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Definitivo

Struttura del P.U.C.

norme di conformità
AMBITI DEL TERRITORIO EXTRAURBANO

1 AMBITI INSEDIATIVI STRUTTURATI DEL TERRITORIO EXTRAURBANO
Vengono individuati dal PUC i seguenti ambiti di riqualificazione, nei quali le componenti insediative anche di carattere rurale ed agricolo e la relativa armatura infrastrutturale
configurano individui strutturati e distinti con diverso grado di evoluzione:
LEGINO
R5
R19a CAPPUCCINI – LORETO – BOSCO DELLE NINFE – RANCO – S.LORENZO
R19b VERNAZZINO – MULLANA – S.NAZARIO
R20 CANTAGALLETTO - MAGGENI
R22 MARMORASSI
R23 RIBORGO – S.BERNARDO – CERRETI -PIZZUTA
R24 SANTUARIO
R25 CIMAVALLE
R26a ISOLA - ACQUABONA
R26b NASO DI GATTO – CA’ DI FERRE’
R27 S.BARTOLOMEO DEL BOSCO –VILLA DORIA
R28 NASO DI GATTO – CA’ DI FERRE’
R29 PIAN DI BURRE’ – PIAN DEL MERLO – PALAZZO CAPPA
R30 CADIBONA - CASTAGNASSA – CIMA MONTA’
R31 S.GIACOMO - MONTEMORO
R32 PODELERA – CA’ ROSSA - NUXETTE
R33 MAGGENI - CANTAGALLETTO – CA’ BOTTA
R34 PIAN DEL CURLO – CA’ CAPRETTO – MOLINO NUOVO
R35 STRA’ - CONCA VERDE – CASCINA DEI COPPI - PRIOCCO
R36 MADONNA DEL MONTE – RIO MOLINERO - RIO BRICCO
R37 VALCADA – VIGNETTA – RICHELMA

Tali ambiti (da intendersi come ambiti di conservazione-riqualificazione) presentano quindi nella loro articolazione strutturale tessuti ed areali tipici
del territorio extraurbano, nonché aree preferenziali per episodi di nuova insediabilità [An] da considerare quali sub-ambiti di concentrazione delle
costruzioni derivanti da trasferibilità di indici territoriali, provenienti dalle aree agricole o di presidio ambientale di appartenenza.
E’ fatto divieto di procedere ad ampliamenti od incrementi nel numero degli areali [An] oggi prefigurati dal PUC, senza preventiva valutazione regionale
di compatibilità paesistica.
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Il PUC individua le seguenti componenti insediative ed areali tipiche del territorio extraurbano agricolo e/o prevalentemente naturalistico:
indirizzi di P.U.C.
2 componenti insediative del sistema agroambientale
Mes

Organismo isolato dell'insediamento rurale tradizionale di interesse storico e/o di valore testimoniale della cultura materiale contadina, rilevante per dimensioni ed impianto tipologico, con areale
di pertinenza, agricolo o di presidio

RIQUALIFICAZIONE delle attività agricole quale presidio organico al recupero e riuso degli insediamenti, anche con limitati interventi edilizi incrementali

3 componenti areali del sistema agroambientale
E

Ep

TNi

Aree per produzioni agricole
aree in cui viene ancora esercitata attività agricola produttiva vera e propria o che, per giacitura,
esposizione e condizioni infrastrutturali, consentirebbero l’esercizio ottimale dell’attività produttiva agricola.
Aree di Presidio Ambientale Aree strutturate da percorsi tradizionali, consolidate, storicamente
già interessate da fasce terrazzate e da insediamenti rurali, oggi in condizioni di abbandono o sottoutilizzo, per fattori evolutivi socioeconomici, per instabilità del territorio agricolo o degrado ambientale o per effetto di contiguità con la struttura urbana.
Vengono così destinate al mantenimento della presenza umana a scongiurare ulteriore abbandono e
degrado: tale tutela è compatibile con il rinnovo e/o l'impianto di produzioni agricole locali.

indirizzi di P.U.C.
RIQUALIFICAZIONE delle attività agricole quale presidio organico al recupero e riuso degli insediamenti, anche con modesti incrementi insediativi
RIQUALIFICAZIONE, tramite interventi volti ad assicurare il
presidio residenziale al fine di tutelare il territorio dal degrado e
dall’abbandono, anche con modesti incrementi insediativi.

CONFERMA, con interventi, che favoriscano:
a. il ripristino e l’ampliamento delle aree a vegetazione spontanea, per il ripristino degli equilibri ambientali e idrogeologici;
Territori non insediabili . Aree interessate da vegetazione di tipo boschivo o prativo, non insediab. la tutela dell’ambiente e dei valori connessi;
te, ovvero incolte non insediate con vegetazione spontanea erbaceo-arbustiva.
c. fruizione del paesaggio.
Sono previsti manufatti di minima entità esclusivamente finalizzati
all’esercizio delle attività agroforestali

4 disciplina paesistica
4.1 rapporti con la disciplina di livello locale di PTCP per l’assetto insediativo
L’individuazione degli ambiti di conservazione/riqualificazione in territorio extraurbano[vedi punto 1] e la relative norme di conformità allineano la struttura del PUC in piena coerenza con le perimetrazioni del livello locale del PTCP e con i regimi pertinenti:
• I territori non insediabili [TNi] ricomprendono tutte le aree ANI-MA di PTCP ed in essi sono esclusi nuovi insediamenti se non finalizzati a
stretti fini produttivi per attività agroforestali, con parametri di edificazione che garantiscono una grande rarefazione delle eventuali episodiche costruzioni sul territorio.
• Nelle aree agricole[E] e di presidio ambientale [Ep] viene rispettata in maniera puntuale la corrispondenza con i regimi IS-MA e/o ID-MA, attraverso parametri quantitativi di densità fondiaria ed parametri edilizi pienamente compatibili con il mantenimento degli assetti attuali e dei
corrispondenti valori. Vengono peraltro evitati per esplicita norma i potenziamenti dell’armatura infrastrutturale se non nei limiti di adeguamenti della rete esistente.
• Le modalità qualitative dell’utilizzo del suolo ed il controllo morfologico degli interventi sull’ambiente costruito si allineano [vedi ST5] al criterio di conferma e salvaguardia dei valori paesistici riscontrati.
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SINOSSI degli INTERVENTI di NUOVA EDIFICAZIONE:

soglie insediative, requisiti, parametri urbanistici

5 aree [E-An]
5.1 DESTINAZIONI D'USO [art. 30 comma3 lett. b) LR 36/97]
funzioni caratterizzanti AGRICOLTURA
ATTIVITA' AGRICOLE
• Residenza connessa con la conduzione agraria dei fondi [17]
• Strutture per il ricovero delle attrezzature e per l'immagazzinamento dei
prodotti connessi alla funzione o produzione agricola, Costruzioni e impianti di natura tecnologica connessi all’esercizio di attività agricole [18]
• Stalle e locali per il ricovero e l'allevamento degli animali [19]
destinazioni d’uso
• Commercio al minuto di prodotti agricoli con S.v. non superiore a 100
ammissibili
mq [20], nel rispetto dei requisiti di legge
• Pubblici esercizi [3]
• Agriturismo [21], nel rispetto dei requisiti di legge
• Serre per colture intensive [vedi Norma specifica] [22]
• strutture ricettive extralberghiere (9)
• attrezzature ricreative(31)

INFRASTRUTTURALI E DI SERVIZIO
• Infrastrutturazioni primarie pubbliche e private: viabilità nei limiti previsti dagli interventi ammissibili
sui suoli e dalle norme di livello puntuale di PTCP
• Parcheggi pubblici e pertinenziali
• Attrezzature di servizio connesse al tempo libero in
genere per le attività di tipo sportivo e ricreativo

