Struttura del P.U.C.

individuazione dei distretti di trasformazione e regole di congruenza
distretto: P.zza del POPOLO - Orti FOLCONI

TR1

1 descrizione
Area pianeggiante di fondovalle.
L’area al di là della sponda destra del Letimbro era chiamata, nell’Ottocento “Orti Folconi” ed era intensamente coltivata e solcata da
numerosi percorsi di crosa e di accesso ai fondi agricoli.
Il toponimo “Fulconis” risale ai documenti piu’ antichi della storia del Comune di Savona, con riferimento ad una strada sulla sponda destra
del Letimbro e fino all’inizio dello scorso decennio, erano presenti insediamenti di agricoltura intensiva.
A partire dall’inizio del XX secolo per tale sito vennero ipotizzati diversi interventi, mai realizzati; oggi rimangono tracce di residui orti
urbani e depositi a cielo aperto.
La sponda sinistra del Letimbro fu per lungo tempo occupata dai binari ferroviari, anche dopo la dismissione del vecchio tracciato
ferroviario; oggi la stessa area è destinata a parcheggio pubblico.
Ai margini, sono presenti edifici industriali di inizio secolo lungo corso Ricci, la nuova Stazione FS ed edifici a servizi e direzionali di più
recente edificazione negli spazi liberi della ex ferrovia.
2 obiettivi generali della disciplina
Il Distretto Tr1 deve risolvere per Savona la congiunzione tra il centro e la periferia con l’inserimento di un asse di collegamento fra le due
sponde del torrente.
Le indicazioni proposte per la disciplina del distretto riguardano temi di rilevanza urbana:
 la connessione intermodale tra la ferrovia ed i trasporti pubblici su gomma;
 il prolungamento pedonale dell'asse urbano di via Paleocapa, fino alla stazione FS
 l’individuazione di una spina pedonale in continuità con quella proposta per Santa Rita, con particolare attenzione alla intersezione con il
percorso storico trasversale;
 l'eventuale utilizzazione in sottosuolo per uno o più piani di parcheggio nell'area ex ferroviaria
 la riorganizzazione del grande spazio affacciato sul Letimbro in un sistema di giardini e di spazi verdi, che garantiscano la continuità del
lungo fiume.
3 congruenza generale della trasformazione con il PUC
3.1 i rapporti con gli obiettivi generali di piano
Al distretto Tr1 va il compito preminente per il PUC di risolvere un grande vuoto urbano, una zona franca tra il centro cittadino ottonovecentesco e la città di ponente, e costituire la cerniera funzionale di connessione con la polarità della stazione, contribuendo ad orientare
verso una struttura maggiormente policentrica la città.
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4 disciplina paesistica
4.1 rapporti con la disciplina di livello locale di PTCP
assetto insediativo:

assetto vegetazionale:

assetto geomorfologico:

TU - SU
COL-ISS
MO-b
Il regime di TU - SU è coerente con l’assetto insediativo in atto, così come rispetto a tali indirizzi è già in coerenza la variante PRIS operante per la
trasformazione urbanistica.
5 articolazione attuativa
Il distretto risulta articolato in due settori TR1/1 (sponda destra) e TR1/2 (sponda sinistra).
Ciascun settore potrà avere autonoma attuazione secondo la disciplina riportata nelle norme delle tabelle 5.1 e 5.2.
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Struttura del P.U.C.
5.1

TR1

norme di attuazione del settore TR1/1 [intervento n7 del social housing]
PUO: il PUO può essere circoscritto al 75% delle aree ricadenti nel perimetro del Settore, fermo restando l'obbligo a carico dei soggetti attuatori di
redigere un unico SAU esteso all’intero distretto TR1 (TR1/1+TR1/2) che definisca l'assetto della totalità dell'area
Si fa esplicito rinvio alle specifiche previsioni, modalità attuative e procedure attuative della variante PRIS [DPGR n.165 del 22.10.2001]
Relativamente alle linee di assetto urbanistico a corredo della variante sopra citata, è possibile una flessibilità di attuazione, allo schema distributivo, con
riferimento alla linea di demarcazione tra l’area di concentrazione del volume e l’area destinata a parco pubblico urbano.
Si conferma la volontà di mantenimento dei fabbricati residenziali lungo il tracciato di via Frugoni nonché la riqualificazione di detto tracciato.
È fatto obbligo, in sede di presentazione del PUO, di produrre da parte di tecnico abilitato documentazione asseverata in ordine agli eventuali
asservimenti esistenti sulle aree oggetto di intervento.
E’ comunque vincolante il rispetto delle prescrizioni regionali contenute al punto 1.5 “Valutazioni di compatibilità per le parti non oggetto di
varianti al PTCP” del Voto n. 49/2009 del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio allegato alla DGR n. 113 del 29.01.2010

