COMMERCIALE alimentare e non alimentare, esclusivamente di vicinato, 
secondo la definizione di cui all’art. 15 L. R. 1/2007 (Testo 
unico in materia di commercio) e s.m.i. 

PUBBLICI ESERCIZI PER LA            Nel rispetto dei vigenti regolamenti e del Piano Comunale approvato con  

SOMMINISTRAZIONE                           D.C.C. n.ro 48/2009; 

DI  ALIMENTI E BEVANDE  

ARTIGIANALE di servizio alla persona e connesse alla produzione e 
commercializzazione di tipici prodotti locali. Sono pertanto 
escluse tutte quelle attività artigiane che, non connesse a servizi 
relativi alla residenza, risultano in contrasto con il carattere della 
zona. 
In ogni caso, le attività ammesse non dovranno arrecare 
molestie di qualunque tipo, vedi rumori e/o immissioni insalubri 
nell’ambiente esterno, con riferimento a quanto stabilito dal 
Piano di Zonizzazione Acustica elaborato dal Comune e 
definitivamente approvato con D.G.P. n. 328/39464 del 
14/06/2000 

LOCALI DI RITROVO E SVAGO escluse quelle attività ricreative che possono produrre disturbo e 
che necessitano di ampi spazi di sosta: locali da ballo, 
discoteche, sale giochi, ecc. 

UFFICI PUBBLICI E PRIVATI non e’ ammessa l’apertura di nuove sedi e/o filiali bancarie 
nonché l’ampliamento di quelle esistenti, fatta salva la 
possibilità di aprire al pubblico uffici di rappresentanza che non 
comportino l’apertura di sportelli ai piani terra. 

AUTORIMESSE pubbliche e private ammesse nei limiti di cui all’art. 21. 

Nell’ambito e’ vietata la trasformazione di locali in palestre di tipo privato o attività simili. 

Non sono altresì ammessi ospedali, case di cura e/o di riposo, palazzi interamente utilizzati ad 
uffici. 
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ART.18 
NORME GENERALI E DESTINAZIONI D’USO AMMESSE NEGLI AMBITI AC(A-MA), AC(A-

CO). 

Sono quegli ambiti, ivi compresi i nuclei di tipo rurale, a destinazione prevalentemente residenziale 
che, pur rivestendo un discreto valore ambientale, non hanno carattere di unicità rispetto ai tessuti 
classificati AC(A-CE). La finalità della norma e’ quella di consentire e favorire il recupero anche a 
fini abitativi, mantenendo inalterate le caratteristiche tipologiche degli edifici e degli spazi 
d’ambito. 

Destinazioni d’uso ammesse: 

1)RESIDENZIALE ammessa ai piani terra nei limiti di cui all’art. 5 punto 5.10 

2) COMMERCIALE alimentare e non alimentare, esclusivamente di vicinato, 
secondo la definizione di cui all’art. 15 L. R. 1/2007 (Testo 
unico in materia di commercio) e s.m.i. 

2 BIS) PUBBLICI ESERCIZI                       Nel rispetto dei vigenti regolamenti e del Piano Comunale approvato  

PER LA SOMMINISTRAZIONE              con  D.C.C. n.ro 48/2009; 

DI  ALIMENTI E BEVANDE  

3) ARTIGIANALE di servizio alla persona e connesse alla produzione e 
commercializzazione di prodotti tipici locali. Sono pertanto 
escluse quelle attività artigianali che, non strettamente 
connesse a servizi relativi alla residenza, risultano in 
contrasto con il carattere della zona. In ogni caso, le attività 
ammesse non dovranno arrecare molestie, di qualunque tipo, 
vedi rumori e/o immissioni insalubri nell’ambiente esterno, 
con riferimento a quanto stabilito dal Piano di Zonizzazione 
Acustica elaborato dal Comune e definitivamente approvato 
con D.G.P. n. 328/39464 del 14 /06/2000. 

4) LOCALI DI RISTORO E DI SVAGO ivi comprese palestre private, con esclusione di discoteche ed 
attività ad esse assimilabili. 

5) UFFICI pubblici e/o privati anche ai piani terra con spazi di sosta nei 
limiti di cui all’Art.5 del D.M. 1444/68. 

6) TURISTICO RICETTIVO alberghiero secondo la definizione di cui all’art. 6 L. R. 
2/2008 (Testo Unico in materia di strutture ricettive e 
balneari) e s.m.i. 

7) AUTORIMESSE pubbliche e private ammesse nei limiti di cui all’art. 21. 

Interventi ammessi: 

Ove non diversamente disposto dagli articoli 20, 21, 21.1, 21.7, 21.8, in tali zone sono ammessi gli 
interventi di cui all’art. 3 punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SESTRI LEVANTE 
NORME DI CONFORMITA’ E DI CONGRUENZA DELLA STRUTTURA DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 

   

 77 

ART. 18 BIS 
CARATTERI GENERALI E DESTINAZIONI D’USO AMMESSE NEGLI AMBITI AC (B1 -  

PENSIONE ISABELLA,  HOTEL GIARDINO AL MARE (LIMITATAMENTE A VIALE MAZZINI 
316), ALBERGO AURORA (LIMITATAMENTE A VIA MILANO 4 INT. 8, 9 E12) A DISCIPLINA 

SPECIALE 
 
 
La presente disciplina si applica a quegli immobili (o porzioni di immobili) che hanno o hanno 
avuto destinazione alberghiera e per i quali, nell’ambito della speciale procedura di cui all’art. 2 
della legge regionale 1/2008, è stata riscontrata la sussistenza di situazioni che rendono non più 
esercitabile l’attività alberghiera in relazione alla sopravvenuta inadeguatezza a mantenere la 
presenza sul mercato dell’offerta ricettiva e alla non sostenibilità economica della stessa. 
  
Qualora la cessazione della attività ricettiva per tali immobili (o porzioni di immobili) non avvenga 
alla scadenza degli atti convenzionali e/o contrattuali che li vincolano alla destinazione ricettiva o, 
in mancanza, entro cinque anni dalla data di efficacia della variante ex art. 2 L. R. 1/2008 (26 
gennaio 2011), i proprietari sono tenuti ad esperire nuova istanza di non assoggettamento a vincolo 
ex commi 4 e 5 dell’art. 2 della L.R. 1/2008.  
 
Tali immobili sono equiparabili a Ambiti residenziali formati da tessuti omogenei saturi. Tuttavia in 
considerazione del peculiare procedimento a cui vengono assoggettati dalla L. R. 1/2008, 
presentano una speciale disciplina attuativa. 
 
Le destinazioni ammesse sono: 

RESIDENZA PRIMARIA non ammessa ai piani terra – ammessa ai piani superiori con la 
disciplina dell’art. 21.9.2. 

COMMERCIALE alimentare e non alimentare, esclusivamente di vicinato secondo 
la definizione di cui all’art. 15 L. R. 1/2007 (Testo unico in 
materia di commercio) e s.m.i.. Solo al piano terra 

PUBBLICI ESERCIZI PER LA              

SOMMINISTRAZIONE  

DI ALIMENTI E BEVANDE nel rispetto dei vigenti regolamenti e  del Piano Comunale 
approvato con  D.C.C. n.ro 48/2009. Solo al piano terra. 

 
ARTIGIANALE di servizio alla persona e connesse alla produzione e 

commercializzazione di tipici prodotti locali. Sono pertanto 
escluse tutte quelle attività artigiane che, non connesse a servizi 
relativi alla residenza, risultano in contrasto con il carattere 
della zona. In ogni caso, le attività ammesse non dovranno 
arrecare molestie di qualunque tipo, vedi rumori e/o immissioni 
insalubri nell’ambiente esterno, con riferimento a quanto 
stabilito dal Piano di Zonizzazione Acustica elaborato dal 
Comune e definitivamente approvato con D.G.P. n. 328/39464 
del 14/06/2000. Solo al piano terra. 

LOCALI DI RITROVO E SVAGO ivi comprese palestre private, con esclusione di discoteche ed 
attività ad esse assimilabili. Solo al piano terra. 

UFFICI pubblici e/o privati. Solo al piano terra. 

AUTORIMESSE non ammesse al piano terra del fabbricato. 
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ART.19 
CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI NEGLI AMBITI AC(A-CE, A-MA, A-CO). 

Per le zone AC(A-CE), AC(A-MA), AC(A-CO) e’ stata elaborata una cartografia di analisi in scala 
1:10000 (Tav. AN.21) dove gli edifici sono classificati in: 

a) edifici specialistici con rilevanza monumentale; 

b) edifici specialistici con rilevanza storico artistica; 

c) altri edifici specialistici; 

d) edifici seriali o isolati di interesse storico tipologico; 

e) edifici seriali o isolati di interesse ambientale; 

f) edifici parzialmente in contrasto con l’ambiente; 

g) edifici in contrasto con l’ambiente ad essi assimilato; 

h) organismi di villa e relative pertinenze; 

i) altri edifici. 

Sotto il profilo normativo tale classificazione ha determinato l’individuazione di criteri di intervento 
da seguire per operare sull’esistente con esclusivo riferimento alla relativa cartografia di dettaglio di 
cui agli elaborati Tav. PAES.10, Tav. PAES.10bis, in scala 1:2000. 
 

ART.20 
CRITERI DA ADOTTARSI PER IL RECUPERO DEI FABBRICATI APPARTENENTI AGLI 

AMBITI AC(A-CE), AC(A-MA), AC(A-CO). 

Gli interventi consentiti sugli edifici appartenenti a dette zone, come disciplinati negli articoli 
seguenti, sono ammessi in osservanza di quanto segue: 

- la distanza da tenere dai fabbricati è quella stabilita dall’art. 4, punto 4.19, commi 10 e 11; 

- l’incremento della Superficie Agibile (S.A) in orizzontale dovrà avvenire nel pieno rispetto dei 
caratteri tipologici del fabbricato; 

- nel caso di edifici con terrazze a livello, l’ampliamento potrà essere effettuato su tale terrazza a 
condizione che non comporti superfetazioni incongrue o volumi avulsi dal contesto e che 
l’ampliamento non superi la linea di gronda e di colmo dell’edificio principale; in ogni caso per 
tali tipologie di intervento i competenti uffici comunali potranno  chiedere elaborati grafici e 
documentazione fotografica atti a garantire la comprensione dell’intervento rapportato con il 
contesto ambientale di contorno; 

- gli interventi realizzati all’interno delle unità immobiliari, in particolare ai piani terra, pur non 
escludendo l’apertura di collegamenti tra diversi vani e l’eventuale modifica degli impianti 
distributori (scale), dovranno essere sempre accompagnati da accurati rilievi e documentazione 
fotografica, che descrivano in maniera esaustiva la tipologia e le caratteristiche architettoniche 
dell’immobile che, se di pregio dovranno essere conservate. In particolare vanno salvaguardati i 
solai a volta, nonché tutti quegli elementi tipologici tipicamente connotanti un tessuto edilizio 
originato dall’aggregazione di cellule di base. 

Nei casi di deroghe consentite dalla Legge 13/89, in merito al superamento delle barriere 
architettoniche, l’intervento dovrà, in ogni caso, darsi carico di quanto precedentemente prescritto e 
dimostrare inequivocabilmente, nel caso di alterazioni tipologiche dell’immobile, l’assenza di 
soluzioni alternative che consentano il mantenimento degli elementi architettonici di lettura 
dell’organismo edilizio. 
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ART.21 
REALIZZAZIONE DI AUTORIMESSE IN AMBITO AC(A-CE), AC(A-MA), AC(A-CO), AC(VL). 

La realizzazione delle autorimesse e’ ammessa solo in interrato e il 60% degli spazi ricavati al di 
sopra di esse dovranno essere in ogni caso sistemati a giardino con coltri di terra non inferiori a ml. 
0,40. 
E’ ammessa deroga alla realizzazione di spazi verdi al di sopra dell’autorimessa nel caso di cessioni 
di tali aree per la realizzazione di parcheggi pubblici, fermo restando che negli ambiti AC(A-CE) la 
percentuale di verde non potrà comunque essere inferiore al 40% ad eccezione del nucleo di 
Trigoso indicato con (*) lungo la strada del Bracco ove si applicano le norme dell’art. 5, punto 5.2, 
3° comma). 
Negli ambiti AC(A-CE), AC(VL), nelle zone sistemate a giardino, la progettazione dovrà essere 
accompagnata da uno studio che preveda: 

-) un rilievo di dettaglio con l’ubicazione di tutte le essenze arboree, arbustive, indicandone tipo ed 
indicativamente l’altezza e l’ingombro, tenuto conto che le essenze d’alto fusto di rilevante 
valore ambientale non potranno essere abbattute o ricollocate; 

-) un’analisi curata da un agronomo con l’individuazione delle metodologie progettuali per la 
salvaguardia delle essenze arboree ed arbustive di pregio e le specifiche tecniche per la loro 
salvaguardia. 

 

ART.21.1 
EDIFICI “a, b, c” IN AMBITO AC(A-CE), AC(A-MA), AC(A-CO). 

Sugli edifici di cui all’art.19, lettere “a, b, c” sono ammessi gli interventi di cui all’art. 3 punti 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4, 3.6 3.5 con esclusione degli interventi di cui alle lett. e) ed f) del 2° comma, purché   
nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2.3 della Disciplina Paesistica.  

Qualora gli edifici di cui alla lettera “c” risultino ricompresi all’interno di ambiti classificati ICQ o 
ICU, prevale la disciplina dell’ambito stesso. 
 

ART.21.2 
EDIFICI DI TIPO “d” IN AMBITO AC(A-CE). 

Sugli edifici di cui all’art.19 lettera “d” sono ammessi gli interventi di cui all’art. 3 punti 3.1, 3.2, , 
3.4, 3.5 con esclusione degli interventi di cui alla lett. e)  del 2° comma. 

Sono consentiti gli ampliamenti di cui all’art. 3, punto 3.5, 2° comma, lett. f), nei limiti, in termini 
di Superficie Agibile (S.A), del 2,86% del volume esistente (VE), solo per motivate esigenze di 
ricomposizione tipologica del manufatto e solo in orizzontale. 

Le autorimesse sono ammesse secondo quanto disposto all’art.21 della presente Normativa. 

La facoltà di incrementare la Superficie Agibile (S.A), così come gli interventi sull’esistente, sono 
subordinati all’osservanza delle disposizioni di cui al precedente art. 20 e all’art. 2.4 della 
Disciplina Paesistica. 
 

PARAMETRI EDILIZI PER GLI INCREMENTI VOLUMETRICI 
Incremento S.A 2,86% del volume esistente (VE) 
Limite degli incrementi in altezza ML     0.00 
Distanza dai Fabbricati ART 4, PUNTO 4.19, COMMI 10 E 11 
Distanza dalle Strade DS    ML 5.00  (NOTA) 
NOTA: tale distanza e’ derogabile qualora sia possibile operare in continuità con gli allineamenti esistenti. 
 Lungo la strada provinciale per S. Vittoria le distanze da tenersi negli ampliamenti volumetrici sono di ml. 

15, fatta salva la possibilità di operare in deroga a tale distanza, negli ampliamenti realizzati in prosecuzione 
degli allineamenti precostituiti o sui retri dei fabbricati. Trovano comunque applicazione le disposizioni di 
cui all’art. 12.5 BIS.  
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ART.21.3 
EDIFICI DI TIPO “e” IN AMBITO AC(A-CE). 

Sugli edifici di cui all’art.19 lettera “e” sono ammessi gli interventi di cui all’art. 3 punti 3.1, 3.2,  
3.4, 3.5 con esclusione degli interventi di cui alla lett. e)  del 2° comma. 

Sono consentiti gli ampliamenti di cui all’art. 3, punto 3.5, 2° comma, lett. f), nei limiti, in termini 
di Superficie Agibile (S.A), del 2,86% del volume esistente (VE) e solo per motivate esigenze di 
ricomposizione tipologica del manufatto. 

Detto incremento, sempre assentibile in orizzontale, e’ ammesso in verticale al solo fine di 
conseguire le altezze minime interne. 

Le autorimesse sono ammesse secondo quanto disposto all’art.21 della presente Normativa. 

La facoltà di incrementare Superficie Agibile (S.A) così come gli interventi sull’esistente sono 
subordinati all’osservanza delle disposizioni di cui al precedente art. 20 e all’art. 2.4 della 
Disciplina Paesistica. 
 

PARAMETRI EDILIZI PER GLI INCREMENTI VOLUMETRICI 
Incremento S.A 2,86% del volume esistente (VE) 
Limite degli incrementi in altezza ML 1.00 (comunque non oltre il conseguimento dei minimi igienici) 
Distanza dai Fabbricati ART 4, PUNTO 4.19, COMMI 10 E 11 
Distanza dalle Strade DS        ML 5.00  (NOTA) 

NOTA: tale distanza e’ derogabile qualora sia possibile operare in continuità con gli allineamenti esistenti. 
 Lungo la strada provinciale per S. Vittoria le distanze da tenersi negli ampliamenti volumetrici sono di ml. 

15, fatta salva la possibilità di operare in deroga a tale distanza, negli ampliamenti realizzati in prosecuzione 
degli allineamenti precostituiti o sui retri dei fabbricati. Trovano comunque applicazione le disposizioni di 
cui all’art. 12.5 BIS.  

 
 
 

ART.21.4 
EDIFICI “f, g” IN AMBITO AC(A-CE). 

Sugli edifici di cui all’art.19 lettere “f, g” sono ammessi gli interventi di cui all’art. 3 punti 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 3.5 con l’esclusione degli interventi di cui al secondo comma lett. e). Gli ampliamenti di 
cui all’art. 3, punto 3.5, secondo comma, lett. f), sono ammessi, in termini di Superficie Agibile 
(S.A.) nei limiti del 2,86% del volume esistente (VE), per motivate esigenze di ricomposizione del 
manufatto e delle sue eventuali pertinenze. 

Dovrà essere inoltre valutata l’opportunità di ricorrere alle decorazioni in “finta architettura”, al 
fine di uniformare i prospetti alle soluzioni cromatiche degli edifici di contorno. 

Le autorimesse sono ammesse secondo quanto disposto all’art.21 della presente Normativa. 

Gli interventi ammessi sono comunque subordinati all’osservanza delle disposizioni di cui al 
precedente art.20 e all’art.2.5 della Disciplina Paesistica. 
 

PARAMETRI EDILIZI PER GLI INCREMENTI VOLUMETRICI 
Incremento S.A 2,86% del volume esistente (VE) 
Limite degli incrementi in altezza ML 1.00 (comunque non oltre il conseguimento dei minimi igienici) 
Distanza dai Fabbricati ART 4, PUNTO 4.19, COMMI 10 E 11 
Distanza dalle Strade DS           ML  5.00 (NOTA) 

NOTA: tale distanza e’ derogabile qualora sia possibile operare in continuità con gli allineamenti esistenti. 
 Lungo la strada provinciale per S. Vittoria le distanze da tenersi negli ampliamenti volumetrici sono di ml. 

15, fatta salva la possibilità di operare in deroga a tale distanza, negli ampliamenti realizzati in prosecuzione 
degli allineamenti precostituiti o sui retri dei fabbricati. Trovano comunque applicazione le disposizioni di 
cui all’art. 12.5 BIS.  
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Indicazioni a carattere specifico per l’edificio di tipo “g” compreso nel convento delle Suore 
Maestre Pie in Salita Penisola di Levante, e segnatamente l’ala destinata a istituto scolastico, 
attualmente dismesso: fermo restando la disciplina specifica e’ ammesso che esso possa ospitare, in 
un complessivo progetto di recupero edilizio e tipologico, spazi espositivi e/o didattici di interesse 
pubblico. 

 

ART.21.5 
EDIFICI “h”. 

ORGANISMI DI VILLA E RELATIVE PERTINENZE. 

Nella cartografia del piano sono specificamente individuati gli organismi a villa e le loro pertinenze 
che presentano rilevanza storico-artistica o ambientale, ivi comprese, le alberature, gli assetti 
vegetazionali, le sistemazioni del suolo esistenti. 

E’ imprescindibile obiettivo della disciplina il recupero, la conservazione e la valorizzazione degli 
organismi a villa esistenti, anche per finalità di fruizione pubblica, attraverso specifiche 
convenzioni che ne favoriscano la visitabilità all’interno di un percorso culturale che abbracci 
l’intero sistema delle ville. 

All’interno del sistema a ville sono individuati i seguenti sottosistemi: 

a) AC-VL a prevalente destinazione d’uso residenziale dove sono altresì ammesse le destinazioni 
d’uso di cui all’Art.18 punti 2) e 4) senza limiti di superficie (Villa Cattaneo della 
Volta, Villa località Lapide, villa degli Oleandri, Villa Serlupi); 

b) VL-VSU destinate alla funzione culturale, turistica ivi comprese attività di ristorazione e 
sportiva, regolata da apposita convenzione da stipularsi con il Comune, i cui contenuti 
dovranno essere stabiliti in sede di formazione del progetto definitivo di PUC (Parco 
dei Castelli Gualino, Villa Rimassa, Cantine Mulinetti). 

c) VL-TA le cui funzioni possono essere integrate con strutture ricettive alberghiere come 
definite all’art.27 (Grand Hotel dei Castelli, Villa Balbi, Villa delle Pesche, 
Conservatorio dei Fieschi, Villa Chiarella Pallavicini). 

All’interno dei sistemi a villa e sulle pertinenze vincolate, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 
42/2004 – Parte II, fermo restando l’indirizzo della conservazione, sono consentiti gli interventi di 
cui all’art. 3 punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 con esclusione degli interventi di cui alle lett. e) ed f) del 2° 
comma, con la precisazione che le istanze di mutamento della destinazione d’uso, verso le sole 
funzioni sopra indicate, dovranno sempre essere accompagnati da idonea documentazione grafica e 
fotografica delle zone interne ed esterne oggetto di modificazione. 

In generale dovranno essere mantenuti intatti gli spazi interni qualora siano decorati a stucchi o 
affrescati o con soffitti caratterizzati da elementi di pregio, dove per elementi di pregio si intendono 
volte, anche se non decorate e qualsiasi altro elemento di particolare valore architettonico e 
artistico. 

Anche l’introduzione di sistemi tecnologici per il superamento delle barriere architettoniche dovrà 
essere attentamente valutato onde evitare interferenze sotto il profilo tipologico, architettonico e 
ambientale. 

In ogni caso gli elementi di finitura esterna ed interna dovranno uniformarsi per tipologia e 
materiali a quelli preesistenti. 

Sugli edifici esistenti, anche di matrice rurale, diversi da quelli sopra descritti sono ammessi gli 
interventi fino alla ristrutturazione edilizia con cambio d’uso verso le funzioni di cui all’art.18 punti 
1), 2), 4), 6) con incremento della Superficie Agibile (S.A.) non superiore  al 5,71% del volume 
esistente ( VE), per motivazioni di ricomposizione tipologica, ambientale ed igienico-funzionale. 
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Gli edifici rurali in parte diruti potranno essere ricostruiti sul sedime esistente, ripristinandone le 
caratteristiche architettoniche e tipologiche tradizionali, previa accurata analisi che attraverso un 
rilievo topografico e fotografico asseverato che ne documenti gli elementi ancora esistenti sia 
planimetricamente che  in elevazione  e ne dimostri la consistenza volumetrica. Più precisamente si 
ritiene ammissibile la ricostruzione solo nel caso in cui alla data della presentazione del progetto sia 
presente almeno 1/3 della superficie muraria ipotizzata preesistente, e che esista un muro da cui sia 
rilevabile l’altezza di gronda o di colmo. Il progetto dovrà essere accompagnato da adeguata 
indagine sui caratteri tipologici degli edifici di contorno e da eventuali cartografie storiche, 
fotografie e rilievi catastali. É consentito l’uso residenziale solo nel caso in cui tale destinazione sia 
quella originaria e comunque in atto alla data del 1/9/1967, come documentata da indagine storico – 
tipologica, fotografica e catastale, nonché dalla risultanze anagrafiche tenute dal Comune. 

Le autorimesse sono ammesse secondo quanto disposto all’art.21 della presente Normativa. 
 

 

VILLA RIMASSA (VL-VSU) 

L’area riveste interesse strategico ed e’ inserita in un sistema scarsamente insediato di elevato 
pregio ambientale. 

Il P.T.C.P. Regionale classifica l’area PU parchi urbani, attribuendole rilevante interesse sotto 
l’aspetto paesistico e vegetazionale quale ambito rurale libero nel sistema urbano, da sottoporre a 
tutela attiva. 

Il P.T.C. Provinciale la individua quale area rurale libera all’interno del sistema insediativo urbano. 
 
 
P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE P.T.C.P. REGIONALE VARIANTE 
Assetto insediativo PU NESSUNA VARIAZIONE // 
P.T.C. PROVINCIALE  
Parzialmente ricompreso nelle AREE RURALI LIBERE NEI SISTEMI INSEDIATIVI URBANI 

La progettazione dovrà essere impostata sulla base di uno studio, redatto da un dottore agronomo, che contenga: 
- il rilievo dello stato dei luoghi sotto il profilo delle componenti agricolo-forestali, dei rapporti città-campagna, della 

regimazione delle acque e conservazione del suolo agrario, del verde pubblico anche sportivo e privato, dei giardini 
e delle opere a verde in generale, in funzione della preminente destinazione del sito inteso come ambito rurale, 
naturale, urbano ed extraurbano; 

- la descrizione degli interventi progettuali proposti in relazione all’impatto prodotto sul sito prevedendo anche la 
realizzazione di interventi ed opere per il mantenimento o il miglioramento quantitativo e qualitativo dello stato dei 
luoghi con particolare riferimento agli aspetti ecologici per la tutela dell’ambiente. 

Mirando ad una riqualificazione dell’area e’ ammissibile la realizzazione di un campo prova per il 
gioco del golf da posizionarsi nella parte pianeggiante tra via Lazio, via Marconi e “l’esedra”. 

Tale previsione dovrà attuarsi nel rispetto della morfologia e della vegetazione esistente con 
particolare riguardo all’oliveto, al boschetto e alle piante di alto fusto. Di conseguenza non 
potranno essere spostati gli attuali percorsi, ne’ alterate le caratteristiche della struttura urbanistica e 
orografica del sito. 

Gli eventuali movimenti terra dovranno essere contenuti al minimo ed e’ richiesto un accurato 
rilievo delle alberature presenti accompagnato dallo studio di un agronomo. 

Le eventuali strutture di servizio all’attività golfistica dovranno essere ricavate all’interno dei 
manufatti esistenti ad oggi destinati a magazzino. 

Lo sviluppo delle potenzialità dell’area sarà assentibile con i contenuti e le modalità di cui al 
Capitolo 19.4.2 della Descrizione Fondativa, attivando il procedimento di variante ex Art.44 LUR 
36/97. 
 



COMUNE DI SESTRI LEVANTE 
NORME DI CONFORMITA’ E DI CONGRUENZA DELLA STRUTTURA DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 

   

 83 

CANTINE MULINETTI (VL-VSU) 

L’area fa parte di un ambito di rilevante valore paesistico all’interno del SIC (IT1333308) di Punta 
Manara. Lo sviluppo delle potenzialità dell’area, nel rispetto degli esiti della “valutazione di 
incidenza” effettuata, sarà ammissibile con i contenuti e le modalità di cui al Capitolo 19.4.1 della 
Descrizione Fondativa, attivando il procedimento di variante ex Art.44, LUR n. 36/1997. in ordine 
ai contenuti di cui alla D.C.R. n.11 del 08/4/2003, sulla base del voto del Comitato Tecnico 
Regionale per il Territorio n.104 del 18/02/2003, l’ambito e’ assoggettato ad approvazione 
regionale. 

Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli interventi di cui all’Art.21.5 precisando che, 
onde contenere qualsiasi tipo di trasformazione del sito, il recupero dei manufatti di matrice rurale 
costituenti pertinenza dell’edificio denominato “La Cantina” e’ finalizzato al mantenimento e alla 
valorizzazione del verde e dei coltivi di impianto storico. 
 
 

ART.21.6 
EDIFICI “i”  ED EDIFICI NON CLASSIFICATI IN AMBITO AC(A-CE). 

Sono ammessi gli interventi di cui all’art. 3 punti 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 con esclusione degli interventi di 
cui alla lett. e) del 2° comma. Potrà essere ammesso un incremento della Superficie Agibile (S.A.) 
nei limiti del 5,71% del volume esistente (VE) solo ed esclusivamente per motivate esigenze di 
ricomposizione tipologica. 

L’intervento dovrà riguardare l’intero immobile o parti di esso funzionali e compiute, in modo da 
non creare disequilibri architettonici e potrà essere ammesso, previe relazione e documentazione 
grafica e fotografica che evidenzino gli elementi tipologicamente e architettonicamente incongrui, 
le positività e le negatività dell’oggetto rispetto al contesto e i necessari interventi correttivi anche 
riguardanti la stereometria del fabbricato, riferite a modelli tipologici non necessariamente 
appartenenti al contesto in cui esso si colloca, ma estendendo l’analisi agli elementi di pregio 
nell’ambito AC(A-CE). 

Quindi l’eventuale incremento, nella quantità strettamente necessaria al raggiungimento di 
prestazioni tipologiche, dovrà essere congruamente motivato, e comunque ammesso solo nei casi in 
cui la riqualificazione del singolo manufatto sia evidentemente migliorativa del contesto di 
riferimento. 
Il presupposto sostanziale per la modifica della stereometria dei fabbricati consiste esclusivamente 
nel conseguimento di prestazioni ambientali superiori. 

Ciò significa che l’intervento di ricomposizione, includente anche il recupero funzionale degli 
spazi, non deve generare variazioni della sagoma del fabbricato evidentemente artificiose, tali da 
“aggravare” l’aspetto del fabbricato stesso con conseguenti ricadute negative sul contesto. 

Le autorimesse sono ammesse secondo quanto disposto all’art.21 della presente Normativa. 

Gli interventi ammessi sono comunque subordinati all’osservanza delle disposizioni di cui al 
precedente art. 20 e all’art. 2.5 della Disciplina Paesistica. 

 
 

PARAMETRI EDILIZI PER GLI INCREMENTI VOLUMETRICI 
Incremento percentuale della  S.A.  5,71% del volume esistente (VE) 
Limite degli incrementi in altezza ML 1.00 (comunque non oltre il conseguimento dei minimi igienici)
Distanza dai Fabbricati ART 4, PUNTO 4.19, COMMI 10 E 11 
Distanza dalle Strade DS       ML 5.00 (NOTA) 
NOTA: tale distanza e’ derogabile qualora sia possibile operare in continuità con gli allineamenti esistenti. 
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ART.21.7 
INTERVENTI AMMESSI SUGLI EDIFICI ESISTENTI IN AMBITO AC(A-MA). 

Sugli edifici appartenenti agli ambiti AC(A-MA) sono ammessi gli interventi di cui all’art. 3 punti 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 con esclusione degli interventi di cui alla lett. e) del 2° comma, con 
incremento  della Superficie Agibile (S.A.) nei limiti del 5,71% del volume esistente (VE), per 
motivate esigenze di ricomposizione tipologica e ambientale del manufatto o per motivi igienici e/o 
funzionali, con ciò intendendo il conseguimento di una migliore fruibilità degli spazi abitativi. Tale 
ampliamento potrà avvenire in verticale o in orizzontale, nel rispetto delle indicazioni tipologiche di 
cui ai modelli edilizi riportati nelle “Schede Tipologiche/allegato A”. Non sono riconosciuti 
ampliamenti per  motivi igienici e o funzionali nel caso di frazionamento di u.i.u. e di mutamento di 
destinazione d’uso. 
L’intervento dovrà riguardare l’intero immobile o parti di esso autonomamente utilizzabili, in modo 
da non creare disequilibri architettonici e potrà essere ammesso sulla base di una relazione con 
documentazione grafica e fotografica da cui emergano gli elementi tipologicamente incongrui, le 
positività e le negatività dell’oggetto riferito al contesto, le singole parti architettoniche in contrasto 
e gli interventi correttivi da compiersi anche sulla stereometria del fabbricato, con riferimento a 
modelli tipologici non necessariamente ascritti al contesto di appartenenza, ma estendendo l’analisi 
agli elementi di pregio anche in altre parti del territorio comunale. 
Quindi l’incremento ammesso dovrà essere finalizzato al raggiungimento delle prestazioni 
tipologiche che il PUC indica, e che giustificano l’intervento stesso. L’utilizzo del parametro di 
ampliamento, da richiedersi nella quantità strettamente necessaria al conseguimento di quanto 
detto, dovrà essere congruamente motivato e comunque ammesso solo nei casi in cui la 
riqualificazione del singolo manufatto sia evidentemente migliorativa del contesto di riferimento. 
Il presupposto sostanziale per la modifica della stereometria dei fabbricati consiste esclusivamente 
nel conseguimento di prestazioni ambientali superiori. 
Ciò significa che l’intervento di ricomposizione motivato anche dal recupero funzionale degli spazi 
non deve generare variazioni della sagoma del fabbricato evidentemente artificiose, tali da alterare 
se non “aggravare” l’aspetto del fabbricato stesso con conseguenti ricadute negative sul contesto. 

Nei nuclei AC(A-MA) e’ possibile il recupero dei manufatti non residenziali al servizio dei fondi e 
delle abitazioni che abbiano ricevuto titolo edilizio abilitativo in virtù delle norme di cui all’art. 31 
della Legge 47/85, dell’art. 39 della Legge 724/94 e dell’art. 32 della Legge 326/2003 riguardanti la 
sanatoria delle opere abusive. Le modalità per il recupero, soggetto a ristrutturazione edilizia nel 
rispetto delle dimensioni assentite, prevedono che le costruzioni siano realizzate in pietra a spacco o 
in muratura di mattoni ultimata con intonaco senza punti di lista. Le coperture dovranno essere a 
una o due falde con il colmo o il punto più alto posto a ml. 0.70 oltre la linea di gronda e con manto 
in ardesia o in tegole marsigliesi. L’altezza interna non dovrà comunque superare quella 
concessionata. Lo sporto di gronda sarà limitato a cm. 30 e sarà dotato di gronde e pluviali in rame. 
La soletta di copertura non dovrà fuoriuscire dal perimetro del fabbricato. Sono altresì consentiti gli 
interventi di sostituzione edilizia di cui all’art. 3, punto 3.7, finalizzati  all’accorpamento sul 
fabbricato principale. In questo caso il fabbricato da ricomporre dovrà trovarsi all’interno della 
perimetrazione della zona ove si trova l’edificio principale o, se in ambito diverso, nel raggio di ml. 
100; e’ consentito l’accorpamento fino a un massimo di mc. 100 (in termini di volume esistente 
(VE) ovvero di mq 28,57 di Superficie Agibile)   e il titolo abilitativo edilizio e’ convenzionato: 
finalizzato al recupero del sito oggetto di intervento di demolizione. Le distanze da tenere dai 
fabbricati sono quelle di cui all’art. 4, punto 4.19 commi 10 e 11.  

I fabbricati che versano in gravi condizioni di degrado statico potranno essere demoliti e ricostruiti 
sul sedime esistente, previa presentazione di opportuna dichiarazione giurata a firma di tecnico 
abilitato, fatte salve le eventuali porzioni in ampliamento; nel caso di ampliamenti verticali 
potranno essere mutate le pendenze delle falde dei del 10% in più o in meno della pendenza 
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originale. In ogni caso le pendenze non potranno essere superiori a 35° o superiori a quelle dei 
fabbricati circostanti. 

Gli edifici rurali in parte diruti potranno essere ricostruiti sul sedime esistente ripristinandone le 
caratteristiche architettoniche e tipologiche tradizionali, previa accurata analisi che ne dimostri la 
consistenza volumetrica attraverso un rilievo topografico e fotografico asseverato che ne documenti 
gli elementi ancora esistenti sia planimetricamente che  in elevazione. Più precisamente si ritiene 
ammissibile la ricostruzione solo nel caso in cui alla data della presentazione del progetto esista un 
muro da cui sia rilevabile l’altezza di gronda o di colmo. Il progetto dovrà essere accompagnato da 
adeguata indagine sui caratteri tipologici degli edifici di contorno e da eventuali cartografie 
storiche, fotografiche e rilievi catastali di contenuto integrativo. In ogni caso si ritiene ammissibile 
la ricostruzione solo nel caso in cui alla data della presentazione del progetto sia presente almeno il 
50% della superficie muraria ipotizzata preesistente. Tali edifici, per i quali non e’ ammesso alcun 
incremento volumetrico, potranno essere composti da un piano terra e da un piano primo salvo i 
casi in cui sia palese la presenza di più di due piani fuori terra. In ogni caso, se l’edificio e’ posto in 
un nucleo, l’altezza di gronda e del colmo non potranno superare quelle degli edifici circostanti. 
E’ consentito l’uso residenziale solo nel caso in cui ne sia documentata la preesistenza o ne sia 
possibile l’adeguamento ai parametri igienico-sanitari stabiliti a norma di legge. 

Le autorimesse sono ammesse secondo quanto disposto all’art. 21 della presente Normativa. 

La facoltà di incrementare la volumetria così come qualsiasi altro intervento ammesso, sono 
subordinati all’osservanza delle disposizioni di cui al precedente art. 20. 

Le disposizioni paesistiche sono quelle dell’ambito di PTCP di appartenenza. 
 

PARAMETRI EDILIZI PER GLI INCREMENTI VOLUMETRICI 
Incremento percentuale della S.A.  5,71% del volume esistente (VE)  
Limite degli incrementi in altezza ML 1.00 (comunque non oltre il conseguimento dei minimi igienici) 
Distanza dai Fabbricati ART 4, PUNTO 4.19, COMMI 10  E 11 
Distanza dalle Strade DS      ML 5.00  (NOTA) 
NOTA: tale distanza e’ derogabile qualora sia possibile operare in continuità con gli allineamenti esistenti. 
 Lungo la strada provinciale per S. Vittoria le distanze da tenersi negli ampliamenti volumetrici sono di ml. 

15, fatta salva la possibilità di operare in deroga a tale distanza, negli ampliamenti realizzati in prosecuzione 
degli allineamenti precostituiti o sui retri dei fabbricati. Trovano comunque applicazione le disposizioni di 
cui all’art. 12.5 BIS. 

 
 

ART. 21.7.1 

 [soppresso] 
 

ART.21.8 
INTERVENTI AMMESSI SUGLI EDIFICI ESISTENTI IN AMBITO AC(A-CO). 

Sugli edifici appartenenti agli ambiti AC(A-CO) sono ammessi interventi di cui all’art. 3 punti 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4, 3.5 con esclusione degli interventi di cui alla lett. e) del 2° comma, con l’incremento 
della Superficie Agibile (S.A) nei limiti del 5,71% del volume esistente (VE), per motivate 
esigenze di ricomposizione del manufatto o per motivi igienici e/o funzionali, con ciò intendendo il 
conseguimento di una migliore fruibilità degli spazi abitativi, nel rispetto delle indicazioni 
tipologiche di cui ai modelli edilizi riportati nelle “Schede Tipologiche/allegato A”. Non sono 
riconosciuti ampliamenti per  motivi igienici e o funzionali nel caso di frazionamento di u.i.u. e di 
mutamento di destinazione d’uso. 

Nei nuclei AC(A-CO) e’ possibile il recupero dei manufatti non residenziali al servizio dei fondi e 
delle abitazioni  che abbiano ricevuto titolo edilizio abilitativo in virtù delle norme di cui all’art. 31 
della Legge 47/85, dell’art. 39 della Legge 724/94 e dell’art. 32 della Legge 326/2003 riguardanti la 
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sanatoria delle opere abusive. Le modalità per il recupero, soggetto a ristrutturazione edilizia nel 
rispetto delle dimensioni assentite, prevedono che le costruzioni siano realizzate in pietra a spacco o 
in muratura di mattoni ultimata con intonaco senza punti di lista. Le coperture dovranno essere a 
una o due falde con il colmo o il punto più alto posto a ml. 0.70 oltre la linea di gronda e con manto 
in ardesia o in tegole marsigliesi. L’altezza interna non dovrà comunque superare quella 
concessionata. Lo sporto di gronda sarà limitato a cm. 30 e sarà dotato di gronde e pluviali in rame. 
La soletta di copertura non dovrà fuoriuscire dal perimetro del fabbricato. Sono altresì consentiti gli 
interventi di sostituzione edilizia di cui all’art. 3, punto 3.7, finalizzati all’accorpamento sul 
fabbricato principale. In questo caso il fabbricato da ricomporre dovrà trovarsi all’interno della 
perimetrazione della zona ove si trova l’edificio principale o, se in ambito diverso, nel raggio di ml. 
100; e’ consentito l’accorpamento fino a un massimo di mc. 100 (in termini di volume esistente 
(VE) ovvero di mq 28,57 di Superficie Agibile) e il  titolo edilizio e’ di tipo convenzionato:  
finalizzato al recupero del sito oggetto di intervento di demolizione. Le distanze da tenere dai 
fabbricati sono quelle di cui all’art. 4, punto 4.19 commi 10 e 11. 

I fabbricati che versano in gravi condizioni di degrado statico potranno essere demoliti e ricostruiti 
sul sedime esistente, previa presentazione di opportuna dichiarazione giurata a firma di tecnico 
abilitato, fatte salve le eventuali porzioni in ampliamento; nel caso di ampliamenti verticali 
potranno essere mutate le pendenze delle falde dei del 10% in più o in meno della pendenza 
originale. In ogni caso le pendenze non potranno essere superiori al 35° o superiori a quelle dei 
fabbricati circostanti. 

Gli edifici rurali in parte diruti potranno essere ricostruiti sul sedime esistente ripristinandone le 
caratteristiche architettoniche e tipologiche tradizionali, previa accurata analisi che ne dimostri la 
consistenza volumetrica attraverso un rilievo topografico e fotografico asseverato che ne documenti 
gli elementi ancora esistenti sia planimetricamente che in  elevazione. Più precisamente si ritiene 
ammissibile la ricostruzione solo nel caso in cui alla data della presentazione del progetto esista un 
muro da cui sia rilevabile l’altezza di gronda o di colmo. Il progetto dovrà essere accompagnato da 
adeguata indagine sui caratteri tipologici degli edifici di contorno e da eventuali cartografie 
storiche, fotografiche e rilievi catastali di contenuto integrativo. In ogni caso si ritiene ammissibile 
la ricostruzione solo nel caso in cui alla data della presentazione del progetto sia presente almeno il 
50% della superficie muraria ipotizzata preesistente. Tali edifici, per i quali non e’ ammesso alcun 
incremento volumetrico, potranno essere composti da un piano terra e da un piano primo salvo i 
casi in cui sia palese la presenza di più di due piani fuori terra. In ogni caso, se l’edificio e’ posto in 
un nucleo, l’altezza di gronda e del colmo non potranno superare quelle degli edifici circostanti. 
E’ consentito l’uso residenziale solo nel caso in cui ne sia documentata la preesistenza o ne sia 
possibile l’adeguamento ai parametri igienico-sanitari stabiliti a norma di legge. 

Le autorimesse sono ammesse secondo quanto disposto all’art.21 della presente Normativa. 

La facoltà di incrementare la volumetria così come qualsiasi altro intervento ammesso, sono 
subordinati all’osservanza delle disposizioni di cui al precedente art.20. 

Le disposizioni paesistiche sono quelle dell’ambito di PTCP di appartenenza. 
 

PARAMETRI EDILIZI PER GLI INCREMENTI VOLUMETRICI 
Incremento percentuale della S.A. 5,71% del volume esistente (VE) 
Limite degli incrementi in altezza Fino al conseguimento dei minimi igienici 
Distanza dai Fabbricati ART 4, PUNTO 4.19, COMMI 10 E 11 
Distanza dalle Strade DS       ML  5.00  (NOTA) 
NOTA: tale distanza e’ derogabile qualora sia possibile operare in continuità con gli allineamenti esistenti. 
 Lungo la strada provinciale per S. Vittoria le distanze da tenersi negli ampliamenti volumetrici sono di ml. 

15, fatta salva la possibilità di operare in deroga a tale distanza, negli ampliamenti realizzati in prosecuzione 
degli allineamenti precostituiti o sui retri dei fabbricati. Trovano comunque applicazione le disposizioni di 
cui all’art. 12.5 BIS. 
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ART.21.9 
AC(B1), AC(B3). 

AMBITI RESIDENZIALI FORMATI DA TESSUTI OMOGENEI SATURI E DA TESSUTI 
ETEROGENEI. 

Negli ambiti AC(B1) / AC(B3) sono consentiti gli interventi di cui all’art. 3 punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
nel rispetto delle disposizioni del precedente art.20 e delle disposizioni paesistiche relative 
all’ambito di PTCP di appartenenza. 

Sono altresì consentiti: 

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, punto 3.5, 2° comma, lett. a), b), c), d), 
e);  

b) gli ampliamenti di cui all’art. 3, punto 3.5,  2° comma, lett. f),  diretti al miglioramento e/o 
adeguamento delle condizioni igienico sanitarie nonché alla ricomposizione tipologico-formale 
delle coperture solo su edifici di volumetria (VE) inferiore a mc. 1.500. L’incremento della 
Superficie Agibile (S.A.) è ammesso nei limiti del 5,71% della volumetria esistente (VE). Non 
sono riconosciuti ampliamenti per  motivi igienici e o funzionali nel caso di frazionamento di 
u.i.u. e di mutamento di destinazione d’uso; 

c) gli interventi di sostituzione edilizia di cui all’art. 3, punto 3.7 finalizzati alla riqualificazione 
urbanistica, paesistica.,  architettonica e/o ambientale del patrimonio edilizio esistente, definiti 
nell'ambito di un progetto unitario che interessi l'intero immobile, in forme e modi coerenti con i 
caratteri prevalenti dell'intorno, recuperando incongruità onde adeguarsi ad un modello 
compositivo maggiormente coerente sotto il profilo ambientale. La ricostruzione dovrà avvenire 
sullo stesso lotto di proprietà anche mediante traslazione del sedime della costruzione  purchè 
ciò avvenga nello stesso ambito AC(B1) / AC(B3) e sia integralmente  ricompresa nel  raggio di 
ml 10, dal punto più vicino sul perimetro dell’edificio demolito. E’ ammesso l’'incremento della 
superficie Agibile nei limiti del 2,86%  della volumetria esistente (VE). 

Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle di cui all’art.18. 

Le autorimesse sono consentite secondo quanto disposto dall’art.21. 
 

PARAMETRI EDILIZI PER GLI INCREMENTI VOLUMETRICI 
Incremento percentuale della S.A. a) 5,71% b) 2,86% 
Limite degli incrementi in altezza a)  ML 1.00 b)  ART. 8 D.M. 2/4/1968 N. 1444  
Distanza dai Fabbricati ART 4, PUNTO 4.19, COMMI 10 E 11 
Distanza dalle Strade DS       ML 5.00 (NOTA) 
 
NOTA: tale distanza e’ derogabile qualora sia possibile operare in continuità con gli allineamenti esistenti. 
 Lungo la strada provinciale per S. Vittoria le distanze da tenersi negli ampliamenti volumetrici sono di ml. 

15, fatta salva la possibilità di operare in deroga a tale distanza, negli ampliamenti realizzati in prosecuzione 
degli allineamenti precostituiti o sui retri dei fabbricati. Trovano comunque applicazione le disposizioni di 
cui all’art. 12.5 BIS. 

 
Con riferimento all’ambito AC(B1) compreso tra via valle Ragone e via Latiro derivante dalla 
riclassificazione della zona AR(B2/6) per l’immobile produttivo oggi in disuso presente all’interno 
dell’ambito stesso nel lotto di terreno prossimo a Via Latiro e da questa accessibile è ammessa la 
trasformazione in edificio residenziale con un incremento volumetrico del 35% in applicazione del 
disposto di cui all’art. 7 L.R. 49/2009  e s.m.i. all’interno del procedimento attivato mediante il 
ricorso alla Conferenza di Servizi ex art. 14, L. 241/1990 e 59, L.R. 36/1997 con approvazione del 
relativo progetto nella seduta deliberante del 9/8/2011.  

ART. 21.9.1 

 [soppresso] 
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ART. 21.9.2 
AC(B1 -  PENSIONE ISABELLA, HOTEL GIARDINO AL MARE (LIMITATAMENTE A VIALE 

MAZZINI  316), ALBERGO AURORA (LIMITATAMENTE A VIA MILANO 4, INT. 8, 9 E 12) -  A 
DISCIPLINA SPECIALE EQUIPARATI AD AMBITI RESIDENZIALI FORMATI DA TESSUTI 

OMOGENEI SATURI  
 

Negli ambiti AC(B1) a disciplina speciale di cui al presente articolo sono consentiti gli interventi di 
cui all’art. 3 punti  3.1, 3.2, 3.4. 3.5, nel rispetto delle disposizioni del precedente art. 20 e delle 
disposizioni paesistiche relative all’ambito di PTCP di appartenenza. 

Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle di cui all’art. 18 bis. 

Sono altresì consentiti: 

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, punto 3.5, 2° comma, lett. a), b), c), d), 
e); 

b) gli ampliamenti di cui all’art. 3, punto 3.5, 2° comma, lett. f), diretti al miglioramento e/o 
adeguamento delle condizioni igienico sanitarie nonché alla ricomposizione tipologico-formale 
delle coperture solo su edifici di volumetria (VE) inferiore a mc. 1.500. L’incremento della 
Superficie Agibile (S.A.) è ammesso nei limiti del 5,71% della volumetria esistente (VE); 

c) gli interventi di di sostituzione edilizia di cui all’art. 3, punto 3.7 finalizzati alla riqualificazione 
urbanistica, paesistica.,  architettonica e/o ambientale  definiti nell'ambito di un progetto unitario 
che interessi l'intero immobile (anche laddove soggetto alla disciplina ordinaria degli ambiti AC-
B1), in forme e modi coerenti con i caratteri prevalenti dell'intorno, recuperando incongruità 
onde adeguarsi ad un modello compositivo maggiormente coerente sotto il profilo ambientale. 
La ricostruzione dovrà avvenire sullo stesso lotto di proprietà anche mediante traslazione del 
sedime della costruzione purchè ciò avvenga nello stesso ambito AC(B1) / AC(B3) e sia 
integralmente  ricompresa nel  raggio di ml 10, dal punto più vicino sul perimetro dell’edificio 
demolito. E’ ammesso l’'incremento della Superficie Agibile nei limiti del 2,86%  della 
volumetria esistente (VE). 

Il cambio di destinazione d’uso come pure il frazionamento degli immobili è soggetto alla 
disciplina seguente:  

a) sarà attuabile mediante il rilascio di Permesso di Costruire convenzionato; la convenzione è 
finalizzata a disciplinare la destinazione d’uso e gli interventi eventualmente necessari a 
ricondurre la tipologia e gli spazi esterni alla nuova destinazione (a titolo di esempio: 
eventuale demolizione verande in precario) e gli ulteriori obblighi conseguenti; 

b) in caso permanenza di una struttura ricettiva (svincolo parziale) e solo nel caso che la 
proprietà delle porzioni svincolate coincida con quella della restante porzione che mantiene 
la destinazione alberghiera, la convenzione dovrà altresì disciplinare gli obblighi circa le 
modalità e i tempi di attuazione degli interventi di riqualificazione della struttura 
alberghiera; 

c) gli interventi relativi agli immobili o porzioni di immobili destinati ad albergo alla data di 
approvazione della variante al PUC ex art. l. L.R. 1/2008 che ne autorizza lo svincolo, 
saranno assentibili solo ad avvenuta cessazione dell’attività alberghiera; 

d) la dotazione aggiuntiva di spazi standard eventualmente richiesta ai sensi di legge potrà 
venire in ogni caso monetizzata; 

e) se finalizzato a mutare, anche parzialmente, la destinazione verso la residenza i contenuti 
della convenzione saranno i seguenti: 

a. destinazione delle unità immobiliari residenziali a “prima casa” con il vincolo di 
mantenimento di tale regime per anni 15 dal rilascio del certificato di agibilità, da farsi 
constare negli atti di trasferimento o nei contratti di locazione, pena la nullità degli stessi; 
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b. per la durata della convenzione gli alloggi potranno venire alienati o locati 
esclusivamente a soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

- residenza anagrafica nel Comune di Sestri Levante da almeno 3 anni oppure, in 
alternativa, in possesso da almeno 5 anni della residenza anagrafica in uno dei 
comuni dell’Ambito Territoriale “O” Tigullio Orientale (Comuni di Chiavari, Varese 
Ligure, Castiglione Chiavarese, Cogorno, Lavagna, Leivi, Moneglia, Né), fermo 
restando che a seguito dell’acquisto o locazione il nucleo dovrà costituire la propria 
residenza anagrafica nel comune di Sestri Levante; 

- in alternativa al requisito di cui al punto precedente e dunque indipendentemente 
dalla residenza anagrafica, prestare la propria attività lavorativa principale nel 
Comune di Sestri Levante da almeno 3 anni, fermo restando che a seguito 
dell’acquisto o locazione il nucleo dovrà costituire la propria residenza anagrafica 
nel comune di Sestri Levante;  

- non essere titolare esclusivo del diritto di piena proprietà, di uso, di usufrutto o di 
abitazione, su di un alloggio sito sul territorio nazionale; 

f) in tutti gli altri casi i contenuti della convenzione saranno tesi a garantire il mantenimento 
della nuova destinazione per la durata di anni 15, con divieto per l’intero periodo di mutare 
la destinazione verso la residenza, se non nelle forme di cui al precedente punto e); 

g) la dotazione di parcheggi pertinenziali è richiesta nei termini di cui all’art. 5, punto 5.13, 
delle presenti norme.  

Le autorimesse sono consentite secondo quanto disposto dall’art.  21. 
 

PARAMETRI EDILIZI PER GLI INCREMENTI VOLUMETRICI 
Incremento percentuale della S.A. a) 5,71% b) 2,86% 
Limite degli incrementi in altezza a) ML 1.00 b) ART. 8 D.M. 2/4/1968 N. 1444 
Distanza dia Confini  DC      ML 1.50 
Distanza dai Fabbricati ART 4, PUNTO 4.19, COMMI 10 E 11 
Distanza dalle Strade DS      ML 5.00 (NOTA) 

NOTA: tale distanza é derogabile qualora sia possibile operare in continuità con gli allineamenti esistenti. 
 
 
 

ART.22 
MODALITÀ PER IL RECUPERO DI FABBRICATI INCONGRUI  A DESTINAZIONE 

D’USO NON RESIDENZIALE IN AMBITO AC(A-MA), AC(A-CO), AC(B1), AC(B3). 

Fermo restando le destinazioni d'uso in atto, il recupero di tali volumi e’ ammesso nei seguenti casi: 

a) Attraverso un intervento di sostituzione edilizia di cui all’art. 3, punto 3.7, che in presenza di un 
manufatto sito non in aderenza all’edificio residenziale principale ma nel raggio di ml. 50.00, ne 
consente la demolizione con ricomposizione sullo stesso fabbricato principale. Il titolo edilizio 
abilitativo sarà convenzionato: finalizzato al recupero del sito oggetto dell’intervento di 
demolizione. 

b) Attraverso un intervento di sostituzione edilizia di cui all’art. 3, punto 3.7, che in presenza di più 
manufatti isolati (siti nel raggio di ml. 50.00) o in aderenza ad un edificio residenziale, ne 
consente la demolizione con ricomposizione in un unico manufatto. Tale manufatto potrà essere 
indipendente o costituire ampliamento dell’eventuale edificio residenziale di riferimento. Il titolo 
edilizio abilitativo sarà convenzionato: finalizzato al recupero del sito oggetto degli interventi di 
demolizione. 
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Ammettendo il mutamento della destinazione d’uso, il recupero di tali volumi e’ consentito solo 
qualora la ricomposizione sia finalizzata a realizzare ad un organismo edilizio avente non meno di 
due piani e di altezza non superiore a ml. 6,70. 

Le ricomposizioni, che devono tenere conto dei criteri di progettazione contenuti nelle schede del 
livello puntuale, nel caso di cui alla lett. b), potranno essere effettuate solo orizzontalmente, in 
aggiunta all’edificio residenziale principale o a formare un unico complesso autonomo dall'edificio 
principale. Le distanze da rispettare da fabbricati e confini sono quelle dell'ambito AC di 
riferimento. 

 

ART. 22.1  

[soppresso] 
 
 

ART.23 
MARGINI DI FLESSIBILITÀ AMMESSI NEGLI AMBITI AC. 

E’ ammessa, senza che ciò costituisca variante al PUC, al solo fine del conseguimento di 
prestazioni paesistiche, ambientali e tipologiche più qualificate, la variazione del parametro relativo 
all’incremento dell’altezza, laddove consentito dalla normativa, stabilita in ML 1,00 con possibilità 
di aumento dello stesso entro il limite massimo del 30%. Tale facoltà e’ ammessa, all’interno degli 
ambiti AC(A-CE) solo per gli edifici “f, g” e solo nei casi in cui, le progettazioni proposte non 
rispondessero agli obiettivi di riqualificazione tipologica che il PUC indica. 

L’incremento, da richiedersi nella quantità strettamente necessaria al conseguimento di quanto 
detto, dovrà essere congruamente motivato, e comunque ammesso solo nei casi in cui la 
riqualificazione del singolo manufatto sia evidentemente migliorativa del contesto di riferimento. 

In particolare il ricorso a detta deroga, all’interno di un intervento di restauro e/o ristrutturazione 
edilizia dovrà essere motivato da esigenze di ricucitura del manto di copertura, o dalla presenza di 
fronti a diversa altezza assolutamente contrastanti con lo skyline di riferimento. Non e’ ammesso il 
ricorso alla suddetta deroga qualora l’atipicità sia elemento caratterizzante e tipologicamente 
qualificante. 

Ciò significa che l’intervento di ricomposizione non deve generare variazioni della sagoma del 
fabbricato evidentemente artificiose, tali da alterare se non aggravare l’aspetto del fabbricato stesso 
con conseguenti ricadute negative sul contesto. 

Il presupposto sostanziale per la modifica della stereometria dei fabbricati consiste infatti solo ed 
esclusivamente nel conseguimento di prestazioni ambientali. 
 
 
 

MARGINI DI FLESSIBILITÀ AMMESSI NEGLI AMBITI AC FINALIZZATI 
ALL’ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SETTORE DI STRUTTURE COMMERCIALI E 
ARTIGIANALI 

E’ ammessa, senza che ciò costituisca variante al PUC, al solo fine dell’adeguamento alle 
normative di settore, la variazione del parametro relativo all’incremento percentuale  di Superficie 
Agibile (S.A.) consentito nell’ambito di riferimento. Detta variazione e’ ammessa entro il limite 
massimo dell’80%. Tale facoltà e’ ammessa, all’interno degli ambiti AC(A-CE), solo per gli edifici 
“d, e, f, g”.  

L’incremento, da richiedersi nella quantità strettamente necessaria al conseguimento di quanto 
detto, dovrà essere congruamente motivato. 
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CAPITOLO VII 

ART.24 
AMBITI DI CONSERVAZIONE URBANA E TIPOLOGICA A DISCIPLINA SPECIALE 

AC(BSNN). 

Sono presenti sul territorio comunale alcuni ambiti dove le condizioni del tessuto necessitano di 
interventi di sostituzione, integrazione e di ristrutturazione anche urbanistica, finalizzati ad una 
migliore qualità urbana. 

Fanno parte degli ambiti AC(BSnn)  interventi nel centro urbano (Ex Cinema Centrale, ex pastificio 
Dasso). 
 

ART.24.1 
PRESTAZIONI RICHIESTE PER LA RICOMPOSIZIONE DEI FABBRICATI 

TIPOLOGICAMENTE INCONGRUI. 

La presente disciplina stabilisce le regole e i criteri per la ricomposizione dei fabbricati e 
l’attrezzamento degli spazi d’ambito. 

Vengono individuati comparti omogenei definiti in sotto ambiti di recupero (Artt. da 25.1 a 25.21) 
che costituiscono le unità minime di intervento, all’interno dei quali sono definite le prestazioni 
edilizie e urbanistiche da conseguire al fine del raggiungimento degli obiettivi pianificatori. 

La possibilità di operare con i criteri di cui all’Art.24.2, punto “e” vale relativamente ai fabbricati 
aventi un solo piano fuori terra. 

 

ART.24.2 
INDICAZIONI A CARATTERE GENERALE E TIPOLOGICO RELATIVI AGLI INTERVENTI IN 

ZONA AC(BSNN). 

Negli interventi di riqualificazione che mirano ai seguenti obiettivi: 

a) per gli interventi in fregio al torrente Gromolo, il recupero del rapporto con il corso d’acqua, 
attraverso progetti finalizzati alla riqualificazione degli spazi di connessione, liberando le sponde 
dai manufatti in gran parte residuali oggi esistenti e realizzando una viabilità pedonale e ciclabile 
attrezzata lungo le sponde; 

b) il recupero dei manufatti artigianali dismessi o in fase di dismissione ed il mantenimento delle 
attività produttive e commerciali ai piani terra, in un quadro progettuale di riordino delle 
situazioni in atto; 

c) la riorganizzazione della viabilità interna, consequenziale agli interventi di demolizione e 
ricostruzione; 

d) il reperimento di spazi attrezzati a verde e per la sosta pubblica e privata; 

e) la riqualificazione e la ricomposizione dei fabbricati fuori scala rispetto al contesto e la loro 
ricostruzione o ampliamento, in dimensioni organica con l’ambito di riferimento. 

Dovranno osservarsi le seguenti indicazioni tipologiche e in merito alle destinazioni d’uso: 

a) i fabbricati ricostruiti dovranno avere da un minimo di due piani (compreso il piano terra) fino ad 
un massimo di cinque, dovranno articolarsi secondo le indicazioni contenute negli ambiti di 
riferimento e la tipologia di riferimento e’ la casa in linea o la schiera; 

b) sugli edifici in parte o completamente su pilotys, il recupero del piano su pilotys, dovrà portare 
ad un organismo edilizio di forma regolare dove eventuali materiali di finitura (intonaci, manti di 
copertura, gronde, persiane, finestre, camini, finiture esterne) non congrui sotto l’aspetto 
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tipologico, dovranno essere sostituiti secondo le indicazioni contenute nella disciplina paesistica 
dell’ambito di riferimento. 

Gli interventi saranno di tipo convenzionato ed il progetto e l’atto unilaterale nonché la concessione 
dovranno intendersi estesi all’intero fabbricato, compresa la parte esistente. 

Nell’attuazione di tali interventi, con riguardo al reperimento di spazi da destinare a parcheggi 
pubblici o a verde pubblico, e’ facoltà della Civica Amministrazione, nell’attivazione dei 
procedimenti, imporre ai soggetti richiedenti il reperimento di aree e/o l’individuazione di opere 
alternative esterne al comparto di intervento purché interne all’ambito o l’attrezzamento di aree e 
spazi già a disposizione della Civica Amministrazione anche al di fuori dell’ambito, o nel caso di 
mancanza di aree da cedere, alla monetizzazione parziale o completa dell’onere, quantificato in 
funzione del valore dell’area attrezzata che sarebbe stata oggetto di cessione in funzione delle 
superfici minime stabilite dal DM/68. 

Qualora sul territorio comunale dovessero evidenziarsi situazioni di degrado simili a quelle di che 
trattasi, la Civica Amministrazione potrà perimetrare tali aree e trasformarle in ambiti di 
riqualificazione, in sede di aggiornamento del PUC ai sensi dell’Art.43 della L.U.R. n.36/97. 

L’inosservanza delle prescrizioni paesistiche sarà motivo di annullamento della concessione 
edilizia. 

Fatto salvo quanto disposto per singolo ambito AC(BSnn) le tipologie di intervento di cui all’art. 3 
punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, senza mutamento della destinazione d’uso sono sempre assentibili e con 
titolo abilitativo edilizio diretto, mentre il ricorso alle tipologie di cui all’art. 3, punti 3.5, 3.7, 3.8, 
3.9 e’ possibile solo ed esclusivamente nel contesto di un progetto unitario esteso all’intero ambito 
soggetto a convenzionamento. 

 

ART.25 
FLESSIBILITÀ PARAMETRICA DELLE INDICAZIONI DI PIANO IN AMBITO AC(BS). 

 
Nell’articolato che segue vengono fornite le indicazioni operative relative ai gradi di flessibilità 
parametrici ammessi negli ambiti di conservazione a disciplina speciale AC(BSnn).  

E’ dunque ammessa, entro i gradi di flessibilità del piano e, al solo fine del conseguimento di 
prestazioni paesistiche, ambientali e tipologiche superiori la variabilità dei seguenti parametri: 

1) incremento dell’altezza massima stabilito in ML 1,00 con possibilità di aumento dello stesso 
entro il limite massimo del 30%; 

2) ampliamento di Superficie Agibile (S.A) incrementabile percentualmente entro un massimo del 
10% del limite stabilito; 

Dal ricorso combinato ai parametri dei punti 1) e 2), deriva la variazione della stereometria dei 
fabbricati il cui presupposto sostanziale consiste esclusivamente nel conseguimento di prestazioni 
ambientali superiori con l’adeguamento ai caratteri dell’ambito attraverso: la modifica dei materiali 
e delle finiture e il ridimensionamento di elementi fuori scala (es. terrazzi di dimensioni non 
corrette in rapporto all’edificio, bucature in contrasto con l’ambito, cornicioni sovradimensionati, 
elementi aggiunti stereometricamente incongrui ecc.). 
Tali deroghe, da richiedersi nella quantità strettamente necessaria al conseguimento di quanto 
indicato, dovranno essere congruamente motivate e comunque ammesse solo nei casi in cui la 
riqualificazione del singolo manufatto sia evidentemente migliorativa del contesto di riferimento. 
Ciò significa che l’intervento di ricomposizione, motivabile anche con il recupero funzionale degli 
spazi, non deve generare variazioni della sagoma del fabbricato evidentemente artificiose, tali da 
alterare se non aggravare l’aspetto del fabbricato stesso con conseguenti ricadute negative sul 
contesto. Dovranno porsi esigenze di ricucitura del manto di copertura o di uniformare fronti a 
diversa altezza perche’ assolutamente contrastanti con lo skyline di riferimento (non e’ infatti 
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ammesso il ricorso alla suddetta deroga qualora l’atipicità sia elemento caratterizzante e 
tipologicamente qualificante); 

3) distanza tra i fabbricati fermo restando i limiti stabiliti da Codice Civile; 

4) distanza delle costruzioni dai cigli stradali, fermo restando i minimi di legge in ogni caso 
inderogabili; 

5) le superfici delle aree appartenenti agli ambiti attraverso la rettifica dei perimetri per 
adeguamenti all’effettiva superficie catastale entro un range che va dal 30% in riduzione al 10% 
in ampliamento senza comunque modificare i tetti volumetrici indicati dal PUC; 

Costituisce altresì flessibilità la demolizione con ricostruzione su altro sedime circostante per 
motivate esigenze di interesse pubblico, oltre che per gravi cause igieniche, di fabbricati siti in 
prossimità di impianti tecnologici e/o insalubri. 

 
 

ART.25.1 
COMPARTO AC(BS1). 

[soppresso] 
 
 

ART.25.2 
COMPARTO AC(BS2). 

[soppresso] 
 
 

ART.25.3 
COMPARTO AC(BS3). 

[soppresso] 
 

ART.25.4 
COMPARTO AC(BS4). 

[soppresso] 
 

ART.25.5 
AC(BS5). 

EX CINEMA CENTRALE. 

Si tratta di un ex cinema posto nel centro di Sestri Levante. 

L’intervento proposto ne prevede la ristrutturazione secondo un progetto unitario esteso all’intero 
ambito AC(BS5) in cui convivono destinazioni d’uso diverse e segnatamente: residenziale, 
direzionale e commerciale, fermo restando che quest’ultima dovrà occupare l’intero piano terra 
mentre le percentuali di direzionale e residenziale potranno essere variamente stabilite nel progetto 
esecutivo. Il direzionale non potrà comunque occupare una superficie inferiore al 20% della 
Superficie Agibile (S.A.) , detratta la porzione commerciale. 
Potrà essere adeguata l’altezza dell’immobile senza variarne la sagoma per motivi igienico–
funzionali senza che ciò costituisca ampliamento volumetrico. Il numero dei piani ammessi e’ tre, 
compreso il piano terra. 
Agli edifici non facenti parte della proprietà dell’ex Cinema, parzialmente ricompresi nell’ambito 
AC(BS5) si applica la normativa dell’ambito di appartenenza della restante porzione cui sono 
sottoposti.  
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INDICAZIONI PROGETTUALI 
PARAMETRI TIPOLOGIA INTERVENTI MODALITÀ ATTUATIVE 

SUPERFICIE AGIBILE MAX VEDI INDICAZIONI PUNTUALI 

H MAX 
+ML 1.00 PER ADEGUAMENTI 

IGIENICO-FUNZIONALI 

 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

 
TITOLO ABILITATIVO SEMPLICE 

DC     ML. 1.50 (NOTA) 

DF     

ART 4, PUNTO 4.19, 
COMMI 10 E 11 

 SI      L’INTERO AMBITO 

 
NOTA: tali distanze si applicano anche agli impianti tecnologici. 
 
 
 

ART.25.6 
AC(BS6). 

[soppresso] 
 
 

ART.25.7 
AC(BS7). 

[soppresso] 
 
 

ART.25.8 
AC(BS8). 

[soppresso] 
 
 

ART.25.9  
AC(BS9). 

L’ambito e’ tra via Nazionale e via per S. Vittoria.  

Fa parte dell’ambito  un fabbricato con caratteri tipologici industriali. 

Sull’edificio contrassegnato con (*1) e’ ammesso un intervento di sostituzione edilizia  di cui 
all’art. 3, punto 3.7, con recupero in termini di Superficie Agibile, pari al  17,14% del volume 
esistente (VE), attuabile con titolo abilitativo convenzionato che garantisca la cessione di almeno il 
50% dell’area debitamente attrezzata a piazza e verde di arredo, la cui progettazione dovrà essere 
coordinata con le sistemazioni di TRZ-3. 

Gli infissi dovranno essere in legno o alluminio colorati in bianco per le finestre e verde vagone per 
le persiane, bucature rettangolari per finestre a due ante, gronde e pluviali esclusivamente in rame, 
sporti di gronda non superiori a cm. 40/50 con eventuale apposizione di muretto d’attico. 

La struttura del tetto non dovrà sporgere oltre il filo di facciata con spessori superiori a cm. 10; nel 
caso di scelta tipologica del tetto a due acque si dovrà evitare di far sporgere la struttura del tetto 
oltre il filo di facciata e rivestirla in rame o altro; lo sporto della struttura del tetto e’ consentito con 
spessori compresi tra cm. 5 e cm. 10 sormontati e protetti dal manto di copertura che potrà essere 
realizzato esclusivamente in ardesia o in tegole marsigliesi. 

La facciata dovrà essere realizzata esclusivamente in arenino, con coloritura nella gamma delle 
terre; e’ consentita la realizzazione di logge e balconi purché non d’angolo che non dovranno 
superare in pianta il 40% della lunghezza del fronte impegnato, sono preferibili soluzioni con 
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spessori di soletta minime (cm. 10/15) e mensole di sostegno, la profondità del terrazzo non dovrà 
superare i minimi previsti dalla L. n. 13/89. 

Il fronte dell’edificio non dovrà presentare asimmetrie tipologicamente non corrette. 
 

INDICAZIONI PROGETTUALI 
PARAMETRI TIPOLOGIA 

INTERVENTI 
MODALITÀ ATTUATIVE 

 
SUPERFICIE AGIBILE MAX  

 
VEDI INDICAZIONI PUNTUALI 

 
TITOLO ABILITATIVO CONVENZIONATO

N° PIANI MIN. N. 2 MAX N.3 

TIPI EDILIZI TIPOLOGIA A BLOCCO 

 
H MAX 

 
ML. 9.50 

 
 

SOSTITUZIONE 
EDILIZIA  

 
CESSIONI AREE: 50% SUPERFICIE 

AMBITO ATTREZZATA A PIAZZA E 
VERDE DI ARREDO 

 
DC    ML. 1.50 o aderenza 

 
DF      ML. 3.00 

 
DS 5.00 ML. 

O IN ALLINEAMENTO 

 

 
 

ART.25.10 
AC(BS10). 
[soppresso] 

 

ART.25.11 
AC(BS11), AC(BS12). 

[soppresso] 
 
 

ART.25.12 
AC(BS13). 

Si tratta di un’area parzialmente occupata da un edificio ad uso deposito dell’attività commerciale 
di ferramenta e prodotti per l’agricoltura su via Nazionale. 

La superficie dell’area e’ di mq. 3.376. Sul fronte di via Nazionale e’ presente un fabbricato di due 
piani, il cui piano terra e’ a destinazione commerciale ed il piano primo a destinazione residenziale. 
Sul lato est e’ posto un fabbricato ad uso deposito che dovrà essere demolito. 

La progettazione dovrà portare ad un complessivo riassetto dell’area, riqualificando gli spazi 
prossimi al fabbricato di via Nazionale, in particolare conservando le palme attualmente presenti. 

Il nuovo edificio con destinazione commerciale, e depositi dovrà essere collocato a sud, in 
prossimità di via Antica Romana Orientale, da cui dovrà essere separato da uno spazio libero 
destinato a parcheggio in parte pubblico e in parte privato. 

Il fabbricato dovrà essere di forma rettangolare con il lato corto perpendicolare alla via di altezza 
massima pari a ml. 6,50. 

Dovranno essere ripresi i caratteri tipologici e le decorazioni del fabbricato presente su via 
Nazionale. 

E’ prescritta la copertura a padiglione o a due acque. 
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INDICAZIONI PROGETTUALI 
PER LA PARTE COMMERCIALE E PER MAGAZZINI 

PARAMETRI TIPOLOGIA INTERVENTI MODALITÀ ATTUATIVE 

SUPERFICIE COPERTA (SC) 
MAX (ESCLUSE TETTOIE NEI 
LIMITI DEL 10% DELLA SC) 

MQ. 500 TITOLO ABILITATIVO CONVENZIONATO

N° PIANI MIN. 1 MAX 2 

TIPI EDILIZI 

MODELLO 
RIELABORATO DELLE 

TIPOLOGIE ME20 E ME5 
BIS 

H MAX ML. 6.50 

 
 
 

RISTRUTTURAZIONE 
URBANISTICA  

CESSIONE AREE PER VERDE PUBBLICO E 
PARCHEGGI PUBBLICI O 

MONETIZZAZIONE 

DC     ML. 1.50 

DF    
ART 4, PUNTO 4.19, 

COMMI 10 E 11 
 

DS SUGLI ALLINEAMENTI 
PRECOSTITUITI 

SI        L’INTERO AMBITO 

 
 
 

ART.25.13 
AC(BS14). 

Si tratta di alcuni edifici posti su via Manzoni, (laboratori per la preparazione delle carni) nella zona 
residenziale posta all’interno di via Nazionale. 

I fabbricati esistenti dovranno essere demoliti e conseguentemente modificata la destinazione d’uso 
dell’area che dovrà avere carattere pubblico: Parcheggio Pubblico. 

In tale ipotesi trova applicazione l’art.9 della presente Normativa di PUC. 
 

 

ART.25.14 
AC(BS15). 

Si tratta di un edificio di pregio che forma un complesso architettonicamente rilevante con l’antico 
ponte medioevale di S. Stefano. 

Per l’edificio e’ prescritto il rispetto dell’involucro esterno e la valorizzazione delle facciate 
conservandone gli elementi caratterizzanti. 

Dovrà essere posta particolare cura nel restauro delle decorazioni interne al portico di collegamento 
con il ponte S. Stefano, e recuperati gli spazi d’ambito sia di pertinenza del fabbricato che pubblici. 

All’interno del fabbricato potranno essere operati interventi di ristrutturazione, previo un accurato 
rilievo grafico e fotografico al fine di evidenziarne gli eventuali elementi di pregio compresi gli 
impianti distributori interni se tipologicamente significativi. 

Gli interventi ammessi comprendono la ristrutturazione edilizia e sono assentibili con titolo 
abilitativo semplice. 

 

 

ART.25.15 
AC(BS16). 

Si tratta di un  edificio su via Terzi sul quale si dovrà procedere  con un intervento mirato di 
riqualificazione secondo il quale lo stesso fabbricato indicato con *2 potrà sopraelevarsi di un 
piano. 
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INDICAZIONI PROGETTUALI 
PARAMETRI TIPOLOGIA INTERVENTI MODALITÀ ATTUATIVE 

SUPERFICIE AGIBILE 
MAX 

VEDI INDICAZIONI PARTICOLARI 

N° PIANI VEDI INDICAZIONI PARTICOLARI 

TIPI EDILIZI VEDI INDICAZIONI PARTICOLARI 

H MAX VEDI INDICAZIONI PARTICOLARI 

 
 
 

NUOVA EDIFICAZIONE 
 
TITOLO ABILITATIVO SEMPLICE 

D.C. ML. 1.50 
DF   

 ART 4, PUNTO 4.19, COMMI 10 E 11
DS   SUGLI ALLINEAMENTI 

PRECOSTITUITI 
SI      IL SINGOLO EDIFICIO 

 
 
 

ART.25.16 
AC(BS17) 

L’ambito e’ ubicato in via Nazionale ed e’ caratterizzato da un’edificazione che, sul fronte di detta 
via, presenta un disegno pressoche’ compiuto di edifici in linea. 

Nella parte verso la piazza destinata a parcheggi sulla copertura del torrente Gromolo, il disegno 
urbano si presenta disomogeneo e caratterizzato da un sistema disarticolato e caotico di spazi verdi 
e costruzioni rappresentate anche da “relitti” edilizi di confine tra l’antica zona edificata e gli spazi 
coltivati marginali del torrente Gromolo. 

I successivi interventi degli anni ottanta nelle aree di margine hanno molto alterato l’assetto 
urbanistico e compositivo della zona. 

Si evidenziano di seguito gli elementi di criticità dei quali si dovrà necessariamente tenere conto 
nella riorganizzazione complessiva della zona. 

La copertura del torrente, che e’ posta ad una quota di molto superiore rispetto ai terreni della zona 
in oggetto, così come gli interventi di nuova edificazione, creano uno stridente effetto visivo tra la 
zona di recente edificazione, fortemente caratterizzata in termini architettonici e la zona AC(BS17), 
che pare residuale in termini sia qualitativi che quantitativi. 

Elemento rilevante e’ villa Sertorio ed i suoi spazi d’ambito, pertanto in fase progettuale si dovrà 
sempre tenere conto del rapporto visivo con la villa e con i suoi spazi d’ambito ritenuti elemento 
caratterizzante in termini ambientali, di cui garantire la percezione. 

L’obiettivo pianificatorio e’ quello del riequilibrio dell’ambito e della sua connotazione qualitativa 
nei confronti delle architetture recenti circostanti, ricercando nelle architetture e nei modelli edilizi 
storici di via Nazionale gli elementi tipologici da riprodurre tendendo al completamento del tessuto 
edilizio. 

Al fine del conseguimento degli obiettivi di cui sopra si prevede il comparto A. 

Sugli edifici esistenti fino all’attuazione delle previsioni di cui ai punti successivi, sono consentiti 
gli interventi di cui all’art. 3 punti 3.1, 3.2, 3.4, senza mutamento della destinazione d’uso. 

 

COMPARTO A 
VILLA SERTORIO EX PASTIFICIO 

Nella progettazione del comparto si dovranno demolire i manufatti presenti, allargare vico 
Gromolo, creando un percorso porticato pubblico e cedere aree e spazi pubblici così da garantire un 
corretto rapporto tra gli spazi liberi privati e pubblici. 
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MODALITÀ ATTUATIVE E MARGINI DI FLESSIBILITÀ 

Il comparto A si estende per una superficie di mq. 4.041 ed e’ suddiviso in due sottoambiti A1 e 
A2. 

a) La sottozona A1 non potrà essere impegnata dalla costruzione di nuovi volumi fuori terra, fatte 
salve opere accessorie di sistemazioni esterne connesse alla funzionalità del costruendo edificio, 
quali rampe di accesso ai box interrati, sottostando alla disciplina dell’art.4 5, punto 4.20 5.2, 
stante la vicinanza al torrente Gromolo e la vigente normativa di bacino, e dovrà conservare i 
suoi preminenti caratteri, mentre la sottozona A2 e’ il sito atto ad ospitare l’edificabilità propria 
e quella di A1. 

Il progetto dovrà indicare la posizione dei fabbricati e individuare le opere pubbliche previste e 
segnatamente: una piazza pubblica, e l’allargamento di vico Gromolo, il tutto secondo le norme di 
cui all’art. 24.2. 

IPOTESI PROGETTUALE  

La presente ipotesi progettuale prevede la realizzazione di una piazza pubblica antistante via 
Nazionale. L’edificazione, che potrà estendersi fino al limite del comparto, dovrà svilupparsi lungo 
vico Gromolo e il primo tratto di tale via dovrà essere reso percorribile dagli automezzi diretti agli 
spazi di parcheggio privato che dovranno essere realizzati in struttura interrata e non all’esterno. 

Nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di realizzare il parcheggio privato in interrato o in 
seminterrato questo potrà essere realizzato al piano terreno e in tal caso le uscite dovranno essere 
limitate allo stretto necessario, escludendo la realizzazione di box in batteria con accesso diretto 
all’esterno (art. 5 punto 5.2). 
 
 
AC AC(BS17 A) SUPERFICIE 
LOCALIZZAZIONE VIA NAZIONALE, VICO GROMOLO MQ. 1.391 
 

INDICAZIONI PROGETTUALI IPOTESI A2 
PARAMETRI TIPOLOGIA INTERVENTI MODALITÀ ATTUATIVE 

 
SUPERFICIE AGIBILE MAX 

 
MQ 2.223 

 
RISTRUTTURAZIONE 

URBANISTICA 
N° PIANI MIN. N. 2 MAX 5+P.T.   

TITOLO ABILITATIVO CONVENZIONATO

SUPERFICIE TERRITORIALE MQ. 1.391 

TIPI EDILIZI ME7 TER, ME7 QUATER

H MAX M.L. 17.50 

   
CESSIONE AREE A STANDARD 9 MQ/AB, 

CON EVENTUALE MONETIZZAZIONE 
SECONDO QUANTO PREVISTO 

DALL’ART.24.2 

DC      ML. 1.50 DF     ML. 3.00 DS   PROGETTO (NOTA) SI SOTTOAMBITO A2 

NOTA: allargamento di vico Gromolo. 

Una volta attuate le previsioni del comparto sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di 
cui all’art. 3, punti 3.1, 3.2, 3.4, senza mutamento di destinazione d’uso. 
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ART.25.17 
AC(BS18). 
[soppresso] 

 
 

ART.25.18 
AC(BS19). 
[soppresso] 

 
 

ART.25.19 
AC(BS20). 
[soppresso] 

 
 

ART.25.20 
AC(BS21). 

Si tratta di una zona posta in località Riva Trigoso, in via del Petronio. La disciplina dell’ambito 
prevede la possibilità, attraverso incrementi in termini di Superficie Agibile (S.A.) compresi tra 
l’8,57% e il 14,28% del volume esistente (VE), di apportare correzioni alla stereometria dei 
fabbricati. Ciò potrà avvenire attraverso la demolizione di parti, la loro ricostruzione e l’aggiunta di 
nuovi corpi a quei fabbricati che, per dimensione e forma, si pongono in contrasto con gli altri. La 
tipologia delle coperture dovrà essere a due o quattro acque, con sporti di gronda limitati a cm. 30. 
Sono vietate le coperture piane. 

Dovrà essere garantito un disegno complessivo dell’area che preveda interventi di riqualificazione e 
creazione di spazi a verde, attraverso la demolizione di fabbricati o baracche presenti nell’ambito. 
 