5.2 INTERVENTI AMMISSIBILI DI NUOVA EDIFICAZIONE
Ogni intervento modificativo degli attuali assetti (insediativi-edificatori di nuovo impianto, infrastrutturali e di sistemazione dei suoli) all’interno di queste aree è assentibile solo nel rispetto della finalità prioritaria di salvaguardare la funzione caratterizzante di produttività agricola: in particolare l’attività edificatoria di nuovo impianto è connessa alla conduzione delle attività agricole, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
A) Gli interventi di nuova edificazione, nei limiti delle destinazioni d’uso di cui alla tabella 5.4, sono ammessi alle seguenti condizioni:
1. osservanza delle condizioni, delle soglie e dei parametri urbanistici ed edilizi di cui alla scheda allegata [SINOSSI DEGLI INTERVENTI DI NUOVA
EDIFICAZIONE]
2. PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO NEL CASO DI EDILIZIA RESIDENZIALE;
3. PERMESSO DI COSTRUIRE NEGLI ALTRI CASI;
4. le nuove costruzioni possono essere realizzate solo su aree non identificate come “bosco fitto” o “bosco rado” dalla Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000
edizione 1993;
5. ai fini del rilascio del PERMESSO DI COSTRUIRE dovrà essere prodotto un elaborato, asseverato dal professionista redattore del relativo progetto edilizio,
composto come segue:
a) repertorio fotografico;
b) planimetria con i punti di ripresa fotografica, nonché con l’ubicazione delle essenze arboree e la perimetrazione delle aree coperte da vegetazione arbustiva;
c) tabella con il calcolo, per ciascuna particella catastale interessata, della percentuale di copertura arborea ed arbustiva, ottenuta con riferimento alla proiezione sul piano orizzontale delle chiome arboree ed arbustive;
d) dichiarazione che attesti l’ammissibilità delle opere con particolare riferimento alle superfici percorse dagli incendi ( agli effetti dell’applicazione dell’art.
146, comma 1, lett. g) del DLGS 490/1999 si fa riferimento a specifica certificazione rilasciata dal Corpo Forestale dello Stato);
6.
sono vietati i movimenti di terra che non siano funzionali alle attività agro-forestali o alle attività edilizie regolarmente assentite mediante titolo abilitativo
semplice o convenzionato. Al compimento delle attività edilizie le parti di suolo ove la cotica erbosa sia stata asportata debbono essere ripristinate, adottando,
nei tratti di maggior pendenza, gli accorgimenti per la ricostruzione del manto vegetale.
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La domanda del PERMESSO DI COSTRUIRE va corredata, fatto salvo quanto prescritto dal vigente Regolamento edilizio, da:
a) esatta individuazione catastale dei fondi asserviti agli interventi, anche con riferimento alla situazione in atto alla data di adozione del PUC: è fatto obbligo,
in particolare, in sede di presentazione del progetto, di produrre da parte di tecnico abilitato documentazione asseverata in ordine agli eventuali asservimenti esistenti sulle aree utilizzate per gli interventi, in applicazione dei diversi indici di edificabilità;
b) documentazione e dagli elaborati tecnici di progetto relativa a:
- sistemazione idrogeologica delle aree di pertinenza, del fondo asservito e dei corsi d'acqua che lo attraversino o ne costituiscano il confine,
- manutenzione e riassetto del suolo in rapporto alla sua stabilità ed alle eventuali condizioni di degrado ambientale e/o dissesto dei versanti, nel rispetto della fattibilità geologico e geotecnica del presente PUC,
- recupero e ripristino dei percorsi pedonali esistenti, con la precisazione delle opere costituenti azioni previste di presidio ambientale;
c) progettazione degli allacci alle pubbliche infrastrutturazioni di urbanizzazione primaria ed in particolare alla viabilità pubblica, nei limiti indicati dalla scheda allegata [SINOSSI DEGLI INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE] e secondo le indicazioni delle norme di livello puntuale di P.T.C.P.
A1) Nel CASO DI NUOVA EDIFICAZIONE DI CARATTERE RESIDENZIALE la domanda di PERMESSO DI COSTRUIRE convenzionato va corredata,
fatto salvo quanto prescritto nel vigente Regolamento edilizio e nel precedente punto A) da:
1) ALLEGATO TECNICO, asseverato da professionisti abilitati, da cui risulti:
a) la delimitazione dei fondi interessati dal progetto e di quelli asserviti;
b) la documentazione riguardante lo stato e la consistenza del fondo agricolo, i tipi di coltura, i cicli produttivi previsti e la puntuale descrizione degli interventi programmati, con l’indicazione della superficie per tipologia colturale;
c) i criteri ed i relativi obblighi inerenti la sistemazione delle aree comprese e quelle inerenti le eventuali aree eccedenti quelle occupate dalla o dalle tipologie produttive [vedi INTERVENTI AMMISSIBILI SUI SUOLI E NORME DI LIVELLO PUNTUALE DI P.T.C.P.]
d) le aree da destinare alla attività serricola se prevista.
e) la rete di accessibilità alle aree impegnate.
f) i criteri di approvvigionamento idrico.
g) le opere necessarie allo smaltimento delle acque nere
h) le modalità di allaccio alle infrastrutture primarie esistenti o le tecnologie e i manufatti necessari per interventi supplettivi, in caso di loro assenza.
i) lo studio idrogeologico ed agronomico, secondo le modalità di cui alla normativa geologica di cui al presente PUC, relativo alle aree interessate ed in
particolare;
- i criteri da adottare per la regimazione delle acque meteoriche e la dimostrazione della conformità delle soluzioni che dovranno concorrere ad evitare ruscellamenti, erosioni, ristagni;
- i criteri con i quali si intende sistemare il terreno, qualora si rendesse necessaria la formazione di terrazzamenti o il ripristino dei muri a secco esistenti,
- i criteri di recupero e/o consolidamento della copertura vegetale esistente (naturale o agricola), nelle aree pertinenziali e asservite all’intervento edificatorio, tenendo in considerazione la sua evoluzione nell’ambito vegetazionale di PTCP in cui esso ricade.
j) le opere di manutenzione e di riassetto del suolo in rapporto alla sua stabilità ed alle eventuali condizioni di degrado ambientale e/o dissesto dei versanti
k) le opere necessarie all’eventuale ripristino e alla manutenzione di tutti i percorsi vicinali, interpoderali e comunali che interessano l’intervento
l) il programma di ultimazione delle opere indicate sotto le precedenti lettere g. h. i. j. k.
m) il computo metrico estimativo delle opere indicate sotto le precedenti lettere g. h. i. j. k
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2) ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO ( con SUCCESSIVA STIPULA DI CONFORME CONVENZIONE di durata non inferiore a 10 anni), in cui i concessionari diano garanzie per l'effettuazione degli interventi sul fondo, di cui all’ALLEGATO TECNICO e si impegnino per sé ed i loro aventi causa:
a) a non modificare le destinazioni d’uso delle costruzioni,
b) a non frazionare né alienare separatamente il fondo dalla costruzione,
c) a completare le opere di presidio ambientale e di interesse pubblico di cui all’ALLEGATO TECNICO contestualmente all’ultimazione dei lavori relativi
all’edificazione residenziale e di servizio.
Nell’ambito della convenzione può essere ricompreso l’atto di asservimento delle aree agli effetti dell’applicazione dell’indice di edificazione.
La convenzione deve essere trascritta a cura e spese del concessionario alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Il rilascio del PERMESSO DI COSTRUIRE convenzionato è inoltre condizionato alla costituzione, a favore del Comune, di una garanzia per l’importo determinato in base al computo metrico estimativo di cui alla lettera m) dell’ALLEGATO TECNICO e per una durata non inferiore a quella necessaria per la realizzazione delle opere individuate nel computo metrico di cui sopra.
A2) Nel CASO DI NUOVA EDIFICAZIONE DI CARATTERE NON RESIDENZIALE la domanda di PERMESSO DI COSTRUIRE va corredata, fatto salvo quanto prescritto nel vigente Regolamento edilizio e nel precedente punto A) da:
1) ALLEGATO TECNICO, asseverato da professionista abilitato, da cui risulti:
a) la delimitazione dei fondi interessati dal progetto e di quelli asserviti;
b) le aree da destinare alla attività serricola nel rispetto dei parametri fissati dalle norme di conformità di ambito.
c) la rete di accessibilità alle aree impegnate.
d) i criteri di approvvigionamento idrico.
e) le opere necessarie allo smaltimento delle acque nere
f) la documentazione di allaccio alle infrastrutture primarie esistenti o le tecnologie e i manufatti necessari per interventi supplettivi, in caso di loro assenza.
g) lo studio idrogeologico, secondo le modalità di cui alla normativa geologica di cui al presente PUC, relativo alle aree interessate;
h) i criteri da adottare per la regimazione delle acque meteoriche e la dimostrazione della conformità delle soluzioni che dovranno concorrere ad evitare ruscellamenti, erosioni, ristagni.
A3) E’ comunque ammesso l’ampliamento una tantum in ragione del 15% della S.A. a destinazione residenziale esistente alla data del 14 marzo 1975, sempre che l’ampliamento una tantum non sia già stato eseguito successivamente a detta data in vigenza del PRIS.