Nel settore TR1/1 il 33% della S.A. di nuova previsione dovrà essere riservato all’ edilizia residenziale convenzionata per un numero minimo di 70
alloggi. (intervento n7 del social housing).
La presente scheda, con la sola eccezione della previsione relativa all’edilizia convenzionata, ha valore riepilogativo.
TR1/1 Norma transitoria
In assenza di PUO sono ammissibili interventi fino alla ristrutturazione edilizia RS sulle costruzioni esistenti da mantenere, e fino alla manutenzione
straordinaria su restanti edifici.
Parametri urbanistici ed edilizi

Sup. terr.
[mq]
64.000 (X)
S.A. ter. [mq/mq] 0,515
definita dal PUO
H max edif.
Vedi Tab S1
Ds [tipoA,B,C]
[m]
definita dal PUO
Ds [tipo F
[m]
definita dal PUO
D.C.
[m]
definita dal PUO
Df1
[m]
definita dal PUO
Df2
[m]
definita dal PUO

r.c.

[%]

Peso insediativo e servizi
Funz. caratterizzanti (min.50% di S.A.)

[1]-(min 50%)[1/3 Res. Convenz]
Funz. ammesse

[3-4-5] (max 15% di S.A.)
[vedi scheda normativa commercio]
[6] (max 35%)
Peso insediativo

S.A tot. di previsione corrispondenti a SLU
(come definita nella variante al PRIS
approvata con DGR 165 del 22/10/2001) di

mq: 32.960
Dotazione di Servizi prescritti [mq] (X): 34.900

Esiti tipo-morfologici e prestazionali

Tipologia insediativa:
La determinazione della morfologia complessiva della
trasformazione dell’area e delle tipologie edilizie è
demandata al PUO
X)I dati qui riportati ( superficie territoriale e superficie
degli standards) non hanno valore prescrittivo, ma solo una
funzione di riepilogo. L’effettiva estensione della
superficie territoriale è quella delle particelle
effettivamente interessate, mentre la superficie dei servizi
non potrà essere inferiore a quella indicata nella scheda ed
a quella derivante dal peso insediativo effettivo previsto
sulla base della norma del PUC.

5.1.1 Siti da bonificare ai sensi della Lr 18/1999 e del Dlgs 22/1997
Tra i siti da bonificare indicati dalla Prov. di Savona vengono classificati gli ORTI FOLCONI [NCT Foglio 62 mappale 133]
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5.2

TR1

norme di attuazione del settore TR1/2
PUO UNITARIO esteso all’intero settore TR1.2, fermo restando l'obbligo a carico dei soggetti attuatori di redigere un unico SAU esteso all’intero
distretto TR1 (TR1/1+TR1/2) che definisca l'assetto della totalità dell'area.
Le dotazioni di servizi a standard e le dotazioni di parcheggi pertinenziali dovranno essere conformi alle disposizioni della presente scheda .
Il PUO dovrà affrontare principali tematiche infrastrutturali e di ordine idraulico, vista anche l’esistenza di pozzi di captazione di acqua potabile, con
riferimento alla realizzazione dei parcheggi interrati. Nella predisposizione del PUO andrà valutata l’importanza di una continuità con il tessuto storico
di Via Paleocapa, la qualificazione dell’ambito urbano con spazi di verde pubblico, della definizione delle tipologie insediative, l’obiettivo di un
rilevante esito riqualificativo a livello urbano. (§)
E’ comunque vincolante il rispetto delle prescrizioni regionali contenute al punto 1.5 “Valutazioni di compatibilità per le parti non oggetto di
varianti al PTCP” del Voto n. 49/2009 del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio allegato alla DGR n. 113 del 29.01.2010
Parametri urbanistici ed edilizi