INDICAZIONI PROGETTUALI  
PARAMETRI TIPOLOGIA 

INTERVENTI 
MODALITÀ ATTUATIVE 

 
SUPERFICIE AGIBILE MAX  

 
VEDI INDICAZIONI AI PUNTI 

PRECEDENTI 
N° PIANI GLI ATTUALI 

TITOLO ABILITATIVO DIRETTO 

SUPERFICIE TERRITORIALE MQ. 2.746 

TIPI EDILIZI VEDI INDICAZIONI AI PUNTI 
PRECEDENTI 

H MAX L’ATTUALE ALTEZZA 

 
 
 

 
RISTRUTTURAZIONE 

URBANISTICA  
CESSIONE DI AREE PER PARCHEGGI 

NELLA PORZIONE TERMINALE 
DELLA STRADA PARCO 

DC     ML. 1.50 
DF     

ART 4, PUNTO 4.19, COMMI 10 E 11 
DS   ML 5.00  

O  IN ALLINEAMENTO 
 

SI        L’INTERO AMBITO 

 
 
 

ART.25.21 
AC(BS22) 

[soppresso] 
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ART.25.22 
AC(BS23) 

Si tratta di un edificio con caratteristiche tipologiche incongrue rispetto alle tipologie esistenti 
nell’ambito. Nell’ipotesi di un complessivo ridisegno dell’edificio e delle aree esterne di pertinenza 
sarà ammesso un limitato ampliamento dell’edificio, fino ad un massimo, in termini di Superficie 
Agibile (S.A)  del 5,71% della volumetria esistente (VE). 

E’ prescritta la realizzazione di un fabbricato di forma rettangolare la cui copertura potrà essere a 
due o quattro acque, infissi in legno o alluminio colorati in bianco per le finestre e verde vagone per 
le persiane, bucature rettangolari per finestre a due ante, gronde e pluviali esclusivamente in rame, 
sporti di gronda non superiori a cm. 30/40, con eventuale apposizione di muretto d’attico. 

Nel caso di scelta tipologica del tetto a due acque si dovrà evitare di far sporgere sulle pareti laterali 
corte, la struttura del tetto oltre il filo di facciata e rivestirla in rame o altro. E’ consentito 
fuoriuscire dall’allineamento della facciata per una lunghezza non superiore a ml. 0.10 con uno 
spessore compreso tra cm. 5 e cm. 10. Tale struttura potrà essere sormontata e protetta dal manto di 
copertura che potrà essere realizzato esclusivamente in ardesia o in tegole marsigliesi. 

La facciata dovrà essere realizzata esclusivamente in arenino, con coloritura nella gamma delle 
terre. E’ consentita la realizzazione di logge e balconi purché non d’angolo che non dovranno 
superare in pianta il 40% della lunghezza del fronte impegnato; sono preferibili soluzioni con 
spessori di soletta minime (cm. 10/15) e mensole di sostegno; la profondità del terrazzo non dovrà 
superare i minimi previsti dalla L.N. n. 13/89. 

Il fronte dell’edificio non dovrà presentare asimmetrie tipologicamente non corrette. 
 

VOLUME  (VE)  DEL FABBRICATO ESISTENTE SOGGETTO AD INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA

FINALIZZATA ALLA RICOMPOSIZIONE 

 

AMBITO 
AC(BS23) 

MC. 1.600 
 

INDICAZIONI PROGETTUALI 
PARAMETRI TIPOLOGIA 

INTERVENTI 
MODALITÀ ATTUATIVE

SUPERFICIE AGIBILE  (S.A.)  MAX  

 
+5,71% 

VOLUME ATTUALE (VE) 
 

H MAX PROGETTO 

 
SOSTITUZIONE EDILIZIA  

 
 

TITOLO ABILITATIVO 
SEMPLICE 

DC    ML. 1.50 
DF  

ART 4, PUNTO 4.19, COMMI 10 E 11 
DS   ML 3.00 O SUGLI ALLINEAMENTI ESISTENTI 

 

La stima dei volumi oggetto di sostituzione edilizia  e’ da verificare in fase di progetto esecutivo. 

 

 

ART. 25.23 
[soppresso] 
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CAPITOLO VIII 

ART.26 
AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE PER INTEGRAZIONE. 

(AR). 

Costituiscono ambiti di riqualificazione per integrazione edilizia tutte quelle parti del territorio, che, 
per le loro caratteristiche strutturali e di tessuto, da un lato rappresentano il naturale completamento 
del sistema edilizio urbano e dei nuclei e dall’altro risultano adatte a sostenere l’insediamento e lo 
sviluppo di funzioni speciali quali l’artigianato, il commercio e la residenza. 

Tali ambiti possono essere ubicati all’interno o al di fuori di tessuti riconoscibili. 

In particolare, nei casi di ambiti posti al di fuori del tessuto, le scelte pianificatorie derivano dalla 
individuazione delle vocazioni degli ambiti stessi ed i parametri da applicarsi tengono conto delle 
prestazioni necessarie a garantire un corretto sviluppo urbanistico. 

L’indirizzo delle scelte e’ quindi duplice: funzionale alla suscettibilità alla trasformazione delle 
varie parti del territorio e strategico. 
 
1) Come esplicitato nella Descrizione Fondativa e negli elaborati ad essa allegati, gli ambiti di 

riqualificazione sono stati individuati confrontando gli aspetti geologici, idrogeologici, 
vegetazionali e ambientali. La scelta e’ stata quindi rivolta a quelle parti di territorio prive di 
elementi di criticità e pertanto idonee a sostenere interventi edilizi. 

2) Sotto il profilo strategico, come emerge dal documento degli obiettivi,le scelte individuano uno 
sviluppo da attuarsi mediante la riqualificazione per integrazione edilizia del sistema insediato. 

3) L’allegata cartografia del PUC definisce l’esatto perimetro degli ambiti di riqualificazione per 
integrazione edilizia e gli elementi che li compongono. 

4) All’interno delle norme e’ contenuta la disciplina paesistica e le prestazioni che si intendono 
ottenere con gli interventi. 

5) I titoli abilitativi edilizi sono di tipo convenzionato solo nei casi in cui ciò e’ espressamente 
indicato nelle norme relative agli ambiti, cioe’ nei casi in cui si configurano tipologie di 
intervento tra quelle indicate all’art. 49 della L.U.R. 36/97. 

5.1) La stipula di tale atto obbliga i soggetti attuatori a realizzare e a cedere al Comune le opere 
di urbanizzazione, previste dal PUC o che all’atto della richiesta di titolo edilizio si 
rendessero opportune. Tali opere, come previste dalle presenti norme, devono essere 
integralmente realizzate anche qualora eccedessero gli oneri tabellari. 

5.2) Con tali obblighi il Soggetto Attuatore assume impegno a realizzare e a cedere al Comune 
antecedentemente alla conclusione dei lavori sulla parte privata, la superficie di parcheggio 
o di verde pubblico attrezzato, per una entità almeno pari a mq. 18 per ogni 80 mc. di 
nuova edificazione, se non diversamente indicato. 

5.3) Nella eventualità di progetti unitari attuabili per settori, previo accordo tra il Comune e i 
Soggetti Attuatori interessati alla edificazione, questi si impegneranno a realizzare 
ciascuno per proprio conto, le opere stabilite in convenzione, sempre che queste abbiano 
autonoma possibilità di esecuzione e compiutezza. 

5.4) E’ facoltà della Civica Amministrazione, nel caso in cui se ne presentasse la necessità, di 
chiedere ai Soggetti Attuatori la realizzazione di opere al di fuori del luogo di intervento, 
in altra area all’uso individuata e messa a disposizione dai Soggetti Attuatori, se nella loro 
disponibilità, o dal Comune stesso. 
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5.5) Con riguardo alla cessione d’aree stabilita per ogni ambito, posto che il minimo indicato 
deve essere sempre corrisposto, anche attraverso monetizzazione se non diversamente 
disposto, e’ facoltà della Civica Amministrazione richiedere la cessione fino al massimo 
stabilito o la corrispondente monetizzazione. 

6) a) Nelle tabelle di ciascun ambito per SUPERFICIE AGIBILE MAX  si intende il limite di 
Superficie Agibile (S.A.) come definita all’art. 4, punto 4.1 assegnata  ad ogni ambito. Tale 
limite, che una volta raggiunto non potrà essere superato, prevale in ogni caso sul parametro 
I.U.I  come definito all’art. 4, punto 4.3. Al fine della corretta applicazione della presente 
norma lo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE)  dovrà tenere un registro nel quale 
puntualmente indicare i limiti volumetrici raggiunti da ciascun intervento all’interno 
dell’ambito di appartenenza. Una volta saturato l’ambito dovrà farsene menzione nel 
certificato urbanistico di cui all’art. 35, L. R. 16/2008 e s.m.i.(AMBITO AR SATURO 
PRIVO DI CAPACITÀ EDIFICATORIA). 

b) La Superficie Coperta (SC) minima di ogni edificio di nuova realizzazione e’ stabilita in mq. 
70. 

7) Qualora, decorsi anni cinque dalla definitiva approvazione del PUC, i proprietari delle aree non 
abbiano assunto la relativa iniziativa, la capacità edificatoria dell’ambito viene annullata e 
trasferita con le modalità di cui all’art 28. 

8) Sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui all’art. 3 punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 con 
gli ampliamenti consentiti dalla disciplina di cui agli ambiti AC(B1) e AC(B3. 
E’ altresi’ consentita la sostituzione edilizia  con conseguente ricostruzione della volumetria 
esistente (VE) demolita [in termini di Superficie Agibile non potrà, comunque essere ricostruita 
una percentuale superiore al 28,57% del volume esistente (VE)]  in accorpamento con la nuova 
edificazione prevista all’interno dell’ambito. In tal caso i manufatti edilizi oggetto di intervento 
non potranno essere incrementati in termini di Superfcie Agibile (S.A). 

 

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE IN AMBITO AR 

Le destinazioni d’uso all’interno degli ambiti sono prevalentemente di tipo residenziale e la 
residenza ai piani terra si intende ammessa solo nei casi in cui e’ espressamente indicato. Infatti, 
limitatamente ai piani terra, le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti: 

 COMMERCIALE: nei limiti della disciplina del commercio art.36 e segg. e della dotazione 
minima prevista di spazi di sosta; 

 BANCHE, LOCALI DI RISTORO E DI SVAGO da cui sono escluse se non diversamente previsto, 
discoteche o attività assimilabili, PALESTRE private: prevedendo superfici di parcheggio doppie 
rispetto a quelle previste dall’art. 19 L. R. 16/2008 e s.m.i.; 

 UFFICI pubblici e/o privati: ammessi a tutti i piani. 
Qualsiasi modifica della destinazione d’uso, ancorche’ senza opere, deve conseguire appropriato 
titolo edilizio abilitativo e dovrà fornire i pertinenti spazi di sosta così come previsti dall’art. 5, 
punto 5.13.  
Per quanto riguarda gli spazi scoperti privati gli usi ammessi contemplano giardini, cortili e 
parcheggi a raso pertinenziali qualora non realizzabili in interrato per comprovate motivazioni. 
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AR(B2/nn) 
FLESSIBILITÀ PARAMETRICA DELLE INDICAZIONI PROGETTUALI 

Costituiscono limiti derogabili e quindi grado di flessibilità degli ambiti AR(B2/nn): 

1. l’altezza massima, fermo restando il tetto di Superficie Agibile (S.A.) fissato per ciascun ambito, 
il cui limite per motivate esigenze tipologiche legate alle altezze dei fabbricati limitrofi potrà 
essere incrementato a seconda dei casi da ml. 1 a ml. 3. Nel caso di ml. 3 e’ sottinteso che potrà 
variare anche il numero dei piani predeterminati nell’ambito. 
Il ricorso a tale deroga comporterà la riduzione della superficie impermeabile dal 25% al 20%. 
E’ altresì ammessa la variazione del numero dei piani in diminuzione di uno rispetto a quanto 
definito dalle norme, posto che il limite di due piani e’ minimo inderogabile; 

2. le distanze fra edifici all’interno degli ambiti potranno variare entro un limite del 10% in più o in 
meno. Qualora siano indicate distanze riferite al codice civile queste potranno essere derogate 
fino all’aderenza con il consenso del confinante; 

3. il perimetro dell’ambito che, per inerzia da parte di uno o più soggetti chiamati ad agire 
congiuntamente dalla normativa, sarà ridisegnato originando una superficie ridotta con 
conseguente riduzione percentuale della capacità edificatoria a danno dei soggetti non interessati 
all’intervento. Resta inteso che con l’applicazione dell’Art.26.28 sulle aree che perdono la 
capacità edificatoria, permangono gli specifici vincoli di pubblica utilità qualora espressamente 
indicati dal PUC; 

4. il perimetro dell’ambito che per motivi diversi da quelli indicati al punto “3”, potrà essere 
rettificato a seguito di approfondimenti progettuali senza comunque modificare i limiti 
volumetrici ammessi dalla norme di conformità e congruenza del PUC; 

5. le localizzazioni degli interventi all’interno degli ambiti percorsi dagli incendi. 
 
 
 
 

AR(B2/nn): AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE PER INTEGRAZIONE EDILIZIA 
FORMATI DA TESSUTI DA RICOMPORRE SOTTO IL PROFILO URBANISTICO E TIPOLOGICO AMBIENTALE. 

 
 

ART.26.1 
AR(B2/1). 

[soppresso] 
 

 

ART.26.2 
AR(B2/2). 

[soppresso] 
 
 

ART.26.3 
AR(B2/3). 

[soppresso] 
 
 

ART.26.4 
AR(B2/4). 

[soppresso] 
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ART.26.5 
AR(B2/5). 

[soppresso] 
 
 

ART.26.6 
AR(B2/6). 

[soppresso] 
 
 

ART.26.7 
AR(B2/7). 

[soppresso] 
 
 

ART.26.8 
AR(B2/8). 

L’ambito e’ ubicato sull’intersezione di via A. Terzi con la strada che conduce in località Valle 
Ragone. 
 
P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE P.T.C.P. REGIONALE VARIANTE 
ASSETTO INSEDIATIVO ID-MO-A NESSUNA VARIAZIONE // 

La nuova edificazione, soggetta a titolo edilizio convenzionato , riguarda la realizzazione di un 
fabbricato sulla via per Valle Ragone in un’area pianeggiante in prossimità del rio Ragone. 

Si tratta di un ID marginale a TU con prevalenza di TU rispetto ad ID. 

L’edificazione, perpendicolare a via A. Terzi e concentrata sul retro degli edifici esistenti lungo la 
via, dovrà lasciare libere quelle aree che dovranno essere cedute al Comune e attrezzate a parcheggi 
pubblici ed a verde pubblico. 
 
-) Gli interventi dovranno essere improntati alla massima semplicità e rapportarsi correttamente 

con la struttura territoriale insediata; e’ prescritta la realizzazione di un edificio di forma regolare 
formato da uno o due corpi. 

-) La copertura dei fabbricati dovrà essere a due o quattro acque, gli infissi in legno o alluminio 
colorati in bianco per le finestre e verde vagone per le persiane, bucature rettangolari per finestre 
a due ante, gronde e pluviali esclusivamente in rame, sporti di gronda non superiori a cm. 40/50 
con eventuale apposizione di muretto d’attico. 

  La struttura del tetto non dovrà sporgere oltre il filo di facciata con spessori superiori a cm. 10; 
nel caso di scelta tipologica del tetto a due acque si dovrà evitare di far sporgere la struttura del 
tetto oltre il filo di facciata e rivestirla in rame o altro; lo sporto della struttura del tetto e’ 
consentito con spessori compresi tra cm. 5 e cm. 10 sormontati e protetti dal manto di copertura 
che potrà essere realizzato esclusivamente in ardesia o in tegole marsigliesi. 

-) La facciata dovrà essere realizzata esclusivamente in arenino, con coloritura nella gamma delle 
terre; e’ consentita la realizzazione di logge e balconi purché non d’angolo che non dovranno 
superare in pianta il 40% della lunghezza del fronte impegnato, sono preferibili soluzioni con 
spessori di soletta minime (cm. 10/15) e mensole di sostegno, la profondità del terrazzo non 
dovrà superare i minimi previsti dalla L. n.13/89. 

-) Il fronte dell’edificio non dovrà presentare asimmetrie tipologicamente non corrette. 
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-) Le autorimesse dovranno essere interrate secondo le modalità di cui all’art. 5 punto 5.2. Nel caso 
di utilizzo del piano terra come autorimessa dovrà essere realizzato un solo accesso che dovrà 
essere posto in asse con le finestre soprastanti ed impegnare i fronti laterali o quello posteriore. 

-) Al piano terra e’ ammessa la residenza. 

L’ambito e’ soggetto a titolo edilizio  di tipo convenzionato ex Art.49 L.R. 36/97. La  cessione di 
aree e realizzazione di opere seguiranno le modalità di cui al precedente art. 26 punti 5, 5.1, 5.2, 
5.3, 5.4, 5.5. 
 
AR B2/8 SUPERFICIE 
LOCALIZZAZIONE VIA A. TERZI STRADA PER VALLE RAGONE MQ. 2.504 
 

INDICAZIONI PROGETTUALI 
PARAMETRI TIPOLOGIA 

INTERVENTI 
MODALITÀ ATTUATIVE 

SUPERFICIE AGIBILE (S.A) MAX  MQ 714 

N° PIANI MIN. N. 3 MAX N. 4 

TIPI EDILIZI LINEA ISOLATA 

 
 

TITOLO EDILIZIO CONVENZIONATO 

 
H MAX EDIFICIO A TRE  PIANI 
H MAX EDIFICIO A QUATTRO PIANI  
 

 
ML. 9,70  
ML 12,70  

 

 
 

NUOVA EDIFICAZIONE 

 
SI: AR(B2/8) 

DC  ML. 5.00 DF        ML. 10.00 DS    ML. 3.00 I.U.I. = 0,29 MQ/MQ 

MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI 

L’intervento dell’ambito AR(B2/8) dovrà essere oggetto di un unico progetto assoggettato a titolo 
edilizio convenzionato dove i contenuti essenziali della convenzione saranno i seguenti: 
- progettazione, cessione e attrezzamento di una superficie destinata a standard compresa tra un 

minimo di mq. 500 a un massimo di mq. 1.000, di cui 6 mq./ab. a parcheggio e 12mq./ab. a 
verde; 

- localizzazione del parcheggio pubblico in prossimità di via Valle Ragone; 
- localizzazione del verde pubblico nel distacco tra il parcheggio pubblico e l’edificio; 
- sistemazione delle restanti aree libere a verde privato. 
La dotazione di spazi di parcheggio pertinenziali dovrà essere ricercata nel sottosuolo anche al 
disotto degli spazi da cedere al Comune. 
 
 

 

ART.26.9 
AR(B2/9). 

La zona e’ ubicata in prossimità di via A. Terzi e via Fabbrica e Valle. 
 
P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE P.T.C.P. REGIONALE VARIANTE 
ASSETTO INSEDIATIVO ID-MO-A NESSUNA VARIAZIONE // 

 

L’intervento si inserisce nel più ampio contesto degli interventi su via Fabbrica e Valle (S.U.A. di 
iniziativa privata in fase di attuazione) che in futuro connoteranno l’ambito in senso decisamente 
urbano. 

Si tratta di una zona di tipo ID marginale ad una zona TU; si ritiene prevalente in tale zona 
l’indicazione data dal piano paesistico regionale e le caratteristiche dello ID rimangono tali anche 
nella porzione di confine con TU. 
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La zona e’ caratterizzata da un ampio contesto collinare meritevole di salvaguardia dove il limite 
visivo tra la zona insediata e l’ambito collinare e’ il tratto stradale di Traversa di Via Fabbrica e 
Valle, posto ai piedi della collina. 

Tale strada delimita fisicamente la zona collinare, ove gli alti contenuti paesistici necessitano di un 
accurato modello insediativo che tuteli la zona da modifiche radicali dell’assetto territoriale. 

L’ambito AR(B2/9) e’ suddiviso in due sottoambiti: “A” e “B”. 

La progettazione dovrà essere unitaria, e l’attuazione delle previsioni e’ subordinata alla cessione 
dell’area prossima al torrente Gromolo in ambito AR(B2/9 B) indicata con *. 

Gli interventi dovranno rapportarsi con il contesto esistente e in particolare con l’assetto e le 
tipologie dello S.U.A. in attuazione. 

Nell’edificazione lungo via Fabbrica e Valle dovranno riprendersi gli allineamenti degli edifici 
compresi nel ridetto S.U.A., garantendo la possibilità di realizzare una fascia inedificata lungo la 
strada. 

Il posizionamento dei fabbricati dovrà dare origine a spazi liberi, onde garantire la percezione 
visiva della zona collinare. 

Ammessa la residenza ai piani terra. 

L’ambito e’ soggetto a titolo edilizio di tipo convenzionato ex Art.49 L.R. 36/97. La cessione di 
aree e realizzazione di opere seguiranno le modalità di cui al precedente art.26 punti 5, 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4, 5.5. 
 
AR B2/9 A SUPERFICIE 
LOCALIZZAZIONE VIA FABBRICA VALLE MQ. 6.691 
 

INDICAZIONI PROGETTUALI B2/9 A 
PARAMETRI TIPOLOGIA 

INTERVENTI 
MODALITÀ ATTUATIVE 

SUPERFICIE AGIBILE (S.A) MAX 
 

MQ 286 
 

N° PIANI MIN. N. 2 MAX N. 3 

TIPI EDILIZI  
ME1, ME3, ME7, ME7 BIS, 

ME8 

 
 
 
 

TITOLO EDILIZIO CONVENZIONATO 

H MAX EDIFICIO A DUE  PIANI  
H MAX EDIFICIO A TRE  PIANI  

ML   6,70 
ML 9,70  

 
 
 
 
NUOVA COSTRUZIONE

SI: AR(B2/9 A) 

DC     ML. 5.00 DF   ML. 10.00 DS    ML. 5.00 I.U.I = S.A MAX/SI 

 
 
 
 
AR B2/9 B SUPERFICIE 
LOCALIZZAZIONE VIA FABBRICA VALLE MQ. 14.595 
 

INDICAZIONI PROGETTUALI B2/9 B 
PARAMETRI TIPOLOGIA 

INTERVENTI 
MODALITÀ ATTUATIVE 

SUPERFICIE AGIBILE (S.A) MAX MQ 714 

N° PIANI MIN. N. 2 MAX N. 3 

TIPI EDILIZI 
ME1, ME3, ME7, ME7 BIS, 

ME8 

 
 
TITOLO EDILIZIO CONVENZIONATO  

H MAX EDIFICIO A DUE  PIANI  
H MAX EDIFICIO A TRE  PIANI  

ML   6,70 
ML 9,70  

 
 
 

NUOVA COSTRUZIONE 

SI     MQ. 4.000 

DC   ML. 5.00 DF    ML. 10.00 DS     ML. 10.00 I.U.I = 0,18 MQ/MQ   
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MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi dell’ambito AR(B2/9 A) e AR(B2/9 B) saranno oggetto di due separate progettazioni 
che dovranno indicare la posizione dei fabbricati e individuare le aree da cedere per le opere 
pubbliche. 

Per ogni ambito, fermo restando che il primo intervento dovrà darsi carico dell’organizzazione 
complessiva dell’area, i soggetti interessati potranno attuare gli interventi attraverso separate 
concessioni edilizie facenti capo ad un’unica convenzione. 

La convenzione dell’ambito AR(B2/9 A) avrà come contenuto essenziale: 

- progettazione, cessione e attrezzamento di una superficie standard compresa tra un minimo di 
mq. 1.500 e un massimo di mq. 2.000 di cui 3mq./ab. a parcheggio e 15mq./ab. a verde. 

La convenzione dell’ambito AR(B2/9 B) avrà come contenuti essenziali: 

- progettazione, cessione e attrezzamento di una superficie standard compresa tra un minimo di 
mq. 3.000 e un massimo di mq. 4.000 localizzata nell’area contrassegnata cartograficamente con 
(*) e da destinarsi interamente a parcheggio pubblico; 

- individuazione di una fascia larga ml. 20.00 lungo il torrente Gromolo eventualmente da 
sottoporre a opere di rinaturalizzazione. 

 
 
 

ART.26.10 
AR(B2/10). 

La zona e’ ubicata in prossimità della frazione di S. Vittoria in sponda sinistra del torrente 
Gromolo. 
 
P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE P.T.C.P. REGIONALE VARIANTE 
ASSETTO INSEDIATIVO ID-CO NESSUNA VARIAZIONE // 

 

Si tratta di una zona di tipo ID con regime CO marginale ad una zona ID con regime MA. 

Obiettivo della disciplina di zona e’ l’integrazione dell’edificazione esistente all’interno di un 
tessuto discontinuo. E’ prevista la realizzazione di uno o al massimo due edifici. 

L’edificazione dovrà porsi perpendicolarmente al corso d’acqua, secondo le direttrici dei fondi, 
completare gli spazi liberi e conformarsi alle tipologie edilizie esistenti. 

Nel caso di un unico edificio, questo potrà essere formato da uno o due volumi e articolato su un 
massimo di tre piani. Gli infissi dovranno essere in legno o alluminio colorati in bianco per le 
finestre e verde vagone per le persiane, bucature rettangolari per finestre a due ante, gronde e 
pluviali esclusivamente in rame, sporti di gronda non superiori a cm. 40/50 con eventuale 
apposizione di muretto d’attico. 

La struttura del tetto non dovrà sporgere oltre il filo di facciata con spessori superiori a cm. 10; nel 
caso di scelta tipologica del tetto a due acque si dovrà evitare di far sporgere la struttura del tetto 
oltre il filo di facciata e rivestirla in rame o altro; lo sporto della struttura del tetto e’ consentito con 
spessori compresi tra cm. 5 e cm. 10 sormontati e protetti dal manto di copertura che potrà essere 
realizzato esclusivamente in ardesia o in tegole marsigliesi. 

La facciata dovrà essere realizzata esclusivamente in arenino, con coloritura nella gamma delle 
terre; e’ consentita la realizzazione di logge e balconi purché non d’angolo che non dovranno 
superare in pianta il 40% della lunghezza del fronte impegnato, sono preferibili soluzioni con 
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spessori di soletta minime (cm. 10/15) e mensole di sostegno, la profondità del terrazzo non dovrà 
superare i minimi previsti dalla L. n. 13/89. 

Il fronte dell’edificio non dovrà presentare asimmetrie tipologicamente non corrette. 

Le autorimesse interrate dovranno essere realizzate secondo le modalità di cui all’art. 4 punto 4.20. 
Nel caso di utilizzo del piano terra come autorimessa dovrà essere realizzato un solo accesso che 
dovrà essere posto in asse con le finestre soprastanti ed impegnare i fronti laterali o quello 
posteriore. 

Ai piani terra e’ ammessa la residenza. 

L’ambito e’ soggetto a titolo edilizio  di tipo convenzionato ex art.49 L.R. 36/97. La cessione di 
aree e realizzazione di opere seguiranno le modalità di cui al precedente art. 26 punti 5, 5.1, 5.2, 
5.3, 5.4, 5.5. 

In particolare si dovrà prevedere la cessione delle aree prossime al corso d’acqua, onde favorire la 
rinaturalizzazione delle sponde del torrente Gromolo. 
 
AR B2/10 SUPERFICIE 
LOCALIZZAZIONE LOCALITÀ S. VITTORIA MQ. 6.944 
 

INDICAZIONI PROGETTUALI 
PARAMETRI TIPOLOGIA 

INTERVENTI 
MODALITÀ ATTUATIVE 

 
SUPERFICIE AGIBILE (S.A) MAX 

 
MQ 171 

 
N° PIANI MIN. N. 2 MAX N. 3 

 
TIPI EDILIZI  

ME1, ME5, ME6, ME9, 
ME9 BIS 

 
 

TITOLO EDILIZIO CONVENZIONATO 

H MAX EDIFICIO A DUE  PIANI  
H MAX EDIFICIO A TRE  PIANI  

ML  6,70 
ML 9,70  

 
 
 

NUOVA EDIFICAZIONE 

 
SI     MQ. 1.500 

DC     ML. 5.00 
 

DF    ML. 10.00 DS     ML. 15.00 I.U.I= S.A. MAX/SI 

 

MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI 

L’edificazione dell’ambito AR(B2/10), se articolata in due edifici distinti potrà comportare il 
rilascio di due concessioni edilizie distinte facenti capo ad un’unica convenzione. 

Posto che il primo intervento dovrà darsi carico dell’organizzazione complessiva dell’area, la 
convenzione avrà i seguenti contenuti essenziali: 

- progettazione, cessione e attrezzamento di una superficie standard compresa tra un minimo di 
mq. 300 e un massimo di mq. 700 da destinarsi interamente a parcheggio; 

- localizzazione del parcheggio lungo la strada per Santa Vittoria; 

- salvaguardia della fascia cartograficamente indicata lungo il Gromolo quale rispetto del corso 
d’acqua, eventualmente da rinaturalizzare. 
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ART.26.11 
AR(B2/11). 

La zona e’ ubicata in prossimità della frazione di S. Vittoria in sponda destra del torrente Gromolo. 
 
P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE P.T.C.P. REGIONALE VARIANTE 
ASSETTO INSEDIATIVO ID-MA NESSUNA VARIAZIONE // 

Si tratta di una zona di tipo ID con regime MA, marginale ad una zona ID con regime CO. 

Poiche’ il tessuto dell’ambito e’ caratterizzato da un sostanziale equilibrio paesistico si ritiene di 
conferire alla zona un limitato sviluppo, in conformità alla zona B2/10 posta sull’altra sponda del 
torrente. 

Gli interventi di nuova edificazione dovranno porsi perpendicolarmente all’andamento dei due corsi 
d’acqua presenti, secondo le direttrici dei fondi, completando gli spazi liberi ancora presenti. 

Il limite di Superficie Agibile (S.A.) per singolo edificio e’ di MQ 86. 

Gli edifici dovranno conformarsi alle tipologie edilizie esistenti; potranno essere formati da corpi di 
fabbrica composti da uno o due volumi, con un numero minimo di due ed un massimo di tre piani. 
Gli infissi dovranno essere in legno o alluminio colorati in bianco per le finestre e verde vagone per 
le persiane, bucature rettangolari per finestre a due ante, gronde e pluviali esclusivamente in rame, 
sporti di gronda non superiori a cm. 40/50 con eventuale apposizione di muretto d’attico. 

La struttura del tetto non dovrà sporgere oltre il filo di facciata con spessori superiori a cm. 10; nel 
caso di scelta tipologica del tetto a due acque si dovrà evitare di far sporgere la struttura del tetto 
oltre il filo di facciata e rivestirla in rame o altro; lo sporto della struttura del tetto e’ consentito con 
spessori compresi tra cm. 5 e cm. 10 sormontati e protetti dal manto di copertura che potrà essere 
realizzato esclusivamente in ardesia o in tegole marsigliesi. 

La facciata dovrà essere realizzata esclusivamente in arenino, con coloritura nella gamma delle 
terre; e’ consentita la realizzazione di logge e balconi purché non d’angolo che non dovranno 
superare in pianta il 40% della lunghezza del fronte impegnato, sono preferibili soluzioni con 
spessori di soletta minime (cm. 10/15) e mensole di sostegno, la profondità del terrazzo non dovrà 
superare i minimi previsti dalla L. n. 13/89. 

Il fronte dell’edificio non dovrà presentare asimmetrie tipologicamente non corrette. 

Le autorimesse interrate dovranno essere realizzate secondo le modalità di cui all’art. 4 punto 4.20. 
Nel caso di utilizzo del piano terra come autorimessa dovrà essere realizzato un solo accesso che 
dovrà essere posto in asse con le finestre soprastanti ed impegnare i fronti laterali o quello 
posteriore. 

E’ ammessa la residenza al piano terra. 

L’ambito e’ suddiviso in due sottozone A e B. 

 
AR B2/11A SUPERFICIE 
LOCALIZZAZIONE LOCALITÀ S. VITTORIA MQ. 3.124 
 

INDICAZIONI PROGETTUALI 
PARAMETRI TIPOLOGIA 

INTERVENTI 
MODALITÀ ATTUATIVE 

SUPERFICIE AGIBILE (S.A) MAX MQ 86 

N° PIANI MIN. N. 2 MAX N. 3 

TIPI EDILIZI MA3, ME9 BIS 

 
 

TITOLO ABILITATIVO SEMPLICE 

H MAX EDIFICIO A DUE  PIANI  
H MAX EDIFICIO A TRE  PIANI  

ML   6,70 
ML 9,70  

 
 

NUOVA EDIFICAZIONE 

SI      MQ. 1.000 

DC      ML   5.00 
 

DF    ML. 10.00 DS      ML  3.00 I.U.I = S.A MAX/SI 
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AR B2/11B SUPERFICIE 
LOCALIZZAZIONE LOCALITÀ S. VITTORIA MQ. 6.017 
 

INDICAZIONI PROGETTUALI 
PARAMETRI TIPOLOGIA 

INTERVENTI 
MODALITÀ ATTUATIVE 

SUPERFICIE AGIBILE (S.A) MAX MQ 86 

N° PIANI MIN. N. 2 MAX N. 3 

TIPI EDILIZI MA3, ME9 BIS 

 
 

TITOLO ABILITATIVO SEMPLICE 

H MAX EDIFICIO A DUE    PIANI  
H MAX EDIFICIO A TRE    PIANI  

ML  6,70 
ML 9,70  

 
 

NUOVA EDIFICAZIONE 

SI      MQ. 1.000 

DC      ML   5.00 
 

DF    ML. 10.00 DS      ML  3.00 I.U.I = S.A MAX/SI 

 

 

ART.26.12 
AR(B2/12) 

L’ambito e’ localizzato in via Monsignor Vattuone in una zona pianeggiante posta alla base delle 
propaggini collinari di Monte Pagano, in prossimità dell’abitato di Riva Trigoso e di quello di S. 
Bartolomeo. 
P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE P.T.C.P. REGIONALE VARIANTE 
ASSETTO INSEDIATIVO IS-MA NESSUNA VARIAZIONE // 

Si tratta di una zona IS-MA marginale ad una zona TU prossima al sistema del verde di Monte 
Pagano e caratterizzata da un pendio a fasce leggermente acclive, contrassegnato da insediamenti a 
carattere sparso. Diversamente in prossimità della zona individuata per il possibile intervento 
l’abitato ha un tessuto edilizio più addensato. 

L’edificazione a destinazione residenziale dovrà essere realizzata nella zona di mezza costa e non 
dovrà superare l’altimetrica di quota +ml. 40 s.l.m. (adeguamento al DGR n. 279 del 14-03-03). 

Dovranno essere mantenuti gli schemi edilizi presenti, riconoscendo all’organismo insediato di 
mezzacosta il ruolo di modello per l’organizzazione delle future trasformazioni. 

Sono ammessi tipi edilizi da due a quattro piani composti da più edifici formati da un minimo di tre 
fino a un massimo di otto moduli di schiera distanziati tra loro rispettivamente di sei e quindici 
metri. 

Planimetricamente dovranno evitarsi artificiose scalettature dei fronti attuate con arretramenti 
costanti, bensì dovrà essere seguito l’andamento del terreno assecondandone l’altimetria, limitando 
al minimo i movimenti terra e contenendo gli eventuali riporti a formare terrapieni entro il 30% del 
volume edificato. 

La Superficie Agibile ammessa per singolo elemento di schiera e’ di mq 257 per edifici di quattro 
piani, di mq 193 per edifici di tre piani e di mq 129 per quelli di due piani. Nelle aggregazioni di 
otto moduli sono ammessi non più di due edifici di quattro piani. 

Essendo posta ai margini del centro l’area assume carattere strategico per la localizzazione nella 
zona pianeggiante prospiciente via Mons. Vattuone di spazi destinati a parcheggio di cintura per 
l’abitato di Riva Trigoso. 

Oltre al parcheggio pubblico a raso, si potrà prevedere nel sottosuolo un parcheggio privato in 
struttura anche pluripiano che, se realizzato, dovrà contenere la dotazione pertinenziale delle nuove 
residenze: dotazione che dovrà comunque essere ricavata in interrato. 
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L’ambito e’ soggetto a titolo edilizio di tipo convenzionato ex art.49 L.R. 36/97. La cessione di 
aree e realizzazione di opere seguiranno le modalità di cui al precedente Art.26 punti 5, 5.1, 5.2, 
5.3, 5.4. 
AR B2/12 SUPERFICIE 
LOCALIZZAZIONE VIA MONSIGNOR VATTUONE  MQ. 7.244 
 

INDICAZIONI PROGETTUALI 
PARAMETRI TIPOLOGIA 

INTERVENTI 
MODALITÀ ATTUATIVE 

 
SUPERFICIE AGIBILE (S.A) MAX 

 
MQ 714 

 
N° PIANI MIN. N. 2 MAX N. 4 

TIPI EDILIZI MA1, MA3 

 
 
TITOLO EDILIZIO CONVENZIONATO   

H MAX EDIFICIO A DUE  PIANI  
H MAX EDIFICIO A TRE  PIANI  
H MAX EDIFICIO A QUATTRO  PIANI  
 

ML 6,70 
ML 9,70  

ML 12,70 
 

 
 

NUOVA COSTRUZIONE 

SI    AR(B2/12) 

 

DC    ML. 5.00 
 

DF    ML. 10.00 DS    ML 3.00 
 

I.U.I = S.A MAX/SI  

MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi dell’ambito AR(B2/12) saranno oggetto di un unico progetto che potrà essere attuato 
a mezzo di più titoli edilizi facenti capo ad un’unica convenzione i cui contenuti essenziali 
dovranno essere: 
- progettazione, realizzazione e cessione o imposizione di servitu’ di uso pubblico del parcheggio 

pubblico con verde d’arredo occupante tutta la piana cartograficamente contrassegnata dalla sigla 
P sita lungo la strada. 
Ai soggetti attuatori potrà essere riservato uno spazio da destinare a verde privato di ampiezza 
compresa tra ml. 5 e ml. 10 attorno agli edifici, onde consentire, se richiesto, l’uso residenziale 
dei piani terra. Tale spazio dovrà essere progettato contestualmente al verde pubblico, ed inserito 
in un disegno organico. 

- Cessione di una congrua percentuale di spazi di sosta all’interno dell’autorimessa privata 
interrata al di sotto del parcheggio pubblico a raso, qualora realizzata. 

 
Nell’ambito in caso di cessione delle aree di Monte Pagano cartograficamente contrassegnate con la sigla VSU gli 
interventi si attuano attraverso la formazione di un Distretto di Trasformazione con la disciplina dell’Art.31.7 delle 
presenti norme. 

 
 

ART.26.13 
AR(B2/13) 

L’ambito, posto in prossimità dell’abitato di Riva Trigoso, e’ classificato IS-MA con le disposizioni 
riferite al più ampio contesto di Montepagano di cui all’art. 4 IS-MA-2. 
 
P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE P.T.C.P. REGIONALE VARIANTE 
ASSETTO INSEDIATIVO IS-MA NESSUNA VARIAZIONE // 

L’obiettivo e’ il completamento della struttura urbanizzata di Riva Trigoso. L’edificazione dovrà 
essere ubicata in prosecuzione degli edifici esistenti sul lato nord del lotto, così da completarlo 
organicamente. 

L’andamento degli edifici, dovrà essere prevalentemente parallelo alla strada ammettendo 
andamenti perpendicolari per limitate porzioni degli elementi di schiera. 

Planimetricamente e’ auspicabile lo scalettamento dei fronti purché non regolare e artificioso, così 
come in elevato e’ preferibile la diversa altezza dei prospetti articolabili al massimo su tre piani. 
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I singoli elementi della schiera, di forma quadrata o rettangolare, avranno coperture a due o quattro 
acque, con le gronde che non dovranno sporgere oltre i 30 cm. dal filo di facciata ed essere 
opportunamente raccordate ad essa. Nella sistemazione delle aree esterne non dovranno prevedersi 
riporti a formare terrapieni di volume superiore al 30% del volume dell’intervento. 

Le strade di accesso dovranno utilizzare possibilmente i tracciati esistenti ed articolarsi 
armonicamente lungo le linee di livello. 

Le autorimesse dovranno essere interrate e produrre all’esterno un massimo di due accessi. 

L’ambito e’ soggetto titolo edilizio  di tipo convenzionato ex art.49 L.R. 36/97. La cessione di aree 
e realizzazione di opere seguiranno le modalità di cui al precedente Art.26 punti 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 
5.5. 
 
AR B2/13 SUPERFICIE 
LOCALIZZAZIONE RIVA TRIGOSO MQ. 2.961 

 
INDICAZIONI PROGETTUALI 

PARAMETRI TIPOLOGIA INTERVENTI MODALITÀ ATTUATIVE 

 
SUPERFICIE AGIBILE (S.A) MAX 

 
MQ 343 

 
N° PIANI MIN. N. 2 MAX N. 3 

TIPI EDILIZI MA1, MA2 

 
 
TITOLO EDILIZIO CONVENZIONATO  

H MAX EDIFICIO A DUE    PIANI  
H MAX EDIFICIO A TRE    PIANI  

ML  6,70 
ML  9,70  

 
 
 

NUOVA COSTRUZIONE 

SI: AR(B2/13) 

 

DC    ML 5.00 
 

DF      ML 10.00 DS     ML 3.00 
 

I.U.I = S.A MAX/SI 

 

MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi dell’ambito AR(B2/13) dovranno essere oggetto di un progetto coordinato indicante 
la posizione dei fabbricati e l’individuazione delle opere pubbliche, attuabile anche a mezzo di più 
concessioni edilizie comunque facenti capo ad un’unica convenzione i cui contenuti essenziali sono 
i seguenti: 

 progettazione, cessione e realizzazione di una superficie standard compresa tra un minimo di 
mq. 500 e un massimo di mq. 700 destinata a parcheggio pubblico; 

 localizzazione del parcheggio pubblico ai piedi dell’ambito lungo via Del Petronio e contestuale 
allargamento della strada con cessione della relativa area; 

 se all’atto del progetto esecutivo venisse meno l’opportunità di realizzare il parcheggio 
pubblico, fermo restando l’obbligo dell’allargamento l’allargamento stradale, si potrà procedere 
alla monetizzazione degli oneri, o all’individuazione di altra opera pubblica in Riva Trigoso. 

 

 

 

ART.26.14 
AR(B2/14) 

L’ambito e’ ubicato nella zona retrostante via A. Romana Occidentale, in un contesto edificato di 
recente impianto dove l’obiettivo pianificatorio e’ il completamento. L’ambito e’ stato a tal fine 
suddiviso in due sub ambiti “A” e “B”. 
P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE P.T.C.P. REGIONALE VARIANTE 
ASSETTO INSEDIATIVO ID-MO-A NESSUNA VARIAZIONE // 
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Si tratta di una zona di tipo ID con regime MO-A marginale ad una zona IS con regime MA ed a 
una zona PU ove e’ presente un ME, realtà queste ultime con cui la progettazione degli interventi 
dovrà rapportarsi. 

La zona che si presenta come propaggine leggermente acclive del sistema collinare con ampi spazi 
inedificati ha un’ampia visuale che traguarda le alture dell’isola, dalla chiesa di S. Nicolo’ all’hotel 
Vis a Vis. 

In tal senso e’ evidente un netto contrasto tra le emergenze storiche della penisola e i connotati 
tipologici delle nuove edificazioni. 

Gli elementi da porre in rapporto con i nuovi interventi sono le emergenze ambientali delle ville 
storiche ed il sistema infrastrutturale in prossimità di via Teca e Succo, talche’ le altezze degli 
edifici di nuovo insediamento dovranno rapportarsi con quelle degli insediamenti storici e delle 
emergenze architettoniche dell’ambito. 

La loro posizione dovrà essere tale da non creare interferenze visuali e dunque collocarsi nella 
porzione ovest del lotto, utilizzando la viabilità esistente, da via Liguria, in prossimità della quale 
dovranno realizzarsi i parcheggi pubblici, i parcheggi privati e il verde. Quest’ultimo dovrà 
limitarsi ad integrare l’esistente mantenendo inalterate le peculiari caratteristiche territoriali della 
zona 

La tipologia edilizia ammessa per entrambi i sub-ambiti e’ la casa in linea di tipo isolato con 
copertura a due o quattro falde, in quanto conforme alle tipologie qualitativamente migliori della 
zona. 

E’ ammessa la residenza ai piani terra. 

L’ambito e’ soggetto a titolo edilizio  di tipo convenzionato ex art. 49 L.R. 36/97. La cessione di 
aree e realizzazione di opere seguiranno le modalità di cui al precedente Art.26 punti 5, 5.1, 5.2, 
5.3, 5.4, 5.5. 
 
AR B2/14 A SUPERFICIE 
LOCALIZZAZIONE VIA LIGURIA MQ. 3.902 

 
INDICAZIONI PROGETTUALI 

PARAMETRI TIPOLOGIA INTERVENTI MODALITÀ ATTUATIVE 
SUPERFICIE AGIBILE (S.A) MAX MQ 571 

N° PIANI MIN. N. 2 MAX N. 3 

TIPI EDILIZI ME2, ME5, ME7 

 
 
TITOLO EDILIZIO CONVENZIONATO  

H MAX EDIFICIO A DUE    PIANI  
H MAX EDIFICIO A TRE    PIANI  

ML  6,70 
ML 9,70  

 
 

NUOVA COSTRUZIONE 

SI: AR(B2/14 A) MQ. 2.000 

 
DC     ML. 5.00 

 
DF    ML. 10.00 

 
DS      ML. 3.00 

 
I.U.I = 0,29 

 
 
 
 
AR B2/14 B SUPERFICIE 
LOCALIZZAZIONE VIA LIGURIA MQ. 9.464 

 
INDICAZIONI PROGETTUALI 

PARAMETRI TIPOLOGIA INTERVENTI MODALITÀ ATTUATIVE 
SUPERFICIE AGIBILE (S.A) MAX MQ 571 

N° PIANI MIN. N. 2 MAX N. 3 

TIPI EDILIZI ME2, ME5, ME7 

 
 

TITOLO EDILIZIO CONVENZIONATO

H MAX EDIFICIO A DUE    PIANI  
H MAX EDIFICIO A TRE    PIANI  

ML  6,70 
ML 9,70  

 
 

NUOVA COSTRUZIONE 

SI: AR(B2/14 B) MQ. 5.000 

DC    ML. 5.00 DF       ML 10.00 DS       ML  3.00 I.U.I = 0,12 MQ/MQ 
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MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi nei sub-ambiti AR(B2/14 A) e AR(B2/14 B) potranno essere oggetto di due progetti 
distinti, ognuno dei quali dovrà indicare la posizione dei fabbricati e individuare le opere pubbliche, 
attuabili con titolo edilizio convenzionato. 

La convenzione del sub-ambito AR(B2/14 A) avrà come contenuti essenziali: 
- progettazione, cessione e realizzazione di una superficie a standard compresa tra un minimo di 

mq. 800 e un massimo di mq. 1.000 destinata a parcheggio; 
- localizzazione del parcheggio nella parte bassa del lotto cartograficamente contrassegnata con 

(*2); 
- realizzazione dell’arginatura del rio Staffora su entrambi i lati per una lunghezza non inferiore a 

ml. 50. 
 

La convenzione del sub-ambito AR(B2/14 B) avrà come contenuti essenziali: 
- progettazione, cessione e realizzazione di una superficie a standard compresa tra un minimo di 

mq. 2.200 e un massimo di mq. 3.000 destinata a parcheggio per almeno 80 posti auto e a 
giardino attrezzato; 

- localizzazione del parcheggio laddove cartograficamente contrassegnato con (*1); 
- localizzazione del giardino attrezzato immediatamente alle spalle di (*1) all’interno del lotto. 

 
 

ART.26.15 
AR(B2/15) 

L’ambito e’ ubicato nella zona compresa tra via A. Romana Occidentale e il Gromolo in un 
contesto di recente edificazione. 
 
P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE P.T.C.P. REGIONALE VARIANTE 
ASSETTO INSEDIATIVO TU NESSUNA VARIAZIONE // 

Si tratta di una zona di tipo TU marginale ad una zona ID con regime MO-A nel cui ambito sono 
presenti due ME. 

L’obiettivo pianificatorio e’ l’integrazione edilizia. 

L’ambito, marginale alla linea ferroviaria ed in prossimità del torrente Gromolo, non presenta al 
suo interno elementi di rilevanza ambientale, ne’ pare risentire, sotto questo aspetto, del poco 
lontano sistema di Villa Cattaneo con l’annessa cappella. 

La tipologia da adottare nella progettazione e’ la casa in linea, con copertura a due o quattro acque 
che dovrà correlarsi con gli elementi storici circostanti l’ambito evitando interferenze visive. 

Ai piani terra e’ ammessa la residenza. 

Le aree appartenenti all’ambito AR(B2/15) classificate VSQ e caratterizzate da tempi di ritorno 
cinquantennali, dovranno essere cedute per la fruizione pubblica delle sponde rinaturalizzate del 
torrente. 

L’ambito e’ soggetto titolo edilizio di tipo convenzionato ex art. 49 L.R. 36/97. La cessione di aree 
e realizzazione di opere seguiranno le modalità di cui al precedente art. 26 punti 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. 
 
AR B2/15 SUPERFICIE 
LOCALIZZAZIONE VIA A. ROMANA OCCIDENTALE (Madonnina del Grappa) MQ. 13.975 (1) 

(1 NOTA) ai fini dell’asservimento vale solo l’area esterna a quella con tempo di ritorno cinquantennale. 
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INDICAZIONI PROGETTUALI 
PARAMETRI TIPOLOGIA INTERVENTI MODALITÀ ATTUATIVE 

 
SUPERFICIE AGIBILE (S.A) MAX

 
MQ 1429 

N° PIANI MIN. N. 3 MAX N. 3

TIPI EDILIZI ME7, ME7 BIS, ME8. 

 
 

TITOLO EDILIZIO CONVENZIONATO 

H MAX M.L. 9,70  

 
 
 

NUOVA COSTRUZIONE 

SI: AR(B2/15) 

DC   ML. 5.00 DF   ML. 10.00 DS   ML 5.00 I.U.I =  S.A. MAX/SUP (1) 

MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi dell’ambito AR(B2/15) dovranno essere oggetto di un progetto coordinato indicante 
la posizione dei fabbricati e l’individuazione delle opere pubbliche. 

Posto che il primo intervento dovrà darsi carico dell’organizzazione complessiva dell’area, i 
soggetti interessati potranno attuare gli interventi attraverso separati titoli abilitativi  facenti capo ad 
un’unica convenzione i cui contenuti essenziali dovranno essere: 
- cessione gratuita, pro-quota in base alla percentuale di volumetria realizzata rispetto alla 

massima ammessa, della zona classificata VSQ ricadente in aree con tempo di ritorno 
cinquantennale; 

- progettazione, cessione e realizzazione di una superficie a standard di mq. 4.000 destinata a 
parcheggio, localizzata lungo via Antica Romana Occidentale; 

- rinaturalizzazione delle sponde del Gromolo con opere specifiche; 
- progettazione e realizzazione di una pista ciclabile lungo il fiume all’interno del lotto. 
 
 
 

ART.26.16 
AR(B2/16B) – AR(B2/16C) 

L’ambito e’ localizzato in via Val di Canepa ed e’ situato in una zona pianeggiante posta alla base 
delle propaggini collinari della Mandrella di tipo IS-MA marginale ad una zona T. 

Fa parte del SIC IT1333308 la cui valutazione di incidenza ha verificato la compatibilità degli 
interventi proposti. 
 
P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE P.T.C.P. REGIONALE VARIANTE 
ASSETTO INSEDIATIVO IS-MA VARIAZIONE IS-MO-B 

La zona insediata compresa nell’ambito e’ composta da edifici attestati sulle prime propaggini della 
collina della Mandrella, in posizione leggermente sopraelevata rispetto alla zona pianeggiante 
sottostante. 

I modelli edilizi qui presenti, tipici dell’insediamento sparso, appaiono paesisticamente congruenti 
mentre nella zona pianeggiante lungo strada, l’edificazione e’ casuale e disomogenea. 

L’obiettivo pianificatorio e’ quindi il mantenimento degli schemi presenti nell’organismo insediato 
di mezzacosta a cui si riconosce il ruolo di modello per l’organizzazione delle future 
trasformazioni. 

Si ritiene coerente con l’assetto paesistico della zona il posizionamento dei nuovi edifici nei 
distacchi liberi tra i complessi edilizi presenti alla base della collina, lasciando libera la fascia 
pianeggiante tra gli edifici di via Val di Canepa e le prime propaggini collinari, dove sono presenti 
alcuni complessi edilizi di origine rurale, che dovranno contribuire a fornire i modelli tipologici per 
le nuove progettazioni. 

Sono ammessi modelli edilizi composti da edifici isolati e/o da aggregazioni di schiere, formati da 
un massimo di tre moduli, con distanze comprese tra sei e quindici metri. 
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Gli edifici dovranno avere da un minimo di due a un massimo di quattro piani ed essere 
planimetricamente scalettati ma non in maniera artificiosa con arretramenti costanti, poiche’ dovrà 
essere seguito l’andamento del terreno assecondandone l’altimetria. Nella zona collinare i 
movimenti terra dovranno essere limitati al minimo e gli eventuali riporti a formare terrapieni non 
dovranno superare il 25% del volume geometrico edificato. 

E’ presente nell’ambito la struttura dell’arginatura in pietra del rio Ravino, composta da due muri 
paralleli in pietra con soprastante pergolato sorretto da pilastri in pietra a spacco di cui dovrà essere 
garantita la conservazione. Altrettanto doveroso e’ il recupero ambientale del canale, anche 
attraverso una fascia verde con arbusti rampicanti lungo il rio. 

I ponticelli di accesso all’area dovranno essere trattati con materiali compatibili con la struttura in 
pietra del canale, evitando semplicistiche passerelle in calcestruzzo. 

E’ ammesso l’uso residenziale del piano terra. 

La nuova edificazione dovrà comunque comportare la cessione di tutta la porzione pianeggiante 
dell’area per la realizzazione di un parcheggio pubblico e relativo verde d’arredo che dovrà essere 
accuratamente separato dalla nuova edificazione con una congrua fascia verde eventualmente 
attrezzata. 

L’ambito e’ suddiviso in due sub-ambiti: AR(B2/16 B), AR(B2/16 C). 

L’ambito e’ soggetto a titolo edilizio di tipo convenzionato ex art. 49 L.R. 36/97. La cessione di 
aree e realizzazione di opere seguiranno le modalità di cui al precedente art. 26 punti 5, 5.1, 5.2, 
5.3, 5.4. 
 

AR B2/16 B SUPERFICIE 
LOCALIZZAZIONE VIA VAL DI CANEPA MQ. 8.535 
 

AR B2/16 C SUPERFICIE 
LOCALIZZAZIONE VIA VAL DI CANEPA MQ. 2.118 
 

INDICAZIONI PROGETTUALI 
PARAMETRI TIPOLOGIA INTERVENTI MODALITÀ ATTUATIVE 

AR(B2/16 B)  S.A. MAX  
 

MQ 571  
NUOVA COSTRUZIONE 

 
TITOLO EDILIZIO CONVENZIONATO  

AR(B2/16 C)  S.A. MAX 
 

MQ 100  
NUOVA COSTRUZIONE 

 
TITOLO EDILIZIO CONVENZIONATO  

N° PIANI MIN. N. 1 MAX N. 3  
   
TIPI EDILIZI B2/16 B ME9, ME9bis, ME10, 

ME12, ME13 
 

TIPI EDILIZI B2/16 C ME9, ME9bis, ME10, 
ME12, ME13 

 

H MAX  EDIFICI A TRE  PIANI 
H MAX EDIFICI A DUE PIANI  
H MAX EDIFICI A  UN  PIANO 

ML 9,70 
ML  6,70 
ML 3,70 

 

 

DC    ML. 5.00 DF     ML. 10.00 DS     ML. 3.00 I.U.I= S.A. MAX/SI 
SI: AR(B2/16 A)  SI: AR(B2/16 C)  

MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI 

L’edificazione nell’ambito AR(B2/16) potrà essere oggetto di tre distinti progetti, uno per ogni sub-
ambito, coordinati tra loro e il primo intervento dovrà darsi carico dell’organizzazione complessiva 
dell’area. 

Ogni progetto, che dovrà indicare la posizione dei fabbricati e’individuare le opere pubbliche, sarà 
soggetto a cessione convenzionata. 

La convenzione del sub-ambito AR(B2/16 B) avrà come contenuti essenziali: 
- progettazione, cessione e attrezzamento dell’intera area pianeggiante (con la specificazione che 

anche il sottosuolo dovrà essere ceduto al Comune) lungo il rio Ravino destinata a standard 
quale parcheggio pubblico e relativo verde di arredo; 
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La convenzione del sub-ambito AR(B2/16 C) avrà come contenuti essenziali: 
- progettazione, cessione e attrezzamento dell’intera area pianeggiante (con la specificazione che  

anche il sottosuolo dovrà essere ceduto al Comune) lungo il rio Ravino destinata a standard 
quale parcheggio pubblico e relativo verde di arredo; 

 
 

ART.26.17 
AR(B2/17) 

L’ambito, localizzato in S. Vittoria, e’ occupato da una fabbrica per la lavorazione del legno 
decisamente incompatibile con la preminente vocazione residenziale dell’area. 

L’obiettivo pianificatorio e’ la sostituzione dei manufatti artigianali assolutamente fatiscenti con un 
complesso residenziale in linea con la naturale vocazione dell’ambito. 
 
P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE P.T.C.P. REGIONALE VARIANTE 
ASSETTO INSEDIATIVO ID-CO NESSUNA VARIAZIONE // 

Si tratta di una zona classificata ID-CO dal piano paesistico regionale, caratterizzata da un tessuto 
continuo e omogeneo di cui la nuova edificazione dovrà costituire completamento. 

In tal senso la progettazione potrà prevedere al più tre corpi edilizi dalla forma regolare conclusi da 
copertura a due o quatto acque e dovrà essere estesa anche alla zona a servizi VSQ adiacente. 
 
AR B2/17 SUPERFICIE 
LOCALIZZAZIONE S. Vittoria  MQ. 6.282 
 

INDICAZIONI PROGETTUALI 
PARAMETRI TIPOLOGIA 

INTERVENTI 
MODALITÀ ATTUATIVE 

 
SUPERFICIE AGIBILE (S.A) MAX 

 (NOTA 1) 
MQ 1.429 

N° PIANI MIN. 2 MAX N.3 

TIPI EDILIZI CASE A BLOCCO 

 
SOGGETTO A  P.U.O. 

H MAX EDIFICIO A DUE    PIANI  
H MAX EDIFICIO A TRE    PIANI  

ML  6,70 
ML 9,70 

 
 
 

NUOVA COSTRUZIONE 

SI: AR(B2/17) 

DC       ML. 6.00 DF     ML. 10.00 DS   ML. 3.00/ 15.00 (NOTA 2) I.U.I= S.A. MAX/SI 

 

NOTA1 La Superficie Agibile (S.A.) nel suo valore massimo ammesso e’ realizzabile solo se nella convenzione da 
stipularsi con il Comune l’intervento e’ destinato ai residenti nel Comune di Sestri Levante. In caso contrario 
la Superficie Agibile (S.A.) prevista e’ ridotta al 50%. 

NOTA2 Ml. 15.00 si intendono dalla strada provinciale. 

 

MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi in area AR(B2/17) dovranno essere oggetto di un P.U.O. esteso anche alle aree VSQ 
adiacenti. 

I contenuti essenziali della convenzione dovranno essere: 

- progettazione, cessione e realizzazione di una superficie a standard di mq. 3.000 in parte 
localizzata lungo il torrente Gromolo e destinata a verde di riqualificazione delle sponde, verde 
attrezzato e parcheggio pubblico; 

- partecipazione, per la quota di 3/4 rispetto all’intero, alla realizzazione dell’opera pubblica 
centro sociale (che dovrà avere superficie minima di mq. 300) all’interno dell’area VSQ 
adiacente, in concorso con il sub-ambito AR(B2/20 A); 

- modalità di demolizione dei manufatti esistenti. 
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Nella riqualificazione degli spazi attualmente occupati dalla segheria lungo il torrente Gromolo si 
dovrà avere cura di ricreare gli originari elementi antropici (percorsi e maglia coltivata) evitando 
artificiose compromissioni dello stato dei luoghi. 
 
 
 
 

ART.26.18 
AR(B2/18)     

L’ambito AR(B2/18) e’ localizzato in via Monsignor Vattuone, in una zona pianeggiante alla base 
delle propaggini collinari di Monte Castello. 
 
P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE P.T.C.P. REGIONALE VARIANTE 
ASSETTO INSEDIATIVO IS-MA 

ID-MO-A 
NESSUNA VARIAZIONE // 

Si tratta di una zona di tipo IS-MA marginale ad una zona TU. 

L’ambito presenta caratteri di connessione tra la struttura rurale e l’insediamento diffuso di 
margine. 

Pare compatibile con l’assetto della zona la realizzazione di un distacco libero da costruzioni di 
adeguate dimensioni tra via Mons. Vattuone e l’area oggetto di intervento, da destinare a verde di 
rispetto la cui progettazione dovrà essere rispettosa, per quanto più possibile, della esistente maglia 
strutturale ad orti, salvaguardandone le strutture antropiche. 

Le costruzioni, rappresentate da non più di tre edifici dei quali due per il sub-ambito AR(B2/18 A) 
ed uno per AR(B2/18 B), dovranno porsi sulla fascia perpendicolare est-ovest rispetto alla chiesa di 
S. Bartolomeo, che non potrà essere superata in altezza. 
Potranno avere fino ad un massimo di tre piani fuori terra, dovranno essere di forma regolare con 
pianta quadrata o rettangolare e copertura a due o quattro acque. 

L’ambito e’ soggetto a titolo edilizio di tipo convenzionato ex art. 49 L.R. 36/97. La cessione di 
aree e realizzazione di opere seguiranno le modalità di cui al precedente art. 26 punti 5, 5.1, 5.2, 
5.3, 5.4, 5.5. 
 

AR B2/18 A SUPERFICIE 
LOCALIZZAZIONE via Monsignor Vattuone MQ. 5.728 
 

INDICAZIONI PROGETTUALI 
PARAMETRI TIPOLOGIA 

INTERVENTI 
MODALITÀ ATTUATIVE 

SUPERFICIE AGIBILE (S.A) MAX MQ  514 

N° PIANI MIN. N. 2 MAX N. 3

TIPI EDILIZI  ME6, ME6 BIS, ME7, 
ME7 BIS, ME8 

 
TITOLO EDILIZIO 
CONVENZIONATO 

H MAX EDIFICIO A DUE    PIANI  
H MAX EDIFICIO A TRE    PIANI  

ML  6,70 
ML 9,70 

 
 

 
NUOVA COSTRUZIONE

SI: AR(B2/18) 

DC    ML 5.00 DF      ML 10.00 DS      ML 3.00 I.U.I= S.A. MAX /SUP AR(B2/18A) 
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AR B2/18 B SUPERFICIE 
LOCALIZZAZIONE via Monsignor Vattuone MQ. 3.814 
 

INDICAZIONI PROGETTUALI 
PARAMETRI TIPOLOGIA 

INTERVENTI 
MODALITÀ ATTUATIVE 

SUPERFICIE AGIBILE (S.A) MAX MQ 343 

N° PIANI MIN. N. 2 MAX N. 3 

TIPI EDILIZI  ME6, ME6 BIS, ME7, 
ME7 BIS, ME8 

 
 

TITOLO EDILIZIO CONVENZIONATO 

H MAX EDIFICIO A DUE    PIANI  
H MAX EDIFICIO A TRE    PIANI  

ML  6,70 
ML 9,70  

 
 

NUOVA 
COSTRUZIONE 

SI: AR(B2/18) 

DC    ML 5.00 DF      ML 10.00 DS     ML  3.00 I.U.I= S.A. MAX /SUP AR(B2/18A) 

 

MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi in area AR(B2/18) dovranno essere oggetto di un unico progetto che dovrà indicare la 
posizione dei fabbricati e individuare le opere pubbliche, salvaguardando la fascia ad orti lungo via 
Mons. Vattuone, mantenendo la struttura coltivata e gli elementi antropici presenti: pozzi, canali 
irrigui muretti divisori. 

Posto che il primo intervento dovrà darsi carico dell’organizzazione complessiva dell’area, gli 
interventi potranno essere attuati attraverso due diversi titoli edilizi uno per ogni sub ambito facenti 
capo ad un’unica convenzione i cui contenuti essenziali dovranno essere: 

- progettazione, cessione e realizzazione di una superficie a standard compresa tra un minimo di 
mq. 1.500 ed un massimo di mq. 2.000 destinata a parcheggio per almeno mq. 800 e a verde 
attrezzato per la restante parte; 

- localizzazione del parcheggio nei distacchi tra gli edifici di nuova costruzione o sul retro degli 
stessi. 

 
Nell’ipotesi in cui la convenzione preveda che il 50% dell’edificazione prevista in AR(B2/18) venga 
destinato a prima casa per i residenti nel Comune di Sestri Levante, si viene a formare un distretto di 
trasformazione, assoggettato a P.U.O. secondo i parametri e prestazioni di cui all’art. 31.10. 

 
 
 

ART.26.19 
AR(B2/19) 
[soppresso] 

 

ART.26.20 
AR(B2/20) 

L’ambito si trova in località Villa Rocca, in zona pianeggiante, in prossimità dell’abitato di Santa 
Vittoria di Libiola. E’ classificato ID-MA e confina con un ambito ANI-MA e un ambito ID-CO. 
 
P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE P.T.C.P. REGIONALE VARIANTE 
Assetto insediativo ID-MA NESSUNA VARIAZIONE // 

Si tratta di uno spazio libero da costruzioni posto lungo il torrente Gromolo alle cui spalle, alla base 
della collina, sono presenti gruppi di edifici che si estendono in parte parallelamente al corso 
d’acqua, seguendo l’andamento della collina e in parte perpendicolarmente al torrente Gromolo, 
lungo la viabilità esistente. 
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E’ evidente la parcellizzazione a maglia ortogonale regolare del terreno, rispettata dagli edifici 
esistenti posti all’esterno della zona di intervento. 

L’ambito è localizzato in una fascia tra il Gromolo e la strada pubblica in sponda destra del 
torrente, il cui collegamento con la strada provinciale che attraversa Santa Vittoria di Libiola non e’ 
mai stato realizzato. 

Il completamento della ridetta strada in sponda destra ed il collegamento con il ponte posto in 
prosecuzione di Vico Cuneo dovranno essere oggetto della progettazione dell’ambito. 

L’ipotesi progettuale, prescrive il mantenimento dell’attuale assetto territoriale. 

Le nuove edificazioni dovranno svilupparsi in prossimità dell’attuale tratturo di collegamento con il 
ponte e la strada di nuova previsione che dovrà essere realizzata in continuità con questo. 

Agli edifici sarà affidato il compito di dare continuità ai tessuti di Santa Vittoria di Libiola e di 
Villa Rocca, completandoli. 

Dovrà essere posta particolare cura nel mantenere intatta la struttura viaria pedonale o percorribile 
da mezzi agricoli interna alla zona, eventualmente coprendo i passaggi con strutture voltate. 

Lungo l’argine del Gromolo dovrà essere lasciata libera da costruzioni una fascia di terreno da 
destinare ad attrezzature ed impianti di interesse comune. 

Sono prescritte tipologie a villa o a schiera: 

-) nel primo caso nella loro dimensione dovrà essere mantenuto il passo degli edifici di forma 
rettangolare allungata, avendo l’accortezza di porre il lato lungo parallelo alla strada, 
mantenendo il più possibile l’orditura catastale esistente; 

-) nel secondo caso, le schiere dovranno essere articolate in un massimo di quattro gruppi di 
edifici, ognuno formato da un minimo di due cellule fino ad un massimo di cinque. L’altezza 
non potrà superare i tre piani, alternando sul fronte unità composte da due piani con quelle di tre 
piani, in un disegno asimmetrico. 

Nelle aree non oggetto di intervento, da destinare a verde, dovranno essere salvaguardate e 
riproposte le strutture antropiche che connotano l’area: muretti, orditura della maglia coltivata ecc.. 

 
AR B2/20 B SUPERFICIE 
LOCALIZZAZIONE VILLA LA ROCCA MQ. 27.306 
 

INDICAZIONI PROGETTUALI 
PARAMETRI TIPOLOGIA 

INTERVENTI 
MODALITÀ ATTUATIVE 

SUPERFICIE AGIBILE (S.A) MAX MQ 1429 

N° PIANI MIN. N. 2 MAX N. 3 

TIPI EDILIZI MA1, MA2, MA3, ME1, ME2, 
ME12, ME15 

 
 
 

P.U.O. 

H MAX EDIFICIO A DUE    PIANI  
H MAX EDIFICIO A TRE    PIANI  

ML  6,70 
ML 9,70  

 
 

NUOVA 
COSTRUZIONE 

SI. AR(B2/20) 

DC    ML 5.00 DF    ML 10.00 (NOTA) DS     ML. 5.00 I.U.I= S.A. MAX/SI 

NOTA vale per i fabbricati esterni all’ambito. All’interno dell’ambito e’ ammessa la riduzione a ml. 6.00. 
 

MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi dovranno essere oggetto rispettivamente di un P.U.O. esteso all’intero sub-ambito che 
dovrà farsi carico di mantenere la struttura coltivata degli orti prossima al torrente Gromolo 
riqualificando gli elementi antropici presenti: percorsi e maglia coltivata, evitando nella 
progettazione artificiose compromissioni dello stato dei luoghi. 
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I contenuti essenziali della convenzione dovranno essere: 

- progettazione, cessione e realizzazione, quota parte, del prolungamento della strada esistente in 
sponda destra del torrente Gromolo fino a raggiungere il ponte presso vico Cuneo; 

- progettazione, cessione e realizzazione, di una superficie a standard tra un minimo di mq. 6.000 
ed un massimo di mq. 10.000, destinata a parcheggio e a verde attrezzato. 

 

 

 

ART.26.21 
AR(B2/21) 

Si tratta di un’area prossima all’autostrada, a destinazione d’uso artigianale in fase di dismissione, 
marginale ad una zona residenziale soggetta a Piano Particolareggiato. 
 
P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE P.T.C.P. REGIONALE VARIANTE 
ASSETTO INSEDIATIVO ID-MO-A NESSUNA VARIAZIONE // 

L’ambito AR(B2/21) e’ classificato ID-MO-A ed e’ prossimo ad un ME. 

E’ caratterizzato dalla presenza di alcuni fabbricati destinati a depositi e uffici pertinenti ad un 
frantoio per la preparazione di bitumi. 

L’ipotesi progettuale prevede la demolizione dei fabbricati attualmente esistenti nell’area e la 
realizzazione di una Superficie Agibile di mq 714. 

Gli spazi e le aree per parcheggi pubblici e per verde pubblico da cedere al Comune dovranno 
essere previsti in continuità con l’adiacente zona oggetto di P.P.. 

E’ ammessa la destinazione d’uso residenziale al piano terra, solo se l’altezza dell’estradosso del 
solaio sarà posta ad un’altezza di ml. 1,00 rispetto alla quota esterna del terreno. 

Gli spazi di sosta pertinenziali saranno in struttura interrata o seminterrata qualora il piano terra 
venga destinato a residenza. 

L’ambito e’ soggetto  a titolo edilizio di tipo convenzionato ex art. 49 L.R. 36/97. La cessione di 
aree e realizzazione di opere seguiranno le modalità di cui al precedente art. 26 punti 5, 5.1, 5.2, 
5.3, 5.4, 5.5. 
 
AR B2/21 SUPERFICIE 
LOCALIZZAZIONE VIA B. PRIMI MQ. 4.563 
 

INDICAZIONI PROGETTUALI 
PARAMETRI TIPOLOGIA 

INTERVENTI 
MODALITÀ ATTUATIVE 

SUPERFICIE AGIBILE (S.A) MAX MQ 714 

N° PIANI MIN. N. 2 MAX N. 3 

TIPI EDILIZI ME7, ME8 

 
 
 

TITOLO EDILIZIO CONVENZIONATO 

H MAX EDIFICIO A DUE    PIANI  
H MAX EDIFICIO A TRE    PIANI  

ML  6,70 
ML 9,70  

 
 

NUOVA 
COSTRUZIONE 

SI. AR(B2/21) 

DC   ML 5.00 DF     ML  10.00 (NOTA) DS      ML 5.00 I.U.I= S.A. MAX/SI 

NOTA si intende la distanze dai fabbricati esterni all’ambito. 

Sugli edifici esistenti non e’ consentito il cambio d’uso. 
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MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi in area AR(B2/21) dovranno essere oggetto di un unico progetto che dovrà indicare la 
posizione del nuovo fabbricato in sostituzione di quelli esistenti e individuare le opere pubbliche. 
Contenuto essenziale della convenzione dovrà essere la progettazione, cessione e realizzazione di 
una superficie a standard di mq. 1.500 dei quali almeno mq. 800 destinati a parcheggio. 

 
 

ART.26.22 
AR(B2/22) 

(AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE LUDICO E PER IL TEMPO LIBERO). 
[soppresso] 

 
 

ART.26.23 
AR(B2/23) 

L’ambito e’ ubicata in via M. Vattuone lungo la strada che conduce a Riva Trigoso in prossimità 
della frazione di S. Bartolomeo. 
 
P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE P.T.C.P. REGIONALE VARIANTE 
ASSETTO INSEDIATIVO ID-MO-A NESSUNA VARIAZIONE // 

L’ambito si suddivide in due sub-ambiti “A” e “B” attuabili separatamente. 

Per l’ambito AR(B2/23 A) l’obiettivo pianificatorio e’ il completamento. 

Si tratta di un complesso di edifici posti lungo la strada con interposti spazi liberi. 

L’intervento dovrà prevedere la realizzazione di non più di tre edifici paralleli alla viabilità. 

Gli edifici avranno pianta quadrata o rettangolare con copertura a due o quattro acque nel rispetto 
delle prescrizioni della disciplina paesistica riferita all’ambito. 

Nella realizzazione del verde pubblico si dovranno rispettare gli assetti vegetazionali presenti 
nell’ambito, eventualmente estendendo la riqualificazione alle aree immediatamente prossime ai 
fabbricati esistenti e di progetto. 

Per l’Ambito AR(B2/23 B) l’obiettivo pianificatorio e’ la demolizione con conseguente recupero 
dei manufatti in esso ricompresi, riconvertendo la loro destinazione artigianale e rimessaggio 
barche, secondo le destinazioni ammesse negli ambiti AR, ad esclusione del manufatto esistente 
indicato con (*), che potrà mantenere l’originaria destinazione d’uso. 

I sub-ambiti sono soggetti a titolo edilizio di tipo convenzionato ex art. 49 L.R. 36/97. La cessione 
di aree e realizzazione di opere seguiranno le modalità di cui al precedente art. 26 punti 5, 5.1, 5.2, 
5.3, 5.4, 5.5. 
 
AR B2/23 A SUPERFICIE 
LOCALIZZAZIONE VIA M. VATTUONE MQ. 11.213 
 

INDICAZIONI PROGETTUALI 
PARAMETRI TIPOLOGIA INTERVENTI MODALITÀ ATTUATIVE 

AR(B2/23 A) S.A. MAX     MQ 571 NUOVA COSTRUZIONE 

N° PIANI MIN. N. 2 MAX N. 3

TIPI EDILIZI ME1, ME2, ME4, ME5 

DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

H MAX EDIFICIO A DUE    PIANI 
H MAX EDIFICIO A TRE    PIANI 

ML  6,70 
ML  9,70  

SI. AR(B2/23 A) 

 
 
 
TITOLO EDILIZIO CONVENZIONATO   

DC    ML 5.00 DF      ML 10.00 DS      ML 5.00 I.U.I. = S.A. MAX/SI  
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MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi in area AR(B2/23 A) dovranno essere oggetto di un unico progetto che dovrà indicare 
la posizione dei fabbricati e individuare le opere pubbliche previste ai punti precedenti. Nella 
progettazione del verde dovrà essere mantenuta la struttura coltivata degli orti e riqualificati gli 
elementi antropici esistenti: pozzi, canali irrigui muretti divisori, evitando artificiose 
compromissioni dello stato dei luoghi. 

Posto che il primo intervento dovrà darsi carico dell’organizzazione complessiva dell’area, i 
soggetti interessati potranno attuare gli interventi attraverso più titoli edilizi  facenti capo ad 
un’unica convenzione il cui contenuto essenziale sarà il seguente: 

- progettazione, cessione e realizzazione di una superficie a standard compresa fra un minimo di 
mq. 2.500 e un massimo di mq. 3.500 dei quali almeno mq. 1.800 destinati a parcheggio 
localizzati laddove cartograficamente indicato. 

 
AR B2/23B SUPERFICIE 
LOCALIZZAZIONE VIA M. VATTUONE MQ. 3.780 

 
INDICAZIONI PROGETTUALI 

PARAMETRI TIPOLOGIA INTERVENTI MODALITÀ ATTUATIVE 
 
 
AR(B2/23 B) 

 
S.A MAX    MQ 771 

 
RISTRUTTURAZIONE 

URBANISTICA  

 
TITOLO EDILIZIO CONVENZIONATO

N° PIANI MIN. N. 2 MAX N. 3 

TIPI EDILIZI ME1, ME2, ME4, ME5, 
ME7 

 
STANDARD DA MQ. 2.500 A MQ. 

3.500 

H MAX EDIFICIO A DUE    PIANI  
H MAX EDIFICIO A TRE    PIANI  

ML  6,70 
ML 9,70  

 
 

DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE SI     AR(B2/23 B) 

DC     ML 5.00 DF     ML 10.00 DS     ML 5.00 I.U.I = S.A.  MAX/SI 

 
NOTA Considerato che tra le pattuizioni di cui alla CE convenzionata e’ prevista la cessione gratuita dell’area in 

proprietà classificata RS ed interessata dal sedime della nuova strada parco, la normativa dell’ambito RS 
antistante l’ambito AR(B2/23 B) viene come di seguito integrata: il parametro della superficie coperta di cui 
all’art.12.3 comma 3°) viene elevato a 65%. 

Sull’edificio cartograficamente contrassegnato con (*) e’ possibile effettuare un intervento di 
ristrutturazione edilizia mantenendone la destinazione d’uso artigianale, senza variarne l’altezza, il 
volume, la superficie coperta, provvedendo in ogni caso alla sua riqualificazione tipologica. 
 

MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi in area AR(B2/23 B) dovranno essere oggetto di un unico progetto che dovrà indicare 
la posizione dei fabbricati e individuare le opere pubbliche previste ai punti precedenti. Nella 
progettazione del verde dovrà essere mantenuta la struttura coltivata degli orti e riqualificati gli 
elementi antropici esistenti: pozzi, canali irrigui muretti divisori, evitando artificiose 
compromissioni dello stato dei luoghi. 

Posto che il primo intervento dovrà darsi carico dell’organizzazione complessiva dell’area, i 
soggetti interessati potranno attuare gli interventi attraverso più titoli edilizi facenti capo ad 
un’unica convenzione i cui contenuti essenziali saranno i seguenti: 

- progettazione, cessione e realizzazione di una superficie a standard compresa fra un minimo di 
mq. 2.500 e un massimo di mq. 3.500 dei quali almeno mq. 1.800 destinati a parcheggio; 

- cessione dell’area classificata RS antistante l’ambito e interessata dalla nuova strada parco; 

- cessione dell’area classificata P tra via Dante Sedini, via Fasce, e l’area della ferrovia. 
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ART.26.24 
AR(B2/24) 

La progettazione dell’ambito, ubicato sul lato ovest della stazione ferroviaria, e’ da eseguirsi 
contestualmente con quella dell’ambito AR(B2/3).  
 
P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE P.T.C.P. REGIONALE VARIANTE 
ASSETTO INSEDIATIVO TU NESSUNA VARIAZIONE // 

E’ prevista la realizzazione di un edificio con destinazione mista, prevalentemente commerciale e 
direzionale a completamento della piazza della stazione FF.SS. (piazza Caduti di Via Fani) in un 
riassetto complessivo dell’ambito anche sotto il profilo della viabilità. 

L’edificio, a pianta regolare con copertura a due o quattro acque, potrà avere fino ad un massimo di 
tre piani senza comunque superare l’altezza dell’edificio della stazione ferroviaria e dovrà 
osservare le prescrizioni della disciplina paesistica riferita all’ambito. 

L’ambito e’ soggetto a titolo edilizio di tipo convenzionato ex art. 49  L.R. 36/97. La cessione di 
aree e realizzazione di opere seguiranno le modalità di cui al precedente art. 26 punti 5, 5.1, 5.2, 
5.3, 5.4. 
 
AR B2/24 SUPERFICIE 
LOCALIZZAZIONE PIAZZA CADUTI DI VIA FANI MQ. 1.526 
 

INDICAZIONI PROGETTUALI 
PARAMETRI TIPOLOGIA INTERVENTI MODALITÀ 

ATTUATIVE 

SUPERFICIE AGIBILE S.A  MAX  MQ 1.000 NUOVA COSTRUZIONE 

N° PIANI MIN. N. 2 MAX N. 3 

TIPI EDILIZI EDIFICIO A BLOCCO 
CON FUNZIONE DI 
COMPLETAMENTO 

DELLA PIAZZA 

TITOLO EDILIZIO 
CONVENZIONATO 

H MAX EDIFICIO A DUE    PIANI  
H MAX EDIFICIO A TRE    PIANI  

ML  6,70 
ML 9,70  

 
 

DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE, 

COMMERCIALE/DIREZIONALE 

SI. AR(B2/24) 

DC    ML. 5.00 DF  ML. 10.00 DS  ML. 3.00 I.U.I = S.A. MAX/SI 

 

MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI 

L’intervento di cui all’ambito AR(B2/24) dovrà essere oggetto di un progetto coordinato con quello 
del distretto TRZ-7, specificatamente per quanto riguarda il raccordo tra i due parcheggi di interesse 
pubblico con relativa viabilità in ingresso e in uscita che dovrà essere opportunamente organizzata 
secondo un tracciato interamente o parzialmente in sottosuolo tra piazza Caduti di via Fani e viale 
Mazzini. Tale progettazione complessiva potrà anche essere di iniziativa pubblica. 

La convenzione dovrà disciplinare l’uso del parcheggio pubblico cartografato con la sigla (P2) che 
potrà essere realizzato oltre che in esterno, a raso, anche in sottosuolo e segnatamente il tipo di 
gestione dei posti auto a rotazione. 

Contenuto essenziale della convenzione e’ la cessione di un congruo numero di posti auto 
all’interno del parcheggio in sottosuolo, da destinare all’uso pubblico. Per quanto riguarda il 
parcheggio da realizzarsi in Piazza Caduti di via Fani, questo dovrà essere interamente destinato 
all’uso pubblico. La dotazione di spazi pertinenziali all’edificio di nuova costruzione dovrà essere 
ricercata nel sottosuolo anche in un’autorimessa pluripiano realizzabile al di sotto della piazza. 
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ART.26.25 
AR(B2/25) 

Si tratta di un’area prossima all’ospedale, caratterizzata dalla presenza di alcuni fabbricati 
residenziali rurali, contigua ad insediamenti artigianali. 
 
P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE P.T.C.P. REGIONALE VARIANTE 
ASSETTO INSEDIATIVO ID-MO-A 

IS-MA 
NESSUNA VARIAZIONE // 

L’ambito AR(B2/25) e’ classificato parte in ID-MO-A e parte in IS-MA. 

La destinazione d’uso sarà residenziale anche al piano terra, con possibilità di realizzare non più di 
tre interventi per un massimo di mc. 1.000, con un limite di mc. 400 per ogni singola unità 
immobiliare. Le distanze da tenersi tra gli edifici di nuova realizzazione e quelli esistenti interni 
all’ambito dovrà essere di ml. 20. 

Nei riporti a formare terrapieni non dovrà essere superato il 30% del volume previsto per singolo 
intervento. 

I tratti stradali a servizio degli edifici di nuova previsione, dovranno assecondare i tracciati 
esistenti, sia carrai che pedonali (eventualmente allargando la dimensione di questi ultimi). 
Potranno prevedersi nuovi tratti di collegamento di lunghezza non superiore a ml. 200 e di 
larghezza non superiore a ml. 3.00, con cunette laterali non superiori a ml. 0.50 per lato. 