5.3 DISCIPLINA URBANISTICA DELLE SERRE
1.
2.
3.
4.

La costruzione di serre è consentita esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni e dei parametri urbanistici ed edilizi in appresso indicati.
La pendenza trasversale del terreno naturale, su cui costruire la serra, da rappresentarsi su planimetria di rilievo planoaltimetrico nella direzione di maggior declivio,
non deve essere superiore al 70% (35 gradi).
E' prescritta in sede di progetto la specificazione della rete di irrigazione e degli scarichi delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dall'esercizio dell'impianto.
Il rilascio di PERMESSO DI COSTRUIRE è vincolato alla specifica destinazione d'uso e, pertanto, i manufatti serricoli non possono essere destinati a diversa utilizzazione.
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regole e modalità per gli interventi
di nuova integrazione edilizia

requisiti urbanistico-infrastrutturali
oneri di presidio
per l'operatività degli interventi
ambientale
1.
Distanza
massima
dell’edificio
di
nuova
costruzione
dalla
viabilità
carrabile
Garantire:
 PERMESSO DI COSTRUIRE convenzionato per depubblica o di uso pubblico, come tali riconosciute dal Comune, con la crea- 1. la realizzazione e,
stinazione residenziale
zione di nuovi tratti di viabilità veicolare privata di sviluppo non superiore a
con continuità nel
 PERMESSO DI COSTRUIRE per altre destinazioni
m 120, e pendenza max. 10%.
tempo, la manu S.A. composta da:
2. Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PUC possono essere
tenzione delle o1. almeno un lotto minimo unitario, dove insista la
collegati alla viabilità carrabile pubblica o di uso pubblico con strade private
pere e delle cure
costruzione (lotto di edificazione) composto da
anche
in
deroga
alle
caratteristiche
di
cui
al
precedente
punto
1).
di presidio per il
particelle catastali contigue in area E, di esten3.
Unità
insediative
con
dimensione
massima
di
240
mq
di
S.A.
residenziale,
riassetto idrogeosione minima pari a 5.000 mq
con
non
più
di
3
unità
immobiliari
residenziali,
mentre
la
densità
massima
logico del fondo
2. lotti ancorché non contigui compresi nell’aree E
asservito e dei
per
il
lotto
di
edificazione
S.A.f
non
potrà
superare
0,05
mq/mq
().
Laddello stesso ambito R di appartenenza del lotto di
dove siano previste più unità immobiliari sullo stesso lotto, in ogni caso in
corsi d'acqua che
edificazione
un
numero
massimo
di
3,
le
stesse
dovranno
essere
previste
con
una
tipololo attraversano o
 L’edificazione nelle aree E e nei relativi tessuti An è
ne costituiscono il
gia a schiera oppure concentrate in un unico edificio a blocco, escludendo in
ammessa in applicazione del parametro di densità
confine,
ogni caso la soluzione di più fabbricati distinti sullo stesso lotto.
base sotto indicato.
4.
Nel
caso
di
ricorso
alla
densità
maggiorata
(rispetto
alla
densità
base)
occor2.
reintegrazione dei
 Laddove l’edificazione avvenga nei tessuti An e detta
re
riservare
mq
6
di
aree
per
parcheggi
pubblici
per
ogni
25
mq
di
S.A.
resiterrazzamenti
e
edificazione comporti l’asservimento di almeno il
dei
muri
di
fascia,
denziale
da
realizzarsi
a
margine
della
viabilità
pubblica,
in
aree
An.
Tale
70% della superficie fondiaria complessiva utilizzata
nonché dei perdotazione non è richiesta nel caso di utilizzo della sola densità base.
derivante da lotti diversi compresi nello stesso ambito
corsi pedonali esiR ed appartenenti ad aree E, l’estensione minima del 5. I volumi residenziali devono essere funzionalmente e strutturalmente distinstenti, secondo reti da quelli preordinati alla conduzione del fondo.
lotto di edificazione unitario in sub-ambito An sarà di
gole e tecniche di
mq 2.500 ed i parametri di edificazione saranno le 6. Le costruzioni accessorie devono avere un rapporto di aeroilluminazione
ripristino e restaunon maggiore ad 1/16; il davanzale delle finestre non potrà essere a meno
densità maggiorate sottoindicate.
ro dell’ambiente
di m 1,80 dal piano di calpestio interno del locale e le porte potranno avere
 La verifica di cui all’art.4 delle N.A. relativa alla S.Ass.
rurale tradizionale
una
superficie
vetrata
non
maggiore
al
10%
della
superficie
della
porta
delle costruzioni esistenti (punto 5) va espletata distessa.
stintamente per ciascuna tipologia delle D.U.
densità fondiarie maggiorate
densità fondiarie base
destinazioni d’uso (#)
residenza agric. [17]

S.A.f = 0,006 [mq/mq] ()
S.A.f = 0,008 [mq/mq]
rurale [18-19]
  ricovero attrezzature e magazzini
S.A.f = 0,006 [mq/mq] ()
S.A.f = 0,01 [mq/mq]

stalle (compresi i maneggi ed i locali ad essi accessori)
serre [22]

S.A.f = 0,03 [mq/mq]
S.A.f = 0,03 [mq/mq]
(#) le destinazioni d’uso di cui al punto 5.1 diverse da quelle sotto elencate sono ammissibili unicamente in edifici esistenti alla data di adozione del PUC.
Per i mutamenti di destinazione d’uso vedere tabella 11.2
() Con riferimento alle aree E ricadenti in ambito assoggettato a vincolo paesistico di bellezze di insieme con DM 24.04.1985 (boschi di Montenotte) al-

l'interno degli ambiti R27- R28 e R29, la relativa densità fondiaria base è di 0,004 mq/mq.
Per i tessuti An ricadenti nelle aree E di cui sopra, il parametro di densità max sul lotto di edificazione (S.A.f) è di 0,025 mq/mq, incluse le preesistenze.
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5.5 INTERVENTI AMMISSIBILI NELL’AMBITO R29 NELLE AREE PSIC IT1322326
1. coltivazioni intensive
per le aree all'interno del perimetro del PSIC IT 1322326 “Foresta di Cadibona” non si possono realizzare nuove coltivazioni intensive, anche
in serra, e introdurre coltivazioni alloctone o precedentemente non praticate in queste zone”

2. nuova edificazione
Nelle aree E-An è ammessa la realizzazione di interventi di nuova costruzione esclusivamente attivando le norme di cui al precedente punto 5.4 e cioè nei tessuti An in applicazione delle regole e modalità, dei requisiti urbanistico-infrastrutturali per l'operatività degli interventi e
degli oneri di presidio ambientale di cui alla precedente tabella 5.4.
E comunque fatto l'obbligo di produrre una valutazione di incidenza per gli interventi di nuova costruzione all'interno del perimetro di pSIC,
da allegare alla domanda di permesso di costruire
Pertanto non si potranno localizzare interventi di nuova edificazione nelle aree E ricadenti nelle aree SIC IT1322326.

3. viabilità
Non sono possibili interventi di nuova infrastrutturazione viaria se non nei sub-ambiti An per creare accesso viario privato alle eventuali nuove edificazioni per uno sviluppo massimo di 50 m a partire dalla viabilità pubblica o vicinale, da realizzarsi con le modalità e le caratteristiche di cui all’art 6 di St3.
Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 7-8-9-10-11-12 della RELAZIONE DI INCIDENZA sulle aree SIC IT1322326

5.6 RETE ECOLOGICA LIGURE – [vedi tavv. DF 1.5.1 - DF 1.5.2 - DF S.8.1 - DF S.8.2]
1. aree di attraversamento specie ambienti aperti
all'interno dei sub-ambiti E, Ep, An, di cui agli ambiti R19a, R19b, R22, R25, R26a, R26b, R27, R28, R29, R33, R34, R35, R36, R37, nonché in alcuni
Tni, come meglio individuati nelle tavv. DF 1.5.1 - DF 1.5.2 - DF S.8.1 - DF S.8.2, le porzioni ricadenti all’interno di aree di attraversamento specie ambienti aperti sono assoggettate a DIVIETI ed AZIONI positive, di cui al § 7 di St5, correlati agli interventi ammissibili sui suoli, da praticare per salvaguardare gli habitat delle specie a rischio.

2. corridoi ecologici specie ambienti aperti
all'interno dei sub-ambiti E, An di cui agli ambiti R29, come meglio individuati nelle tavv. DF 1.5.1 - DF 1.5.2 - DF S.8.1 - DF S.8.2, le porzioni ricadenti all’interno di aree di corridoi ecologici specie ambienti aperti sono assoggettate a DIVIETI ed AZIONI positive , di cui al § 7 di St5,
correlati agli interventi ammissibili sui suoli, da praticare per salvaguardare gli habitat delle specie a rischio

3. corridoi ecologici specie ambienti acquatici
all'interno dei sub-ambiti E, An di cui agli ambiti R20, R22, R23, R24, R25, R26a, R26b, R27, R29, nonché in alcuni Tni,come meglio individuati
nelle tavv. DF 1.5.1 - DF 1.5.2 - DF S.8.1 - DF S.8.2, le porzioni ricadenti all’interno di aree di corridoi ecologici specie ambienti acquatici sono
assoggettate a DIVIETI ed AZIONI positive , di cui al § 7 di St5, correlati agli interventi ammissibili sui suoli, da praticare per salvaguardare gli
habitat delle specie a rischio.

