Struttura del P.U.C.

individuazione dei distretti di trasformazione e regole di congruenza
distretto: LEGINO-STADIO- CITTADELLA DELL’INNOVAZIONE

TR10

1 descrizione
Il sito di notevole estensione interessa una vasta zona detta “Bausa” limitrofa a via Cadorna, per la maggior parte occupata dallo stadio comunale Bacigalupo,

e per il resto inedificata ed adibita ad orti, testimonianza di un territorio extraurbano di pregio ancora percorso da crose di collegamento con l’abitato storico di
Legino

2 obiettivi generali della disciplina
TRASFORMAZIONE volta alla creazione di una cittadella dell’innovazione costituita da un polo produttivo ed universitario a complemento degli insediamenti già esistenti
nell’area di Legino-ex Caserma Bligny, tramite la collocazione nell’area di:
1. spazi per la didattica e servizi universitari, comprensivi delle residenze;
2. spazi per attività di formazione e ricerca del polo di studi, particolarmente orientate nei campi della logistica e dei sistemi di trasporto innovativi [vedi PI 1- Progetto integrato per la connessione logistica della Val Bormida con la piattaforma dei porti di Savona e Vado e per la riorganizzazione del comparto energetico del PTC di SV
2005]
3. l’inserimento di attività per la produzione di beni e servizi con sedi di nuove imprese;
4. studi professionali legati alla ricerca ed allo sviluppo nei settori di interesse del Polo Universitario
5. attività specializzate di vendita
6. quote di residenza legate alle attività produttive.
Il coinvolgimento delle aree pubbliche comunali deve consentire una trasformazione del territorio realizzando un effettivo polo sportivo, culturale ed imprenditoriale integrato con
quello tecnologico di concezione innovativa, senza maggiore utilizzo di suolo naturale e riqualificando l’esistente.

3 disciplina paesistica
3.1 rapporti con la disciplina di livello locale di PTCP
assetto insediativo:
assetto vegetazionale:
ID.ma

assetto geomorfologico:
MO-b
Il regime di ID.ma in atto non è compatibile con l’assetto insediativo di previsione quindi il nuovo distretto di trasformazione necessita di una VARIANTE dell’assetto insediativo
di PTCP da ID.ma ad ID-TR-TU

4
4.1

COL-ISS

disposizioni in materia di urbanistica commerciale
STRUTTURE di VENDITA AMMISSIBILI [L.R. 1/2007- D.C.R. 18/2007]
NON ALIMENTARE

ALIMENTARE

STRUTTURA AMMESSA
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STRUTTURA NONAMMESSA

EV
MSV
GSV
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4 articolazione attuativa del distretto
PUO unitario , di approvazione regionale, ai sensi dell'art 69, comma 5 della LR 36/1997, corredato da SOI finalizzato a garantire l’effettiva costituzione della
“cittadella dell’innovazione” da qualificarsi come episodio urbano di qualità rappresentativa della polarità funzionale di eccellenza e tale da costituire un elemento identitario di Savona compatibile con le caratteristiche dei luoghi.
Lo strumento attuativo deve essere corredato da uno studio di carattere generale in cui siano verificate:
- le condizioni indispensabili per l’attuazione del distretto legate alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica del Rio Molinero.
- lo stato delle urbanizzazioni ed in particolare del sistema dell’accessibilità.
- siano verificate le scelte progettuali e localizzative operate, anche in funzione di possibili trasformazioni delle aree contigue.
Le dotazioni di servizi a standard e le dotazioni di parcheggi pertinenziali dovranno essere conformi alle disposizioni della presente scheda integrata, ove necessario,
dalle indicazioni parametriche generali del PUC.
L’attuazione del distretto è condizionata all’esito positivo della verifica ambientale di cui alla LR 38/1998.
In caso di edificazione, nell'area del distretto, delle volumetrie derivanti dalla potenzialità edificatoria di cui alla limitrofa area denominata SUA 5.3 dovrà essere preventivamente predisposto uno SAU unitario esteso alle due aree che ne coordini l'attuazione e definisca tipologia ed articolazione dei collegamenti
funzionali che saranno previsti e che disciplini modalità e fasi attuative.
Norma transitoria
In assenza di PUO sono ammissibili interventi fino alla ristrutturazione edilizia RS sugli edifici esistenti.

TR10

Funzioni caratterizzanti

6
25
26
27

aggregazioni di uffici ed attività direzionali
Urbanizzazione primaria
Urbanizzazione secondaria
Edifici, manufatti ed aree pubbliche
Istruzione e ricerca del polo di studi, particolarmente orientate nei campi della logistica e dei sistemi di trasporto innovativi

Funzioni ammissibili

1
1
2
3
4
5
11
31

Residenza universitaria
Residenza convenzionata (SA max maq 2.000, in caso di edificazione nel distretto delle volumetrie di cui allo SUA 5.3)
botteghe artigiane o laboratori artigianali purché non compresi nell’elenco delle industrie insalubri.
pubblici esercizi, nonché edicole, rivendite di generi di monopolio, farmacie.
funzioni di servizio alla persona ed all’impresa proprie del tessuto urbano (studi professionali, agenzie di viaggi, istituti di credito, assicurazioni, agenzie immobiliari e finanziarie, sedi di rappresentanza, ecc.)
esercizi commerciali e strutture di vendita
artigianato (compresi laboratori di sperimentazione, uffici tecnici ed amministrativi strumentali, spazi espositivi)
strutture sportive o ricreative private
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4.1 articolazione attuativa del distretto: le quantità e la morfologia
PARTE DESTINATA AD UTILIZZO PRIVATO/UNIVERSITARIO