L’ambito e’ soggetto a titolo edilizio di tipo convenzionato ex art.49 L.R. 36/97. La cessione di 
aree e realizzazione di opere seguiranno le modalità di cui al precedente art. 26 punti 5, 5.1, 5.2, 
5.3, 5.4. 
 
AR B2/25 SUPERFICIE 
LOCALIZZAZIONE VALLE RAGONE MQ. 13.006 
P.T.C. PROVINCIALE  
Parzialmente ricompreso nelle AREE RURALI LIBERE NEI SISTEMI INSEDIATIVI URBANI  
La progettazione dovrà essere impostata sulla base di uno studio, redatto da un dottore agronomo, che contenga: 
- il rilievo dello stato dei luoghi sotto il profilo delle componenti agricolo-forestali, dei rapporti città-campagna, della 

regimazione delle acque e conservazione del suolo agrario, del verde pubblico anche sportivo e privato, dei giardini 
e delle opere a verde in generale, in funzione della preminente destinazione del sito inteso come ambito rurale, 
naturale, urbano ed extraurbano; 

- la descrizione degli interventi progettuali proposti in relazione all’impatto prodotto sul sito prevedendo anche la 
realizzazione di interventi ed opere per il mantenimento o il miglioramento quantitativo e qualitativo dello stato dei 
luoghi con particolare riferimento agli aspetti ecologici per la tutela dell’ambiente. 

 
INDICAZIONI PROGETTUALI 

PARAMETRI TIPOLOGIA 

INTERVENTI 
MODALITÀ ATTUATIVE 

SUPERFICIE AGIBILE S.A  MAX MQ 286 

N° PIANI MIN. N. 2 MAX N. 2 

TIPI EDILIZI ME1, ME4, ME5, ME9, 
ME12 

 
 

TITOLO EDILIZIO CONVENZIONATO 

H MAX ML      6,70 

 
 

NUOVA 
COSTRUZIONE 

SI. AR(B2/25) 

DC    ML  5.00 DF      ML 15.00 (NOTA 1) DS     ML 3.00 I.U.I = S.A . MAX/SI 

Nota 1 si intende con i fabbricati esterni all’ambito. 
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MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi di cui all’ambito AR(B2/25) dovranno essere oggetto di un unico progetto attuabile 
anche a mezzo di distinti titoli edilizi facenti capo ad un’unica convenzione. 

Nell’ipotesi di cessione di aree da destinare all’uso pubblico i fabbricati presenti nell’ambito 
cartografato con la sigla ICU con l’esclusione di Villa Laura, potranno essere ricomposti sui 
fabbricati esistenti o di nuova costruzione previsti o presenti in ambito AR(B2/25). 

Trattandosi di intervento soggetto a stipula di convenzione i contenuti essenziali della stessa 
saranno: 

- progettazione, realizzazione e cessione del parcheggio pubblico previsto nell’area antistante 
Villa Laura; 

- destinazione dell’edificato  a prima casa esclusivamente per Soggetti aventi i requisiti soggettivi 
di seguito elencati: 
1) la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata dalla legislazione vigente  ai 

fini dell’accesso agli alloggi  di edilizia agevolata; 
2) la residenza anagrafica nel Comune di Sestri Levante da almeno tre anni o prestare la 

propria attività lavorativa  nel Comune di Sestri Levante da almeno tre anni oppure, in 
alternativa, avere la residenza anagrafica  da almeno tre anni in uno dei Comuni  
appartenenti  alla Comunità Montana Val Petronio. 

 Sono  parificati ai residenti coloro che abbiano  avuto la residenza effettiva in Sestri Levante 
per almeno tre anni consecutivi ed abbiano trasferito la residenza in altro Comune. 

 Tali requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei membri del nucleo familiare 
costituito o costituendo, fermo restando che a seguito  dell’assegnazione l’intero nucleo 
dovrà costituire la propria residenza  anagrafica nel Comune di Sestri Levante nell’alloggio 
di che trattasi. 

3) non essere titolare esclusivo di diritti di piena proprietà, usufrutto, uso, abitazione su alcun 
alloggio sito sul  territorio nazionale. Tale requisito deve essere posseduto dai   membri  del 
nucleo familiare costituito o costituendo, significando altresì che il nucleo famigliare  
costituito o costituendo non potrà essere esso stesso titolare esclusivo  di uno dei diritti di 
cui al presente comma. 

Ulteriormente  i proprietari degli alloggi: 
a) non potranno vendere gli stessi per un tempo inferiore a cinque anni dalla data  di acquisto 

della proprietà; 
b)  alla scadenza dei cinque  anni potranno vendere gli stessi solo ed esclusivamente a Soggetti 

aventi i requisiti di cui al presente articolo e nel rispetto dell’obbligo relativo al prezzo di 
vendita  di cui alla presente convenzione. 

Gli obblighi di cui ai precedenti punti  lett. a), b) dovranno essere rispettati anche per i  
successivi trasferimenti di proprietà e comunque per un tempo non inferiore ad anni 20 (venti) 
dalla data del primo acquisto. 

Negli atti di trasferimento degli alloggi devono essere inserite clausole – da confermarsi per 
iscritto ai sensi dell’art. 1341 del C.C. -  in cui gli acquirenti dichiarano di conoscere la 
presente convenzione e di accettarla per quanto loro concerne e specificatamente si 
impegnano ad ottemperare agli obblighi  di cui sopra 

Nel caso in cui gli alloggi di che trattasi vengano destinati alla locazione questa dovrà essere a 
canone moderato determinato quale “ 70% del valore medio definito dall’Osservatorio del 
Mercato Immobiliare (OMI) gestito dall’Agenzia del Territorio di un alloggio di edilizia 
economica riferito alla zona dell’intervento”  di talchè non superiore a  7,175 € / mq / mese e 
riservata a Soggetti  aventi i requisiti soggettivi  di cui sopra ed in possesso di un ISEE  
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(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) riferito all’intero nucleo familiare non 
superiore a €  30.000,00, ovvero ad € 36.000,00 in caso di un nucleo monocomponente. 

Ai fini dell’assegnazione la situazione reddituale è quella relativa ai redditi percepiti nell’anno 
2011 e la situazione patrimoniale è riferita al valore del patrimonio al 31/12 dello stesso anno 
a cui si riferisce il reddito di cui sopra. 

Con riferimento: 
- al regime  di proprietà entro  dodici mesi dalla fine dei lavori dovrò essere provveduto, da 

parte  dei Soggetti Attuatori l’intervento,  alla rendicontazione delle assegnazioni degli 
alloggi, mediante autocertificazione attestante il rispetto del presente atto; 

- al regime di locazione  a canone moderato le modalità e le procedure  di selezione dei 
relativi conduttori sono demandate integralmente alla Civica Amministrazione la quale 
dovrà disciplinare le fasi procedurali, gestire le graduatorie e assolvere quanto risulterà 
necessario per l’aggiudicazione dei medesimi ai soggetti assegnatari determinando, quali 
condizioni che danno luogo a punteggio, i seguenti criteri relativi alle condizioni familiari: 

 
ANZIANI 

Nuclei familiari i cui componenti (ivi comprese le persone singole) alla data di presentazione della 
domanda, abbiano superato 65 anni, ovvero quando almeno uno dei componenti, pur non avendo tale 
età sia totalmente inabile al lavoro o abbia un’età superiore a 75 anni: la presenza, in tali nuclei, di 
minori o soggetti maggiorenni portatori di handicap a carico da comunque luogo a punteggio. 
a) nucleo familiare di almeno un componente totalmente inabile al lavoro o con età  
    maggiore di 75 anni.     
  
b) tutti con età maggiore di 65 anni.    
  

 DISABILI 
Nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma 
presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un 
handicap ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai 
competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come 
componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo 
familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile: 
 
a) invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento o handicap grave ovvero situazioni 

ad esse equiparabili    
b)   invalidità civile al 100% o handicap ovvero situazioni ad esse equiparabili 
c)   invalidità civile dal 74% al 99% ovvero situazioni ad esse equiparabili 
d)   invalidità civile dal 45% al 73% ovvero situazioni ad esse equiparabili 
       

FAMIGLIA (ANCHE DI NUOVA FORMAZIONE) 
Nuclei familiari anche di nuova formazione (costituiti, anche con convivenza more uxorio, nei 12 
mesi precedenti alla data della pubblicazione del bando ovvero con avvenute Pubblicazioni di 
matrimonio entro i 12 mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando); in tali nuclei familiari 
possono essere presenti figli minorenni o minori affidati. 
a) giovane coppia con almeno un componente (della coppia) di età non superiore al 

trentacinquesimo anno alla data della domanda e con uno o più minori 
b) famiglia di nuova formazione con uno o più minori 
c) giovane coppia con almeno un componente (della coppia) di età non superiore al 

trentacinquesimo anno alla data della domanda, senza minori  
d) famiglia di nuova formazione senza minori.    
e) famiglia con almeno un figlio minore     
f) famiglia numerosa (con 3 figli di cui almeno 2 minori)   
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PERSONE SOLE, CON EVENTUALI MINORI A CARICO 
Nuclei di un componente, con un eventuale minore o più a carico: 
a)   persone sole con uno o più minori, tutti a carico    
b)   persona sola 
       

RICONGIUNGIMENTO 
Nucleo familiare che necessiti di un alloggio idoneo per accogliervi parente disabile: 
a) ricongiungimento del concorrente disabile (dal 74% al 100%) con ascendenti o discendenti 

diretti  o collaterali di primo grado presenti nella domanda 
b) ricongiungimento del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado 

con disabile (dal 74% al 100%) presente nella domanda. 
Il contratto di locazione verrà controfirmato tra assegnatario e Soggetto Attuatore e la C.A. 
verificherà la corrispondenza dello stesso a quanto previsto dal presente atto. 
Detti contratti di locazione costituiranno patti in deroga alla normativa di legge sui contratti di 
locazione.  
 
 
 

ART.26.26 
AR(B2/26) 

La zona e’ ubicata in via Aurelia in un contesto insediato. 
 
P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE P.T.C.P. REGIONALE VARIANTE 
ASSETTO INSEDIATIVO ID-MO-A NESSUNA VARIAZIONE // 

 

L’intervento dovrà rapportarsi tipologicamente con gli edifici di contorno, essere improntato alla 
massima semplicità e porsi nel lotto in posizione arretrata rispetto a via Aurelia, con il lato lungo ad 
essa ortogonale. Dovrà essere quindi previsto un distacco libero per spazi di sosta pubblici o 
sistemazioni a verde. 

Ferma restando l’organizzazione planivolumetrica di cui sopra, e’ prescritta la realizzazione di un 
fabbricato di forma rettangolare, con copertura a quattro acque, infissi in legno o alluminio colorati 
in bianco per le finestre e verde vagone per le persiane, bucature rettangolari per finestre a due ante, 
gronde e pluviali esclusivamente in rame, sporti di gronda non superiori a cm. 30/40 con eventuale 
apposizione di muretto d’attico. Il manto di copertura dovrà essere realizzato esclusivamente in 
ardesia o in tegole marsigliesi. 

La facciata che non dovrà presentare asimmetrie tipologicamente non corrette dovrà essere 
realizzata esclusivamente in arenino con coloritura nella gamma delle terre. E’ consentita la 
realizzazione di logge e balconi purché non d’angolo che non dovranno superare in pianta il 40% 
della lunghezza del fronte impegnato; sono preferibili soluzioni con spessori di soletta minime (cm. 
10/15) e mensole di sostegno; la profondità del terrazzo non dovrà superare i minimi previsti dalla 
L.N. n. 13/89. 

E’ ammessa la destinazione residenziale al piano terreno. 

Le autorimesse interrate potranno essere realizzate secondo le modalità di cui all’art. 4 punto 4.20. 
Nel caso di utilizzo del piano terra come autorimessa, dovrà essere realizzato un solo accesso che 
dovrà essere posto in asse con le finestre soprastanti ed impegnare i fronti laterale o il fronte 
posteriore. 
 
AR B2/26 SUPERFICIE 
LOCALIZZAZIONE VIA AURELIA MQ. 1.040 
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INDICAZIONI PROGETTUALI 
PARAMETRI TIPOLOGIA 

INTERVENTI 
MODALITÀ ATTUATIVE 

 
SUPERFICIE AGIBILE S.A  MAX 

 
MQ 300 

N° PIANI MIN. N. 2 MAX N. 3 

TIPI EDILIZI ME5, ME5 BIS, ME7, 
ME7 BIS 

 
TITOLO ABILITATIVO 

SEMPLICE 

H MAX EDIFICIO A DUE    PIANI  
H MAX EDIFICIO A TRE    PIANI  

ML  6,70 
ML 9,70  

 
 
NUOVA EDIFICAZIONE 

SI. AR(B2/26) 

DC   ML  5.00 DF     ML.  10.00 DS     ML. 3.00 I.U.I= S.A. MAX/SI  

 

MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi dell’ambito AR(B2/26) si attuano a mezzo di titolo diretto. 

 
 
 

ART.26.27 
AR(B2/27) 

L’ambito AR(B2/27) e’ ubicato in via Val di Canepa; si tratta di una zona periferica caratterizzata 
da insediamenti di tipo sparso. L’obiettivo pianificatorio e’ il completamento della zona con un 
limitato numero di nuovi interventi, fino a un massimo di tre. 
 
P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE P.T.C.P. REGIONALE VARIANTE 
ASSETTO INSEDIATIVO IS-MA NESSUNA VARIAZIONE // 

 
Nelle aree libere e’ ammessa l’edificazione secondo le seguenti indicazioni: 

-) le nuove edificazioni dovranno posizionarsi nei lotti liberi ad una distanza dai fabbricati aventi 
rilevante peso ambientale di ml. 12 riducibili a ml. 10 da fabbricati con scarso peso ambientale 
(fabbricati di servizio, manufatti agricoli, fabbricati non residenziali al servizio dei terreni); 

-) nell’edificazione dovranno limitarsi per quanto possibile le strade di accesso, prevedendo una 
lunghezza non superiore a ml. 50 e larghezza non superiore a ml. 3.00; gli sbancamenti e i riporti 
dovranno essere limitati a ml. 1.50 e avere lunghezza non superiore a ml. 10 per singolo muro; 

-) gli interventi dovranno essere improntati alla massima semplicità e dovranno rapportarsi 
correttamente con la struttura territoriale insediata; e’ prescritta la realizzazione di fabbricati di 
forma regolare formati da un solo volume Nel caso di edificazioni nella zona collinare i 
movimenti terra dovranno essere limitati al minimo e gli eventuali riporti, a formare terrapieni, 
non dovranno superare il 25% del volume  geometrico assentito; 

-) la copertura dei fabbricati dovrà essere a due o quattro acque, infissi in legno o alluminio 
colorati in bianco per le finestre e verde vagone per le persiane, bucature rettangolari per finestre 
a due ante, gronde e pluviali esclusivamente in rame, sporti di gronda non superiori a cm. 30/40 
con eventuale apposizione di muretto d’attico; 

-) negli sporti di gronda gli spessori di solaio visibili all’esterno non dovranno superare cm. 10; 

-) nel caso di scelta tipologica del tetto a due acque, nelle parti laterali, la struttura del tetto non 
dovrà sporgere oltre il filo di facciata con spessori superiori a cm. 10; 

-) con tetti a due acque sui lati, si dovrà evitare di far sporgere la struttura del tetto oltre il filo di 
facciata e rivestirla in rame o altro, lo sporto della struttura del tetto e’ consentito con spessori 
compresi tra cm. 5 e cm. 10 sormontati e protetti dal manto di copertura che potrà essere 
realizzato esclusivamente in ardesia o in tegole marsigliesi; 
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-) la facciata dovrà essere realizzata esclusivamente in arenino con coloritura nella gamma delle 
terre; e’ consentita la realizzazione di logge e balconi non d’angolo, questi non dovranno 
superare in pianta il 40% della lunghezza del fronte impegnato; sono preferibili non 
prescrittivamente soluzioni con spessori di soletta minime (cm. 10/15) e mensole di sostegno; la 
profondità del terrazzo non dovrà superare i minimi previsti dalla L. n. 13/89; 

-) il fronte dell’edificio non dovrà presentare asimmetrie tipologicamente non corrette; 

-) e’ preferibile la destinazione residenziale del piano terreno; 

-) le autorimesse saranno interrate secondo le modalità di cui all’art. 4 punto 4.20; 

-) nel caso di utilizzo del piano terra come autorimessa, dovrà essere realizzato un solo accesso. 

Tale accesso dovrà essere posto in asse con le finestre soprastanti ed impegnare i fronti laterali o 
quello posteriore. 

 
AR B2/27 SUPERFICIE 
LOCALIZZAZIONE VIA VAL DI CANEPA MQ. 5782 
 

INDICAZIONI PROGETTUALI 
PARAMETRI TIPOLOGIA INTERVENTI MODALITÀ ATTUATIVE 

AR(B2/5) S.A. MAX  MQ 257  
NUOVA COSTRUZIONE 

N° PIANI MIN. N. 2 MAX N. 2 

TIPI EDILIZI ME1, ME4, ME9 

H MAX ML  6,70 

 
 

DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

 
 
 

TITOLO ABILITATIVO SEMPLICE 

DC      ML  5.00 DF      ML 10.00 DS     ML 5.00 I.U.I= 0,12 MQ/MQ 

 
SI: MQ. 800 

 
 LIMITE PER EDIFICIO: S.A MAX MQ 86 

 
 
 

ART.26.28 

AR (AREE CON CARATTERISTICHE DI APPARTENENZA AD AMBITI DI 
RIQUALIFICAZIONE). 

VARIANTI ENTRO I MARGINI DI FLESSIBILITÀ DEL PUC. 
[soppresso] 
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ART. 26.29 
 DISCIPLINA DEGLI AMBITI AR(B2/NN) INATTUATI 

 
Il presente articolo riguarda  gli ambiti  di riqualificazione per integrazione edilizia di cui al P.U.C. 
approvato con D.C.C. n. 25/2003 che non hanno avuto attuazione. 
 
Per tali ambiti, a cui è stata “assegnata la disciplina dell’ambito contiguo  fermo restando il limite 
volumetrico di quest’ ultimo”   restano validi i vincoli di interesse pubblico dallo stesso piano 
apposti come di seguito riportati: 
 
 

AMBITO NUOVA 
CLASSIFICAZION

E 

SUPERFICIE 
STANDARD MQ. 

DESTINAZIONE 

 
da 450 a  800 

 
70% parcheggio; 30% verde di riqualificazione 

 
AR(B2/1) 

 
AC(B1) 

  
fascia di ml. 2.00 per rettifiche  via A. Romana Occidentale 

da 225 a 300 70% parcheggio; 30% verde di riqualificazione  
AR(B2/2) 

 
AC(B1)  fascia di ml. 2.00 per  rettifiche  via A. Romana Occidentale 

AR(B2/3) AC(B1) da 1.000 a 2.000 verde attrezzato 
AR(B2/4) AC(VL) da 600 a 1.000 verde attrezzato 
AR(B2/5) TPA/E1 ---  --- 
AR(B2/6) AC(B1) 4.000 parcheggio; verde di riqualificazione 

 
da 3.000 a 4.000 

5 mq./ab.  parcheggio su via Sara (mappale 1097); 13 mq./ab 
verde attrezzato al centro dell’ambito (mappali 257, 307)  

 
AR(B2/7) 

 
AC(B1) 

 strada di collegamento tra via Don Toso e via Sara 
AR(B2/11A) 
parte 

AC(B3) --- --- 

AR(B2/11B) 
parte 

TPA / E1 --- --- 

AR(B2/16A) TPA / E1 n.d. parcheggio con verde di arredo per l’intera area pianeggiante 
lungo il rio Ravino con viabilità pubblica collegata con via Val 
di Canepa 

AR(B2/19A) TPA / E2 da 1.000 a 1.500 mq. 800 a parcheggio; restante parte a verde attrezzato 
AR(B2/19B) TPA / E2 da 1.000 a 1.500 mq. 800 a parcheggio; restante parte a verde attrezzato 

da 1.300 a 1.500 parcheggio; verde attrezzato 
 
75 

quota parte  Centro sociale da realizzare nella zona VSQ a 
S.Vittoria 

 
 
AR(B2/20A) 

 
 
TPA / E1 

 quota parte prolungamento  strada esistente in sponda destra 
del Torrente Gromolo fino a raggiungere il ponte presso vico 
Cuneo 

AR(B2/22) IT 4.000 verde attrezzato, anche di riqualificazione delle sponde del 
Gromolo e di raccordo con le piste dello svincolo autostradale 

 
La corresponsione dei citati standard é legata alla realizzazione di interventi estesi alla superficie di 
intervento S.I. indicata nell’originario Ambito AR(B2/nn) di riferimento. 
 
La disciplina di cui alla “nuova classificazione” é contenuta all’interno delle Norme di Conformità e 
di Congruenza, ai relativi articoli. 



COMUNE DI SESTRI LEVANTE 
NORME DI CONFORMITA’ E DI CONGRUENZA DELLA STRUTTURA DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 

   

 133 

CAPITOLO IX 

Assunto che, in virtù di quanto stabilito all’art. 2 della L.R. 1/2008, dalla data di sua entrata in 
vigore, le strutture ricettive classificate "albergo" e le relative aree asservite e di pertinenza, ai sensi 
della normativa vigente in materia, quelle la cui attività sia cessata e non ancora oggetto di 
interventi di trasformazione in una diversa destinazione assentiti con titoli abilitativi edilizi già 
rilasciati in data anteriore, quelle in corso di realizzazione e quelle realizzate successivamente o 
divenute successivamente tali, sono soggette a specifico vincolo di destinazione d’uso ad albergo, 
con divieto di modificare tale destinazione, se non alle condizioni previste dai commi 4 e 5 dello 
stesso art. 2 (e disciplinate dalle presenti norme), il PUC: 
- disciplina – anche indipendentemente dalla loro individuazione cartografica - tutte le strutture 

ricettive esistenti classificate “albergo” e quelle già classificate “albergo” e cessate, ma non 
ancora oggetto di interventi di trasformazione in una diversa destinazione assentiti con titoli 
abilitativi edilizi già rilasciati, come individuate nel censimento effettuato ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 2 della L.R. 1/2008; 

- individua cartograficamente e disciplina le aree e gli edifici destinati e/o da destinarsi a 
struttura ricettiva alberghiera (L. R. 2/2008, art. 5, comma 2, lettere a), distinguendoli in 
ambiti di conservazione, ambiti di riqualificazione e in distretti di trasformazione in relazione ai 
diversi gradi di intervento previsti; 

- disciplina le modalità per trasformare edifici esistenti in struttura ricettiva alberghiera- 
“albergo”; 

- disciplina le strutture ricettive alberghiere e le altre strutture ricettive esistenti (L.R.  2/2008, 
art 5 e art. 18).  

 

ART.27 
 AMBITI ED EDIFICI/PORZIONI DI EDIFICI DESTINATI A STRUTTURA 

RICETTIVA ALBERGHIERA –“ALBERGHI” (COME DEFINITI ALL’ART. 6 
LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2008 N. 2) 

La disciplina del presente articolo  riguarda tutti gli “alberghi”: 
- esistenti alla data di entrata in vigore della L. R. 1/2008 nella loro consistenza a tale data, come 

censiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 2  della L. R. 1/2008 ; 

- cessati e non ancora oggetto di interventi di trasformazione in una diversa destinazione assentiti 
con titoli abilitativi edilizi già rilasciati in data anteriore alla entrata in vigore della L. R. 
1/2008; 

- in corso di realizzazione o di previsione all’interno di ambiti di conservazione o di ambiti di  
riqualificazione.  

Gli alberghi di previsione ricompresi in distretti di trasformazione sono disciplinati ai successivi 
articoli : 

- 31.1) - TRZ(TA-1) – Sant’Anna ; 

- 31.2) - TRZ-1 – San Bartolomeo (Settore 2);  

- 38) – PP 11- PRU aree ex FIT (Unità attuativa 3) 
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A) fermo restando il vincolo imposto per legge, sono fatti salvi fino alla loro scadenza, gli atti 
convenzionali ancora efficaci che vincolano alla destinazione ad “albergo”. 

B) Edifici o porzioni di edifici destinati ad “albergo” e vincolati a tale destinazione ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 2 della L. R. 1/2008, ma non individuati cartograficamente: 

a) Ove non diversamente disposto sono sottoposti alla normativa degli ambiti di 
appartenenza;  

b) É ammesso il loro ampliamento, in termini di Superficie Agibile (S.A.)  fino al 20% 
5,71% del volume regolarmente  esistente (VE) con titolo edilizio diretto ; 

c) É ammesso il loro ampliamento, in  termini di Superficie Agibile (S.A.) fino all’ 30% 
8,57% del volume regolarmente esistente (VE) mediante titolo edilizio convenzionato;  
la convenzione è tesa, tra l’altro, ad impegnare il titolare a non richiedere il non 
assoggettamento a vincolo per un periodo fino ad anni 20. Contestualmente l’immobile 
verrà individuato cartograficamente come zona urbanistica AC(TA/nn); 

d) Qualora l’albergo occupasse o giungesse ad occupare l’intero immobile, è ammesso 
l’ampliamento, in termini di Superficie Agibile (S.A.) fino al 14,28% del volume 
regolarmente esistente (VE) mediante titolo edilizio convenzionato; la convenzione è 
tesa, tra l’altro, ad impegnare il titolare a non richiedere il non assoggettamento a 
vincolo per un periodo non inferiore ad anni 20. Contestualmente l’immobile verrà 
individuato cartograficamente come zona urbanistica AC(TA/nn); 

e) Non è ammesso il cambio d’uso, anche senza opere di cui all’art. 3, punto 3.6,  se non 
alle condizioni e con le modalità previste dai commi 4 e 5 dell’art. 2 della L. R. 1/2008;  

C) Gli “alberghi” esistenti individuati cartograficamente, sono soggetti alle limitazioni di cui al 
precedente punto B) lettera e) e sono disciplinati dalla tabella “A”seguente. 

É fatto salvo quanto disposto per specifiche strutture ai successivi: 

- Art.27.1) AC(TA-11) – Pensione Villa Jolanda 

- Art.27.2) AC(TA-VL-1) – Grand Hotel dei Castelli 

- Art.27.5) AR(TA-3) – Hotel Vis à Vis 

- Art.27.6) AR(TA-VL-5) – Hotel Villa Balbi 

- Art.27.8) AC(TA-VL-7) –Villa delle Pesche 

- Art.27.9) AR(TA-VL-8) – Villa Agnese (Villa Chiarella)  

- Art.27.10) AR(TA-9) – Kon TiKi   

D) Per gli ampliamenti di cui ai precedenti punti B) e C) (e fatte salve le specifiche disposizioni per 
i singoli ambiti, ove previste) si applica la seguente disciplina: 

a. Gli ampliamenti sono sempre ammessi in orizzontale e in volume interrato. Nei casi in cui 
ciò non fosse possibile é ammessa la sopraelevazione fino ad un piano, fatte sempre salve 
le limitazioni imposte dalla disciplina di zona. 

b. Le distanze da tenersi negli ampliamenti sono stabilite come segue: 

i. Distanze dai confini ml 1,50  o l’aderenza con il consenso del confinante   

ii. Distanza dalle costruzioni: si applicano le disposizioni dell’art 4, punto 4.19, 
commi 10 e 11;  

iii. Distanza dalle strade: nel rispetto degli allineamenti preesistenti; qualora 
l’ampliamento interessi i piani superiori al piano terra, l’allineamento alle 
preesistenze non è prescrittivo, e dunque la distanza dalle strade verrà fissata 
dal progetto edilizio nel rispetto di un equilibrato ridisegno delle fronti 
interessate; 

c. L’incremento di  Superficie Agibile (S.A.) comporta in ogni caso la corresponsione di 
parcheggi pertinenziali privati: 
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i.  nella misura di un posto auto per ogni camera aggiuntiva; in caso di 
dimostrata impossibilità di reperire aree di parcheggio nelle vicinanze della 
struttura, queste potranno essere individuate anche oltre l’ordinario limite dei 
500 m; 

ii. nella misura di mq. 0,10 per ogni metro quadrato di Superficie Agibile (S.A.)  
aggiuntiva se l’incremento riguarda spazi comuni; in caso di dimostrata 
impossibilità di reperire aree di parcheggio nelle vicinanze tale dotazione 
potrà essere monetizzata; 

iii. Gli spazi di sosta potranno essere ricercati anche negli spazi di 
PARCHEGGIO 1, PARCHEGGIO 2, PARCHEGGIO 4, PARCHEGGIO 5 
con le modalità contenute negli articoli ad essi relativi. 

d. Ai fini dell’applicazione dei previsti incrementi in  termini di Superficie Agibile (S.A.), 
eccetto ove diversamente disposto, il “ volume regolarmente esistente” (VE)  è quello 
autorizzato  alla data di entrata in vigore del PUC (quindi al netto di eventuali 
ampliamenti già autorizzati in esecuzione dello strumento urbanistico approvato con 
Delibera Consiglio Comunale 25/2003) 

E) Gli “alberghi”di nuova previsione, individuati come ambiti di riqualificazione sono soggetti alle 
disposizioni di cui ai successivi:  

- Art.27.3) AR(TA-1) – Ex Fonderia Renà  

- Art.27.4) AR(TA-2) – Motel  

- Art.27.7) AR(TA-VL-6) – Conservatorio dei Fieschi  

- Art. 27.13 AR(TA-4) – Albergo via Fabbrica e Valle 

- Art. 27.15 AR(TA-11) – Locanda del Borgo  

F) La trasformazione, sempre ammessa, di edifici in “albergo” (come definito all’art. 6 della L. R. 
2/2008), comporterà la possibilità di realizzare un incremento, in  termini di Superficie Agibile 
(S.A.) fino ad un massimo del 25% della S.A. esistente, fatta salva la disciplina paesistica della 
zona su cui si interviene. Tale incremento della superficie non è previsto qualora la 
trasformazione origini “altre strutture ricettive” denominate “ostelli per la gioventù”. Il 
procedimento per la realizzazione di tali previsioni sarà quello dell’art. 43 della L.U.R. 36/97. 

G) Le pertinenze, come disciplinate dall’art. 3, punto 3.10 e la possibilità di realizzare locali 
interrati, come disciplinati dall’art. 4, punto 4.9, sonno ammesse nei limiti di cui alla successiva 
tabella A1. 
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TABELLA A 
CENSIMENTO ALBERGHI ESISTENTI (o cessati e non trasformati) 

SOGGETTI A VINCOLO DI DESTINAZIONE E RELATIVI RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

N. Denominazione Stelle Indirizzo 
N. 

camere 
N. 

p.letto 
ambito 
PUC 

Riferimento 
norma 

Prescrizioni 
aggiuntive 

1 San Pietro 1 Via Palestro 13 9 15 AC(A-CE) 
Art. 27, 
punto B)  

2 La Neigra 1 
Viale Roma 

43-47-51 12 18 AC(B1) 
Art. 27, 
punto B) 

3 Hotel Suisse 1 Viale Dante 88 16 25 AC(B1) 
Art. 27, 
punto B)  

4 Villa Iolanda 1 
Vico Pozzetto 

15 13 24 AC(TA-11) Art. 27.1  

5 Villa delle Pesche 1 Via Sara 111/A 28 51 AC(TA-VL-7) Art. 27.8  

6 
Hotel Giardino al 

mare 2 
Viale Mazzini 

312-316 

23 
(diventeranno 

13) 
44 

(diventeranno 25) AC(B1) 
Art. 27, 
punto B 

Art. 21.9.2 
disciplina parte 

svincolata 

7 Hotel Marina 2 Via Fascie 100 17 34 AC(B1) 
Art. 27, 
punto B)  

8 Albergo Aurora 3 Via Milano 4 
12 

(diventeranno 7) 
23 

(diventeranno 14) AC(B1) 
Art. 27, 
punto B 

Art. 21.9.2 
disciplina parte 

svincolata 

9 Hotel Genova 3 
Viale Mazzini 

126-130 14 21 AC(B1) 
Art. 27, 
punto B)  

10 Hotel Miriam 3 
Via Palermo 

15 12 24 AC(B1) 
Art. 27, 
punto B)  

11 
Villa Agnese 

(villa Chiarella) 3 
Via Fattoria 

Pallavicini 1/A 16 48 AR(TA-VL-8) Art. 27.9  

12 

Albergo relais 
San Rocco 

Kontiki 3 
Via Aurelia 

261 10 19 AR(TA-9) Art. 27.10  

13 Villa Rosa 3 
Via C. Raffo 

48-50 27 41 AC(B1) 

Art.27, 
punto B), 
lettera d) 

  

14 Hotel 4 Venti 3 
Via A. 

Vespucci 35 21 40 AC(TA-8) 
Art. 27, 
punto B) 

L’ampliamento 
fuori terra non 

potrà superare il 
20% del volume  

esistente. 
Per volume 
esistente  si 

intende quello 
regolarmente 

autorizzato alla 
data di 

approvazione 
della variante ex 
art.2 L. R.1/2008

15 
Hotel 2 Mari (e ex 

casa di riposo) 3 
Vico del Coro 

18 48 88 AC(TA-1) 

Art. 27, 
punto B), 
lettera c) 

(solo Hotel) 

Non ammesso 
ampliamento per 
ex casa di riposo 

16 Hotel Elisabetta 3 
Via Priv. 
Novara 7 38 74 AC(B1) 

Art. 27 
punto B)  

17 Hotel Mira 3 

Viale 
Rimembranza 

15-20 18 33 AC(TA-7) ----- 

Non ammesso 
incremento 
volumetrico 
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18 Hotel Helvetia 3 
Via 

Cappuccini 43 28 56 AC(TA-5) 

Art. 27 
punto  B) 
lettera d) 

L'ampliamento 
dovrà essere 
applicato nei 

distacchi liberi, 
mantenendo le 
caratteristiche 
tipologiche del 

fabbricato 
principale 

19 Hotel Celeste 3 
Viale Mazzini 

33 29 54 AC(B1) 
Art. 27, 
punto B)  

20 Albergo Sereno 3 
Via Val di 
Canepa 96 10 20 AC(TA-6) 

Art. 27 
punto B) lettera 

d)  

21 Hotel Villa Balbi 4 

Viale 
Rimembranza 

1 109 198 AR(TA-VL-5) Art. 27.6  

22 Hotel dei Castelli 4 
Via Penisola 
Levante 26 48 92 AC(TA-VL-1) Art. 27.2  

23 Grand'Albergo 4 
Via Vittorio 

Veneto 2 68 126 PP 10 
Art. 38 

  

24 Hotel Miramare 4 
Via Cappellini 

9 37 70 AC(TA-10) 

Art. 27, 
punto B), 
lettera b) 

 

L’intervento, 
soggetto a 

permesso di 
costruire 

convenzionato, è 
condizionato al 

recupero 
tipologico 

dell'edificio 
attraverso il 

ridisegno 
complessivo 

delle coperture e 
del fronte verso 

il mare, 
recuperando il 

rapporto visivo e 
tipologico con 
gli edifici della 

Baia del 
Silenzio. 

L’attuazione 
delle indicazioni 

di cui sopra é 
subordinata ad 

un unico progetto 
di 

riqualificazione 
esteso all’intero 

complesso 
alberghiero. 

25 Hotel Nettuno 4 
Piazza F. Bo 

23-25 18 36 AR(TA-VL-5) Art. 27.6  

26 Hotel Visa a Vis 4 
Via della 
Chiusa 28 46 87 AR(TA-3) Art. 27.5  

27 
Ex Hotel Villa 

Rio cessato Viale Mazzini 28  AC(TA-2) 

Art. 27, 
punto B), 
lettera d)  

(*) Ex hotel dei fiori cessato 
Via Nazionale 

12 13  AC(TA-9) 
Art.27, 

punto B) 

Oggetto di 
svincolo-É 
ammessa la  

trasformazione in 
RTA (art. 7 L.R. 

2/2008) 

(*) oggetto di svincolo dalla destinazione ad albergo. 
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TABELLA A1 
PERTINENZE E VOLUMI INTERRATI AMMESSI NEGLI  ALBERGHI ESISTENTI 

(o cessati e non trasformati) SOGGETTI A VINCOLO DI DESTINAZIONE 

N. Denominazione  
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE 

DELLLE PERTINENZE AMMESSE  
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VOLUMI 

INTERRATI AMMESSI  

1 San Pietro ART. 5, PUNTO 5.4, 2° COMMA  ART. 5, PUNTO 5.3, 2° COMMA E  3° COMMA LETT. a) e c ) 

2 La Neigra ART. 5, PUNTO 5.4, 2° E 3° COMMA  ART. 5, PUNTO 5.3, 2° COMMA E  3° COMMA LETT. a) e d ) 

3 Hotel Suisse ART. 5, PUNTO 5.4, 2° E 3° COMMA ART. 5, PUNTO 5.3, 2° COMMA E  3° COMMA LETT. a) e d ) 

4 Villa Iolanda ART. 5, PUNTO 5.4, 2° COMMA  ART. 5, PUNTO 5.3, 2° COMMA E  3° COMMA LETT. a) e c ) 

5 Villa delle Pesche ART. 5, PUNTO 5.4, 2°, 4° e 6° COMMA ART. 5, PUNTO 5.3, 2° COMMA E  3° COMMA LETT. a) e b ) 

6 Hotel Giardino al mare ART. 5, PUNTO 5.4, 2° E 3° COMMA ART. 5, PUNTO 5.3, 2° COMMA E  3° COMMA LETT. a) e d ) 

7 Hotel Marina ART. 5, PUNTO 5.4, 2° E 3° COMMA 
 
ART. 5, PUNTO 5.3, 2° COMMA E  3° COMMA LETT. a) e d ) 

8 Albergo Aurora ART. 5, PUNTO 5.4, 2° E 3° COMMA 
 
ART. 5, PUNTO 5.3, 2° COMMA E  3° COMMA LETT. a) e d ) 

9 Hotel Genova ART. 5, PUNTO 5.4, 2° E 3° COMMA 
 
ART. 5, PUNTO 5.3, 2° COMMA E  3° COMMA LETT. a) e d ) 

10 Hotel Miriam ART. 5, PUNTO 5.4, 2° E 3° COMMA 
 
ART. 5, PUNTO 5.3, 2° COMMA E  3° COMMA LETT. a) e d ) 

11 
Villa Agnese (villa  
Chiarella) ART. 5, PUNTO 5.4, 2°, 4° e 6° COMMA ART. 5, PUNTO 5.3, 2° COMMA E  3° COMMA LETT. a) e b ) 

12 
Albergo relais San Rocco 
Kontiki ART. 5, PUNTO 5.4, 2°, 4° e 6° COMMA ART. 5, PUNTO 5.3, 2° COMMA E  3° COMMA LETT. a) e b ) 

13 Villa Rosa ART. 5, PUNTO 5.4, 2° E 3° COMMA 
 
ART. 5, PUNTO 5.3, 2° COMMA E  3° COMMA LETT. a) e d ) 

14 Hotel 4 venti ART. 5, PUNTO 5.4, 2° E 3° COMMA ART. 5, PUNTO 5.3, 2° COMMA E  3° COMMA LETT. a) e d ) 

15 
Hotel 2 mari (e ex casa di 
riposo) ART. 5, PUNTO 5.4, 2° COMMA  ART. 5, PUNTO 5.3, 2° COMMA E  3° COMMA LETT. a) e c ) 

16 Hotel Elisabetta ART. 5, PUNTO 5.4, 2° E 3° COMMA ART. 5, PUNTO 5.3, 2° COMMA E  3° COMMA LETT. a) e d ) 

17 Hotel Mira ART. 5, PUNTO 5.4, 2° COMMA  
 
ART. 5, PUNTO 5.3, 2° COMMA E  3° COMMA LETT. a) e c) 

18 Hotel Helvetia ART. 5, PUNTO 5.4, 2° COMMA  
 
ART. 5, PUNTO 5.3, 2° COMMA E  3° COMMA LETT. a) e c ) 

19 Hotel Celeste ART. 5, PUNTO 5.4, 2° E 3° COMMA ART. 5, PUNTO 5.3, 2° COMMA E  3° COMMA LETT. a) e d ) 

20 Albergo Sereno ART. 5, PUNTO 5.4, 2° E 3° COMMA ART. 5, PUNTO 5.3, 2° COMMA E  3° COMMA LETT. a) e d ) 

21 Hotel Villa Balbi  ART. 5, PUNTO 5.4, 2°, 4° e 6° COMMA ART. 5, PUNTO 5.3, 2° COMMA E  3° COMMA LETT. a) e b ) 

22 Hotel dei Castelli ART. 5, PUNTO 5.4, 2°, 4° e 6° COMMA ART. 5, PUNTO 5.3, 2° COMMA E  3° COMMA LETT. a) e b ) 

23 Grand'Albergo ART. 5, PUNTO 5.4, 2° COMMA  ART. 5, PUNTO 5.3, 2° COMMA E  3° COMMA LETT. a) e c ) 

24 Hotel Miramare ART. 5, PUNTO 5.4, 2° COMMA  ART. 5, PUNTO 5.3, 2° COMMA E  3° COMMA LETT. a) e c ) 

25 Hotel Nettuno ART. 5, PUNTO 5.4, 2° COMMA  ART. 5, PUNTO 5.3, 2° COMMA E  3° COMMA LETT. a) e c ) 

26 Hotel Visa a Vis ART. 5, PUNTO 5.4, 2°, 4° e 6° COMMA ART. 5, PUNTO 5.3, 2° COMMA E  3° COMMA LETT. a) e b ) 

27 Hotel Villa Rio ART. 5, PUNTO 5.4, 2° E 3° COMMA ART. 5, PUNTO 5.3, 2° COMMA E  3° COMMA LETT. a) e d ) 

28 Ex Albergo dei fiori  ART. 5, PUNTO 5.4, 2° E 3° COMMA ART. 5, PUNTO 5.3, 2° COMMA E  3° COMMA LETT. a) e d ) 



COMUNE DI SESTRI LEVANTE 
NORME DI CONFORMITA’ E DI CONGRUENZA DELLA STRUTTURA DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 

   

 139 

ART.27.1 
PENSIONE VILLA JOLANDA. 

AC(TA-11). 
DATI IDENTIFICATIVI PENSIONE VILLA JOLANDA 

ZONA N.C.E.U. F. 34 ALL. 2 MAPPALI 128-154-735 
DESTINAZIONE D’USO  “ALBERGO” ex art. 6 L. R. 2/2008 
VOLUME  (VE) MC. 2.400 
N. PIANI N. 3-1 
SUPERFICIE AMBITO AC(TA-11) MQ. 432 
SUPERFICIE COPERTA MQ. 320 
SUPERFICIE SCOPERTA MQ. 300 
NUMERO CAMERE N. 13 
PARCHEGGI N.=  
GIARDINO MQ. 200 
PARCO MQ. = 

a) Nella zona sono ammessi gli interventi di cui all’art. 3 punti 3.1, 3.2, 3.4, senza mutamento 
della destinazione d’uso, attuabili con titolo edilizio diretto. 

b) Sono altresì ammessi gli interventi di cui all’art. 3, punti 3.5 e 3.8  con incrementi della 
Superficie Agibile (S.A.) fino al 14,28% del volume esistente, con  titolo edilizio 
convenzionato, la convenzione è tesa, tra l’altro, ad impegnare il titolare a non richiedere il 
non assoggettamento a vincolo per un periodo non inferiore ad anni 20. 

c) Il volume esistente (VE)   su cui  calcolare l’incremento  ammissibile è da intendersi al netto 
dell’ampliamento già autorizzato in applicazione del PUC ed in corso di realizzazione alla 
data di approvazione della variante ex art. 2 L.R. 1/2008. 

 

CRITERI PER LA PROGETTAZIONE 

ESTERNI: L’intervento dovrà essere finalizzato alla ricomposizione del fabbricato principale il 
cui ultimo piano dovrà essere completamente riprogettato e ricomposto sugli 
allineamenti delle facciate, con i caratteri tipologici degli immobili di contorno. 

 La copertura dovrà essere realizzata a falde inclinate, con tipologia a padiglione, in 
sintonia con quelle degli edifici posti nell’intorno. 

Le porzioni dei fabbricati posti in aderenza dovranno adeguare la scatola volumetrica e 
le relative coperture alla stereometria del fabbricato principale. Nel caso in cui si 
dovessero conservare coperture piane, i parapetti dovranno essere realizzati con muretti 
continui in muratura ammettendo le ringhiere in ferro lavorato solo se intervallate da 
pilastrini in muratura di spessore non inferiore a cm. 35. 

 

PARAMETRI PER GLI AMPLIAMENTI DI VOLUME 

SUPERFICIE AMBITO MQ. 432  NUMERO MAX DI PIANI N. 3-1 

INCREMENTO S.A. PREVISTA  
14,28% VOLUME 
ESISTENTE  (1) 

 
ALTEZZA MASSIMA ALLA 
GRONDA 

SECONDO LE 
INDICAZIONI SOPRA 

RIPORTATE 
DISTANZA DAI CONFINI   DC      1.50 
 
DISTANZA DAI FABBRICATI  

  
ART 4, PUNTO 4.19, COMMI 10 E 11 

DISTANZA DALLE STRADE  D.S. SUGLI ALLINEAMENTI PRECOSTITUITI 

 
(1) Il volume esistente (VE)  su cui calcolare l’incremento  ammissibile è da intendersi al netto dell’ampliamento già 
autorizzato in applicazione del PUC ed in corso di realizzazione alla data di approvazione della variante ex art. 2 L.R. 
1/2008 
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ART.27.2 
GRAND HOTEL DEI CASTELLI. 

AC(TA-VL-1). 
DATI IDENTIFICATIVI GRAND HOTEL DEI CASTELLI 
ZONA N.C.E.U. FG. 23 MAPPALI 149-192 
DESTINAZIONE D’USO “ALBERGO”  

EX ART. 6 L. R. 2/2008 
VOLUME (VE) MC. 20.000 
N. PIANI  N. 3 
SUPERFICIE NETTA MQ. 5.000 
SUPERFICIE AMBITO AC(TA-VL-1) MQ. 17.601 
SUPERFICIE COPERTA MQ. 1.154 
SUPERFICIE SCOPERTA MQ. 98.846 
NUMERO CAMERE  N. 45 
PARCHEGGI N. 90 A RASO 
GIARDINO  MQ. 20.000 
PARCO  MQ. 80.000 

Sono ammessi gli interventi di cui all’art. 3 punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 con l’esclusione degli 
interventi di cui alle lettere c), e) ed f) del  2° comma,  attuabili con titolo edilizio semplice. 

 

CRITERI PER LA PROGETTAZIONE 

ESTERNI dovranno essere mantenute inalterate le caratteristiche architettoniche e tipologiche 
degli immobili oggi esistenti; eventuali modifiche alle bucature o l’apertura di nuove 
dovranno essere progettate ed eseguite nel rispetto delle caratteristiche tipologiche del 
complesso. Quanto sopra e’ ammesso nel caso di interventi riconducibili ad 
adeguamenti funzionali. 

INTERNI Considerate le singolari caratteristiche architettoniche e tipologiche del complesso dei 
Castelli (l’epoca di costruzione e’ il 1930), gli interventi dovranno essere documentati 
con esaurienti fotografie e rilievi, così da evidenziare eventuali caratteri meritevoli di 
conservazione onde evitare interventi compromissori. 

Nella Descrizione Fondativa e’ indicato un percorso normativo e i parametri per un intervento di 
riqualificazione. Nell’ipotesi della sua attuazione, la struttura ricettiva andrà a far parte dei distretti 
TRZ e dovranno essere studiati i modi per l’imposizione di un uso pubblico che renda visitabile il 
parco e percorribile il sentiero pedonale di periplo della Penisola. 

Tale progetto sarà soggetto ad approvazione regionale a termini dell’art. 69 della L. R. 36/97. 
 
 

ART.27.3 
AR(TA-1). 

“EX FONDERIA” A RENÀ. 

La zona di Renà, caratterizzata da un sistema edilizio che in parte presenta i connotati strutturali di 
tessuto omogeneo, risente della presenza “incombente” delle strutture produttive del cantiere navale 
che ne hanno in modo sostanziale caratterizzato la crescita. La posizione sottomessa rispetto alla 
strada di collegamento con Moneglia, ne impedisce la piena percezione visiva senza assegnarle un 
ruolo di periferia industriale. 

Nonostante alcune recenti opere di riqualificazione, il nucleo necessita di interventi strutturali volti 
a creare un “intorno” qualificato che possa convivere con i due elementi caratterizzanti del sito: le 
strutture industriali del cantiere e l’unicità paesistica e ambientale del contesto. 
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Non si attribuisce alla presenza del cantiere una valenza negativa perche’ la vita della frazione e’ 
tradizionalmente simbiotica con la struttura produttiva, sia visivamente che economicamente. 

L’ambito AR(TA-1) e’ attualmente occupato da manufatti produttivi in disuso e relativa area di 
pertinenza. 

OBIETTIVO PIANIFICATORIO 

L’obiettivo pianificatorio e’ la riqualificazione dell’ambito anche attraverso l’introduzione di 
funzioni turistiche qualificanti e segnatamente un albergo, considerato che l'area nel suo complesso 
risulta carente di spazi di relazione e di strutture di appoggio al turismo e ai potenziali utilizzatori 
del sito nel tempo libero, quali verde attrezzato e viabilità pedonale e ciclabile. 

L’intervento di nuova edificazione, previa demolizione delle volumetrie presenti, sarà assentito con 
titolo abilitativo convenzionato. La nuova volumetria dovrà essere impostata a livello strada, 
prevedendo al di sotto di tale quota gli spazi di servizio dell’albergo, ivi compresi i parcheggi 
pertinenziali, un’autorimessa privata anche pluripiano e un rimessaggio barche. Inoltre la 
progettazione dovrà tenere conto dell’ipotesi di spostamento a monte, rispetto all’attuale sedime, 
della strada di collegamento Sestri Levante – Moneglia, rendendo indipendente da questa la 
viabilità a servizio del nuovo intervento. Le opere di urbanizzazione dovranno essere destinate a 
migliorare la dotazione di servizi del borgo, con spazi di sosta e attrezzature per il tempo libero. In 
particolare dovrà essere realizzato un parcheggio pubblico da collocarsi negli spazi retrostanti 
l’intervento previsto, rapportato con il verde di margine nella seguente proporzione: 60% di spazi di 
verde e 40% di spazi di sosta. 
Parte dell’autorimessa interrata dell’albergo dovrà essere riservata, durante il periodo balneare, a 
parcheggio pubblico a rotazione. Ciò sarà disciplinato dalla convenzione che dovrà altresì stabilire 
le modalità per la gestione e l’utilizzo del rimessaggio. 
 

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

-) “ALBERGO” (come definito dall’art. 6 L. R. 2/2008) con impegno a non richiedere il non 
assoggettamento a vincolo per un periodo non inferiore ad anni venti. 

INDICAZIONI TIPOLOGICHE 

Le tipologie ammesse sono edifici a blocco a formare una cortina di edifici con andamento 
prevalentemente ortogonale alla strada, con i fronti a diversa altezza e con copertura a due o quattro 
acque. Nella costruzione dovranno essere previsti uno o più varchi di accesso verso il retro degli 
edifici e dovrà essere adeguatamente curato il rapporto con la macchia boscata retrostante. 

PARAMETRI PER LE NUOVE COSTRUZIONI 

AR (TA1) SUPERFICIE 
LOCALIZZAZIONE VIA G.B. PONZERONE MQ. 6.768 
 

INDICAZIONI PROGETTUALI 
PARAMETRI TIPOLOGIA 

INTERVENTI 
MODALITÀ ATTUATIVE 

 
SUPERFICIE AGIBILE (S.A.) MAX  

 
MQ 1.800 

 
TITOLO EDILIZIO CONVENZIONATO 

 
DESTINAZIONE D’USO 

ALBERGO (COME 
DEFINITO DALL’ART. 6 L. 

R. 2/2008) 
N. CAMERE N.40/50 

N° PIANI MIN. N. 2 MAX N. 3 

TIPI EDILIZI  TIPOLOGIA A BLOCCO 

H MAX ML. 10.00 

 

 

 

 

ART. 3,  PUNTO 3.9  

 
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO 

PUBBLICO E VERDE DI 
CONNESSIONE. E DI UN 

PARCHEGGIO ESTIVO A ROTAZIONE 
ALL’INTERNO DI PARTE 

DELL’AUTORIMESSA INTERRATA. 

DC      ML. 5.00 DF     ML. 10.00 DS    ML. 6.000 SI: AR(TA-1) 
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ART.27.4 
AR(TA-2). 
MOTEL. 

L’area e’ ubicata in prossimità dello svincolo autostradale e appartiene, quota parte, a privati, alla 
Società Autostrade e alla Seleco. 

All’interno dell’area sono ricompresi un parcheggio per auto incidentate o sotto sequestro; un 
parcheggio per automezzi pesanti e uno spazio destinato all’atterraggio degli elicotteri. Spazi e usi 
che dovranno essere rivisti in modo da assegnare all’area il ruolo di porta della città. 

E’ prevista la realizzazione di un motel con i necessari annessi ex L.R. 11/1982 e s.m.i. quali: 
distributore di benzina, parcheggio per autotreni e automobili, ristorante, officine e spazi destinati 
al commercio. 

Nella progettazione dovranno essere particolarmente curati i distacchi dalla viabilità esistente e di 
progetto realizzando cortine verdi di alberi d’alto fusto. L’edificio, preferibilmente formato da un 
unico corpo, dovrà essere ubicato tenendo conto dell’eventuale riposizionamento della piazzola per 
l’atterraggio degli elicotteri per la quale dovrà essere garantita una viabilità autonoma o di facile 
percorrenza verso il punto di atterraggio, della rete degli svincoli autostradali e della viabilità 
interna di servizio. 

Tenuto conto della specializzazione del tipo edilizio da realizzare si raccomanda l’aggregazione di 
tutte le funzioni connesse non ricettive in un’unica struttura alla base del motel. 

Il progetto dovrà essere coordinato funzionalmente e tipologicamente con quello dell’area limitrofa 
AR(B2/22). 
 
P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE P.T.C.P. REGIONALE VARIANTE 
ASSETTO INSEDIATIVO ID-MO-A NESSUNA VARIAZIONE // 
P.T.C. PROVINCIALE  
Parzialmente ricompreso nelle AREE RURALI LIBERE NEI SISTEMI INSEDIATIVI URBANI 

La progettazione dovrà essere impostata sulla base di uno studio, redatto da un dottore agronomo, che contenga: 
- il rilievo dello stato dei luoghi sotto il profilo delle componenti agricolo-forestali, dei rapporti città-campagna, della 

regimazione delle acque e conservazione del suolo agrario, del verde pubblico anche sportivo e privato, dei giardini 
e delle opere a verde in generale, in funzione della preminente destinazione del sito inteso come ambito rurale, 
naturale, urbano ed extraurbano; 

- la descrizione degli interventi progettuali proposti in relazione all’impatto prodotto sul sito prevedendo anche la 
realizzazione di interventi ed opere per il mantenimento o il miglioramento quantitativo e qualitativo dello stato dei 
luoghi con particolare riferimento agli aspetti ecologici per la tutela dell’ambiente. 

 
 

INDICAZIONI PROGETTUALI 
PARAMETRI TIPOLOGIA INTERVENTI MODALITÀ ATTUATIVE 

SUPERFICIE AMBITO AR(TA-2) MQ. 18.038 
N. CAMERE MIN. 50 MAX 100 S.A. MAX MQ 4.286 

 

 
 

NUOVA COSTRUZIONE 

 
TITOLO EDILIZIO 
CONVENZIONATO 

N° PIANI MIN. N. _ MAX N. 5 
TIPI EDILIZI SECONDO LE 

INDICAZIONI SOPRA 
RIPORTATE 

 
 
H MAX 

 
 

ML     15,50 

 
DESTINAZIONE: MOTEL CON 

FUNZIONI ACCESSORIE: 
RISTORANTE, SPAZI 

COMMERCIALI, DISTRIBUTORE 
DI CARBURANTI, AUTOFFICINA 

REALIZZAZIONE DI UN 
PARCHEGGIO PUBBLICO AVENTE 
UNA SUPERFICIE NON INFERIORE 
A QUELLO ATTUALMENTE 
ESISTENTE NELL’AREA, OPERE DI 
RIQUALIFICAZIONE E DI 
RICUCITURA DEL VERDE, ANCHE 
ESTERNE ALL’AMBITO.. 

DC   ML. 5.00 DF    ML. 10.00 DS     ML. 6.000 SI: AR(TA-2) 

 
L’ambito di riqualificazione AR(TA-2) e’ parzialmente ricompreso all’interno di aree con tempi di 
ritorno cinquantennali. Pertanto, qualora gli interventi previsti dovessero interessare tali aree, 
dovranno rispettarsi le indicazioni contenute all’art.13.1. 
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ART.27.5 
HOTEL VIS À VIS. 

AR(TA-3). 
 

DATI IDENTIFICATIVI HOTEL VIS À VIS  
ZONA N.C.E.U. F. 23 MAPPALI 322 
DESTINAZIONE D’USO “ALBERGO” EX 

ART. 6  L. R. 2/2008  
 

VOLUME (VE) MC. 10.593 
N. PIANI  N. 6 
SUPERFICIE NETTA MQ. = 
SUPERFICIE AMBITO MQ. 9.991 
SUPERFICIE COPERTA MQ. 450 
SUPERFICIE SCOPERTA MQ. 10.550 
NUMERO CAMERE N. 69 
PARCHEGGI N. 60 A RASO  
GIARDINO  MQ. 5.000 
PARCO  MQ. = 

La struttura ricettiva dell’Hotel e’ ubicata sul versante nord della baia del Silenzio in posizione 
dominante visibile da qualsiasi punto della penisola. Obiettivo della pianificazione e’ il 
mantenimento, la razionalizzazione ed il potenziamento della struttura, in un quadro progettuale 
teso per quanto possibile a mitigarne l’impatto visivo in una zona di rilevante interesse ambientale. 

Sono ammessi gli interventi di cui all’art. 3 commi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 con l’esclusione degli 
interventi di cui alle lettere c), e) ed f) del  2° comma, attuabili per titolo edilizio  semplice, mentre 
gli interventi di cui all’art. 3, punto  3.5 lett. f), 2° comma e punto 3.8 sono attuabili con titolo 
edilizio convenzionato; la convenzione è tesa, tra l’altro, ad impegnare il titolare a non richiedere il 
non assoggettamento a vincolo per un periodo non inferiore ad anni 20. 

I nuovi posti auto dovranno essere in struttura interrata e gli eventuali posti ricavati all’esterno 
dovranno essere inseriti nel contesto ambientale e ad ogni posto auto dovrà corrispondere la 
piantumazione di un albero. 
 

CRITERI PER LA PROGETTAZIONE 

INTERNI Non esistono particolari condizionamenti alla ristrutturazione anche totale delle parti 
interne. 

ESTERNI L’intervento dovrà darsi carico di non accentuare l’impatto visivo della struttura 
entrando in sintonia con il contesto all’interno di un progetto unitario esteso ai sistemi 
paesaggistici interessati, apportando migliorie all’assetto vegetazionale dell’area. 

Nella progettazione dell’ampliamento non dovranno essere realizzate nuove strade di accesso e si 
dovranno evitare interferenze visive con i rilevanti punti panoramici: dalla Baia delle Favole, dalla 
Baia del Silenzio, dai più significativi punti di via alla Penisola di Levante e da Salita alla 
Mandrella. 

Sulla base di uno studio che consenta di valutare l’effetto da queste visuali, considerato che pur 
ritenendo opportuno un ampliamento della struttura ricettiva, la quale riveste un ruolo di rilevante 
importanza sia per l’accoglienza che per il turismo congressuale, la delicatezza della posizione in 
cui il fabbricato si trova, impone soluzioni progettuali che non aggravino la rilevante percezione 
che si ha dell’immobile. 

L’ampliamento, che non potrà mai essere posizionato sull’edificio principale, nell’ipotesi venga 
collocato nella porzione nord/est del complesso indicata con “*”, non dovrà superare l’altezza degli 
edifici esistenti. 
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Parte dell’ampliamento potrà essere realizzato anche verso piazza Aldo Moro o Via della Chiusa, 
non ritenendo significative sotto l’aspetto paesaggistico le visuali da tali punti. 

Nella progettazione saranno ammesse coperture piane qualora coperture a falde interferiscano 
visivamente con le visuali di cui si e’ detto. 
 

PARAMETRI PER GLI AMPLIAMENTI DI VOLUME 

SUPERFICIE TERRITORIALE MQ. 9.991  NUMERO MAX DI PIANI  N. 2  

INCREMENTO  S.A. MQ 1.514  
ALTEZZA MASSIMA ALLA 
GRONDA 

DA DETERMINARSI IN BASE AI 
PARAMETRI SOPRA INDICATI ED 
IN OGNI CASO NON SUPERIORE A 
DUE PIANI 

DC    ML. 5.00 DF    ML. 10.00  DS    ML. 6.000 
I.U.I  NEI LIMITI DELLA  S.A. 

INDICATA 
 
 
 

ART.27.6 
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO. 

AR(TA-VL-5) HOTEL VILLA BALBI. 

La struttura ricettiva del Hotel Villa Balbi con l’annesso parco privato riveste una importanza 
fondamentale nel contesto economico sestrese. E’ composta da più edifici: alcuni all’interno del 
parco, ove sono presenti 109 camere e gli annessi servizi e un corpo esterno sulla spiaggia 
denominato Nettuno, oggi in fase di ristrutturazione, composto da 19 camere più servizi. 

Diversi fattori connotano la struttura: la rilevanza monumentale dell’edificio e del parco annesso, 
l’immagine urbana ed il contesto unico in cui e’ inserito. 

Il potenziamento della struttura attuato in anni in cui la ricerca di equilibrati rapporti tra stato dei 
luoghi ed interventi edilizi in aree delicate non era ancora patrimonio comune, ha prodotto esiti non 
soddisfacenti. Infatti la percezione visiva dei nuovi volumi, piuttosto limitata percorrendo le vie del 
centro storico, appare in tutta la sua criticità se vista dalla costa o dai punti panoramici. 

Nella zona AR(TA-VL-5) sono ammessi gli interventi di cui all’art. 3 punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
con l’esclusione degli interventi di cui alle lettere c), e) ed f) del  2° comma, attuabili per titolo 
edilizio semplice. L’edificio storico della villa potrà essere sottoposto a soli interventi di restauro di 
cui all’art. 3, punto 3.3, mentre il corpo di collegamento tra la villa e l’edificio pluripiano sul retro 
di essa potrà essere interessato da interventi di cui all’art. 3, punto 3.5 lett. f), 2° comma  e punto 
3.8 attuabili con titolo edilizio convenzionato: la convenzione è tesa, tra l’altro, ad impegnare il 
titolare a non richiedere il non assoggettamento a vincolo per un periodo di almeno anni 20. 

Tale intervento di ampliamento dovrà essere accompagnato da una ipotesi progettuale mirata alla 
riqualificazione tipologica del manufatto visto nel rapporto con il parco e la villa con cui dovrà 
relazionarsi per tipologia e finiture. In tal senso pare proponibile la realizzazione di un edificio con 
copertura piana a terrazzo delimitato da colonnine lungo il perimetro e, pur ammettendo ampie 
superfici finestrate, dovranno prevalere i pieni rispetto ai vuoti. Ogni altro intervento sui manufatti 
presenti nell’area non dovrà comportare modifica di forme esterne, colori e materiali. 
Specificatamente per l’edificio pluripiano l’intervento ammissibile sarà il recupero delle facciate 
esterne, da valutarsi in termini coloristici dai punti di più rilevante visibilità. 

La scarsa dotazione di parcheggi e l’ubicazione degli attuali all’interno del parco impone, vista la 
delicatezza del complesso e la necessità di salvaguardarne la conformazione, di valutare l’ipotesi di 
un’autorimessa interrata di tipo meccanizzato, in quanto la realizzazione di una rampa 
comporterebbe opere tali da compromettere in maniera significativa l’assetto dei luoghi. 



COMUNE DI SESTRI LEVANTE 
NORME DI CONFORMITA’ E DI CONGRUENZA DELLA STRUTTURA DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 

   

 145 

L’autorimessa dovrà essere realizzata nella zona priva di essenze arboree o arbustive pregiate; il 
sito più idoneo e’ in prossimità del cancello di accesso al parco. La progettazione dell’autorimessa 
dovrà in ogni caso essere accompagnata dallo studio di un agronomo che censisca le essenze 
arboree e arbustive presenti, ed individui i livelli di criticità che si dovessero presentare negli scavi 
in relazione all’estensione e alla presenza delle radici delle alberature o degli arbusti di pregio. 
 

MODALITÀ ATTUATIVE 

*1 fabbricato di collegamento sul quale applicare l’incremento di S.A. prevista. 

PARAMETRI PER LE NUOVE COSTRUZIONI 
SUPERFICIE AMBITO MQ. 10.516  NUMERO MAX DI PIANI N. 2 
 
SUPERFICIE AGIBILE S.A MAX 
 

28,57% VOLUME ESISTENTE  (VE)  ALTEZZA MASSIMA ALLA GRONDA ML. 8,50 

DC   ML  1.50 ART 4, PUNTO 4.19, COMMI 10 E 11  DS    SUGLI ALLINEAMENTI 
SI L’INTERO 

AMBITO 

  
 
*2 complesso di fabbricati prospicienti via Asilo Maria Teresa. 
 
*3 Immobile denominato Nettuno vincolato alla destinazione d’uso alberghiera, e’ ammesso il 

recupero delle parti sottostanti il terrazzo prospiciente la spiaggia per la realizzazione di strutture 
al servizio del complesso alberghiero. 

Per gli immobili *2, di cui e’ ammesso il riutilizzo, si prevedono due ipotesi alternative. 
 

IPOTESI A 

Recupero a fini commerciali dei piani terra (con superfici di vendita entro i limiti della tabella n° 1 
dell’art.36) per i due capannoni posti a sud dell’edificio principale con contestuale loro 
ricomposizione, fermi restando il volume esistente e l’altezza attuale, da attuarsi eliminando le 
superfetazioni presenti sul fronte sud. 
Per i piani superiori e’ ammessa la funzione residenziale. Non sono ammessi spostamenti delle 
finestre, le quali dovranno mantenere le attuali posizioni. 

Classificazione dell’edificio: AC(A-CE) e conseguente assoggettamento alla pertinente disciplina 
d’ambito. 

Intervento qualificabile di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, punto 3.5 con l’esclusione degli 
interventi di cui alle lettere c), e) ed f) del  2° comma , attuabile mediante titolo edilizio semplice. 

 

IPOTESI B 

Recupero a fini commerciali dei piani terra (con superfici di vendita entro i limiti della tabella n° 1 
dell’art.36) per i due capannoni posti a sud dell’edificio principale e loro contestuale 
ricomposizione con un incremento, in termini di Superficie Agibile (S.A.)  del 5,71% del volume 
esistente (VE) senza modifica dell’altezza attuale. Dovranno essere eliminate le superfetazioni 
presenti sul fronte sud. Per i piani superiori e’ imposta la funzione  “albergo” (art. 6 L. R. 2/2008). 
Non sono ammessi spostamenti delle finestre, le quali dovranno mantenere le attuali posizioni. 

Si ritiene altresì ammissibile l’utilizzo dell’intero complesso a fini culturali, didattici o comunque 
di pubblico interesse. 

Classificazione dell’edificio: AC(A-CE) e conseguente assoggettamento alla pertinente disciplina 
d’ambito. 

Intervento qualificabile di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, punto 3.5, attuabile mediante 
titolo edilizio semplice. 



COMUNE DI SESTRI LEVANTE 
NORME DI CONFORMITA’ E DI CONGRUENZA DELLA STRUTTURA DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 

   

 146 

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

*1: “ALBERGO”  come definito dall’art. 6 L. R. 2/2008  
*2: ipotesi A: RESIDENZA e COMMERCIO 
*2: ipotesi B: “ALBERGO”  come definito dall’art. 6 L. R. 2/2008 e COMMERCIO 
*3: “ALBERGO”  come definito dall’art. 6 L. R. 2/2008  . 
 
 

ART.27.7 
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO. 

AR(TA-VL-6) CONSERVATORIO DEI FIESCHI. 

Il Conservatorio dei Fieschi conserva pressoche’ invariati i connotati di un complesso a villa con 
l’annessa tenuta agricola dove sono presenti oltre all’edificio principale gli edifici ad esso 
pertinenti. 

E’ obiettivo della seguente norma assecondare le caratteristiche della zona e potenziarne la 
funzionalità in termini turistico-ricettivi. 
 
P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE P.T.C.P. REGIONALE VARIANTE 
ASSETTO INSEDIATIVO NI-CO NESSUNA VARIAZIONE // 
P.T.C. PROVINCIALE  
Parzialmente ricompreso nelle AREE RURALI LIBERE NEI SISTEMI INSEDIATIVI URBANI 

La progettazione dovrà essere impostata sulla base di uno studio, redatto da un dottore agronomo, che contenga: 
- il rilievo dello stato dei luoghi sotto il profilo delle componenti agricolo-forestali, dei rapporti città-campagna, della 

regimazione delle acque e conservazione del suolo agrario, del verde pubblico anche sportivo e privato, dei giardini 
e delle opere a verde in generale, in funzione della preminente destinazione del sito inteso come ambito rurale, 
naturale, urbano ed extraurbano; 

- la descrizione degli interventi progettuali proposti in relazione all’impatto prodotto sul sito prevedendo anche la 
realizzazione di interventi ed opere per il mantenimento o il miglioramento quantitativo e qualitativo dello stato dei 
luoghi con particolare riferimento agli aspetti ecologici per la tutela dell’ambiente. 

 
Nella zona AR(TA-VL) sono ammessi gli interventi di cui all’art. 3 commi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
con l’esclusione degli interventi di cui alle lettere e) ed f) del  2° comma, con possibilità di 
mutamento della destinazione d’uso in senso esclusivamente ricettivo-alberghiero, attuabili con 
titolo edilizio diretto. 

Gli interventi di cui all’art. 3, punto 3.5, lett.  f), 2° comma   e punto  3.8 si attuano  con titolo 
abilitativo convenzionato: la convenzione è tesa, tra l’altro, ad impegnare il titolare a non richiedere 
il non assoggettamento a vincolo per un periodo non inferiore ad anni 20. Contestualmente a tale 
intervento, da posizionare laddove cartograficamente contrassegnato con (*), in accordo con la 
Soprintendenza Archeologica, dovranno essere salvaguardati, ed eventualmente messi in luce i resti 
dell’antica basilica, nonché riqualificato il sistema del verde. In ogni caso i nuovi corpi di fabbrica 
non dovranno interferire con il rapporto visuale esistente tra la villa e la cappella di Sant’Adriano. 

Per i parcheggi privati sono preferibili soluzioni in strutture interrate. Nell’ipotesi in cui ciò non 
fosse possibile, questi dovranno essere ubicati nella porzione pianeggiante prospiciente via della 
Pestella, realizzando un distacco libero piantumato dalla strada o privilegiando soluzioni integrate 
con il verde. 

E’ altresì ammessa la realizzazione di strutture esclusivamente a servizio delle attività ricreative o 
sportive connesse all’uso turistico-ricettivo dell’ambito nelle quantità strettamente necessarie alla 
loro funzionalità. Queste, da posizionarsi nella piana al di sotto della strada di accesso alla villa, 
dovranno integrarsi tipologicamente con il contesto agricolo del sito. 
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DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

-) TURISTICO RICETTIVA : “ALBERGO” COME DEFINITO DALL’ART. 6  L. R. 2/2008.  

-) COMMERCIALE : RISTORANTE – ENOTECA – BAR laddove esistente e autorizzata. 

-) RESIDENZIALE : laddove esistente e autorizzata. 
 

PARAMETRI PER LE NUOVE COSTRUZIONI 

SUPERFICIE AMBITO MQ. 90.416 NUMERO MAX DI PIANI  MIN. N. 2 MAX N. 3 

INCREMENTO SUPERFCIE 
AGIBILE (S.A)  

MQ 1286 

ALTEZZA MASSIMA (H):   
     
        -         EDIFICIO DUE PIANI  

- EDIFICO A TRE PIANI  
 

 
ML  6,70 
ML 9,70  

DESTINAZIONE 
ALBERGO EX ART. 6 L. R. 

2/2008 
 

NUOVA COSTRUZIONE 
TITOLO EDILIZIO  
CONVENZIONATO 

MODELLI TIPOLOGICI  

ME6 CON IL CORPO 
CENTRALE DI TRE PIANI E I 

LATERALI DI DUE PIANI 
*(1) 

DC      ML. 5.00 DF     ML. 10.00 
DS ML. 6.00 (O SUGLI 
ALLINEAMENTI PREESISTENTI) 

IF. NEI LIMITI DEL VOLUME 
INDICATO 

*(1) L’ipotesi di tre piani dovrà essere valutata in rapporto all’edificio della villa. 
 
Gli edifici di pertinenza del sistema villa AR(TA-VL-6) in ambito FRF-SP possono essere trasferiti 
nell'ambito AR(TA-VL-6) con un incremento, in termini di Superficie Agibile (S.A.)  fino ad un 
massimo del 5,71% del volume esistente (VE) . Tale intervento, assentibile con titolo edilizio 
convenzionato, dovrà prevedere la cessione delle aree oggetto di demolizione secondo le modalità 
contenute all' art.12.11 delle presenti norme. Per i nuovi volumi residenziali e’ prescritto l’uso dei 
modelli aggregativi MA1, MA2, MA3. 
E’ consentita la realizzazione di pertinenze nei limiti di cui all’art. 5, punto 5.4, 2°, 4° e 6° comma.  
E’ ammessa la costruzione di locali interrati nei limiti di cui all’art. 5, punto 5.3,  2° comma e 3° 
comma, lett. a) e b).  
 

 

ART.27.8 
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO. 

AC(TA-VL-7) VILLA DELLE PESCHE. 

La struttura del complesso Villa Delle Pesche e’ posta in prossimità dello svincolo autostradale. E’ 
composta da un edificio principale e da un complesso di edifici secondari posti sul retro. 
 
P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE P.T.C.P. REGIONALE VARIANTE 
ASSETTO INSEDIATIVO IS-MA NESSUNA VARIAZIONE // 

 

E’ obiettivo della seguente norma riqualificare il complesso attraverso il recupero delle pertinenze e 
potenziare con un progetto unitario la struttura ricettiva. 

Nella zona AC(TA-VL) sono ammessi interventi di cui all’art. 3 punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 con 
l’esclusione degli interventi di cui alle lettere c), e) ed f) del  2° comma  attuabili per titolo edilizio 
semplice. 

Gli interventi di cui all’art. 3, punto 3.5 lett. f) del  2° comma e punto 3.8, da attuarsi secondo i 
parametri della successiva tabella, e’ soggetto a titolo edilizio convenzionato; la convenzione è tesa, 
tra l’altro, ad impegnare il titolare a non richiedere il non assoggettamento a vincolo per un periodo 
non inferiore ad anni 20. Tale intervento che dovrà tendere alla riqualificazione tipologica dei 
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manufatti posti sul retro del fabbricato principale, dovrà concretizzarsi in un manufatto di nuova 
edificazione posto in aderenza all’edificio principale a riprenderne forme e assetto distributivo. 

 

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

-) “ALBERGO” come definito dall’art. 6 legge regionale 2/2008. 
 

PARAMETRI PER LE NUOVE COSTRUZIONI 
SUPERFICIE AMBITO MQ. 8.302  NUMERO MAX DI PIANI N. 2, 3 
INCREMENTO DELLA SUPERFICIE 
AGIBILE (S.A) 

14,28% VOLUME 
ESISTENTE (VE) 

 

ART. 3, PUNTI 3.5 E 3.8 

 
TITOLO EDILIZIO 
CONVENZIONATO 

 

 

 
 

ALTEZZA MASSIMA (H)  

 
 

NON SUPERIORE A QUELLA 
DELL’EDIFICIO PRINCIPALE

DC       ML   5.00 DF       ML. 10.00  DS       ML. 5.00 SI       L’INTERO AMBITO 

 
 
 

ART.27.9 
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO. 

AR(TA-VL-8) VILLA CHIARELLA. 

La struttura del complesso di Villa Chiarella e’ in località S. Margherita di Fossa Lupara, prossima 
ad edifici a carattere industriale e artigianale, ingeneranti disomogeneità sotto l’aspetto paesistico 
nell’ambito che necessita di interventi di radicale riqualificazione anche in termini di ridefinizione 
delle destinazioni d’uso. 

Gli edifici industriali presenti nella porzione pianeggiante dell’area contrastano per forma e impatto 
visivo con il complesso della villa e del parco annesso, oltre che con la destinazione 
preminentemente residenziale dell’area, che risulta pure carente sotto l’aspetto delle infrastrutture 
viarie. 

Negli articoli relativi alle strutture produttive e’ ipotizzato un intervento volto a riqualificare l’area 
di fondovalle. 

Il complesso della villa e’ molto ben conservato, sia sotto il profilo architettonico sia per il disegno 
urbanistico che la vede in posizione dominante circondata dalle pertinenze degradanti verso la 
piana. 

Gli interventi di potenziamento della struttura dovranno porsi a completamento dei manufatti posti 
a margine della villa. Dovrà curarsi il rapporto intervisivo con essa, in un disegno complessivo che 
tenga conto delle pertinenze e del parco e che non ne alteri i caratteri. La zona pergolata, sul lato 
est, dovrà essere recuperata e non potrà subire modificazioni, in quanto elemento fondamentale per 
la lettura tipologica dell’edificio e del contesto paesistico. 

Nella zona AR(TA-VL) sono ammessi gli interventi di cui all’art. 3 punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 con 
l’esclusione degli interventi di cui alle lettere, e) ed f) del  2° comma attuabili per titolo edilizio  
semplice. La villa che ospita unità abitative potrà mantenere tale uso anche nel caso che l’ambito 
venga destinato ad usi ricettivi. 

Ad integrazione della struttura ricettiva realizzata è ammesso con titolo edilizio convenzionato un 
ulteriore incremento, in termini di Superfice Agibile (S.A)  entro la soglia dell’8,57% del volume 
autorizzato per la creazione di spazi di servizio. I volumi realizzati saranno soggetti a vincolo di 
destinazione ad albergo. 

Gli interventi di potenziamento della struttura dovranno porsi a completamento dei manufatti posti 
a margine della villa. Dovrà curarsi il rapporto intervisivo con essa, in un disegno complessivo che 
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tenga conto delle pertinenze e del parco e che non ne alteri i caratteri. La zona pergolata, sul lato 
est, dovrà essere recuperata e non potrà subire modificazioni, in quanto elemento fondamentale per 
la lettura tipologica dell’edificio e del contesto paesistico. 

Gli interventi di integrazione edilizia a destinazione turistica potranno essere realizzati nelle aree di 
pertinenza della villa indicate nella cartografia con “*”.  
 

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

-) TURISTICO RICETTIVA : “ALBERGO” come definito dall’art. 6 della legge regionale 2/2008. 

   “RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA” come definita dall’art. 7 della 
L. R. 2/2008 per numero otto camere dotate di angolo cottura. 

 

PARAMETRI PER LE NUOVE COSTRUZIONI 

SUPERFICIE AMBITO MQ. 21.185  NUMERO MAX DI PIANI  N. 1 (centro benessere) 

INCREMENTO DI SUPERFICIE 
AGIBILE (S.A)   

É ammesso un 
incremento di S.A. entro 
l’8,57% del volume 
esistente (VE)  per la 
creazione di spazi di 
servizio 

 

ART. 3, PUNTI 3.5 E 3.8   

 
 
 
ALTEZZA MASSIMA (H)  

 
 

 
ML. 6.50 3,70 

DC     ML  5.00 DF    ML  10.00  DS    ML  6.00 
I.U.I  NEI LIMITI DELLA 

S.A. INDICATA 
 
 
 
 
 

ART.27.10 
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO. 

AR(TA-9) KON TIKI. 

La struttura del complesso del KON TIKI e’ ubicata in località Macalle’, lungo la S.S. n. 1 Aurelia, 
in una zona di discreto valore ambientale per le caratteristiche di rilevante visibilità ad oggi 
caratterizzata da rilevanti problemi di degrado del bosco. 

Gli interventi di recupero dovranno avvenire contestualmente a interventi di bonifica dell’area 
boscata facente parte dell’ambito, nonché delle aree limitrofe se meritevoli di recupero. 

Nella zona AR(TA-9) sono ammessi gli interventi di cui all’art. 3 comma 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 con 
l’esclusione degli interventi di cui alle lettere c), e) ed f) del  2° comma, attuabili per titolo edilizio 
semplice. 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia e ampliamento di cui all’art. 3 punti 3.5 e 3.8 secondo i 
parametri della successiva tabella, sono soggetti a titolo edilizio convenzionato; la convenzione è 
tesa, tra l’altro, ad impegnare il titolare a non richiedere il non assoggettamento a vincolo ad 
albergo per un periodo non inferiore ad anni 20. 

Il complesso alberghiero esistente e’ composto da quattro fabbricati dei quali sarà possibile il 
recupero con un incremento, in termini di Superficie Agibile (S.A.)  pari all’ 8,57 % del volume 
(VE)  attualmente esistente (NOTA 1), escluso il fabbricato indicato con *2. Per il fabbricato 
indicato con *1 e’ prescritta la demolizione dei volumi avulsi dal contesto (veranda sul lato sud) ed 
e’ ammesso l’ampliamento, in termini di Superficie Agibile (S.A.)  dell’8,57% del volume esistente 
(VE), conteggiando nella ricostruzione, il volume delle porzioni demolite. 

Il fabbricato indicato con *2 dai caratteri tipologici singolari e’ elemento avulso dal contesto. Per 
esso si prescrive: 
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I IPOTESI 

-) la completa demolizione e il recupero dell’area oggetto di demolizione. Ricollocazione di una 
Superficie Agibile (S.A.) pari a mq 314 all’interno dell’ambito, anche in ampliamento dei 
fabbricati esistenti. 

 
 

II IPOTESI 

-) realizzazione di una Superficie Agibile (S.A.) pari a mq 314 nel sito attualmente occupato dal 
fabbricato *2, mitigandone l’impatto attraverso la piantumazione sul lato sud/ovest di alberature 
che ne mascherino il più possibile la rilevante visibilità, preferendo tinte neutre o nella gamma 
del verde. L’intervento dovrà farsi carico di recuperare anche l’area sottostante la struttura. 

 
 

PARAMETRI PER GLI AMPLIAMENTI 

SUPERFICIE AMBITO MQ. 22.628  NUMERO MAX DI PIANI ESISTENTI 

INCREMENTO  S.A. 
+ 8,57%  VOLUME 
ESISTENTE (VE) 

(NOTA 1), ESCLUSO *2
 ALTEZZA MASSIMA (H)  L’ESISTENTE 

DESTINAZIONE D’USO ALBERGO COME DEFINITO 
ALL’ART. 6 L. R. 2/2008 

 
TITOLO EDILIZIO CONVENZIONATO 

DC     ML. 5.00 DF      ML. 10.00  
DS     ML. 6.00 

 fatti salvi gli allineamenti 
preesistenti 

I.U.I  NEI LIMITI DELLA 
S.A. INDICATA 

 
(NOTA 1): Al netto degli incrementi volumetrici già autorizzati in vigenza del PUC 
 

ART.27.11 
AC(CRnn) CASE DI RIPOSO ESISTENTI 

Sugli edifici esistenti destinati a casa di riposo sono consentiti gli interventi di cui all’art. 3 punti 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 con l’esclusione degli interventi di cui alle lettere  e) ed f) del  2° comma.  

Gli interventi di cui all’art. 3, punto3.5, lett. e) ed f), 2° comma e punto 3.8 sono assentibili con 
titolo edilizio convenzionato, con conseguente apposizione di vincolo ventennale di destinazione 
d'uso. Un’eventuale successiva modifica di destinazione d'uso e’ ammessa solo verso l'uso 
alberghiero tradizionale secondo la definizione di cui all’art. 6 L. R. 2/2008. 
 