4. corridoi ecologici specie ambienti boschivi
all'interno dei sub-ambiti E, An di cui agli ambiti R22, R23, R31, nonché in alcuni Tni, come meglio individuati nelle tavv. DF 1.5.1 - DF 1.5.2 DF S.8.1 - DF S.8.2, le porzioni ricadenti all’interno di aree di corridoi ecologici specie ambienti boschivi sono assoggettate a DIVIETI ed
AZIONI positive , di cui al § 7 di St5, correlati agli interventi ammissibili sui suoli, da praticare per salvaguardare gli habitat delle specie a rischio.
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6 aree [Ep-An]
6.1 DESTINAZIONI D'USO [art. 30 comma3 lett. b) LR 36/97]
funzioni caratterizzanti PRESIDIO AMBIENTALE, AGRICOLTURA
•
•

destinazioni d’uso
ammissibili

•
•
•
•
•
•

Residenza [1] e Residenza connessa con la conduzione agraria dei INFRASTRUTTURALI E DI SERVIZIO
fondi [17]
• Infrastrutturazioni primarie pubbliche e private: viabilità
Strutture per il ricovero delle attrezzature e per l'immagazzinamento
nei limiti previsti dagli interventi ammissibili sui suoli e
dei prodotti connessi alla funzione o produzione agricola, Costrudalle norme di livello puntuale di PTCP
zioni e impianti di natura tecnologica connessi alla residenza e al • Parcheggi pubblici e pertinenziali
presidio del fondo [18]
• Attrezzature di servizio connesse al tempo libero in geStalle e locali per il ricovero e l'allevamento degli animali [19]
nere per le attività di tipo sportivo e ricreativo [54]
Commercio al minuto con S.v. non superiore a 100 mq [20] nel rispetto dei requisiti di legge
Pubblici esercizi [3]
Agriturismo [21], nel rispetto dei requisiti di legge
strutture ricettive extralberghiere (9)
attrezzature ricreative(31)

6.2 INTERVENTI AMMISSIBILI DI NUOVA EDIFICAZIONE
Ogni intervento modificativo degli attuali assetti (insediativi-edificatori di nuovo impianto, infrastrutturali e di sistemazione dei suoli) all’interno di queste aree è assentibile solo nel rispetto della finalità prioritaria di garantire il presidio del territorio con finalità di recupero e riqualificazione dello stesso, anche mediante insediamenti
residenziali non connessi alla conduzione delle attività agricole.
A) Gli interventi di nuova edificazione, nei limiti delle destinazioni d’uso di cui alla tabella 6.3, sono ammessi alle seguenti condizioni:
1. rispetto delle condizioni, delle soglie e dei parametri urbanistici ed edilizi di cui alla scheda allegata [SINOSSI DEGLI INTERVENTI DI NUOVA
EDIFICAZIONE]
2. PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO NEL CASO DI EDILIZIA RESIDENZIALE;
3. PERMESSO DI COSTRUIRE NEGLI ALTRI CASI;
4. le nuove costruzioni possono essere realizzati solo su aree non identificate come “bosco fitto” o “bosco rado” dalla Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 edizione 1993;
5. ai fini del rilascio del titolo edilizio dovrà essere prodotto un elaborato, asseverato dal professionista redattore del relativo progetto edilizio, composto come segue:
a) repertorio fotografico;
b) planimetria con i punti di ripresa fotografica, nonché con l’ubicazione delle essenze arboree e la perimetrazione delle aree coperte da vegetazione arbustiva;
c) tabella con il calcolo, per ciascuna particella catastale interessata, della percentuale di copertura arborea ed arbustiva, ottenuta con riferimento alla proiezione sul piano orizzontale delle chiome arboree ed arbustive;
d) dichiarazione che attesti l’ammissibilità delle opere con particolare riferimento alle superfici percorse dagli incendi ( agli effetti dell’applicazione dell’art.
146, comma 1, lett. g) del DLGS 490/1999 si fa riferimento a specifica certificazione rilasciata dal Corpo Forestale dello Stato);
6. sono vietati i movimenti di terra che non siano funzionali alle attività agro-forestali o alle attività edilizie regolarmente assentite mediante titolo abilitativo semplice o convenzionato. Al compimento delle attività edilizie le parti di suolo ove la cotica erbosa sia stata asportata debbono essere ripristinate, adottando, nei tratti di
maggior pendenza, gli accorgimenti per la ricostruzione del manto vegetale;
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La domanda del PERMESSO DI COSTRUIRE va corredata, fatto salvo quanto prescritto dal vigente Regolamento edilizio, da:
a) esatta individuazione catastale dei fondi asserviti agli interventi, anche con riferimento alla situazione in atto alla data di adozione del PUC; : è fatto obbligo, in
particolare, in sede di presentazione del progetto, di produrre da parte di tecnico abilitato documentazione asseverata in ordine agli eventuali asservimenti esistenti sulle aree utilizzate per gli interventi, in applicazione dei diversi indici di edificabilità;
b) documentazione e dagli elaborati tecnici di progetto relativa a:
- sistemazione idrogeologica delle aree di pertinenza, del fondo asservito e dei corsi d'acqua che lo attraversino o ne costituiscano il confine,
- manutenzione e riassetto del suolo in rapporto alla sua stabilità ed alle eventuali condizioni di degrado ambientale e/o dissesto dei versanti, nel rispetto della
fattibilità geologico e geotecnica del presente PUC,
- recupero e ripristino dei percorsi pedonali esistenti, con la precisazione delle opere costituenti azioni previste di presidio ambientale;
c)
progettazione degli allacci alle pubbliche infrastrutturazioni di urbanizzazione primaria ed in particolare alla viabilità pubblica, nei limiti indicati dalla scheda
allegata [SINOSSI DEGLI INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE] e secondo le indicazioni delle norme di livello puntuale di P.T.C.P.
A1) Nel CASO DI NUOVA EDIFICAZIONE DI CARATTERE RESIDENZIALE la domanda del titolo abilitativo convenzionato va corredata, fatto salvo
quanto prescritto nel vigente Regolamento edilizio e nel precedente punto A) da:
1) ALLEGATO TECNICO, asseverato da professionisti abilitati, da cui risulti:
a) la delimitazione dei fondi interessati dal progetto e di quelli asserviti;
b) i criteri ed i relativi obblighi inerenti la sistemazione delle aree interessate e asservite[vedi INTERVENTI AMMISSIBILI SUI SUOLI E NORME DI
LIVELLO PUNTUALE DI P.T.C.P.]
c) la rete di accessibilità alle aree impegnate.
d) i criteri di approvvigionamento idrico.
e) le opere necessarie allo smaltimento delle acque nere
f) le modalità di allaccio alle infrastrutture primarie esistenti o le tecnologie e i manufatti necessari per interventi supplettivi, in caso di loro assenza.
g) lo studio idrogeologico ed agronomico secondo le modalità di cui alla normativa geologica di cui al presente PUC, relativo alle aree interessate ed in particolare:
- i criteri da adottare per la regimazione delle acque meteoriche e la dimostrazione della conformità delle soluzioni che dovranno concorrere ad evitare ruscellamenti, erosioni, ristagni;
- i criteri con i quali si intende sistemare il terreno, qualora si rendesse necessaria la formazione di terrazzamenti o il ripristino dei muri a secco esistenti.
- i criteri di recupero e/o consolidamento della copertura vegetale esistente (naturale o agricola), nelle aree pertinenziali e asservite all’intervento edificatorio,
tenendo in considerazione la sua evoluzione nell’ambito vegetazionale di PTCP in cui esso ricade.
h) le opere di manutenzione e di riassetto del suolo in rapporto alla sua stabilità ed alle eventuali condizioni di degrado ambientale e/o dissesto dei versanti
i) le opere necessarie all’eventuale ripristino e alla manutenzione di tutti i percorsi vicinali, interpoderali e comunali che interessano l’intervento
j) il programma di ultimazione delle opere indicate sotto le precedenti lettere e. f. g. h. i.
k) il computo metrico estimativo delle opere indicate sotto le precedenti lettere e. f. g. h. i.
2) ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO (con SUCCESSIVA STIPULA DI CONFORME CONVENZIONE di durata non inferiore a 10 anni), in cui i concessionari diano garanzie per l'effettuazione degli interventi sul fondo, di cui all’ALLEGATO TECNICO e si impegnino per sé ed i loro aventi causa a completare le
opere di presidio ambientale e di interesse pubblico di cui all’ALLEGATO TECNICO contestualmente all’ultimazione dei lavori relativi all’edificazione residenziale e di servizio.
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Nell’ambito della convenzione può essere ricompreso l’atto di asservimento delle aree agli effetti dell’applicazione dell’indice di edificazione.
La convenzione deve essere trascritta a cura e spese del concessionario alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Il rilascio del PERMESSO DI COSTRUIRE convenzionato è inoltre condizionato alla costituzione, a favore del Comune, di una garanzia per l’importo determinato
in base al computo metrico estimativo di cui alla lettera k) dell’ALLEGATO TECNICO e per una durata non inferiore a quella necessaria per la realizzazione delle
opere individuate nel computo metrico di cui sopra.
A2) Nel CASO DI NUOVA EDIFICAZIONE DI CARATTERE NON RESIDENZIALE la domanda di PERMESSO DI COSTRUIRE va corredata, fatto salvo
quanto prescritto nel vigente Regolamento edilizio e nel precedente punto A) da:
1) ALLEGATO TECNICO, asseverato da professionista abilitato, da cui risulti:
a) la delimitazione dei fondi interessati dal progetto e di quelli asserviti
b) la rete di accessibilità alle aree impegnate.
c) i criteri di approvvigionamento idrico.
d) le opere necessarie allo smaltimento delle acque nere
e) le modalità di allaccio alle infrastrutture primarie esistenti o le tecnologie e i manufatti necessari per interventi supplettivi, in caso di loro assenza.
f) lo studio idrogeologico, secondo le modalità di cui alla normativa geologica di cui al presente PUC, relativo alle aree interessate ed in particolare;
g) i criteri da adottare per la regimazione delle acque meteoriche e la dimostrazione della conformità delle soluzioni che dovranno concorrere ad evitare ruscellamenti, erosioni, ristagni.
A3) E’ comunque ammesso l’ampliamento una tantum in ragione del 15% della S.A. a destinazione residenziale esistente alla data del 14 marzo 1975, sempre
che l’ampliamento una tantum non sia già stato eseguito successivamente a detta data in vigenza del PRIS.
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Regole e modalità per gli interventi
di nuova integrazione edilizia
 PERMESSO DI COSTRUIRE convenzionato per destinazione residenziale
 PERMESSO DI COSTRUIRE per altre destinazioni
 S.A. composta da:
1. almeno un lotto minimo unitario, dove insista la
costruzione (lotto di edificazione) composto da
particelle catastali contigue in area Ep, di estensione minima pari a 5.000 mq
2. lotti ancorché non contigui compresi nell’aree
Ep dello stesso ambito R di appartenenza del