Sup. terr.
S.A. max tot.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
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[mq]
[mq]
[mq]
[mq]
[mq]
[mq]
[mq]

40.000 circa()
30.000 
8.000
5.000
8.000
5.000
4.000

Laboratori –spazi universitari

Spazi direzionali
Residenze per studenti

Commerciale
Servizi alla persona
PARTE DESTINATA A FUNZIONI PUBBLICHE

Il mix funzionale potrà essere modificato ferma restando la prevalenza (70%) delle funzioni universitarie/direzionali e relative pertinenze
E' auspicabile integrazione tra volumetrie pubbliche e
private, sistemazione a verde degli spazi non edificati,
realizzazione dei necessari posti auto in struttura.

1°Realizzazione del nuovo stadio e degli spazi sportivi e tecnici ad esso complementari
2°Edificazione nuovo edificio scolastico-scuola media
Dotazione di Servizi prevista [mq] ()
Servizi: prestazioni aggiuntive
Realizzazione e cessione al comune:
Tot. mq 21.200
8.000 (F1) + 3.800 (F4) + 4.700 (F5) + 4.700 (F6)
(23.200 nel caso di realizz 1. del nuovo stadio e degli spazi sportivi e tecnici ad esso
complementari
quota edilizia convenzionata)
2. di un nuovo edificio scolastico per scuola media ed area a
Dotazione di Servizi prevista [mq]
verde attrezzato di pertinenza
8.000mq per laboratori e spazi universitari+ nuovo stadio+scuola media
Parametri urbanistici ed edilizi

H max edif.
Ds [tipoA,B,C]
Ds [tipo F
D.C.
Df1
Df2

[m]
[m]
[m]
[m]
[m]

r.c.

[%]

Savona-PUC Agg 04_2011

INDIRIZZI di disciplina di LIVELLO PUNTUALE di PTCP
ESITI tipo-morfologici e prestazionali

definita dal SAU/PUO Il SOI oltre alle finalità sopra indicate ed agli obiettivi di cui al punto precedente 2 dovrà prevedere quale finalità di attuazione:
Vedi Tab S1
- la creazione di un percorso pedonale e ciclabile equipaggiato da adeguate cortine arboree che interessi
definita dal SAU/PUO l’intero distretto e favorisca il collegamento unitario e protetto tra l’università a monte e la città verso mare.
definita dal SAU/PUO - la realizzazione di un collegamento diretto tra il distretto TR10 e il limitrofo SUA 5.3 di Via Pietragrossa, atdefinita dal SAU/PUO traverso la valorizzazione di esistenti percorsi pedonali di tipologia tradizionali (crose).
definita dal SAU/PUO
definita dal SAU/PUO L'intervento dovrà rapportarsi all'adiacente contesto rurale, sia nella localizzazione delle funzioni che in relazione emergenze architettoniche (Palazzo Chiabrera, Piazza di Legino, ecc)
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Note
)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.

 I dati superficiari qui riportati non hanno valore prescrittivo, ma solo funzione di riepilogo. Le superfici di servizi pubblici da reperire sono quelle prescritte dall’art. 9 delle
Norme di attuazione, fatte salve eventuali maggiorazioni richieste a lato sub “prestazioni aggiuntive”
 La S. A. max può essere aumentata di mq 2.000 ( a destinazione di edilizia convenzionata) nel caso in cui concorra alla previsione insediativa la limitrofa area denominata SUA
5.3, corrispondente all’area di cui allo Strumento urbanistico attuativo di Legino-Via Pietragrossa, approvato con conferenza di servizi deliberante in data 24.02.2003 e finalizzato
alla realizzazione di impianti sportivi.
Laddove i soggetti attuatori del suddetto SUA aderiscano alla iniziativa di cui al TR10, lo SAU e lo SOI dovranno essere estesi a tale ambito di SUA5.3, dando luogo pertanto ad
un unico compendio, grazie alla previsione del collegamento di cui alla presente tabella (“esiti tipo-morfologici e prestazionali”).
Lo SAU, in questo caso, dovrà darsi carico anche di configurare il coordinamento degli interventi, sia in termini esecutivi che temporali, con la possibilità di prevedere per l’area
di cui allo SUA 5.3 un assetto differente da quello di cui allo SUA approvato, ferma restando la destinazione di tale ambito ad impianti sportivi, attrezzature annesse, pubblici esercizi e aree a standard.
L’attuazione delle previsioni è demandata ad un unico PUO, ovvero a due PUO tra loro coordinati corrispondenti ai due ambiti, sulla base delle indicazioni di cui al preliminare
SAU.
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Laddove si preveda di ricorrere per l'attuazione alla c.d. “finanza di progetto” lo SAU assentito dall'Amministrazione comunale sarà sottoposto ad una Conferenza di servizi in
via preliminare, ai sensi dell’art. 14 della legge 241/1990 al fine della determinazione delle corrette prestazioni da porre a base di gara comprensive della redazione del successivo
PUO attuativo.
L’attuazione delle previsioni del distretto è subordinata al superamento dei vigenti condizionamenti del Piano di bacino.
L’efficacia della riclassificazione dell'area corrispondente al TR10 nel regime di ID.TR.TU di PTCP è subordinata all'esito positivo della verifica ambientale di cui alla normativa vigente.

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.
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