AC(CR1) VILLA LETIZIA  VIA SARA  Incremento, in termini di Superfice Agibile (S.A.) pari al 14,28% del volume 

esistente (VE) regolarmente assentito. 

AC(CR2) VILLA ILIA VIA OLANDA  Incremento della Superficie Agibile (S.A.) fino al 14,28% della volumetria 
esistente, detratta la volumetria gia realizzata in conformità alla variante di P.R.G.
relativa alle strutture ricettive approvata con D.P.G.R. n.459 del 23/07/1996. 

AC(CR3) VILLA TERESA VIA COSTA Incremento, in termini di Superfice Agibile (S.A.) pari al 14,28% del volume 
esistente (VE) regolarmente assentito. 

 
 

PARAMETRI EDILIZI PER GLI INCREMENTI VOLUMETRICI OVE AMMESSI 
Limite degli incrementi in altezza ML  1.00 
Distanza dai Fabbricati ART 4, PUNTO 4.19, COMMI 10 E 11 
Distanza dalle Strade DS sugli allineamenti precostituiti 

E’ consentita la realizzazione di pertinenze nei limiti di cui all’art. 5, punto 5.4, 2°, 4° e 6° comma.  
E’ ammessa la costruzione di locali interrati nei limiti di cui all’art. 5, punto 5.3,  2° comma e 3° 
comma, lett. a) e b).  
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ART.27.12 
CASE DI RIPOSO DI NUOVA REALIZZAZIONE. 

Case di riposo private possono essere realizzate solo in edifici residenziali o in strutture ricettive 
esistenti che possono mutare la destinazione d’uso. 

Tale intervento qualificabile di ristrutturazione edilizia e’ attuabile nel rispetto delle specifiche 
norme d’ambito e soggetto a titolo edilizio convenzionato. 
E’ consentita la realizzazione di pertinenze nei limiti di cui all’art. 5, punto 5.4, 2° e 3° comma.  
E’ ammessa la costruzione di locali interrati nei limiti di cui all’art. 5, punto 5.3,  2° comma e 3° 
comma, lett. a) e d).  

 

ART. 27.13 
COMPLESSO TURISTICO RICETTIVO IN CONTRADA FABBRICA E VALLE - AMBITO 

AR(TA-4) 
 
Ambito destinato ad ospitare l’insediamento turistico-ricettivo di tipo alberghiero, secondo la 
definizione “albergo” di cui all’art. 6 della L. R. 2/2008, i cui parametri edilizi, urbanistici, di 
destinazione d’uso e contrattuali – opere pubbliche poste a carico – sono quelli del progetto e della 
convenzione urbanistica approvati in Conferenza dei Servizi deliberante del 05.11.2009. 
Tale compendio turistico ricettivo resta vincolato a tale uso come la Convenzione (25 anni) fermo 
restando che una diversa destinazione potrà essere approvata solo in applicazione delle disposizioni 
di legge, e le due porzioni di ambito distinte per diversa classificazione del P.T.C.P. dovranno 
rimanere con le destinazioni e sistemazioni previste dal progetto, con zona ID-MA destinata alla 
struttura alberghiera le relative edificazioni, e zona IS-MA destinata esclusivamente alla 
sistemazione a parco. 
Ad intervenuta attuazione ed agibilità dei nuovi edifici, sugli immobili della struttura alberghiera 
approvati in Conferenza dei Servizi saranno ammessi gli interventi di cui all’art. 3, punti 3.1, 3.2, 
3.4,  senza comunque mutamento della destinazione d’uso qui approvata e definita, mentre sui 
fabbricati di proprietà del soggetto attuatore l’intervento alberghiero, ma esterni all’ambito AR(TA-
4) puntualmente individuato con la variante al P.U.C. sottesa dal progetto, restano da applicarsi le 
disposizioni relative ai Territori di Presidio Ambientale – TPA. 
E’ consentita la realizzazione di pertinenze nei limiti di cui all’art. 5, punto 5.4, 2°, 4° e 6° comma.  
E’ ammessa la costruzione di locali interrati nei limiti di cui all’art. 5, punto 5.3,  2° comma e 3° 
comma, lett. a) e b).  
 
 

ART. 27.14 
MANUFATTO ADIBITO A LOCANDA  

 AMBITO AR(TA/10) 
 

Ambito destinato ad ospitare un manufatto edilizio adibito a “locanda” in conformità ai contenuti di 
cui alla L.R. 49/1996 “Istituzione e disciplina delle locande”. 
Il progetto contiene i parametri urbanistico-edilizi, le destinazioni d’uso ammesse, nonché la 
temporalità dell’intervento, la cui attuazione è regolata dalla convenzione urbanistica sottoscritta dai 
Soggetti Attuatori. 
Ad intervenuta agibilità sugli immobili compresi nell’Ambito sono ammessi gl’interventi di cui 
all’art. 3, punti 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 con l’esclusione degli interventi di cui alle lettere  c), e) ed f) del  
2° comma. 
E’ consentita la realizzazione di pertinenze nei limiti di cui all’art. 5, punto 5.4, 2°, 4° e 6° comma.  
E’ ammessa la costruzione di locali interrati nei limiti di cui all’art. 5, punto 5.3,  2° comma e 3° 
comma, lett. a) e b).  
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ART. 27.15 

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO. 
AR(TA- 11) LOCANDA DEL BORGO. 

La struttura ricettiva, attualmente classificata “locanda”, occupa alcuni immobili (casa cantoniera, 
deposito) già pertinenti all’ANAS posti in fregio alla via Aurelia nei pressi nel nucleo storico di 
Trigoso, oggetto alcuni anni orsono di un intervento di ristrutturazione con cambio d’uso. 

L’edificio principale, seppure riattato e riqualificato, presenta la classica tipologia delle case 
cantoniere degli anni ‘30, ponendosi pertanto in contrasto con il tessuto storico limitrofo, come 
pure con i radi manufatti rurali che li circondano. 

La localizzazione pregevole assegna tuttavia al complesso un potenziale turistico ricettivo 
meritevole di essere sviluppato, seppure nel rispetto del contesto paesistico delicato in cui è 
inserito. 

L’area di pertinenza degli immobili si sviluppa sulle pendici collinari e mantiene poche tracce 
dell’assetto agrario (vigneti e uliveti) che caratterizza l’ambito paesistico di riferimento (IS-MA 
5.2). 

Sugli edifici esistenti nell’ambito AR(TA-11) sono ammessi pertanto gli interventi di cui all’art. 3,  
punti 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 con l’esclusione degli interventi di cui alle lettere e) ed f) del  2° comma, 
attuabili con  titolo edilizio semplice. 

Sono altresì ammessi con titolo edilizio convenzionato gli interventi di cui all’art. 3, punti 3.5 
lettere e) ed f) del  2° comma e punto 3.8. L’incremento della Superficie Agibile (S.A.) ammesso è 
pari al 14,28% del volume (VE)  regolarmente esistente per l’incremento della ricettività e la 
creazione di spazi di servizio. I volumi ristrutturati e realizzati in ampliamento saranno soggetti a 
vincolo di destinazione ad albergo. 

Gli interventi di ampliamento dovranno riguardare prevalentemente la dependance, sia in verticale 
che in orizzontale e dovranno comunque essere mirati a condurre i fabbricati verso un assetto 
compiuto e coerente (tipologicamente e sotto il profilo dei materiali utilizzati) con le disposizioni 
generali dell’ambito paesistico di riferimento (NI-CO). 

Le edificazioni in ampliamento non potranno estendersi nell’ambito soggetto alla disciplina 
paesistica IS-MA. 

Gli interventi sulle aree di pertinenza consentiti al fine di arricchire le dotazioni della struttura 
ricettiva dovranno rispettare le disposizioni generali degli ambiti paesistici di riferimento (NI-CO 
per le aree prossime agli edifici e IS-MA per le aree collinari) preservando le alberature esistenti e 
mirando al ripristino dell’assetto agricolo della fascia più alta della collina. 
E’ consentila la realizzazione di pertinenze nei limiti di cui all’art. 5, punto 5.4, 2°, 4° e 6° comma.  
E’ ammessa la costruzione di locali interrati nei limiti di cui all’art. 5, punto 5.3,  2° comma e 3° 
comma, lett. a) e b).  

 

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 TURISTICO RICETTIVA : “ALBERGO” come definito dall’art. 6 della legge regionale 2/2008  
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PARAMETRI PER NUOVE COSTRUZIONI  

SUPERFICIE AMBITO MQ. 3409  NUMERO MAX DI PIANI  
2 per l’edificio principale 

2 per la dependance 

INCREMENTO VOLUMETRICO 

E’ ammesso un 
incremento, in termini di 
Superficie Agibile (S.A) 

pari al 14,28% del 
volume esistente (VE)  

 

ART. 3, PUNTI 3.5 E 3.8 

TITOLO EDILIZIO  

CONVENZIONATO CON 

IMPEGNO A NON 

RICHIEDERE IL NON 

ASSOGGETTAMENTO A 

VINCOLO PER UN PERIODO 

NON INFERIORE AD ANNI 

20 

 

 
 
 

 
 
 
ALTEZZA MASSIMA (H) 

 
 
 
 
 
 

Non prescritta 

DESTINAZIONE ALBERGO ex art. 6 L. R. 
2/2008    

DC     ML. 5.00 DF       ML  10.00  
DS      ML. 6.00  

fatti salvi gli allineamenti esistenti 
I.U.I  NEI LIMITI DELLA 

S.A. INDICATA 

 
 

ART. 27 BIS 
DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DI TIPO ALBERGHIERO ESISTENTI 

 

1) Sono fatti salvi fino alla loro scadenza gli atti convenzionali ancora efficaci che vincolano alla 
destinazione ricettiva. 

2) Gli immobili che sono stati autorizzati come “casa vacanze” e come “residenza turistico-
alberghiera” mantengono il vincolo di destinazione d’uso: é vietata la loro trasformazione in 
edifici residenziali. 

 
 

ART.28 
ZONE RICETTIVE “ALL’ARIA APERTA”. 

TAA. [4] 
Queste zone  sono destinate al mantenimento di aziende ricettive “all’aria aperta”, così come 
definite dall’Art.5 della L.R. n. 11 del 04/03/1982 e S.M.I., ed alle relative attrezzature di servizio 
in possesso dei requisiti previsti dalla legge medesima  

In particolare si richiede il rispetto delle seguenti prescrizioni: 

a) la superficie delle aree libere per uso comune non potrà essere inferiore al 10% dell’intera 
superficie dell’ambito; quella delle aree ombreggiate non potrà essere inferiore al 40% della 
stessa superficie; 

b) la sistemazione delle piazzole dovrà essere prevalentemente a prato o in autobloccante; e’ vietata 
la realizzazione di piazzole in cemento; 

c) ogni piazzola dovrà essere dotata degli impianti previsti dalla normativa vigente; 

d) l’ambito dovrà essere dotato di una struttura comune attrezzata per il ristoro e dotata di pronto 
soccorso, eventualmente ospitante l’alloggio del custode, articolata su non più di 2 piani, da 
realizzarsi applicando un  Indice di Utilizzazione Insediativa (I.U.I)  pari a 0,023, riconteggiando 
in tale indice i volumi già esistenti. Nel caso di cessazione dell’attività, tale struttura non potrà 
essere destinata ad usi diversi, se non nell’ambito di attività ricettive. 

In queste zone il rilascio della concessione convenzionata e’ subordinato alla realizzazione di un 
progetto unitario. Il fabbricato di servizio dovrà essere realizzato secondo i seguenti parametri 
urbanistici: 
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H MAX ml. 6.50 

D.E. ml. 12.00 (dalle costruzioni esistenti e tra nuovi edifici) 

D.S.(di larghezza inferiore a ml. 7.00) ml. 5.00 

D.S.(di larghezza tra ml. 7.00 e ml. 15.00) ml. 7.50 

D.S.(di larghezza superiore a ml. 15.00) ml. 10.00 

La copertura dovrà essere a due o quattro falde e l’altezza massima alla gronda di ml. 6.50: divieto 
di realizzazione di finestre a nastro. 

Gli interventi sulla morfologia del terreno devono essere contenuti e tali da non richiedere scavi e 
reinterri superiori a ml. 2.00. 

La viabilità di accesso deve privilegiare l’utilizzo dei tracciati preesistenti, opportunamente 
ristrutturati. 

La viabilità interna deve essere a fondo naturale, di larghezza massima pari a ml. 3.00 e dotata delle 
necessarie opere di presidio, di contenimento e di piazzole per la manovra dei veicoli. 

Si prescrive inoltre che nel progetto unitario siano indicate le essenze naturali esistenti, che devono 
essere sempre tutelate. Deroghe alle dimensioni delle piazzole potranno essere concesse solo per 
ragioni legate a preesistenti presenze arboree, la cui tutela e conservazione prevale in ogni caso. 

 
[4] ARTICOLO RIPRISTINATO NELLA SUA VERSIONE ORIGINARIA  PRIMA DELL’APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DI CUI 
ALLA D.C.C. N.RO 87/2012  A SEGUITO  DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE  PROVINCIA DI GENOVA N.RO 582/2013 
 
 
 
 
 

ART.28.1 
AREE PER CAMPER. 
CARICO E SCARICO. 

ZTC (C.S.).  [5] 

Sono zone destinate ad ospitare mezzo di pernottamento autonomi e mobili, quali camper, con una 
dotazione minima di postazioni compresa tra numero 20 e numero 60. Non e’ consentita la 
presenza di tende o caravan.  

I requisiti per l’individuazione di tali zone sono: 

 l’appartenenza agli ambiti TPA. 

 L’80% dell’area appartenente alla prima classe di acclività (compresa tra lo 0% e il 10%), il 
rimanente 20% dell’area ubicata in zone con acclività tra il 10% e il 20%. 

Urbanizzazioni e prestazioni anche ambientali richieste: 

a) perimetrazione del sito tramite la piantumazione di alberi a medio fusto, fermo restando la 
necessità di garantire l’accesso all’area che dovrà avere una larghezza minima pari a ml. 3.00 ed 
un’altezza libera pari a ml. 3.00; 

b) sistemazione delle piazzole prevalentemente a prato o in autobloccante; 

c) viabilità pedonale tramite passaggi posti uno almeno ogni 2 piazzole; 

d) impianto elettrico nel rispetto delle norme C.E.I. e della normativa vigente; 

e) impianto di illuminazione nel rispetto delle norme C.E.I. e della normativa vigente con punti 
luce posti ad una distanza massima di 50 metri l’uno dall’altro e comunque in modo da garantire 
la agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni dell’area; 
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f) impianto idrico con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire la erogazione 
minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno litri 80 potabili; 

g) impianto di prevenzione incendi nel rispetto delle norme vigenti; 

h) impianto telefonico per uso comune se non esiste un posto telefonico nel raggio di Km. 2; 

i) un punto di raccolta dei rifiuti solidi ogni due piazzole adeguatamente progettato per integrarsi 
nel contesto ambientale; 

j) serbatoio con riserva di acqua pari ad almeno il consumo di una giornata calcolato sulla capacità 
ricettiva autorizzata. Quando l’approvvigionamento idrico e’ garantito da acqua non potabile e 
potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti e le fonti di erogazione di acqua non 
potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue o con appositi simboli; 

k) ogni piazzola dovrà essere dotata di quanto previsto dalla normativa vigente; 

l) assenza di qualsiasi manufatto di servizio, escluso quanto strettamente indispensabile 
all’accoglienza; 

m) almeno 60 metri quadrati per ogni postazione. Deroghe alle dimensioni delle piazzole potranno 
essere concesse solo per ragioni legate a preesistenti presenze arboree, la cui tutela e 
conservazione prevale in ogni caso. 

n) una colonnina di servizio con fornitura di acqua potabile, luce e punto di scarico 
obbligatoriamente collegato alla rete nera comunale. 

Gli interventi sulla morfologia del terreno dovranno essere contenuti e tali da non richiedere scavi e 
reinterri superiori a ml. 2.00. 

La viabilità di accesso dovrà privilegiare l’utilizzo dei tracciati preesistenti, opportunamente 
ristrutturati. Nuove strade potranno essere ammesse purche’ di sviluppo non superiore a ml. 20. 

La viabilità interna dovrà essere a fondo naturale o in autobloccante, di larghezza minima pari a ml. 
5.00 e dotata delle necessarie opere di presidio, di contenimento e di piazzole per la manovra dei 
veicoli. 

Si prescrive inoltre che nel progetto unitario siano indicate le essenze naturali esistenti, che devono 
essere sempre tutelate. 

Il mutamento di una struttura ricettiva “all’aria aperta” già esistente in una di quelle previste dal 
presente articolo e’ assentito quando sono soddisfatti i requisiti richiesti per le nuove installazioni. 

E’ vietata la vendita delle piazzole, la locazione delle stesse per periodi pluriennali o indeterminati 
ed ogni forma di loro utilizzazione che possa in alcun modo configurarsi come privatizzazione o 
limitazione dell’offerta al pubblico. 

 
[5] ARTICOLO RIPRISTINATO NELLA SUA VERSIONE ORIGINARIA  PRIMA DELL’APPROVAZIONE DELlE MODIFICHE DI CUI 
ALLA D.C.C. N.RO 87/2012  A SEGUITO  DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE  PROVINCIA DI GENOVA N.RO 582/2013 
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CAPITOLO X 

ART. 29 
 AMBITI DI CONSERVAZIONE DI TIPO INDUSTRIALI E ARTIGIANALE. 

AC(DA). 

Sono ambiti destinati ad edifici ed attrezzature per le attività industriali e/o artigianali. 

E’ inoltre consentita l’installazione di laboratori di ricerca e di analisi, depositi, sili, rimesse, uffici, 
spazi espositivi connessi alla produzione, abitazione per il personale addetto alla sorveglianza ed 
alla manutenzione nella misura di mq. 70  di Superficie Agibile (S.A) di residenza per superfici 
coperte non inferiori a mq. 1000, attrezzature ricreative e sociali per il personale dipendente, 
nonché i volumi tecnici. 

I magazzini e i depositi, che possono essere anche a servizio di attività industriali e artigianali 
esterne all’ambito e gli spazi per attività commerciali all’ingrosso, sono ammessi nella misura 
massima del 50% della Superficie Coperta (SC) dell’ambito AC(DA). 

Salvo quanto stabilito dall’Art.29.2 e dagli Artt.36 e 36.1 e’ vietata qualsiasi forma di 
commercializzazione al minuto di prodotti non connessi all’attività artigianale e/o industriale svolta 
nell’ambito. 

Sui fabbricati esistenti sono consentiti interventi di: 

1) manutenzione  ordinaria e straordinaria  di cui all’art.3 punti 3.1 e 3.2; 

2) risanamento conservativo di cui all’art.3, punto 3.4; 

3) ristrutturazione edilizia di cui all’art.3 punto 3.5, senza mutamento della destinazione d’uso 
fatti salvi i casi in cui e’ espressamente ammesso dalle presenti Norme; 

4) sostituzione edilizia di cui all’art. 3, punto 3.7, attuata a mezzo di demolizione con 
ricostruzione, senza mutamento della destinazione d’uso e nel rispetto della volumetria 
esistente regolarmente assentita, ferma restando che il Rapporto di Copertura (RC) di cui 
all’art. 4, punto 4.7, non potrà superare il 40%, per quegli ambiti AC(DA) ove il recupero 
ambientale e tipologico non fosse perseguibile con gli interventi di cui ai punti precedenti, 

Gli interventi di cui al punto 5) dovranno essere accompagnati da uno studio organico d’insieme, 
riferito a regole e schemi di organizzazione e riqualificazione ambientale dell’insediamento o di 
parti significative di esso con la finalità di pervenire ad un assetto maggiormente ordinato e 
confacente sotto il profilo paesistico-ambientale. Tali interventi sono soggetti a titolo edilizio di 
tipo convenzionato con la quale il concessionario: 

-) precisa la natura delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento eventualmente 
necessarie ed assume l’impegno per la relativa realizzazione; 

-) precisa la natura e l’entità delle emissioni prodotte; 

-) precisa le modalità e fornisce i progetti per la depurazione ove necessaria ed assume i relativi 
impegni con particolare riferimento alla depurazione delle acque di risulta in conformità alle 
disposizioni di Legge 319/76 (Artt.28 e 29) e S.M.I; 

-) si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare ogni altra forma di 
inquinamento, anche acustico, nel rispetto delle vigenti Leggi; 

-) precisa le modalità e fornisce i progetti necessari per riqualificare l’ambiente, per migliorare la 
permeabilità del suolo e per la creazione di barriere vegetali. 

Sugli edifici industriali o artigianali esistenti anche dismessi o in fase di cessazione dell’attività e 
sui fabbricati a questi assimilabili, non individuati in uno specifico ambito di riferimento, ma 
presenti in ambiti AC e AC(BSnn) a prevalente destinazione residenziale, sono ammessi interventi 
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di sostituzione edilizia con modifica della destinazione d’uso, in conformità alle specifiche 
indicazioni dell’ambito di riferimento. 
 
 

DISCIPLINA PAESISTICA DEI FABBRICATI 

Per il recupero delle strutture esistenti anche a mezzo di sostituzione edilizia e’ prescritta la 
semplicità e la regolarità degli involucri volumetrici e l’omogeneità dei materiali e dei colori. 

L’adozione delle tipologie ME19 ed ME20 risulta prescrittiva per gli interventi negli ambiti siti in 
Valle Ragone (in particolare AC(DA/13)) e in caso di sostituzione edilizia. 

Le coperture, preferibilmente a due acque con timpano sul lato corto, potranno avere parti 
trasparenti se le esigenze lavorative lo richiedono. Le bucature saranno di forma regolare e l’intero 
manufatto dovrà essere opportunamente schermato con quinte di alberi d’alto fusto. E’ prescritta la 
conservazione e la riqualificazione, salvo dimostrate imprescindibili ragioni funzionali, dei vecchi 
manufatti che risultano conformi alle precedenti indicazioni tipologiche, così come e’ prescritto il 
contenimento delle superfici impermeabili, con l’adozione di pavimentazioni idonee, la bonifica dei 
siti interessati da depositi di materiale o di altro genere con idonee piantumazioni e la tutela delle 
falde da possibili inquinamenti. 
 
 
 

ART.29.1 
AC(DA/NN). 

INSEDIAMENTI INDUSTRIALI / ARTIGIANALI ESISTENTI. 

AC(DA/2) 
Nel sottoambito AC(DA/2) assoggettato alla disciplina di cui all’art.29, e’ ammesso il commercio 
di prodotti di tipo non alimentare, in deroga a quanto disposto all’art. 36.1. Il commercio anche al 
minuto di prodotti alimentari e’ ammesso per Superfici Nette di Vendita  (S.N.V.) non superiori a 
mq. 80. 

 

AC(DA/3) 
Nel sottoambito AC(DA/3) assoggettato alla disciplina di cui all’art.29 nella porzione di fabbricato 
indicata con (*) e’ possibile realizzare un locale a destinazione ricreativa di Superficie Agibile 
(S.A.)   non superiore a mq. 960. Dovrà essere dimostrata la possibilità di utilizzo di superfici di 
parcheggio in funzione di un posto auto ogni quattro utenti da riferirsi al numero di presenze 
massime previste che dovrà  essere dichiarato nel progetto. 

 
 

AC(DA/4)  
L’ambito è assoggettato alla disciplina di cui all’art.29. Sugli immobili della carrozzeria indicati 
con (*) a causa dello stato di degrado sono ammessi solo gli interventi di cui all’art. 3, punto 3.9 
con incremento della superficie coperta finalizzati alla eliminazione delle cause di degrado 
tipologico e ambientale e alla ricomposizione degli edifici, privilegiando nella progettazione la 
riqualificazione dell’assetto vegetazionale, creando una cortina verde con piante d’alto fusto lungo i 
confini tra le strutture ricomposte sull’area e la strada. 
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INDICAZIONI PROGETTUALI 

PARAMETRI TIPOLOGIA INTERVENTI MODALITÀ ATTUATIVE 
SUPERCICIE COPERTA (SC)  MAX 
(ESCLUSA LA PROIEZIONE DI TETTOIE NEL 
LIMITE DEL 10% DELLA SC) 

 
MQ. 320 (COMPRESO 

L’ESISTENTE) 

 
TITOLO EDILIZIO 
CONVENZIONATO 

N° PIANI MAX N. 2 
TIPI EDILIZI OMOGENEI 

ALL’ESISTENTE 
H MAX ML. 8,00 

 
 

RISTRUTTURAZIONE 
URBANISTICA  

 
DC    ML  5.00 

 
DF    ML. 10.00 

DS    ML. 5.00  
 O SUGLI ALLINEAMENTI 

ESISTENTI 

 
CESSIONE D’AREE PER 

STANDARD NON INFERIORE AL 
10% DELLA SUPERFICIE 

DELL’AMBITO PER VERDE 
PUBBLICO E PARCHEGGI 

 

 

AC(DA/5A) 

L’ambito è assoggettato alla disciplina di cui all’Art.29. 

 
 

AC(DA/5B) 
L’ambito è assoggettato alla seguente disciplina: sugli immobili sono ammessi solo gli interventi di  
ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 3 punto 3.9 con incremento della superficie coperta 
finalizzati alla eliminazione delle cause di degrado tipologico e ambientale, da attuarsi 
ricomponendo l’assetto vegetazionale delle aree, creando una cortina verde con piante d’alto fusto 
lungo i confini tra le strutture ricomposte sull’area e la strada. E’ prescrittivo l’uso dei modelli 
tipologici ME19, ME20. 
 

P.T.C. PROVINCIALE 
Parzialmente ricompreso nelle AREE RURALI LIBERE NEI SISTEMI INSEDIATIVI URBANI 
La progettazione dovrà essere impostata sulla base di uno studio, redatto da un dottore agronomo, che contenga: 
- il rilievo dello stato dei luoghi sotto il profilo delle componenti agricolo-forestali, dei rapporti città-campagna, 

della regimazione delle acque e conservazione del suolo agrario, del verde pubblico anche sportivo e privato, dei 
giardini e delle opere a verde in generale, in funzione della preminente destinazione del sito inteso come ambito 
rurale, naturale, urbano ed extraurbano; 

- la descrizione degli interventi progettuali proposti in relazione all’impatto prodotto sul sito prevedendo anche la 
realizzazione di interventi ed opere per il mantenimento o il miglioramento quantitativo e qualitativo dello stato dei 
luoghi con particolare riferimento agli aspetti ecologici per la tutela dell’ambiente. 

 
AC DA/5B SUPERFICIE 
LOCALIZZAZIONE VALLE RAGONE  MQ. 2.560 
 

INDICAZIONI PROGETTUALI 
PARAMETRI TIPOLOGIA INTERVENTI MODALITÀ ATTUATIVE 

SUPERCICIE COPERTA (SC)  MAX 
(ESCLUSA LA PROIEZIONE DI TETTOIE NEL 
LIMITE DEL 10% DELLA SC) 

 
+ MQ. 600 

TITOLO EDILIZIO CONVENZIONATO

 
N° PIANI 

 
MAX N. 2 

TIPI EDILIZI ME19, ME20 
H MAX M.L. 6.50 

 
 

RISTRUTTURAZIONE 
URBANISTICA 

CESSIONE D’AREE PER STANDARD 
NON INFERIORE AL 40% DELLA 
SUPERFICIE DELL’AMBITO PER 
OPERE DI RISANAMENTO 
AMBIENTALE 

DC   ML.5.00 DF    ML 10.00 DS    ML. 5.00  
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AC(DA/6)  

L’ambito è assoggettato alla disciplina di cui all’art.29. 

 

AC(DA/7) 

L’ambito è assoggettato alla disciplina di cui all’art.29. 

 

AC(DA/13A) 

L’ambito è assoggettato alla disciplina di cui all’art.29. 

 
 

AC(DA/13B) 
L’ambito è assoggettato alla seguente disciplina: sugli immobili sono ammessi solo gli interventi di  
ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 3, punto 3.9 con incremento della superficie coperta 
finalizzati alla eliminazione delle cause di degrado tipologico e ambientale, da attuarsi 
ricomponendo l’assetto vegetazionale delle aree, creando una cortina verde con piante d’alto fusto 
lungo i confini tra le strutture ricomposte sull’area e la strada, fabbricati indicati con (*). 
 
AC DA/13/B SUPERFICIE 
LOCALIZZAZIONE VALLE RAGONE  MQ. 1.780 
 

INDICAZIONI PROGETTUALI 
PARAMETRI TIPOLOGIA 

INTERVENTI 
MODALITÀ ATTUATIVE 

SUPERCICIE COPERTA (SC)  MAX 
(ESCLUSA LA PROIEZIONE DI TETTOIE NEL LIMITE 
DEL 10% DELLA SC) 

MQ. 930 (COMPRESO 
L’ESISTENTE) 

 
TITOLO EDILIZIO CONVENZIONATO

N° PIANI MAX N. 2 
TIPI EDILIZI OMOGENEI 

ALL’ESISTENTE 
H MAX M.L. 8,00 

 
 

RISTRUTTURAZIONE 
URBANISTICA  

 
DC   ML. 1,50 

 

 
DF   ML. 3.00 

DS   ML. 5.00  
O SUGLI 

ALLINEAMENTI 
ESISTENTI 

 
 

CESSIONE D’AREE PER STANDARD 
NON INFERIORE AL 10% DELLA 
SUPERFICIE DELL’AMBITO PER 

VERDE PUBBLICO E PARCHEGGI 

 
 

AC(DA/14) 

L’ambito è assoggettato alla disciplina di cui all’Art.29. 

 

 

AC(DA/16) 

L’ambito è assoggettato alla seguente disciplina: sugli immobili sono ammessi gli interventi di 
ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 3, punto 3.9  con incremento della superficie coperta 
finalizzati alla eliminazione delle cause di degrado tipologico e ambientale, da attuarsi 
ricomponendo l’assetto vegetazionale delle aree, creando una cortina verde con piante d’alto 
fustolungo i confini tra le strutture ricomposte sull’area e la strada. 
E’ prescrittivo l’uso dei modelli tipologici ME19, ME20. 

 
AC DA/16 SUPERFICIE 
LOCALIZZAZIONE VIA MONS. VATTUONE  MQ. 1.339  
 



COMUNE DI SESTRI LEVANTE 
NORME DI CONFORMITA’ E DI CONGRUENZA DELLA STRUTTURA DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 

   

 160 

 
INDICAZIONI PROGETTUALI 

PARAMETRI TIPOLOGIA 

INTERVENTI 
MODALITÀ ATTUATIVE 

SUPERCICIE COPERTA (SC)  MAX 
(ESCLUSA LA PROIEZIONE DI TETTOIE NEL LIMITE 
DEL 10% DELLA SC) 

 
+ MQ. 500 

TITOLO EDILIZIO 
CONVENZIONATO 

N° PIANI  
MAX N. 2 

TIPI EDILIZI ME19, ME20 
H MAX M.L. 7,50 

 
 
 

RISTRUTTURAZIONE 
URBANISTICA 

CESSIONE D’AREE PER 
STANDARD NON INFERIORE 
AL 15% DELLA SUPERFICIE 
DELL’AMBITO PER OPERE DI 
RISANAMENTO AMBIENTALE 

DC    .ML.1.50 DF  COD.CIV.ML.3.00* DS    ML.5.00  
* SALVO IL DISPOSTO DELL’ART. 9 D. M. 2/4/1968 N.RO 1444 
 

 

AC(DA/17) 

L’ambito è assoggettato alla disciplina di cui all’art.29. 

 

 

AMBITI AC(DA/nn) A DISCIPLINA SPECIALE: AC(DA/1); AC(DA/8A); AC(DA/8B); 
AC(DA/9) 

Sono ambiti assoggettati alla disciplina di cui all’art. 29. 

  

 

 

AC(DA/10). FONDERIE ROSSI  

Oltre agli interventi di cui all’art. 29, e’ ammesso l’integrale mutamento della destinazione d’uso, 
attraverso interventi di sostituzione edilizia  comportanti il recupero di una Superficia Agibile 
(S.A.) non superiore al 17,14%  del Volume Esistente (VE) calcolato con le modalità di cui all’art. 
4, punto 4.21. 
Ai fini dell’attuazione di tali previsioni ai fabbricati ricadenti in ambito FRF-SP e’ applicabile la 
disciplina di cui agli artt.12.6, 12.6.1. 
Sono ammessi modelli edilizi composti da più edifici o pseudoschiere, formate da un minimo di tre 
fino a un massimo di otto moduli, con distanze tra gruppi di moduli comprese tra sei e quindici 
metri. 

Il numero dei piani dovrà essere compreso tra 2 e 4 e non sono ammessi più di due edifici di quattro 
piani nelle aggregazioni di otto moduli. 

Planimetricamente dovranno evitarsi scalettature dei fronti che risultino artificiose per arretramenti 
costanti, ma dovrà essere seguito l’andamento del terreno assecondandone l’altimetria; nella zona 
collinare i movimenti terra dovranno essere limitati al minimo e gli eventuali riporti a formare 
terrapieni non dovranno superare il 30% del volume edificato. 

Nelle progettazioni non dovrà essere superato il rapporto di copertura del 40% del lotto impegnato. 
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INDICAZIONI PROGETTUALI 

PARAMETRI TIPOLOGIA 

INTERVENTI 
MODALITÀ ATTUATIVE 

SUPERFICIE AGIBILE (S.A.)  17,14% VOLUME 
ESISTENTE (VE) 

 
TITOLO EDILIZIO CONVENZIONATO

N° PIANI MIN. N. 2 MAX N. 4
DESTINAZIONE  RESIDENZIALE 
MODELLI AGGREGATIVI MA1, MA3 
TIPI EDILIZI ME9 
H MAX ML. 12.50 

 
SOSTITUZIONE 

EDILIZIA  
 

 
CESSIONE DELL’AREA OGGETTO DI 

DEMOLIZIONE E COMUNQUE IN 
QUANTITÀ NON INFERIORE A MQ. 

18/AB 

DC      ML  5.00 DF    ML 10.00 
(NOTA) 

DS     ML  5.00  
 

Nota: si intendono i fabbricati esterni all’ambito. Per le distanze tra edifici isolati e / o tra gruppi di edifici queste 
dovranno essere paesisticamente compatibili con la Disciplina Paesistica degli ambiti IS e pari a ml. 20. Tali 
distanze potranno ridursi in prossimità della fascia IS prossima a ID. 

 
 
 

AC(DA/11). COOPERATIVA OLIVICOLTORI 
 

Nell’ambito destinato a frantoio, a deposito per l’olivicoltura e alla commercializzazione dei 
prodotti tipici, è prevista la realizzazione del progetto di riqualificazione ambientale e funzionale 
con ampliamento. 
All’interno del progetto sono contenuti i parametri urbanistico-edilizi nonché le destinazioni d’uso 
ammesse unitamente alla temporalità degl’interventi suddivisi in lotti funzionali, la cui attuazione è 
regolata dalla convenzione urbanistica sottoscritta dal Soggetto Attuatore. 
Ad intervenuta agibilità sugli immobili compresi nell’Ambito sono ammessi gl’interventi di cui 
all’art. 3, punti 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, senza mutamento della destinazione d’uso. 

 
 
 

ART.29.2 
INSEDIAMENTI INDUSTRIALI PER LA CANTIERISTICA. 

FINCANTIERI E AREE FINARVEDI. 
AC(DA/12). 

Le aree FINCANTIERI e le aree della Finarvedi occupano un’ampia area del territorio di Riva 
rappresentando una fondamentale risorsa economica e occupazionale di livello comprensoriale. La 
normativa che segue, soprattutto in merito al cantiere navale, dovendo tener conto di esigenze di 
sviluppo non parametricamente disciplinabili mostra notevoli flessibilità. 

FINCANTIERI 

Al fine di favorire lo sviluppo e l’organizzazione si ammettono: 

a) Interventi tesi a migliorare la funzionalità degli impianti ed il loro adeguamento tecnologico, 
anche comportanti sostanziali incrementi della superficie coperta. 

b) Ristrutturazione e eventuale nuova realizzazione purché congruamente motivata di manufatti 
produttivi fissi o mobili finalizzati all’allestimento delle navi o destinati a specifiche lavorazioni 
e produzioni le cui dimensioni dovranno risultare in apposita documentazione allegata alle 
richieste di concessione in base agli ingombri massimi dei natanti o delle parti meccaniche 
oggetto di lavorazione. 

c) L’ampliamento degli edifici destinati a uffici e mensa e’ fissato in complessivi mq 2.857 di 
Superficie Agibile (S.A.)  massima, nel caso della mensa l’ampliamento dovrà avvenire sul lato 
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di levante in prosecuzione dell’edificio esistente, le palazzine per uffici poste nell’area del 
cantiere, potranno anche essere sopraelevate. 

d) La realizzazione delle previsioni di cui ai punti precedenti, laddove comportanti incrementi della 
Superficie Agibile (S.A.)  nei limiti ammessi, sono assoggettate a titolo abiltativo convenzionato 
i cui contenuti essenziali riguarderanno la cessione delle aree della Bocciofila Rivana esterne 
all’ambito e la realizzazione di un parcheggio privato pluripiano localizzato in via Gramsci con 
numero di posti auto non inferiore a n.250, che sarà utilizzato dai dipendenti del cantiere nei 
giorni feriali e dal pubblico nei giorni di pausa produttiva. Tale parcheggio pluripiano dovrà 
essere aggiuntivo al parcheggio già esistente in via Gramsci in fregio al cimitero. Per gli altri 
interventi il titolo edilizio  sarà di tipo diretto e gli spazi di sosta privati dovranno essere reperiti 
nella misura stabilita dall’art. 5, punto 5.13. 

 
INDICAZIONI PROGETTUALI 

PARAMETRI TIPOLOGIA INTERVENTI MODALITÀ ATTUATIVE 
 
SPERFICIE AGIBILE (S.A.) MAX  

 
MQ 2857 

 

TITOLO EDILIZIO 
CONVENZIONATO 

 
TIPI EDILIZI 

MANTENIMENTO 
DELLE TIPOLOGIE 

ESISTENTI 

 
 

NUOVA COSTRUZIONE 

DC   ML  5.00 (NOTA) DF    ML  10.00 
(NOTA) 

DS     ML 5.00 

 
CESSIONE AREE BOCCIOFILA 
RIVANA E REALIZZAZIONE 

PARCHEGGIO 

NOTA: Distanze relative a fabbricati o confini di proprietà esterni all’ambito. 

Gli interventi riguardanti modifiche interne agli impianti esistenti e migliorie funzionali alla 
produzione, non sono soggetti a titolo abilitativi, mentre modifiche a impianti, macchinari esterni, 
carri ponte sono assoggettate a semplice comunicazione di inizio attività. 

 

AREE FINARVEDI 

Sono ammessi:  

a) Interventi tesi a migliorare la funzionalità degli impianti ed il loro adeguamento tecnologico, 
senza incrementi di volume; 

b) Modifiche interne agli impianti esistenti e migliorie funzionali alla produzione, non soggette a 
titolo abilitativo; 

c) Modifiche a impianti, macchinari esterni, carri ponte assoggettati a semplice comunicazione di 
inizio attività; 

d) Incrementi della Superficie Agibile (S.A.) fermo restando il volume esistente con dotazione di 
parcheggi pertinenziali pari a mq. 1.00 ogni 10  mq di nuova S.A. 
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ART.29.3 
AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DI TIPO INDUSTRIALE E ARTIGIANALE 

AR(DNI/NN). 

Sono ambiti destinati ad edifici ed attrezzature per le attività industriali e/o artigianali del ramo 
manifatturiero. 

E’ inoltre consentita l’installazione di laboratori di ricerca e di analisi, depositi, sili, rimesse, uffici, 
spazi espositivi connessi alla produzione, abitazione per il personale addetto alla sorveglianza ed 
alla manutenzione nella misura di mq. 70 di Superficie Agibile (S.A.) di residenza per superfici 
coperte non inferiori a mq. 1000, attrezzature ricreative e sociali per il personale dipendente, 
nonché i volumi tecnici. 

Negli insediamenti industriali la residenza del custode dovrà essere computata nella Superficie 
Agibile (S.A.) realizzabile o esistente autorizzata. 
E’ altresì ammessa la commercializzazione dei prodotti lavorati, mentre e’ vietata qualsiasi altra 
forma di commercializzazione al minuto di prodotti non connessi all’attività artigianale e/o 
industriale (vedi Art.36 della presente Normativa) svolta nell’ambito. 

I magazzini e i depositi che possono essere anche al servizio di attività industriali e artigianali 
esterne e gli spazi per attività commerciali all’ingrosso sono ammessi nella misura massima del 
50% della Superficie Coperta (SC) dell’ambito. 

Gli scarichi fognari e quelli delle acque di lavorazione saranno convogliati in appositi impianti di 
decantazione, e da questi, dopo la chiarificazione ed eventuale depurazione, immessi nelle 
fognature, secondo le disposizioni che saranno impartite, di volta in volta dall’autorità comunale, in 
relazione alla composizione chimica ed organica delle acque stesse, tenendo conto delle Leggi e dei 
regolamenti igienico-sanitari vigenti. 

Sono vietati gli insediamenti di industrie appartenenti alle classi 2 e 3 della tabella n. 3 di cui alla 
Delib. Com. Tutela inquinamento 08/05/1980 (G.U. 14.05.80 n. 130) in attuazione dell’Art.18 della 
L.N. 319/1976 e s.m.i. 

Le Superfici di nuova costruzione attribuite ad ogni ambito sono da intendersi aggiuntive rispetto a 
quelle esistenti che possono essere sottoposte ad un intervento di sostituzione edilizia che ne 
consente l’accorpamento alla nuova edificazione, anche con il mantenimento delle destinazioni 
d’uso precedentemente autorizzate. 

Posto che l’aliquota ordinaria di area da cedere per standard e’ il 40% della superficie d’ambito, e’ 
comunque ammessa la cessione in misura inferiore con un minimo del 20% e conguagli monetari 
nei modi di legge. 
 

DISCIPLINA PAESISTICA DEI FABBRICATI INDUSTRIALI 

Per la realizzazione di nuovi interventi laddove e’ consentita, e la ristrutturazione anche urbanistica 
e/o sostituzione edilizia dell’esistente, e’ prescritta la semplicità e la regolarità degli involucri 
volumetrici e l’omogeneità dei materiali e dei colori. 

L’adozione delle tipologie ME19 ed ME20 e’ prescrittiva. 

Le coperture, preferibilmente a due acque con timpano sul lato corto, potranno avere parti 
trasparenti se le esigenze lavorative lo richiedono. Le bucature saranno di forma regolare e l’intero 
manufatto dovrà essere opportunamente schermato con quinte di alberi d’alto fusto. E’ prescritta la 
conservazione e la riqualificazione, salvo dimostrate imprescindibili ragioni funzionali, dei vecchi 
manufatti che risultano conformi alle precedenti indicazioni tipologiche, così come e’ prescritto il 
contenimento delle superfici impermeabili, con l’adozione di pavimentazioni idonee, la bonifica dei 



COMUNE DI SESTRI LEVANTE 
NORME DI CONFORMITA’ E DI CONGRUENZA DELLA STRUTTURA DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 

   

 164 

siti interessati da depositi di materiale o di altro genere con idonee piantumazioni e la tutela delle 
falde da possibili inquinamenti. 

In dette zone e’ obbligatoria la piantumazione di alberature d’alto fusto sempreverdi su ogni lato 
del lotto edificato, con interasse tra le alberature di mt. 5,00. 
 
 
 
 

ART.29.4 
AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE PER INTEGRAZIONE. 

PER L’ARTIGIANATO E LA PICCOLA INDUSTRIA. 
AR(DNI/NN). 

Negli ambiti AR(DNI/NN) l’edificazione e’ assoggettata a titolo edilizio di tipo convenzionato, 
previa redazione di un progetto unitario esteso all’intero ambito attuabile anche per fasi successive. 
Le indicazioni normative e tipologiche sono quelle di cui all’art. 29.3 integrate dalle specifiche di 
seguito riportate per singolo ambito. 
 
 
 

ART.29.5 
AR(DNI/2). 

L’ambito, ubicato in località Valle Ragone, costituisce il completamento degli insediamenti ivi 
esistenti. E’ limitrofo all’ambito AC(DA/13) con il quale dovrà rapportarsi progettualmente, pur 
essendo attuabile separatamente. 
 
P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE P.T.C.P. REGIONALE VARIANTE 
Assetto insediativo IS-MA NESSUNA VARIAZIONE // 
 
AR DNI/2 SUPERFICIE 
LOCALIZZAZIONE VALLE RAGONE  MQ. 3.507 
 

INDICAZIONI PROGETTUALI 
PARAMETRI TIPOLOGIA INTERVENTI MODALITÀ ATTUATIVE 

SUPERFICIE  COPERTA 
(SC) MAX (ESCLUSA LA 
PROIEZIONE DI TETTOIE NEL LIMITE 
DEL 10% DELLA SC) 

 
MQ. 492 

TITOLO EDILIZIO 
CONVENZIONATO 

N° PIANI MIN. = MAX N. 2 
TIPI EDILIZI ME19, ME20 
 
H MAX 

 
ML 6.50 

 
 
 
 

NUOVA COSTRUZIONE 
CESSIONE D’AREE PER 
STANDARD FINO A UN 

MASSIMO DEL 40%. DELLA 
SUPERFICIE DELL’AMBITO 

PER OPERE DI RISANAMENTO 
AMBIENTALE 

DC    ML  5.00 DF      ML 10.00 DS    ML 5.00  
 

 
 

ART.29.6 
AR(DNI/3). 

L’ambito, ubicato in località Valle Ragone, costituisce il completamento degli insediamenti ivi 
esistenti. 

Sarà necessario provvedere alla tutela ambientale del sito realizzando tutte le opere di mitigazione 
previste per gli ambiti AR(DNI/nn). 
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Le costruzioni dovranno essere limitate alla sola zona pianeggiante. 
 
P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE P.T.C.P. REGIONALE VARIANTE 
Assetto insediativo IS-MA VARIAZIONE IS-MO-B 
P.T.C. PROVINCIALE 
Parzialmente ricompreso nelle AREE RURALI LIBERE NEI SISTEMI INSEDIATIVI URBANI 
La progettazione dovrà essere impostata sulla base di uno studio, redatto da un dottore agronomo, che contenga: 
- il rilievo dello stato dei luoghi sotto il profilo delle componenti agricolo-forestali, dei rapporti città-campagna, della 

regimazione delle acque e conservazione del suolo agrario, del verde pubblico anche sportivo e privato, dei giardini 
e delle opere a verde in generale, in funzione della preminente destinazione del sito inteso come ambito rurale, 
naturale, urbano ed extraurbano; 

- la descrizione degli interventi progettuali proposti in relazione all’impatto prodotto sul sito prevedendo anche la 
realizzazione di interventi ed opere per il mantenimento o il miglioramento quantitativo e qualitativo dello stato dei 
luoghi con particolare riferimento agli aspetti ecologici per la tutela dell’ambiente. 

 
AR DNI/3 SUPERFICIE 
LOCALIZZAZIONE VALLE RAGONE MQ. 10.832 
 

INDICAZIONI PROGETTUALI 
PARAMETRI TIPOLOGIA INTERVENTI MODALITÀ ATTUATIVE 

SUPERFICIE  COPERTA  (SC) 
MAX (ESCLUSA LA PROIEZIONE DI 
TETTOIE NEL LIMITE DEL 10% DELLA SC) 

 
MQ. 500 

N° PIANI MIN. = MAX N. 2

TITOLO EDILIZIO CONVENZIONATO

TIPI EDILIZI ME19, ME20 
 
 
H MAX 

 
 

ML. 7.50 

 
 
 
 

NUOVA COSTRUZIONE CESSIONE D’AREE PER STANDARD 
FINO A UN MASSIMO DEL 40%. 

DELLA SUPERFICIE DELL’AMBITO 
PER OPERE DI RISANAMENTO 

AMBIENTALE/COMPLETAMENTO IN 
CONTINUITÀDELLA STRADA 

INTERNA A AC(DA/4) 
DC    ML  5.00 DF     ML 10.00 DS     ML 5.00  

 

 

ART.29.7 
AR(DNI/4). 

L’ambito e’ ubicato in località Valle Ragone in un’area ancora agricola contigua a consistenti 
interventi edilizi e urbanizzativi: ospedale, caserma carabinieri e insediamenti produttivi. 
 
 
P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE P.T.C.P. REGIONALE VARIANTE 
ASSETTO INSEDIATIVO ID-MO-A NESSUNA VARIAZIONE // 
P.T.C. PROVINCIALE ricompreso nelle AREE RURALI LIBERE NEI SISTEMI INSEDIATIVI URBANI 
La progettazione dovrà essere impostata sulla base di uno studio, redatto da un dottore agronomo, che contenga: 
- il rilievo dello stato dei luoghi sotto il profilo delle componenti agricolo-forestali, dei rapporti città-campagna, della 

regimazione delle acque e conservazione del suolo agrario, del verde pubblico anche sportivo e privato, dei giardini 
e delle opere a verde in generale, in funzione della preminente destinazione del sito inteso come ambito rurale, 
naturale, urbano ed extraurbano; 

- la descrizione degli interventi progettuali proposti in relazione all’impatto prodotto sul sito prevedendo anche la 
realizzazione di interventi ed opere per il mantenimento o il miglioramento quantitativo e qualitativo dello stato dei 
luoghi con particolare riferimento agli aspetti ecologici per la tutela dell’ambiente. 

 

L’obiettivo da conseguire e’ il completamento dell’ambito attraverso la realizzazione di un edificio 
per uffici quale demolizione del costruito esistente o in ampliamento a questo. 

L’edificio sarà a pianta rettangolare; articolato su più piani; con copertura a due acque e rispettoso 
delle prescrizioni della disciplina paesistica riferita all’ambito. 

La destinazione d’uso sarà direzionale e produttivo a tecnologia avanzata (new economy). 
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La convenzione dovrà prevedere una cessione di un’area pari al 30% della superficie dell’ambito, 
da destinare prevalentemente a verde di riqualificazione ambientale e a parcheggi pubblici e 
individuare all’interno dell’ambito stesso, una viabilità pubblica di collegamento con gli edifici 
esistenti. 
 
AR DNI/4 SUPERFICIE 
LOCALIZZAZIONE VALLE RAGONE MQ. 12.350 
 
 

INDICAZIONI PROGETTUALI 
PARAMETRI TIPOLOGIA 

INTERVENTI 
MODALITÀ ATTUATIVE 

SUPERFICIE  COPERTA  (SC) 
MAX (ESCLUSA LA PROIEZIONE DI 
TETTOIE NEL LIMITE DEL 10% DELLA SC) 

MQ 1.000   
NUOVA COSTRUZIONE 

 
TITOLO EDILIZIO CONVENZIONATO

N° PIANI MIN. N. 2 MAX 4 
TIPI EDILIZI EDIFICIO DI TIPO 

ISOLATO 
 
 
H MAX 

 
 

ML. 12,50 

 
 

DESTINAZIONE: 
DIREZIONALE 

PRODUTTIVO A 
TECNOLOGIA 
AVANZATA. 

CESSIONE D’AREE PER STANDARD 
FINO A UN MASSIMO DEL 40% 
DELLA SUPERFICIE DELL’AMBITO 
PER VERDE DI RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE SECONDO LE 
INDICAZIONI DEL P.T.C. 
PROVINCIALE E IN PARTE A 
PARCHEGGIO PUBBLICO/STRADA 
INTERNA DI COLLEGAMENTO.  

DC    ML. 5.00 DF    ML. 10.00 DS   ML 5.00  
 
 
 
 

ART.29.8 
AR(DNI/5). 

L’ambito ubicato in località S.M. di Fossalupara, costituisce il completamento degli insediamenti 
esistenti. E’ una zona classificata ID-MO-A dal P.T.C.P.. La vicinanza dell’ambito AC(DA/2) 
impone il coordinamento delle progettazioni. 
 
P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE P.T.C.P. REGIONALE VARIANTE 
ASSETTO INSEDIATIVO ID-MO-A NESSUNA VARIAZIONE // 
 
AR DNI/5 SUPERFICIE 
LOCALIZZAZIONE SANTA MARGHERITA DI FOSSALUPARA MQ. 4.044 
 

INDICAZIONI PROGETTUALI 
PARAMETRI TIPOLOGIA INTERVENTI MODALITÀ ATTUATIVE 

SUPERFICIE  COPERTA 
(SC) MAX (ESCLUSA LA 
PROIEZIONE DI TETTOIE NEL LIMITE 
DEL 10% DELLA SC) 

 
MQ 923 

TITOLO EDILIZIO CONVENZIONATO

N° PIANI MIN. = MAX N. 2 
TIPI EDILIZI ME19, ME20 
 
H MAX 

 
ML. 6.50 

 
 
 
 

NUOVA COSTRUZIONE 
CESSIONE D’AREE PER STANDARD 
FINO A UN MASSIMO DEL 40%
DELLA SUPERFICIE DELL’AMBITO 
PER OPERE DI RISANAMENTO 
AMBIENTALE 

DC    ML. 5.00 DF     ML. 10.00 DS    ML  5.00  
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ART.29.9 
AR(DNI/6). 

L’ambito,ubicato in località Valle Ragone costituisce completamento degli insediamenti produttivi 
ivi esistenti con i quali dovrà rapportarsi, pur essendo attuabile separatamente. 
 
P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE P.T.C.P. REGIONALE VARIANTE 
ASSETTO INSEDIATIVO IS-MA VARIAZIONE IS-MO-B 
 
AR DNI/6 SUPERFICIE 
LOCALIZZAZIONE VALLE RAGONE MQ. 8.609 
 

INDICAZIONI PROGETTUALI 
PARAMETRI TIPOLOGIA INTERVENTI MODALITÀ ATTUATIVE 

SUPERFICIE  COPERTA 
(SC) MAX (ESCLUSA LA 
PROIEZIONE DI TETTOIE NEL LIMITE 
DEL 10% DELLA SC) 

 
MQ 1.000 

 
 
TITOLO EDILIZIO CONVENZIONATO 

N° PIANI MIN. = MAX N. 2
TIPI EDILIZI ME19, ME20 
 
H MAX 

 
ML. 7,00 

 
 
 
 

NUOVA COSTRUZIONE 
CESSIONE D’AREE PER STANDARD 
FINO A UN MASSIMO DEL 40% DELLA 
SUPERFICIE DELL’AMBITO PER 
OPERE DI RISANAMENTO 
AMBIENTALE 

DC     ML. 5.00 DF      ML. 10.00 DS     ML. 5.00  
 
 

 
 

ART.29.10 
AR(DNI/7). 

 
P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE P.T.C.P. REGIONALE VARIANTE 
ASSETTO INSEDIATIVO IS-MA VARIAZIONE IS-MO-B 
P.T.C. PROVINCIALE 
Ricompreso nelle AREE RURALI LIBERE NEI SISTEMI INSEDIATIVI URBANI 
La progettazione dovrà essere impostata sulla base di uno studio, redatto da un dottore agronomo, che contenga: 
- il rilievo dello stato dei luoghi sotto il profilo delle componenti agricolo-forestali, dei rapporti città-campagna, della 

regimazione delle acque e conservazione del suolo agrario, del verde pubblico anche sportivo e privato, dei giardini e 
delle opere a verde in generale, in funzione della preminente destinazione del sito inteso come ambito rurale, 
naturale, urbano ed extraurbano; 

- la descrizione degli interventi progettuali proposti in relazione all’impatto prodotto sul sito prevedendo anche la 
realizzazione di interventi ed opere per il mantenimento o il miglioramento quantitativo e qualitativo dello stato dei 
luoghi con particolare riferimento agli aspetti ecologici per la tutela dell’ambiente. 

 
 
 

AR(DNI/7)                        =          mq 6.935 
Superficie Coperta (SC) max (ESCLUSA LA PROIEZIONE DI TETTOIE NEL LIMITE DEL 10% DELLA SC) =          mq 1.042 
H. max       =          ml.   8.00 

-) cessione e attrezzatura aree per servizi: 40% superficie di zona, da reperirsi nella zona VSQ sita 
lungo via Valle Ragone. E’ comunque ammessa la monetizzazione. 
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MODALITÀ ATTUATIVE 

Titolo edilizio convenzionato nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
 
-) Destinazioni d’uso = produttivo (attività artigianali /commercio all’ingrosso 

/depositi) 
-) distanza dai confini, anche di 

zona 
= ml. 5 (derogabili a norma di Codice Civile nel caso in 

cui i lotti finitimi siano di proprietà) 
 
-) distanza dalla strada comunale = ml. 5 (derogabili a ml. 3 purché la striscia di 

separazione sia adeguatamente piantumata in 
modo da costituire una quinta verde tra strada ed 
edifici) 

-) distanza dagli edifici esterni 
all’ambito 

= ml. 10  

-) sup. min. = l’intera AR(DNI/7) o al più tre lotti funzionali di pari 
superficie. 

-) localizzazione dell’intervento = esclusivamente la porzione di area morfologicamente 
pianeggiante con continuità (non sono ammesse se non 
modeste opere di movimentazione di terreno sulle parti 
collinari) 

-) posizionamento dei manufatti = nel rispetto di allineamenti preesistenti o secondo l’orditura 
catastale 

-) tipologia edilizia = capannoni per cui si prescrive l’omogeneità con l’esistente 
produttivo per forma, materiali e posizionamento sul lotto 

 

 

ART.29.11 
AR(DNI/8). 

 
P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE P.T.C.P. REGIONALE VARIANTE 
ASSETTO INSEDIATIVO IS-MA VARIAZIONE IS-MO-B 

P.T.C. PROVINCIALE 
Ricompreso nelle AREE RURALI LIBERE NEI SISTEMI INSEDIATIVI URBANI 

La progettazione dovrà essere impostata sulla base di uno studio, redatto da un dottore agronomo, che contenga: 
- il rilievo dello stato dei luoghi sotto il profilo delle componenti agricolo-forestali, dei rapporti città-campagna, della 

regimazione delle acque e conservazione del suolo agrario, del verde pubblico anche sportivo e privato, dei giardini 
e delle opere a verde in generale, in funzione della preminente destinazione del sito inteso come ambito rurale, 
naturale, urbano ed extraurbano; 

- la descrizione degli interventi progettuali proposti in relazione all’impatto prodotto sul sito prevedendo anche la 
realizzazione di interventi ed opere per il mantenimento o il miglioramento quantitativo e qualitativo dello stato dei 
luoghi con particolare riferimento agli aspetti ecologici per la tutela dell’ambiente. 

AR(DNI/8)       =         mq. 9.090 
Superficie Coperta (SC) max (ESCLUSA LA PROIEZIONE DI TETTOIE NEL LIMITE DEL 10% DELLA SC) =         mq 2.727

  
H. max = ml. 8.00 

-) cessione e attrezzatura aree per servizi:10% della superficie dell’ambito; 

-) attrezzamento aree per servizi (verde parcheggi): completamento delle opere nell’ambito VSQ 
adiacente; 

-) destinazioni d’uso: produttivo (attività artigianali /commercio all’ingrosso /depositi). 
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MODALITÀ ATTUATIVE 

Titolo edilizio convenzionato nel rispetto della seguente prescrizione: completamento delle opre 
pubbliche rappresentate da verde attrezzato, anche di riqualificazione, e parcheggi nell’area VSQ 
adiacente. 
 
-) distanza dai confini = ml. 5 (derogabili nel caso in cui i lotti finitimi siano di 

proprietà) 
-) distanza dalle strade = ml. 5 (derogabili a ml. 3 purché la striscia di 

separazione sia adeguatamente piantumata in 
modo da costituire una quinta verde tra strada ed 
edifici) 

-) distanza dagli edifici esterni 
all’ambito  

= ml. 10 (derogabili nei confronti di manufatti artigianali di 
proprietà) 

-) sup. min. = l’intera AR(DNI/8) 
 
-) localizzazione dell’intervento = nessuna indicazione prescrittiva salvo quanto stabilito ai 

punti precedenti 
-) posizionamento dei manufatti = a completamento dello schema insediativo esistente 

(capannoni artigianali ex Fornaci) 
-) tipologia edilizia = capannoni per cui si prescrive l’omogeneità con l’esistente 

produttivo per forma, materiali e posizionamento sul lotto 
 
 
 
 
 

ART.30 
AMBITI DI CONSERVAZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE DI TIPO INSEDIATO MISTO 

ARTIGIANALE RESIDENZIALE. 
AR(DNI/9). 

L’ambito AR(DNI/9), ubicato in Via Della Chiusa, costituisce, con l’ambito AR(B2/16), la 
connessione tra la zona urbanizzata a margine del centro urbano e la struttura periferica degli 
insediamenti sparsi. 
 
P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE P.T.C.P. REGIONALE VARIANTE 
ASSETTO INSEDIATIVO IS-MA NESSUNA VARIAZIONE // 

 

Il P.T.C.P. classifica l’ambito AR(DNI/9) IS-MA marginale a TU e SU con caratteri prevalenti 
prossimi a TU. 

E’ prevista la conservazione e l’eventuale potenziamento delle attività di produzione olivicola in 
atto, e il completamento residenziale dell’ambito. 

Le destinazioni d’uso ammesse sono: artigianale, legato alla produzione ed alla lavorazione delle 
olive, e residenziale. 

L’attuazione dell’intervento residenziale e’ subordinata alla cessione delle aree in proprietà 
ricadenti in ambito AR(B2/16 A) e ivi destinate alla realizzazione del parcheggio pubblico “P3”; 
mentre l’intervento produttivo dovrà farsi carico di cedere ed attrezzare a verde il 10% della 
superficie dell’ambito.. 
 
AR DNI/9 SUPERFICIE 
LOCALIZZAZIONE VIA DELLA CHIUSA  MQ. 2.613 
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INDICAZIONI PROGETTUALI ARTIGIANALE  

PARAMETRI TIPOLOGIA INTERVENTI MODALITÀ ATTUATIVE 
SUPERFICIE AGIBILE 
(S.A.) MAX  

MQ 429 TITOLO EDILIZIO CONVENZIONATO

N° PIANI MIN. N. 1 MAX N. 2 
TIPI EDILIZI OMOGENEI 

ALL’ESISTENTE 
H MAX ML. 6.50 

 
 
 

NUOVA EDIFICAZIONE 
CESSIONE D’AREE PER STANDARD 

FINO A UN MASSIMO DEL 40% 
DELLA SUPERFICIE DELL’AMBITO 
PER VERDE PUBBLICO ANCHE DI 
ARREDO SU VIA DELLA CHIUSA 

DC     ML 1.50 DF     ML. 3.00 (NOTA) DS     ML 5.00  
 NOTA: distanze dai fabbricati esterni all’ambito. 
 

INDICAZIONI PROGETTUALI RESIDENZA  
PARAMETRI TIPOLOGIA 

INTERVENTI 
MODALITÀ ATTUATIVE 

 
SUPERFICIE AGIBILE (S.A) 
MAX  

 
MQ 429 

 
TITOLO EDILIZIO CONVENZIONATO

N° PIANI MIN. N. 2 MAX N. 3 
TIPI EDILIZI OMOGENEI 

ALL’ESISTENTE 
H MAX M.L. 9.50 

 
 
 

NUOVA 
EDIFICAZIONE CESSIONE AREE IN AR(B2/16 A) PER 

REALIZZAZIONE PARCHEGGIO 
PUBBLICO. 

DC     ML  1.50 DF   ML    3.00 (NOTA) DS   ML  5.00  
 NOTA: distanze dai fabbricati esterni all’ambito. 
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CAPITOLO XI 

ART.31 
DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE. 

Costituiscono distretti di trasformazione le parti del territorio comunale, così come indicate 
all’art.29 della L.U.R. 36/97, per le quali il PUC configura precise iniziative strategiche che si 
concretizzano in un sistema complesso di interventi, il cui obiettivo e’ l’innovamento e la 
trasformazione sostanziale dell’assetto urbanistico e funzionale con conseguente incremento del 
carico insediativo. 

Il PUC definisce: 

a) il perimetro del distretto; 

b) la configurazione di massima delle trasformazioni in termini funzionali, di dotazione 
infrastrutturale e di servizi, nonché di prestazioni ambientali; 

c) la disciplina paesistica di livello puntuale; 

d) i parametri urbanistici che risultano essenziali per la determinazione ed il controllo del carico 
urbanistico e dei suoi effetti ambientali ferma restando la densità territoriale; 

e) le quantità di superficie di suolo o lorda di solaio da destinare a servizi pubblici e di uso 
pubblico ed a infrastrutture, che viene espressa in percentuale sulla superficie territoriale o sulla 
superficie di solaio edificata od edificabile. 

Tali quantità sono commisurate al carico urbanistico del distretto e ai suoi effetti ambientali, 
nonché al soddisfacimento dei bisogni pregressi del territorio comunale, in coerenza con la 
configurazione complessiva del sistema delle infrastrutture e dei servizi individuato dal PUC; 

f) le norme di congruenza di cui all’art. 31 L.R. 36/97. 
 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

L’attuazione degli interventi previsti nei TRZ e’ subordinata a P.U.O. (Progetto Urbanistico 
Operativo di iniziativa pubblica o privata). 

I P.U.O.: 

- hanno i contenuti di cui all’art.50 della LUR 36/97; 

- sottostanno ai procedimenti di cui all’art.51 e 52 della LUR 36/97; 

- i margini di flessibilità ad essi applicabili sono quelli di cui all’Art.53 della LUR 36/97; 

- la loro efficacia e’ definita all’art.54 della LUR 36/97 

- sono corredati da programmi che ne definiscono le condizioni di fattibilità ed i tempi di 
realizzazione. 

In caso di inerzia dei soggetti interessati, decorsi cinque anni dalla definitiva approvazione del PUC 
o infruttuosamente decorso il termine notificato dal Comune ai sensi del comma 4 dell’art.54 della 
LUR 36/97, il Comune potrà, ai sensi dell’art.44 della LUR 36/97, procedere alla riperimetrazione 
del distretto o all’individuazione di nuovi distretti di trasformazione ai quali assegnare le funzioni 
di quelli decaduti, con la conseguente modificazione della disciplina di quelli individuati nel 
progetto definitivo di PUC. 
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ART.31.1 
INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE. 

ALBERGO LOCALITÀ “S. ANNA”. 
TRZ(TA-1). 

 
DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE TRZ(TA-1) 
LOCALIZZAZIONE VIA A. ROMANA OCCIDENTALE 
 

DESCRIZIONE 

Superficie totale Mq. 33.461 
Caratteri fisici e insediativi La zona oggetto dell’intervento e’ posta in prossimità delle Rocche di S. Anna. 

L’ambito in cui il distretto si colloca e’ fortemente urbanizzato nella porzione 
territoriale posta lungo la costa, mentre presenta un assetto territoriale ad insediamenti 
diffusi nelle prime propaggini collinari e di tipo non insediato nelle restanti parti. 
L’ambito e’ costituito da un sistema articolato di crinali e versanti, con le parti 
insediate, prevalentemente a villini, poste sui versanti. 

Uso del suolo Bosco, uliveto, coltivo abbandonato  
Assetto proprietario Aree private e aree di proprietà comunale  
Aree adibite a servizi No 
 

VINCOLI E CAUTELE 
Tutela monumenti (D. Lgs. 42/2004 PARTE II) - 
Protezione bellezze naturali (D. Lgs. 42/2004 PARTE III) Collina di S. Anna. D.M. 12/07/1964 
Presenza corsi d’acqua - 
Altro SIC IT1333316 (parzialmente) 
 

INDICAZIONI DI LIVELLO LOCALE DEL P.T.C.P. 

P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE 

Assetto insediativo ID-MO-A ANI-MA 

Assetto vegetazionale  BCT-TRZ-BAT COL-ISS 

Assetto geomorfologico MO-A MO-B 

 
PREVISIONI PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE (D.P.G.R. 824/1977) 

ZONA PE/6 DESTINAZIONE ALBERGHIERA 
 

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI 

REGIME TRANSITORIO Sono ammessi gli interventi di cui all’art. 3 punti: 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 attuabili con 
titolo edilizio diretto  

  
NUOVA EDIFICAZIONE 

Obiettivi della trasformazione Potenziamento della capacità ricettiva del Comune attraverso la realizzazione di 
una struttura ricettiva, recupero delle aree degradate appartenenti al distretto (aree 
percorse dal fuoco) realizzazione di aree per servizi (parcheggi, verde pubblico), 
potenziamento, rafforzamento e adeguamento della viabilità esterna al distretto. 

Funzione caratterizzante La destinazione d’uso e’ prescrittivamente quella alberghiera secondo la 
definizione di cui all’art. 6 L. R. 2/2008 e s.m.i. (numero camere almeno 100) 

Funzioni ammesse Parcheggi pubblici, verde pubblico, viabilità primaria e secondaria, esercizi 
commerciali connessi all’uso alberghiero, parcheggi privati pertinenziali (solo in 
struttura interrata) 

 



COMUNE DI SESTRI LEVANTE 
NORME DI CONFORMITA’ E DI CONGRUENZA DELLA STRUTTURA DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 

   

 173 

PRESTAZIONI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 
 

INDICAZIONI PROGETTUALI 
PARAMETRI TIPOLOGIA INTERVENTI MODALITÀ ATTUATIVE 

SUPERFIC IE AGIBILE MAX MQ 4.571 NUOVA COSTRUZIONE P.U.O. 
N° PIANI MIN. N. 2 MAX N. 4   SUPERFICIE MINIMA 

INTERVENTO (SI)  
INTERO DISTRETTO

SUPERFICIE TERRITORIALE  MQ. 33.461 
TIPOLOGIE AMMESSE VEDI SCHEMA 

PROGETTUALE 

  

H MAX ML. 12,50 RC MAX 30% 

 
 

I.U.I = 0,14 MQ/MQ  

DC      5.00 ML DF      12.00 ML DS       6.00 ML CESSIONE AREE: da mq. 3.600 a mq. 
4.500 

 

PREVISIONI INFRASTRUTTURALI E CONNESSIONI CON L’INTORNO 

Miglioramento dell’assetto viario della zona e realizzazione di parcheggi pubblici. 
 

PRESTAZIONI PARTICOLARI E DISCIPLINA PAESISTICA DEL P.T.C.P. 

Posto che la parte alta dell’ambito ricompresa nel SIC IT 1333316, onde rispettare le peculiarità 
naturalistico – ambientali del sito, non sarà oggetto di trasformazioni la collocazione dell’intervento 
come da scheda allegata diventa prescrittiva. 

Le principali direttrici degli insediamenti presenti in zona sono disposte parallelamente alla costa, 
la progettazione dovrà uniformarsi ad esse, assecondando l’articolazione della maglia strutturale del 
tessuto interessando porzioni di terreno con classe di acclività inferiori al 50%. 

L’area del distretto si estende per una superficie complessiva pari a mq. 33.461: gli interventi a 
carattere trasformativo potranno interessare fino a un massimo del 30% della superficie del 
distretto; in tale percentuale sono da ricomprendersi anche le sistemazioni esterne. 

-) Localizzazione intervento come da scheda allegata. 

-) Schema planimetrico come da scheda allegata. 

-) Limite di intervisibilità. 
Il limite di intervisibilità coincide con le linee di crinale immediatamente soprastanti la 
localizzazione dell’intervento che non interferisce con gli elementi paesaggistici principali. 

-) Ostacoli visuali. 
Le principali direttrici visuali prossime all’intervento sono ubicate su Via Antica Romana 
Occidentale e sul tratto occidentale dell’Aurelia; la barriera urbanizzata delle due vie mimetizza 
la percezione dell’intervento. 

-) Capisaldi di riferimento paesaggistico minori. 
Nel complesso non si evidenziano capisaldi paesaggistici minori. 

-) Segni orizzontali. 
La percezione dei segni orizzontali e’ minima, se si eccettua il profilo della costa visto dal mare, 
la linea degli edifici esistenti ed una viabilità di collegamento di mezzacosta. 

-) Limite area boscata. 
L’area boscata di margine non interagisce con l’ubicazione proposta. 

-) Indicazioni progettuali. 
Il complesso dovrà articolarsi in più corpi paralleli alla linea di costa e quindi sulla linea di 
minor visibilità. 
Gli interventi dovranno uniformarsi all’andamento delle fasce e dei pendii, salvo che per quelle 
parti di immobili “specializzate” che hanno bisogno di ampi spazi (sale comuni, atri di albergo, 
sale convegni ecc.) e che potranno venire parzialmente interrate. 
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Gli scavi e i riporti dovranno essere contenuti al massimo, evitando di creare piattaforme per la 
preparazione delle aree che incidano significativamente sullo stato dei luoghi. 
Lo spazio per i parcheggi dovrà essere accuratamente studiato per limitare al massimo gli 
sbancamenti; sono da preferirsi soluzioni di ingegneria naturalistica in modo da minimizzare 
eventuali muri di contenimento, che non dovranno superare nella parte fuori terra i ml. 2.00. 
L’insediamento sarà di tipo diffuso, privilegiando tipologie in linea per gli edifici destinati alle 
parti comuni e a schiera per le strutture ricettive, con edifici aventi un massimo di quattro piani 
misurati per ogni singolo corpo di fabbrica così da rapportarsi correttamente con le circostanti 
linee di crinale. 
Le schiere dovranno articolarsi parallele alle curve di livello, con i passi degli edifici regolari ed 
i fronti alternati secondo altezze diverse, in funzione dell’andamento del terreno. 
Le coperture dovranno essere realizzate a due o a quattro falde. 
Gli edifici in linea dovranno adattarsi alla linea di minima pendenza, limitando le 
movimentazioni di terreno. Sono prescritte soluzioni con gradonature del piano di appoggio ed 
eventuali rimodellazioni dei fronti di scavo con tecniche di ingegneria naturalistica, che 
consentano contenere l’altezza dei muri al di sotto di ml. 2.00. 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Il sito di intervento, oggetto di approfondimento progettuale nella allegata scheda, e’ posto in una 
posizione tale garantire visivamente, dal mare, dalla strada, e dalla diga portuale la continuità con il 
tessuto sottostante. In fase progettuale sono ammesse traslazioni in senso longitudinale e trasversale 
di ml. 10.00. rispetto alle posizioni indicate nella scheda. (vedi anche capitolo 19.2.8 della 
Descrizione Fondativa). 

L’intervento dovrà essere oggetto di un P.U.O. esteso all’intero Distretto di Trasformazione. La 
convenzione dovrà essere unica e siglata all’atto dell’ottenimento del titolo edilizio e dovrà 
prevedere le modalità per la cessione delle aree e l’attrezzamento delle stesse. Tale cessione, che 
potrà oscillare da un minimo di mq. 3.600 fino a un massimo di mq. 4.500, dovrà quantitativamente 
soddisfare al seguente standard: mq. 5.00 di parcheggi pubblici per ogni presenza stimata e mq. 
13.00 di verde pubblico attrezzato, per ogni presenza stimata. E’ ammesso nell’ipotesi in cui ciò 
fosse più conveniente per la C.A., reperire gli spazi per parcheggi pubblici all’esterno del distretto. 
La stessa convenzione dovrà inoltre contenere le modalità di intervento e il calcolo degli oneri a 
carico del soggetto attuatore, quale prestazione aggiuntiva per il potenziamento della viabilità, 
anche all’esterno del distretto stesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











COMUNE DI SESTRI LEVANTE 
NORME DI CONFORMITA’ E DI CONGRUENZA DELLA STRUTTURA DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 

   

 179 

ART.31.2 

TRZ-1. 
SAN BARTOLOMEO.  MONTE PAGANO. 

[soppresso] 
 
 

ART.31.3 
TRZ-2. 

VIA A. ROMANA VIA EMILIA 
TRZ-2 SETTORI (A-B-C). 

 
DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE TRZ-2: SETTORI A-B-C 
LOCALIZZAZIONE Via ANTICA ROMANA, Via EMILIA 
 

DESCRIZIONE 

Superficie totale MQ. 21.072. 
Caratteri fisici e insediativi Area pianeggiante posta lungo via A. Romana Occidentale, attraversata da via Emilia e 

da un rio canalizzato 
Uso del suolo Coltivo abbandonato ed intercluso dal tessuto urbano 
Assetto proprietario Aree private 
Aree adibite a servizi Presenza di una stazione di pompaggio Italgas 
 

VINCOLI E CAUTELE 
Tutela monumenti (D. Lgs. 42/2004 PARTE II) -NO 
Protezione bellezze naturali (D. Lgs. 42/2004 PARTE III) Collina di S. Anna: D.M. 12/07/64  
Presenza corsi d’acqua Si 
Altro Presenza di condotta gas metano, area 

esondabile a margine del distretto 
 

INDICAZIONI DI LIVELLO LOCALE DEL P.T.C.P. 
P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE  

Assetto insediativo ID-MO-A 

Assetto vegetazionale COL-ISS 

Assetto geomorfologico MO-B 

 
PREVISIONI PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE (D.P.G.R. 824/1977) 

PE5 oggetto del PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA PER REALIZZAZIONE DI 
INSEDIAMENTI RESIDENZIALI IN LOCALITÀ PIETRACALANTE. 
Lo S.U.A., adottato con delibera D.C.C. nn. 7 e 8 del 26/01/1998 e divenuto esecutivo con nota Prot. 2344/2011 del 
12/04/1999 da parte della Provincia di Genova, e’ stato successivamente annullato con sentenza del T.A.R. Liguria. 
 

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI 

Regime transitorio Sono ammessi gli interventi di cui all’art. 3 commi: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 attuabili 
con C.E. diretta 

  
NUOVA EDIFICAZIONE 

Obiettivi della trasformazione Completamento e consolidamento del tessuto urbano mediante realizzazione di 
edifici con destinazione d’uso residenziale, parcheggi, verde pubblico e messa in 
sicurezza delle aree (circolare aggiuntiva ultimo piano di bacino) 

Funzione caratterizzante Residenziale 
Funzioni ammesse Parcheggi pubblici, verde pubblico, parcheggi privati sopra suolo e in sottosuolo 
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PRESTAZIONI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 

Il distretto TRZ-2 e’ suddiviso nei tre settori AR(B2/6 A), AR(B2/6 B), AR(B2/6 C) che, pur tra 
loro indipendenti a livello attuativo, dovranno essere oggetto di un unico P.U.O.. 

INDICAZIONI PROGETTUALI  - SETTORE A -  
PARAMETRI TIPOLOGIA INTERVENTI MODALITÀ ATTUATIVE 

SUPERFICIE  MQ. 12.268 
 
SUPERFICIE AGIBILE (S.A)  

 
MQ 2621 MAX 

NUOVA COSTRUZIONE 

N° PIANI MIN. N. 2 MAX N. 4 

TIPI EDILIZI CASE IN LINEA E/O A 
BLOCCO 

H MAX EDIFICI A 2 PIANI 
H MAX  EDIFICI  A 3 PIANI 
H MAX  EDIFICI  A 4 PIANI 

ML 6,70 
ML 9,70 
ML 12,70  

FUNZIONI AMMESSE: 
RESIDENZA ANCHE A 

PIANO TERRA 

 
 

P.U.O. ESTESO ANCHE AI 
SETTORI B e C 

DC        ML.5.00 DF        ML 10.000 DS       ML. 3.00 I.U.I = 0,21 MQ/MQ 

S.I. L’INTERO DISTRETTO 
 

INDICAZIONI PROGETTUALI –SETTORE B -  
PARAMETRI TIPOLOGIA INTERVENTI MODALITÀ ATTUATIVE 

SUPERFICIE MQ. 6.385 
 
SUPERFICIE AGIBILE (S.A) 

 
MQ 371 MAX 

 
NUOVA COSTRUZIONE 

N° PIANI MIN. N. 2 MAX N. 3 

TIPI EDILIZI VILLINI ISOLATI 

H MAX EDIFICI A 2 PIANI  
H MAX EDIFICI A 3 PIANI 

ML   6,70 
ML 9,70 

FUNZIONI AMMESSE: 
RESIDENZA ANCHE A 

PIANO TERRA 

 
 

P.U.O. ESTESO ANCHE AI 
SETTORI A e C 

DC          ML. 5.00 DF       ML 10.000 DS      ML 3.00 I.U.I = 0,06 MQ/MQ 
S.I. L’INTERO DISTRETTO 

 
INDICAZIONI PROGETTUALI –SETTORE C -  

PARAMETRI TIPOLOGIA INTERVENTI MODALITÀ ATTUATIVE 
SUPERFICIE MQ. 2.277 
 
SUPERFICIE AGIBILE (S.A) 
 

 
MQ  398 MAX 

 
NUOVA COSTRUZIONE 

N° PIANI MIN. N. 2 MAX N. 3 

TIPI EDILIZI VILLINI ISOLATI 

H MAX EDIFICI A 2 PIANI  
H MAX EDIFICI A 3 PIANI 

 ML 6,70 
ML 9,70 

FUNZIONI AMMESSE: 
RESIDENZA ANCHE A 

PIANO TERRA 

P.U.O. ESTESO ANCHE AI 
SETTORI A e B 

DC       ML. 5.00 DF       ML. 10.000 DS        ML. 3.00 I.U.I = 0,0175 MQ/MQ 
S.I. L’INTERO DISTRETTO 

PREVISIONI INFRASTRUTTURALI E CONNESSIONI CON L’INTORNO 

Riorganizzazione della viabilità interna al distretto, realizzazione di un distacco libero tra 
l’intervento e via A Romana da destinare a verde e parcheggi. 
 

PRESTAZIONI PARTICOLARI E DISCIPLINA PAESISTICA DEL P.T.C.P. 

L’organizzazione volumetrica dovrà rispettare gli insediamenti esistenti adottando quelle soluzioni 
tipologicamente connotate e connotanti l’ambito, prediligendo tra queste forme semplici derivate da 
elementi di forma quadrata o rettangolare,con coperture a due o quattro falde. 

La progettazione dovrà rispettare le seguenti indicazioni, considerando orientative ed 
esemplificative le schede progettuali allegate, data la presenza di servitu’ quali quelle derivanti 
dall’elettrodotto e dal metanodotto. Sono consentite conseguenti ed eventuali traslazioni del sedime 
degli edifici oltre ai ml. 5.00 comunque ammessi dalla flessibilità della norma: 
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 i fabbricati appartenenti al lotto A andranno collocati perpendicolarmente a via Antica Romana 
Occidentale e quindi paralleli a via Emilia, in modo da formare una piazza interna e creando un 
maggior distacco dagli edifici limitrofi posti sul lato ovest del lotto. 

 L’edificio del lotto C potrà porsi lateralmente ed in continuazione con gli edifici del lotto A. 

 L’edificio del lotto B potrà essere posizionato a monte o nel distacco tra gli edifici del lotto A e 
quelli esistenti. 

 Dovranno essere riorganizzati gli spazi verdi della porzione d’area posta a ovest nel distacco tra 
gli edifici di previsione e quelli esistenti. 

 Nel merito dei fabbricati questi dovranno avere gli infissi in legno o alluminio colorati in bianco 
per le finestre e verde vagone per le persiane; le bucature rettangolari; le gronde e i pluviali 
esclusivamente in rame e gli sporti di gronda non superiori a cm. 30/40, con apposizione di 
muretto d’attico. 

Nel caso di tetto a due acque si dovrà evitare di far sporgere sulle pareti laterali corte, la struttura 
del tetto oltre il filo di facciata e rivestirla in rame o altro. E’ consentito fuoriuscire 
dall’allineamento della facciata per una lunghezza non superiore a ml. 0.10 con uno spessore 
compreso tra cm. 5 e cm. 10. Tale struttura potrà essere sormontata e protetta dal manto di 
copertura che potrà essere realizzato esclusivamente in ardesia o in tegole marsigliesi. 
Nell’ipotesi di tetto a padiglione, per i cornicioni sagomati, sono ammesse sporgenze della 
gronda fino a cm. 40 circa. 