1.

2.

3.

lotto di edificazione

aree

Ep
An

 L’edificazione nelle aree Ep e nei relativi tessuti An
è ammessa in applicazione del parametro di densità base sotto indicato.
 Laddove l’edificazione avvenga nei tessuti An e
detta edificazione comporti l’asservimento di almeno il 70% della superficie fondiaria complessiva utilizzata derivante da lotti diversi compresi nello stesso ambito R ed appartenenti ad aree Ep,
l’estensione minima del lotto di edificazione unitario
in sub-ambito An sarà di mq 2.500 ed i parametri di
edificazione saranno le densità maggiorate sottoindicate.
 La verifica di cui all’art.4 delle N.A. relativa alla
S.ASS delle costruzioni esistenti (punto 5) va espletata distintamente per ciascuna tipologia delle D.U.
densità fondiarie base
densità fondiarie maggiorate
S.A.f = 0,005 [mq/mq]
S.A.f = 0,007 [mq/mq]

4.

5.
6.

SINOSSI degli INTERVENTI di NUOVA EDIFICAZIONE:

soglie insediative, requisiti, parametri urbanistici

requisiti urbanistico-infrastrutturali
oneri di presidio
per l'operatività degli interventi
ambientale
Distanza massima dell’edificio di nuova costruzione dalla viabilità Garantire:
carrabile pubblica o di uso pubblico, come tali riconosciute dal 1. la realizzazione e,
Comune, con la creazione di nuovi tratti di viabilità veicolare pricon continuità nel
vata di sviluppo non superiore a m 120, e pendenza max. 10%.
tempo, la manutenGli edifici esistenti alla data di adozione del presente PUC possono
zione delle opere e
essere collegati alla viabilità carrabile pubblica o di uso pubblico
delle cure di presidio
con strade private anche in deroga alle caratteristiche di cui al precedente punto 1).
per il riassetto idroUnità insediative con dimensione massima di 240 mq di S.A. resigeologico del fondo
denziale, con non più di 3 unità immobiliari residenziali; mentre la
asservito e dei corsi
densità massima per il lotto di edificazione S.A.f non potrà superad'acqua che lo attrare 0,05 mq/mq. Laddove siano previste più unità immobiliari sullo
versano o ne costituistesso lotto, in ogni caso in un numero massimo di 3, le stesse doscono il confine,
vranno essere previste con una tipologia a schiera oppure concen- 2. reintegrazione dei
trate in un unico edificio a blocco, escludendo in ogni caso la soterrazzamenti e dei
luzione di più fabbricati distinti sullo stesso lotto.
muri di fascia, nonNel caso di ricorso alla densità maggiorata (rispetto alla densità
ché dei percorsi pebase) occorre riservare mq 6 di aree per parcheggi pubblici per odonali esistenti, segni 25 mq di S.A. residenziale da realizzarsi a margine della viabicondo regole e tecniche di ripristino e relità pubblica in area An. Tale dotazione non è richiesta nel caso di
stauro dell’ambiente
utilizzo della sola densità base.
rurale tradizionale
I volumi residenziali devono essere funzionalmente e strutturalmente distinti da quelli preordinati alla conduzione del fondo.
Le costruzioni accessorie devono avere un rapporto di aeroilluminazione non maggiore ad 1/16; il davanzale delle finestre non potrà essere a meno di m 1,80 dal piano di calpestio interno del locale e le porte potranno avere una superficie vetrata non maggiore al
10% della superficie della porta stessa.

destinazioni d’uso (#)
residenza e residenza agric. [1-17] , rurale [18-19]
rurale [18-19]
  ricovero attrezzature e magazzini
S.A.f = 0,004 [mq/mq] (##)
S.A.f = 0,007 [mq/mq] (##)

stalle (compresi i maneggi ed i locali ad essi accessori)
(#) le destinazioni d’uso di cui al punto 6.1 diverse da quelle sotto elencate sono ammissibili unicamente in edifici esistenti alla data di adozione del PUC.
Per i mutamenti di destinazione d’uso vedere tabella 11.2
(##) le S.A.f pari a 0,004 [mq/mq] e 0,007 [mq/mq] potranno essere realizzate solo nel caso che l’intervento sia connesso all’insediamento di un’azienda agricola, previa presentazione di un piano aziendale che dimostri l’effettivo esercizio di un’attività agricola e l’esigenza dei manufatti necessari in funzione dell’attività svolta, secondo le modalità di cui agli interventi nelle aree E-An [vedi punto precedente 5.2].
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6.4 RETE ECOLOGICA LIGURE – [vedi tavv. DF 1.5.1 - DF 1.5.2 - DF S.8.1 - DF S.8.2]
1. aree di attraversamento specie ambienti aperti
all'interno dei sub-ambiti E, Ep, An, di cui agli ambiti R19a, R19b, R22, R25, R26a, R26b, R27, R28, R29, R33, R34, R35, R36, R37, nonché in alcuni
Tni, come meglio individuati nelle tavv. DF 1.5.1 - DF 1.5.2 - DF S.8.1 - DF S.8.2, le porzioni ricadenti all’interno di aree di attraversamento specie ambienti aperti sono assoggettate a DIVIETI ed AZIONI positive, di cui al § 7 di St5, correlati agli interventi ammissibili sui suoli, da praticare per salvaguardare gli habitat delle specie a rischio.

2. corridoi ecologici specie ambienti aperti
all'interno dei sub-ambiti E, An di cui agli ambiti R29, come meglio individuati nelle tavv. DF 1.5.1 - DF 1.5.2 - DF S.8.1 - DF S.8.2, le porzioni ricadenti all’interno di aree di corridoi ecologici specie ambienti aperti sono assoggettate a DIVIETI ed AZIONI positive , di cui al § 7 di St5,
correlati agli interventi ammissibili sui suoli, da praticare per salvaguardare gli habitat delle specie a rischio

3. corridoi ecologici specie ambienti acquatici
all'interno dei sub-ambiti E, An di cui agli ambiti R20, R22, R23, R24, R25, R26a, R26b, R27, R29, nonché in alcuni Tni,come meglio individuati
nelle tavv. DF 1.5.1 - DF 1.5.2 - DF S.8.1 - DF S.8.2, le porzioni ricadenti all’interno di aree di corridoi ecologici specie ambienti acquatici sono
assoggettate a DIVIETI ed AZIONI positive , di cui al § 7 di St5, correlati agli interventi ammissibili sui suoli, da praticare per salvaguardare gli
habitat delle specie a rischio.