TR1/2

Esiti tipo-morfologici e prestazionali
Tipologia
insediativa:
Sup. terr. [mq] 54.400 (X)(Y)
La determinazione della tipologia edilizia e l'individuazione delle aree in cui concentrare la
[1] (S.A.max mq. 15.900) volumetria è demandata allo SAU.
S.A. [mq]
Funzioni ammesse
Realizzazione di un parcheggio pubblico interrato di almeno 27.000 mq con sistemazione di una
H max edif. [m] Definita nello PUO
[5] (S.A. max mq. 8.000) piazza pubblica in continuità con l'attuale Piazza del Popolo con cospicua dotazione di verde,
Ds [tipoA,B,C] [m] Vedi Tab S1
connotata da una effettiva fruibilità anche laddove parte di essa venisse occupata da una quota dei
[vedi scheda normativa
Ds [tipo F] [m] Definita nello PUO
volumi previsti; tale piazza dovrà costituire elemento caratterizzante la riqualificazione dell'intera
commercio] [3-4-6]
area e come tale connotata da una adeguata progettazione, anche in termini di arredo, e da
Peso insediativo
D.C. [m] Definita nello PUO
funzioni qualificanti; in relazione alla scelta progettuale che verrà definita dal PUO e sulla base
S.A. tot. di previsione
Df1 [m] Definita nello PUO
di un piano economico finanziario a corredo del PUO medesimo, dovranno essere definite le
Df2 [m] Definita nello PUO [mq]corrispondenti a SLU ulteriori prestazioni a carico del soggetto attuatore, tali da garantire l'equilibrio che aveva
(come definita nella
giustificato la soluzione valutata favorevolmente dal Consiglio comunale con DCC n. 37/2008.
variante al PRIS approvata Resta fermo, come già indicato con la succitata DCC, la prestazione concernente
r.c. [%] Definita nello PUO
con DGR 165 del
l'allargamento dell'alveo del Letimbro per tutto il tratto compreso tra il ponte di Via Don
22.10.2001) di mq.
Minzoni e quello della Consolazione.
28.900 La funzione residenziale è esclusa nella parte antistante i giardini ottocenteschi di Piazza del
Dotazione di Servizi prescritti [mq] (X)
Popolo fino al torrente Letimbro.
65.732,71 di cui 27.000 da destinare a parcheggio pubblico interrato, La funzione commerciale può ammettere una media superficie di vendita alimentare solo nell'area
compresa tra il Tribunale e il torrente.
salvi diversi reperimento e soddisfazione di tale quota di parcheggi nel In sede di approvazione dello PUO dovrà altresì essere definito un protocollo di intesa tra
rispetto di quanto definito al punto 1.5 “Valutazioni di compatibilità per le soggetto attuatore/Ferrovie/Comune atto a definire il regime di tali aree, stante la riserva
parti non oggetto di varianti al PTCP” del Voto n. 49/2009 del Comitato contenuta in tal senso nella DCC n. 37/2008 e avuto riguardo al contenzioso attualmente in
Tecnico Regionale per il Territorio allegato alla DGR n.113 del 29.01.2010 corso tra soggetto attuatore e Ferrovie.
(X)I dati qui riportati ( superficie territoriale e superficie degli standards) non hanno valore prescrittivo, ma solo una funzione di riepilogo. L’effettiva estensione della superficie
territoriale è quella delle particelle effettivamente interessate, mentre la superficie dei servizi non potrà essere inferiore a quella indicata nella scheda ed a quella derivante dal peso
insediativo effettivo previsto sulla base della norma del PUC.
(Y) All’interno della superficie territoriale costituisce area produttrice di indice l’area opportunamente tratteggiata nella tavola St0.2 all’interno del settore TR1/2
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(§) E’ possibile, a parità di peso insediativo e nel rispetto di tutti gli altri parametri urbanistico – edilizi prescritti, estendere il perimetro di PUO ad aree limitrofe,anche oltre il
limite del distretto, sino ad una maggiore superficie non superiore al 10% della superficie del settore TR1/2. Ciò al fine di potere annettere aree immediatamente limitrofe che si
rendessero disponibili e tali da conseguire esiti urbanistici positivi ( ad esempio allocandovi una parte di edificazione o urbanizzazione). Tale eventuale estensione del perimetro di
PUO potrà avvenire solo laddove ciò comporti migliori esiti urbanistici, progettuali e prestazionali, e comunque potrà essere valutata e assentita in sede di approvazione del
prescritto SAU.
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS: sulla base delle indicazioni pertinenti ai valori ed alle criticità riportate nel seguito, si approfondiranno i settori da
analizzare ed implementare nella verifica di assoggettabilità a VAS di cui al § 6. del fascicolo St2 ambiti e distretti DISPOSIZIONI GENERALI
In presenza di una fascia di inondabilità (T50) l’intervento potrà essere realizzato solo se reso compatibile con le norme di Piano di Bacino
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6 disposizioni in materia di urbanistica commerciale
6.1 STRUTTURE di VENDITA [L.R. 1/2007- D.C.R. 18/2007]
NON ALIMENTARE

ALIMENTARE

STRUTTURA AMMESSA
Tr1

STRUTTURA NON AMMESSA

EV S.N.V. max 250 mq
MSV

STRUTTURA AMMESSA

STRUTTURA NONAMMESSA

EV S.N.V. max 250 mq
MSV

S.N.V. min 251 mq
S.N.V. max 1.500 mq

S.N.V. min 251 mq
S.N.V. max 2.500 mq

GSV

GSV

7 dotazioni standards urbanistici, servizi pubblici e privati esistenti (tabella avente valore ricognitivo e non normativo)
Area

toponomastica

PROPRIETA’

superficie (mq)

funz. prevalente
D.M.1444/68

esist.

STR1/1.1

P.zale MORO

Comunali

11.930

Parcheggio pubb.
(Lett.D)

}

Parcheggio

STR1/2.1

Via IV Novembre

Comunali

2.070

Parcheggi (Lett. D)

}

Parcheggio

STR1/2.2

Via IV Novembre

Comunali

1.350

Parcheggi (Lett. D)

}

Parcheggio
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