La facciata dovrà essere realizzata esclusivamente in arenino, con coloritura nella gamma delle 
terre. E’ consentita la realizzazione di logge e balconi purché non d’angolo, che non dovranno 
superare in pianta il 50% della lunghezza del fronte impegnato che non dovrà presentare 
asimmetrie tipologicamente non corrette. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Il distretto TRZ-2 e’ suddiviso nei tre settori AR(B2/6 A), AR(B2/6 B), AR(B2/6 C) che dovranno 
essere oggetto di un unico P.U.O. il quale dovrà indicare la posizione dei fabbricati ed individuare 
le opere pubbliche in riferimento ad un’unica convenzione attuativa nel rispetto della quale 
potranno essere richiesti tre distinti titoli edilizi, uno  per ogni settore. 

Posto che il primo intervento dovrà darsi carico dell’organizzazione complessiva dell’intera area la 
convenzione dovrà prevedere le modalità per la cessione delle aree per l’adeguamento di via 
Emilia, la regimentazione delle acque del rio Staffora che attraversa le aree, e il soddisfacimento 
degli standards richiesti. Quantitativamente le cessioni d’area richieste potranno oscillare da mq. 
3.000 fino a mq. 5.000, comunque garantendo per ogni nuovo abitante insediato mq. 5.00 di 
parcheggi pubblici e mq. 13.00 di verde pubblico attrezzato. L’ubicazione di tali aree sarà nella 
piazza tra gli edifici del settore “A” e negli spazi prossimi a via A. Romana. e a via Emilia o in 
continuità con le aree già destinate a servizi. Le rimanenti porzioni d’area, fatta salva la possibilità 
di realizzare gli spazi di sosta privati anche in soprassuolo, dovranno essere sistemate a verde 
privato. 

In caso di mancato accordo tra i diversi settori, potrà essere attuato anche un solo settore, agendo in 
regime di concessione convenzionata che comporti una cessione d’area pari a mq. 3.000 da 
destinare quota parte a parcheggio pubblico e verde pubblico secondo i parametri sopra riportati e 
purché sia garantita la regimentazione delle acque del rio Staffora. 
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ART.31.4 
TRZ-3. 

PILA VIA PER S. VITTORIA. 
 
DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE TRZ-3 
LOCALIZZAZIONE PILA 

DESCRIZIONE 

Superficie totale MQ. 10.659 
Caratteri fisici e insediativi L’ambito e’ localizzato nella zona di Pila, in prossimità della parrocchiale e delle rive 

del Torrente Gromolo, in un’area pianeggiante caratterizzata da un forte degrado, sia 
per le condizioni generali della zone circostanti, sia a causa dei lavori non terminati 
dell’edificio di culto. 
L’ambito fa parte di un sistema caratterizzato da forti discontinuità del tessuto urbano 
con spazi destinati a impianti sportivi per il gioco del calcio. 

Uso del suolo Aree in stato di abbandono 
Assetto proprietario  Aree private, aree di proprietà della parrocchia di Pila 
Aree adibite a servizi Si, chiesa parrocchiale 
 

VINCOLI E CAUTELE 
Tutela monumenti (D. Lgs. 42/2004 PARTE II) -NO 
Protezione bellezze naturali (D. Lgs. 42/2004 PARTE III) Si – D.M. 85 
Presenza corsi d’acqua Area prossima al Gromolo  
Altro -NO 
 

INDICAZIONI DI LIVELLO LOCALE DEL P.T.C.P. 

P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE 

Assetto insediativo TU 

Assetto vegetazionale COL-ISS 

Assetto geomorfologico MO-B 

 
PREVISIONI PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE (D.P.G.R. 824/1977) 

PE 2 (VARIANTE DI RIDIFINIZIONE DELLA ZONA) 

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI 

Regime transitorio  Sono ammessi gli interventi di cui all’art. 3 punti : 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, attuabili con 
titolo edilizio diretto  

  
NUOVA EDIFICAZIONE 

Obiettivi della trasformazione L’obiettivo pianificatorio e’ introdurre un elemento d’ordine, di riorganizzazione 
urbanistica oltre che di riequilibrio ambientale. 

Funzione caratterizzante Residenza e servizi:opere parrocchiali 
Funzioni ammesse Parcheggi pubblici, verde pubblico, parcheggi privati in struttura interrata 

PRESTAZIONI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 

INDICAZIONI PROGETTUALI 
PARAMETRI TIPOLOGIA INTERVENTI MODALITÀ ATTUATIVE 

SUPERFICIE AGIBILE (S.A.)  
 (NOTA) 

MQ 3.714 MAX  
P.U.O. 

N° PIANI MIN.- MAX N. 4 

TIPI EDILIZI 
CASA IN LINEA O A 

BLOCCO 

CESSIONE DI AREE PER ATTIVITÀ 
RICREATIVE E LUDICO SPORTIVE. 

H MAX EDIFICI A 4 PIANI  ML. 12,70 

NUOVA COSTRUZIONE 

S.I. L’INTERO DISTRETTO 

DC   ML. 5.00 DF     ML. 10.00 DS    M.L. 5.00 I.U.I 0,37 MQ/MQ  

NOTA La Superficie Agibile  (S.A)  massima ammessa nel distretto e’ realizzabile solo se la convenzione attuativa 
stabilisce che l’edificato sia destinato a prima casa per i residenti nel Comune di Sestri Levante. In caso 
contrario la Superficie Agibile  (S.A) realizzabile corrisponde al 50% di quella ammessa.  



COMUNE DI SESTRI LEVANTE 
NORME DI CONFORMITA’ E DI CONGRUENZA DELLA STRUTTURA DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 

   

 186 

PRESTAZIONI PARTICOLARI E DISCIPLINA PAESISTICA DEL P.T.C.P. 

La destinazione d’uso dell’area e’ residenziale e per servizi principalmente finalizzati al 
completamento delle attrezzature e degli spazi pertinenziali all’edificio di culto. 

La chiesa, per la sua forte connotazione architettonica, e’ l’elemento di maggior peso sotto l’aspetto 
tipologico, diversamente dal tessuto edilizio circostante che e’ caratterizzato da tipologie 
scarsamente connotate, risultato della anonima urbanizzazione tipica delle strutture urbane 
periferiche. 

La progettazione dovrà darsi carico della sistemazione degli spazi antistanti il piazzale ove e’ 
ubicato attualmente l’ingresso dell’edificio di culto, della sistemazione a verde pubblico degli spazi 
lasciati liberi dagli interventi di nuova edificazione e della realizzazione delle urbanizzazioni 
relative al completamento delle opere parrocchiali, compresa la piazza antistante l’edificio stesso. 

L’edificazione dovrà concentrarsi negli spazi liberi antistanti l’edificio di culto. Dovrà quindi essere 
prevista la risoluzione della viabilità di accesso all’area e la realizzazione di un distacco, destinato a 
piazza pubblica, tra l’edificio religioso e gli edifici di nuova previsione. 

Gli edifici dovranno riferirsi a modelli tipologici pluripiano, connotati architettonicamente in modo 
da riequilibrare l’assetto della zona. 

Dovranno essere adottati schemi semplici, con forme regolari: edifici in linea o a blocco, 
eventualmente caratterizzati da logge contenute all’interno del filo di facciata, coperti con tetto a 
due o quattro acque, articolati planimetricamente secondo lo schema dell’allegato progetto norma. 

Le bucature delle logge dovranno preferibilmente avere forma quadrata o rettangolare, le finiture 
esterne dovranno essere di tipo tradizionale e la progettazione dovrà essere accompagnata da uno 
studio di inserimento degli edifici nel contesto di riferimento, che evidenzi i rapporti con gli spazi e 
le emergenze architettoniche circostanti. 

Il progetto delle opere parrocchiali potrà ricalcare l’originario progetto o ricollocare l’opera 
all’interno dei volumi previsti nell’ambito. Le aree del piazzale antistante l’attuale ingresso della 
Chiesa dovranno formare una piazza pedonale circondata da verde pubblico. 

Gli spazi di sosta pertinenziali dovranno essere realizzati in struttura interrata. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

L’intervento dovrà essere oggetto di un P.U.O. esteso all’intero Distretto di Trasformazione. 

La convenzione dovrà disciplinare la cessione al Comune dell’area indicata con *1, tratteggiata a 
margine del campo di calcio, al fine di realizzare le previsioni della zona (VSQ) e per la 
realizzazione di aree da destinare a parcheggio pubblico, nonché la realizzazione e la cessione delle 
urbanizzazioni descritte. 

In caso di demolizione dell’edificio indicato con *2, lo stesso potrà essere ricostruito in aggiunta a 
quello previsto ai punti precedenti, raddoppiandone la Superficie Agibile (S.A.) esistente. 

A seguito dell’intervento, assentibile con titolo edilizio convenzionato, l’area derivata dalla 
demolizione dovrà essere ceduta gratuitamente e attrezzata in conformità alle derivate esigenze di 
P.U.O., in termini di ottimale fruizione dell’intero ambito. 

Dovranno altresì essere attrezzate e cedute al Comune le aree della nuova piazza che si dovrà 
realizzare tra gli edifici di nuova previsione e l’ingresso principale della Chiesa. Le aree da 
destinare a parcheggio pubblico dovranno avere una superficie di almeno mq. 1.500. 
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ART.31.5 
TRZ(BS1-2). 

VIA NAZIONALE. 
[soppresso] 

 
 

ART.31.6 
TRZ-4. 

RAMAIA. 
[soppresso] 

 
 

ART.31.7 
TRZ-5. 

VIA MONSIGNOR VATTUONE. 
 
DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE TRZ-5 
LOCALIZZAZIONE VIA MONSIGNOR VATTUONE 
 
Come indicato all’Art.26.12 per l’ambito AR(B2/12) in caso di cessione delle aree appartenenti al sistema di Monte 
Pagano si viene a formare un Distretto di Trasformazione, ASSOGGETTATO a P.U.O. formato da tre settori 
riconoscibili con le sigle: P.P., (B2/12) e VSU. 
 

DESCRIZIONE 

Superficie settore 1 B2/12 Mq. 7.247 
Superficie settore 2 PP Mq. 5.527 
Superficie settore 3 VSU Mq. 45.993 
Superficie totale Mq. 58.767 
Caratteri fisici e insediativi L’ambito e’ localizzato in via Monsignor Vattuone ed e’ situato in una zona 

pianeggiante posta alla base delle propaggini collinari di Monte Pagano, in prossimità 
dell’abitato di Riva Trigoso e di quello di S. Bartolomeo. 

Si tratta di una zona di tipo IS-MA marginale ad una zona TU e IS con regime CE. 

Il tessuto, ha carattere diffuso per l’abitato di S. Bartolomeo diventa densamente 
edificato in prossimità di Riva. 

L’area per il suo carattere pianeggiante ed essendo posta ai margini della zona 
urbanizzata del centro, assume valore strategico quale parcheggio di cintura per 
l’abitato di Riva Trigoso. 

Uso del suolo Coltivo abbandonato 
Assetto proprietario Aree private  
Aree adibite a servizi No 
 

VINCOLI E CAUTELE 
Tutela monumenti (D. Lgs. 42/2004 PARTE II) NO 
Protezione bellezze naturali (D. Lgs. 42/2004 PARTE III) SI 
Presenza corsi d’acqua NO 
Altro NO 
 
 

INDICAZIONI DI LIVELLO LOCALE DEL P.T.C.P. REGIONALE 
VIGENTE VARIANTE 

Assetto insediativo IS-MA ID-MO-A 

Assetto vegetazionale COL-ISS // 

Assetto geomorfologico MO-A // 
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PREVISIONI PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE (D.P.G.R. 824/1977) 

VA 22 

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI 

Regime transitorio  Sono ammessi gli interventi di cui all’Art.26.12. 
  

NUOVA EDIFICAZIONE 
Obiettivi della trasformazione Realizzazione di un insediamento residenziale e conseguente cessione di tutta la 

porzione pianeggiante dell’area, che sarà destinata a spazi di sosta pubblici e 
verde d’arredo e della limitrofa zona VSU appartenente al sistema di verde di 
maggior pregio di Monte Pagano anch’essa da destinare alla funzione pubblica 
(attività ludico – sportive). 

Nella zona pianeggiante dell’area, oltre al parcheggio pubblico a raso, si potrà 
prevedere nel sottosuolo un parcheggio in struttura di tipo privato che, per una 
porzione, dovrà essere pertinenziale alle nuove residenze. 

Funzione caratterizzante Residenza 
Funzioni ammesse Parcheggi privati in struttura interrata, impianti e servizi pubblici. 
 
SETTORE 1  
TRZ(B2/12) Mq. 7.247 
 
SETTORE 2  
TRZ(P.P.) Mq. 5.527 
 
SETTORE 3  
TRZ(VSU) Mq. 45.993 

 

PRESTAZIONI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 

INDICAZIONI PROGETTUALI 
PARAMETRI TIPOLOGIA INTERVENTI MODALITÀ ATTUATIVE 

 
SUPERFICIE AGIBILE (S.A.) 

 (NOTA1) 
MQ 1.714     MAX 

 
P.U.O. 

N° PIANI MIN. N. 2 MAX N. 4 

TIPI EDILIZI MA1, MA3 

H MAX EDIFICI A 2 PIANI 
H MAX  EDIFICI  A  3 PIANI 
H MAX  EDIFICI  A  4 PIANI 
 

ML 6,70 
ML 9,70 
ML 12,70  

 
 
 

NUOVA COSTRUZIONE 
 

CESSIONE DI AREE PER 
PARCHEGGIO E DELL’AREA DI 

MONTE PAGANO 

  
DC      ML 5.00 

 
DF ML 10.000 (NOTA 2) DS         ML. 3.00 

 (NOTA3) 
I.U.I = 0,15 MQ/MQ 

NOTA1) (adeguamento al DGR n. 279 del 14-03-03) le nuove edificazioni nei limiti indicati sono ammesse purché 
siano distribuite secondo i caratteri ID e non superino quota +ml. 40 s.l.m.. Pertanto se la volumetria indicata 
fosse tale da non rimanere al disotto di tale quota, sarà assoggettata alla disciplina dell’Art.26.28. 

NOTA 2) si intende la distanza dai fabbricati esterni all’ambito. All’interno dell’ambito la distanza tra fabbricati puo’ 
essere ridotta a ml. 6.00. 

NOTA 3) I.U.I applicabile sui settori 1 e 2  
 

PREVISIONI INFRASTRUTTURALI E CONNESSIONI CON L’INTORNO 

Realizzazione di un parcheggio di cintura per il centro di Riva Trigoso; cessione delle aree di 
Monte Pagano per la realizzazione di un parco; opere per il risanamento idrogeologico del versante 
collinare del monte verso l’abitato di Riva. 
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PRESTAZIONI PARTICOLARI E DISCIPLINA PAESISTICA DEL P.T.C.P. 

L’edificazione residenziale dovrà essere realizzata a mezza costa, al di sotto dell’altimetrica +ml. 
40 s.l.m. (adeguamento al DGR n. 279 del 14-03-03). 

Sono ammessi modelli edilizi composti da più edifici o pseudoschiere, formate da un minimo di tre 
fino a un massimo di otto moduli distanziati di sei e quindici metri. 

La Superficie Agibile  (S.A) ammessa per singolo elemento di schiera e’ di mq 257 per edifici di 
quattro piani, mq 193 per edifici di tre piani e di mq 129 per quelli di due piani. Sono ammessi non 
più di due edifici di quattro piani nelle aggregazioni di otto moduli. 

Gli edifici dovranno avere da un minimo di due a un massimo di quattro piani. Nell’assetto 
planimetrico dovranno evitarsi artificiose scalettature dei fronti attuate con arretramenti costanti, 
ma dovrà essere seguito l’andamento del terreno assecondandone l’altimetria; nella zona collinare i 
movimenti terra dovranno essere limitati al minimo e gli eventuali riporti a formare terrapieni non 
dovranno superare il 30% del volume edificato. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Gli interventi del distretto TRZ-5 saranno oggetto di un unico P.U.O. il quale dovrà indicare la 
posizione dei fabbricati, individuare le aree da destinare all’uso pubblico e progettare il parcheggio 
pubblico. 

Nella convenzione dovrà essere garantita: 

la cessione gratuita di tutta l’area pianeggiante (settore 2) che dovrà essere sistemata a parcheggi 
pubblici e verde di arredo, riservando ai soggetti proponenti la possibilità di realizzare al di sotto di 
questa un parcheggio in struttura interrata all’interno del quale potranno essere reperiti gli spazi di 
sosta pertinenziali alla nuova edificazione, dato che e’ vietata la localizzazione in esterni dei 
parcheggi privati; 

la cessione delle aree di proprietà facenti parte del sistema di Monte Pagano indicata con la sigla 
VSU (settore 3). 

La convenzione dovrà altresì disciplinare la realizzazione di sentieri e aree attrezzate per lo sport e 
il tempo libero, nonché la messa in sicurezza dell’area con opere di consolidamento dei versanti 
interessati da movimenti franosi: opere di consolidamento a carico dei soggetti attuatori 
l’intervento. 
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ART.31.8 
TRZ(BS6-7-8). 

PILA VIA NAZIONALE, VIA MODENA. 
[soppresso] 

 

 

ART.31.9 
TRZ(BS9). 

PILA VIA PER S. VITTORIA. 
[soppresso] 

 
 

ART.31.10 
TRZ-6 

VIA MONSIGNOR VATTUONE 
 
DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE TRZ-6 
LOCALIZZAZIONE VIA MONS. VATTUONE  
 
Come indicato all’Art.26.18 nell’ipotesi in cui l’ambito AR(B2/18) venga destinato per il 50% a prima casa per i 
residenti nel comune di Sestri Levante e sia realizzata la riqualificazione della piazza antistante la chiesa, si viene a 
formare un Distretto di Trasformazione, assoggettato a P.U.O.. 

 

DESCRIZIONE 

Superficie totale Mq. 9538 
Caratteri fisici e insediativi Il distretto TRZ-6 e’ localizzato in via Monsignor Vattuone, in una zona pianeggiante 

alla base delle propaggini collinari di Monte Castello. 
Si tratta di una zona di tipo IS-MA marginale ad una zona TU. L’ambito presenta 
caratteri di connessione tra la struttura rurale e l’insediamento diffuso di margine. 

Uso del suolo Coltivo  
Assetto proprietario Aree private 
Aree adibite a servizi No 
 

VINCOLI E CAUTELE 
Tutela monumenti (D. Lgs. 42/2004 PARTE II) NO 
Protezione bellezze naturali (D. Lgs. 42/2004 PARTE III) NO 
Presenza corsi d’acqua NO 
Altro NO 
 

INDICAZIONI DI LIVELLO LOCALE DEL P.T.C.P. 
P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE 

Assetto insediativi ID-MO-A 

Assetto vegetazionale COL-ISS 

Assetto geomorfologico MO-A 

 
 

PREVISIONI PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE (D.P.G.R. 824/1977) 
RS5 e P 

 

 

 

 



COMUNE DI SESTRI LEVANTE 
NORME DI CONFORMITA’ E DI CONGRUENZA DELLA STRUTTURA DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 

   

 194 

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI 

Regime transitorio  Sugli edifici esistenti fino all’attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, 
sono consentiti gli interventi di cui all’art. 3 punti 3.1, 3.2,  3.4, 3.5. 

  
NUOVA EDIFICAZIONE 

Obiettivi della trasformazione Realizzazione di un distacco libero da costruzioni di adeguate dimensioni tra via 
Mons. Vattuone e l’area oggetto di intervento, da destinare a verde di rispetto. 
Nella progettazione del verde dovrà essere mantenuta, per quanto possibile, la 
maglia strutturale ad orti, salvaguardandone le strutture antropiche che la connotano. 
Le costruzioni su più plessi, fino a un massimo di tre, dovranno porsi sulla fascia 
perpendicolare est-ovest rispetto alla chiesa di S. Bartolomeo, che non potrà essere 
superata in altezza; 
Gli edifici potranno avere fino ad un massimo di tre piani fuori terra. Dovranno 
essere di forma regolare con pianta quadrata o rettangolare e copertura a due o 
quattro acque. 

Funzione caratterizzante Residenza 
Funzioni ammesse Commercio (nei limiti della disciplina di settore) attività artigiane (nei limiti

ammessi negli ambiti AC), verde pubblico e parcheggi pubblici, parcheggi privati (in
struttura interrata), uffici. 

 

PRESTAZIONI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 

INDICAZIONI PROGETTUALI 

PARAMETRI TIPOLOGIA INTERVENTI MODALITÀ ATTUATIVE 
 
SUPERFICIE AGIBILE (S.A) 

 
MQ 1429 

    
NUOVA COSTRUZIONE 

 
P.U.O. 

N° PIANI MIN. N. 2 MAX N. 3   SUPERFICIE   
INTERVENTO (SI)  

INTERO 
DISTRETTO 

SUPERFICIE 
TERRITORIALE (S.T.) 

 
MQ. 9.538 

TIPOLOGIE AMMESSE ME6, ME6 BIS, ME7, 
ME7 BIS, ME8 

  

 
 
H MAX EDIFICI  A  2 PIANI 
H MAX  EDIFICI  A 3 PIANI 
 

 
 

ML 6,70 
ML 9,70 

 
 

 
 

RC   30% 

REALIZZAZIONE DI UN 
PARCHEGGIO PUBBLICO CON N. 
50 POSTI AUTO NEI DISTACCHI 
TRA GLI EDIFICI O SUL RETRO 
DEGLI STESSI. 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI 
SPAZI ANTISTANTI LA CHIESA 
DA DESTINARE A VERDE 
PUBBLICO CON ELIMINAZIONE 
DEGLI SPAZI DI SOSTA 

DC       ML 5.00. DF     ML   12.00 DS     ML 6.00 I.U.I 0,15 MQ/MQ 
 

PREVISIONI INFRASTRUTTURALI E CONNESSIONI CON L’INTORNO 

Riqualificazione della piazza antistante la chiesa di S. Bartolomeo 

PRESTAZIONI PARTICOLARI E DISCIPLINA PAESISTICA DEL P.T.C.P. 

Nelle sistemazioni esterne degli edifici si dovrà rispettare il più possibile, sotto il profilo 
compositivo, l’orditura catastale di antico impianto ancora leggibile. Si dovrà salvaguardare la 
fascia ad orti tra via Mons. Vattuone e l’area di intervento e nella progettazione del verde dovrà 
essere mantenuta la struttura coltivata degli orti, riqualificati gli elementi antropici quali pozzi, 
canali irrigui muretti divisori evitando artificiose compromissioni dello stato dei luoghi anche dove 
destinati al verde privato. 

Le indicazioni paesistiche sull’edificato sono quelle di cui all’Art.26.18. 
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MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

P.U.O. esteso all’intero ambito la cui convenzione attuativa dovrà prevedere le modalità per la 
realizzazione e cessione delle aree da destinare all’uso pubblico, nonché la riorganizzazione 
dell’area VSQ in prossimità della chiesa di S. Bartolomeo correlata alla riqualificazione della 
piazza antistante la chiesa. La cessione d’aree a standard potrà oscillare da un minimo di mq. 2.500 
a un massimo di mq. 3500 dei quali almeno mq. 1.800 destinati a parcheggio pubblico. 
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ART.31.11 
TRZ-7. VIALE MAZZINI 

 
DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE TRZ-7 
LOCALIZZAZIONE VIALE MAZZINI  

DESCRIZIONE 

Superficie totale Mq. 2.339 
Caratteri fisici e insediativi Il distretto TRZ-7 e’ ubicata in viale Mazzini, nell’area occupata da un distributore da 

dismettersi e da alcuni fabbricati a tipologia artigianale destinati al 
commercio,attualmente utilizzati come officina con rivendita di automobili. Uno dei 
fabbricati e’ direttamente prospiciente viale Mazzini. 

Uso del suolo Distributore di carburanti e commercio di autoveicoli  
Assetto proprietario Aree private 
Aree adibite a servizi No 
 

VINCOLI E CAUTELE 
Tutela monumenti (D. Lgs. 42/2004 PARTE II) NO 
Protezione bellezze naturali (D. Lgs. 42/2004 PARTE III) NO 
Presenza corsi d’acqua NO 
Altro NO 
 

INDICAZIONI DI LIVELLO LOCALE DEL P.T.C.P. 
P.T.C.P. REGIONALE VIGENTE 

Assetto insediativi TU 
Assetto vegetazionale COL-ISS 
Assetto geomorfologico MO-B 

 
PREVISIONI PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE (D.P.G.R. 824/1977) 

RS 1  

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI 

Regime transitorio  Sugli edifici esistenti, fino all’attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, 
sono consentiti gli interventi di cui all’art. 3 punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Fatte salve le 
attuali destinazioni d’uso in atto che non potranno subire modificazioni e fermo 
restando le attuali superfici di vendita. 

  
NUOVA EDIFICAZIONE 

Obiettivi della trasformazione La zona risulta fortemente caratterizzata da un impianto urbanistico disomogeneo e 
critico rispetto al contesto, che e’ invece caratterizzato da tessuti urbani in linea di 
impianto recente. 
L’obiettivo pianificatorio e’ il recupero dell’area, la sua riqualificazione e la 
possibilità di realizzarvi un intervento con destinazione mista. 
Le previsioni comprendono un nuovo edificio ed un’autorimessa interrata. 
L’intervento proposto dovrà prevedere la completa demolizione dei fabbricati presenti 
nell’area, o il mantenimento dell’edificio a destinazione residenziale, e la 
realizzazione di un nuovo volume in luogo dei manufatti posti sul retro dell’area. In 
tale ultimo caso al volume realizzabile dovrà essere detratto il volume dell’edificio 
che si conserva. 
Nel primo caso il nuovo edificio, dovrà porsi parallelamente a Viale Mazzini 
allineandosi ai fabbricati esistenti sul lato ovest, dovrà essere posto nella porzione 
nord dell’area, sul sedime o comunque prossima agli spazi attualmente occupati dal 
fabbricato con destinazione artigianale/commerciale.. 
La porzione di area prospiciente viale Mazzini dovrà essere lasciata libera da 
edificazioni. Sarà sistemata a parcheggi pubblici, interponendo tra questi e il 
fabbricato un distacco a verde privato e sarà ceduta al Comune. Inoltre dovrà 
prevedersi la risistemazione funzionale degli spazi liberi di contorno, ove vi fosse il 
titolo ad intervenire. 

Funzione caratterizzante Residenza; non ammessa al piano terra  
Funzioni ammesse Commercio (nei limiti della disciplina di settore). Servizi: verde pubblico e parcheggi 

pubblici, parcheggi privati (in struttura interrata) commerciale uffici. 
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PRESTAZIONI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 

INDICAZIONI PROGETTUALI 

PARAMETRI TIPOLOGIA INTERVENTI MODALITÀ ATTUATIVE 
 
SUPERFICIE AGIBILE (S.A) 

 
MQ 2.286 (MAX)  

 
RISTRUTTURAZIONE 

URBANISTICA 

 
P.U.O. 

N° PIANI MIN. N. 3 MAX N. 4+PT   SUPERFICIE   
INTERVENTO (SI)  

L’INTERO 
DISTRETTO 

SUPERFICIE TERRITORIALE 
(S.T.) 

MQ. 2.338 

TIPOLOGIE AMMESSE CASA IN LINEA 

  

H MAX EDIFICI A 3PIANI  
H MAX  EDIFICI  A 4 PIANI 
H MAX  EDIFICI  A 5 PIANI 
 

ML   9,70 
ML 12,,70 
ML 15,70  

RC    30% 

 
REALIZZAZIONE DI UN 

PARCHEGGIO PUBBLICO A 
ROTAZIONE CONNESSIONI 

VIARIE CON PIAZZA CADUTI DI 
VIA FANI 

DC     ML.5.00. DF       ML10.00 DS        ML 6.00 I.U.I 1,00 MQ/MQ 
 

PREVISIONI INFRASTRUTTURALI E CONNESSIONI CON L’INTORNO 

Dovranno essere garantite una viabilità di collegamento tra viale Mazzini e la stazione FF.SS. e la 
continuità pedonale su viale Mazzini. 
 

PRESTAZIONI PARTICOLARI E DISCIPLINA PAESISTICA DEL P.T.C.P. 

E’ prevista inoltre la realizzazione di un’autorimessa interrata con le modalità di cui all’art. 4 punto 
4.20 e di posti auto in superficie. Di questi un’aliquota pari a quella indicata nelle modalità di 
attuazione dovrà essere destinata all’uso pubblico. Il progetto dovrà obbligatoriamente individuare 
un’area per collegare la parte pubblica del parcheggio con il parcheggio pubblico da realizzarsi 
nell’area delle FF.SS. (AR(B2/24)). Al fine di regolamentare gli accessi, dovranno essere previsti 
ingressi separati tra la parte pubblica e quella privata. 

L’autorimessa interrata, vista la conformazione dell’area, potrà essere anche pluripiano ed 
estendersi sull’intero comparto, con le porzioni interrate ad una distanza di ml. 1.50 dal perimetro 
del lotto o sugli allineamenti preesistenti. 

La quota di riferimento ai fini del calcolo del volume e’ quella di viale Mazzini e coinciderà con 
l’estradosso del solaio di copertura dei box di progetto. 

L’ambito e’ soggetto a P.U.O. la cessione di aree e opere seguiranno le modalità di cui al 
precedente art.26 punti 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. 

In particolare la convenzione dovrà prevedere a carico dei soggetti attuatori la realizzazione della 
viabilità di collegamento tra l’area di viale Mazzini e l’area FF.SS. e la realizzazione e cessione di 
aree nei limiti di cui ai punti successivi. Nel caso di carenza di aree in cessione, queste potranno 
essere ricercate all’interno dell’autorimessa destinandone una porzione a posti auto a rotazione, 
senza cederne la proprietà. 

In alternativa alla scheda di progetto allegata e’ consentito il mantenimento del fabbricato 
residenziale insistente sull’ambito e la realizzazione di un nuovo manufatto di volume pari a mc. 
6.400 in luogo dei manufatti artigianali oggi presenti, in questo caso la cessione di aree andrà 
rimodulata sul nuovo volume, ferma restando la viabilità di collegamento con l’area destinata a 
parcheggio FF.SS. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Gli interventi del distretto TRZ-7 e AR(B2/24) dovranno essere oggetto di un unico progetto 
coordinato esteso ad entrambi gli ambiti. Successivamente potranno essere richiesti distinti titoli 
edilizi per il distretto e l’ambito AR(B2/24). Tale progettazione dovrà darsi carico di coordinare 
specificamente il raccordo tra i due parcheggi di interesse pubblico e della relativa viabilità in 



COMUNE DI SESTRI LEVANTE 
NORME DI CONFORMITA’ E DI CONGRUENZA DELLA STRUTTURA DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 

   

 199 

ingresso e in uscita. Dovrà quindi prevedersi un raccordo viario interamente o parzialmente in 
sottosuolo tra piazza Caduti di Via Fani e viale Mazzini. La progettazione complessiva potrà essere 
di iniziativa pubblica o privata. 

Fatto salvo quanto sopra l’intervento sarà soggetto a P.U.O. esteso all’intero distretto. 

Nella progettazione dovrà prevedersi l’area da destinare al parcheggio pubblico sia esterno che in 
sottosuolo la cui realizzazione sarà interamente a carico dei soggetti attuatori dell’intervento. Nella 
convenzione dovranno essere stabilite le modalità di gestione dei posti auto a rotazione, 
ammettendo la presenza di un soggetto privato. La dotazione di aree in cessione da destinare all’uso 
pubblico potrà oscillare da un minimo di mq. 1.500 fino al limite massimo di mq. 1.800, da 
concordarsi con la C.A. all’atto della stipula della Convenzione. All’esterno detratte le superfici da 
destinare a parcheggio pubblico e viabilità, la rimanente area dovrà essere sistemata a verde. La 
dotazione di spazi destinati alla sosta dei privati dovrà essere ricercata nel sottosuolo. E’ ammessa 
la realizzazione di due piani di autorimessa interrati. 
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ART. 31.12 
TRZ-8.  LAPIDE 

 
DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE TRZ 8 
LOCALIZZAZIONE LAPIDE 

 
DESCRIZIONE 

 
Superficie totale Mq. 27.053 
Caratteri fisici e insediativi Il distretto, che  si trova in località Lapide  e da qui si articola lungo via 

della Pace nel Mondo, è caratterizzato  da un compendio  di aree 
pianeggianti. 
É ricompreso  all’interno del vasto  ambito ID-MO-A che si estende da 
località  San Bartolomeo della Ginestra fino al casello autostradale. 
É una zona quasi  completamente inedificata caratterizzata da una 
parcellizzazione a maglia regolare con lotti tendenzialmente paralleli 
alla strada. 

Uso del suolo Coltivo 
Assetto proprietario Aree private 
Aree adibite a servizi  ----- 

 
VINCOLI E CAUTELE 

 
Tutela monumenti (D. Lgs 42/2004 - PARTE II) ----- 
Tutela paesaggistico ambientale (D. Lgs 42/2004 – PARTE III) Fascia di rispetto  del Rio San Giuseppe su parte 

dell’area 
Presenza corsi d’acqua Rio affluente del Gromolo 
Altro D. Lgs 30.12.1923 n. 3267 Vincoli connessi con le  fonti 

di approvvigionamento idrico 
D.P.R. 11.07.1980 n. 735 Distanza dalle sedi ferroviarie 

 
INDICAZIONI DI LIVELLO LOCALE DEL P.T.C.P. VIGENTE 

 
Assetto Insediativo ID-MO-A 
Assetto vegetazionale  COL-ISS 
Assetto geomorfologico MO-B 

 
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI 

 
Regime transitorio Sono ammessi gli interventi di cui all’art. 3, commi 1, 2, 3, 4 
NUOVA EDIFICAZIONE 
Obiettivi  della trasformazione Realizzazione  di un insediamento residenziale con opere di 

urbanizzazione rappresentate da parcheggi con verde di arredo 
Il sottosuolo delle aree a standard non potrà essere interessato da 
strutture di tipo privato quali le autorimesse pertinenziali all’edificato a 
meno di valutazioni specifiche da parte della C.A. 

Funzione caratterizzante Residenziale prima casa  
Funzioni ammesse Parcheggi privati in struttura interrata, impianti e servizi pubblici 

 
PRESTAZIONI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 

Il distretto TRZ 8 è suddiviso in due settori A e B attuabili ciascuno  mediante P.U.O. esteso 
all’intero settore. 

L’edificazione dovrà essere  collocata nelle aree lungo via della Pace nel mondo  mentre le aree 
lungo via Fascie  ed in prossimità della rotonda dovranno essere  lasciate libere  da costruzioni. 
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INDICAZIONI PROGETTUALI SETTORE A 
PARAMETRI  TIPOLOGIA 

INTERVENTI 
MODALITÀ ATTUATIVE 

  
SUPERFICIE AGIBILE (S.A) 
MAX  

MQ 1.714 

 
P.U.O. 

N° PIANI 2 / 3 
TIPI EDILIZI ME 7, ME 7 ter, 

ME 7 quater, ME 8 

Cessione e realizzazione di 
parcheggi con verde di arredo  
secondo le superfici  indicate 

nello schema di assetto 
H MAX EDIFICIO A DUE    PIANI  
H MAX EDIFICIO A TRE    PIANI  

ML  6,70 
ML 9,70  

 
 

NUOVA 
COSTRUZIONE 

 

DC    ML 5.00. DF   ML 10.00 (1)  DS   ML 5.00  

(1)Tale distanza è da intendersi  da fabbricati esterni al distretto, in quanto all’interno dello stesso può essere ridotta a 
ml. 6.00 

 
INDICAZIONI PROGETTUALI SETTORE B 

PARAMETRI  TIPOLOGIA 
INTERVENTI 

MODALITÀ ATTUATIVE 

  
SUPERFICIE AGIBILE (S.A.) MAX  MQ 1.714 

 
P.U.O. 

N° PIANI 2 / 3 
TIPI EDILIZI ME 7, ME 7 ter, 

ME 7 quater, ME 8 
H MAX EDIFICIO A DUE    PIANI  
H MAX EDIFICIO A TRE    PIANI  

ML  6,70 
ML  9,70  

 
 

NUOVA 
COSTRUZIONE 

DC   ML 5.00 DF   ML 10.00 (1) DS   ML 5.00 

Cessione e realizzazione di 
parcheggi con  verde di 

arredo  secondo le superfici  
indicate nello schema di 

assetto 

(1)Tale distanza è da intendersi  da fabbricati esterni al distretto, in quanto all’interno dello stesso può essere ridotta a 
ml. 6.00 

 
 

PREVISIONI INFRASTRUTTURALI  E CONNESSIONI CON L’INTORNO 

Realizzazione di spazi a parcheggio con   verde di arredo  anche a servizio delle aree contermini. 
 
 

PRESTAZIONI PARTICOLARI  E DISCIPLINA  PAESISTICA DEL P.T.C.P. 
 

L’edificazione dovrà svilupparsi parallelamente alla viabilità carrabile di collegamento tra Sestri e 
Riva, in posizione tale da consentire la realizzazione di una fitta barriera verde di alberi  di alto 
fusto  lungo il rilevato ferroviario e la collocazione degli  spazi a standard in prossimità  della 
strada. 

L’organizzazione volumetrica  dovrà ricondursi  agli assetti limitrofi  in modo da creare continuità 
con gli stessi. 

Gli edifici, richiamati i tipi edilizi di cui alle tabelle,  potranno discostarsi da questi sotto l’aspetto  
compositivo ciò motivando mediante  specifico  Studio Organico d’Insieme la cui redazione è 
altresì  richiesta dal relativo assetto insediativo di cui al P.T.C.P. regionale. 

In ogni caso dovranno essere privilegiate forme semplici contraddistinte  da elementi regolari con 
copertura a falde. 

Per gli stessi fabbricati dovranno essere impiegati infissi in legno o alluminio di colore bianco e 
verde vagone per le persiane. 

Le gronde ed i pluviali dovranno essere in rame, mentre il manto di copertura in tegole marsigliesi 
o ardesia. 

La facciata dovrà essere in arenino con coloritura  nella gamma delle terre. 
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La realizzazione di logge e balconi è consentita a condizione che impegni il fronte secondo uno 
schema compositivo organico, evitando asimmetrie non corrette. 

Per le pavimentazioni esterne  è prescritto l’uso di pietra locale. 

Con riguardo alle aree verdi, sia private, sia pubbliche queste dovranno essere  accuratamente 
progettate con apposita scelta di specie vegetali adatte al contesto di riferimento. 

 
 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Il distretto TRZ 8 è suddiviso in due settori A e B rispettivamente oggetto di P.U.O. ciascuno 
basato sulla riproposizione  dello schema d’assetto  di cui al presente art. 31.12 rappresentativo  
della localizzazione degli edifici  e delle opere di urbanizzazione già individuate  per tipologia  e 
consistenza in termini  di superficie. 

Nello specifico a entrambi i settori A e B è correlata la realizzazione e cessione di una superficie 
pari a mq. 1.500 da destinarsi a parcheggi con verde di arredo, da distribuirsi  dove indicato nel 
citato schema d’assetto. 

L’articolazione dei due settori è tale  da consentire la realizzazione delle previsioni del P.U.C. in 
maniera  coerente all’interno del più vasto  sistema insediativo circostante ancorché gli stessi 
vengano attuati separatamente. 

Ciò perché a ciascuno  è correlata una dotazione di servizi atti a soddisfare le esigenze  
dell’insediamento di nuova realizzazione inserendosi congruamente  nell’ambiente  costruito 
esistente per cui concorreranno al soddisfacimento degli eventuali e relativi fabbisogni pregressi. 

É facoltà della C.A. richiedere la monetizzazione di parte dello standard dovuto, in luogo della 
effettiva corresponsione in sito dello stesso, allo scopo di destinare tali risorse alla realizzazione del 
tratto di “strada parco” compreso tra la rotatoria e via Dante Sedini. 

Con riguardo al settore B, in considerazione della localizzazione dei terreni che lo costituiscono, il 
prescritto P.U.O. dovrà prevedere la realizzazione di un collegamento pedonale tra via Della Pace 
nel Mondo e via Mons. Vattuone da posizionarsi in corrispondenza del mappale n. 1350, stante il 
relativo affaccio su entrambi i percorsi. 

La destinazione delle volumetrie è a prima casa con assoggettamento  degli alloggi a cessione in 
proprietà a prezzo prestabilito e/o a regime di  locazione  a canone moderato per un periodo di anni 
20  dalla relativa dichiarata agibilità. 

I requisiti soggettivi  necessari all’assegnazione degli alloggi – che dovranno essere posseduti dagli 
aventi causa  fin dal momento della presentazione dell’istanza  finalizzata all’approvazione del 
P.U.O. – saranno contenuti  all’interno della Convenzione Urbanistica disciplinante l’attuazione di 
ciascun settore del distretto. 
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ART. 31.13 
TRZ-9. VIA OLANDA 

DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE TRZ 9 
LOCALIZZAZIONE VIA OLANDA 

 
DESCRIZIONE 

Superficie totale mq. 4.557 
Caratteri fisici e insediativi Il distretto, localizzato alle spalle di via Antica Romana Occidentale  

con accesso da via Olanda,  è caratterizzato da aree pianeggianti 
altimetricamente  dislocate a quote diverse. 
L’ambito paesaggistico di riferimento sub assetto insediativo è il più 
ampio ID-MO-A che  ricomprende l’edificato alle spalle delle 
ferrovia e relative propaggini collinari. 
Si tratta di un’area libera all’interno di un contesto densamente 
edificato 

Uso del suolo Prevalenza di verde prativo 
Assetto proprietario Aree private 
Aree adibite  a servizi ---- 

 
VINCOLI E CAUTELE 

Tutela monumenti (D. Lgs 42/2004 - PARTE II) ----- 
Tutela paesaggistico ambientale (D. Lgs 42/2004 – PARTE III) D.M. 12 luglio 1964: Collina di Sant’Anna 

Fascia  di rispetto  del corso d’acqua Rio Staffora 
Presenza corsi d’acqua ----- 
Altro ----- 

 
INDICAZIONI DI LIVELLO LOCALE DEL P.T.C.P. VIGENTE 

Assetto Insediativo ID-MO-A 
Assetto vegetazionale  COL-ISS 
Assetto geomorfologico MO-B 

 
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI 

Regime transitorio Sono ammessi gli interventi di cui all’art. 3, punti 3.1, 3.2, 3.4 
NUOVA EDIFICAZIONE 

Obiettivi  della trasformazione Completamento del tessuto urbanizzato mediante la realizzazione di edifici ad uso 
residenziale e correlate opere pubbliche  rappresentante da parcheggi. 
Il sottosuolo delle aree a standard non potrà essere interessato da strutture di tipo 
privato quali le autorimesse pertinenziali all’edificato a meno di valutazioni 
specifiche da parte della C.A. 

Funzione caratterizzante Residenziale prima casa 
Funzioni ammesse Parcheggi privati in struttura interrata, impianti e servizi pubblici 

 
PRESTAZIONI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 

Il distretto TRZ 9  è suddiviso nei  due settori A e B che, pur tra loro autonomi a livello attuativo, 
dovranno essere oggetto  di un unico  P.U.O. 

INDICAZIONI PROGETTUALI SETTORE A 
PARAMETRI  TIPOLOGIA 

INTERVENTI 
MODALITÀ ATTUATIVE 

  
SUPERFICIE AGIBILE (S.A) MAX MQ 234 

 
P.U.O. 

N° PIANI 4 
TIPI EDILIZI a blocco 
H. MAX ml. 12,70  

 
NUOVA 

EDIFICAZIONE 

 
DC   ML 5.00 
 

 
DF   ML 10.00 (1) 

 
DS   ML 5.00 

Cessione e realizzazione di 
aree a parcheggio 

prevalentemente ubicate in 
adiacenza  a via Olanda, per 

una superficie  non inferiore a 
mq. 250 

(1) Tale distanza è da intendersi  da fabbricati esterni al distretto, in quanto all’interno dello stesso può essere ridotta 
fino all’aderenza 
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INDICAZIONI PROGETTUALI SETTORE B 

PARAMETRI  TIPOLOGIA 
INTERVENTI 

MODALITÀ ATTUATIVE 

  
SUPERFICIE AGIBILE (S.A) MAX MQ 337 

P.U.O. 

N° PIANI 2 / 3  
TIPI EDILIZI ME 7, ME 7 bis, 

ME 8, ME 16 
H MAX EDIFICIO A DUE    PIANI  
H MAX EDIFICIO A TRE    PIANI  

ML  6,70 
ML 9,70  

 
 

NUOVA 
EDIFICAZIONE 

DC   ML 5.00 DF   ML 10.00 (1) DS   ML 5.00 

Cessione e realizzazione di 
aree  a parcheggio per una 

superficie non inferiore a mq. 
350 

 

(1) Tale distanza è da intendersi  da fabbricati esterni al distretto, in quanto all’interno dello stesso può essere ridotta 
fino a ml. 6.00 

 
PREVISIONI INFRASTRUTTURALI  E CONNESSIONI CON L’INTORNO 

Realizzazione di spazi a parcheggio  anche a servizio delle aree contermini 
 

PRESTAZIONI PARTICOLARI  E DISCIPLINA  PAESISTICA DEL P.U.C. 
Settore A: 
L’edificazione dovrà porsi in aderenza all’edificio esistente ricompreso nel perimetro del distretto, 
in modo da costituirne il completamento  mediante la riproposizione della stessa tipologia, materiali 
e finiture. 
Tale localizzazione consentirà di  concentrare le volumetrie  lasciando libero il resto del lotto che 
dovrà essere destinato a verde pertinenziale  e a parcheggio pubblico,  quest’ultimo prospiciente  via 
Olanda e da questa direttamente accessibile. 
Per le pavimentazioni esterne è prescritto l’uso della pietra locale. 
 
Settore B: 
La nuova volumetria dovrà collocarsi sul lotto in modo da creare un corretto rapporto con i 
fabbricati circostanti  in termini di orientamento e articolazione degli spazi pertinenziali, che 
dovranno essere trattati a verde, e di quelli pubblici che dovranno essere a parcheggio. 
La tipologia da adottarsi sarà l’edificio in linea o la successione  di elementi di schiera, anche 
sfalsati  tra di loro, a generare un insieme  omogeneamente articolato. 
Le coperture dovranno essere a falde con limitato sporto di gronda e con manto in tegole marsigliesi 
o ardesia. 
Le gronde ed i pluviali dovranno essere in rame. 
Le facciate dovranno  essere in arenino con coloritura  nella gamma delle terre. 
La realizzazione di logge e balconi è consentita a condizione che impegni il fronte secondo uno 
schema compositivo organico, evitando asimmetrie non corrette. 
Per le pavimentazioni esterne  è prescritto l’uso di pietra locale. 
Con riguardo alle aree verdi, queste  dovranno essere accuratamente progettate in modo da creare 
continuità, anticipandoli, con i rilievi di prima collina retrostanti il distretto. 
Anche  in considerazione delle specificità  relative ai due settori, per i  quali è prevista una diversa 
interpretazione dell’edificato, il P.U.O. dovrà essere corredato  di Studio Organico d’Insieme   in 
accordo  con quanto disposto dal P.T.C.P. regionale  per la classificazione della zona ID-MO-A sub 
assetto insediativo. 

 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Il distretto TRZ 9 è suddiviso in due settori A e B oggetto di un unico P.U.O.  esteso ad entrambi. 
Il rilascio dei successivi titoli edilizi potrà avvenire in maniera autonoma per ciascun settore. 
La convenzione urbanistica  di cui al P.U.O.  dovrà disciplinare la realizzazione  e cessione delle 
opere pubbliche sopra descritte. 
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Con riguardo al settore B la richiesta superficie a parcheggio pubblico dovrà essere realizzata in 
modo da avere accesso non solo da via Olanda, ma anche  dalla strada esistente  che collega il lotto 
con via Antica Romana  Occidentale. 
Qualora ciò non fosse possibile è ammessa la monetizzazione dello standard. 
La destinazione delle volumetrie è a prima casa con assoggettamento  degli alloggi a cessione in 
proprietà a prezzo prestabilito e/o a regime di  locazione  a canone moderato per un periodo di anni 
20  dalla relativa dichiarata agibilità. 
I requisiti soggettivi  necessari all’assegnazione degli alloggi – che dovranno essere posseduti dagli 
aventi causa  fin dal momento della presentazione dell’istanza  finalizzata all’approvazione del 
P.U.O. – saranno contenuti  all’interno della Convenzione Urbanistica disciplinante l’attuazione di 
ciascun settore del distretto. 
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CAPITOLO XII 

ART.32 
ASPETTI AGRICOLO FORESTALI DEL PUC. 

Il PUC nella classificazione degli ambiti e nella relativa normativa di attuazione, individua le aree 
di effettiva produzione agricola, di presidio ambientale e i territori non insediabili, partendo dal 
presupposto che queste zone, oltre ad essere oggi potenzialmente vocate ad un utilizzo agricolo a 
tempo pieno o part-time, sono state di fatto antropizzate e oggetto di una continua presenza 
dell’uomo almeno sino ai primi decenni del dopoguerra. 

Il presente PUC pone in rilievo le problematiche relative al territorio agro-silvo-pastorale nel suo 
insieme, con l’obiettivo di individuare una destinazione d’uso e relativa normativa atta ad avviare 
un processo che metta in condizione gli operatori del settore agricolo-forestale e chi di fatto puo’ 
esercitare presidio, di intervenire sul territorio in modo compatibile con l’ambiente in modo da 
evitare l’abbandono del territorio rurale, che comporta effetti più o meno marcati di degrado. 

Per consentire e normare una destinazione d’uso appropriata del territorio, favorire una crescente 
tendenza allo sviluppo di attività agricolo-forestali e andare incontro alla domanda di insediamento 
sul territorio, il ragionamento e’ stato impostato su criteri oggettivi. 

Se non diversamente disposto dalle Norme di Congruenza le posizioni date ai fabbricati nelle 
schede dei distretti possono essere traslati nel senso delle dimensioni longitudinali e trasversali fino 
a ml. 5, fermi restando gli assetti planimetrici. 
 

ART.33 
TNI – APA – TPA. 

TERRITORI NON INSEDIABILI, AREE DI PRODUZIONE AGRICOLA E TERRITORI DI 
PRESIDIO AMBIENTALE. 

DEFINIZIONI 

A 

TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE 
TPA 

E1 E2 

AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DEI NUCLEI 

TPA(AR-N) 
 

B 

AREE DI PRODUZIONE AGRICOLA 
APA 

 I TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE - TPA -, GLI AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE 
DEI NUCLEI - TPA(AR-N) -, LE  AREE DI PRODUZIONE AGRICOLA - APA - sono ambiti di 
RIQUALIFICAZIONE così come definiti dall’art. 36 della LUR 36/97. L’obiettivo della disciplina 
e’ la riqualificazione da attuarsi anche attraverso la conferma delle caratteristiche agricole delle 
APA e dei TPA. 

 

C 
TERRITORI NON INSEDIATI 

TNI 
BOSCHI 

E3 
PRATI 

E4 
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I TERRITORI NON INSEDIATI – TNI – sono  ambiti di CONSERVAZIONE così come definiti 
dall’art. 36 della LUR 36/97; l’obiettivo della disciplina e’ la conservazione del paesaggio e gli 
interventi ammessi si collocano in un quadro complessivo di recupero del bosco. 
 
 
 

ART.33.1 
CARATTERI GENERALI. 

L’apparato normativo dei territori di presidio ambientale e delle aree di produzione agricola e’ da 
leggersi coordinato con la disciplina paesistica la quale indica, ritrovandoli principalmente 
all’interno dei perimetri degli ambiti IS e quindi nell’intorno dei perimetri delle zone NI o ID, i 
criteri di cui al 3° comma dell’Art.36 della LUR 36/97, talche’ i TPA, le APA e i TPA(AR-N) sono 
identificati quali ambiti di riqualificazione mentre i TNI quali ambiti di conservazione. 

 

A - AMBITI TPA, TPA(AR-N) 

Sono consentiti, in linea con la Disciplina Paesistica, interventi finalizzati al presidio ambientale, 
disciplinati da specifica convenzione tesa alla conservazione e riqualificazione del sito, nel disposto 
di cui all’art. 36 della LR 36/97. I contenuti dell’atto convenzionale sono indicati all’art. 33.5. 

Le regole da seguire, salvo le disposizioni di ciascun ambito di cui agli artt. da 33.3.1 a 34.4.6 al 
fine di consentire l’edificazione sono le seguenti: 

1. gli edifici residenziali dovranno avere Superficie Coperta  (SC), come definita all’art. 4, punto 
4.6,  minima pari a mq. 60 (esclusa la proiezione di tettoie); 

2. e’ necessario disporre di un lotto contiguo avente superficie complessiva pari ad almeno il 40% 
della superficie asservita; 

3. se tale lotto su cui edificare, di superficie contigua pari ad almeno il 40% della superficie 
asservita, e’ posto a cavallo di ambiti diversi IS-()nn, NI-()nn, ID-()nn, ai fini dell’asservimento 
dei terreni non contigui, questo sarà ammesso in uno solo degli ambiti; 

4. se i mappali che contribuiscono alla formazione del lotto minimo contiguo si trovano a 
“cavallo” di ambiti paesistici diversi IS-()nn NI-()nn ID-()nn, tali mappali possono essere 
asserviti solo per la superficie necessaria a raggiungere il lotto minimo contiguo; 

5. sia l'edificazione sia l'asservimento sono consentiti soltanto all'interno del medesimo ambito 
paesistico;  qualora l’intero lotto da asservire sia costituito da una o più particelle contigue, non 
fisicamente separate tra loro da infrastrutture viarie carrabili, anche private,  o corsi d‘acqua 
pubblici, ma  appartenga a diversi ambiti paesaggistici è ammesso l’asservimento anche della 
porzione  appartenente a diverso ambito paesaggistico rispetto a quello dove avviene 
l’edificazione; 

6. in deroga a quanto stabilito ai punti 4. e 5. e’ consentito l’asservimento di aree anche non 
contigue, purché appartenenti al medesimo ambito IS o ID, fatti salvi i casi di: IS-MA 7.2, la 
cui esigua superficie consentirà di attingere alla confinante IS-MA 7.1; IS-MA 7.4, la cui 
esigua superficie consentirà di attingere alla confinante IS-MA 7.5; IS-MA 5.4, la cui esigua 
superficie consentirà di attingere alla confinante IS-MA 5.1; IS-MA 5.3, la cui esigua superficie 
consentirà di attingere alla confinante IS-MA 5.1; IS-MA 10.4, la cui esigua superficie 
consentirà di attingere alla confinante IS-MA 10.3 e IS-MA 10.2, la cui esigua superficie 
consentirà di attingere alla confinante IS-MA 10.3. Ai fini di cui agli Artt. 33.6.1, 33.6.2, 33.6.4 
e’ ammesso di attingere da ID-CE2 a IS-CE1 e viceversa. Le porzioni d’area appartenenti a IS-
MA 7.1, IS-MA 6 ricadenti all’interno del perimetro del SIC, sono inedificabili pur 
mantenendo l’indice; 
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7. se il lotto contiguo appartiene a più ambiti E1, E2, E3, E4, ferma restando l’inedificabilità delle 
porzioni appartenenti a E3, E4, tali porzioni d’area qualora in ambito IS o ID contribuiscono 
alla formazione del lotto minimo e mantengono l’Indice di Utilizzazione Insediativa pari a 
0,009 mq/mq; 

 8 bis.   ai fini del presente articolo si definisce lotto contiguo un appezzamento di terreno costituito 
anche da più particelle catastali di diversa qualità e classe pure attraversato da infrastrutture 
viarie  e corsi d’acqua (escluso i torrenti Gromolo e Petronio) purché le diverse particelle siano 
a contatto tra loro per almeno un lato di lunghezza non inferiore a MT 20,00; 

8. la presenza di infrastrutture o di corsi d’acqua (esclusi Gromolo e Petronio) non interrompe la 
continuità del lotto minimo, qualora tra i lotti esista un reale collegamento diretto; 

9. ferma restando l'inedificabilità degli ambiti classificati E3 e E4, tali aree qualora ricadenti 
all'interno degli ambiti paesistici edificabili ai fini del presidio sono asservibili con Indice di 
Utilizzazione Insediativo (I.U.I.) pari a 0,009 mq/mq; 

10. e’ ammessa senza asservimento, la costruzione su terreni di superficie contigua pari ad almeno 
mq. 3000, di fabbricati di pertinenza alle colture, non abitabili, di dimensione massima pari a 
ml. 4.00 x 4.00 o di Superficie Coperta (SC), come definita all’art. 4, punto 4.6,  massima pari a 
mq. 16 con il lato minimo non inferiore a ml. 2.50 e con altezza alla gronda di ml. 2.40. 
Tale facoltà non e’ cumulabile o frazionabile in più edifici dello stesso richiedente per lotti 
contigui e non contigui facenti parte dello stesso ambito territoriale IS o ID o NI della 
disciplina paesistica. Dette costruzioni dovranno essere realizzate esclusivamente in struttura 
lignea, di un solo piano, ai soli fini del ricovero di mezzi e attrezzature, nel rispetto delle 
indicazioni tipologiche dei manufatti di servizio non residenziali di cui all’art. 33.3.1. Le 
coperture dovranno essere a una o due falde con il colmo o il punto più alto posto a ml. 0.70 
oltre la linea di gronda. Gli sporti di gronda non dovranno essere superiori a cm. 20 e con 
grondaie e pluviali in rame; la copertura sarà realizzata in ardesia o in tegole marsigliesi. 
Le concessioni relative alle costruzioni suddette sono rilasciate una sola volta nell’IS o ID o NI 
per ogni soggetto di riferimento e sono subordinate alla stipula di un atto d’obbligo in cui il 
richiedente si impegna, per se’ ed i suoi aventi causa, a non modificare la destinazione d’uso; 
tale atto d’obbligo deve essere trascritto e registrato a cura e spese del concessionario; 

11. nei terreni coltivati ad uliveto  o ad altre colture agricole specializzate di superficie non 
inferiore a mq 3000 contigui, oltre ai manufatti di cui al precedente punto 10, è ammessa la 
realizzazione di pertinenze quali tettoie per il ricovero di mezzi agricoli, concimi, reti per la 
raccolta dei frutti, di Superficie Coperta (SC), come definita all’art. 4, punto 4.6, massima di 
mq 20. Tali manufatti dovranno esclusivamente essere realizzati con strutture portanti in legno, 
privi di qualsiasi tamponatura laterale, eccezione fatta per quelle tettoie che vengono realizzate 
addossate, per un solo lato, al muro di fascia. La copertura dovrà essere a una  falda  con la 
linea di  colmo non più alta di MT 3,50. Gli sporti di gronda non dovranno essere superiori a 
cm. 20 e con grondaie e pluviali in rame; la copertura sarà realizzata in ardesia o in tegole 
marsigliesi su semplice orditura lignea a vista. La facoltà di cui sopra è ammessa solo in caso 
sia dimostrato che l’uliveto sia effettivamente coltivato ed in produzione, ovvero nel caso di 
uliveto in stato di abbandono, vi sia l’impegno, assunto mediante atto d’obbligo registrato, alla 
sua riattivazione. Le distanze da osservarsi per l’edificazione di tali manufatti saranno di MT 
6,00  dai confini  e dalle strade, MT 30,00 dai fabbricati, anche della stessa proprietà. La facoltà 
di cui al presente punto è cumulabile con quella del precedente punto 10, in tal caso i due 
manufatti potranno essere accorpati nel rispetto delle distanze fissate al presente punto; 

12. i manufatti non residenziali, realizzabili secondo quanto disposto per ciascun ambito dai 
successivi artt. da 33.3.1 a 34.4.6 potranno essere realizzati in aderenza all’edificio principale. 
In tal caso la Superficie Agibile (S.A.) corrispondente non potrà eccedere mq. 20. 
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Tali manufatti se realizzati non contestualmente alla residenza a cui risultano pertinenti, 
dovranno disporre di un lotto contiguo pari alla totalità del terreno ad essi asservito. 
Diversamente, se realizzati contestualmente alla residenza a cui risultano pertinenti, il lotto 
contiguo dovrà essere pari al 40% di quota parte della superficie derivante dalla somma dei due 
asservimenti; 

13. gli ambiti NI costituiscono unità urbanistiche a se’ stanti e sono da considerarsi ambiti di 
riqualificazione per integrazione edilizia. In tali ambiti, riconoscibili nella cartografia della 
Normativa del PUC, l’edificazione sarà consentita solo ed esclusivamente all’interno delle aree 
denominate AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DEI NUCLEI: TPA(AR-N). L’Indice di 
Utilizzazione Insediativa (I.U.I)  e’ pari a 0,034 mq/mq e non vi e’ necessità di disporre di una 
superficie contigua pari ad almeno il 40% della superficie asservita. Tale indice e’ applicabile 
solo ed esclusivamente ai terreni appartenenti al NI e la superficie di asservimento deve essere 
dunque ritrovata all’interno del NI di riferimento. Non e’ ammessa l’edificazione nei NI al di 
fuori dei TPA(AR-N). Per i TPA(AR-N) appartenenti agli ambiti IS-MA1 e IS-MA7, la 
superficie da asservire e’ da ricercarsi all’interno dell’IS di riferimento, con l’applicazione 
dell’Indice di Utilizzazione Insediativa (I.U.I) pari a 0,034 mq/mq; 

14. nella realizzazione di nuovi fabbricati fermi restando i limiti di cui agli articoli da 33.3.1 a 
33.4.6, nell’ipotesi di demolizione di fabbricati tipologicamente incongrui all’interno del lotto 
asservito, in aggiunta alla Superfice Agibile (S.A.) realizzabile utilizzando l’ Indice di 
Utlizzazione Insediativa (I.U.I) ammesso, trova, altresì, applicazione  la disciplina dettata 
dall’art. 33.6.4, 2° comma, lett. “c”. 

 
 

B -AMBITI APA 
L’obiettivo della norma, nel disposto di cui all’art. 33.7, e’ di favorire lo sviluppo agricolo 
produttivo, a mezzo di piani di produzione agricola basati su un equilibrato rapporto tra agricoltura 
e territorio, sulla base della disciplina contenuta all’art. 35 della L.R. 36/97 e s.m.i. 
 
 
 
 

C - AMBITI TNI 
In essi, ulteriormente suddivisi in due sistemi territoriali e cioe’ PRATI e PASCOLI (E4) e 
BOSCHI RADI (E3), l’obiettivo della norma e’ la CONSERVAZIONE del territorio non insediato. 
E’ comunque consentita la realizzazione di impianti finalizzati all’uso pubblico, di strutture di 
supporto alla fruizione collettiva del paesaggio e del parco compresi i RIFUGI 
ESCURSIONISTICI di cui all’art. 21 della L. R. 7/2/2008 n.ro 2 (Testo unico in materia di 
strutture ricettive e balneari), aventi le caratteristiche di cui agli artt. 14 e 15 del Regolamento 
Regionale 23/2/2010 n.ro 3 [Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive 
di cui al titolo III della Legge Regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture 
turistico ricettive e balneari)], attuabili anche attraverso convenzionamento con il privato. Le 
costruzioni di cui sopra, se non diversamente disposto, sono consentite con Indice di Utilizzazione 
Insediativa (I.U.I)  di 0,0029 MQ/MQ. Sono sempre ammessi gli interventi di conservazione, 
miglioramento e sviluppo del patrimonio silvo-pastorale nonché di sistemazione idraulico-forestale 
e idraulico-agraria  disciplinate dalla Legge Regionale 22/1/1999 n.ro 4 (Norme in materia di 
foreste e di assetto idrogeologico). 
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ART.33.2 
AMBITI TNI – APA – TPA. FUNZIONI AMMESSE. 

a) Nei TNI – APA – TPA sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 

- LA RESIDENZA: nei TNI la funzione residenziale e’ ammessa solo attraverso modificazioni 
della destinazione d’uso dei fabbricati esistenti.  

- LE ATTREZZATURE E GLI IMPIANTI PER L’AGRICOLTURA, I FABBRICATI A 
SERVIZIO DEI FONDI: e’ possibile ricorrere alla disciplina degli APA (fatta eccezione per i 
TNI a cui e’ applicabile la pertinente disciplina riportata all’interno dell’Art.33.1) o realizzare 
detti manufatti utilizzando il pertinente indice. 
In particolare sono ammessi: magazzini per prodotti agricoli ed attrezzature produttive, stalle, 
concimaie, tettoie, cantine, pollai, conigliere, porcili, serre, fienili, malghe, depositi di 
macchinari agricoli, vasche impermeabili per la raccolta delle acque, box interrati e 
parcheggi a raso. 

- LE ATTIVITÀ LEGATE ALLA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO 
RICONDUCIBILI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, L’ARTIGIANATO LOCALE, 
L’AGRITURISMO come disciplinato dalla Legge Regionale 21/11/2007 n.ro 37 (Disciplina 
dell’attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo). E’ ammesso il COMMERCIO. 

- GLI SPAZI ATTREZZATI PER IL GIOCO E LO SPORT 

- LE ATTREZZATURE E GLI IMPIANTI TECNOLOGICI 

- LE STRADE PUBBLICHE, INTERPODERALI, E CONSORTILI 

b) Nelle APA e nei TPA sono comunque ammesse le destinazioni di cui all’art. 35, 1° comma della 
L.R. 36/97 e s.m.i,. 

 

 
 
 

ART.33.3 
PARAMETRI PER LA REALIZZAZIONE DEI FABBRICATI NEGLI AMBITI  

TPA E NEI TPA(AR-N). 

La  capacità edificatoria in funzione di presidio nei TPA  e TPA(AR-N), e la realizzazione di 
manufatti produttivi nelle aree di produzione agricola (APA) sono suddivise  per ambito paesistico 
secondo la tabella sotto riportata. La Superficie Agibile (S.A.) indicata costituisce il limite massimo 
ammissibile ed è comprensiva  della nuova edificazione a destinazione residenziale. I manufatti 
produttivi in funzione APA sono da valutarsi in termini di Superficie Coperta (SC) come definita 
all’art. 4, punto 4.6 (esclusa la proiezione di tettoie nei limiti del 20% della SC).  Sono invece 
esclusi da tale limite gli ampliamenti sul patrimonio edilizio esistente, di cui ai successivi artt. 
33.6.1, 33.6.2, 33.6.3, 33.6.4. 
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TABELLA RIPORTANTE I LIMITI VOLUMETRICI OPERANTI NEI TPA, NEI TPA(AR-N) E APA 
 

TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE AREE DI PRODUZIONE AGRICOLA 

TPA 

SUPERFICIE AGIBILE  

(S.A.)  

AMMESSA 
 

APA 

LIMITI DI SUPERFICIE 

COPERTA 

AMMESSI 
(ESCLUSA LA PROEZIONE DI 
TETTOIE NEI LIMITI DEL 
20% DELLA SC) 

IS-MA-1  257 IS-MA-1  300 
IS-MA-2  0 IS-MA-2  0 
IS-MA-3  114 IS-MA-3  0 
IS-MA-4  0 IS-MA-4  0 
IS-MA-5-1  0 IS-MA-5-1  100 
IS-MA-5-2  200 IS-MA-5-2  300 
IS-MA-5-3  0 IS-MA-5-3  100 (*) 
IS-MA-5-4  100 IS-MA-5-4  0 
IS-MA-6  129 APA IS-MA-6  300 
IS-MA-7-1  300 IS-MA-7-1  300 
IS-MA-7-2  200 IS-MA-7-2  16 
IS-MA-7-3  0 IS-MA-7-3     32 (16+16) 
IS-MA-7-4  86 IS-MA-7-4  16 
IS-MA-7-5  300 IS-MA-7-5  600 
IS-MA-7-6  200 IS-MA-7-6  600 
IS-MA-8  200 IS-MA-8  300 
IS-MA-9  200 IS-MA-9  300 
IS-MA-10-1  300 IS-MA-10-1  300 
IS-MA-10-2  229 IS-MA-10-2  600 
IS-MA-10-3              600 IS-MA-10-3  600 
IS-MA-10-4  500 IS-MA-10-4  300 
IS-MA-11  429 IS-MA-11  900 
IS-MO-B-1  86 IS-MO-B-1  300 
IS-MO-B-2  0 IS-MO-B-2  0 
NI-CO1 TPA(AR-N)  257 NI-CO1  300 
NI-CO2 TPA(AR-N)  229 NI-CO2  300 
NI-CO3 TPA(AR-N)  257 NI-CO3  0 
NI-CO4 TPA(AR-N)  257 NI-CO4  0 
NI-CO5 TPA(AR-N)  429 NI-CO5  0 
NI-CO6 TPA(AR-N)  0 NI-CO6  0 
IS-MA-7-3 TPA(AR-N)  86 IS-MA-7.3 TPA(AR-N)  0 
ID-MO-A.1  0 ID-MO-A.1  0 
ID-MO-A.2  0 ID-MO-A.2  0 
ID-MO-A.3  0 ID-MO-A.3  0 
ID-MO-A-4  171 ID-MO-A-4  900 
ID-MA  457 ID-MA  300 
ID-CO  171 ID-CO  300 

 
(*) Art.33.3.7, Art.35  lett. B,  punto 8. 
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ART.33.3.1 
EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA1. 

A) FABBRICATI RESIDENZIALI 
IS-MA1 FABBRICATI RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 

 LIMITE MASSIMO DI SUPERFCIE 
AGIBILE (S.A) PER EDIFICIO 

 
MQ 129 

 
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA  

 
MQ/MQ 0,009 

 DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 

 
ALTEZZE MINIMA/MASSIMA INTERNE 

ART. 4 PUNTO 
4.17 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE 

ML. 12.00 
(NOTA) 

SUPERFICIE COPERTA (SC)  MINIMA 
(ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI DEL 10% 
DELLA SC)  

 
MQ. 60 

 

SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MASSIMA 
DI EDIFICI REALIZZATI SU DI UN SOLO 
PIANO (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI 
DEL 10% DELLA SC) 

 
MQ. 120 

 

 
DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

 
 

ML. 20.00 

ALTEZZA MASSIMA EDIFICI AD UN PIANO  ML 3,70 *  
ALTEZZA MASSIMA EDIFICI A DUE  PIANI ML 6,70 *  

 

DISTANZA DALLE STRADE 
 

ML. 6.00 

* FATTA SALVA, PER GLI EDIFICI ESISTENTI,  L’APPLICAZIONE DELL’ART. 40 
 

 SUPERFICE  MINIMA (S.A.) 
AMMISSIBILE PER LE DESTINAZIONI 
RESIDENZIALI. REALIZZATE SU DI UN 
SOLO PIANO  

 
MQ 60 

Nota:fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 
 

B) FABBRICATI NON RESIDENZIALI 

Fatto salvo quanto stabilito all’art. 33.1, lett. A), punti 10 e 11 è consentita la realizzazione di 
fabbricati non residenziali secondo la tabella che segue. Tali manufatti potranno essere realizzati in 
muratura. Le strutture per le coperture dovranno essere lignee con soprastante copertura in tegole 
marsigliesi o in ardesia. 
 

IS-MA1 FABBRICATI NON RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA MQ/MQ 0,009  DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 

SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MINIMA 
E MASSIMA (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI 
LIMITI DEL 20% DELLA SC) 

MIN MQ 20 
MAX MQ 40 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI 
RESIDENZIALI 

ML. 12.00 (2) 

ALTEZZA ALLA LINEA DI GRONDA  ML. 3,00  DISTANZA DA COSTRUZIONI NON 
RESIDENZIALI 

ML. 10.00 

ALTEZZA ALLA LINEA DI  COLMO  ML. 3,50  DISTANZA DALLE STRADE ML. 6.00 

    

 
Nota 2) fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 

 
C) FABBRICATI PRODUTTIVI IN FUNZIONE APA  

Ai fini dell’applicazione degli artt. 33.7 e 33.7.2  valgono le seguenti disposizioni: e’ ammessa la 
realizzazione di strutture produttive al servizio dei fondi fino ad un massimo di Superfcie Coperta 
(SC)  come definita all’art. 4, punto 4.6 di mq. 300 (esclusa la proiezione di tettoie nei limiti del 
20% della SC) con l’applicazione dei parametri sulle distanze relativi alla tabella FABBRICATI 
NON RESIDENZIALI. 
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ART.33.3.2 
EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA2. 

 
A) FABBRICATI RESIDENZIALI 

Non  è ammessa la costruzione di nuovi fabbricati residenziali.  
 

B) FABBRICATI NON RESIDENZIALI 

E’ consentita solo ed esclusivamente la realizzazione dei manufatti pertinenziali alle colture e non 
abitabili di cui all’art. 33.1, lett. A), punti 10 e 11. 

 
C) FABBRICATI PRODUTTIVI IN FUNZIONE APA  

Non é ammessa la realizzazione di strutture produttive al servizio dei fondi. 
 
 

ART.33.3.3 
EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA3. 

A) FABBRICATI RESIDENZIALI 
IS-MA3 FABBRICATI RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 

 LIMITE MASSIMO DI SUPERFCIE 
AGIBILE (S.A) PER EDIFICIO 

 
MQ 114 

INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA  MQ/MQ 0,009 

 DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 

 
ALTEZZE MINIMA/MASSIMA INTERNE 

ART. 4 PUNTO 
4.17 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE 

ML. 12.00 
(NOTA) 

SUPERFICIE COPERTA (SC)  MINIMA 
(ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI DEL 10% 
DELLA SC)  

 
MQ. 60 

 

SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MASSIMA 
DI EDIFICI REALIZZATI SU DI UN SOLO 
PIANO (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI 
DEL 10% DELLA SC) 

 
MQ. 120 

 

 
 
DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

 
 
ML. 20.00 
ML. 15.00 (2) 

ALTEZZA MASSIMA EDIFICI AD UN PIANO  ML 3,70 *  
ALTEZZA MASSIMA EDIFICI A DUE  PIANI ML 6,70 *  

 

DISTANZA DALLE STRADE 
 

ML. 6.00 

 
* FATTA SALVA, PER GLI EDIFICI ESISTENTI,  L’APPLICAZIONE DELL’ART. 40 
 

 SUPERFICE  MINIMA (S.A.) 
AMMISSIBILE PER LE DESTINAZIONI 
RESIDENZIALI. REALIZZATE SU DI UN 
SOLO PIANO  

 
MQ 60 

Nota 1) fino all’aderenza se del medesimo proprietario 
2)        vedi Disciplina Paesistica 

 
B) FABBRICATI NON RESIDENZIALI 

Fatto salvo quanto stabilito all’art. 33.1, lett. A), punti 10 e 11 è consentita la realizzazione di 
fabbricati non residenziali secondo la tabella che segue. Tali manufatti potranno essere realizzati in 
muratura. Le strutture per le coperture dovranno essere lignee con soprastante copertura in tegole 
marsigliesi o in ardesia. 

IS-MA3 FABBRICATI NON RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA MQ/MQ 0,009  DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 

SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MINIMA 
E MASSIMA (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI 
LIMITI DEL 20% DELLA SC) 

MIN MQ 20 
MAX MQ 40 

  

DISTANZA DALLE COSTRUZIONI 
RESIDENZIALI 

 
ML. 12.00 (2) 

ALTEZZA ALLA LINEA DI GRONDA  ML. 3,00  DISTANZA DA COSTRUZIONI NON 
RESIDENZIALI 

ML. 10.00 

ALTEZZA ALLA LINEA DI  COLMO  ML. 3,50  DISTANZA DALLE STRADE ML. 6.00 

    

Nota 2) fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 

C) FABBRICATI PRODUTTIVI IN FUNZIONE APA  

Non è ammessa la realizzazione di strutture produttive al servizio dei fondi.  
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ART.33.3.4 
EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA4. 

A) FABBRICATI RESIDENZIALI 

Non  è ammessa la costruzione di nuovi fabbricati residenziali.  
 

B) FABBRICATI NON RESIDENZIALI 

E’ consentita solo ed esclusivamente la realizzazione dei manufatti pertinenziali alle colture e non 
abitabili di cui all’art. 33.1, lett. A), punti 10 e 11. 

 
C) FABBRICATI PRODUTTIVI IN FUNZIONE APA  

Non é ammessa la realizzazione di strutture produttive al servizio dei fondi. 

 

 

ART.33.3.5 
EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA-5-1. 

 
A) FABBRICATI RESIDENZIALI 

Non  è ammessa la costruzione di nuovi fabbricati residenziali.  
 

B) FABBRICATI NON RESIDENZIALI 

E’ consentita solo ed esclusivamente la realizzazione dei manufatti pertinenziali alle colture e non 
abitabili di cui all’art. 33.1, lett. A), punti 10 e 11. 

 
C) FABBRICATI PRODUTTIVI IN FUNZIONE APA  

 
Ai fini dell’applicazione degli artt. 33.7 e 33.7.2  valgono le seguenti disposizioni: e’ ammessa la 
realizzazione di strutture produttive al servizio dei fondi fino ad un massimo di Superficie Coperta 
(SC)  come definita all’art. 4, punto 4.6 di mq. 100 (esclusa la proiezione di tettoie nei limiti del 
20% della SC) e con l’applicazione dei seguenti parametri: 

IS-MA-5-1 FABBRICATI NON RESIDENZIALI IN FUNZIONE APA 
   DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 

SUPERFICIE COPERTA (SC) 
MINIMA(ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI 
DEL 20% DELLA SC) 

MQ. 25  DISTANZA DALLE COSTRUZIONI 
 

ML. 12.00 

 
ALTRI PARAMETRI DIMENSIONALI  

 
VEDI ART.33.8 

 DISTANZA DALLE STRADE ML. 6.00 
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ART.33.3.6 
EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA5-2. 

 
A) FABBRICATI RESIDENZIALI 

IS-MA5.2 FABBRICATI RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 

 LIMITE MASSIMO DI SUPERFCIE 
AGIBILE (S.A) PER EDIFICIO 

 
MQ 100 

 
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA  

 
MQ/MQ 0,009 

 DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 

 
ALTEZZE MINIMA/MASSIMA INTERNE 

ART. 4 PUNTO 
4.17 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE 

ML. 12.00 
(NOTA) 

SUPERFICIE COPERTA (SC)  MINIMA 
(ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI DEL 10% 
DELLA SC)  

 
MQ. 60 

 

SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MASSIMA 
DI EDIFICI REALIZZATI SU DI UN SOLO 
PIANO (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI 
DEL 10% DELLA SC) 

 
MQ. 120 

 

 
DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

 
 

ML. 30.00 

ALTEZZA MASSIMA EDIFICI AD UN PIANO  ML 3,70 *  
ALTEZZA MASSIMA EDIFICI A DUE  PIANI ML 6,70 *  

 

DISTANZA DALLE STRADE 
 

ML. 6.00 

 
* FATTA SALVA, PER GLI EDIFICI ESISTENTI,  L’APPLICAZIONE DELL’ART. 40 
 

 SUPERFICE  MINIMA (S.A.) 
AMMISSIBILE PER LE DESTINAZIONI 
RESIDENZIALI. REALIZZATE SU DI UN 
SOLO PIANO  

 
MQ 60 

Nota:fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 

B) FABBRICATI NON RESIDENZIALI 
Fatto salvo quanto stabilito all’art. 33.1, lett. A), punti 10 e 11 è consentita la realizzazione di 
fabbricati non residenziali secondo la tabella che segue. Tali manufatti potranno essere realizzati in 
muratura. Le strutture per le coperture dovranno essere lignee con soprastante copertura in tegole 
marsigliesi o in ardesia. 
 

IS-MA5-2 FABBRICATI NON RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA MQ/MQ 0,009  DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 
SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MINIMA 
E MASSIMA (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI 
LIMITI DEL 20% DELLA SC) 

MIN MQ 20 
MAX MQ 40 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI 
RESIDENZIALI 

ML. 12.00 (2) 

ALTEZZA ALLA LINEA DI GRONDA  ML. 3,00  DISTANZA DA COSTRUZIONI NON 
RESIDENZIALI 

ML. 10.00 

ALTEZZA ALLA LINEA DI  COLMO  ML. 3,50  DISTANZA DALLE STRADE ML. 6.00 
    

 
Nota 2)        fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 

C) FABBRICATI PRODUTTIVI IN FUNZIONE APA  
Ai fini dell’applicazione degli artt. 33.7 e 33.7.2  valgono le seguenti disposizioni: e’ ammessa la 
realizzazione di strutture produttive al servizio dei fondi fino ad un massimo di Superficie Coperta 
(SC)  come definita all’art. 4, punto 4.6 (esclusa la proiezione di tettoie nei limiti del 20% della SC) 
di mq. 300 con l’applicazione dei parametri sulle distanze relativi alla tabella FABBRICATI NON 
RESIDENZIALI. 
 

ART.33.3.7 
EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA-5-3. 

 
A) FABBRICATI RESIDENZIALI 

Non  è ammessa la costruzione di nuovi fabbricati residenziali.  
 

B) FABBRICATI NON RESIDENZIALI 

E’ consentita solo ed esclusivamente la realizzazione dei manufatti pertinenziali alle colture e non 
abitabili di cui all’art. 33.1 , lett. A), punti 10 e 11. 
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C) FABBRICATI PRODUTTIVI IN FUNZIONE APA 
Ai fini dell’applicazione degli artt. 33.7 e 33.7.2  valgono le seguenti disposizioni: e’ ammessa la 
realizzazione di strutture produttive al servizio dei fondi fino ad un massimo di Superficie Coperta 
(SC)  come definita all’art. 4, punto 4.6 di mq. 100 (esclusa la proiezione di tettoie nei limiti del 
20% della SC) e con l’applicazione dei seguenti parametri: 

IS-MA-5-3 FABBRICATI NON RESIDENZIALI IN FUNZIONE APA (*) 
   DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 

SUPERFICIE COPERTA (SC)  MINIMA 
(ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI DEL 20% 
DELLA SC) 

 
MQ. 25 

  
DISTANZA DALLE COSTRUZIONI 
 

 
ML. 12.00 

ALTRI PARAMETRI DIMENSIONALI  VEDI ART.33.8  DISTANZA DALLE STRADE ML. 6.00 

 (*) Art.35 lett. B, punto 8. 
 
 
 

ART.33.3.8 
EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA5-4. 

A) FABBRICATI RESIDENZIALI 
IS-MA5.4 FABBRICATI RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 

 LIMITE MASSIMO DI SUPERFCIE 
AGIBILE (S.A) PER EDIFICIO 

 
MQ 100 

 
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA  

 
MQ/MQ 0,009 

 DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 

 
ALTEZZE MINIMA/MASSIMA INTERNE 

ART. 4 PUNTO 
4.17 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE 

ML. 12.00 
(NOTA) 

SUPERFICIE COPERTA (SC)  MINIMA 
(ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI DEL 10% 
DELLA SC)  

 
MQ. 60 

 

SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MASSIMA 
DI EDIFICI REALIZZATI SU DI UN SOLO 
PIANO (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI 
DEL 10% DELLA SC) 

 
MQ. 120 

 

 
DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

 
 

ML. 20.00 

ALTEZZA MASSIMA EDIFICI AD UN PIANO  ML 3,70 *  
ALTEZZA MASSIMA EDIFICI A DUE  PIANI ML 6,70 *  

 

DISTANZA DALLE STRADE 
 

ML. 6.00 

 
* FATTA SALVA, PER GLI EDIFICI ESISTENTI,  L’APPLICAZIONE DELL’ART. 40 
 

 SUPERFICE  MINIMA (S.A.) 
AMMISSIBILE PER LE DESTINAZIONI 
RESIDENZIALI. REALIZZATE SU DI UN 
SOLO PIANO  

 
MQ 60 

Nota:fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 

B) FABBRICATI NON RESIDENZIALI 
Fatto salvo quanto stabilito all’art. 33.1, lett. A), punti 10 e 11 è consentita la realizzazione di 
fabbricati non residenziali secondo la tabella che segue. Tali manufatti potranno essere realizzati in 
muratura. Le strutture per le coperture dovranno essere lignee con soprastante copertura in tegole 
marsigliesi o in ardesia. 