4. corridoi ecologici specie ambienti boschivi
all'interno dei sub-ambiti E, An di cui agli ambiti R22, R23, R31, nonché in alcuni Tni, come meglio individuati nelle tavv. DF 1.5.1 - DF 1.5.2 DF S.8.1 - DF S.8.2, le porzioni ricadenti all’interno di aree di corridoi ecologici specie ambienti boschivi sono assoggettate a DIVIETI ed
AZIONI positive , di cui al § 7 di St5, correlati agli interventi ammissibili sui suoli, da praticare per salvaguardare gli habitat delle specie a rischio.
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7 aree TNi
7.1 DESTINAZIONI D'USO [art. 30 comma3 lett. b) LR 36/97]
funzioni caratterizzanti ATTIVITA' AGRICOLE, PRODUZIONE FORAGGERA, FORME DI ALLEVAMENTO COMPATIBILI
destinazioni d’uso
ammissibili

- Manufatti per la conduzione agraria dei fondi [18-19]
- Commercio al minuto con S.v. non superiore a 100 mq [20] nel rispetto dei requisiti di legge

INFRASTRUTTURALI E DI SERVIZIO
Infrastrutturazioni primarie pubbliche e private: viabilità nei
limiti previsti dagli interventi ammissibili sui suoli e dalle
norme di livello puntuale di PTCP

7.2 INTERVENTI AMMISSIBILI DI NUOVA EDIFICAZIONE
Gli interventi di nuova edificazione sono ammessi elusivamente per le destinazioni di servizio agli usi agricoli alle seguenti condizioni:
1. Le nuove edificazioni sono consentite per costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura (es. malghe, fienili, stalle, porcilaie, silos, impianti idrici, ricoveri per macchine
agricole e per la conservazione e la trasformazione dei prodotti) nel rispetto delle condizioni, delle soglie e dei parametri urbanistici ed edilizi di cui alla scheda allegata [SINOSSI DEGLI INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE].
2. Il PERMESSO DI COSTRUIRE viene rilasciato previa sottoscrizione di ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO di durata non inferiore a 10 anni, in cui i concessionari diano garanzie per l'effettuazione degli interventi sul fondo e si impegnino per sé ed i loro aventi causa a non modificare le D.U. delle costruzioni.
3. La richiesta di ogni nuovo intervento insediativo deve essere corredata da:
- esatta individuazione catastale dei fondi asserviti agli interventi, anche con riferimento alla situazione in atto alla data di adozione del PUC: è fatto obbligo, in particolare, in sede di presentazione del progetto, di produrre da parte di tecnico abilitato documentazione asseverata in ordine agli eventuali asservimenti esi-stenti
sulle aree utilizzate per gli interventi, in applicazione dei diversi indici di edificabilità;
- progetto di sistemazione delle aree di pertinenza con contestuale sistemazione idrogeologica del fondo asservito e dei corsi d'acqua che lo attraversino o ne costituiscano il confine, nonché il ripristino dei percorsi pedonali esistenti.
- progetto degli allacci alle pubbliche infrastrutturazioni di urbanizzazione primaria ed in particolare alla viabilità pubblica, nei limiti indicati dalla [SINOSSI
DEGLI INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE] e secondo le indicazioni delle norme di livello puntuale di P.T.C.P.
Gli interventi di nuova edificazione, nei limiti delle destinazioni d’uso di cui alla tabella 7.1, sono ammessi alle seguenti condizioni:
1. rispetto delle condizioni, delle soglie e dei parametri urbanistici ed edilizi di cui alla scheda allegata [SINOSSI DEGLI INTERVENTI DI NUOVA
EDIFICAZIONE]
2. le nuove costruzioni possono essere realizzati solo su aree non identificate come “bosco fitto” o “bosco rado” dalla Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 edizione
1993;
3. ai fini del rilascio del PERMESSO DI COSTRUIRE dovrà essere prodotto un elaborato, asseverato dal professionista redattore del relativo progetto edilizio, composto come segue:
a) repertorio fotografico;
b) planimetria con i punti di ripresa fotografica, nonché con l’ubicazione delle essenze arboree e la perimetrazione delle aree coperte da vegetazione arbustiva;
c) tabella con il calcolo, per ciascuna particella catastale interessata, della percentuale di copertura arborea ed arbustiva, ottenuta con riferimento alla proiezione sul
piano orizzontale delle chiome arboree ed arbustive;
d) dichiarazione che attesti l’ammissibilità delle opere con particolare riferimento alle superfici percorse dagli incendi ( agli effetti dell’applicazione dell’art. 146,
comma 1, lett. g) del DLGS 490/1999 si fa riferimento a specifica certificazione rilasciata dal Corpo Forestale dello Stato);
4. sono vietati i movimenti di terra che non siano funzionali alle attività agro-forestali o alle attività edilizie regolarmente assentite mediante titolo abilitativo. Al compimento delle attività edilizie le parti di suolo ove la cotica erbosa sia stata asportata debbono essere ripristinate, adottando, nei tratti di maggior pendenza, gli accorgimenti per la ricostruzione del manto vegetale.
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SINOSSI degli INTERVENTI di NUOVA EDIFICAZIONE:

soglie insediative, requisiti, parametri urbanistici

La domanda di PERMESSO DI COSTRUIRE va corredata, fatto salvo quanto prescritto dal vigente Regolamento edilizio, da:
a) esatta individuazione catastale dei fondi asserviti agli interventi, anche con riferimento alla situazione in atto alla data di adozione del PUC;
b) documentazione e dagli elaborati tecnici di progetto relativa a:
- sistemazione idrogeologica delle aree di pertinenza, del fondo asservito e dei corsi d'acqua che lo attraversino o ne costituiscano il confine,
- manutenzione e riassetto del suolo in rapporto alla sua stabilità ed alle eventuali condizioni di degrado ambientale e/o dissesto dei versanti, nel rispetto della fattibilità geologico e geotecnica del presente PUC,
- recupero e ripristino dei percorsi pedonali esistenti, con la precisazione delle opere costituenti azioni previste di presidio ambientale;
c) progettazione degli allacci alle pubbliche infrastrutturazioni di urbanizzazione primaria ed in particolare alla viabilità pubblica, nei limiti indicati dalla scheda allegata [SINOSSI DEGLI INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE] e secondo le indicazioni delle norme di livello puntuale di P.T.C.P.
E’ comunque ammesso l’ampliamento una tantum in ragione del 15% della S.A. a destinazione residenziale esistente alla data del 14 marzo 1975, sempre che
l’ampliamento una tantum non sia già stato eseguito successivamente a detta data in vigenza del PRIS.

7.3

Regole e modalità per gli interventi
di nuova integrazione edilizia

requisiti urbanistico-infrastrutturali
per l'operatività degli interventi
1. Distanza massima dell’edificio di nuova costruzione dalla viabilità carrabile pubblica o di uso pubblico con la creazione di nuovi
tratti di viabilità veicolare privata di sviluppo non superiore a m
300, e pendenza max. 10%.
2. Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PUC possono essere collegati alla viabilità carrabile pubblica o di uso pubblico con strade private anche in deroga alle caratteristiche di cui
al precedente punto 1).

permesso di costruire
S.ASS. composta da un lotto minimo unitario (lotto di
edificazione) composto da particelle catastali contigue in area TNi, di estensione minima pari a 10.000
mq
aree

TNi

densità fondiarie max: S.A.f [mq/mq]

oneri di presidio
ambientale
riassetto idrogeologico del fondo
asservito e dei corsi d'acqua che lo
attraversano o ne costituiscono il
confine, reintegrazione dei terrazzamenti e dei muri di fascia, nonché
dei percorsi pedonali esistenti, secondo regole e tecniche di ripristino
e restauro dell’ambiente rurale tradizionale

destinazioni d’uso (#)
rurale [18-19-20]



ricovero attrezzature e magazzini
stalle e locali per il ricovero e l'allevamento degli animali [19]” (compresi i maneggi ed i locali ad essi
0,0005
accessori)

malghe e fienili commercio prod.agric.

costruzioni adibite a custodia, cura e allevamento degli animali d’affezione e animali in generale.
(#) le destinazioni d’uso di cui al punto 7.1 diverse da quelle sotto elencate sono ammissibili unicamente in edifici esistenti alla data di adozione del PUC.
Per i mutamenti di destinazione d’uso vedere tabella 11.2
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7.4 RETE ECOLOGICA LIGURE – [vedi tavv. DF 1.5.1 - DF 1.5.2 - DF S.8.1 - DF S.8.2]
1. aree di attraversamento specie ambienti aperti
all'interno dei sub-ambiti E, Ep, An, di cui agli ambiti R19a, R19b, R22, R25, R26a, R26b, R27, R28, R29, R33, R34, R35, R36, R37, nonché in alcuni
Tni, come meglio individuati nelle tavv. DF 1.5.1 - DF 1.5.2 - DF S.8.1 - DF S.8.2, le porzioni ricadenti all’interno di aree di attraversamento specie ambienti aperti sono assoggettate a DIVIETI ed AZIONI positive, di cui al § 7 di St5, correlati agli interventi ammissibili sui suoli, da praticare per salvaguardare gli habitat delle specie a rischio.

2. corridoi ecologici specie ambienti aperti
all'interno dei sub-ambiti E, An di cui agli ambiti R29, come meglio individuati nelle tavv. DF 1.5.1 - DF 1.5.2 - DF S.8.1 - DF S.8.2, le porzioni ricadenti all’interno di aree di corridoi ecologici specie ambienti aperti sono assoggettate a DIVIETI ed AZIONI positive , di cui al § 7 di St5,
correlati agli interventi ammissibili sui suoli, da praticare per salvaguardare gli habitat delle specie a rischio

3. corridoi ecologici specie ambienti acquatici
all'interno dei sub-ambiti E, An di cui agli ambiti R20, R22, R23, R24, R25, R26a, R26b, R27, R29, nonché in alcuni Tni,come meglio individuati
nelle tavv. DF 1.5.1 - DF 1.5.2 - DF S.8.1 - DF S.8.2, le porzioni ricadenti all’interno di aree di corridoi ecologici specie ambienti acquatici sono
assoggettate a DIVIETI ed AZIONI positive , di cui al § 7 di St5, correlati agli interventi ammissibili sui suoli, da praticare per salvaguardare gli
habitat delle specie a rischio.

4. corridoi ecologici specie ambienti boschivi
all'interno dei sub-ambiti E, An di cui agli ambiti R22, R23, R31, nonché in alcuni Tni, come meglio individuati nelle tavv. DF 1.5.1 - DF 1.5.2 DF S.8.1 - DF S.8.2, le porzioni ricadenti all’interno di aree di corridoi ecologici specie ambienti boschivi sono assoggettate a DIVIETI ed
AZIONI positive , di cui al § 7 di St5, correlati agli interventi ammissibili sui suoli, da praticare per salvaguardare gli habitat delle specie a rischio.

Savona-PUC- Struttura territorio extraurbano_ Agg 2011

St3 pag. 15 di 20

Struttura del P.U.C.

norme di conformità
AMBITI DEL TERRITORIO EXTRAURBANO

8.1

SINOSSI degli INTERVENTI di NUOVA EDIFICAZIONE:

soglie insediative, requisiti, parametri urbanistici

PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI per edifici di nuova costruzione in E, An, TNi
DIST. STRADE [m]
D.s
Tipo F
Tipo A Tipo B Tipo C
Locale Vicinale

60 (*)

40

30

20

DIST.CONFINI [m]
D.C.

5

10

TNi

Serre

8,50

6

6

8.2

D.f2

5 ovvero aderenza

10

la distanza tra le serre e gli altri fabbricati e quella tra i manufatti preordinati alla conduzione del fondo e gli edifici residenziali possono essere ridotte ad un minimo di m 5,
sempre che dette serre , fabbricati, manufatti ed edifici ricadano nella stessa proprietà
fondiaria.
(*) fatta salva la classificazione di cui alla tabella S2 del fascicolo St1

Hmax [m]
E-An

DIST.FABBRICATI. [m]
D.f1

PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI per edifici di nuova costruzione in Ep,
DIST. STRADE [m]
D.s
Tipo F

DIST.CONFINI [m]
D.C.

DIST.FABBRICATI. [m]
D.f1 - D.f2

25 (
)

50 (tra fabbricati ricadenti in Ep)
25 (rispetto a fabbricati ricadenti in An, E, Tni)

Tipo A Tipo B Tipo C

60 (*)

40

30

Locale

Vicinale

20

10

Hmax [m]
Serre

8,50

6

la distanza tra le serre e gli altri fabbricati e quella tra i manufatti preordinati alla conduzione del fondo e gli edifici residenziali possono essere ridotte ad un minimo di m 5,
sempre che dette serre , fabbricati, manufatti ed edifici ricadano nella stessa proprietà
fondiaria.
(*) fatta salva la classificazione di cui alla tabella S2 del fascicolo St1

(
) è possibile un valore di D.C. inferiore nel caso di consenso dei confinanti, con il limite di mt 5

Savona-PUC- Struttura territorio extraurbano_ Agg 2011

St3 pag. 16 di 20

Struttura del P.U.C.

8.3

norme di conformità
AMBITI DEL TERRITORIO EXTRAURBANO

SINOSSI degli INTERVENTI di NUOVA EDIFICAZIONE:

soglie insediative, requisiti, parametri urbanistici

DISTANZA DAGLI EDIFICI IN PARTICOLARI SOTTOAMBITI An
La presenza di edifici rurali di particolare pregio nei sottoambiti An indicati nell’elenco seguente rende necessaria ai fini della loro tutela paesaggistica
la redazione di un S.O.I. ai sensi dell’art. 3.3. di St1 atto a stabilire le distanze minime di rispetto da detti edifici rurali da osservarsi nel caso si intervenga
con nuova edificazione. Tale S.O.I. dovrà studiare in particolare con adeguata cura la percezione visiva dal contesto del sub ambito An della nuova costruzione rispetto all’edificio rurale di pregio ed assumere di conseguenza la distanza di rispetto ammissibile, da valutarsi dalla Commissione edilizia.
Denominazione
Cascina de Coppi
Ca' di Bò
Ca' Capretto
Molino Nuovo
Casa Pian del Curlo
Anime Vecchie
Ca' di Botta
Casa Ciatti
Nuxette
Ca' Rossa
Fodellera
Casa Nuova
Case bandite
Casa Prato Grande
Ca' dell'Aia
Casa Verna
Casa Burré
Casa Pian del Burré
Ca' Burré
Casa Uomo Morto
Case Pian del Merlo
Casa Cornare
Palazzo Cappa
Casa Sella
Casa Chiappe d'Altare
Beatrice
Casa Carboniera
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Ambito e subambito
R35
R35
R34
R34
R34
R33
R33
R33
R32
R32
R32
R31
R31
R31
R31
R30
R29
R29
R29
R29
R29
R29
R29
R29
R29
R29
R29

An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An

Denominazione

Ambito e subambito

Casa Bisé
Casa Brusa
Ca' di Ferre
Ca' di Ferre
Case Naso di Gatto
Casa Sorie
Traversine Sottana
Traversine
Casa Parussino
Ca' di Ferre
Casa Rossa
Vigna
Cerisola
Gallina
Casa Ravè
Casa Nocette
Villa Astengo
Casa Cerea
Cascine
Casa Bossae
Casa Rame di Sotto
Casa Tozzino
CA' di Barbé
Casa Poggi
Casa Ciantal Toni
Casa Pizzuta
Casa Cima

R29
R29
R28
R28
R28
R28
R28
R28
R28
R28
R27
R27
R27
R27
R27
R27
R27
R27
R27
R27
R26b
R26b
R26b
R25
R25
R23
R20

An
Me-Ni
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An
An

An
An
An
An
An
An
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NORMA relativa alle AREE BOSCATE in E,Ep,TNi