IS-MA5-2 FABBRICATI NON RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA MQ/MQ 0,009  DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 
SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MINIMA 
E MASSIMA (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI 
LIMITI DEL 20% DELLA SC) 

MIN MQ 20 
MAX MQ 40 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI 
RESIDENZIALI 

ML. 12.00 (2) 

ALTEZZA ALLA LINEA DI GRONDA  ML 3,00  DISTANZA DA COSTRUZIONI NON 
RESIDENZIALI 

ML. 10.00 

ALTEZZA ALLA LINEA DI  COLMO  ML. 3,50  DISTANZA DALLE STRADE ML. 6.00 
    

Nota 2)        fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 

C) FABBRICATI PRODUTTIVI IN FUNZIONE APA  

Non è ammessa la realizzazione di strutture produttive al servizio dei fondi.  
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ART.33.3.9 
EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA-6. 

A) FABBRICATI RESIDENZIALI 
IS-MA6 FABBRICATI RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 

 LIMITE MASSIMO DI SUPERFCIE 
AGIBILE (S.A) PER EDIFICIO 

 
MQ 129 

 
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA  

 
MQ/MQ 0,009 

 DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 

 
ALTEZZE MINIMA/MASSIMA INTERNE 

ART. 4 PUNTO 
4.17 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE 

ML. 12.00 
(NOTA) 

SUPERFICIE COPERTA (SC)  MINIMA 
(ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI DEL 10% 
DELLA SC)  

 
MQ. 60 

 

SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MASSIMA 
DI EDIFICI REALIZZATI SU DI UN SOLO 
PIANO (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI 
DEL 10% DELLA SC) 

 
MQ. 120 

 

 
DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

 
 

ML. 30.00 

ALTEZZA MASSIMA EDIFICI AD UN PIANO  ML 3,70 *  
ALTEZZA MASSIMA EDIFICI A DUE  PIANI ML 6,70 *  

 

DISTANZA DALLE STRADE 
 

ML. 6.00 

 
* FATTA SALVA, PER GLI EDIFICI ESISTENTI,  L’APPLICAZIONE DELL’ART. 40 
 

 SUPERFICE  MINIMA (S.A.) 
AMMISSIBILE PER LE DESTINAZIONI 
RESIDENZIALI. REALIZZATE SU DI UN 
SOLO PIANO  

 
MQ 60 

Nota:fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 
 

B) FABBRICATI NON RESIDENZIALI 

E’ consentita solo ed esclusivamente la realizzazione dei manufatti pertinenziali alle colture e non 
abitabili di cui all’art. 33.1 , lett. A), punti 10 e 11. 

 
 

C) FABBRICATI PRODUTTIVI IN FUNZIONE APA  
Ai fini dell’applicazione degli artt. 33.7 e 33.7.2  valgono le seguenti disposizioni: e’ ammessa la 
realizzazione di strutture produttive al servizio dei fondi fino ad un massimo di Superficie Coperta 
(SC)  come definita all’art. 4, punto 4.6 di mq. 300 (esclusa la proiezione di tettoie nei limiti del 
20% della SC) e con l’applicazione dei seguenti parametri: 
 

IS-MA-5-3 FABBRICATI NON RESIDENZIALI IN FUNZIONE APA (*) 
   DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 

SUPERFICIE COPERTA (SC)  MINIMA 
(ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI DEL 20% 
DELLA SC) 

MQ. 25  DISTANZA DALLE COSTRUZIONI 
 

ML. 12.00 

ALTRI PARAMETRI DIMENSIONALI  VEDI ART.33.8  DISTANZA DALLE STRADE ML. 6.00 
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ART.33.3.10 
EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA7-1. 

Per la localizzazione dei siti di intervento e i rispettivi limiti vedi art.9.2 della Disciplina Paesistica. 

 
A) FABBRICATI RESIDENZIALI 

IS-MA 7.1 FABBRICATI RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 

 LIMITE MASSIMO DI SUPERFCIE 
AGIBILE (S.A) PER EDIFICIO 

MQ 100  
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA  

 
MQ/MQ 0,009 

 DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 

 
ALTEZZE MINIMA/MASSIMA INTERNE 

ART. 4 PUNTO 
4.17 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE 

ML. 12.00 
(NOTA) 

SUPERFICIE COPERTA (SC)  MINIMA 
(ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI DEL 10% 
DELLA SC)  

 
MQ. 60 

 

SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MASSIMA 
DI EDIFICI REALIZZATI SU DI UN SOLO 
PIANO (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI 
DEL 10% DELLA SC) 

 
MQ. 120 

 

 
DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

 
 

ML. 30.00 

ALTEZZA MASSIMA EDIFICI AD UN PIANO  ML 3,70 *  
ALTEZZA MASSIMA EDIFICI A DUE  PIANI ML 6,70 *  

 

DISTANZA DALLE STRADE 
 

ML. 6.00 

 
* FATTA SALVA, PER GLI EDIFICI ESISTENTI,  L’APPLICAZIONE DELL’ART. 40 
 

 SUPERFICE  MINIMA (S.A.) 
AMMISSIBILE PER LE DESTINAZIONI 
RESIDENZIALI. REALIZZATE SU DI UN 
SOLO PIANO  

 
MQ 60 

 Nota: fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 

B) FABBRICATI NON RESIDENZIALI 
Fatto salvo quanto stabilito all’art. 33.1, lett. A), punti 10 e 11 è consentita la realizzazione di 
fabbricati non residenziali secondo la tabella che segue. Tali manufatti potranno essere realizzati in 
muratura. Le strutture per le coperture dovranno essere lignee con soprastante copertura in tegole 
marsigliesi o in ardesia. 
 

IS-MA7.3 FABBRICATI NON RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA MQ/MQ 0,009  DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 
SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MINIMA 
E MASSIMA 

MIN MQ 20 
MAX MQ 40 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI 
RESIDENZIALI 

ML. 12.00 (2) 

ALTEZZA ALLA LINEA DI GRONDA  ML. 3,00  DISTANZA DA COSTRUZIONI NON 
RESIDENZIALI 

ML. 10.00 

ALTEZZA ALLA LINEA DI  COLMO  ML. 3,50  DISTANZA DALLE STRADE ML. 6.00 
    

 
Nota 2)        fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 

C) FABBRICATI PRODUTTIVI IN FUNZIONE APA  
Ai fini dell’applicazione degli artt. 33.7 e 33.7.2  valgono le seguenti disposizioni: e’ ammessa la 
realizzazione di strutture produttive al servizio dei fondi fino ad un massimo di Superficie Coperta 
(SC)  come definita all’art. 4, punto 4.6 di mq. 300 (esclusa la proiezione di tettoie nei limiti del 
20% della SC), con l’applicazione dei parametri sulle distanze relativi alla tabella FABBRICATI 
NON RESIDENZIALI. 
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ART.33.3.11 
EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA7-2. 

 
A) FABBRICATI RESIDENZIALI 

IS-MA 7.2 FABBRICATI RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 

 LIMITE MASSIMO DI SUPERFCIE 
AGIBILE (S.A) PER EDIFICIO 

MQ 100  
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA  

 
MQ/MQ 0,009 

 DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 

 
ALTEZZE MINIMA/MASSIMA INTERNE 

ART. 4 PUNTO 
4.17 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE 

ML. 12.00 
(NOTA) 

SUPERFICIE COPERTA (SC)  MINIMA 
(ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI DEL 10% 
DELLA SC)  

 
MQ. 60 

 

SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MASSIMA 
DI EDIFICI REALIZZATI SU DI UN SOLO 
PIANO (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI 
DEL 10% DELLA SC) 

 
MQ. 120 

 

 
DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

 
 

ML. 20.00 

ALTEZZA MASSIMA EDIFICI AD UN PIANO  ML 3,70 *  
ALTEZZA MASSIMA EDIFICI A DUE  PIANI ML 6,70 *  

 

DISTANZA DALLE STRADE 
 

ML. 6.00 

 
* FATTA SALVA, PER GLI EDIFICI ESISTENTI,  L’APPLICAZIONE DELL’ART. 40 
 

 SUPERFICE  MINIMA (S.A.) 
AMMISSIBILE PER LE DESTINAZIONI 
RESIDENZIALI. REALIZZATE SU DI UN 
SOLO PIANO  

 
MQ 60 

 Nota: fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
. 
 

B) FABBRICATI NON RESIDENZIALI 
Fatto salvo quanto stabilito all’art. 33.1, lett. A), punti 10 e 11 è consentita la realizzazione di 
fabbricati non residenziali secondo la tabella che segue. Tali manufatti potranno essere realizzati in 
muratura. Le strutture per le coperture dovranno essere lignee con soprastante copertura in tegole 
marsigliesi o in ardesia. 

IS-MA5-2 FABBRICATI NON RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA MQ/MQ 0,009  DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 
SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MINIMA 
E MASSIMA (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI 
LIMITI DEL 20% DELLA SC) 

MIN MQ 20 
MAX MQ 40 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI 
RESIDENZIALI 

ML. 12.00 (2) 

ALTEZZA ALLA LINEA DI GRONDA  ML. 3,00  DISTANZA DA COSTRUZIONI NON 
RESIDENZIALI 

ML. 10.00 

ALTEZZA ALLA LINEA DI  COLMO  ML. 3,50  DISTANZA DALLE STRADE ML. 6.00 
    

Nota 2)        fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 

C) FABBRICATI PRODUTTIVI IN FUNZIONE APA  
Ai fini dell’applicazione degli artt. 33.7 e 33.7.2  valgono le seguenti disposizioni: e’ ammessa la 
realizzazione di strutture produttive al servizio dei fondi fino ad un massimo di Superficie Coperta 
(SC)  come definita all’art. 4, punto 4.6 di mq. 16(esclusa la proiezione di tettoie nei limiti del 20% 
della SC) e  con l’applicazione dei parametri sulle distanze relativi alla tabella FABBRICATI NON 
RESIDENZIALI. 
 

ART.33.3.12 
EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA-7-3. 

 
A) FABBRICATI RESIDENZIALI 

Non  è ammessa la costruzione di nuovi fabbricati residenziali. 
 

B) FABBRICATI NON RESIDENZIALI 
E’ consentita solo ed esclusivamente la realizzazione dei manufatti pertinenziali alle colture e non 
abitabili di cui all’art. 33.1, lett. A), punti 10 e 11. 

 
 



COMUNE DI SESTRI LEVANTE 
NORME DI CONFORMITA’ E DI CONGRUENZA DELLA STRUTTURA DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 

   

 225 

C) FABBRICATI PRODUTTIVI IN FUNZIONE APA  
Ai fini dell’applicazione degli artt. 33.7 e 33.7.2  valgono le seguenti disposizioni: e’ ammessa la 
realizzazione di strutture produttive al servizio dei fondi fino ad un massimo di Superficie Coperta 
(SC)  come definita all’art. 4,  punto 4.6 di mq. 32 [16+16] (esclusa la proiezione di tettoie nei 
limiti del 20% della SC)  e con l’applicazione dei seguenti parametri: 

IS-MA-7.3 FABBRICATI NON RESIDENZIALI IN FUNZIONE APA 
   DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 

SUPERFICIE COPERTA (SC) MINIMA / 
MASSIMA (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI 
LIMITI DEL 20% DELLA SC) 

 
MQ. 16 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI 
 

ML. 12.00 
(NOTA) 

ALTEZZA ALLA LINEA DI  GRONDA ML. 3.00  DISTANZA DALLE STRADE ML. 6.00 

ALTEZZA ALLA LINEA DI  COLMO  ML 3,50    

Nota fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 
In corrispondenza di tale ambito è ammessa la realizzazione del progetto di ampliamento del 
manufatto a destinazione agricolo produttiva esistente connessa all’attività dell’azienda agricola ivi 
operante, come da progetto approvato dalla Conferenza di Servizi deliberante del 15/7/2009. 
 
 
 

ART.33.3.13 
EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA-7-4. 

 
A) FABBRICATI RESIDENZIALI 

IS-MA 7.4 FABBRICATI RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 

 LIMITE MASSIMO DI SUPERFCIE 
AGIBILE (S.A) PER EDIFICIO 

MQ 86  
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA  

 
MQ/MQ 0,009 

 DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 

 
ALTEZZE MINIMA/MASSIMA INTERNE 

ART. 4 PUNTO 
4.17 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE 

ML. 12.00 
(NOTA) 

SUPERFICIE COPERTA (SC)  MINIMA 
(ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI DEL 10% 
DELLA SC)  

 
MQ. 60 

 

SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MASSIMA 
DI EDIFICI REALIZZATI SU DI UN SOLO 
PIANO (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI 
DEL 10% DELLA SC) 

 
MQ. 120 

 

 
DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

 
 

ML. 20.00 

ALTEZZA MASSIMA EDIFICI AD UN PIANO  ML 3,70 *  
ALTEZZA MASSIMA EDIFICI A DUE  PIANI ML 6,70 *  

 

DISTANZA DALLE STRADE 
 

ML. 6.00 

 
* FATTA SALVA, PER GLI EDIFICI ESISTENTI,  L’APPLICAZIONE DELL’ART. 40 
 

 SUPERFICE  MINIMA (S.A.) 
AMMISSIBILE PER LE DESTINAZIONI 
RESIDENZIALI. REALIZZATE SU DI UN 
SOLO PIANO  

 
MQ 60 

Nota:fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 

B) FABBRICATI NON RESIDENZIALI 
E’ consentita solo ed esclusivamente la realizzazione dei manufatti pertinenziali alle colture e non 
abitabili di cui all’art. 33.1, lett. A), punti 10 e 11. 
 

 
C) FABBRICATI PRODUTTIVI IN FUNZIONE APA  

Ai fini dell’applicazione degli artt. 33.7 e 33.7.2  valgono le seguenti disposizioni: e’ ammessa la 
realizzazione di strutture produttive al servizio dei fondi fino ad un massimo di Superficie Coperta 
(SC)  come definita all’art. 4, punto 4.6 di mq. 16 (esclusa la proiezione di tettoie nei limiti del 20% 
della SC) e  con l’applicazione dei parametri sulle distanze relativi alla tabella FABBRICATI NON 
RESIDENZIALI. 
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ART.33.3.14 
EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA7-5. 

 
A) FABBRICATI RESIDENZIALI 

 
IS-MA 7.5 FABBRICATI RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 

 LIMITE MASSIMO DI SUPERFCIE 
AGIBILE (S.A) PER EDIFICIO 

 
MQ 100 

 
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA  

 
MQ/MQ 0,009 

 DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 

 
ALTEZZE MINIMA/MASSIMA INTERNE 

ART. 4 PUNTO 
4.17 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE 

ML. 12.00 
(NOTA) 

SUPERFICIE COPERTA (SC)  MINIMA 
(ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI DEL 10% 
DELLA SC)  

 
MQ. 60 

 

SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MASSIMA 
DI EDIFICI REALIZZATI SU DI UN SOLO 
PIANO (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI 
DEL 10% DELLA SC) 

 
MQ. 120 

 

 
DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

 
 

ML. 20.00 

ALTEZZA MASSIMA EDIFICI AD UN PIANO  ML 3,70 *  
ALTEZZA MASSIMA EDIFICI A DUE  PIANI ML 6,70 *  

 

DISTANZA DALLE STRADE 
 

ML. 6.00 

 
* FATTA SALVA, PER GLI EDIFICI ESISTENTI,  L’APPLICAZIONE DELL’ART. 40 
 

 SUPERFICE  MINIMA (S.A.) 
AMMISSIBILE PER LE DESTINAZIONI 
RESIDENZIALI. REALIZZATE SU DI UN 
SOLO PIANO  

 
MQ 60 

 Nota: fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 

B) FABBRICATI NON RESIDENZIALI 
Fatto salvo quanto stabilito all’art. 33.1, lett. A), punti 10 e 11 è consentita la realizzazione di 
fabbricati non residenziali secondo la tabella che segue. Tali manufatti potranno essere realizzati in 
muratura. Le strutture per le coperture dovranno essere lignee con soprastante copertura in tegole 
marsigliesi o in ardesia. 
 

IS-MA7.5 FABBRICATI NON RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA MQ/MQ 0,009  DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 
SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MINIMA 
E MASSIMA (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI 
LIMITI DEL 20% DELLA SC) 

MIN MQ 20 
MAX MQ 40 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI 
RESIDENZIALI 

ML. 12.00 (2) 

ALTEZZA ALLA LINEA DI GRONDA  ML. 3,00  DISTANZA DA COSTRUZIONI NON 
RESIDENZIALI 

ML. 10.00 

ALTEZZA ALLA LINEA DI  COLMO  ML. 3,50  DISTANZA DALLE STRADE ML. 6.00 
    

Nota 2)        fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 

C) FABBRICATI PRODUTTIVI IN FUNZIONE APA  
Ai fini dell’applicazione degli artt. 33.7 e 33.7.2  valgono le seguenti disposizioni: e’ ammessa la 
realizzazione di strutture produttive al servizio dei fondi fino ad un massimo di Superficie Coperta 
(SC)  come definita all’art. 4, punto 4.6 di mq. 600 (esclusa la proiezione di tettoie nei limiti del 
20% della SC), con l’applicazione dei parametri sulle distanze relativi alla tabella FABBRICATI 
NON RESIDENZIALI. 
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ART.33.3.15 
EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA7-6. 

 
A) FABBRICATI RESIDENZIALI 

 
IS-MA 7.6 FABBRICATI RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 

 LIMITE MASSIMO DI SUPERFCIE 
AGIBILE (S.A) PER EDIFICIO 

 
MQ 100 

 
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA  

 
MQ/MQ 0,009 

 DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 

 
ALTEZZE MINIMA/MASSIMA INTERNE 

ART. 4 PUNTO 
4.17 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE 

ML. 12.00 
(NOTA) 

SUPERFICIE COPERTA (SC)  MINIMA 
(ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI DEL 10% 
DELLA SC)  

 
MQ. 60 

 

SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MASSIMA 
DI EDIFICI REALIZZATI SU DI UN SOLO 
PIANO (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI 
DEL 10% DELLA SC) 

 
MQ. 120 

 

 
DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

 
 

ML. 20.00 

ALTEZZA MASSIMA EDIFICI AD UN PIANO  ML 3,70 *  
ALTEZZA MASSIMA EDIFICI A DUE  PIANI ML 6,70 *  

 

DISTANZA DALLE STRADE 
 

ML. 6.00 

 
* FATTA SALVA, PER GLI EDIFICI ESISTENTI,  L’APPLICAZIONE DELL’ART. 40 
 

  
SUPERFICE  MINIMA (S.A.) 
AMMISSIBILE PER LE DESTINAZIONI 
RESIDENZIALI. REALIZZATE SU DI UN 
SOLO PIANO  

 
 

MQ 60 

 Nota: fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 
 

B) FABBRICATI NON RESIDENZIALI 
 
Fatto salvo quanto stabilito all’art. 33.1, lett. A), punti 10 e 11 è consentita la realizzazione di 
fabbricati non residenziali secondo la tabella che segue. Tali manufatti potranno essere realizzati in 
muratura. Le strutture per le coperture dovranno essere lignee con soprastante copertura in tegole 
marsigliesi o in ardesia. 
 

IS-7.6 FABBRICATI NON RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA MQ/MQ 0,009  DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 
SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MINIMA 
E MASSIMA (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI 
LIMITI DEL 20% DELLA SC) 

MIN MQ 20 
MAX MQ 40 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI 
RESIDENZIALI 

ML. 12.00 (2) 

ALTEZZA ALLA LINEA DI GRONDA  ML. 3,00  DISTANZA DA COSTRUZIONI NON 
RESIDENZIALI 

ML. 10.00 

ALTEZZA ALLA LINEA DI  COLMO  ML. 3,50  DISTANZA DALLE STRADE ML. 6.00 
    

 Nota 2)        fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 
 

C) FABBRICATI PRODUTTIVI IN FUNZIONE APA  
Ai fini dell’applicazione degli artt. 33.7 e 33.7.2  valgono le seguenti disposizioni: e’ ammessa la 
realizzazione di strutture produttive al servizio dei fondi fino ad un massimo di Superficie Coperta 
(SC)  come definita all’art. 4, punto 4.6 di mq. 600 (esclusa la proiezione di tettoie nei limiti del 
20% della SC), con l’applicazione dei parametri sulle distanze relativi alla tabella FABBRICATI 
NON RESIDENZIALI. 
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ART.33.3.16 
EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA8. 

 
A) FABBRICATI RESIDENZIALI 

 
IS-MA 8 FABBRICATI RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 

 LIMITE MASSIMO DI SUPERFCIE 
AGIBILE (S.A) PER EDIFICIO 

 
MQ 100 

 
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA  

 
MQ/MQ 0,009 

 DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 

 
ALTEZZE MINIMA/MASSIMA INTERNE 

ART. 4 PUNTO 
4.17 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE 

ML. 12.00 
(NOTA) 

SUPERFICIE COPERTA (SC)  MINIMA 
(ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI DEL 10% 
DELLA SC)  

 
MQ. 60 

 

SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MASSIMA 
DI EDIFICI REALIZZATI SU DI UN SOLO 
PIANO (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI 
DEL 10% DELLA SC) 

 
MQ. 120 

 

 
DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

 
 

ML. 20.00 

ALTEZZA MASSIMA EDIFICI AD UN PIANO  ML 3,70 *  
ALTEZZA MASSIMA EDIFICI A DUE  PIANI ML 6,70 *  

 

DISTANZA DALLE STRADE 
 

ML. 6.00 

 
* FATTA SALVA, PER GLI EDIFICI ESISTENTI,  L’APPLICAZIONE DELL’ART. 40 
 

 SUPERFICE  MINIMA (S.A.) 
AMMISSIBILE PER LE DESTINAZIONI 
RESIDENZIALI. REALIZZATE SU DI UN 
SOLO PIANO  

 
MQ 60 

 Nota: fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 
 

B) FABBRICATI NON RESIDENZIALI 
Fatto salvo quanto stabilito all’art. 33.1, lett. A), punti 10 e 11 è consentita la realizzazione di 
fabbricati non residenziali secondo la tabella che segue. Tali manufatti potranno essere realizzati in 
muratura. Le strutture per le coperture dovranno essere lignee con soprastante copertura in tegole 
marsigliesi o in ardesia. 
 

IS-MA8 FABBRICATI NON RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA MQ/MQ 0,009  DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 
SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MINIMA 
E MASSIMA (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI 
LIMITI DEL 20% DELLA SC) 

MIN MQ 20 
MAX MQ 40 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI 
RESIDENZIALI 

 
ML. 12.00 (2) 

ALTEZZA ALLA LINEA DI GRONDA  ML. 3,00  DISTANZA DA COSTRUZIONI NON 
RESIDENZIALI 

ML. 10.00 

ALTEZZA ALLA LINEA DI  COLMO  ML. 3,50  DISTANZA DALLE STRADE ML. 6.00 
    

 Nota 2)        fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 
 

C) FABBRICATI PRODUTTIVI IN FUNZIONE APA  
Ai fini dell’applicazione degli artt. 33.7 e 33.7.2  valgono le seguenti disposizioni: e’ ammessa la 
realizzazione di strutture produttive al servizio dei fondi fino ad un massimo di Superficie Coperta 
(SC)  come definita all’art. 4, punto 4.6 di mq. 300 (esclusa la proiezione di tettoie nei limiti del 
20% della SC), con l’applicazione dei parametri sulle distanze relativi alla tabella FABBRICATI 
NON RESIDENZIALI. 
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ART.33.3.17 
EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA9. 

 
A) FABBRICATI RESIDENZIALI 

IS-MA 9 FABBRICATI RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 

 LIMITE MASSIMO DI SUPERFCIE 
AGIBILE (S.A) PER EDIFICIO 

 
MQ 100 

 
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA  

 
MQ/MQ 0,009 

 DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 

 
ALTEZZE MINIMA/MASSIMA INTERNE 

ART. 4 PUNTO 
4.17 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE 

ML. 12.00 
(NOTA) 

SUPERFICIE COPERTA (SC)  MINIMA 
(ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI DEL 10% 
DELLA SC)  

 
MQ. 60 

 

SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MASSIMA 
DI EDIFICI REALIZZATI SU DI UN SOLO 
PIANO (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI 
DEL 10% DELLA SC) 

 
MQ. 120 

 

 
DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

 
 

ML. 20.00 

ALTEZZA MASSIMA EDIFICI AD UN PIANO  ML 3,70 *  
ALTEZZA MASSIMA EDIFICI A DUE  PIANI ML 6,70 *  

 

DISTANZA DALLE STRADE 
 

ML. 6.00 

 
* FATTA SALVA, PER GLI EDIFICI ESISTENTI,  L’APPLICAZIONE DELL’ART. 40 
 

 SUPERFICE  MINIMA (S.A.) 
AMMISSIBILE PER LE DESTINAZIONI 
RESIDENZIALI. REALIZZATE SU DI UN 
SOLO PIANO  

 
MQ 60 

 Nota: fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 
 

B) FABBRICATI NON RESIDENZIALI 
Fatto salvo quanto stabilito all’art. 33.1, lett. A), punti 10 e 11 è consentita la realizzazione di 
fabbricati non residenziali secondo la tabella che segue. Tali manufatti potranno essere realizzati in 
muratura. Le strutture per le coperture dovranno essere lignee con soprastante copertura in tegole 
marsigliesi o in ardesia. 

IS-MA 9 FABBRICATI NON RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA MQ/MQ 0,009  DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 
SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MINIMA 
E MASSIMA (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI 
LIMITI DEL 20% DELLA SC) 

MIN MQ 20 
MAX MQ 40 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI 
RESIDENZIALI 

ML. 12.00 (2) 

ALTEZZA ALLA LINEA DI GRONDA  ML. 3,00  DISTANZA DA COSTRUZIONI NON 
RESIDENZIALI 

ML. 10.00 

ALTEZZA ALLA LINEA DI  COLMO  ML. 3,50  DISTANZA DALLE STRADE ML. 6.00 
    

Nota  2)        fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 
 

C) FABBRICATI PRODUTTIVI IN FUNZIONE APA  
Ai fini dell’applicazione degli artt. 33.7 e 33.7.2  valgono le seguenti disposizioni: e’ ammessa la 
realizzazione di strutture produttive al servizio dei fondi fino ad un massimo di Superficie Coperta 
(SC)  come definita all’art. 4, punto 4.6 di mq. 300 (esclusa la proiezione di tettoie nei limiti del 
20% della SC), con l’applicazione dei parametri sulle distanze relativi alla tabella FABBRICATI 
NON RESIDENZIALI. 
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ART.33.3.18 
EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA10-1. 

Per la localizzazione dei siti di intervento e i rispettivi limiti vedi Art.12.1 della Disciplina 
Paesistica. 

 
A) FABBRICATI RESIDENZIALI 

IS-MA 10.1 FABBRICATI RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 

 LIMITE MASSIMO DI SUPERFCIE 
AGIBILE (S.A) PER EDIFICIO 

 
MQ 100 

 
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA  

 
MQ/MQ 0,009 

 DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 

ALTEZZE MINIMA/MASSIMA INTERNE ART. 4 PUNTO 
4.17 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE 

ML. 12.00 
(NOTA) 

SUPERFICIE COPERTA (SC)  MINIMA 
(ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI DEL 10% 
DELLA SC)  

 
MQ. 60 

 

SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MASSIMA 
DI EDIFICI REALIZZATI SU DI UN SOLO 
PIANO (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI 
DEL 10% DELLA SC) 

 
MQ. 120 

 

 
DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

 
 

ML. 20.00 

ALTEZZA MASSIMA EDIFICI AD UN PIANO  ML 3,70 *  
ALTEZZA MASSIMA EDIFICI A DUE  PIANI ML 6,70 *  

 

DISTANZA DALLE STRADE 
 

ML. 6.00 

 
* FATTA SALVA, PER GLI EDIFICI ESISTENTI,  L’APPLICAZIONE DELL’ART. 40 
 

 SUPERFICE  MINIMA (S.A.) 
AMMISSIBILE PER LE DESTINAZIONI 
RESIDENZIALI. REALIZZATE SU DI UN 
SOLO PIANO  

 
MQ 60 

 Nota: fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 

B) FABBRICATI NON RESIDENZIALI 
Fatto salvo quanto stabilito all’art. 33.1, lett. A), punti 10 e 11 è consentita la realizzazione di 
fabbricati non residenziali secondo la tabella che segue. Tali manufatti potranno essere realizzati in 
muratura. Le strutture per le coperture dovranno essere lignee con soprastante copertura in tegole 
marsigliesi o in ardesia. 
 

IS-MA10.1 FABBRICATI NON RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA MQ/MQ 0,009  DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 
SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MINIMA 
E MASSIMA (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI 
LIMITI DEL 20% DELLA SC) 

MIN MQ 20 
MAX MQ 40 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI 
RESIDENZIALI 

ML. 12.00 (2) 

ALTEZZA ALLA LINEA DI GRONDA  ML. 3,00  DISTANZA DA COSTRUZIONI NON 
RESIDENZIALI 

ML. 10.00 

ALTEZZA ALLA LINEA DI  COLMO  ML. 3,50  DISTANZA DALLE STRADE ML. 6.00 
    

Nota 2)        fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 
 

C) FABBRICATI PRODUTTIVI IN FUNZIONE APA  
Ai fini dell’applicazione degli artt. 33.7 e 33.7.2  valgono le seguenti disposizioni: e’ ammessa la 
realizzazione di strutture produttive al servizio dei fondi fino ad un massimo di Superficie Coperta 
(SC)  come definita all’art. 4, punto 4.6 di mq. 300  (esclusa la proiezione di tettoie nei limiti del 
20% della SC), con l’applicazione dei parametri sulle distanze relativi alla tabella FABBRICATI 
NON RESIDENZIALI. 
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ART.33.3.19 
EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA10-2. 

 
A) FABBRICATI RESIDENZIALI 

IS-MA 10.2 FABBRICATI RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 

 LIMITE MASSIMO DI SUPERFCIE 
AGIBILE (S.A) PER EDIFICIO 

 
MQ 100 

 
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA  

 
MQ/MQ 0,009 

 DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 

ALTEZZE MINIMA/MASSIMA INTERNE ART. 4 PUNTO 
4.17 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE 

ML. 12.00 
(NOTA) 

SUPERFICIE COPERTA (SC)  MINIMA 
(ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI DEL 10% 
DELLA SC)  

 
MQ. 60 

 

SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MASSIMA 
DI EDIFICI REALIZZATI SU DI UN SOLO 
PIANO (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI 
DEL 10% DELLA SC) 

 
MQ. 120 

 

 
DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

 
 

ML. 20.00 

ALTEZZA MASSIMA EDIFICI AD UN PIANO  ML 3,70 *  
ALTEZZA MASSIMA EDIFICI A DUE  PIANI ML 6,70 *  

 

DISTANZA DALLE STRADE 
 

ML. 6.00 

 
* FATTA SALVA, PER GLI EDIFICI ESISTENTI,  L’APPLICAZIONE DELL’ART. 40 
 

  
SUPERFICE  MINIMA (S.A.) 
AMMISSIBILE PER LE DESTINAZIONI 
RESIDENZIALI. REALIZZATE SU DI UN 
SOLO PIANO  

 
MQ 60 

 Nota: fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 

 
B) FABBRICATI NON RESIDENZIALI 

Fatto salvo quanto stabilito all’art. 33.1, lett. A), punti 10 e 11 è consentita la realizzazione di 
fabbricati non residenziali secondo la tabella che segue. Tali manufatti potranno essere realizzati in 
muratura. Le strutture per le coperture dovranno essere lignee con soprastante copertura in tegole 
marsigliesi o in ardesia. 
 

IS-MA10.2  FABBRICATI NON RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA MQ/MQ 0,009  DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 
SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MINIMA 
E MASSIMA  (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI 
LIMITI DEL 20% DELLA SC) 

MIN MQ 20 
MAX MQ 40 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI 
RESIDENZIALI 

ML. 12.00 (2) 

ALTEZZA ALLA LINEA DI GRONDA  ML. 3,00  DISTANZA DA COSTRUZIONI NON 
RESIDENZIALI 

ML. 10.00 

ALTEZZA ALLA LINEA DI  COLMO  ML. 3,50  DISTANZA DALLE STRADE ML. 6.00 
    

 Nota 2)   fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 
 

C) FABBRICATI PRODUTTIVI IN FUNZIONE APA  
Ai fini dell’applicazione degli artt. 33.7 e 33.7.2  valgono le seguenti disposizioni: e’ ammessa la 
realizzazione di strutture produttive al servizio dei fondi fino ad un massimo di Superficie Coperta 
(SC)  come definita all’art. 4, punto 4.6 di mq. 600 (esclusa la proiezione di tettoie nei limiti del 
20% della SC), con l’applicazione dei parametri sulle distanze relativi alla tabella FABBRICATI 
NON RESIDENZIALI. 
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ART.33.3.20 
EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA10-3. 

 
A) FABBRICATI RESIDENZIALI 

IS-MA 10.3 FABBRICATI RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 

 LIMITE MASSIMO DI SUPERFCIE 
AGIBILE (S.A) PER EDIFICIO 

 
MQ 100 

 
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA  

 
MQ/MQ 0,009 

 DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 

 
ALTEZZE MINIMA/MASSIMA INTERNE 

ART. 4 PUNTO 
4.17 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE 

ML. 12.00 
(NOTA) 

SUPERFICIE COPERTA (SC)  MINIMA 
(ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI DEL 10% 
DELLA SC)  

 
MQ. 60 

 

SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MASSIMA 
DI EDIFICI REALIZZATI SU DI UN SOLO 
PIANO (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI 
DEL 10% DELLA SC) 

 
MQ. 120 

 

 
DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

 
 

ML. 20.00 

ALTEZZA MASSIMA EDIFICI AD UN PIANO  ML 3,70 *  
ALTEZZA MASSIMA EDIFICI A DUE  PIANI ML 6,70 *  

 

DISTANZA DALLE STRADE 
 

ML. 6.00 

 
* FATTA SALVA, PER GLI EDIFICI ESISTENTI,  L’APPLICAZIONE DELL’ART. 40 
 

 SUPERFICE  MINIMA (S.A.) 
AMMISSIBILE PER LE DESTINAZIONI 
RESIDENZIALI. REALIZZATE SU DI UN 
SOLO PIANO  

 
MQ 60 

 Nota: fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 
 

B) FABBRICATI NON RESIDENZIALI 
Fatto salvo quanto stabilito all’art. 33.1, lett. A), punti 10 e 11 è consentita la realizzazione di 
fabbricati non residenziali secondo la tabella che segue. Tali manufatti potranno essere realizzati in 
muratura. Le strutture per le coperture dovranno essere lignee con soprastante copertura in tegole 
marsigliesi o in ardesia. 
 

IS-MA10.3 FABBRICATI NON RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA MQ/MQ 0,009  DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 
SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MINIMA 
E MASSIMA (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI 
LIMITI DEL 20% DELLA SC) 

MIN MQ 20 
MAX MQ 40 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI 
RESIDENZIALI 

ML. 12.00 (2) 

ALTEZZA ALLA LINEA DI GRONDA  ML. 3,00  DISTANZA DA COSTRUZIONI NON 
RESIDENZIALI 

ML. 10.00 

ALTEZZA ALLA LINEA DI  COLMO  ML. 3,50  DISTANZA DALLE STRADE ML. 6.00 
    

  Nota 2)        fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 
 

C) FABBRICATI PRODUTTIVI IN FUNZIONE APA  
Ai fini dell’applicazione degli artt. 33.7 e 33.7.2  valgono le seguenti disposizioni: e’ ammessa la 
realizzazione di strutture produttive al servizio dei fondi fino ad un massimo di Superficie Coperta 
(SC)  come definita all’art. 4, punto 4.6 di mq. 600 (esclusa la proiezione di tettoie nei limiti del 
20% della SC), con l’applicazione dei parametri sulle distanze relativi alla tabella FABBRICATI 
NON RESIDENZIALI. 
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ART.33.3.21 
EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA10-4. 

 
A) FABBRICATI RESIDENZIALI 

IS-MA 10.4 FABBRICATI RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 

 LIMITE MASSIMO DI SUPERFCIE 
AGIBILE (S.A) PER EDIFICIO 

MQ 100  
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA  

 
MQ/MQ 0,009 

 DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 

 
ALTEZZE MINIMA/MASSIMA INTERNE 

ART. 4 PUNTO 
4.17 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE 

ML. 12.00 
(NOTA) 

SUPERFICIE COPERTA (SC)  MINIMA 
(ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI DEL 10% 
DELLA SC)  

 
MQ. 60 

 

SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MASSIMA 
DI EDIFICI REALIZZATI SU DI UN SOLO 
PIANO (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI 
DEL 10% DELLA SC) 

 
MQ. 120 

 

 
DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

 
 

ML. 20.00 

ALTEZZA MASSIMA EDIFICI AD UN PIANO  ML 3,70 *  
ALTEZZA MASSIMA EDIFICI A DUE  PIANI ML 6,70 *  

 

DISTANZA DALLE STRADE 
 

ML. 6.00 

 
* FATTA SALVA, PER GLI EDIFICI ESISTENTI,  L’APPLICAZIONE DELL’ART. 40 
 

 SUPERFICE  MINIMA (S.A.) 
AMMISSIBILE PER LE DESTINAZIONI 
RESIDENZIALI. REALIZZATE SU DI UN 
SOLO PIANO  

 
MQ 60 

 Nota: fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 

 
B) FABBRICATI NON RESIDENZIALI 

Fatto salvo quanto stabilito all’art. 33.1, lett. A), punti 10 e 11 è consentita la realizzazione di 
fabbricati non residenziali secondo la tabella che segue. Tali manufatti potranno essere realizzati in 
muratura. Le strutture per le coperture dovranno essere lignee con soprastante copertura in tegole 
marsigliesi o in ardesia. 

IS-MA 10.4  FABBRICATI NON RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA MQ/MQ 0,009  DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 
SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MINIMA 
E MASSIMA (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI 
LIMITI DEL 20% DELLA SC) 

MIN MQ 20 
MAX MQ 40 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI 
RESIDENZIALI 

 
ML. 12.00 (2) 

ALTEZZA ALLA LINEA DI GRONDA  ML. 3,00  DISTANZA DA COSTRUZIONI NON 
RESIDENZIALI 

ML. 10.00 

ALTEZZA ALLA LINEA DI  COLMO  ML. 3,50  DISTANZA DALLE STRADE ML. 6.00 
    

Nota 2)        fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 
 

C) FABBRICATI PRODUTTIVI IN FUNZIONE APA  
Ai fini dell’applicazione degli artt. 33.7 e 33.7.2  valgono le seguenti disposizioni: e’ ammessa la 
realizzazione di strutture produttive al servizio dei fondi fino ad un massimo di Superficie Coperta 
(SC)  come definita all’art. 4, punto 4.6 di mq. 300 (esclusa la proiezione di tettoie nei limiti del 
20% della SC), con l’applicazione dei parametri sulle distanze relativi alla tabella FABBRICATI 
NON RESIDENZIALI. 
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ART.33.3.22 
EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA-11. 

 
A) FABBRICATI RESIDENZIALI 

IS-MA 11 FABBRICATI RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 

 LIMITE MASSIMO DI SUPERFCIE 
AGIBILE (S.A) PER EDIFICIO 

 
MQ 100 

 
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA  

 
MQ/MQ 0,009 

 DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 

 
ALTEZZE MINIMA/MASSIMA INTERNE 

ART. 4 PUNTO 
4.17 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE 

ML. 12.00 
(NOTA) 

SUPERFICIE COPERTA (SC)  MINIMA 
(ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI DEL 10% 
DELLA SC)  

 
MQ. 60 

 

SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MASSIMA 
DI EDIFICI REALIZZATI SU DI UN SOLO 
PIANO (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI 
DEL 10% DELLA SC) 

 
MQ. 120 

 

 
DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

 
 

ML. 20.00 

ALTEZZA MASSIMA EDIFICI AD UN PIANO  ML 3,70 *  
ALTEZZA MASSIMA EDIFICI A DUE  PIANI ML 6,70 *  

 

DISTANZA DALLE STRADE 
 

ML. 6.00 

 
* FATTA SALVA, PER GLI EDIFICI ESISTENTI,  L’APPLICAZIONE DELL’ART. 40 
 

 SUPERFICE  MINIMA (S.A.) 
AMMISSIBILE PER LE DESTINAZIONI 
RESIDENZIALI. REALIZZATE SU DI UN 
SOLO PIANO  

 
MQ 60 

 Nota: fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 

 
B) FABBRICATI NON RESIDENZIALI 

Fatto salvo quanto stabilito all’art. 33.1, lett. A), punti 10 e 11 è consentita la realizzazione di 
fabbricati non residenziali secondo la tabella che segue. Tali manufatti potranno essere realizzati in 
muratura. Le strutture per le coperture dovranno essere lignee con soprastante copertura in tegole 
marsigliesi o in ardesia. 

IS-MA11FABBRICATI NON RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA MQ/MQ 0,009  DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 
SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MINIMA 
E MASSIMA (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI 
LIMITI DEL 20% DELLA SC) 

MIN MQ 20 
MAX MQ 40 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI 
RESIDENZIALI 

ML. 12.00 (2) 

ALTEZZA ALLA LINEA DI GRONDA  ML. 3,00  DISTANZA DA COSTRUZIONI NON 
RESIDENZIALI 

ML. 10.00 

ALTEZZA ALLA LINEA DI  COLMO  ML. 3,50  DISTANZA DALLE STRADE ML. 6.00 
    

 Nota  2) fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 
 

C) FABBRICATI PRODUTTIVI IN FUNZIONE APA  
Ai fini dell’applicazione degli artt. 33.7 e 33.7.2  valgono le seguenti disposizioni: e’ ammessa la 
realizzazione di strutture produttive al servizio dei fondi fino ad un massimo di Superficie Coperta 
(SC)  come definita all’art. 4, punto 4.6 di mq. 900 (esclusa la proiezione di tettoie nei limiti del 
20% della SC),  con l’applicazione dei parametri sulle distanze relativi alla tabella FABBRICATI 
NON RESIDENZIALI. 
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ART.33.3.23 
EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MO-B1. 

A) FABBRICATI RESIDENZIALI 
IS-MO-B1 FABBRICATI RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 

 LIMITE MASSIMO DI SUPERFCIE 
AGIBILE (S.A) PER EDIFICIO 

 
MQ 100 

 
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA  

 
MQ/MQ 0,009 

 DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 

 
ALTEZZE MINIMA/MASSIMA INTERNE 

ART. 4 PUNTO 
4.17 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE 

ML. 12.00 
(NOTA) 

SUPERFICIE COPERTA (SC)  MINIMA 
(ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI DEL 10% 
DELLA SC)  

 
MQ. 60 

 

SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MASSIMA 
DI EDIFICI REALIZZATI SU DI UN SOLO 
PIANO (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI 
DEL 10% DELLA SC) 

 
MQ. 120 

 

 
DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

 
 

ML. 20.00 

ALTEZZA MASSIMA EDIFICI AD UN PIANO  ML 3,70 *  
ALTEZZA MASSIMA EDIFICI A DUE  PIANI ML 6,70 *  

 

DISTANZA DALLE STRADE 
 

ML. 6.00 

 
* FATTA SALVA, PER GLI EDIFICI ESISTENTI,  L’APPLICAZIONE DELL’ART. 40 
 

 SUPERFICE  MINIMA (S.A.) 
AMMISSIBILE PER LE DESTINAZIONI 
RESIDENZIALI. REALIZZATE SU DI UN 
SOLO PIANO  

 
MQ 60 

 Nota: fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 

 
B) FABBRICATI NON RESIDENZIALI 

Fatto salvo quanto stabilito all’art. 33.1, lett. A), punti 10 e 11 è consentita la realizzazione di 
fabbricati non residenziali secondo la tabella che segue. Tali manufatti potranno essere realizzati in 
muratura. Le strutture per le coperture dovranno essere lignee con soprastante copertura in tegole 
marsigliesi o in ardesia. 
 

IS-MO-B1FABBRICATI NON RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA MQ/MQ 0,009  DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 
SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MINIMA 
E MASSIMA (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI 
LIMITI DEL 20% DELLA SC) 

MIN MQ 20 
MAX MQ 40 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI 
RESIDENZIALI 

ML. 12.00 (2) 

ALTEZZA ALLA LINEA DI GRONDA  ML. 3,00  DISTANZA DA COSTRUZIONI NON 
RESIDENZIALI 

ML. 10.00 

ALTEZZA ALLA LINEA DI  COLMO  ML. 3,50  DISTANZA DALLE STRADE ML. 6.00 
MODALITÀ DI CALCOLO DEL VOLUME ART.4 PUNTO 
4.5 E ART.4 PUNTO 4.15 

   

 Nota 2)        fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 
 

C) FABBRICATI PRODUTTIVI IN FUNZIONE APA  
Ai fini dell’applicazione degli artt. 33.7 e 33.7.2  valgono le seguenti disposizioni: e’ ammessa la 
realizzazione di strutture produttive al servizio dei fondi fino ad un massimo di Superficie Coperta 
(SC)  come definita all’art. 4, punto 4.6 di mq. 300 (esclusa la proiezione di tettoie nei limiti del 
20% della SC), con l’applicazione dei parametri sulle distanze relativi alla tabella FABBRICATI 
NON RESIDENZIALI. 
 
 

ART.33.3.24 
EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MO-B2. 

 
A) FABBRICATI RESIDENZIALI 

Non  è ammessa la costruzione di nuovi fabbricati residenziali.  
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B) FABBRICATI NON RESIDENZIALI 

E’ consentita solo ed esclusivamente la realizzazione dei manufatti pertinenziali alle colture e non 
abitabili di cui all’art. 33.1 , lett. A), punti 10 e 11. 

 
C) FABBRICATI PRODUTTIVI IN FUNZIONE APA  

Non é ammessa la realizzazione di strutture produttive al servizio dei fondi. 
 
 
 

ART.33.3.25 
EDIFICAZIONE IN AMBITO ID-MO-A1, ID-MO-A2, ID-MO-A3. 

 
A) FABBRICATI RESIDENZIALI 

Non  è ammessa la costruzione di nuovi fabbricati residenziali.  
 

B) FABBRICATI NON RESIDENZIALI 

E’ consentita solo ed esclusivamente la realizzazione dei manufatti pertinenziali alle colture e non 
abitabili di cui all’art. 33.1, lett. A), punti 10 e 11. 

 
C) FABBRICATI PRODUTTIVI IN FUNZIONE APA  

Non é ammessa la realizzazione di strutture produttive al servizio dei fondi. 

 

 

ART.33.3.26 
EDIFICAZIONE IN AMBITO ID-MO-A4. 

 
A) FABBRICATI RESIDENZIALI 

IS-MO-B1 FABBRICATI RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 

 LIMITE MASSIMO DI SUPERFCIE 
AGIBILE (S.A) PER EDIFICIO 

MQ 100  
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA  

 
MQ/MQ 0,009 

 DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 

 
ALTEZZE MINIMA/MASSIMA INTERNE 

ART. 4 PUNTO 
4.17 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE 

ML. 12.00 
(NOTA) 

SUPERFICIE COPERTA (SC)  MINIMA 
(ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI DEL 10% 
DELLA SC)  

 
MQ. 60 

 

SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MASSIMA 
DI EDIFICI REALIZZATI SU DI UN SOLO 
PIANO (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI 
DEL 10% DELLA SC) 

 
MQ. 120 

 

 
DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

 
 

ML. 20.00 

ALTEZZA MASSIMA EDIFICI AD UN PIANO  ML3,70 *  
ALTEZZA MASSIMA EDIFICI A DUE  PIANI ML 6,70 *  

 

DISTANZA DALLE STRADE 
 

ML. 6.00 

 
* FATTA SALVA, PER GLI EDIFICI ESISTENTI,  L’APPLICAZIONE DELL’ART. 40 
 

 SUPERFICE  MINIMA (S.A.) 
AMMISSIBILE PER LE DESTINAZIONI 
RESIDENZIALI. REALIZZATE SU DI UN 
SOLO PIANO  

 
MQ 60 

 Nota: fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 
 

 
B) FABBRICATI NON RESIDENZIALI 

Fatto salvo quanto stabilito all’art. 33.1, lett. A), punti 10 e 11 è consentita la realizzazione di 
fabbricati non residenziali secondo la tabella che segue. Tali manufatti potranno essere realizzati in 
muratura. Le strutture per le coperture dovranno essere lignee con soprastante copertura in tegole 
marsigliesi o in ardesia. 
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ID-MO-A4  FABBRICATI NON RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 

INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA MQ/MQ 0,009  DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 
SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MINIMA 
E MASSIMA  (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI 
LIMITI DEL 20% DELLA SC) 

MIN MQ 20 
MAX MQ 40 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI 
RESIDENZIALI 

ML. 12.00 (2) 

ALTEZZA ALLA LINEA DI GRONDA  ML. 3,00  DISTANZA DA COSTRUZIONI NON 
RESIDENZIALI 

ML. 10.00 

ALTEZZA ALLA LINEA DI  COLMO  ML. 3,50  DISTANZA DALLE STRADE ML. 6.00 
    

Nota 2)        fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 
 
 

C) FABBRICATI PRODUTTIVI IN FUNZIONE APA  
Ai fini dell’applicazione degli artt. 33.7 e 33.7.2  valgono le seguenti disposizioni: e’ ammessa la 
realizzazione di strutture produttive al servizio dei fondi fino ad un massimo di Superficie Coperta 
(SC)  come definita all’art. 4, punto 4.6 di mq. 900 (esclusa la proiezione di tettoie nei limiti del 
20% della SC), con l’applicazione dei parametri sulle distanze relativi alla tabella FABBRICATI 
NON RESIDENZIALI. 

 
 
 

ART.33.3.27 
EDIFICAZIONE IN AMBITO ID-MA. 

A) FABBRICATI RESIDENZIALI 
ID-MA FABBRICATI RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 

 LIMITE MASSIMO DI SUPERFCIE 
AGIBILE (S.A) PER EDIFICIO 

 
MQ 100 

 
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA  

 
MQ/MQ 0,009 

 DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 

 
ALTEZZE MINIMA/MASSIMA INTERNE 

ART. 4 PUNTO 
4.17 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE 

ML. 12.00 
(NOTA) 

SUPERFICIE COPERTA (SC)  MINIMA 
(ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI DEL 10% 
DELLA SC)  

 
MQ. 60 

 

SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MASSIMA 
DI EDIFICI REALIZZATI SU DI UN SOLO 
PIANO (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI 
DEL 10% DELLA SC) 

 
MQ. 120 

 

 
DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

 
 

ML. 20.00 

ALTEZZA MASSIMA EDIFICI AD UN PIANO  ML 3,70 *  
ALTEZZA MASSIMA EDIFICI A DUE  PIANI ML 6,70 *  

 

DISTANZA DALLE STRADE 
 

ML. 6.00 

 
* FATTA SALVA, PER GLI EDIFICI ESISTENTI,  L’APPLICAZIONE DELL’ART. 40 
 

 SUPERFICE  MINIMA (S.A.) 
AMMISSIBILE PER LE DESTINAZIONI 
RESIDENZIALI. REALIZZATE SU DI UN 
SOLO PIANO  

 
MQ 60 

 Nota: fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 
 
 
 

B) FABBRICATI NON RESIDENZIALI 
Fatto salvo quanto stabilito all’art. 33.1, lett. A), punti 10 e 11 è consentita la realizzazione di 
fabbricati non residenziali secondo la tabella che segue. Tali manufatti potranno essere realizzati in 
muratura. Le strutture per le coperture dovranno essere lignee con soprastante copertura in tegole 
marsigliesi o in ardesia. 
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ID-MA  FABBRICATI NON RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 

INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA MQ/MQ 0,009  DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 
SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MINIMA 
E MASSIMA  (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI 
LIMITI DEL 20% DELLA SC) 

MIN MQ 20 
MAX MQ 40 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI 
RESIDENZIALI 

ML. 12.00 (2) 

ALTEZZA ALLA LINEA DI GRONDA  ML. 3,00  DISTANZA DA COSTRUZIONI NON 
RESIDENZIALI 

ML. 10.00 

ALTEZZA ALLA LINEA DI  COLMO  ML. 3,50  DISTANZA DALLE STRADE ML. 6.00 
    

 Nota 2)        fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 
 

C) FABBRICATI PRODUTTIVI IN FUNZIONE APA  
Ai fini dell’applicazione degli artt. 33.7 e 33.7.2  valgono le seguenti disposizioni: e’ ammessa la 
realizzazione di strutture produttive al servizio dei fondi fino ad un massimo di Superficie Coperta 
(SC)  come definita all’art. 4, punto 4.6 di mq. 300 (esclusa la proiezione di tettoie nei limiti del 
20% della SC), con l’applicazione dei parametri sulle distanze relativi alla tabella FABBRICATI 
NON RESIDENZIALI. 

 
 
 
 
 

ART.33.3.28 
EDIFICAZIONE IN AMBITO ID-CO. 

A) FABBRICATI RESIDENZIALI 
ID-MA FABBRICATI RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 

 LIMITE MASSIMO DI SUPERFCIE 
AGIBILE (S.A) PER EDIFICIO 

 
MQ 100 

 
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA  

 
MQ/MQ 0,009 

 DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 

 
ALTEZZE MINIMA/MASSIMA INTERNE 

ART. 4 PUNTO 
4.17 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE 

ML. 12.00 
(NOTA) 

SUPERFICIE COPERTA (SC)  MINIMA 
(ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI DEL 10% 
DELLA SC)  

 
MQ. 60 

 

SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MASSIMA 
DI EDIFICI REALIZZATI SU DI UN SOLO 
PIANO (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI 
DEL 10% DELLA SC) 

 
MQ. 120 

 

 
DISTANZA DALLE COSTRUZIONI A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

 
 

ML. 20.00 

ALTEZZA MASSIMA EDIFICI AD UN PIANO  ML 3,70 *  
ALTEZZA MASSIMA EDIFICI A DUE  PIANI ML 6,70 *  

 

DISTANZA DALLE STRADE 
 

ML. 6.00 

 
* FATTA SALVA, PER GLI EDIFICI ESISTENTI,  L’APPLICAZIONE DELL’ART. 40 
 

 SUPERFICE  MINIMA (S.A.) 
AMMISSIBILE PER LE DESTINAZIONI 
RESIDENZIALI. REALIZZATE SU DI UN 
SOLO PIANO  

 
MQ 60 

 Nota: fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 
 

B) FABBRICATI NON RESIDENZIALI 
Fatto salvo quanto stabilito all’art. 33.1, lett. A), punti 10 e 11 è consentita la realizzazione di 
fabbricati non residenziali secondo la tabella che segue. Tali manufatti potranno essere realizzati in 
muratura. Le strutture per le coperture dovranno essere lignee con soprastante copertura in tegole 
marsigliesi o in ardesia. 
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ID-CO  FABBRICATI NON RESIDENZIALI IN FUNZIONE DI PRESIDIO 

INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA MQ/MQ 0,009   
DISTANZA DAI CONFINI 

 
ML. 6.00 

SUPERFICIE COPERTA  (SC)   MINIMA 
E MASSIMA  (ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI 
LIMITI DEL 20% DELLA SC) 

MIN MQ 20 
MAX MQ 40 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI 
RESIDENZIALI 

 
ML. 12.00 (2) 

ALTEZZA ALLA LINEA DI GRONDA  ML. 3,00  DISTANZA DA COSTRUZIONI NON 
RESIDENZIALI 

ML. 10.00 

ALTEZZA ALLA LINEA DI  COLMO  ML. 3,50  DISTANZA DALLE STRADE ML. 6.00 
    

Nota 2)        fino all’aderenza se del medesimo proprietario. 
 

C) FABBRICATI PRODUTTIVI IN FUNZIONE APA  
Ai fini dell’applicazione degli artt. 33.7 e 33.7.2  valgono le seguenti disposizioni: e’ ammessa la 
realizzazione di strutture produttive al servizio dei fondi fino ad un massimo di Superficie Coperta 
(SC)  come definita all’art. 4, punto 4.6 di mq. 300 (esclusa la proiezione di tettoie nei limiti del 
20% della SC),  con l’applicazione dei parametri sulle distanze relativi alla tabella FABBRICATI 
NON RESIDENZIALI. 
 

 
 
 

ART.33.4 
EDIFICAZIONE IN AMBITO NI-CO. 

AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DEI NUCLEI: TPA(AR-N). 

E’ ammessa la funzione APA nei soli ambiti NI-CO1 e NI-CO2 con i parametri di cui ai successivi 
articoli 33.4.1 punto C) e 33.4.2 punto C). 

 
 

ART.33.4.1 
NI-CO1. 

AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DEI NUCLEI. TPA(AR-N). 
 

A) FABBRICATI RESIDENZIALI 
NI-CO1 AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DEI NUCLEI TPA(AR-N) 

 
INDICE UTILIZZAZIONE 
INSEDIATIVA 

 
MQ/MQ 0,034 

 LIMITE DI SUPERFICIE AGIBILE (S.A.) 
PER EDIFICIO (VEDI ART.16.1 DISC. 
PAES.) 

 
MQ 86 

LOTTO MINIMO DI INTERVENTO NON PREVISTO  DISTANZA DAI CONFINI ML. 1.50 
 
NUMERO MIN   PIANI:  2 

 

NUMERO MAX  PIANI: 3 

  
EDIFICI 
2  PIANI 

 
EDIFICI 

A 3 PIANI 

 DISTANZA DAI FABBRICATI 
(SALVO IL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 9 
D.M. 2/4/1968 N.RO 1444) 

ML. 3.00 (O 
ADERENZA)

 

ALTEZZA  MASSIMA  
 

 
ML 6,70* 

 

 
MIN. ML. 6.50 9,70 

 
 

 DISTANZA DALLE STRADE ML. 3.00 

* FATTA SALVA, PER GLI EDIFICI ESISTENTI,  L’APPLICAZIONE DELL’ART. 40 

L'edificazione nell'ambito e’ subordinata all'individuazione, quota parte per ogni edificio 
realizzabile, di un'area da destinare a parcheggio pubblico di n.10 posti auto. 

 
 

B) FABBRICATI NON RESIDENZIALI 

E’ consentita solo ed esclusivamente la realizzazione dei manufatti pertinenziali alle colture e non 
abitabili di cui all’art. 33.1, lett. A), punti 10 e 11. 
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C) FABBRICATI PRODUTTIVI IN FUNZIONE APA  
Ai fini dell’applicazione degli artt. 33.7 e 33.7.2  valgono le seguenti disposizioni: e’ ammessa la 
realizzazione di strutture produttive al servizio dei fondi fino ad un massimo di Superfcie Coperta 
(SC)  come definita all’art. 4, punto 4.6 di mq. 300 (esclusa la proiezione di tettoie nei limiti del 
20% della SC),  e con l’applicazione dei seguenti parametri: 

NI-CO1 FABBRICATI NON RESIDENZIALI IN FUNZIONE APA 
   DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 
SUPERFICIE COPERTA (SC) MINIMA 
(ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI DEL 20% DELLA 
SC) 

 
MQ. 25 

 DISTANZA DALLE COSTRUZIONI 
 

ML. 20.00 

ALTRI PARAMETRI DIMENSIONALI  VEDI ART.33.8  DISTANZA DALLE STRADE ML. 6.00 
 

 

ART.33.4.2 
NI-CO2. 

AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DEI NUCLEI. TPA(AR-N). 
 

A) FABBRICATI RESIDENZIALI 
NI-CO2 AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DEI NUCLEI TPA(AR-N) 

 
INDICE UTILIZZAZIONE 
INSEDIATIVA 

 
MQ/MQ 0,034 

 LIMITE DI SUPERFICIE AGIBILE (S.A.) 
PER EDIFICIO (VEDI ART.16.1 DISC. 
PAES.) 

 
MQ 114 

LOTTO MINIMO DI INTERVENTO NON PREVISTO  DISTANZA DAI CONFINI ML. 1.50 
 
NUMERO MIN   PIANI:  2 

 

NUMERO MAX  PIANI: 3 

  
EDIFICI 
2  PIANI 

 
EDIFICI 

A 3 PIANI 

 DISTANZA DAI FABBRICATI 
(SALVO IL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 9 
D.M. 2/4/1968 N.RO 1444) 

ML. 3.00 (O 
ADERENZA)

 
ALTEZZA MASSIMA  

 

 
MIN. ML 6,50 6,70 * 

 

 
MIN. ML. 9.50 9,70 

  DISTANZA DALLE STRADE ML. 3.00 
* FATTA SALVA, PER GLI EDIFICI ESISTENTI,  L’APPLICAZIONE DELL’ART. 40 

 
B) FABBRICATI NON RESIDENZIALI 

E’ consentita solo ed esclusivamente la realizzazione dei manufatti pertinenziali alle colture e non 
abitabili di cui all’art. 33.1, lett. A), punti 10 e 11. 

 
C) FABBRICATI PRODUTTIVI IN FUNZIONE APA  

Ai fini dell’applicazione degli artt. 33.7 e 33.7.2  valgono le seguenti disposizioni: e’ ammessa la 
realizzazione di strutture produttive al servizio dei fondi fino ad un massimo di Superfcie Coperta 
(SC)  come definita all’art. 4, punto 4.6 di mq. 300 e con l’applicazione dei seguenti parametri: 

 
NI-CO2 FABBRICATI NON RESIDENZIALI IN FUNZIONE APA 

   DISTANZA DAI CONFINI ML. 6.00 
SUPERFICIE COPERTA (SC) MINIMA 
(ESCLUSE PROIEZIONE TETTOIE NEI LIMITI DEL 20% DELLA 
SC) 

 
MQ. 25 

  
DISTANZA DALLE COSTRUZIONI 

 
ML. 20.00 

 
ALTRI PARAMETRI DIMENSIONALI  

 
VEDI ART.33.8

  
DISTANZA DALLE STRADE 

 
ML. 6.00 
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ART.33.4.3 
NI-CO3. 

AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DEI NUCLEI. TPA(AR-N). 
 

A) FABBRICATI RESIDENZIALI 
NI-CO3 AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DEI NUCLEI TPA(AR-N) 

 
INDICE UTILIZZAZIONE 
INSEDIATIVA 

 
MQ/MQ 0,034 

 LIMITE DI SUPERFICIE AGIBILE (S.A.) 
PER EDIFICIO (VEDI ART.16.1 DISC. 
PAES.) 

 
MQ 86/114 

LOTTO MINIMO DI INTERVENTO NON PREVISTO  DISTANZA DAI CONFINI ML. 1.50 
 
NUMERO MIN   PIANI:  2 

 

NUMERO MAX  PIANI: 3 

  
EDIFICI 
2  PIANI 

 
EDIFICI 

A 3 PIANI 

 DISTANZA DAI FABBRICATI 
(SALVO IL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 9 
D.M. 2/4/1968 N.RO 1444) 

ML. 3.00 (O 
ADERENZA)

 
ALTEZZA MASSIMA  

 

 
MIN. ML 6,50 6,70* 

 

 
MIN. ML. 9.50 9,70 

  DISTANZA DALLE STRADE ML. 3.00 
* FATTA SALVA, PER GLI EDIFICI ESISTENTI,  L’APPLICAZIONE DELL’ART. 40 

 
 

B) FABBRICATI NON RESIDENZIALI 
E’ consentita solo ed esclusivamente la realizzazione dei manufatti pertinenziali alle colture e non 
abitabili di cui all’art. 33.1, lett. A), punti 10 e 11. 

 
C) FABBRICATI PRODUTTIVI IN FUNZIONE APA  

Non é ammessa la realizzazione di strutture produttive al servizio dei fondi. 
 
 
 

ART.33.4.4 
NI-CO4. 

AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DEI NUCLEI. TPA(AR-N). 
 

A) FABBRICATI RESIDENZIALI 
NI-CO4 AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DEI NUCLEI TPA (AR-N) 

 
INDICE UTILIZZAZIONE 
INSEDIATIVA 

 
MQ/MQ 0,034 

 LIMITE DI SUPERFICIE AGIBILE (S.A.) 
PER EDIFICIO (VEDI ART.16.1 DISC. 
PAES.) 

 
MQ 86/114 

LOTTO MINIMO DI INTERVENTO NON PREVISTO  DISTANZA DAI CONFINI ML. 1.50 
 
NUMERO MIN   PIANI:  2 

 

NUMERO MAX  PIANI: 3 

  
EDIFICI 
2  PIANI 

 
EDIFICI 

A 3 PIANI 

 DISTANZA DAI FABBRICATI 
(SALVO IL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 9 
D.M. 2/4/1968 N.RO 1444) 

ML. 3.00 (O 
ADERENZA)

 
ALTEZZA MASSIMA  

 

 
MIN. ML 6,50 6,70* 

 

 
MIN. ML. 9.50 9,70 

  DISTANZA DALLE STRADE ML. 3.00 
* FATTA SALVA, PER GLI EDIFICI ESISTENTI,  L’APPLICAZIONE DELL’ART. 40 

 
B) FABBRICATI NON RESIDENZIALI 

E’ consentita solo ed esclusivamente la realizzazione dei manufatti pertinenziali alle colture e non 
abitabili di cui all’art. 33.1, lett. A), punti 10 e 11. 

 
 

C) FABBRICATI PRODUTTIVI IN FUNZIONE APA  

Non é ammessa la realizzazione di strutture produttive al servizio dei fondi. 
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ART.33.4.5 
NI-CO5. 

AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DEI NUCLEI. TPA(AR-N). 
A) FABBRICATI RESIDENZIALI 

NI-CO5AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DEI NUCLEI TPA(AR-N) 
 
INDICE UTILIZZAZIONE 
INSEDIATIVA 

 
MQ/MQ 0,034 

 LIMITE DI SUPERFICIE AGIBILE (S.A.) 
PER EDIFICIO (VEDI ART.16.1 DISC. 
PAES.) 

 
MQ 86/143 

LOTTO MINIMO DI INTERVENTO NON PREVISTO  DISTANZA DAI CONFINI ML. 1.50 
 
NUMERO MIN   PIANI:  2 

 

NUMERO MAX  PIANI: 3 

  
EDIFICI 
2  PIANI 

 
EDIFICI 

A 3 PIANI 

 DISTANZA DAI FABBRICATI 
(SALVO IL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 9 
D.M. 2/4/1968 N.RO 1444) 

 
ML. 3.00 (O 

ADERENZA)

 
ALTEZZA MASSIMA  

 

 
MIN. ML 6,50 6,70* 

 

 
MIN. ML. 9.50 9,70 

  DISTANZA DALLE STRADE ML. 3.00 
* FATTA SALVA, PER GLI EDIFICI ESISTENTI,  L’APPLICAZIONE DELL’ART. 40 

 
 

B) FABBRICATI NON RESIDENZIALI 
E’ consentita solo ed esclusivamente la realizzazione dei manufatti pertinenziali alle colture e non 
abitabili di cui all’art. 33.1 , lett. A), punti 10 e 11. 

 
C) FABBRICATI PRODUTTIVI IN FUNZIONE APA  

Non é ammessa la realizzazione di strutture produttive al servizio dei fondi. 
 
 
 
 

ART.33.4.6 
AMBITO IS-MA7.3. 

AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DEI NUCLEI. TPA(AR-N). 
A) FABBRICATI RESIDENZIALI 

IS-MA-7.3 AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DEI NUCLEI TPA(AR-N) 
LIMITE DI SUPERFICIE AGIBILE / S.A.) 
DELL’ AMBITO 

MQ 86 

 
INDICE UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA 

 
MQ/MQ 0,034 

  
LIMITE DI SUPERFICIE AGIBILE (S.A.) 
PER EDIFICIO (VEDI ART.16.1 DISC. 
PAES.) 

 
MQ 86 

LOTTO MINIMO DI INTERVENTO NON PREVISTO  DISTANZA DAI CONFINI ML. 6,00 
  

DISTANZA DAI FABBRICATI 
 

ML. 12.00 
 
ALTEZZA MASSIMA EDIFICIO AU UN PIANO  
ALTEZZA MASSIMA EDIFICIO A DUE PIANI  

 
ML 3,70* 
ML 6,70* 

  DISTANZA DALLE STRADE ML. 3.00 

* FATTA SALVA, PER GLI EDIFICI ESISTENTI,  L’APPLICAZIONE DELL’ART. 40 
 

 
B) FABBRICATI NON RESIDENZIALI 

E’ consentita solo ed esclusivamente la realizzazione dei manufatti pertinenziali alle colture e non 
abitabili di cui all’art. 33.1, lett. A), punti 10 e 11. 

 
 

C) FABBRICATI PRODUTTIVI IN FUNZIONE APA  

Non é ammessa la realizzazione di strutture produttive al servizio dei fondi. 
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ART.33.5 
TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE. 

CONTENUTI DELLE CONVENZIONI. 

Ai sensi dell’art.36 della L.U.R. i contenuti della convenzione sono i seguenti: 

-) dovranno essere indicati gli estremi catastali dei terreni da asservire (foglio catastale, mappale, 
superficie, destinazione d’uso in atto) e per i quali si assumono gli impegni finalizzati al presidio 
con la specificazione che i terreni asserviti dovranno essere nella piena ed esclusiva proprietà 
del/i soggetto/i richiedente/i il titolo edilizio e che in caso di alienazione (e/o costituzione di altri 
diritti reali) del costruendo fabbricato dovrà essere alienato anche il fondo asservito (e/o 
costituito altro diritto reale); 

-) dovrà essere indicata la tipologia e modalità attuative degli interventi che si intendono effettuare 
al fine della funzione di presidio; 

-) dovrà essere assunto l’impegno a mantenere tutte le aree oggetto dell’asservimento attraverso la 
coltivazione del territorio, il ripristino, il potenziamento e/o l’introduzione di nuove colture, la 
manutenzione dei muretti di fascia esistenti, la messa in atto di tutti i provvedimenti necessari 
onde evitare dissesti del territorio, predisponendo opportune regimentazioni delle acque. Ciò 
dovrà derivare da uno specifico elaborato grafico individuante le opere per la regolamentazione 
del deflusso delle acque meteoriche, e indicante i punti di smaltimento, esteso anche alle 
proprietà contermini.  In ogni caso dovranno essere approntate opere che ritardino 
l’immissione nella rete, per almeno 15’, con piogge di intensità pari a 50 mm in 30’, ovvero 
dovranno essere predisposte nella rete naturale di raccolta delle acque meteoriche una o più 
vasche di accumulo con sfioratore, atte a rilasciare nei tempi di cui sopra le emissioni derivanti 
dall’apporto delle coperture e delle superfici impermeabilizzate; 

-) dovrà inoltre essere previsto:  

- )  l’impegno a comunicare al Comune gli eventuali passaggi di proprietà; 

-) l’impegno dei soggetti attuatori a trascrivere a proprie spese il presente atto; 

-) l’obbligo di far constare nei futuri atti di trasferimento (e/o costituzione di altri diritti reali) gli 
impegni assunti in dipendenza della sottoscrizione della presente convenzione, impegni che 
dovranno del pari essere riassunti dai soggetti acquirenti (e/o dai soggetti a favore dei quali 
viene costituito altro diritto reale) a pena della nullità degli atti stessi; 

-)  il  dispositivo che il soggetto richiedente il titolo abilitativo è a conoscenza che il mancato 
rispetto degli obblighi assunti con la convenzione comporta l’applicazione di una sanzione 
amministrativa da Euro 1.500,00 a Euro 10.000,00 in relazione  alla gravità degli obblighi 
disattesi, e nei casi di totale inottemperanza la decadenza e/o inefficacia del titolo edilizio. 

 
 
 

ART.33.6 
INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE. 

APA, TPA, TNI. 
 
La disciplina da applicarsi e’ quella di cui al combinato disposto dei seguenti articoli: 33.6.1, 
33.6.2, 33.6.3, 33.6.4. Quando è richiesto l’asservimento di terreno questo dovrà essere 
necessariamente ritrovato entro il medesimo ambito paesaggistico ove insiste il manufatto oggetto 
di intervento, ovvero ove insiste il fabbricato principale nei casi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 
33.6.4, fatti salvi i casi di: IS-MA 7.2, la cui esigua superficie consentirà di attingere alla confinante 
IS-MA 7.1; IS-MA 7.4, la cui esigua superficie consentirà di attingere alla confinante IS-MA 7.5; 
IS-MA 5.4, la cui esigua superficie consentirà di attingere alla confinante IS-MA 5.1; IS-MA 5.3, la 
cui esigua superficie consentirà di attingere alla confinante IS-MA 5.1; IS-MA 10.4, la cui esigua 
superficie consentirà di attingere alla confinante IS-MA 10.3 e IS-MA 10.2, la cui esigua superficie 
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consentirà di attingere alla confinante IS-MA 10.3. I terreni classificati  E3 ed E4 possono essere 
asserviti solo se appartenenti agli ambiti di Insediamento Sparso (IS) e  Insediamento Diffuso (ID) 
della disciplina paesistica. 
 
 

ART. 33.6.1 
DISCIPLINA DEI FABBRICATI ESISTENTI IN TNI. 

 
Nei TNI sugli edifici di almeno 70 mq di Superficie Coperta (SC) come definita dall’art. 4, punto 
4.6 (con esclusione delle proiezioni delle tettoie fino al 10% della SC)  e’ ammessa la modifica 
della destinazione d’uso in residenziale di edifici con destinazione d’uso diversa. Tale modifica 
potrà avvenire solo per quei fabbricati posti ad una distanza non superiore a ml. 20, misurati in 
linea d’aria, dalle esistenti strade carraie, pubbliche o private, ed e’ subordinata alla sottoscrizione 
di una convenzione con i contenuti di cui all’art. 33.5 della presente Normativa, per una superficie 
non inferiore a mq. 10.000 contigui al sedime del manufatto. 

Per gli edifici assentiti come “fabbricato per abitazione in zona agricola” dallo SUG previgente 
sono ammessi, oltre agli interventi di cui all’art. 3, punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, anche gli interventi di cui 
all’art. 3, punto 3.5, la  di ristrutturazione edilizia con ampliamento di cui all’art. 3, punto 3.5 fino 
ad un massimo del 2,85% della Superfcie Agibile (S.A.) esistente e con l’applicazione di un Indice 
di Utilizzazione Insediativa (I.U.I) pari a 0,009 MQ/MQ. Gli ampliamenti dovranno essere 
ricondotti agli schemi tipologici di cui alla Disciplina Paesistica. 

Per gli edifici non residenziali di Superficie Coperta (SC) inferiore a mq. 70, saranno ammessi gli 
interventi di cui all’art. 3, punti 3.1, 3.2, 3.4 senza mutamento della destinazione d’uso. 
 

 

ART.33.6.2 
DISCIPLINA DEI FABBRICATI ESISTENTI IN TPA TPA(AR-N) E APA. 

a) Nei TPA, TPA(AR-N) e nelle APA, sugli edifici a prevalente  destinazione residenziale, oltre  
agli interventi di cui all’art. 3, punti 3.1, 3.2, 3.4, sono consentiti interventi di ristrutturazione 
edilizia   di cui all’art. 3, punto 3.5 comportanti anche mutamento di destinazione d’uso della 
parte non residenziale e ampliamento. Sia per la Superficie Agibile (S.A.) oggetto di mutamento 
di destinazione d’uso sia per quella in  ampliamento si dovrà applicare l’Indice di Utilizzazione 
Insediativa pari a MQ/MQ 0,018.  Gli ampliamenti, che dovranno essere ricondotti agli schemi 
tipologici contenuti nelle schede allegate alla disciplina paesistica, potranno essere utilizzati 
anche ai fini dell’adeguamento delle altezze interne ai minimi di legge, ma solo ed 
esclusivamente su edifici residenziali o contestualmente ad un intervento di mutamento della 
destinazione d’uso in tal senso. 
Il criterio da applicarsi, fatto salvo l’adeguamento delle altezze interne ai minimi di legge, e’ il 
seguente: 

1. su edifici pluripiano l’ampliamento e’ consentito solo in orizzontale fino al limite di 
Superficie Agibile (S.A.) di MQ 34, previa stipula di convenzione i cui contenuti sono 
quelli dell’art.33.5 della presente Normativa; 

2. su edifici di un solo piano l’ampliamento e’ consentito solo in verticale e fino al 
raddoppio della Superficie Agibile (S.A.), previa stipula di convenzione i cui contenuti 
sono quelli dell’art.33.5 della presente Normativa. 

3. qualora gli ampliamenti di cui sopra comportino un aumento superiore al 20% del 
Volume geometrico (V), del fabbricato preesistente, come definito all’ art.  4, punto 4.5, 
l’intervento si deve qualificare di nuova edificazione come definita all’art. 3, punto 3.8.  
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Gli incrementi volumetrici di cui sopra dovranno essere posti a distanza di ml. 12 dai fabbricati, 
ammettendo minori distanze fino a ml. 6 se da fabbricati della stessa proprietà e ml. 6 dalle 
strade pubbliche, salva l’applicazione dell’art. 4, punto 4.19, 11° comma, 1° periodo. 
L’ampliamento non dovrà superare la linea di gronda e di colmo dell’edificio principale e gli 
uffici competenti  potranno chiedere elaborati grafici e documentazione fotografica atti a 
garantire la comprensione dell’intervento rapportato con il contesto ambientale di contorno. 

Nel caso di edifici a tipologia con terrazze a livello, l’ampliamento potrà essere effettuato su 
tale terrazza a condizione che non comporti superfetazioni incongrue o volumi avulsi dal 
contesto. 

I tetti, sia nel caso degli interventi di cui al precedente punto 1., sia per quelli di cui al 
precedente punto 2., dovranno essere a falde e non potranno avere pendenze sul piano 
orizzontale maggiori di 35°. 

Sugli edifici residenziali in TPA, APA e TPA(AR-N) e’ ammesso il recupero a fini residenziali 
della porzione agricola in essi presente, ai sensi dell’Art.5 della LR 24/2001, ivi comprendendo 
la possibilità di conseguire i requisiti igienici richiesti a norma di legge – qualora non presenti – 
applicando alla intera Superficie Agibile (S.A.)  recuperata l’Indice di Utilizzazione Insediativa 
(I.U.I) pari a mq/mq 0,018 . L’intervento sarà oggetto di convenzionamento ex art. 35.5. 

b) Sugli edifici a  destinazione d’uso non residenziale, salvo quanto disposto ai successivi artt. 
33.6.3, 33.6.4, oltre oltre agli interventi di cui all’art. 3, punti 3.1, 3.2, 3.4, sono consentiti gli 
interventi di cui all’art. 3 punto 3.5, senza mutamento di destinazione d’uso. Sono ammessi 
ampliamenti mediante  applicazione di un Indice di Utilizzazione Insediativa (I.U.I) pari a 
MQ/MQ 0,018. Gli ampliamenti, che dovranno essere ricondotti agli schemi tipologici contenuti 
nelle schede allegate alla disciplina paesistica, non potranno comportare un aumento di 
Superficie Agibile (S.A.)   superiore a MQ 34, dovranno essere posti a distanza di ml 12,00 dai 
fabbricati, ammettendo minori distanze fino a ML 6,00 se da fabbricati della stessa proprietà e 
ml 6,00 dalle strade pubbliche, salva l’applicazione dell’art. 4, punto 4.19, 11° comma, 1° 
periodo. 

 

ART.33.6.3 
DISCIPLINA DEI FABBRICATI DIRUTI IN TPA, TPA(AR-N), APA, TNI. 

a) Negli ambiti TPA E.1, E.2, APA e TNI gli edifici rurali in parte diruti potranno essere ricostruiti 
sul sedime esistente, ripristinandone le caratteristiche architettoniche e tipologiche tradizionali, 
previa accurata analisi che attraverso un rilievo topografico e fotografico asseverato che ne 
documenti gli elementi ancora esistenti sia planimetricamente che in elevazione e ne dimostri la 
consistenza volumetrica. Più precisamente si ritiene ammissibile la ricostruzione solo nel caso in 
cui alla data della presentazione del progetto sia presente almeno 1/3 della superficie muraria 
ipotizzata preesistente, e che esista un muro da cui sia rilevabile l’altezza di gronda o di colmo. 
Il progetto dovrà essere accompagnato da adeguata indagine sui caratteri tipologici degli edifici 
di contorno e da eventuali cartografie storiche, fotografie e rilievi catastali. 

b) E’ consentito l’uso residenziale solo nel caso in cui tale destinazione sia quella originaria e 
comunque in atto alla data del 1/9/1967, come documentata da indagine storico – tipologica, 
fotografica e catastale, nonché dalle risultanze anagrafiche tenute dal Comune.  

c) Ai fabbricati recuperati ai sensi del presente articolo non potranno essere applicate le discipline 
degli articoli 33.6.1 e 33.6.2 per tutto il periodo di validità del PUC. 
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ART.33.6.4 
DISCIPLINA PER IL RECUPERO DEI MANUFATTI DI SERVIZIO DELLE ABITAZIONI E DEI 

FONDI IN TPA, TPA(AR-N), APA, TNI. 

Tale recupero, possibile anche a fini residenziali, sarà attuato attraverso titolo edilizio 
convenzionato con finalità ambientali e segnatamente il recupero del sito oggetto di intervento. 

Le modalità per il recupero, attuabile nei casi di seguito riportati, sono: 

a) Per costruzioni da recuperarsi a destinazione d’uso non residenziale, e’ ammessa la 
ristrutturazione edilizia. Dovranno essere in pietra a spacco o, se in muratura di mattoni, in 
intonaco rustico precolorato senza punti di lista; le coperture dovranno essere a una o due falde 
con il colmo o il punto più alto posto a ml. 0.70 oltre la linea di gronda il cui sporto sarà limitato 
a cm. 30 e sarà dotato di gronde e pluviali in rame. Il manto di copertura sarà realizzato in 
ardesia o in tegole marsigliesi, con possibilità d’uso di materiali di tipo diverso con 
caratteristiche tipologiche e cromatiche (escluse tegole di cemento) compatibili con l’ardesia 
Potranno adottarsi anche soluzioni tipologiche diverse, ivi comprese quelle sulla stereometria del 
fabbricato,  qualora, a giudizio degli uffici comunali competenti, sia comunque garantito il 
corretto inserimento nel contesto ambientale. 

b) Nell’ipotesi in cui in aderenza all’edificio principale vi fosse un edificio non residenziale ne e’ 
ammesso il recupero, con possibilità di modifica della destinazione d’uso senza asservimento 
fino ad un massimo del 30% della Superficie Agibile (S.A.) dell’edificio principale, calcolata  
sulla sola porzione a destinazione d’uso residenziale. La eventuale parte eccedente tale limite 
dovrà mantenere l’originaria destinazione d’uso, fatta salva la possibilità di modificarne la 
destinazione previo asservimento di terreno applicando l’Indice di Utilizzazione Insediativa 
(I.U.I) pari a MQ/MQ 0,018. 

c) Nell’ipotesi in cui non in aderenza all’edificio principale, purché nel raggio di ml. 200 da esso, 
vi fosse un edificio a destinazione d’uso non residenziale, ne e’ ammessa la demolizione con la 
ricomposizione della Superficie Agibile (S.A.) demolita sul fabbricato principale secondo i 
criteri di progettazione contenute nelle schede di livello puntuale. Il titolo edilizio  è di tipo 
convenzionato, finalizzato al recupero del sito oggetto dell’intervento di demolizione. Tali 
ricomposizioni potranno essere effettuate solo orizzontalmente, in aggiunta all’edificio 
principale. La sopraelevazione e’ ammessa solo nel caso in cui l’edificio principale a 
destinazione d’uso residenziale sia composto da un solo piano. E’ ammesso il cambio della 
destinazione d’uso in residenziale della porzione demolita e ricomposta sul fabbricato principale. 
Tale possibilità e’ consentita senza asservimento fino ad un massimo del 30% della Superficie 
Agibile (S.A.) dell’edificio principale, calcolata sulla sola porzione a destinazione d’uso 
residenziale. La eventuale parte eccedente tale limite dovrà mantenere l’originaria destinazione 
d’uso, fatta salva la possibilità di modificarne la destinazione previo asservimento di terreno 
applicando l’Indice di Utilizzazione Insediativa (I.U.I) pari a MQ/MQ 0,018. 

d) Assunta la definizione di fabbricato isolato quale “costruzione in muratura di congrue 
dimensioni”  - per “costruzione in muratura di congrue dimensioni” si deve intendere un 
fabbricato costituito da tamponamenti in muratura di pietrame o laterizio, avente almeno una 
Superficie Agibile (S.A.) di MQ 29 - , e’ ammesso il recupero di un tale fabbricato a 
destinazione d’uso non residenziale, con modifica della destinazione d’uso in residenziale previo 
asservimento di terreno con l’applicazione di un Indice di Utilizzazione Insediativa (I.U.I) pari a 
MQ/MQ 0,018  su tutta la Superficie Agibile (S.A.) esistente. 

Per un eventuale ampliamento dovrà applicarsi l’Indice di Utilizzazione Insediativa (I.U.I) pari a 
MQ/MQ 0,009  e dovrà essere stipulata a favore del Comune una convenzione con i contenuti di 
cui all’art. 33.5 della presente Normativa. 
E’ in ogni caso stabilito che l’edificio ristrutturato non abbia una Superficie Agibile (S.A.) 
inferiore a mq. 60 e non ecceda i mc. 400 di Volume geometrico (V) - nel caso l’edificio 
esistente avesse Volume geometrico (V) superiore a mc  400  l’edificio ristrutturato dovrà essere 
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ricondotto al  Volume geometrico (V) di mc 400. Sugli edifici recuperati ai sensi del presente 
articolo dovranno essere rispettati i seguenti parametri: distanza di ml. 12 dai fabbricati, 
riducibili fino a ml. 6.00 se da fabbricati della stessa proprietà, salva l’applicazione dell’art. 4, 
punto 4.19, 11° comma, 1° periodo. La distanza dalle strade pubbliche non potrà essere inferiore 
a ml. 6.00, salvo il caso di salvaguardare allineamenti esistenti o per casi particolari quali 
peculiari motivi tipologici riferiti alle schede tipo della Disciplina Paesistica.  

 

 

ART.33.7 
AREE DI PRODUZIONE AGRICOLA. 

APA. 

Il PUC indica alcune APA sulle quali e’ immediatamente applicabile la seguente disciplina, mentre 
subordina l’operatività delle potenziali aree di produzione agricola di cui alla Tav. AN19 al ricorso 
all’art. 33.7.2 delle presenti Norme. 

1) Nel caso di azienda agricola che richieda, per le attività collegate alla coltivazione del fondo, 
alle pratiche silvicole e all’allevamento animale, l’impiego di almeno una mezza Unità 
Lavorativa Uomo (ULU),   all’interno della APA (Area di Produzione Agricola) dedicata, 
viene consentita la sola realizzazione di annessi aziendali i quali, peraltro, dovranno essere 
staccati dall’eventuale residenza. La eventuale residenza nelle APA e’ ammessa per la 
conduzione del fondo da parte dell’imprenditore agricolo con la stessa disciplina e parametri 
dei TPA e con le caratteristiche e le tipologie definite dalla disciplina paesistica d’ambito, 
precisando che tale funzione residenziale e’ ricompresa nei limiti volumetrici dell’ambito 
paesistico di riferimento e in nessun modo puo’ essere considerata aggiuntiva. 
I manufatti aziendali e la residenza costituiscono unità immobiliari distinte e non accorpabili, 
tra le quali e’ prescritto il rispetto di una distanza di almeno ml. 6.00. Per i manufatti aziendali 
e’ altresì prescritto il rispetto dei seguenti parametri: distanza dai fabbricati (diversi dalla 
ridetta residenza) ml. 12.00; distanza dai confini ml. 6.00; distanza dalle strade ml. 6.00. 

2) Per i manufatti aziendali il titolo edilizio, di tipo convenzionato, e’ subordinato alla 
presentazione, in allegato al progetto, di un «Piano pluriennale di utilizzazione aziendale» dal 
quale devono risultare i dati relativi al modello di conduzione e di azienda e il 
dimensionamento del progetto deve essere funzionale a tale piano. 
Il suddetto piano pluriennale di utilizzazione aziendale, redatto su apposita modulistica 
predisposta dall’Amm.ne Comunale, dovrà avere i contenuti di cui al successivo Art.33.7.1. 

3) I terreni facenti parte dell’azienda, purché effettivamente coltivati, possono essere individuati 
anche all’esterno delle zone di cui al presente articolo, ad eccezione dei TNI e delle aree 
paesisticamente classificate ANI-MA e di quelle assoggettate al regime di Conservazione  se 
non interessate da uliveti produttivi. 

4) Il lotto di pertinenza e le dimensioni della nuova edificazione a destinazione produttiva sono 
strettamente legati e funzionali alla effettiva necessità di manodopera e di spazi richiesti per la 
conduzione aziendale, così come determinati e desunti dal Piano pluriennale di utilizzazione 
aziendale di cui sopra, talche’ per la costruzione di manufatti ad uso agricolo deve essere 
soddisfatto il requisito del raggiungimento di almeno  144 Unità lavorative Uomo (ULU) di 
necessità di manodopera per la conduzione del fondo. La quantità di Unità lavorative Uomo 
(ULU) e’ computata secondo i criteri e con le modalità di cui alla deliberazione G.R. n.ro 1747 
del 28/12/2007 come modificata con deliberazione della Giunta Regionale n.ro 1056 del 
29/8/2008, in funzione soprattutto della qualità colturale che viene praticata, mentre altri 
requisiti oggettivi e soggettivi dell’impresa devono essere accertati con un Piano pluriennale di 
utilizzazione aziendale, sulla base del quale dovrà essere prodotto un atto d’obbligo unilaterale 
per la richiesta del titolo edilizio. 



COMUNE DI SESTRI LEVANTE 
NORME DI CONFORMITA’ E DI CONGRUENZA DELLA STRUTTURA DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 

   

 248 

5) Considerate le seguenti destinazioni aziendali ammesse: 
a) locali accessori (tipo locali uso ufficio, zona filtro e servizi, spogliatoio); 
b) locali produzione e stoccaggio (tipo ricovero macchine ed attrezzi, deposito concimi, 

anticrittogramici, stoccaggio prodotti, ricovero animali); 
c) locali per la trasformazione, confezionamento, conservazione, commercializzazione del 

prodotto; 
è consentito realizzare strutture aziendali nelle quantità massime di Superficie Coperta (SC) 
come definita all’art. 4 punto 4.6 (esclusa la priezione di tettoie nei limiti del 20% della SC),  
di seguito specificate:  

- Nel caso di fabbisogno di manodopera annua tra  144 e 288 ULU, le superfici massime 
ammissibili sono: a) mq. 0; b) mq. 80; c) mq. 20. 

- Nel caso di fabbisogno di manodopera annua tra 289 e 500 ULU, le superfici massime 
ammissibili sono: a) mq. 10; b) mq. 110; c) mq. 20. 

- Nel caso di fabbisogno di manodopera annua tra  501 e  800 ULU, le superfici massime 
ammissibili sono: a)mq. 20; b) mq. 165; c) mq. 30. 

- Nel caso di fabbisogno di manodopera annua oltre 800 ULU, le superfici massime 
ammissibili sono: a) mq. 20; b) mq. 195; c) mq. 40. 

6) In caso di aziende localizzate in parte in comuni confinanti ai fini dell’applicabilità del presente 
articolo dovrà venire garantito che almeno l’80% delle ULU di calcolo sia riferito al Comune 
di Sestri Levante. 

 
 

ART.33.7.1 
OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI E CONTENUTI DEGLI ATTI CONVENZIONALI. 

APA. 

I titoli edilizi relativi ai manufatti al servizio dell’agricoltura e a quelle residenziali sono di tipo 
convenzionato, nel disposto e con i contenuti di cui all’art. 35 della LR 36/97. 

A tal fine dovrà essere stipulata con il Comune e trascritta nei registri immobiliari una convenzione 
che preveda per il concessionario e per i suoi aventi causa: 

-) l’esercizio effettivo dell’attività agricola espletato dall’imprenditore agricolo professionale, 
come riconosciuto dalla Regione Liguria ed avente i requisiti di cui all’art. 1 del D. L.vo 
29/03/2004 e s.m.i.; 

-) effettiva conservazione della destinazione residenziale-agricola degli edifici; 

-) l’impegno a vendere o a dare in locazione o comunque in uso le opere realizzate solo a soggetti 
qualificati, alle stesse condizioni ed obblighi di cui al titolare della concessione; 

-) l’impegno da parte del soggetto attuatore ad adempiere al presidio ed alla tutela del territorio in 
analogia a quanto indicato per i territori di presidio ambientale ex art.36 della LUR 36/97. 

-) l’impegno alla realizzazione di quanto previsto nel Piano pluriennale di utilizzazione aziendale. 

-) l’impegno a comunicare l’avvenuta cessione o locazione o dazione in uso; 

-) l’impegno, nel caso di comprovata necessità di dismissione dell’attività agricola, decorsi dieci 
anni dall’ultimazione dei lavori, ad effettuare comunque le prestazioni finalizzate al presidio ed 
alla tutela del territorio ed eventualmente a cedere gli immobili ad altro soggetto avente le 
identiche caratteristiche o corrispondere al comune i contributi dovuti a norma dell’art. 38 L. R. 
16/2008  e s.m.i. 
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-) l’impegno a mantenere la destinazione dei fabbricati aziendali realizzati con il piano pluriennale 
di utilizzazione aziendale, per un periodo non inferiore ad anni 15; 

-) le modalità e le garanzie per il puntuale adempimento degli obblighi assunti (fideiussione di 
durata commisurata all’attuazione completa del piano aziendale). 

L’amministrazione Comunale provvederà a redigere schema di atto unilaterale d’obbligo 
contenente anche le sanzioni previste in caso di inadempienza, con i contenuti di cui all’art. 35 
comma 6° della L.R. 36/97. 
 
 
Contenuti di un Piano pluriennale di utilizzazione aziendale da allegare all’atto unilaterale 

All'interno del Piano Aziendale dovranno essere elencati i terreni facenti parte del Fondo Rustico 
(ossia l'insieme dei terreni costituenti l'azienda agricola), indicando per ciascuno di essi: foglio 
catastale, mappale, superficie, destinazione d'uso in atto. 

A tale elencazione dovrà seguire una relazione tecnico economica nella quale devono essere 
dettagliatamente descritti i seguenti elementi: 
1) L'orientamento tecnico - economico che si vuole dare all'azienda, specificando le diverse 

attività produttive che si intendono avviare e/o confermare (es.: vari tipi di coltura, attività 
legate alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, allevamenti ed attività 
zootecniche in genere), definendo per ciascuna di esse il reddito lordo ipotizzabile (es.: 
rapporto tra raccolta/produzione e andamento dei prezzi dei prodotti agricoli). 

2) La dimensione economica dell'Azienda, che corrisponde all'ammontare del reddito lordo 
complessivo aziendale (ossia alla somma dei valori dei singoli redditi ottenuti moltiplicando il 
reddito unitario di ciascuna coltivazione o categoria di bestiame, rispettivamente per la relativa 
superficie o il relativo numero di capi presenti nell'azienda). Dalla dimensione economica 
aziendale derivano le U.L.U. necessarie ad espletare tutte le operazioni indispensabili al 
conseguimento degli obiettivi economici espressi e conseguentemente il fabbisogno in termini 
dimensionali degli spazi aziendali. 

3) Il tipo di conduzione agricola che si intende praticare (familiare o con apporto di manodopera) 
e la descrizione degli interventi futuri con relativi crono-programma e piano finanziario. 

4) La descrizione dei miglioramenti fondiari che si intendono introdurre, in relazione ai sistemi di 
irrigazione e approvvigionamento di acqua, ai sistemi di coltivazione, alle infrastrutture 
connesse alla produzione agricola (strade interpoderali, reti elettriche o di altro tipo, fabbricati 
di servizio, fasce terrazzate), alle sistemazioni delle aree esterne in generale. 

5) Una relazione tecnica relativa ai fabbricati di servizio alla produzione agricola che si intendono 
eventualmente costruire, contenente: i calcoli tecnici dimostranti che i nuovi volumi previsti 
rispondono ai parametri quantitativi indicati dal PUC, la descrizione dei nuovi fabbricati con 
riferimento alla tecnica costruttiva ed ai materiali impiegati, gli elaborati grafici di progetto 
(piante, prospetti e sezioni), in scala non inferiore 1:100. 

6) Planimetria catastale in scala non inferiore 1:2000 con indicazione dei lotti facenti parte 
dell'Azienda, la destinazione agricola di ciascuno di essi, l'ubicazione dei nuovi fabbricati sia 
residenziali sia di servizio, la rete delle strade interpoderali esistenti e di progetto. 

7) Relazione tecnica sugli impianti di depurazione previsti ai sensi di Legge e, più in generale, 
sullo smaltimento dei rifiuti organici. 

8) Per le attività zootecniche si dovranno altresì indicare: 

-) la rete viaria di accesso al podere; 

-) le infrastrutture e i servizi tecnologici previsti; 

-) esauriente relazione circa le modalità di smaltimento dei rifiuti organici; 

-) progettazione e relazione tecnica circa le dotazioni degli impianti di depurazione; 
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-) relazione economica sulle caratteristiche strutturali dell’azienda; 

-) relazione sul tipo di occupazione prevista (in relazione al carico di bestiame e alle U.L.U. 
necessarie). 

 
 
 
 

ART.33.7.2 
DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI NEI GRADI DI FLESSIBILITÀ DEL PUC PER 

IL RICORSO ALLA VARIANTE DA TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE A AREE DI 
PRODUZIONE AGRICOLA. 

E’ consentita l’apertura di nuove aziende agricole, la riapertura di quelle cessate e la trasformazione 
di quelle esistenti in caso di svolgimento di una attività agricola superiore a 144 giornate lavorative. 
Ciò e’ ammesso nelle sole aree indicate come potenzialmente agricole produttive alla Tav. AN.19. 
e comporta l’assoggettamento alla normativa delle zone APA di cui all’art. 33.7. 
Per il calcolo delle giornate lavorative l’imprenditore puo’ computare il terreno con le modalità di 
cui allo stesso all’art. 33.7. 
 
 
 
 
 

ART.33.8 
PARAMETRI PER LA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI AL SERVIZIO DEI FONDI  

Vengono di seguito indicati i parametri per la realizzazione di manufatti al servizio della 
conduzione dei fondi, anche in funzione dell’aspetto paesistico. 

Nelle progettazioni eventuali deroghe a tali parametri potranno essere concesse solo ed 
esclusivamente attraverso motivate indicazioni derivate dal piano pluriennale di attuazione 
aziendale e fino ad un massimo del 20%. 
 
1) STALLA SEMPLICE CON MANGIATOIA ADDOSSATA AL MURO 
 

DEFINIZIONE PARAMETRI STALLE PER BOVINI STALLE PER EQUINI 
1.1) altezza max alla linea di gronda     compresa Tra ml. 3.40 e 4.50 Tra ml. 4.40 e 5.50 

1.2) larghezza max                                 compresa Tra ml. 4.30 e 5.10 Tra ml. 4.40 e 6.10 

Tra ml. 2.20 e 2.40 1.3) modulo di lunghezza in funzione del numero 
di animali derivati dal piano aziendale 

Tra ml. 1.20 e 1.40 
Per allevamenti di razze pregiate 
possono essere previsti box di ml. 

3.40 x 3.40 prevedendo un corridoio 
di fronte all’alloggiamento dei cavalli 
di larghezza non inferiore a ml. 2.00.

1.4)indicazioni tipologiche: 
Nell’ipotesi di maggiori altezze dovute alla realizzazione del fienile al di sopra della stalla potranno essere 
concessi ulteriori ml. 2.50 alla gronda. 
I fabbricati dovranno essere di forma regolare, anche ad “L” nel caso degli equini, con tetto a due falde; le 
bucature dovranno essere di forma quadrata; il manto di copertura dovrà essere in tegole o ardesia, gli esterni 
dovranno essere intonacati e i colori scelti nella gamma delle terre; serramenti e porte di accesso dovranno essere 
in legno o metallo colorato; zoccolatura in ardesia o intonaco strollato. 
Sono esclusi l’alluminio anodizzato o elettro color nero, bronzo ecc., sono ammesse gronde e pluviali in rame. 
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2) STALLA A STABULAZIONE FISSA DISPOSTA SU DUE CORSIE 
 

DEFINIZIONE PARAMETRI STALLE PER BOVINI STALLE PER EQUINI 
2.1) altezza max alla linea di gronda    compresa Tra ml. 3.40 e 4.50 Tra ml. 4.40 e 5.50 
2.2) larghezza max                                compresa Tra ml. 15.00 e 18.00 Tra ml. 16.00 e 19.00 

Tra ml. 2.20 e 2.40 2.3) modulo di lunghezza in funzione del numero 
di animali derivati dal piano aziendale. 

Tra ml. 1.20 e 1.40 
Per allevamenti di razze pregiate 
possono essere previsti box di ml. 

3.40 x 3.40 prevedendo un corridoio 
di fronte all’alloggiamento dei cavalli 
di larghezza non inferiore a ml. 2.00.

2.4) indicazioni tipologiche: 
Nell’ipotesi di maggiori altezze dovute alla realizzazione del fienile al di sopra della stalla potranno essere 
concessi ulteriori ml. 2.50 alla gronda. 
I fabbricati dovranno essere di forma regolare, anche ad “L” nel caso di equini, con tetto a due falde; le bucature 
dovranno essere di forma quadrata; il manto di copertura dovrà essere in tegole o ardesia. gli esterni dovranno 
essere intonacati e i colori scelti nella gamma delle terre; serramenti e porte di accesso dovranno essere in legno 
o metallo colorato; zoccolatura in ardesia o intonaco strollato. 
Sono esclusi l’alluminio anodizzato o elettro color nero, bronzo ecc., sono ammesse gronde e pluviali in rame. 

 
 
 
 
3) FABBRICATI PER LA CONIGLICULTURA L’ALLEVAMENTO DEL POLLAME E DEI 

SUINI. 
DEFINIZIONE PARAMETRI  

3.1) altezza max alla linea di gronda compresa Tra ml. 2.40 e ml. 3.00 
3.2) larghezza max                             compresa Tra ml. 7.00 e ml. 10.00 
3.3) modulo di lunghezza in funzione del 

numero di animali derivati dal piano 
aziendale. 

In funzione del piano aziendale 

3.4) indicazioni tipologiche: i fabbricati dovranno essere di forma regolare, con tetto a due falde, le bucature 
dovranno essere di forma quadrata, il manto di copertura in tegole o ardesia, all’esterno dovranno essere 
intonacati e i colori scelti nella gamma delle terre, serramenti e porte di accesso dovranno essere in legno o 
metallo colorato sono esclusi: l’alluminio anodizzato o elettro color nero, bronzo ecc. sono ammesse, gronde e 
pluviali in rame; zoccolatura in ardesia o intonaco strollato. 

 
 
4) FIENILI 

DEFINIZIONE PARAMETRI  
4.1) altezza max alla linea di  gronda ml. 5.00 
4.2) larghezza ml. 4.00 
4.3) lunghezza ml. 4.00 
4.4) indicazioni tipologiche: i fabbricati, realizzati esclusivamente con struttura e tamponature in legno dovranno 

essere di forma regolare con tetto a due falde, le bucature dovranno essere di forma quadrata, il manto di 
copertura in tegole o ardesia. Serramenti e porte di accesso dovranno essere in legno; sono ammesse gronde e 
pluviali in rame. 

 
 
5) MANUFATTI AZIENDALI 

DEFINIZIONE PARAMETRI  
5.1) altezza max alla linea di gronda come da piano aziendale e non oltre ml. 8.00 
5.2) larghezza come da piano aziendale 
5.3) lunghezza come da piano aziendale 
TIPI EDILIZI: ME21 

 

In relazione alle indicazioni parametriche di cui ai punti precedenti del presente articolo, più locali 
produttivi dovranno conformarsi in tipologie fino ad un massimo di tre volumi. 
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Gli sporti di gronda non dovranno superare i cm. 30 comprese le grondaie ed essere raccordati a 
collo di bottiglia con le pareti verticali o essere realizzati attraverso il prolungamento della soletta 
di copertura,la quale nella parte sporgente oltre la parete verticale non deve avere spessore 
superiore a cm. 10. 

Le progettazioni dovranno rispettare la conformazione planimetrica del terreno su cui si intende 
operare evitando, nei limiti funzionali delle attività che vi si intende svolgere, sbancamenti 
generalizzati, la possibilità di realizzare la struttura in più corpi darà l’opportunità di adeguare 
l’edificio all’orografia del terreno con quote di riferimento diverse. 

Nell’ipotesi in cui non sia possibile il pieno rispetto di quanto sopra gli eventuali sbancamenti 
dovranno comunque limitarsi entro ml. 3.00 di altezza, pur ritenendo ammissibile: 

a) accompagnare l’andamento del terreno con più muri sovrapposti e convenientemente distanziati 
o con opere di sagomatura del terreno sistemate con opere di ingegneria naturalistica e 
opportunamente inerbite. Gli spazi di connessione tra muri dovranno essere sistemati con terreno 
vegetale inerbiti e rivestiti con pietre faccia a vista con corsi regolari, non a mosaico. 

b) realizzare opere di ingegneria naturalistica poste innanzi il muro, atte a mitigarne l’impatto. 

Le parti che fuoriescono dal terreno saranno realizzate con rivestimenti in pietra faccia a vista con 
corsi regolari, non a mosaico. 
 
 
 

ART.33.9 
SERRE E AZIENDE FLOROVIVAISTICHE 

Per serra si considera: “ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale per l’esercizio di colture 
agricole e che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo o ad altra costruzione 
esistente, con coperture e chiusure laterali abitualmente infisse”. 

Con riferimento alla L.R. 01/06/76 n. 17 e relative circolari n. 32007 del 29/07/76 e n. 129305 del 
21/11/89, nonché al P.T.C.P. e’ consentito l’impianto di nuove serre e/o l’ampliamento di quelle 
esistenti, nelle zone APA e TPA. Ne e’ vietata la realizzazione all’interno delle zone AINA, nelle 
aree soggette a vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004, parte, nelle aree individuate dal P.T.C.P. come 
ME (Manufatti Emergenti) e in quelle con regime di Conservazione. 

La costruzione di nuove serre, la ristrutturazione, la ricostruzione, o l’ampliamento di quelle 
esistenti, devono sottostare alla seguente disciplina: 

1) serre da realizzarsi in APA. 
parametri dimensionali per singola serra. 

 
FORMA RETTANGOLARE CON LATO CORTO NON 
SUPERIORE A 1/3 LATO LUNGO 

   

ALTEZZA ALLA LINEA DI GRONDA ML. 3,50  DISTANZA DAI CONFINI ML. 5.00  

ALTEZZA AL COLMO ML. 4.50   DISTANZA DAI FABBRICATI ML. 10.00  

DISTANZA DALLE STRADE
PUBBLICHE CARRAIE 

 
ML. 6.00     

 

a) serre da realizzarsi in zone APA ricadenti in classe 1 di acclività: 

 per lotti contigui fino a mq. 5.000 la superficie coperta, compreso eventuali altri manufatti 
ad uso agricolo, non deve superare il 75% del terreno disponibile; 

 per la eventuale superficie eccedente mq. 5.000 la copertura e’ consentita nel limite del 
50% del terreno disponibile. 
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b) serre da realizzarsi in zone APA ricadenti in classe da 2 a 3: 

 per lotti contigui fino a mq. 5.000 la superficie coperta, compreso eventuali altri manufatti 
ad uso agricolo, non deve superare il 20% del terreno disponibile; 

 per la eventuale superficie eccedente mq. 5.000 la copertura e’ consentita nel limite del 
15% del terreno disponibile. 

In entrambi i casi a) e b) e’ prescritto il limite di mq. 300 per singola serra. Nel caso di 
terrazzamenti si dovrà assecondare l’andamento delle fasce impegnate, realizzando più serre 
accorpate.  

2) serre da realizzarsi in TPA. 
parametri dimensionali per singola serra. 
 altezza al colmo ml                        3,50  
 altezza alla gronda ml.                       2.00  
 larghezza ml.compresa tra   3.00  e 5.00 
 lunghezza max ml.    20.00                       
 distanza confini ml.      5.00 
 distanza fabbricati ml.    10.00 
 distanza strade ml.      6.00 

E’ ammesso l’accorpamento di più serre purché ciò avvenga assecondando l’andamento dei 
terrazzamenti. 
Nei TPA con classe di acclività 2 e 3 e’ prescritto il limite di mq. 300 per singola serra. 

 
Per le serre esistenti all’adozione del PUC e’ consentita la conservazione anche in caso di interventi 
di ampliamento, previa riqualificazione dell’ambito circostante, privilegiando il recupero delle 
eventuali fasce esistenti, regimentando il deflusso delle acque ed integrando e minimizzando gli 
impatti ambientali con tecniche di ingegneria naturalistica. 

In presenza di complessi di serre occorre siano realizzati spazi liberi opportunamente piantumati 
atti a mitigarne l’impatto visivo. E’ consentito altresì il collegamento tra singoli impianti serricoli 
con tunnel per il passaggio di piccoli mezzi, di persone, e degli impianti di mantenimento del 
microclima. 

I contributi di deflusso idrico delle aree oggetto di intervento devono rimanere a carico del bacino 
di competenza: ovvero le acque di scolo delle coperture devono essere convogliate nel più vicino 
rio o sversate nei terreni appartenenti al versante impegnato, purché di proprietà del conduttore. 
In ogni caso dovranno essere approntate opere che ritardino l’immissione nella rete, per almeno 
15’, con piogge di intensità pari a 50 mm in 30’, ovvero dovranno essere predisposta nella rete di 
raccolta delle acque meteoriche una o più vasche di accumulo con sfioratore atte a rilasciare le 
emissioni derivanti dall’apporto delle coperture nei tempi di cui sopra. 
 

ART.33.10 
STRADE PRIVATE IN AMBITO TPA,  TPA(AR-N) e APA. 

La viabilità privata e le opere ad essa connesse, ivi compresi gli spazi di sosta e interscambio, da 
realizzarsi negli ambiti TPA, TPA(AR-N) e APA è regolata dal presente articolo. 
In caso di innesto di una strada privata da una strada pubblica o di uso pubblico è comunque fatto 
obbligo di disporre di uno spazio di manovra di profondità non inferiore a ML 6,00 e di pendenza 
non superiore al 10% anteposto a qualsiasi recinzione o cancello anche telecomandato atto a 
facilitare l’immediata  immissione dei veicoli nel tratto privato, senza impegnare durante le 
manovre la strada pubblica o di uso pubblico. 

Gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti al pertinente titolo abilitativo. 
 
CARATTERISTICHE DELLE VIABILITÀ NEGLI AMBITI TPA, TPA(AR-N) e APA 
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-) La pendenza longitudinale deve essere mediamente  inferiore,  al  20%, con raggio di curvatura 
adeguato. Sono ammesse pendenze fino ad un massimo del 25% per tratti che non superino la 
lunghezza di m.  40,00; 

-) Il tracciato deve risultare con andamento aderente alla morfologia del terreno attraversato; 
-) La  larghezza della carreggiata   non deve essere superiore a ml.  2,50, escluse le cunette, adatta 

sia al transito di mezzi agricolo forestali, sia alla movimentazione di materiale agricolo; 
-) Le opere di contenimento devono essere modeste , rappresentate principalmente da murature in 

ogni caso rivestite in pietra a spacco con corsi irregolari, palificate, a monte dei tracciati, ai fini 
della stabilità dei tracciati stradali, sono prescritti in ogni caso inerbimenti delle scarpate con 
essenze compatibili e opere di mitigazione attraverso opere di ingegneria naturalistica; 

-) Il fondo stradale deve essere  a carattere naturale in ghiaia, terra battuta, acciottolato su letto di 
sabbia o evergreen. Per i tratti di pendenza superiore al 10% è  altresì ammesso l’uso del 
cemento o asfalto solo ed esclusivamente per le parti della carreggiata interessata dalle ruote 
(larghezza max cm. 60). La parte centrale dovrà essere permeabile e realizzata impiegando i 
materiali di cui sopra; 

-) Devono essere previste idonee opere per la regimentazione delle acque meteoriche, a evitare 
fenomeni di dilavamento con tombinature, cunette, attraversamento di rivi, ecc.; 

-) Le opere di protezione con barriere di sicurezza esclusivamente in materiale ligneo; 
-) Sono ammesse piazzole di interscambio poste ad una distanza tra l’una e l’altra compresa tra 

ml 120,00 e 200,00; 

Nelle strade agricole di accesso e per la meccanizzazione dei fondi la pendenza longitudinale, potrà 
essere ulteriormente elevata rispetto ai parametri di cui sopra in funzione delle caratteristiche dei 
mezzi utilizzabili, conseguentemente il raggio di curvatura dovrà essere congruamente tracciato. In 
ogni caso è prescritto che: 

-) Il fondo sia naturale con eventuale ghiaia a granulometria variabile; 
-) Il tracciato abbia andamento aderente alla morfologia del terreno attraversato; 
-) La larghezza della carreggiata  non deve essere superiore a ml. 2.00; 
-) Le opere di contenimento devono essere modeste,  rappresentate principalmente da 

accomodamenti del terreno senza opere di contenimento di alcun genere e tipo. Qualora il 
tracciato superasse i ml. 30 saranno prescritti: inerbimenti delle scarpate con essenze 
compatibili e opere di mitigazione attraverso opere di ingegneria naturalistica. 

 

ART.33.11 
FLESSIBILITÀ INCENTIVANTE IN AMBITO TPA 

Nella disciplina delle Norme di Conformità e Congruenza vengono introdotti alcuni REQUISITI 
ECOLOGICI VOLONTARI, che definiscono l’obiettivo di qualità che si vuole promuovere quale 
elemento di qualità delle progettazioni. 

La presente disciplina propone e favorisce tali scelte, le quali non devono in ogni caso configgere 
con le schede orientative della disciplina paesistica, ma compendiarsi con essa. 

La presente disciplina opera esclusivamente nei TPA. 

La certificazione delle prestazioni di seguito indicate deve essere resa dall’Istituto Nazionale 
di Bioarchitettura Sezione Provinciale di Genova. 
 

SCHEDA 1. Controllo dell’apporto energetico da soleggiamento estivo (ombreggiamento) 1 
ESIGENZA  ridurre il consumo energetico necessario alla climatizzazione dell’edificio 

 
PRESTAZIONI RICHIESTE adozione di soluzioni tipologiche che, nel periodo estivo, rispondendo alle

caratteristiche ambientali e climatiche locali, consentono di raggiungere in modo
naturale il benessere termico all’interno dell’edificio 

                                                           
1 Deve essere soddisfatta contemporaneamente all’esigenza delle schede n.°2 e n.°19. 
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ELEMENTI DI PROGETTO 
COINVOLTI 

facciate, pertinenze, spazi aperti 

STRUMENTI  progetto di controllo dell’apporto energetico da soleggiamento estivo 
 relazione di verifica del progetto con i dati fisici e climatici caratteristici del sito 
 dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori e del Committente di conformità

dell’opera realizzata al progetto approvato dalla Sezione di Bioarchitettura di 
Genova e depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale, all’atto della dichiarazione
di fine lavori. 

 
SCHEDA 2. Uso dell’apporto energetico da soleggiamento invernale2 
ESIGENZA  ridurre il consumo energetico necessario alla climatizzazione dell’edificio 

 concorrere alla climatizzazione invernale in modo naturale 
PRESTAZIONI RICHIESTE adozione di soluzioni tipologiche che, nel periodo invernale, rispondendo alle

caratteristiche ambientali e climatiche locali, consentono di raggiungere in modo 
naturale il benessere termico all’interno dell’edificio 

ELEMENTI DI PROGETTO 
COINVOLTI 

facciate, pertinenze  

STRUMENTI  progetto di utilizzo dell’apporto energetico da soleggiamento invernale 
 relazione di verifica del progetto con i dati fisici e climatici caratteristici del sito 
 dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori e del Committente di conformità

dell’opera realizzata al progetto approvato dalla Sezione di Bioarchitettura di
Genova e depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale, all’atto della dichiarazione 
di fine lavori. 

 
SCHEDA 3. Comfort termico 
ESIGENZA  concorrere a garantire il benessere termoigrometrico negli ambienti 

 
PRESTAZIONI RICHIESTE rispetto della Legge10/91; adozione di sistemi di riscaldamento che, ottimizzando il r 

apporto temperatura/umidità dell’aria, garantiscono il benessere termoigrometrico negli
ambienti 

ELEMENTI DI PROGETTO 
COINVOLTI: 

organismo edilizio, impianti tecnologici 

STRUMENTI  progetto impianto termico 
 relazione tecnica secondo Legge 10/91 
 dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori e del Committente di conformità

dell’opera realizzata al progetto approvato dalla Sezione di Bioarchitettura di
Genova e depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale, all’atto della dichiarazione
di fine lavori.  

 
SCHEDA 4. Risparmio energetico nel periodo invernale (collettori solari) 
ESIGENZA ridurre il consumo energetico necessario alla climatizzazione invernale dell’edificio 

 
PRESTAZIONI RICHIESTE rispetto della Legge 10/91; utilizzo di impianto a collettori solari per la climatizzazione 

invernale dell’edificio. 
ELEMENTI DI PROGETTO 
COINVOLTI 

strutture murarie, perimetrali e di copertura, spazi aperti, pertinenze dell’edificio 

STRUMENTI  progetto impianto termico  
 relazione tecnica secondo Legge 10/91 
 relazione di calcolo attestante il rendimento previsto dell’impianto solare 
 relazione di verifica del progetto con i dati fisici e climatici caratteristici del sito 
 dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori e del Committente di conformità

dell’opera realizzata al progetto approvato dalla Sezione di Bioarchitettura di 
Genova e depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale, all’atto della dichiarazione
di fine lavori.  

 
 
 
 
 
 
                                                           
2 Deve essere soddisfatta contemporaneamente all’esigenza della scheda n.°1. 
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SCHEDA 5. Protezione dai venti invernali3 
ESIGENZA  concorrere alla climatizzazione invernale in modo naturale 

 
PRESTAZIONI RICHIESTE 
 

protezione dell’edificio dai venti dominanti invernali 

ELEMENTI DI PROGETTO 
COINVOLTI 

Facciate, cortili interni, spazi aperti condominiali 

STRUMENTI  progetto di climatizzazione naturale invernale  
 relazione di verifica del progetto con i dati fisici e climatici caratteristici del sito 
 dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori e del Committente di conformità

dell’opera realizzata al progetto approvato dalla Sezione di Bioarchitettura di
Genova e depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale, all’atto della dichiarazione 
di fine lavori. 

 
SCHEDA 6. Raffrescamento naturale estivo 
ESIGENZA  concorrere alla climatizzazione estiva in modo naturale  

 
PRESTAZIONI RICHIESTE 
 

ventilazione naturale senza ricorso a impianti elettromeccanici 

ELEMENTI DI PROGETTO 
COINVOLTI 

cortili interni, spazi aperti condominiali, aree verdi 

STRUMENTI  progetto di raffrescamento naturale estivo  
 relazione di verifica del progetto con i dati fisici e climatici caratteristici del sito 
 dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori e del Committente di conformità

dell’opera realizzata al progetto approvato dalla Sezione di Bioarchitettura di
Genova e depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale, all’atto della dichiarazione
di fine lavori. 

 
SCHEDA 7. Uso dell’inerzia termica per la climatizzazione estiva4 
ESIGENZA  concorrere a garantire il benessere igrotermico negli ambienti 

 
PRESTAZIONI RICHIESTE 
 

contenimento delle oscillazioni di temperatura dell’aria all’interno dell’organismo
edilizio 

ELEMENTI DI PROGETTO 
COINVOLTI 

elementi strutturali verticali e orizzontali 
 

STRUMENTI  relazione di calcolo dell’inerzia termica delle strutture interessate 
 dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori e del Committente di conformità

dell’opera realizzata al progetto approvato dalla Sezione di Bioarchitettura di
Genova e depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale, all’atto della dichiarazione
di fine lavori. 

 
 
SCHEDA 8. Uso dell’apporto energetico solare per il riscaldamento dell’acqua ad uso sanitario  
ESIGENZA  riduzione del consumo energetico per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria  

 
PRESTAZIONI RICHIESTE 
 

utilizzo di impianto a collettori solari per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria 
 

ELEMENTI DI PROGETTO 
COINVOLTI 

Strutture murarie, perimetrali e di copertura, spazi aperti e pertinenze dell’edificio 
 

STRUMENTI  progetto impianto solare ed eventuale progetto di integrazione con impianto di
riscaldamento degli ambienti 

 relazione di verifica del progetto con i dati fisici e climatici caratteristici del sito 
 relazione di calcolo attestante il rendimento previsto dell’impianto solare 
 dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori e del Committente di conformità

dell’opera realizzata al progetto approvato dalla Sezione di Bioarchitettura di 
Genova e depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale, all’atto della dichiarazione
di fine lavori.  

 
                                                           
3 Deve essere soddisfatta contemporaneamente all’esigenza della scheda n.°19. 
4 Deve essere soddisfatta contemporaneamente all’esigenza della scheda n.°13. 
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SCHEDA 9. Realizzazione dell’impianto elettrico  
ESIGENZA  ridurre l’esposizione dei fruitori dell’edificio a campi elettrici e elettromagnetici 

 
PRESTAZIONI RICHIESTE 
 

adozione di tecniche, materiali e prodotti elettrici che riducano l’induzione e
l’emissione dei campi elettrici e elettromagnetici nell’edificio 

ELEMENTI DI PROGETTO 
COINVOLTI 

impianto elettrico 
 

STRUMENTI  progetto impianto elettrico 
 dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori e del Committente di conformità

dell’opera realizzata al progetto approvato dalla Sezione di Bioarchitettura di
Genova e depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale, all’atto della dichiarazione
di fine lavori.  

 
 
SCHEDA 10. Uso dell’apporto energetico solare per l’approvvigionamento di energia elettrica degli edifici 

(pannelli fotovoltaici) 
ESIGENZA  concorrere a ridurre il consumo di energia elettrica degli edifici 

 
PRESTAZIONI RICHIESTE 
 

utilizzo di impianto solare fotovoltaico  
 

ELEMENTI DI PROGETTO 
COINVOLTI 

strutture murarie, perimetrali e di copertura, spazi aperti e di pertinenza  
 

STRUMENTI  progetto impianto solare fotovoltaico 
 relazione di verifica del progetto con i dati fisici e climatici caratteristici del sito 
 relazione di calcolo attestante il rendimento previsto dell’impianto solare 
 dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori e del Committente di conformità

dell’opera realizzata al progetto approvato dalla Sezione di Bioarchitettura di
Genova e depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale, all’atto della dichiarazione
di fine lavori. 

SCHEDA 11. Uso dell’apporto energetico solare per l’illuminazione naturale degli edifici 
ESIGENZA  concorrere a ridurre il consumo di energia elettrica degli edifici 

 
PRESTAZIONI  
RICHIESTE 

utilizzo dell’illuminazione naturale negli ambienti 
 

ELEMENTI DI PROGETTO 
COINVOLTI 

Strutture murarie, perimetrali e di copertura 

STRUMENTI  relazione di calcolo del rapporto aeroilluminante dei singoli ambienti 
 dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori e del Committente di conformità

dell’opera realizzata al progetto approvato dalla Sezione di Bioarchitettura di
Genova e depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale, all’atto della dichiarazione
di fine lavori. 

 
SCHEDA 12. Ciclo delle acque 
ESIGENZA  ridurre il consumo di acqua potabile dell’edificio; preservare la permeabilità del

suolo 
PRESTAZIONI RICHIESTE  recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche provenienti dalle coperture

degli edifici 
 realizzazione di pavimentazioni e superfici esterne permeabili all’acqua 

ELEMENTI DI PROGETTO 
COINVOLTI 

copertura dell’edificio, pertinenze esterne, impianto idro-sanitario 
 

STRUMENTI  elaborati progettuali comprendenti dettagli esecutivi delle sistemazioni esterne, con 
indicazione dei materiali prescelti 

 progetto dell’impianto di recupero delle acque meteoriche comprendente
l’integrazione con l’impianto di adduzione e distribuzione dell’acqua  

 dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori e del Committente di conformità 
dell’opera realizzata al progetto approvato dalla Sezione di Bioarchitettura di
Genova e depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale, all’atto della dichiarazione
di fine lavori. 
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SCHEDA 13. Materiali edili bioecocompatibili 
ESIGENZA  concorrere alla riduzione dell’inquinamento indoor; ridurre l’impatto ambientale

dell’intervento edilizio 
PRESTAZIONI RICHIESTE 
 

utilizzo di materiali edili bioecocompatibili 
 

ELEMENTI DI PROGETTO 
COINVOLTI 

organismo edilizio, pertinenze 
 

STRUMENTI  relazione tecnica illustrativa dei materiali edili scelti per le strutture edilizie 
 dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori e del Committente di conformità

dell’opera realizzata al progetto approvato dalla Sezione di Bioarchitettura di
Genova e depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale, all’atto della dichiarazione 
di fine lavori. 

 
 
 
SCHEDA 14. Riciclabilità dei materiali da costruzione5 
ESIGENZA  limitare la produzione di rifiuti edilizi durante le fasi di realizzazione, manutenzione

e dismissione delle opere 
PRESTAZIONI RICHIESTE  interventi sull’esistente: conservazione delle murature perimetrali e riciclaggio delle

parti dell’edificio oggetto di demolizione. 
 nuove costruzioni: utilizzo di materiali riciclati. 

ELEMENTI DI PROGETTO 
COINVOLTI 

organismo edilizio e pertinenze esterne 
 

STRUMENTI  elaborati progettuali attestanti lo stato attuale, a progetto e di raffronto 
 relazione tecnica comprendente il prospetto sintetico indicativo della provenienza,

della quantità e delle modalità di utilizzo dei materiali di recupero 
 dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori e del Committente di conformità

dell’opera realizzata al progetto approvato dalla Sezione di Bioarchitettura di
Genova e depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale, all’atto della dichiarazione
di fine lavori. 

 
                                                           
5 Deve essere soddisfatta contemporaneamente all’esigenza della scheda n.°13. 
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SCHEDA 15. Raccolta differenziata: compostaggio 
ESIGENZA  limitare la produzione di rifiuti solidi urbani  

 
PRESTAZIONI RICHIESTE 
 

presenza di un’area per il compostaggio dei rifiuti organici  
 

ELEMENTI DI PROGETTO 
COINVOLTI 

pertinenze esterne 
 

STRUMENTI  elaborati progettuali con indicazione dell’area per il compostaggio dei rifiuti
organici 

 dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori e del Committente di conformità
dell’opera realizzata al progetto approvato dalla Sezione di Bioarchitettura di 
Genova e depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale, all’atto della dichiarazione
di fine lavori. 

 
SCHEDA 16. Raccolta differenziata domestica 
ESIGENZA  ridurre la produzione di rifiuti solidi urbani incentivando la raccolta differenziata 

 
PRESTAZIONI RICHIESTE 
 

presenza di uno spazio adeguato per la raccolta differenziata domestica  
 

ELEMENTI DI PROGETTO 
COINVOLTI 

facciate, spazi condominiali 

STRUMENTI  elaborati progettuali con indicazione dell’area per la raccolta differenziata dei rifiuti 
domestici 

 dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori e del Committente di conformità
dell’opera realizzata al progetto approvato dalla Sezione di Bioarchitettura di
Genova e depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale, all’atto della dichiarazione
di fine lavori. 

 
 
SCHEDA 17. Smaltimento delle acque nere 
ESIGENZA  ridurre il carico ambientale legato alla produzione di acque nere  

 
PRESTAZIONI RICHIESTE smaltimento in loco delle acque nere dell’impianto idrosanitario dell’edificio nel

rispetto dei parametri di Legge delle acque depurate 
ELEMENTI DI PROGETTO 
COINVOLTI 

spazi aperti  

STRUMENTI  progetto dell’impianto di smaltimento delle acque nere  
 dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori e del Committente di conformità

dell’opera realizzata al progetto approvato dalla Sezione di Bioarchitettura di 
Genova e depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale, all’atto della dichiarazione
di fine lavori. 

 
SCHEDA 18. Ingegneria naturalistica6 
ESIGENZA  ridurre l’impatto ambientale e paesaggistico delle opere di tutela del territorio  

 
PRESTAZIONI RICHIESTE 
 

utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica 
 

ELEMENTI DI PROGETTO 
COINVOLTI 

spazi aperti, pertinenze 

STRUMENTI  progetto e relazione illustrativa delle tecniche di ingegneria naturalistica adottate 
 dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori e del Committente di conformità

dell’opera realizzata al progetto approvato dalla Sezione di Bioarchitettura di
Genova e depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale, all’atto della dichiarazione
di fine lavori. 

 
                                                           
6 Deve essere soddisfatta contemporaneamente all’esigenza della scheda n.°19. 
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SCHEDA 19. Biodiversità 
ESIGENZA  preservare e valorizzare le essenze vegetali autoctone  

 
PRESTAZIONI RICHIESTE 
 

scelta di essenze vegetali locali 
 

ELEMENTI DI PROGETTO 
COINVOLTI 

spazi aperti, pertinenze 

STRUMENTI  progetto del verde 
 dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori e del Committente di conformità

dell’opera realizzata al progetto approvato dalla Sezione di Bioarchitettura di
Genova e depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale, all’atto della dichiarazione
di fine lavori. 

 
 

TABELLA DEI PUNTEGGI CHE VERRANNO ASSEGNATI DALL’ISTITUTO DI NAZIONALE DI 
BIOARCHITETTURA SEZIONE PROVINCIALE DI GENOVA AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA 

FLESSIBILITÀ INCENTIVANTE 
 

Requisito Moltiplicatore 
Addizionale 

sinergia 
Totale 

SCHEDE 1, 2 Controllo dell’apporto energetico da soleggiamento estivo (ombreggiamento) 
+ Uso dell’apporto energetico da soleggiamento invernale 

6 ÷ 10 

SCHEDE 5, 6 Protezione dai venti invernali 
+ Raffrescamento naturale estivo 

7 
20 37 

SCHEDA 3 Comfort tecnico 4 
SCHEDA 4 Risparmio energetico nel periodo invernale (collettori solari) 8 ÷ 12 
SCHEDA 8 Uso dell’apporto energetico solare per il riscaldamento dell’acqua ad uso sanitario 8 ÷ 12 

15 43 

SCHEDA 7 Uso dell’inerzia termica per la climatizzazione estiva 6 ÷ 10 
SCHEDA 13 Materiali edilizi bioecocompatibili 6 ÷ 12 
SCHEDA 14 Riciclabilità dei materiali da costruzione 4 ÷ 12 

15 49 

SCHEDA 9 Realizzazione dell’impianto elettrico 5 
SCHEDA 10 Uso dell’apporto energetico solare per l’approvvigionamento di energia elettrica 

degli edifici (pannelli fotovoltaici) 
6 ÷ 10 

SCHEDA 11 Uso dell’apporto energetico solare per l’illuminazione naturale degli edifici 4 ÷ 8 

15 38 

SCHEDA 12 Ciclo delle acque 6 ÷ 12 
SCHEDA 16 Raccolta differenziata domestica 6 
SCHEDA 17 Smaltimento delle acque nere 6 ÷ 10 

15 43 

SCHEDA 15 Raccolta differenziata: compostaggio 4 
SCHEDA 18 Ingegneria naturalistica 4 ÷ 8 
SCHEDA 19 Biodiversità 4 ÷ 6 

15 33 

Punteggio max   235 
Il punteggio Addizionale Sinergia verrà dato a quei progetti che rispettano contemporaneamente i requisiti ecologici 
richiesti dall’insieme di schede indicate 
 

Fasce di punteggio 
A) = 0  80 punti 
B) = 81  160 punti 
C) = 161  235 punti 
 

Agevolazioni per fascia di punteggio 
Fascia A)  Si applica la lettera a) dell’art. 67, 4° comma, L.R. 16/2008 e s.m.i. 
Fascia B)  Si applicano le lettere a) e b) dell’art. 67, 4° comma, L.R. 16/2008 e s.m.i. 
Fascia C) Oltre all’applicazione delle agevolazioni di cui alla Fascia B) sarà altresi’ consentito un incremento 

della superficie agibile  pari a  22 mq. 
 



COMUNE DI SESTRI LEVANTE 
NORME DI CONFORMITA’ E DI CONGRUENZA DELLA STRUTTURA DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 

   

 261 

ART.33.12 
TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE. 

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE POTENZIALITÀ AGGIUNTIVE. 

La disciplina paesistica individua per ogni ambito appartenente alla specifica zona del P.T.C.P. un 
tetto volumetrico massimo ammissibile. 
Tale volume e’ ritenuto sostenibile per la funzione di presidio di dette zone, anche se 
quantitativamente sottodimensionato rispetto alle capacità edificatorie, ancorche’ teoriche, degli 
ambiti di riferimento della disciplina paesistica. 
In tal senso decorsi anni 5 dalla intervenuta esecutività del PUC, o al saturarsi dei limiti di 
Superficie Agibile (S.A.) dell’ambito (tabella Art.33.3) fermi restando i principi contenuti nella 
disciplina paesistica dell’ambito di riferimento, la C.A. potrà individuare le eventuali potenzialità 
aggiuntive dei TPA, secondo i criteri della seguente tabella di valutazione: 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE PONDERALE DEI RISULTATI CONSEGUITI 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE Moltiplicatore Scarso=1 Medio=2 Buono=3 Totale
A) valutazione sulla presenza delle principali reti 

di urbanizzazione (strade, fognature, reti 
elettriche ecc.) 

3     

B) valutazione del rapporto di 
impermeabilizzazione: superficie 
impermeabile/superfici asservite 

4     

C) Presenza di fabbricati non allacciati alla rete 
fognaria comunale 

6     

D) Reti elettriche presenza 3     
E) Altre urbanizzazioni 2     
F) Valutazione dei risultati tipologici ottenuti 

(rispetto dei contenuti della disciplina 
paesistica) 

5     

G) Valutazione dei risultati ottenuti sulla tenuta 
del territorio relativamente alla funzione del 
presidio: dissesti idrogeologici 

6     

H) Valutazione dei risultati ottenuti sulla tenuta 
del territorio relativamente alla funzione del 
presidio: copertura vegetale 

6     

Totale punteggio ponderato   
 

Modalità di assegnazione dei punteggi: 

A) Valutazione oggettiva della situazione delle urbanizzazioni quali: presenza di parcheggi 
pubblici, grado di percorribilità delle strade, rete del gas, presenza di attrezzature ed impianti 
di uso pubblico (verde attrezzato, impianti per lo sport e il tempo libero, strutture comuni 
ecc.). 

B) Valutazione del rapporto di impermeabilizzazione riferito agli interventi di nuova edificazione 
tenendo conto di strade, superfici coperte ecc. e verrà espressa come SC/SF (riferito ai titoli 
rilasciati  nel periodo di vigenza del PUC). 

-) se il valore e’ maggiore del 5% la valutazione e’ scarsa il punteggio assegnato sarà (1); 

-) se il valore e’ compreso tra il 3% e 5% la valutazione e’ media il punteggio assegnato sarà 
(2); 

-) se il valore e’ minore/uguale al 3% la valutazione e’ buona il punteggio assegnato sarà (3). 

C) Presenza di fabbricati non allacciati alla rete comunale (riferito ai fabbricati esistenti e a quelli 
relativi alle concessioni rilasciate nel periodo di vigenza del PUC): 
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-) se tra il 70 e 100% dei fabbricati presenti nell’ambito non e’ raggiunto dalla rete fognaria 
(1); 

-) se tra il 70 e 30% dei fabbricati presenti nell’ambito non e’ raggiunto dalla rete fognaria 
(2); 

-) se meno del 30% dei fabbricati presenti nell’ambito non e’ raggiunto dalla rete fognaria 
(3). 

D) Reti elettriche: valutare la lunghezza dei tratti di collegamento dalla rete principale alle nuove 
utenze (riferito ai fabbricati esistenti e a quelli relativi alle concessioni rilasciate nel periodo di 
vigenza del PUC): 

-) se superiori a ml. 500 (1) (se effettuato l’interramento (3)); 

-) se tra ml. 500 e ml. 200 (2) (se effettuato l’interramento (3)); 

-) se inferiore a ml. 200 (3). 

La valutazione dovrà essere effettuata dagli uffici, valutando nel periodo di vigenza del PUC se i 
risultati relativi alla sua attuazione sono da considerarsi positivi o negativi, soprattutto in relazione 
alla funzione di presidio e di tenuta del territorio effettivamente svolte. 
In tal senso saranno tenuti in particolare conto, eventuali procedimenti in merito ad inottemperanze 
alla disciplina paesistica, o procedimenti relativi ad abusi commessi, gli eventuali dissesti 
idrogeologici per cause riconducibili ad inottemperanze agli impegni assunti e quindi valutando se 
l’assetto vegetazionale e’ migliorato o meno. 
 

 

METODO DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI VALUTAZIONE 

L’indice di valutazione si ottiene dividendo il punteggio totale ponderato per il coefficiente 43 
(somma dei coefficienti). 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO “A” PUNTEGGIO “B” PUNTEGGIO “C” 
Tra 1,00 e 1,50 Tra 1,51 e 3,25 Tra 3,26 e 4,00 

Negativo Medio Positivo 
 

Se il valore ponderale e’ tra 1,00 e 1,50 il risultato e’ negativo e non si potrà procedere ad assegnare 
nuove Superfici Agibili (S.A.). 

Se il punteggio e’ tra 1,51 e 3,25 i risultati ottenuti sono medi e quindi si potrà assegnare all’ambito 
IS-MAnn, la Superficie Agibile (S.A.) indicata nella 3° colonna, rispettando in ogni caso le 
specifiche indicazioni contenute nella disciplina paesistica. 

Se il punteggio e’ tra 3,26 e 4,00 i risultati ottenuti sono soddisfacenti quindi si potrà assegnare 
all’ambito IS-MAnn la Superficie Agibile (S.A.) indicata nella 4° colonna, rispettando in ogni caso 
le specifiche indicazioni contenute nella disciplina paesistica. 

I valori riferiti alle APA non sono soggette alla disciplina del presente articolo. 

Il ricorso alla presente disciplina non costituisce variante al PUC oltre i margini di flessibilità, e 
sarà di competenza del Consiglio Comunale. 
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TABELLA 

TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE 

TPA 
1,0 e 1,50 

NEGATIVO 
1,51 e 3,25 

MEDIO 
3,26 e 4,00 
POSITIVO 

IS-MA-1 MQ  0 MQ 86 MQ 172 
IS-MA-2 MQ  0 MQ  0 MQ  0 
IS-MA-3 MQ  0 MQ  0 MQ 86 
IS-MA-4 MQ  0 MQ  0 MQ  0 
IS-MA-5-1 MQ  0 MQ  0 MQ  0 
IS-MA-5-2 MQ  0 MQ 86 MQ 86 
IS-MA-5-3 MQ  0 MQ  0 MQ  0 
IS-MA-5-4 MQ  0 MQ  0 MQ  100 ( NOTA) 
IS-MA-6 MQ  0 MQ  0 MQ  0 
IS-MA-7-1 MQ  0 MQ 86 MQ 172 
IS-MA-7-2 MQ  0 MQ 86 MQ 86 
IS-MA-7-3 MQ  0 MQ  0 MQ  100 
IS-MA-7-4 MQ  0 MQ  0 MQ  0 
IS-MA-7-5 MQ  0 MQ 114 MQ  200 
IS-MA-7-6 MQ  0 MQ 86 MQ 86 
IS-MA-8 MQ  0 MQ 86 MQ 86 
IS-MA-9 MQ  0 MQ 86 MQ 86 
IS-MA-10-1 MQ  0 MQ 86 MQ 86 
IS-MA-10-2 MQ  0 MQ 86 MQ 86 
IS-MA-10-3 MQ  0 MQ 172 MQ 257 
IS-MA-10-4 MQ  0 MQ 114 MQ  200 
IS-MA-11 MQ  0 MQ  0 MQ  100 
IS-MO-B MQ  0 MQ  0 MQ  0 
NI-CO 1 MQ  0 MQ  0 MQ  0 
NI-CO2 MQ  0 MQ  0 MQ  0 
NI-CO3 MQ  0 MQ  0 MQ  0 
NI-CO4 MQ  0 MQ  0 MQ  0 
NI-CO5 MQ  0 MQ  0 MQ  0 
ID-MO-A-4 MQ  0 MQ  0 MQ  0 
ID-MO-A-5 MQ  0 MQ  0 MQ  0 
ID-MA MQ  0 MQ  0 MQ  0 
ID-CO MQ  0 MQ  0 MQ  0 

 
NOTA: appartenendo l’ambito al P.SIC 1333307 dovrà essere verificata la compatibilità del nuovo volume attraverso 

l’integrazione della V.I.. 
 
 
 

ART.33.13 
DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ AGRITURISTICA  

Per attività agrituristiche si intendono quelle di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori 
agricoli di cui all’art. 2135 C.C., anche nella forma  di società di capitali o di persone, oppure 
associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le 
altre attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento degli animali. 

L’attività di agriturismo è esercitata sul territorio comunale  secondo le disposizioni dettate dalla L. 
R. 21.11.2007 N. 37 e dal relativo regolamento n. 4/2008. 

Possono essere utilizzati per l’attività agrituristica i seguenti fabbricati, o parti di essi: 

a) fabbricati situati sul fondo agricolo già esistenti alla data di presentazione della domanda di 
iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici di cui all’art. 9 della L. R. 37/2007 e s.m.i. o 
di variazione dell’attività esistente; 
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b) fabbricati ubicati fuori dal fondo agricolo in quanto l’imprenditore agricolo svolge la propria 
attività in un fondo privo di fabbricati adattabili all’uso agrituristico: 

1. l’abitazione dove effettivamente risiede l’imprenditore agricolo prima della data di 
presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici di cui 
all’art. 9 della L. R. 37/2007 e s.m.i. o di variazione dell’attività esistente; 

2. altri fabbricati già esistenti sul territorio comunale, ancorché il fondo agricolo sia ubicato 
in un comune limitrofo, alla data di presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco 
degli operatori agrituristici di cui all’art. 9 della L. R. 37/2007 e s.m.i. o di variazione 
dell’attività svolta  

I fabbricati devono possedere caratteristiche tecnico strutturali idonee all’espletamento dell’attività 
agrituristica che si intende esercitare oltre a possedere i necessari requisiti igienico sanitari e di 
sicurezza a norma delle vigenti disposizioni.  

In particolare: 

a) gli interventi  di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia e di ampliamento dei fabbricati da adibire ad attività agrituristica 
devono conservare gli elementi architettonici tipici in conformità alle previsioni dell’ambito di 
appartenenza ed alle indicazioni e prescrizioni della disciplina paesistica di livello puntuale; 

b) sui fabbricati esistenti negli ambiti TPA, APA, TNI, sono consentiti ampliamenti connessi ad 
esigenze igienico-sanitarie o tecnologico funzionali fino ad un massimo, in termini di 
Superficie Agibile (S.A.),  dell’8.57% del volume (VE) esistente; negli altri ambiti del 
territorio comunale sono ammessi gli incrementi previsti “una tantum” dalla specifica 
normativa propria dell’ambito di appartenenza; 

c) sono consentiti interventi di demolizione di fabbricati esistenti sul fondo non più necessari per 
la conduzione aziendale e di accorpamento della relativa volumetria da destinare all’attività 
agrituristica. L’accorpamento, ammesso solo negli ambiti TPA, APA, TNI, non può in ogni 
caso apportare al fabbricato  un aumento, in termini di Superficie Agibile (S.A.), del 14,28% 
del volume (VE) esistente; 

d) gli ampliamenti di cui alle precedenti lettere b) e c) sono subordinati alla sottoscrizione di 
apposito vincolo di destinazione d’uso ad agriturismo con divieto di modificarne la 
destinazione per almeno dieci anni; 

e) eventuali locali per il ricovero di biciclette e di altri mezzi e/o attrezzi, per lo svago e lo sport 
possono essere realizzati in fabbricati interrati; 

f) é ammessa la realizzazione di spazi su terra battuta per il gioco (quali: pallavolo, pallacanestro, 
bocce, minigolf, tiro con l’arco, ecc.) nel rispetto delle alberature esistenti. 

 

 

 

ART.33.14 
MANEGGI ED ATTREZZATURE AD ESSI RELATIVE. 

La realizzazione di maneggi, ospitanti non meno di 6 cavalli e’ consentita solo ed esclusivamente 
nei Territori di Presidio Ambientale (TPA) con esclusione dei terreni ad uliveto ed è altresì 
consentita  nelle Zone a Verde Attrezzato e Sport (VSQ). 
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L’assentimento dei maneggi potrà avvenire esclusivamente a mezzo di titolo edilizio convenzionato 
La convenzione dovrà altresì disciplinare il tipo e le modalità di gestione della struttura, finalizzata 
anche alla sua fruizione pubblica. La fruizione pubblica dovrà essere garantita nel caso di maneggi 
da realizzare in ambito VSQ. 

 Il requisito per l’individuazione del sito e’ che almeno l’80% dell’area rientri nella prima classe 
di acclività, cioe’ compresa tra lo 0% e il 10%; il rimanente 20% di area da destinarsi alle stalle 
ed ai servizi potrà essere ubicata in zone con classe di acclività tra il 10% e il 20%. 

 Le stalle e gli altri manufatti di servizio dovranno essere realizzate secondo i parametri di cui 
alla seguente tabella: 

 
DEFINIZIONE PARAMETRI 

 
SUPERFICIE COPERTA  (SC)  

10/% DEL LOTTO 
CONTIGUO  (MAX  

MQ 500) 

 
DISTANZA DAI CONFINI 

 
ML 6,OO 

 
ALTEZZA MASSIMA ALLA LINEA DI 
GRONDA  

 
ML 3,00 (1) 

 
DISTANZA DAI FABBRICATI A  DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE  

 
ML 20,00 

 
ALTEZZA MASSIMA ALLA LINEA DI 
COLMO  

 
ML 4,00 (2) 

 
DISTANZA DAI FABBRICATI A DESTINAZIONE 
NON RESIDENZALE  

 
ML 12,00 

 
DISTANZE DALLE STRADE PUBBLICHE O DI 
USO PUBBLICO  

 
ML 5,00 

 
 
(1) ML 6,00 NEL CASO DI STALLA  CON SOPRASTANTE FIENILE 
(2 ) ML 7,50 NEL CASO DI STALLA CON SOPRASTANTE FIENILE 

PARCHEGGI PERTINENZIALI  
 

 
25% SC 

 

Qualora già presenti manufatti regolarmente esistenti all’interno delle aree da destinare a maneggi 
ne è ammesso l’ampliamento in verticale per la realizzazione di fienili fino al raggiungimento delle 
altezze di cui alle note (1) e (2) della precedente tabella anche in deroga al rapporto di Superficie 
Coperta (SC) massima previsto sempre nella tabella di cui sopra.  

 Nei limiti della Superficie Coperta (SC) ammessa secondo la tabella sopra riportata è consentita  
la presenza di un manufatto di servizio del tipo club-house ospitante locali ufficio, spogliatoio 
per il personale e per il pubblico ed un chiosco per la somministrazione di bevande, per una 
superficie totale non superiore a mq. 50, disposto su di un solo piano. 

 E’ richiesta la presenza delle principali reti di urbanizzazione: strade anche non asfaltate, linea 
idrica, elettrica, possibilità, senza ricorrere a movimenti terra, di reperire gli spazi di sosta 
necessari. Potranno essere ammesse nuove strade di accesso alla struttura, purché di sviluppo 
lineare non superiore a ml. 20.00 e comunque non inferiore a ml. 6.00. 

 
 
 

ART.34 
AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO AMBIENTALE. 

AINA. 

Sono le aree che appartenevano alla disciplina di cui alla L.R. 18.03.1985 N. 12 modificata dalla 
L.R. 22.02.1995 N. 12. Esse sono delimitate per forma e dimensione nelle tavole della Struttura del 
PUC. 

L’obiettivo della disciplina e’ la tutela assoluta dei valori ambientali presenti. 
a) Gli interventi ammessi dovranno essere unicamente rivolti alla conservazione del bosco, 

salvaguardandone le essenze vegetazionali e arboree, alla manutenzione e messa in sicurezza dei 
sentieri nel rispetto del tracciato e delle dimensioni esistenti garantendo l’accessibilità pedonale 
da parte dei residenti e degli escursionisti 
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b) Non sono ammessi interventi trasformativi di alcun genere e tipo, ne’ la realizzazione di nuovi 
percorsi, salvo eventuali nuovi sentieri e piazzole di sosta per fini esclusivamente naturalistici, 
quali l’osservazione e lo studio della natura, vedi il “bird watching”. 
Non e’ ammessa la realizzazione di fabbricati a nessun titolo, anche a carattere provvisorio. 
Non e’ ammessa la realizzazione di muri e gli interventi eventualmente necessari per il 
consolidamento di versanti o altro dovranno ricondursi a tecniche di ingegneria naturalistica. E’ 
ammesso solo il consolidamento di muretti a secco esistenti con gli stessi materiali. 

c) Sono sempre  ammessi  gli interventi di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio 
silvo-pastorale nonché di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria  disciplinate dalla 
Legge Regionale 22/1/1999 n.ro 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico). 

d) In fregio a strade comunali è ammessa la realizzazione di parcheggi a raso pertinenziali a 
fabbricati esistenti, purché realizzati a fondo naturale e con l’impiego esclusivo di sistemi di 
ingegneria naturalistica  per contenere i movimenti di terreno che non potranno mai superare 
ordinate di ML 2,00.  

 
 
 

ART.35 
SITI DI INTERESSE COMUNITARIO. 

SIC. 

Sono le aree assoggettate alla disciplina di cui al D.P.R. 357/97 (Regolamento recante attuazione 
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché 
della flora e della fauna selvatiche) così come modificato dal D.P.R. 120/2003. La valutazione di 
incidenza degli interventi è eseguita secondo gli indirizzi procedurali ed i criteri di cui agli allegati 
A, B, C, della D.G.R. 7/4/2006 n.ro 328 sostitutiva della D.G.R. N. 646 del 08/06/2001. 

A) p.SIC IT1333308 (Punta Manara) 

In relazione al p. SIC IT 1333308 (Punta Manara) la Relazione di Valutazione di Incidenza ha dato i 
seguenti esiti, indicando i conseguenti limiti di trasformazione del territorio. Gli interventi ammessi 
relativamente al capitolo 19.4.1 della Descrizione Fondativa sono comunque assoggettati a 
Valutazione di Incidenza Specifica onde valutare i limiti della vulnerabilità del sito interessato dagli 
interventi. Tale studio in conformità agli esiti della R.V.I. redatta dal Comune dovrà 
obbligatoriamente essere propedeutico alle progettazioni. 
In tal senso i limiti inderogabili sugli interventi previsti sono i seguenti: 
1. nelle zone a uliveto (abbandonato o non) devono essere mantenute le zone ecotonali 

attualmente presenti (zone di confine bosco/uliveti uliveti/seminativi) e deve essere impedito o 
limitato lo sviluppo eccessivo della vegetazione arborea (sebbene sia opportuno il 
mantenimento di radi alberi vetusti, ove esistenti) ed effettuato uno sfalcio periodico delle aree 
prative; 

2. nelle zone boscate devono essere evitati interventi od opere che alterino il sottobosco e 
l’abbattimento di alberi vetusti di latifoglie, soprattutto in prossimità dei corsi d’acqua o degli 
avvallamenti in cui scorre l’acqua piovana; 

3. in entrambe le zone sono sconsigliati tutti quegli interventi che possano portare ad un 
inaridimento dei suoli, alla captazione delle acque, alla distruzione, l’alterazione o la 
cementificazione dei muretti a secco. Devono essere evitate anche l’alterazione dello stato 
superficiale dei suoli e l’introduzione di specie alloctone. Infine i ceppi degli alberi tagliati 
devono essere mantenuti in situ; 

4. non sono consentite alterazioni delle aree umide (vallecole, depressioni), va mantenuto integro il 
fondo delle vallecole in cui scorrono i corsi d’acqua temporanei, realizzando una fascia di 
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rispetto di almeno 10 m, in cui viene conservata una buona naturalità delle sponde, ciò fatte 
salve le aree attualmente già coltivate; 

5. nell’area appartenente al p.SIC IT 1333308 sono consentiti interventi i quali non devono 
interessare all’interno del p.SIC superfici superiori a due ettari, sono quindi compatibili le 
previsioni di cui ai successivi punti e le previsioni edilizie di cui all’ambito, AR(B2/16 B), 
AR(B2/16 C), AR(B2/23 A) e AR(B2/23 B) della struttura del PUC; 

6. nell’area VL-VSU per l’area contrassegnata con il numero 3 della soluzione 1 e per l’area 
contrassegnata con il numero 2 della soluzione 2, di cui al capitolo 19.4.1 della Descrizione 
Fondativa, sono previste attrezzature connesse alla funzione turistico naturalistica, nel rispetto 
delle indicazioni di cui ai precedenti punti; 

7. la volumetria dell’edificio previsto nella zona contrassegnata con il numero 2 della soluzione 1 
di cui al capitolo 19.4.1 della Descrizione Fondativa deve essere contenuta in 714 MQ di 
Superficie Agibile (S.A.)  e l’intervento contraddistinto con il numero 1 della soluzione 1 di cui 
al capitolo 19.4.1 della Descrizione Fondativa deve essere contenuto in 429 MQ di Superficie 
Agibile (S.A.); 
La volumetria prevista nella zona contrassegnata con il numero 1 della soluzione 2 di cui al 
capitolo 19.4.1 della Descrizione Fondativa e’ pari a 1143 MQ di Superficie Agibile (S.A.). 

8. nei TPA e’ ammessa la realizzazione di piccoli fabbricati di pertinenza alle colture di cui all’art. 
33.1, lett. A, commi  10 e 11; 

9. e’ consentita la manutenzione di strade e sentieri esistenti. E’ consentita nuova viabilità di 
carattere forestale riconosciuta dagli enti competenti; 

10. la gestione dell’intera area deve essere conforme alle indicazioni gestionali precedentemente 
riportate e devono essere mantenute le aree agricole attuali (seminativi ed uliveti) che giocano 
un ruolo importante nel mantenimento della biodiversità dell’area. 

 

B) p.SIC IT 1333307 (Punta Baffe –Moneglia) 

in relazione al p.SIC IT 1333307 (Punta Baffe –Moneglia) la Relazione di Valutazione di Incidenza 
ha dato i seguenti esiti, indicando i conseguenti limiti di trasformazione del territorio. Ogni 
intervento riguardante anche semplici modifiche del suolo, movimenti terra, realizzazione ex-novo 
di muretti, apertura di nuove strade o sentieri, miglioramento boschivo, taglio di piante arboree, 
realizzazione di nuovi fabbricati, ristrutturazione di quelli esistenti, ecc. e’ in ogni caso assoggettato 
a Valutazione di Incidenza Specifica onde valutare i limiti della vulnerabilità del sito interessato 
dagli interventi, indicare le modalità operative e le diverse fasi di cantiere. Tale studio, in 
conformità agli esiti della R.V.I. redatta dal Comune, dovrà obbligatoriamente essere propedeutico 
a qualunque intervento di modifica dell’assetto del p.SIC. 
In tal senso i limiti inderogabili sugli interventi previsti sono i seguenti: 
1. nelle zone a uliveto (abbandonato o non) devono essere mantenute le zone ecotonali 

attualmente presenti (zone di confine bosco-uliveti, uliveti-seminativi) e deve essere impedito o 
limitato lo sviluppo eccessivo della vegetazione arborea (sebbene sia opportuno il 
mantenimento di radi alberi vetusti, ove esistenti) ed effettuato uno sfalcio periodico delle aree 
prative. 

2. Nelle zone boscate devono essere evitati interventi od opere che alterino il sottobosco e 
l’abbattimento di alberi vetusti di latifoglie, soprattutto in prossimità dei corsi d’acqua o degli 
avvallamenti in cui scorre l’acqua piovana. 

3. In entrambe le zone sono sconsigliati tutti quegli interventi che possano portare ad un 
inaridimento dei suoli, alla distruzione, l’alterazione o la cementificazione dei muretti a secco. 
Devono essere evitate anche l’alterazione dello stato superficiale dei suoli e l’introduzione di 
specie alloctone. Infine i ceppi degli alberi tagliati devono essere mantenuti in situ. 

4. Non sono consentite alterazioni delle aree umide (vallecole, depressioni), va mantenuto integro 
il fondo delle vallecole in cui scorrono i corsi d’acqua temporanei, realizzando una fascia di 
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rispetto di almeno 10 m, in cui viene conservata una buona naturalità delle sponde, ciò fatte 
salve le aree attualmente già coltivate. 

5. Nell’area appartenente al p.SIC IT 1333307 sono consentiti interventi i quali non devono 
interessare all’interno del p.SIC superfici complessivamente superiori a due ettari, sono quindi 
compatibili le previsioni di cui ai successivi punti e le previsioni edilizie di cui all’ambito della 
struttura del PUC. 

6. All’interno dell’area appartenente al p.SIC IT 1333307 la ristrutturazione di nuovi fabbricati e’ 
consentita nei limiti indicati dalla struttura del PUC. 

7. All’interno dell’area appartenente al p.SIC IT 1333307, fatto salvo quanto indicato al seguente 
punto 8, l’edificazione non e’ ammessa, anche qualora l’area sia compresa all’interno di TPA e 
APA cui e’ stata assegnata una volumetria o superficie coperta realizzabile. Dette superfici 
possono pero’ trasferire la propria cubatura ad aree di uguale destinazione poste esternamente 
alla perimetrazione SIC, ciò nei limiti indicati nella struttura del PUC. 

8. Per alcune aree di seguito specificate viene ammessa la possibilità di edificare all’interno 
dell’area p.SIC vincolandone la destinazione d’uso: 
a) All’interno della perimetrazione IS-MA 5-4, e’ ammessa la realizzazione di una   Superficie 

Agibile (S.A) massima pari a MQ 100, ad uso residenziale in funzione di presidio 
ambientale (Art.33.3.8); 

b) All’interno delle aree TPA (E1) individuate come aree potenzialmente agricole produttive 
alla Tav. AN.19. e’ ammessa e’ l’edificazione a fini produttivi agricoli per una Superficie 
Coperta (S.C.)  pari a 100 mq (esclusa la proiezione di tettoie nel limite del 10% della SC) . 
Il titolo edilizio potrà perfezionarsi solo ed esclusivamente previa verifica dei requisiti di cui 
agli articoli 33.7, 33.7.1, 33.7.2. 

c) Nei TPA e’ ammessa la realizzazione di piccoli fabbricati di pertinenza alle colture di cui 
all’art. 33.1, lett. A, commi 10 e 11. 

9. Con riferimento agli ambiti di interesse naturalistico ambientale AINA vale quanto indicato 
all’art. 34. 

10. Con riferimento all’ambito Vallegrande – VSU vale quanto indicato all’articolo 12.10.2. 
11. E’ consentita la manutenzione di strade e sentieri esistenti. E’ consentita nuova viabilità di 

carattere forestale riconosciuta dagli enti competenti. 
12. La gestione dell’intera area deve essere conforme alle indicazioni gestionali precedentemente 

riportate e devono essere mantenute le aree agricole attuali (seminativi ed uliveti) che giocano 
un ruolo importante nel mantenimento della biodiversità dell’area. 

 

C) p.SIC IT 1333316 (Rocche di S. Anna) 

In relazione al p.SIC IT 1333316 (Rocche di S. Anna) la Relazione di Valutazione di Incidenza ha 
dato i seguenti esiti, indicando i conseguenti limiti di trasformazione del territorio. Ogni intervento 
riguardante anche semplici modifiche del suolo, movimenti terra, realizzazione ex-novo di muretti, 
apertura di nuove strade o sentieri, miglioramento boschivo, taglio di piante arboree, realizzazione 
di nuovi fabbricati, ristrutturazione di quelli esistenti, ecc. e’ in ogni caso assoggettato a 
Valutazione di Incidenza Specifica onde valutare i limiti della vulnerabilità del sito interessato dagli 
interventi, indicare le modalità operative e le diverse fasi di cantiere. Tale studio, in conformità agli 
esiti della R.V.I. redatta dal Comune, dovrà obbligatoriamente essere propedeutico a qualunque 
intervento di modifica dell’assetto del p.SIC. 
In tal senso i limiti inderogabili sugli interventi previsti sono i seguenti: 
1. nelle zone a uliveto (abbandonato o non) devono essere mantenute le zone ecotonali 

attualmente presenti (zone di confine bosco-uliveti, uliveti-seminativi) e deve essere impedito o 
limitato lo sviluppo eccessivo della vegetazione arborea (sebbene sia opportuno il 
mantenimento di radi alberi vetusti, ove esistenti) ed effettuato uno sfalcio periodico delle aree 
prative. 
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2. Nelle zone boscate devono essere evitati interventi od opere che alterino il sottobosco e 
l’abbattimento di alberi vetusti di latifoglie, soprattutto in prossimità dei corsi d’acqua o degli 
avvallamenti in cui scorre l’acqua piovana. 

3. In entrambe le zone sono sconsigliati tutti quegli interventi che possano portare ad un 
inaridimento dei suoli, alla distruzione, l’alterazione o la cementificazione dei muretti a secco. 
Devono essere evitate anche l’alterazione dello stato superficiale dei suoli e l’introduzione di 
specie alloctone. Infine i ceppi degli alberi tagliati devono essere mantenuti in situ. 

4. Non sono consentite alterazioni delle aree umide (vallecole, depressioni), va mantenuto integro 
il fondo delle vallecole in cui scorrono i corsi d’acqua temporanei, realizzando una fascia di 
rispetto di almeno 10 m, in cui viene conservata una buona naturalità delle sponde, ciò fatte 
salve le aree attualmente già coltivate.  

5. Nelle aree percorse dal fuoco sono consentiti ed auspicati interventi di recupero non “invasivi” 
finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione e ruscellamento e al restauro forestale. Tali 
interventi devono prevedere l’impiego esclusivo di flora autoctona locale; il materiale 
proveniente da vivai deve indicare con chiarezza l’indicazione della località dove sono stati 
raccolti i semi o le talee che hanno dato origine al materiale stesso. Il materiale impiegato deve 
essere esente da agenti di virosi, micosi e batteriosi e non costituire veicolo di parassiti 
particolarmente nocivi. Non devono essere tagliati o estirpati individui arbustivi e arborescenti 
vivi di Euphorbia dendroides, Arbutus unedo, Erica arborea, Rhamnus alaternus, Calicotome 
spinosa, Quercus ilex, Pistacia lentiscus, Pistacia terebinthus, Myrtus communis, Phillyrea 
latifolia, Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia, Quercus pubescens. Delle seguenti specie puo’ 
essere consentito un taglio selettivo dei polloni: Arbutus unedo, Erica arborea, Quercus ilex, 
Pistacia terebinthus, Phillyrea latifolia, Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia, Quercus 
pubescens. Il taglio di Alnus glutinosa (ontano) puo’ essere consentito solo dopo attenta 
valutazione e in rapporto a esigenze di sicurezza idraulica. Sono da evitare tagli delle specie 
infestanti Robinia pseudoacacia e Arundo donax in quanto il taglio ne favorisce l’ulteriore 
diffusione, deve essere preferita l’estirpazione ed il successivo abbruciamento. E’ vietato 
l’impiego di Pinus pinaster negli interventi di ricostituzione boschiva, come altresì indicato dal 
PTCP. E’ vietato il trasporto al di fuori dell’area della necromassa e del materiale di Pinus 
pinaster. E’ vietato l’impiego dell’idrosemina e la semina con materiale di provenienza non 
locale. Gli interventi di consolidamento dei versanti dovranno essere realizzati con tecniche di 
ingegneria naturalistica. Soluzioni alternative dovranno essere adeguatamente motivate e 
applicate esclusivamente a livello puntuale. 

6. All’interno dell’area appartenente al p.SIC IT 1333316 la ristrutturazione di nuovi fabbricati e’ 
consentita nei limiti indicati dalla struttura del PUC. 

7. All’interno dell’area appartenente al p.SIC IT 1333316 l’edificazione non e’ ammessa. Le 
superfici possono pero’ trasferire la propria Superficie Agibile (S.A) ad aree di uguale 
destinazione poste esternamente alla perimetrazione SIC, ciò nei limiti indicati nella struttura 
del PUC. 

8. Nei TPA e’ ammessa la realizzazione di piccoli fabbricati di pertinenza alle colture di cui all’art. 
33.1, lett. A , commi 10 e 11. 

9. Nell’ambito BLN-1 compreso all’interno dell’area p.SIC sono consentiti tutti gli interventi 
finalizzati alla difesa idraulica, mentre sono vietati quelli relative alla funzioni balneari e 
nautiche. 

10. Per l’ambito IA (zone di interesse archeologico) compreso all’interno dell’area p.SIC vale 
quanto indicato all’Art.12.16. 

11. All’interno della perimetrazione p.SIC e’ consentita la trasformazione di tutto o di parte 
dell’area attualmente destinata a campeggio in parcheggio per automobili, senza aumento di 
volumetria (scoperto, non interrato). L’area, in prossimità della Valle del Fico, e’ individuata in 
cartografia con lettera P. 

12. L’ambito TRZ-TA1 compreso all’interno dell’area p.SIC e’ inedificabile. Sono consentiti 
interventi di recupero ambientale, sistemazione dei versanti con tecniche di ingegneria 
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naturalistica e la realizzazione di spazi ricreativi quali piccole aree sosta e percorsi didattici. Per 
l’indicazione delle modalità di recupero e delle specie vegetali da impiegare si rimanda al punto 
5. 

13. E’ consentita la manutenzione di strade e sentieri esistenti. E’ consentita nuova viabilità di 
carattere forestale  riconosciuta dagli enti competenti. 

14. La gestione dell’intera area deve essere conforme alle indicazioni gestionali precedentemente 
riportate e devono essere mantenute le aree agricole attuali (seminativi ed uliveti) che giocano 
un ruolo importante nel mantenimento della biodiversità dell’area. 

 

D) p.SIC IT 342806 (Monte Verruga, Monte Zenone, Roccagrande, Monte Pu) 

In relazione al p.SIC IT 342806 (Monte Verruga, Monte Zenone, Roccagrande, Monte Pu) la 
Relazione di Valutazione di Incidenza ha dato i seguenti esiti, indicando i conseguenti limiti di 
trasformazione del territorio. Ogni intervento riguardante anche semplici modifiche del suolo, 
movimenti terra, realizzazione ex-novo di muretti, apertura di nuove strade o sentieri, 
miglioramento boschivo, taglio di piante arboree, realizzazione di nuovi fabbricati, ristrutturazione 
di quelli esistenti, ecc. e’ in ogni caso assoggettato a Valutazione di Incidenza Specifica onde 
valutare i limiti della vulnerabilità del sito interessato dagli interventi, indicare le modalità operative 
e le diverse fasi di cantiere. Tale studio, in conformità agli esiti della R.V.I. redatta dal Comune, 
dovrà obbligatoriamente essere propedeutico a qualunque intervento di modifica dell’assetto del 
p.SIC. 
In tal senso i limiti inderogabili sugli interventi previsti sono i seguenti: 
1. nelle zone boscate devono essere evitati interventi od opere che alterino il sottobosco e 

l’abbattimento di alberi vetusti di latifoglie, soprattutto in prossimità dei corsi d’acqua o degli 
avvallamenti in cui scorre l’acqua piovana; 

2. nelle zone prative non devono essere operate trasformazioni di alcun genere; 
3. In entrambe le zone sono sconsigliati tutti quegli interventi che possano portare ad un 

inaridimento dei suoli, alla distruzione, l’alterazione o la cementificazione dei muretti a secco. 
Devono essere evitate anche l’alterazione dello stato superficiale dei suoli e l’introduzione di 
specie alloctone. Infine i ceppi degli alberi tagliati devono essere mantenuti in situ. 