9.1 Stante l’art. 10 della L. 21/11/2000 n. 353 e l’art. 46 della L.R. 22/01/1999 n. 4 , le edificazioni di qualsiasi natura interessanti aree boscate o pascoli ,
percorsi dal fuoco nei quindici anni antecedenti l’entrata in vigore del PUC ai sensi dell’art. 41 della L.R. 4/09/1997 n. 36 e precedentemente incluse
nelle zone AG o AGS o APn o F3 del P.R.I.S. dovranno attenersi alle seguenti ulteriori prescrizioni:
- per le aree precedentemente incluse in zona AG, l’asservimento di aree non contigue potrà avvenire unicamente con riferimento ad aree comprese entro un cerchio di raggio non superiore a m 500, con centro nel fabbricato assentito;
- per le aree precedentemente incluse in zona AGS:
a. la superficie minima da asservire è pari a 10.000 mq;
b. l’asservimento deve riguardare unicamente aree contigue a quella dove insiste il fabbricato;
- per le aree precedentemente incluse in zona APn, le stesse non possono essere fatte oggetto di edificazione in loco ma solo di asservimento a favore di
aree contigue, a condizione che l’area asservita non contribuisca per più di 1/3 al totale dell’area asservita in favore dell’edificazione;
- per le aree precedentemente incluse in zona F3, le stesse non possono essere fatte oggetto né di edificazione in loco, né di asservimento a favore di aree contigue.
9.2 NORMATIVA PER LA RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE BOSCATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVONA
La presente disciplina è riferita esclusivamente agli interventi agricoli finalizzati all’attività produttiva, fermo restando che per gli interventi edificatori
negli ambiti E e Ep, anche laddove connessi alla produzione agricola, si applica la pertinente normativa di cui alle presenti norme di St3.
La riduzione della superficie boscata, con le precisazioni di cui sopra, è consentita nei limiti e a termini delle leggi regionali e nazionali vigenti esclusivamente nelle aree E ed Ep degli Ambiti del P.U.C.
La titolarità della domanda per la riduzione della superficie boscata deve essere quella di un imprenditore agricolo a titolo principale, definito secondo le
vigenti leggi regionali come imprenditore agricolo a titolo principale non situato in zona montana o svantaggiata.
La riduzione dì superficie boscata, nei termini sopra definiti, è consentita solo nel caso di ampliamento o nuovo impianto di colture nell'azienda agricola.
Tale riduzione della superficie boscata deve essere giustificata all'interno di un progetto asseverato di sviluppo dell'azienda agricola, realizzato da un dottore agronomo o forestale libero professionista, che attesti :
• la corretta titolarità dell'operazione;
• la necessità dell'opera per gli scopi produttivi aziendali;
• la non alterazione della rete ecologica (corridoi, attraversamenti) come riportata nelle tavv. DF 1.5.1 - DF 1.5.2 - DF S.8.1 - DF S.8.2 del P.U.C.
Negli ambiti intersecati da corridoi ecologici o attraversamenti di specie faunistiche - come riportato nelle tavv. DF 1.5.1 - DF 1.5.2 - DF S.8.1 - DF
S.8.2. - non può essere richiesta riduzione della superfìcie boscata se il progetto di riduzione interrompe o elimina tali corridoi ecologici o di attraversamento.

10

NORMA generale di indirizzo per il recupero del paesaggio agrario
Tutto il paesaggio, anticamente agricolo, anche se ormai sopraffatto dal gerbido, va riportato ad area utilizzabile, con un progetto di interesse regionale.
Ovunque si riesca ad individuare un antico terrazzamento si deve operare con un progetto complessivo guidato dal Comune di Savona, per togliere la definizione di “bosco” qualora esistente, e si destina quella parte di territorio a coltivo (oliveto, chinotto ecc.).
La presente norma non si applica nell’area del pSIC IT322326, dove sono altresì vietate le coltivazioni in serra e quelle intensive.
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aree E – Ep –An-Mes - TNi
Interventi

Mo-Ms
RE-RC
RS
S.e(#)
RU

Cat. 1
edifici < 1940
si
si
si ()
no
no

INTERVENTI
sul PATRIMONIO COSTRUITO ESISTENTE

INTERVENTI EDILIZI AMMISSIBILI SUL PATRIMONIO COSTRUITO [art. 30 LR 36/97]
Cat.3 - manufatti singoli
Cat. 2
oggetto di condono edilizio
parametri edilizi
edifici > 1940
1985 e 1994
si
si
Sono qui richiamati i parametri di cui alla precedente tabella 8
relativa agli edifici di nuova costruzione, fatte salve, in caso di
si
si
ampliamento, le disposizioni di PUC in caso di ampliamento
si
si
La possibilità di effettuare l’ampliamento è data anche
nelle fasce di rispetto stradale delle costruzioni esistenti,
no
si (*)
previo assenso dell’ente proprietario della strada.
no
no

(*)è possibile la demolizione dei manufatti e l’accorpamento della equivalente volumetria anche al fabbricato principale gravante sulla stessa proprietà, secondo le
modalità disposte per gli ampliamenti volumetrici dalla disciplina di livello puntuale. Ai fini del conteggio volumetrico si considera il volume lordo del manufatti
esistenti alla data di adozione del PUC.

() l’intervento di demolizione e ricostruzione a parità di volume e sagoma (previsto nella Rs dalla L.R 16/08 e s.m.i.)dovrà rispettare anche rigorosamente le caratteristiche tipo morfologiche che connotano la costruzione originaria.

S.e(#) Gli interventi di SOSTITUZIONE EDILIZIA [S.e] riguardanti nel seguito manufatti singoli oggetto di condono edilizio 1985 e 1994 ove indicati come ammissibili consistono in un intervento di ricomposizione volumetrica tramite la demolizione dei manufatti e l’accor-pamento della equivalente volumetria eventualmente anche al fabbricato principale gravante sulla stessa proprietà, secondo le modalità disposte per gli ampliamenti volumetrici dalla disciplina di
livello puntuale. Ai fini del conteggio volumetrico si considera il volume lordo del manufatti esistenti alla data di adozione del PUC.
Gli interventi Rs di ristrutturazione edilizia consistenti in fedele ricostruzione possono essere effettuati anche contestualmente a quelli di ampliamento una tantum in
ragione del 15% della SA a destinazione residenziale esistente alla data del 14.3.1975 di cui alle tabelle 5.2,6.2, 7.2. Gli stessi interventi non sono da considerarsi
comportanti alterazioni della sagoma originaria laddove l'ampliamento contestuale all'intervento di fedele ricostruzione sia tale da consentire il riconoscimento della
morfologia dell'edificio originario. In caso contrario, l'intervento di ampliamento contestuale a quello di fedele ricostruzione viene assimilato a nuova costruzione.

Norma speciale: Sarà possibile per l’immobile che ospita il canile esistente a Pian di Merlin in Tni realizzare un incremento insediativo pari al 20% della S.A.
connesso al mantenimento dell’attività in essere e con il mantenimento della D.U.
avvertenza
Fermo restando il tipo di intervento ammesso, come indicato sub tabella 11 è consentito procedere anche all’esecuzione degli interventi contrassegnati con “si” nella
tabella 11.1 che segue. Detti interventi sono soggetti al pagamento dei pertinenti oneri come determinati nel provvedimento comunale in vigore al momento della richiesta di titolo abilitativo.
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11.1 aree E – Ep - Mes -An- TNi
Cat. 1
edifici < 1940
si
si
si

Interventi
incremento volumetrico
incremento superficiario
frazionamento

INTERVENTI
sul PATRIMONIO COSTRUITO ESISTENTE

norme particolari
Cat. 2
edifici > 1940
si
si
si (##)

Cat. 3- manufatti singoli oggetto di
condono edilizio 1985 e 1994
no
no
Si ()

(##) con esclusione della residenza
() con esclusione della residenza se il manufatto è ricompreso nel subambito Tni
disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso
Cat. 1 in E – Ep-An- Mes
Cat. in 2 Tni
Si
Si

11.2 aree E – Ep - Mes -An- TNi
Intervento

limitatamente alle destinazioni d’uso di cui alle schede 5.1 e 6.1 a condizione che nel caso di mutamento
di destinazione a residenza (1) e (17) sia prodotta la
Mutamento necessaria documentazione di cui all’Allegato tecnidi destinazione d’uso co nonché atto unilaterale d’obbligo in conformità alle schede 5.2 (per le aree E) e 6.2 ( per le aree Ep).

Intervento

limitatamente alle destinazioni d’uso di cui alla scheda 6.1 e
a condizione che nel caso di mutamento di destinazione a residenza (1) e (17) sia prodotta la necessaria documentazione
di cui all’Allegato tecnico nonché atto unilaterale d’obbligo
in conformità alle schede 5.2 e 6.2.
Fermo restando che non è ammesso il mutamento di destinazione d’uso di un immobile a residenza (1) ovvero a residenza connessa con la conduzione agraria dei fondi (17) per gli
immobili la cui costruzione risulta posteriore al 14.3.1975.

Cat. 3- manufatti singoli oggetto
di condono edilizio 1985 e 1994
in - E – Ep – Mes - An
Si
A condizione che nel caso di mutamento di destina-

Cat. 3- manufatti singoli oggetto
di condono edilizio 1985 e 1994
in Tni
Si
Ad esclusione del mutamento di destinazione d’uso verso la

Mutamento zione a residenza (1) e (17) sia prodotta la necessaria residenza.
di destinazione d’uso documentazione di cui all’Allegato tecnico nonché
atto unilaterale d’obbligo in conformità alle schede
5.2 ( per le aree E) e 6.2 ( per le aree Ep).
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