4. Non sono consentite alterazioni delle aree umide (vallecole, depressioni), va mantenuto integro 
il fondo delle vallecole in cui scorrono i corsi d’acqua temporanei, realizzando una fascia di 
rispetto di almeno 10 m, in cui viene conservata una buona naturalità delle sponde, ciò fatte 
salve le aree attualmente già coltivate. 

5. All’interno dell’area appartenente al p.SIC IT 1333316 la ristrutturazione di nuovi fabbricati e’ 
consentita nei limiti indicati dalla struttura del PUC. 

6. All’interno dell’area appartenente al p.SIC IT 1333316 l’edificazione non e’ ammessa. Dette 
superfici possono pero’ trasferire la propria cubatura ad aree di uguale destinazione poste 
esternamente alla perimetrazione SIC, ciò nei limiti indicati nella struttura del PUC. 

7. E’ consentita la manutenzione di strade e sentieri esistenti. E’ consentita nuova viabilità di 
carattere forestale  riconosciuta dagli enti competenti. 

8. La gestione dell’intera area deve essere conforme alle indicazioni gestionali precedentemente 
riportate. 

-) Valutazione di Incidenza Specifica 

La Relazione di Incidenza Specifica sarà propedeutica ad ogni intervento realizzato all’interno delle 
aree p.SIC comprese nel territorio comunale, fatto salvo quanto disposto al precedente comma a). 
Essa dovrà contenere una descrizione dettagliata dell’intervento in progetto, le modalità ed i tempi 
di realizzazione, individuando tutte le superfici interessate, anche solo temporaneamente (area di 
deposito materiali, ecc.). 
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La relazione dovrà contenere la descrizione dettagliata dell’ambiente in cui viene realizzato 
l’intervento, estendendo l’osservazione ad un’area sufficientemente ampia e corredandola di 
adeguata documentazione fotografica. Dovranno essere descritti gli habitat e le specie presenti nelle 
zone interessate alla realizzazione del progetto ed in quelle circostanti. Dovranno essere evidenziati 
habitat o specie presenti oggetto di tutela ed individuate nelle direttiva 92/43/CEE e succ. 
modifiche, 79/409/CEE e succ. modifiche, progetto nazionale Bioitaly, schede dati Natura 2000, 
carta regionale bionaturalistica. Dovranno essere evidenziati i possibili impatti ambientali diretti ed 
indiretti derivanti dall’esecuzione dell’intervento ed individuate le misure mitigative e 
compensative adottabili. 

La Valutazione di Incidenza Specifica dovrà essere redatta da tecnico abilitato. 
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CAPITOLO XIII 

ART.36 
DISCIPLINA DEL COMMERCIO. 

Premesso che ai fini dell’applicazione dei pertinenti procedimenti autorizzativi vigono le 
disposizioni di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 18 del 8/5/2007 (*3) e sue eventuali 
integrazioni e modifiche, il PUC disciplina come segue le attività ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 
del TUC. 

TABELLA N°1 

AMBITI AC(A-CE), TPA, APA, TNI 

Alimentari 

Ammesse S.N.V. < 100 mq. 

Non alimentari 
Tessuti storici interni ad Ambiti di conservazione. Tessuti di 
antica formazione di pregio ambientale. 

Ammesse S.N.V < 200 mq. 

 
AMBITI AC(A-MA) AC(A-CO), AC(B1), AC(B3) 
 

Alimentari 

Ammesse S.N.V. < 250 mq. 

Non alimentari Ambiti di conservazione. Strutture urbane qualificate. 

Ammesse S.N.V. <300 mq. * 
 

(*) Nell’immobile sito in Via E. Fico civv. 34, 38H, 40, 40F è ammessa una Media Struttura di 
Vendita di superficie pari a mq 765, come approvato con procedura di Conferenza di Servizi ex art. 
18 L. R. 9/1999 come modificato con art. 2, L. R. 27/2001, nella seduta deliberante del 20/4/2010 – 
Determinazione finale: Provvedimento n.ro 1 del 3/5/2010.   
 

TABELLA N°2 

AMBITI AR(B2/nn), AC(BSnn), AC(DA/nn), AR(DNI/nn), (RS) 

 
Alimentari e non alimentari  Ambiti di conservazione o di riqualificazione. Tessuti non storici. 

Tessuti Urbani. Ammessi   S.N.V. < 1500 mq. 
 

Alimentare  (*1)  
S.N.V. < = 300          mq  

Non alimentare  (*1) 

Ambiti di conservazione o Riqualificazione di tipo produttivo 
AC(DA/nn), AR(DNI/nn)  

S.N.V. < = 300          mq 
 
 

TABELLA N°3 
DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE 

 
Alimentari 
Ammessi < 1500 mq. MSV(*2) 
Non alimentari 

Distretti di trasformazione prevalentemente residenziali con 
funzione commerciale ammessa. 

Ammessi < 1000 mq. MSV 
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(*1) Negli ambiti destinati alle attività artigianali, ove è permessa la vendita dei prodotti derivanti o 
connessi alle lavorazioni, è ammessa una S.N.V. non superiore al 30% della superficie complessiva 
occupata dall’attività e comunque non superiore a mq 300.  
 
(*2) Nell’ambito del P.R.U. delle aree ex F.I.T. e’ consentita l’attivazione di una media struttura di 
vendita alimentare avente una S.N.V massima di mq. 1.500, alla condizione che almeno il 50% 
della SV ammessa derivi dal trasferimento di altra/e MSV alimentare/i già presente/i sul territorio 
comunale. 
 
(*3) Si riporta di seguito la vigente disciplina per la determinazione delle soglie di Esercizio di 
vicinato – Media Struttura di Vendita 
 
Esercizio di vicinato 

ZONA S.N.V. ALIMENTARE  fino a mq S.N.V. NON ALIMENTARE fino a  
mq 

Centri/nuclei storici e abitati 
compatti riconducibili a Zona A del 
DM 2/4/68: 

 
100 

 
150 

Ambiti soggetti ai regimi CE, 
NI.MA, SU e IU del PTCP 

100 150 

Frazioni e nuclei abitati decentrati 
con popolazione fino a 500 abitanti 

100 150 

Ambiti diversi dai precedenti 250 250 
 
 
Media struttura di vendita 

ZONA S.N.V.  ALIMENTARE mq S.N.V.  NON ALIMENTARE mq 
Centri/nuclei storici e abitati 
compatti riconducibili a Zona A del 
DM 2/4/68:  
 

 
da 101 a 150 

 
da 151 a 600 

Ambiti soggetti ai regimi CE, 
NI.MA, SU e IU del PTCP 

da 101 a 150 da 151 a 600 

Frazioni e nuclei abitati decentrati 
con popolazione fino a 500 abitanti 

da 101 a 150 da 151 a 600 

Ambiti diversi dai precedenti da 251 a 1.500 da 251 a 1.500 
 

 

ART.36.1 
DOTAZIONI MINIME DI PARCHEGGI PER LE STRUTTURE COMMERCIALI. 

1) Non sono previste dotazioni di parcheggi pertinenziali per gli esercizi di vicinato esistenti o 
derivanti da interventi sul patrimonio edilizio esistente purché non  comportanti anche mutamento 
(con o senza opere)  della destinazione d’uso in atto (ivi compresa quella direzionale) come definita 
all’art. 3, punto 3.6, 2° comma. 
 
2) Per gli esercizi di vicinato  derivanti da interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia, 
nonché mutamenti di destinazione d’uso di cui al precedente punto 1)  e per le Medie strutture di 
vendita si applicano i parametri di cui alla tabella seguente (o quelli più restrittivi disposti dalle 
norme regionali di programmazione commerciale eventualmente successivamente intervenute). 
 
3) Per le Medie strutture di vendita realizzate mediante intervento sul patrimonio edilizio esistente e 
fino a mq 150 di SNV e per gli esercizi di vicinato soggetti al reperimento di parcheggi ai sensi del 
precedente punto 2) e fino a mq 150 di SNV,  laddove non sia oggettivamente possibile reperire la 
quantità di parcheggi è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore 
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di mercato relativo alla quota di parcheggio dovuto, da destinare alla realizzazione di opere di 
urbanizzazione  
 
4) I parametri disposti nelle tabelle seguenti non si applicano agli esercizi localizzati in zone 
pedonali o con accesso limitato ai residenti.  
 
5) I parcheggi dovranno venire reperiti prioritariamente e prevalentemente all’interno dell’area di 
pertinenza. In caso di dimostrata impossibilità tali spazi potranno venire reperiti nel raggio di 100 
mt. 
 
 
 
 

S.N.V. <=150  mq 151 <S.N.V.< 600 mq 601 < S.N.V. < = 1500 mq 
ESERCIZI ALIMENTARI 

SP>= 0,4 x  S.N.V. SP>= 1,60 x  S.N.V. SP  > =3,16 x  S.N.V-1000 

 

S.N.V. <=150  mq 151 mq  <S.N.V. < 1.500 mq  
ESERCIZI NON ALIMENTARI 

 SP>= 0,2 x  S.N.V. SP>= 0,75 x  S.N.V. 

 

Per qualsiasi S.N.V.  
 

ESERCIZI NON ALIMENTARI 

SPECIALI  
 SP>= 0,40 x  S.N.V. 

 
 
 

ART.36.2 
 NORME PER L’INSEDIABILITA’ DI “SALE GIOCHI” E LOCALI AFFINI 

1.Campo di applicazione 
Le sale pubbliche da gioco ("sale giochi") - definite dal Decreto Interdirettoriale del 27 ottobre 2003 
pubblicato su G.U. n. 255 del 3 novembre 2003 - sono locali allestiti specificamente per lo 
Svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, 
semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, 
bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box. 
Ai fini della presente disciplina sono equiparati a queste i locali destinati all’esercizio delle 
scommesse, ivi comprese le sale Bingo. 

2.Localizzazione e caratteristiche dei locali 
Ferme restando le compatibilità urbanistiche di cui al successivo paragrafo 3, la distanza minima 
delle sale giochi e locali affini da istituti scolastici di qualsiasi grado e servizi educativi, luoghi di 
culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o 
strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale ed inoltre 
strutture ricettive per categorie protette, è fissata in metri 500 (misurata in base al percorso pedonale 
più breve tra i rispettivi punti di accesso). 
Le sale giochi e locali affini non possono essere localizzate in edifici a prevalente destinazione 
residenziale. 
Non è ammessa in alcun caso la concessione di suolo pubblico per la posa di apparecchi “per 
giochi leciti” come definiti all’art.110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. 
Le sale debbono disporre di posti auto privati, siti alla distanza massima di metri 50 dai locali 
(misurata in base al percorso pedonale più breve tra i rispettivi punti di accesso), in misura non 
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inferiore al 50% della superficie dell'esercizio fruibile al pubblico, (calcolata sommando quella 
dedicata all'intrattenimento a quella eventualmente riservata alla somministrazione). 
Fermi restando i limiti di cui ai precedenti commi, la funzione è compatibile con i locali a 
destinazione commerciale e direzionale. 

3.Compatibilità urbanistiche 
Fermi restando i criteri localizzativi di cui al precedente paragrafo 2, la destinazione a sala giochi e 
locali affini è ammessa solo nei seguenti ambiti e distretti: AC (B1); AC(B3); PP11 (PRU ex FIT).
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CAPITOLO XIV 

ART.37 
DIMENSIONAMENTO DEL PIANO. 

CAPACITÀ INSEDIATIVA. 
 
La quantificazione dell’attuale capacità insediativi deriva dalle misure dirette sul patrimonio 
edilizio esistente e dai dati del “censimento 91” nonché dalla elaborazione dei dati riportati nelle 
tavole di analisi tematica allegate alla Descrizione Fondativa. 
 
Ciò ha portato alla ubicazione ed alla quantificazione delle strutture per servizi esistenti. 
 
L’analisi dettagliata e le verifiche svolte sulla carta dell’uso del suolo denominata AN.3 nn, hanno 
permesso l’elaborazione della carta allegata al presente documento denominata URB1 che riporta le 
strutture per servizi classificate nel D.M. 1444/68. 
 
 
Al fine di facilitare la lettura della carta (URB1) e’ necessario collegarla alla Tabella D allegata. 
 
Dalle analisi condotte, si sono potuti individuare i cinque grandi ambiti in cui e’ stato suddiviso il 
Comune (cfr. Figura 1). 
 
Gli ambiti comprendono diverse zone urbane ed extraurbane del territorio. 
 
Essi sono stati delimitati individuando come confini alcune ovvie barriere urbane quali la ferrovia, 
in primo luogo, oppure strade importanti o corsi d’acqua. 
 
Si e’ peraltro superata la divisione presente nel Piano relativa agli O.T.E. (Organismi Territoriali 
Elementari), che e’ principalmente finalizzata alla coerenza degli orientamenti paesistici del piano 
stesso piuttosto che al dimensionamento delle attrezzature e dei servizi. 
 
Sono dunque state individuate: 

 una unica grande zona extraurbana, di circa mq 27.492.330 denominata AMBITO 5 e 
suddivisa in 17 sottoambiti (corrispondenti alle singole località ed alle case sparse)  

 quattro zone urbane definite all’interno della zona urbanizzata di Sestri Levante e Riva 
Trigoso denominate rispettivamente: 
AMBITO 1 Unità Urbanistica del Centro, di circa mq. 1.526.200; 
AMBITO 2 Unità Urbanistica dell’area a monte della ferrovia, di circa mq. 2.098.260; 
AMBITO 3 Unità Urbanistica di Via Sara e Trigoso, di circa mq. 682.590; 
AMBITO 4 Unità Urbanistica di Riva e S. Bartolomeo della Ginestra, di circa mq. 
1.446.590 

 
Le 4 zone urbane hanno una superficie territoriale di circa mq. 5.815.660.  
 
Considerando le vaste aree non edificate a fine residenziale oppure agricole o destinate a verde 
come: 

 l’area ferroviaria, 184.000 mq.,  
 l’area delle grandi industrie FIT di Sestri, 115.000 mq.; 
 l’area delle grandi industrie FIT di Trigoso, 80.000 mq.; 
 l’area del CNR di Riva, 183.000 mq.; 
 le spiagge sia di Sestri che di Riva, 178.000 mq.; 
 le vaste aree verdi sia a Sestri, 1.400.000 mq., che alla Mandrella 350.000 mq., che a Riva, 

colle Bardi, Monte Pagano e le aree piane di S. Bartolomeo, 250.000 mq., 



COMUNE DI SESTRI LEVANTE 
NORME DI CONFORMITA’ E DI CONGRUENZA DELLA STRUTTURA DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 

   

 278 

 per un totale di 2.740.000 mq; 
e sottraendo alla superficie delle 4 zone degli ambiti urbani. le suddette aree non edificate, restano 
circa mq. 3.075.660, cioe’ 307 ha. 
 
L’attuale capacità insediativa di questo territorio e’ di 66.344 abitanti teorici (crf. Tabella H) ai 
quali sono comparati 80 mc/ab il che fà corrispondere una densità media teorica di 21.252 mc/ha, 
maggiore dei 15.000 mc/ha che caratterizza la densità media della zona B e la caratterizza come tale 
richiedendo quindi standards ridotti. 
 
La popolazione residente secondo il dato censuario e’ di 20.470 abitanti (il dato reale al 2001 e’ di 
19.400 abitanti). 
Si adotterà come riferimento per il calcolo il dato censuario.  
 
La popolazione residente costituisce una aliquota piuttosto limitata, in termini attuali e’ pari al 31% 
della capacità insediativa totale del P.U.C., valutata teoricamente in 65.246 abitanti.  
 
Vi sono, come si vede in Tabella C, notevoli differenze di incidenza di seconde case tra le varie 
zone della città, con punte massime di quasi 3/4 (centro e Riva) e minime di circa i 2/4 (via Sara e 
Trigoso), e con una media di 1/3 di vani non occupati riferita a tutto il Comune. 
 
Ancora sulla capacità insediativa, va precisato che non si e’ tenuto conto degli incrementi 
volumetrici ammessi negli ambiti di conservazione e nei territori di presidio ambientale che per le 
loro piccole dimensione e aleatorietà incideranno marginalmente sulla capacità edificatoria. 
 
Si e’ tenuto conto, pero’, delle volumetrie di nuova edificazione nei territori di presidio ambientale 
quali i TPA(AR-N) e i TPA(E1-E2). 
 
Sono stati considerati gli incrementi che derivano dalle operazioni di demolizione e ricostruzione 
rese possibili dalla normativa delle zone omogenee AC(BS nn), che consente incrementi 
volumetrici in cambio della cessione d’aree. 
 
Si e’ ulteriormente tenuto conto del potenziamento delle attività ricettive, sia in ampliamento di 
quelle esistenti, che per la realizzazione di quelle di nuova previsione. 

 
Come risulta dalla cartografia degli asservimenti (TAV AN.17), una parte non trascurabile di tali 
aree T.P.A. e’ già stata utilizzata per edificare, sia come fondo principale che come area asservita; 
inoltre sono state già praticamente sfruttate tutte le grosse proprietà. 
 
Se questo si considera insieme alle prospettive di contenimento aperte dalle norme di piano, 
secondo le quali si costruisce, oltre che con le ovvie cautele di tipo idrogeologico e paesaggistico, 
solo su terreni accorpati di almeno il 40% del lotto asservito e con asservimenti nello stesso ambito 
di P.T.C.P. (vedi disciplina paesistica), si comprende che la massima insediabilità teorica di 294 
nuovi abitanti potrà essere ridimensionata dai fattori prima esposti.  
Pur tuttavia, come tetto massimo, l’insediabilità in T.P.A. e’ stata considerata per la sua totalità.  
Per ciò che attiene le aree di produzione agricola, la capacità edificatoria a fini residenziali e’ 
contenuta nei T.P.A. non essendo stata considerata la funzione residenziale connessa alla 
produzione e come e’ ben evidenziato nella struttura del P.U.C. la residenza in funzione A.P.A. e’ 
contenuta nei T.P.A.. 
 
Nel seguito sono commentate le tabelle realizzate per i il bilancio complessivo dei fattori necessari 
a determinare il dimensionamento del P.U.C.. 
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DESCRIZIONE DELLE TABELLE 
 

TABELLA A 
ELENCO DELLE UNITÀ URBANISTICHE 

 

Il censimento del ’91 suddivide il comune in 18 zone censuarie. 

La zona di Sestri Levante riguarda la zona urbana, le altre riguardano le varie località più una zona 
denominata “case sparse”. 
 
Il territorio comunale u’ stato invece suddiviso come segue: 
 la zona di Sestri Levante e’ stata suddivisa in quattro ambiti; 
 la zona extraurbana e’ stata suddivisa in 17 sottoambiti. 
 

TABELLA B 
POPOLAZIONE-FAMIGLIE-ABITAZIONI 

 
Sono stati riportati i dati del censimento ’91 riferiti al numero della popolazione residente (20.470 
presenze a fronte delle attuali 19.309), il numero di famiglie (8.222) e il numero di abitazioni 
presenti (10.829); 
Su tali dati e’ stato dimensionato il P.U.C.. 
 

TABELLA C 
ABITAZIONI OCCUPATE / NON OCCUPATE 

 

La tabella riporta il numero di abitanti totali suddivisi per unità urbanistiche, i vani occupati e non 
occupati, le abitazione occupate e non. 

Dalla valutazione di questa tabella risulta che ¼ delle abitazioni dell’intero comune e’ destinato a 
seconda casa. 

Vi sono pero’ notevoli differenze di incidenza di seconde case tra le varie zone della città con punte 
massime di quasi ¾ nel centro e a Riva Trigoso e minime di circa la metà in via Sara e Trigoso, con 
una media di 2/3 di vani non occupati riferita a tutto il territorio comunale. 

 

TABELLA D 
DESCRIZIONE DEGLI STANDARDS URBANISTICI 

 
La tabella “D” riconosce le strutture di interesse pubblico e indica e distingue i seguenti valori: 

- Indica le cinque unità urbanistiche in cui e’ stato suddiviso il territorio comunale; 
- Localizza il servizio esistente e/o di nuova previsione con un numero progressivo per 

ciascuna unità urbanistica; 
- Individua il tipo di servizio con una breve descrizione del servizio stesso. 

Nella colonna successiva viene indicato se il servizio e’ esistente (*1) ed e’ posto su area pubblica 
(*2)o su area privata (*3) con i relativi metri quadrati. 

Nell’ultima colonna viene indicato quando il servizio e’ di nuova previsione (*4) e se e’ posto su 
area pubblica (*5) o su area privata (*6) con i relativi metri quadrati. 
 
SERVIZIO ESISTENTE MQ (*1) SERVIZIO DI NUOVA PREVISIONE (*4) 
Su area pubblica (*2) Su area privata (*3) Su area pubblica (*5) Su area privata (*6) 
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I diversi servizi sono stati raggruppati all’interno dei 4 standards urbanistici determinati dal D.M. 
1444/68. 
 
La sigla che determina lo standard per l’istruzione e’: 
AI = aree per l’istruzione 
 
Le sigle che determinano lo standard delle aree per attrezzature di interesse comune sono: 
ICQ = attrezzature di interesse comune e territoriale 
ICU = attrezzature di interesse comune di quartiere 
VL_VSU = organismo di villa con caratteri di interesse generale 
IT = impianti tecnologici 
 
Le sigle che determinano lo standard delle aree spazi pubblici a parco e sport sono: 
VSQ = verde attrezzato e sport di quartiere 
VSU = verde attrezzato urbano e territoriale 
RS = aree di rispetto 
 
La sigla che determina lo standard per i parcheggi pubblici e’: 
P = parcheggi pubblici 
 
Si ottengono dunque le superfici totali per gli standards del D.M. 1444/68; tali valori verranno 
utilizzati successivamente per la verifica del dimensionamento. 
In fondo alla scheda e’ tracciato il bilancio per ogni unità urbanistica degli standards pregressi e di 
previsione, suddivisi per classi del D.M. 1444/68. 
 
 

TABELLA E 
CAPACITÀ RICETTIVA DELLE STRUTTURE TURISTICHE 

 

Per determinare la presenza massima di abitanti sulla quale verrà poi dimensionato il P.U.C., sono 
state calcolate le potenzialità delle strutture ricettive, sia esistenti che di nuova previsione, e dei 
campeggi. 

Il carico massimo teorico delle presenze turistiche stagionali e’ stato valutato in 8.033 unità di cui 
6.323 dovute al carico attuale e 1.710 di nuova previsione derivanti dai nuovi posti letto di 
previsione per le strutture turistiche esistenti (510) e dai nuovi posti letto previsti nelle strutture 
turistiche di nuovo impianto (1.200). 

Nel dato delle presenze di nuova previsione (1.200) sono state valutate anche le strutture ricettive 
previste all’art. 39 della Struttura del P.U.C.. 

Seppure per l’attuazione di tali strutture il P.U.C. richiami la necessità di ulteriori approfondimenti, 
di tali quantità previste si e’ tenuto conto nel dimensionamento del P.U.C. al fine di dimensionare 
gli standards agli scenari successivi. 

La potenzialità ricettiva attuale dai dati in nostro possesso e’ quantificabile in 6.323 posti letto cosi’ 
ripartiti: 

-) 1467, pari a circa il 24% in alberghi; 
-) 4856, pari al 76 %, in campeggi e villaggi turistici. 
 
A queste quantità devono essere sommate quelle afferenti posti letto in casa o appartamenti che, a 
vario titolo, vengono affittati per vacanze e che non risultano dalle statistiche turistiche.(cfr Tabella 
1). 
 
Non sono previsti incrementi di ricettività relativi al turismo all’aria aperta. 
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TABELLA E1 
RIEPILOGO DEI VOLUMI DI NUOVA PREVISIONE DI TIPO RESIDENZIALE 

 
La tabella riporta le quantità volumetriche relative agli incrementi di nuova edificazione a fini 
residenziali su tutto il territorio comunale; fanno parte di questa tabella gli incrementi volumetrici 
previsti per : 
gli ambiti di riqualificazione AR(B2/nn); 
gli ambiti di conservazione AC(BS/nn); 
i territori di presidio ambientale TPA,; 
gli ambiti di riqualificazione dei nuclei in territorio di presidio ambientale TPA (AR-N). 
 
E’ stato inoltre considerato l’apporto volumetrico delle aree ex FIT delle quali si allega un quadro 
riepilogativo dei dati progettuali. 

AREE EX FIT OGGETTO DI UN P.R.U. RIEPILOGO DATI DI PROGETTO 

Dimensionamento
Parcheggi di Pertinenza

Ex Legge 122/1968 
Parcheggi Pubblici

Ex N.T.A. 
Verde Pubblico 

Ex D.M. 2/4/1968 
 

Superficie 
Lorda 

Volume
Lordo 

Fabbisogni Reperiti Fabbisogni Reperiti Fabbisogni Reperiti 

Residenza privata 25.476 76.428 7.643 8.550 3.821 4.000 6.878 
Residenza convenzionata 4.064 12.192 1.219 2.460 610 739 1097 
Commerciale direzionale 4.000 12.000 1.200 2.460 3.200 3.185 1.600 
Polifunzionale servizi 3.000 9.000 900 1.530 900 585 1.200 
Turistico ricettivo 3.333 10.000 1.000 1.060 1.000 1.000 1333 

35563 

TOTALI 39.873 115.120 11.962 16.060 9.531 9.509 12.108 35563 
 
NOTE: a) Per il calcolo dei parcheggi pubblici e’ stato fatto riferimento alle N.T.A. del P.R.G. di Sestri Levante; 

b) nel calcolo dei volumi non e’ compreso il volume del parcheggio fuori terra mq. 7.380); 
c) nel calcolo del volume non e’ compreso il volume della piscina in quanto servizio pubblico, la sua 

superficie lorda e’ di circa mq. 1.000 per un volume di circa mc. 6.000. Gli standards di parcheggi sono 
soddisfatti dai mq. 980 pertinenziali (extrastandards); 

d) dal calcolo sono esclusi mq. 5.000 di parcheggi privati extra-P.R.U. parcheggio G nell’U.A.4; nota se 
privati o pertinenziali; 

e) dal calcolo sono esclusi i 3 parcheggi a raso di uso pubblico mq. 4.150 pertinenziali del parco di cui 1.358 
fuori comparto: 
1. 980 pertinenziali della piscina 
2. 2.144 a copertura del fabbisogno del municipio/I.N.I.L. 

 
Si e’ valutato il volume complessivo di nuova edificazione in mc 353.652 che corrispondono a 
4.340 nuovi abitanti teorici. 
 
 

TABELLA E2 
AREE INDUSTRIALE E ARTIGIANALI 

 

Le aree destinate ad attività industriali AC(DA/12) di superficie pari a mq 255.748 e le aree 
destinate ad artigianali esistenti AC(DA/nn), di complessivi mq 170.786 confermate dal piano 
ammontano a mq 426.534. 

A queste si aggiungono le aree di nuova previsione negli ambiti AR(DNI/nn) destinate ad attività 
artigianali per complessivi mq 39.544 a carico delle quali sono previste cessioni per uso pubblico 
per una complessiva superficie mq 18.436 pari una media del 46 % circa.  

Il dato complessivo relativo alle aree artigianali e industriali presenti e di nuova previsione 
raggiungerebbe una cessione di aree pari al 3,95 % sulla complessiva superficie di mq 466.068. 



COMUNE DI SESTRI LEVANTE 
NORME DI CONFORMITA’ E DI CONGRUENZA DELLA STRUTTURA DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 

   

 282 

Dall’analisi dei dati sopraindicati emerge evidente che l’applicazione degli standards sulle aree 
industriali/artigianali preesistenti, non ha prodotto l’adeguamento per le aree di servizio necessarie 
previste dal D.M. 1444/68, in quanto buona parte delle strutture industriali e artigianali erano state 
realizzate antecedentemente all’uscita del D.M. stesso.  

Gli unici casi di applicazione delle norme del D.M. 1444/68 riguardano gli interventi di più recente 
realizzazione quali quelli di Valle Ragone.  

Nelle previsioni del piano bisogna pero’ considerare che le aree Finarvedi e Cantieri Navali del 
Tirreno si trovano in prossimità di grandi aree destinate a spazi verdi e parcheggi pubblici di grandi 
dimensioni e di importanza strategica per il comune. 

Pertanto gli standards previsti per queste aree vanno considerati non solo in riferimento a se stessi 
ma complessivamente nel quadro dell’ambito di riferimento in cui si trovano. 

Riguardo all’unità urbanistica 4 dove a causa della grande superficie destinata all’industria si ha la 
maggiore sperequazione tra la superficie destinata all’industria e la relativa superficie del D.M., il. 
dato del 10% di aree di superficie minima di standard viene riferito all’intera unità urbanistica 4. 

Infatti se consideriamo il dato generale di standards riferito all’intero ambito 4; ci troviamo di fronte 
ad un fabbisogno di spazi verdi e di parcheggi riferiti al numero di abitanti pari a mq 83.916 di 
standard.  

Complessivamente nell’ambito 4 ne sono stati previsti dal P.U.C. mq. 275.960. 

Se dall’altro lato il fabbisogno pregresso per l’industria e’ di mq. 25.574, sommando tale dato alla 
dotazione minima generale del D.M. di mq. 83.916 e confrontiamo la somma con il dato previsto 
dal P.U.C. mq. 275.480 rileviamo che il dato e’ ampiamente in attivo tale da soddisfare le 
previsione pregresse e future. 

In generale riferito all’intero territorio Sestrese, consideriamo le aree AC(DA/nn) artigianali 
presenti nel P.U.C..  

Quelle realizzate dopo l’entrata in vigore del D.M. rispettano la dotazione di standards di Legge, si 
tratta di AC(DA/2), AC(DA/3), AC(DA/4) AC(DA/5). 

Le strutture appartenenti alle aree degli ambiti AC(DA/1), AC(DA/9), AC(DA/10), AC(DA14), 
AC(DA/8A) AC(DA/8B) sono previste in dismissione con conseguente loro riconversione in 
residenziale pertanto la superficie a standards dovrà ricercarsi nei limiti della loro nuova 
destinazione d’uso. Restano quindi in assenza di dotazioni di standards le aree AC(DA/6), 
AC(DA/7), AC(DA/11) AC(DA/13), AC(DA/14), AC(DA/15). 
Per quanto riguarda AC(DA/14), AC(DA/15) queste appartengono all’unità urbanistica 4 la quale 
come già detto ha una differenza positiva in grado di assorbire le dotazioni pregresse dei sopraddetti 
ambiti. 
Per le aree AC(DA/6), AC(DA/7), AC(DA/11) AC(DA/13) appartenenti all’unità urbanistica 2, la 
dotazione pregressa non e’ soddisfatta nell’intera unità urbanistica in quanto la stessa risulta 
negativa nel computo dei parziali relativi a parcheggi e verde pubblico, pur risultando in attivo nel 
conteggio complessivo.Ma se consideriamo che la maggior parte degli interventi appartenenti agli 
ambiti AR(DNInn) sono ubicati nell’unità urbanistica 2 e che la cessione d’aree relativa ad ogni 
intervento e’ del 30% circa, risulta una dotazione pregressa di mq. 1.965 ma poiche’ nelle aree 
artigianali si dovranno realizzare mq. 14.944 di standards (i quali sono calcolati al 30% dell’area di 
riferimento) si raggiunge un conteggio finale positivo.  

Standard per attività terziarie. 

I criteri adottati per dimensionare gli standards con riferimento alle residenze, basati su una 
valutazione contabile della potenzialità insediativa largamente prudenziale, appaiono sufficienti ad 
assicurare la dotazione richiesta anche nel caso di attività terziarie, che essendo in genere comprese 
in zone a carattere misto, non sono state scomputate. 
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TABELLA F 
ABITANTI TEORICI DI NUOVA PREVISIONE 

 
Questa tabella analizza la volumetria della struttura abitativa residenziale, esistente e di  
previsione, suddividendola nelle varie unità urbanistiche. 

Da questo dato si possono calcolare gli abitanti teorici insediabili che si ricavano attribuendo 80 mc 
ad abitante; si ottengono dunque 58.311 abitanti teorici (comprensivi aree ex FIT), i quali verranno 
sommati, nella tabella H, alle presenze stagionali. 

L’aumento di volumetria di nuova edificazione, previsto dal P.U.C., di mc 347.182 e’ pari al 6 % 
della volumetria esistente; il volume massimo, dopo la sua realizzazione ammonterà a mc 
4.664.967. 

 

TABELLA G 
IPOTESI DI STUDIO PER LA DETERMINAZIONE DEL CARICO URBANISTICO RESIDENZIALE 

 
Nella tabella e’ stato preso in esame il numero di persone che possono essere insediate nelle 
abitazioni di nuova previsione. 

Sono state fatte tre ipotesi considerando un diverso numero di occupanti per vano; inoltre e’ stato 
calcolato il numero di abitanti teorici che ammonta a 4.340 unità. 

Poiche’ questo dato risulta compreso fra i due valori 4.727 e 2.836 ottenuti ipotizzando, nel primo 
n°1 persone per ogni vani di nuova edificazione e nel secondo n°0,6 persone per ogni vano di nuova 
edificazione (tabella G), esso e’ stato scelto come dato per gli abitanti su nuova edificazione. 
 
 

TABELLA H 
CARICO MASSIMO TEORICO DELLE PRESENZE 

 
In questa tabella al numero di presenze massime teoriche totali pari a 66.344 unità si arriva partendo 
dal numero massimo totale di abitanti teorici (58.311) calcolato sulla base della volumetria totale 
esistente e di nuova previsione (cfr Tabella F) al quale vengono sommati i dati provenienti dal 
carico turistico ricettivo (cfr Tabella E). 
Si ottiene dunque il numero massimo totale degli abitanti teorici (66.344) su cui dimensionare il 
Piano nell’ipotesi più restrittiva, come analizzato nella Tabella L. 
 
 

TABELLA I 
CARICO MASSIMO DEFINITIVO DI PRESENZE 

UTILIZZATO PER IL DIMENSIONAMENTO FINALE 
 
Come per la tabella H, si e’ ottenuto il carico massimo teorico delle presenze da utilizzare per il 
dimensionamento definitivo del P.U.C. considerando per il calcolo i residenti attuali (20.470) in 
alternativa agli abitanti teorici (58.311) utilizzati per la Tabella H, quelli su nuova edificazione 
(4.340) ottenuti dall’attribuzione di 80 mc/abitante, sommati alle presenze massime stagionali 
(16.769), ottenendo così 41.579 unità. 
 
Questo dato stato scelto per verificare il fabbisogno degli standards urbanistici normati dal D.M. 
1444/’68 (tabella M). 
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TABELLA  L 
DIMENSIONAMENTO DEGLI STANDARDS PER IL CARICO MAX TEORICO 

 
La tabella e’ composta dalle presenze massime dovute agli abitanti teorici (66.344) proveniente 
dall’ipotesi di massimo carico insediativo (cfr. Tabella H) e dai quattro standards urbanistici del 
D.M. 1444/68, i quali sono suddivisi per unità urbanistiche, con la n°5 raggruppata per questioni di 
chiarezza nella lettura della tabella stessa. 
Per ogni voce e’ stato scritto il carico di mq richiesti dal D.M. e immediatamente sotto quello 
determinato dal P.U.C.. 
In considerazione del fatto che l’ipotesi di carico massimo pari a 66.344 unità (ottenuto eguagliando 
a 80mc/ab) fa corrispondere una densità media teorica per l’intero comune pari a 21.252 mc/ha 
maggiore dei 15.000 mc/ha che caratterizza la densità delle zone B,questo comporta una sensibile 
riduzione degli standards richiesti dalla Legge, potendosi computare le aree destinate a Standards in 
misura doppia di quella effettiva (Art.4 comma 2 D.M. 1444/68). 
La carenza di Standards per l’Unità Urbanistica 4 emersa dal confronto della presente Tabella, 
risulta pertanto superata dall’applicazione dell’art. 4 del D.M. 1444/68. 
La presente ipotesi e’ da ritenersi comunque valida soprattutto in considerazione del fatto che il 
dimensionamento effettivo del Piano non e’ stato calcolato sull’ipotesi di carico massimo teorico (a 
cui la presente Tabella fa riferimento), ma sulla più realistica condizione di ipotesi di carico 
massimo definitivo di molto inferiore (cfr. Tabella M) 
 
 

TABELLA M 
TABELLA N 

DIMENSIONAMENTO DEGLI STANDARDS PER IL CARICO MASSIMO DEFINITIVO 
 
Le due Tabelle rappresentano il dimensionamento definitivo degli standards richiesti dal D.M. 
1444/68. 
La differenza tra le due tabelle risulta unicamente nella diversa proiezione degli standards di tipo 
scolastico che nella Tabella M vengono rapportati al carico massimo teorico di 40.481 unità (cfr 
Tabella I) mentre nella Tabella N vengono presi in considerazione i dati effettivi relativi alla 
popolazione scolastica attuale considerata fino al periodo dell’istruzione universitaria. 
 
Confrontando i dati emerge che vi e’ una carenza di standards urbanistici per l’istruzione in tutte le 
5 unità urbanistiche. nel caso della proiezione effettuata nella Tabella M, mentre nella Tabella N la 
dotazione dei servizi scolastici si raddoppia e risulta soddisfare il minimo standard richiesto. 
 
La Tabella N. e’ stata articolata analizzando separatamente i singoli standards in modo da poter 
mettere in evidenza le considerazioni fatte sull’istruzione che hanno determinato la scelta di 
dimensionare il Piano secondo l’effettiva popolazione residente e non secondo le previsioni di 
massimo carico insediativo teorico, visto che l’andamento della crescita demografica e’ pari a zero 
e dunque la crescita della popolazione scolastica viene pienamente assorbita dal naturale ricambio 
degli studenti. 
 
Se si rapporta lo standard scolastico ai soli residenti che risultano ad oggi luglio 2001, in numero di 
19.309 (quantità notevolmente diminuita rispetto al dato censuario del 1991 riportato nei calcoli e 
pari a 20.308), si ottengono mq 86.890 di superficie a standard maggiore dei 43.701 previsti dal 
P.U.C.. 
 
Se pero’ si considera che la popolazione in età scolare, comprensiva di coloro che potrebbero 
frequentare l’università, ammonta a solo 4.780 unità, si ottiene un’ esigenza di standard effettiva 
pari a 21.510 mq, dato che risulta ampiamente soddisfatto da quello pari a mq. 43.701 disposto dal 
P.U.C.. 
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Fra le due ipotesi di calcolo sopraesposte si e’ scelto di fissare come standard per l’istruzione la 
misura di 43.701 mq in modo da soddisfare l’effettiva necessità contingente e non quella teorica. 
 
Lo standard delle attrezzature per l’interesse comune e’ circa nove volte superiore a quello minimo 
richiesto anche se nel dettaglio l’unità urbanistica n.4 di Riva e S. Bartolomeo e’ leggermente 
inferiore come dato ma in compenso registra la maggior concentrazione di standard a verde 
pubblico attrezzato con 230.640 mq contro i 53.766 minimi necessari. 
 
Il verde attrezzato e’ sufficiente come dato nel suo complesso ma presenta grandi diversità fra le 
unità urbanistiche in quanto esso e’ concentrato nell’unità urbanistica 4 con mq 230.640 rispetto ai 
53.766 necessari per soddisfare lo standard mentre nelle altre quattro unità urbanistiche risulta 
essere inferiore. 
 
Lo standard del parcheggio pubblico e’ rispettato nelle unità urbanistiche 1 e 4 mentre nella unità 
urbanistica n° 2 c’e’ una carenza di circa 594 mq mentre nelle unità urbanistiche n 3 e 5 ci sono 
solo la metà dei mq necessari per arrivare al minimo di standard. 
 
Al di là del dettaglio per singola unità urbanistica, le superfici a standard risultano, nel loro 
complesso, soddisfare i minimi di Legge con un totale di 1.855.292 mq di standards previsti dal 
P.U.C. contro i mq. 582.813 prescritti dal D.M. 1444/68 e pari quindi a 27,07 mq/abitante 
 
 

CONCLUSIONI 
La valutazione globale del dimensionamento del Piano Urbanistico Comunale risulta soddisfacente 
per quanto concerne l’adempimento dei minimi standards previsti dal D.M. 1444/68. 
Il piano presenta una dotazione degli standards superiore ai minimi richiesti in misura di circa il 
doppio per l’istruzione, di sette volte per le dotazioni di interesse comune, di circa il doppio per i 
parcheggi pubblici mentre le infrastrutture adibite al verde pubblico attrezzato superano 
leggermente lo standard minimo. 
Il Piano risulta dunque adeguato per una previsione di 41.579 abitanti presenti all’interno del 
territorio comunale di Sestri Levante. 
 
Per i riferimenti alle tabelle vedi allegato. 
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CAPITOLO XV 

ART.38 
PP E OOPP 

ZONE SOGGETTE A S.U.A. O PROGETTO DI OPERA PUBBLICA RIFERITE AL 
REGIME URBANISTICO PREVIGENTE. 

 
 
 

Al) SS.UU.AA. o progetti di opere pubbliche OOPP adottati. 

A2) SS.UU.AA. o progetti di opere pubbliche OOPP approvati la cui normativa e’ confermata 
anche oltre il limite temporale della loro validità. 

Con la sigla “TRZ” sono indicati gli SS.UU.AA. o progetti di opere pubbliche OOPP appartenenti 
ai distretti di trasformazione. 

Con la sigla “AR” sono indicati gli SS.UU.AA. o progetti di opere pubbliche OOPP appartenenti 
agli ambiti di riqualificazione. 

Con le sigle, “PPnn” OOPP sono indicati gli SS.UU.AA. e progetti di OOPP con numero 
progressivo indicati nella cartografia della struttura del PUC. 

 
 

REGIME. TIPOLOGIA APPARTENENZA  

OOPP1 AR PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 
DELLE AREE EX LEDOGA ED EX MATTATOIO 
“REALIZZAZIONE NUOVI EDIFICI PER UFFICI E RIMESSA 
AUTOMEZZI COMUNALI” AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 5 
DELLA L. 1/1978, COME SOSTITUITO DALL’ART. 4 COMMA 
3 DELLA LEGGE 415/1988: delibera di C.C. N.99 del 10/08/2000 
approvazione progetto preliminare e adozione variante ex Art.28 bis 
L.R. 24/87 al P.R.G. adottato e vigente. 

A1) 

PP2 AR P.P. di iniziativa privata afferente la realizzazione di capannoni 
artigianali in località Valle Ragone in variante connessa al PRG 
vigente ed in variante contestuale – qualificabile di esclusivo 
interesse locale ex Art.2 della L.R. 9/1983 – al PRG adottato con 
delibera di C.C. N. 46 del 31/07/01. Voto C.U.P. 536 del 
20/03/2002. 

PP3 TRZ P.P. di iniziativa pubblica in variante al P.R.G. vigente ed adottato 
per la realizzazione di insediamenti produttivi e opere di 
urbanizzazione in località Valle Ragone in attuazione del Patto 
Territoriale Tigullio Fontanabuona. Accordo di Programma 
sottoscritto in data 07/05/2001 

OOPP4 AR RECUPERO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA 
PROVINCIA DI GENOVA IN LOCALITÀ VALLEGRANDE DA 
DESTINARE A CENTRO POLIFUNZIONALE PER IL 
TURISMO SOSTENIBILE. 
Progetto redatto a cura dell’Amministrazione Provinciale di Genova 
Area 06 di cui al verbale contenuto all’allegato 3) della seduta 
deliberante del 05/11/1997. 

OOPP5 
 

* 

TRZ ACCORDO DI PROGRAMMA PROMOSSO 
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SESTRI 
LEVANTE PER L’APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI 
RECUPERO URBANO DI LAVAGNINA. D.G.R. n. 863 del 
14/03/1997 (e Legge n. 493 Art.11). 

A2) 

PP6 AR PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA 
PER REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO 
RESIDENZIALE IN LOCALITÀ TRIGOSO – ZONA 
RESIDENZIALE E9: provvedimento Amministrazione Provinciale 
voto n. 390 del 1997 e provvedimento definitivo Provincia di 
Genova prov. prot. n. 44202/3913. 
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PP7 AR PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA 
PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO 
RESIDENZIALE IN VIA DELLA CHIUSA –ZONA E1 DI P.R.G.: 
provvedimento Amministrazione Provinciale voto n. 362 del 1995 e 
provvedimento definitivo Provincia di Genova prot. n. 24803/1893. 

PP8 TRZ PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA 
PER LA REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO 
RESIDENZIALE IN VIA FABBRICA VALLE, IN ZONA E5 DEL 
P.R.G. provvedimento Amministrazione Provinciale voto n. 409 del 
10/02/1998 e provvedimento definitivo Provincia di Genova prot. N 
52742/4727 del 15/09/1998. 

OOPP9 AR PROGETTO DEFINITIVO PER LA COSTRUZIONE DELLA 
CASERMA PER IL COMANDO DELLA COMPAGNIA DEI 
CARABINIERI DI SESTRI LEVANTE E SUE PERTINENZE IN 
VIA A. TERZI EX Legge 1/78 Art.1 comma 4 Deliberazione di 
C.C. n. 87 del 23/08/1999. 

PP10 AR PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA per 
la ristrutturazione dell’immobile denominato “GRANDE 
ALBERGO” con la formazione di una nuova struttura mista: 
albergo tradizionale e residenza. (NOTA di definitiva approvazione 
della Provincia n. 48745/4278 del 09/01/1999). 

PP11 TRZ PRU Aree EX FIT (Accordo di Programma sottoscritto in data 
29/12/1999 tra Comune, Regione Liguria e Min. LL.PP. –
DICOTER) e successive varianti. 

 

OOPP13 AR. Variante al P.R.G. adottata ai sensi dell’Art.1, 5° comma della 
Legge 03/01/1978 n.1, per la ristrutturazione dell’ex cinema 
Conchiglia da destinarsi a infrastruttura turistico culturale, con 
contestuale rilascio dell’ autorizzazione paesistico ambientale ex 
Art.7 della Legge n. 1497/1939 nei confronti del relativo progetto. 
Delibera di C.C. n.83 del 26.6.1995 definitivamente approvato con 
D.P.G.R. n.135 del 29/02/1996 e successiva nota integrativa del 
26/03/1996 prot. 31476/578 e successive varianti. 

 
 

(*) NORME DI ATTUAZIONE DEL PRU DELLA LAVAGNINA VARIATE CON ACCORDO DI PROGRAMMA 
DEL 1.10.2008  E SUCCESSIVAMENTE VARIATE CON ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 18/2/2009 (N.B. 
PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI SI FA RIFERIMENTO ALLA CARTOGRAFIA SOTTO 
RIPORTATA) 
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Ambito 1A 
 

 Comparto 1A/1:  già Ambito 1A parte: attuato secondo i parametri di cui al Permesso di 
Costruire n. 38/2002. Ad intervenuta agibilità degli immobili sono ammessi solo gli interventi di 
cui all’art. 3, punti 3.1, 3.2, 3.4. 

 
 Comparto 1A/2 
 
Altezza max  ml. 12,50 
Volume esistente (1) mc. 2580 
Superficie Agibile (S.A) max (2) MQ 790   
Superficie coperta max  30% 
Numero piani max  4 compreso il P.T. 
Distanza dai confini ml. 5,00 
Distanza dai fabbricati  ml. 10,00  
Distanza dalla strada  ml. 5,00 
Modalità attuative (2) Permesso di Costruire convenzionato 
 
Destinazioni d’uso ammesse  
 

Residenziale, anche a piano terra 
Autorimessa interrata 

Verde privato e parcheggi pertinenziali esterni 
 

Categorie di intervento ammesse ad intervenuta agibilità Art. 3, punti 3.1, 3.2, 3.4 
Nota (1):   Permesso di Costruire n. 26/2003  
Nota (2) : il volume di nuova realizzazione è ammesso solo ed esclusivamente ai fini dell’attuazione del programma 
regionale Social Housing 

 
 
Ambito 1B 
 
superficie:  mq. 4.340 
Indice di fabbricabilità i=mc/mq 1.00 
Superfice Agibile (S.A)    costruibile                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

mq 1.240 di nuova edificazione di cui: 
½ residenziale 

½ con le altre destinazioni concesse: 
a) sportiva 

b) sportiva commerciale 
c) terziario produttiva commerciale 

d) terziario avanzato 
e) istituti bancari e di credito 

f) commerciale specializzato per esposizioni, mostre, 
aste, autosaloni, attività consimili 

g) commerciale di interesse turistico 
h) commerciale di interesse pubblico 

i) commerciale di interesse medico, diagnostico, 
specialistico 

j) autorimesse non pertinenziali 
Superficie Coperta (SC) max 30% 
altezza max  (H)            - EDIFICI AD UN PIANO  
                                      - EDIFICI A DUE PIANI   
                                      - EDIFICI A TRE PIANI   

ml. 3,70 
ml 6,70 
ml 9,70 

numero max piani 3 
 la residenza è esclusa al piano terra 

esclusione del commercio al minuto e della grossa 
distribuzione 
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Ambito 3 : attuato secondo i parametri di cui ai Permessi di Costruire n. 11/2006 e n. 150/2006. 
 

 
Ambito  4 – Progetto Centro Giovani  
 

Destinazioni d’uso Servizi pubblici d’interesse generale 
Altezza max mt        5,40 
Superficie Coperta max (escluso volume esistente) 10% 
Parcheggi mq       8,70 
(1)   Superficie Agibile (SA)   mq 1.174 
Nota (1): comprensivo dei porticati aventi superficie pari a mq 225 

 
In considerazione del fatto che con l’approvazione della variante al PRU si perviene 
all’approvazione del progetto definitivo la tabella di cui sopra viene integrata con i relativi e 
seguenti dati: 
 

Superficie totale mq 7.500 
Area di rispetto pozzi acquedotto mq 1.550 
Volume esistente mc    350 
Categoria d’intervento ammesse ad intervenuta agibilità Art. 3, punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
(1)   Superficie Agibile (SA)   mq 1.174 
Nota (1): comprensivo dei porticati aventi superficie pari a mq 225 

 
Per la zona AC(A-MA) esterna all’Ambito, ma rappresentativa del LOTTO 3 quale completamento 
del progetto del Centro Giovani, vige la disciplina di cui alle N.C.C. del P.U.C. vigente. 
Per la zona VSQ adiacente, ricompresa nel progetto per omogeneità di destinazione d’uso a verde 
pubblico, vige la disciplina di cui alle N.C.C. del P.U.C. vigente. 
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CAPITOLO XVI 

ART.39 
VARIANTI AL PUC AI SENSI DELL’ART. 44 DELLA L.U.R. 36/97. 

TEMI DI APPROFONDIMENTO DEL PUC. 

La Normativa del PUC indica uno scenario pianificatorio pressoche’ definito. 

Nel disposto di cui alla Legislazione Regionale costituiscono variante al PUC le modifiche 
apportabili alo Strumento Urbanistico Comunale compatibili con la Descrizione Fondativa ed 
esplicitate ai capitoli: 

CAPITOLO 12.2, CAPITOLO 19.2.2, CAPITOLO 19.2.6, CAPITOLO 19.4.1 CAPITOLO 19.4.2 
e CAPITOLO 19.4.4. 
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CAPITOLO XVII 

ART.40 
DISCIPLINA DEI SOTTOTETTI. 

 
NORMATIVA EDILIZIA DISCIPLINANTE TUTTI GLI INTERVENTI AMMISSIBILI, AI FINI 
DELLA SALVAGUARDIA DEI CARATTERI TIPO - MORFOLOGICI DEGLI EDIFICI E DEL 
RISPETTO DEI REQUISITI IGIENICO EDILIZI DI CUI AI REGOLAMENTI VIGENTI, IN 
QUANTO TRA LE CONDIZIONI ESSENZIALI ONDE CONSENTIRE L’ESTENSIONE 
DELL’EFFICACIA LEGISLATIVA NEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART.5, L. R. 24/2001. 
 
1) All’interno delle zone AC(A-CE), AC(VL), ove sono preminenti la salvaguardia e la 

valorizzazione degli alti valori ambientali e delle peculiarità del patrimonio edilizio esistente: 
 

A) con esclusivo riferimento ai sottotetti (Artt1 e 4),. posto l’obbligo di:  
a) non derogabilità dei requisiti igienico sanitari previsti nel D.M. 05.07.1975 ad eccezione di 

quelli relativi all’altezza minima e al rapporto aero - illuminante (sub. Art.2, comma 6, 
L.R. 24/2001) rapporto che non puo’ comunque essere superiore a 1/16 dell'intera parte 
recuperata; 

b) formalizzazione del vincolo di asservimento, per un periodo di 10 anni, della parte 
recuperata quale ampliamento della unità immobiliare esistente, all’unità stessa; 

c) rispetto di una superficie minima degli alloggi: qualora stabilita dagli strumenti urbanistici; 
d) reperimento per le nuove unità autonome degli spazi per parcheggio pertinenziale o loro 

monetizzazione, qualora sia dimostrata l’impossibilità, per mancata disponibilità di spazi 
idonei, ad assolvere tale obbligo. La monetizzazione sarà quantificata nella somma 
corrispondente al valore di mercato di detti spazi; 

 
gli interventi sono subordinati al rispetto di quanto segue: 

1. nuova realizzazione e/o ripristino del manto di copertura esclusivamente in ardesia o 
marsigliesi, solo se preesistente; 

2. terrazzi all’interno della falda: non ammessi; 
3. lucernari: di superficie apribile  non superiore a 0,65 mq.; 
4. abbaini: in numero di 1 (uno) ogni 50 mq. di falda (per superficie di falda si intende quella 

della sua proiezione orizzontale, esclusi gli aggetti di gronda) e con sporgenza massima dal 
piano della falda di cm. 120 e larghezza massima di cm. 120. (N. B.: La sporgenza e la 
larghezza  massima   devono intendersi comprensive  dei  maggiori spessori di cui all’art. 
67, 5° comma,  L. R. 16/2008  e s.m.i.  e  art. 11 D. L.vo 115/2008 e s.m.i., mentre le 
frazioni inferiori a mq 25 di superficie di falda non sono computabili per determinare il 
numero massimo di abbaini da poter realizzare); 

5. innalzamento dell’altezza di colmo e di gronda: posta l’inderogabilità del parametro fissato 
dal PRG o dal PUC - ovvero, in mancanza, i limiti stabiliti dall’Art.8 del D.M. 1444/1968 - 
e’ ammesso solo per gli edifici classificati “f”, “g” negli allegati elaborati grafici PAES 10 
e PAES 10 bis e fino ad un massimo di cm. 100, solo ed esclusivamente per raggiungere l’ 
altezza minima/massima di cui all’Art.2, comma 6. L’eventuale variazione della pendenza 
delle falde e’ assentibile fino al  10% rispetto all’inclinazione originaria e comunque entro 
il limite massimo di 35° e nell’assoluto rispetto delle caratteristiche tipologiche ed 
architettoniche dell’edificio; 

6. mantenimento e/o ripristino dei materiali, delle coloriture, delle decorazioni dipinte ed in 
rilievo di facciata esistenti; 

7. apertura e/o ampliamento di bucature, siano esse finestre o porte: nell’assoluto rispetto 
delle caratteristiche architettoniche essenziali dell’edificio e in un disegno organico esteso 
all’intero prospetto. 
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B) con riferimento a volumi diversi dai sottotetti (Art.5), posto l’obbligo di: 
a) rispetto dei requisiti igienico-sanitari di cui agli strumenti urbanistici e al Regolamento 

Edilizio Comunale; 
b) formalizzazione del vincolo di asservimento, per un periodo di 10 anni, della parte 

recuperata quale ampliamento della unità immobiliare esistente all’unità stessa; 
c) rispetto di una superficie minima degli alloggi: qualora stabilita dagli strumenti urbanistici; 
d) reperimento per le nuove unità autonome degli spazi per parcheggio pertinenziale o loro 

monetizzazione, qualora sia dimostrata l’impossibilità, per mancata disponibilità di spazi 
idonei, ad assolvere tale obbligo. La monetizzazione sarà quantificata nella somma 
corrispondente al valore di mercato di detti spazi; 

 
gli interventi sono subordinati al rispetto di quanto segue: 

1. invariabilità della sagoma dell’edificio quale profilo complessivo dell’edificio stesso; 
2. immodificabilità delle caratteristiche architettoniche essenziali dell’edificio con le seguenti 

precisazioni: 
 la chiusura di logge potrà avvenire solo in presenza di situazioni già in tal senso 

compromesse e dovrà essere estesa all’intero prospetto dell’edificio; 
 la tamponatura di piani a pilotis e/o porticati dovrà necessariamente originare un 

completamento tipologicamente congruente del manufatto, nonché una soluzione 
qualitativamente migliorativa sotto il profilo paesistico-ambientale. Tale intervento, 
così come il generico cambio d’uso del piano terra, e’ comunque subordinato 
all’esistenza di un distacco dell’edificio oggetto di intervento da strade, e/o piazze 
pubbliche o di  uso pubblico  e spiagge, destinato a giardino o cortile scoperto,  pari ad 
almeno ml. 5,00 misurato dal filo della proiezione del suo fronte, salvo che per gli 
immobili a destinazione turistico-ricettiva, purché i locali oggetto della trasformazione 
siano adibiti a servizi e/o spazi comuni e non a camere o altre unità abitative. Sono 
esclusi dall’osservanza del distacco di cui sopra i piani terreni  o  “rialzati” degli 
edifici che presentino la quota di calpestio del pavimento elevata di oltre MT 1,50 ( o 
sottoelevata di oltre MT 3,00) rispetto alla quota media del tratto di strada o di piazza 
prospiciente detti piani, ovvero della corrispondente quota del  marciapiede qualora 
questo, sia  presente; 

3. mantenimento e/o ripristino dei materiali, delle coloriture, delle decorazioni dipinte ed in 
rilievo di facciata esistenti; 

4. apertura e/o ampliamento di bucature, siano esse porte o finestre: purché ciò non produca 
sostanziali modifiche alle caratteristiche architettoniche essenziali dell’edificio. 

 
 
2) In tutte le zone del territorio comunale diverse da quelle di cui al pt. 1): 
 

A) con esclusivo riferimento ai sottotetti (Artt.1 e 4), posto l’obbligo di:  
a) non derogabilità dei requisiti igienico sanitari previsti nel D.M. 05.07.1975 ad eccezione di 

quelli relativi all’altezza minima e al rapporto aero - illuminante (sub. Art.2, comma 6, 
L.R. 24/2001); 

b) formalizzazione del vincolo di asservimento, per un periodo di 10 anni, della parte 
recuperata quale ampliamento della unità immobiliare esistente, all’unità stessa. 

c) rispetto di una superficie minima degli alloggi: qualora stabilita dagli strumenti urbanistici; 
d) reperimento per le nuove unità autonome degli spazi per parcheggio pertinenziale o loro 

monetizzazione, qualora sia dimostrata l’impossibilità, per mancata disponibilità di spazi 
idonei, ad assolvere tale obbligo. La monetizzazione sarà quantificata nella somma 
corrispondente al valore di mercato di detti spazi; 
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gli interventi previsti dalla legge regionale sono subordinati al rispetto di quanto segue: 
1. nuova realizzazione e/o ripristino del manto di copertura in ardesia, marsigliesi o materiali 

con caratteristiche tipologiche e cromatiche assimilabili all’ardesia ciò subordinando, nelle 
zone sottoposte a vincolo ambientale, all’esclusiva discrezione della Commissione Edilizia 
Integrata; 

2. terrazzi all’interno della falda: ammessi purché morfologicamente congruenti con la tipologia 
dell’edificio; 

3. lucernai: di superficie apribile  non superiore a mq.  1,15 ridotta a mq. 0,65 nelle zone 
sottoposte a vincolo paesaggistico ex art. 136 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.  , nelle A-MA e A-CO; 

4. abbaini: in numero di 1 (uno) ogni 50 mq. di falda e con sporgenza massima dal piano della 
falda di cm. 140 e larghezza massima di cm. 140 (N. B.: La sporgenza e la larghezza massima  
devono intendersi comprensive  dei  maggiori spessori di cui all’art. 67, 5° comma,  L. R. 
16/2008  e s.m.i.  e  art. 11 D. L.vo 115/2008 e s.m.i., mentre le frazioni inferiori a mq 25 di 
superficie di falda non sono computabili per determinare il numero massimo di abbaini da 
poter realizzare); 

5. innalzamento dell’altezza di colmo e di gronda: posta l’inderogabilità del parametro fissato 
dal PUC - ovvero, in mancanza, i limiti stabiliti dall’Art.8 del D.M. 1444/1968 - fino ad un 
massimo di cm. 100, solo ed esclusivamente per raggiungere l’ altezza minima/massima di 
cui all’Art.2, comma 6. L’eventuale variazione della pendenza delle falde e’ assentibile fino al  
10% rispetto all’inclinazione originaria e comunque entro il limite massimo  di 35° e 
nell’assoluto rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell’edificio; 

6. mantenimento e/o ripristino dei materiali e delle finiture di facciata esistenti; 
7. apertura e/o ampliamento di bucature, siano esse finestre o porte: nell’assoluto rispetto delle 

caratteristiche architettoniche essenziali dell’edificio e in un disegno organico esteso all’intero 
prospetto. 

 
B) con riferimento a volumi diversi dai sottotetti (Art.5), posto l’obbligo di: 

a) rispetto dei requisiti igienico-sanitari di cui agli strumenti urbanistici e al Regolamento 
Edilizio Comunale; 

b) formalizzazione del vincolo di asservimento, per un periodo di 10 anni, della parte 
recuperata quale ampliamento della unità immobiliare esistente all’unità stessa; 

c) rispetto di una superficie minima degli alloggi: qualora stabilita dagli strumenti urbanistici; 
d) reperimento per le nuove unità autonome degli spazi per parcheggio pertinenziale o loro 

monetizzazione qualora sia dimostrata l’impossibilità, per mancata disponibilità di spazi 
idonei, ad assolvere tale obbligo. La monetizzazione sarà quantificata nella somma 
corrispondente al valore di mercato di detti spazi; 

 
gli interventi previsti dalla legge regionale sono subordinati al rispetto di quanto segue: 

1. invariabilità della sagoma dell’edificio quale profilo complessivo dell’edificio stesso; 
2. immodificabilità delle caratteristiche architettoniche essenziali dell’edificio con le seguenti 

precisazioni: 
 la chiusura di logge potrà avvenire solo in presenza di situazioni già in tal senso 

compromesse e dovrà essere estesa all’intero prospetto dell’edificio; 
 la tamponatura di piani a pilotis e/o porticati dovrà necessariamente originare un 

completamento tipologicamente congruente del manufatto, nonché una soluzione 
qualitativamente migliorativa sotto il profilo paesistico-ambientale. Tale intervento, così 
come il generico cambio d’uso del piano terra, e’ comunque subordinato all’esistenza di 
un distacco dell’edificio oggetto di intervento da strade e/o  piazze pubbliche o di uso 
pubblico e spiagge, destinato a giardino o cortile scoperto, pari ad almeno ml. 5,00 
salvo che per gli edifici collocati al di fuori del centro urbano di Sestri e di Riva e per 
immobili a destinazione turistico-ricettiva, purché i locali oggetto della trasformazione 
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siano adibiti a servizi e/o spazi comuni e non a camere o altre unità abitative. Sono 
esclusi dall’osservanza del distacco di cui sopra i piani terreni  o  “rialzati” degli edifici 
che presentino la quota di calpestio del pavimento elevata di oltre MT 1,50 ( o 
sottoelevata di oltre MT 3,00) rispetto alla quota media del tratto di strada o di piazza 
prospiciente detti piani, ovvero della corrispondente quota del  marciapiede qualora 
questo, sia  presente  

3. mantenimento e/o ripristino dei materiali e delle finiture di facciata esistenti. 
 

Ai fini dell’applicazione del presente articolo  per “centro urbano di Sestri e di Riva” si intendono 
gli ambiti ad alta valenza turistica e/o commerciale classificati  nelle categorie da I a IV, come 
individuate ai sensi dell’art. 19 della deliberazione C.C. n.ro 12 del 24/12/2009 (Regolamento 
comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche).   
 

 
  


	CAPITOLO I
	ART.1LA STRUTTURA DEL PIANO.
	ART.2CRITERI GENERALI PER L’IMPOSTAZIONE DELLA STRUTTURA DEL PUC.

	CAPITOLO Ii
	ART.3PRINCIPI GENERALI E CATEGORIE DI INTERVENTO.

	CAPITOLO III
	ART.4DEFINIZIONI.
	4.21. VOLUME DI UN FABBRICATO ESISTENTE  (VE) 

	ART. 5DISCIPLINA DEI MANUFATTI PARTICOLARI
	ART.5 BISCRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI MARGINI DI FLESSIBILITÀ DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE.
	ART.6DISPOSIZIONI PER AMBITI OMOGENEI ED AMBITI URBANISTICI.

	CAPITOLO IV
	ART.7SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI PUBBLICI.(SISP).
	ART.8VINCOLI E ZONE DI RISPETTO.
	ART.9MODALITÀ PER LA CESSIONE DI FABBRICATI E TERRENI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.
	ART.10AREE PER ATTREZZATURE CIVILI DI INTERESSE COMUNE E PER L’ISTRUZIONE.(ICU-ICQ).
	ART.10.1AREE PER  ATTREZZATURE OSPEDALIERE.(ICU).

	ART.11ZONE DESTINATE AL SERVIZIO FERROVIARIO.(FF.SS.).
	ART.12ZONE DESTINATE ALLA RETE DELLE VIE DI COMUNICAZIONE.
	ART.12.1FASCE DI RISPETTO.(RS).
	[1] PUNTO SOPPRESSO A SEGUITO  DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE  PROVINCIA DI GENOVA N.RO 582/2013
	ART.12.2DISTRIBUTORI DI CARBURANTE.
	DISCIPLINA DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE  LUNGO LA RETE AUTOSTRADALE 
	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
	ART.12.3PARCHEGGI PUBBLICI (P)  

	ART.12.4VIABILITÀ PUBBLICA ESISTENTE E DI PROGETTO.(VV).
	ART.12.5ZONA DI VINCOLO AUTOSTRADALE.(AS).
	ART. 12.5 BIS DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI LUNGO LA VIABILITA’ PROVINCIALE. 
	ART.12.6ZONE FRF-SP.
	ART.12.6.1MARGINI DI FLESSIBILITÀ.
	ART.12.7ZONA A VINCOLO CIMITERIALE.(RCM).
	ART.12.8ZONE PER IMPIANTI TECNOLOGICI.(IT).
	ART.12.9DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI.(RSU).

	ART.12.9.2OCCUPAZIONE DI SUOLO E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE ALL’APERTO.
	ART.12.10ZONE A VERDE ATTREZZATO E SPORT.  (VSQ – VSU).
	ART.12.10.1MONTE PAGANO – VSU. MONTE PAGANO VSU NEL DISTRETTO DENOMINATO TRZ-1
	ART.12.10.2VALLE GRANDE – VSU. VALLE GRANDE
	ART.12.10.3 
	ART. 12.10.4 [soppresso]

	ZONE COSTIERE PER LA FRUIZIONE NATURALE E PER ATTREZZATURE CONNESSE ALLA BALNEAZIONE E ALLA NAUTICA.(BLN).
	ART.12.12LA PENISOLA / LA PASSEGGIATA A MARE / LE ZONE PER LA BALNEAZIONE / IL PORTO.(BLN-1).
	ART.12.12.1IPOTESI OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI.
	ART.12.12.2PASSEGGIATA A MARE.

	ART.12.12.3AR(AP).AREA PORTUALE DA PONTILE MARGHERITA ALLA DIGA FORANEA.
	ART.12.13(BLN-2).
	ART.12.14(BLN-3).
	ART.12.14 BIS (BLN-4).
	ART.12.15ORGANISMI A VILLA CON CARATTERI DI INTERESSE GENERALE E STORICO.(VL -VSU).
	ART.12.16ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO.(IA).
	ART.12.17DISCIPLINA DEL VERDE URBANO.
	ART.12.18DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI CUI AL CAPITOLO IV.

	CAPITOLO V
	ART.13RAPPORTI TRA LA DISCIPLINA PAESISTICA E LA STRUTTURA DEL PUC.
	ART.13.1RAPPORTI CON LE DISCIPLINE DI CUI ALLA L.N. 183/89 E ALLA L.R. 9/93.E CON I CONTENUTI DEI PIANI EX D.L. 180/98 CONVERTITO IN LEGGE N. 267/98.

	CAPITOLO VI 
	ART.14AMBITI DI CONSERVAZIONE.(AC).
	ART.15CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBITI AC.
	ART. 16NORME GENERALI AMBITI AC(A-CE).
	ART.17DESTINAZIONI D’USO AMMESSE NEGLI AMBITI AC(A-CE).
	ART.18NORME GENERALI E DESTINAZIONI D’USO AMMESSE NEGLI AMBITI AC(A-MA), AC(A-CO).
	ART. 18 BISCARATTERI GENERALI E DESTINAZIONI D’USO AMMESSE NEGLI AMBITI AC (B1 -  PENSIONE ISABELLA,  HOTEL GIARDINO AL MARE (LIMITATAMENTE A VIALE MAZZINI 316), ALBERGO AURORA (LIMITATAMENTE A VIA MILANO 4 INT. 8, 9 E12) A DISCIPLINA SPECIALE
	ART.19CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI NEGLI AMBITI AC(A-CE, A-MA, A-CO).
	ART.20CRITERI DA ADOTTARSI PER IL RECUPERO DEI FABBRICATI APPARTENENTI AGLI AMBITI AC(A-CE), AC(A-MA), AC(A-CO).
	ART.21REALIZZAZIONE DI AUTORIMESSE IN AMBITO AC(A-CE), AC(A-MA), AC(A-CO), AC(VL).
	ART.21.1EDIFICI “a, b, c” IN AMBITO AC(A-CE), AC(A-MA), AC(A-CO).
	ART.21.2EDIFICI DI TIPO “d” IN AMBITO AC(A-CE).
	ART.21.3EDIFICI DI TIPO “e” IN AMBITO AC(A-CE).
	ART.21.4EDIFICI “f, g” IN AMBITO AC(A-CE).
	ART.21.5EDIFICI “h”.ORGANISMI DI VILLA E RELATIVE PERTINENZE.
	ART.21.6EDIFICI “i”  ED EDIFICI NON CLASSIFICATI IN AMBITO AC(A-CE).
	ART.21.7INTERVENTI AMMESSI SUGLI EDIFICI ESISTENTI IN AMBITO AC(A-MA).
	 [soppresso]
	ART.21.8INTERVENTI AMMESSI SUGLI EDIFICI ESISTENTI IN AMBITO AC(A-CO).
	ART.21.9AC(B1), AC(B3).AMBITI RESIDENZIALI FORMATI DA TESSUTI OMOGENEI SATURI E DA TESSUTI ETEROGENEI.
	 [soppresso]

	ART. 21.9.2AC(B1 -  PENSIONE ISABELLA, HOTEL GIARDINO AL MARE (LIMITATAMENTE A VIALE MAZZINI  316), ALBERGO AURORA (LIMITATAMENTE A VIA MILANO 4, INT. 8, 9 E 12) -  A DISCIPLINA SPECIALE EQUIPARATI AD AMBITI RESIDENZIALI FORMATI DA TESSUTI OMOGENEI SATURI 
	ART.22MODALITÀ PER IL RECUPERO DI FABBRICATI INCONGRUI  A DESTINAZIONE D’USO NON RESIDENZIALE IN AMBITO AC(A-MA), AC(A-CO), AC(B1), AC(B3).
	ART. 22.1 
	[soppresso]

	ART.23MARGINI DI FLESSIBILITÀ AMMESSI NEGLI AMBITI AC.

	CAPITOLO VII
	ART.24AMBITI DI CONSERVAZIONE URBANA E TIPOLOGICA A DISCIPLINA SPECIALE AC(BSNN).
	ART.24.1PRESTAZIONI RICHIESTE PER LA RICOMPOSIZIONE DEI FABBRICATI TIPOLOGICAMENTE INCONGRUI.
	ART.24.2INDICAZIONI A CARATTERE GENERALE E TIPOLOGICO RELATIVI AGLI INTERVENTI IN ZONA AC(BSNN).
	ART.25FLESSIBILITÀ PARAMETRICA DELLE INDICAZIONI DI PIANO IN AMBITO AC(BS).
	ART.25.1COMPARTO AC(BS1).
	ART.25.2COMPARTO AC(BS2).
	ART.25.3COMPARTO AC(BS3).
	ART.25.4COMPARTO AC(BS4).
	ART.25.5AC(BS5).EX CINEMA CENTRALE.
	ART.25.6AC(BS6).
	ART.25.7AC(BS7).
	ART.25.8AC(BS8).
	ART.25.9 AC(BS9).
	ART.25.10AC(BS10).
	ART.25.11AC(BS11), AC(BS12).
	ART.25.12AC(BS13).
	ART.25.13AC(BS14).
	ART.25.14AC(BS15).
	ART.25.15AC(BS16).
	ART.25.16AC(BS17)
	ART.25.17AC(BS18).
	ART.25.18AC(BS19).
	ART.25.19AC(BS20).
	ART.25.20AC(BS21).

	ART.25.21AC(BS22)
	ART.25.22AC(BS23)

	CAPITOLO VIII
	ART.26AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE PER INTEGRAZIONE.(AR).
	ART.26.1AR(B2/1).
	ART.26.2AR(B2/2).
	ART.26.3AR(B2/3).
	ART.26.4AR(B2/4).
	ART.26.5AR(B2/5).
	ART.26.6AR(B2/6).
	ART.26.7AR(B2/7).
	ART.26.8AR(B2/8).
	ART.26.9AR(B2/9).
	ART.26.10AR(B2/10).
	ART.26.11AR(B2/11).
	ART.26.12AR(B2/12)
	ART.26.13AR(B2/13)
	ART.26.14AR(B2/14)
	ART.26.15AR(B2/15)
	ART.26.16AR(B2/16B) – AR(B2/16C)
	ART.26.17AR(B2/17)
	ART.26.18AR(B2/18)    
	ART.26.19AR(B2/19)
	ART.26.20AR(B2/20)
	ART.26.21AR(B2/21)
	ART.26.22AR(B2/22)(AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE LUDICO E PER IL TEMPO LIBERO).
	ART.26.23AR(B2/23)
	ART.26.24AR(B2/24)
	ART.26.25AR(B2/25)
	ART.26.26AR(B2/26)
	ART.26.27AR(B2/27)
	ART.26.28

	ART. 26.29 DISCIPLINA DEGLI AMBITI AR(B2/NN) INATTUATI

	CAPITOLO IX
	ART.27 AMBITI ED EDIFICI/PORZIONI DI EDIFICI DESTINATI A STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA –“ALBERGHI” (COME DEFINITI ALL’ART. 6 LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2008 N. 2)
	ART.27.1PENSIONE VILLA JOLANDA.AC(TA-11).
	ART.27.2GRAND HOTEL DEI CASTELLI.AC(TA-VL-1).
	ART.27.3AR(TA-1).“EX FONDERIA” A RENÀ.
	ART.27.4AR(TA-2).MOTEL.
	ART.27.5HOTEL VIS À VIS.AR(TA-3).
	ART.27.6INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO.AR(TA-VL-5) HOTEL VILLA BALBI.
	ART.27.7INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO.AR(TA-VL-6) CONSERVATORIO DEI FIESCHI.
	ART.27.8INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO.AC(TA-VL-7) VILLA DELLE PESCHE.
	ART.27.9INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO.AR(TA-VL-8) VILLA CHIARELLA.
	ART.27.10INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO.AR(TA-9) KON TIKI.
	ART.27.11AC(CRnn) CASE DI RIPOSO ESISTENTI
	ART.27.12CASE DI RIPOSO DI NUOVA REALIZZAZIONE.

	ART. 27.13COMPLESSO TURISTICO RICETTIVO IN CONTRADA FABBRICA E VALLE - AMBITO AR(TA-4)
	ART. 27.14MANUFATTO ADIBITO A LOCANDA  AMBITO AR(TA/10)
	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO.AR(TA- 11) LOCANDA DEL BORGO.
	ART. 27 BISDISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DI TIPO ALBERGHIERO ESISTENTI
	ART.28ZONE RICETTIVE “ALL’ARIA APERTA”.TAA. [4]
	ART.28.1AREE PER CAMPER.CARICO E SCARICO.ZTC (C.S.).  [5]


	CAPITOLO X
	ART. 29 AMBITI DI CONSERVAZIONE DI TIPO INDUSTRIALI E ARTIGIANALE.AC(DA).
	ART.29.1AC(DA/nn).INSEDIAMENTI INDUSTRIALI / ARTIGIANALI ESISTENTI.
	ART.29.2INSEDIAMENTI INDUSTRIALI PER LA CANTIERISTICA.FINCANTIERI E AREE FINARVEDI.AC(DA/12).
	ART.29.3AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DI TIPO INDUSTRIALE E ARTIGIANALEAR(DNI/nn).
	ART.29.4AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE PER INTEGRAZIONE.PER L’ARTIGIANATO E LA PICCOLA INDUSTRIA.AR(DNI/nn).
	ART.29.5AR(DNI/2).
	ART.29.6AR(DNI/3).
	ART.29.7AR(DNI/4).
	ART.29.8AR(DNI/5).
	ART.29.9AR(DNI/6).
	ART.29.10AR(DNI/7).
	ART.29.11AR(DNI/8).

	ART.30AMBITI DI CONSERVAZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE DI TIPO INSEDIATO MISTO ARTIGIANALE RESIDENZIALE.AR(DNI/9).

	CAPITOLO XI
	ART.31DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE.
	ART.31.1INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE.ALBERGO LOCALITÀ “S. ANNA”.TRZ(TA-1).
	ART.31.2
	TRZ-1.SAN BARTOLOMEO.  MONTE PAGANO.
	ART.31.3TRZ-2.VIA A. ROMANA VIA EMILIATRZ-2 SETTORI (A-B-C).
	ART.31.4TRZ-3.PILA VIA PER S. VITTORIA.
	ART.31.5TRZ(BS1-2).VIA NAZIONALE.
	ART.31.6TRZ-4.RAMAIA.
	ART.31.7TRZ-5.VIA MONSIGNOR VATTUONE.
	ART.31.8TRZ(BS6-7-8).PILA VIA NAZIONALE, VIA MODENA.
	ART.31.9TRZ(BS9).PILA VIA PER S. VITTORIA.
	ART.31.10TRZ-6VIA MONSIGNOR VATTUONE
	ART.31.11TRZ-7. VIALE MAZZINI

	ART. 31.12TRZ-8.  LAPIDE
	ART. 31.13TRZ-9. VIA OLANDA

	CAPITOLO XII
	ART.32ASPETTI AGRICOLO FORESTALI DEL PUC.
	ART.33TNI – APA – TPA.TERRITORI NON INSEDIABILI, AREE DI PRODUZIONE AGRICOLA E TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE.
	ART.33.1CARATTERI GENERALI.
	ART.33.2AMBITI TNI – APA – TPA. FUNZIONI AMMESSE.
	ART.33.3PARAMETRI PER LA REALIZZAZIONE DEI FABBRICATI NEGLI AMBITI TPA E NEI TPA(AR-N).
	ART.33.3.1EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA1.
	ART.33.3.2EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA2.
	ART.33.3.3EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA3.
	ART.33.3.4EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA4.
	ART.33.3.5EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA-5-1.
	ART.33.3.6EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA5-2.
	ART.33.3.7EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA-5-3.
	ART.33.3.8EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA5-4.
	ART.33.3.9EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA-6.
	ART.33.3.10EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA7-1.
	ART.33.3.11EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA7-2.
	ART.33.3.12EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA-7-3.
	ART.33.3.13EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA-7-4.
	ART.33.3.14EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA7-5.
	ART.33.3.15EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA7-6.
	ART.33.3.16EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA8.
	ART.33.3.17EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA9.
	ART.33.3.18EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA10-1.
	ART.33.3.19EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA10-2.
	ART.33.3.20EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA10-3.
	ART.33.3.21EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA10-4.
	ART.33.3.22EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MA-11.
	ART.33.3.23EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MO-B1.
	ART.33.3.24EDIFICAZIONE IN AMBITO IS-MO-B2.
	ART.33.3.25EDIFICAZIONE IN AMBITO ID-MO-A1, ID-MO-A2, ID-MO-A3.
	ART.33.3.26EDIFICAZIONE IN AMBITO ID-MO-A4.
	ART.33.3.27EDIFICAZIONE IN AMBITO ID-MA.
	ART.33.3.28EDIFICAZIONE IN AMBITO ID-CO.
	ART.33.4EDIFICAZIONE IN AMBITO NI-CO.AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DEI NUCLEI: TPA(AR-N).
	ART.33.4.1NI-CO1.AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DEI NUCLEI. TPA(AR-N).
	ART.33.4.2NI-CO2.AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DEI NUCLEI. TPA(AR-N).
	ART.33.4.3NI-CO3.AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DEI NUCLEI. TPA(AR-N).
	ART.33.4.4NI-CO4.AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DEI NUCLEI. TPA(AR-N).
	ART.33.4.5NI-CO5.AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DEI NUCLEI. TPA(AR-N).
	ART.33.4.6AMBITO IS-MA7.3.AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DEI NUCLEI. TPA(AR-N).
	ART.33.5TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE.CONTENUTI DELLE CONVENZIONI.
	ART.33.6INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE.APA, TPA, TNI.
	ART. 33.6.1DISCIPLINA DEI FABBRICATI ESISTENTI IN TNI.
	ART.33.6.2DISCIPLINA DEI FABBRICATI ESISTENTI IN TPA TPA(AR-N) E APA.
	ART.33.6.3DISCIPLINA DEI FABBRICATI DIRUTI IN TPA, TPA(AR-N), APA, TNI.
	ART.33.6.4DISCIPLINA PER IL RECUPERO DEI MANUFATTI DI SERVIZIO DELLE ABITAZIONI E DEI FONDI IN TPA, TPA(AR-N), APA, TNI.
	ART.33.7AREE DI PRODUZIONE AGRICOLA.APA.
	ART.33.7.1OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI E CONTENUTI DEGLI ATTI CONVENZIONALI.APA.
	ART.33.7.2DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI NEI GRADI DI FLESSIBILITÀ DEL PUC PER IL RICORSO ALLA VARIANTE DA TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE A AREE DI PRODUZIONE AGRICOLA.
	ART.33.8PARAMETRI PER LA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI AL SERVIZIO DEI FONDI 
	ART.33.9SERRE E AZIENDE FLOROVIVAISTICHE
	ART.33.10STRADE PRIVATE IN AMBITO TPA,  TPA(AR-N) e APA.
	ART.33.11FLESSIBILITÀ INCENTIVANTE IN AMBITO TPA
	ART.33.12TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE.MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE POTENZIALITÀ AGGIUNTIVE.

	ART.33.13DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ AGRITURISTICA 
	ART.33.14MANEGGI ED ATTREZZATURE AD ESSI RELATIVE.

	ART.34AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO AMBIENTALE.AINA.
	ART.35SITI DI INTERESSE COMUNITARIO.SIC.

	CAPITOLO XIII
	ART.36DISCIPLINA DEL COMMERCIO.
	ART.36.1DOTAZIONI MINIME DI PARCHEGGI PER LE STRUTTURE COMMERCIALI.

	ART.36.2 NORME PER L’INSEDIABILITA’ DI “SALE GIOCHI” E LOCALI AFFINI

	CAPITOLO XIV
	ART.37DIMENSIONAMENTO DEL PIANO.CAPACITÀ INSEDIATIVA.

	CAPITOLO XV
	ART.38PP E OOPPZONE SOGGETTE A S.U.A. O PROGETTO DI OPERA PUBBLICA RIFERITE AL REGIME URBANISTICO PREVIGENTE.
	Ambito 1A


	CAPITOLO XVI
	ART.39VARIANTI AL PUC AI SENSI DELL’ART. 44 DELLA L.U.R. 36/97.TEMI DI APPROFONDIMENTO DEL PUC.

	CAPITOLO XVII
	ART.40DISCIPLINA DEI SOTTOTETTI.




