Struttura del P.U.C.

rif. cartog.

norme

St0.1/St0.2

di

conformità
ambito: LEGINO – BAUSA - RICHELMA

R5

1 obiettivo generale della disciplina
Prevalente indirizzo di pianificazione è la riqualificazione dell’ambito mettendo in coerenza:
 il recupero delle preesistenze storiche, costruite (l’antico nucleo di Legino) ed ambientali (il residuo impianto agrario storico), in applicazione di pertinenti principi di salvaguardia e ripristino della globale organicità dell'ambiente tradizionale, recuperandone l'identità storica;
 la polarità della infrastruttura sportiva esistente e la messa a sistema con le attrezzature del limitrofo ambito R6
 il ridisegno dell’assetto insediativo intorno al nodo di p.zale Amburgo.

2 pianificazione attuativa vigente (tabella avente valore ricognitivo e non normativo)
I dati che seguono hanno una funzione di riepilogo. La disciplina urbanistica di riferimento è quella dello SUA o del progetto approvati
n.

5.1

ubicazione

Legino

S.t. (mq)

zona di pris

35.600 CR 6 AGS/S8

funzione
Residenziale
Turist.Ricettiva
Commercio

Vol [mc]

52.500
12.600
6.400

peso insediativo

525 abit.

standards [mq]

parcheggi pub.
verde att.-int.com.
tot. standards

5.900
11.500

17.400

approvato P.R.I. L.203/91 – accordo di programma 25/05/1994 e 27/04/1995 – DCC 53/2005

L’ACCORDO DI PROGRAMMA stipulato in data 25.5.1994 tra Regione Liguria e Comune di Savona, all’art. 2 sancisce l’approvazione, sotto il
profilo urbanistico e paesistico ambientale, del programma integrato di intervento di Legino.
Tale Accordo di Programma è da assimilarsi a Piano Attuativo (rif artt 16 e 18 LR 24/1987).
Al PIN è stata apportata variante approvata con DCC n. 53 in data 12.12.2005 volta a:
a) modificare in parte viabilità
b) approvare modeste compensazioni volumetriche tra i lotti residenziali, ferma restando la volumetria complessiva residenziale prevista dal Programma Integrato, che si riconferma in mc. 52.500 ed il numero degli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata;
c) traslare una porzione di volume, per mc 1.400, dall’edificio a destinazione ricettiva a quello commerciale, ferma restando la volumetria complessiva di mc. 19.000 per i lotti non residenziali e la conferma della classificazione quale media struttura di vendita del complesso di previsione;
d) modificare di conseguenza gli standard dovuti
Nel presente PUC si introduce una variante a tale SUA 5.1 con cambi di d.u. per interventi di social housing n8 e due scenari di attuazione vedi scheda PUNTO 7.1 del presente fascicolo.

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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n.

5.2
n.

5.3

ubicazione

Legino

norme

rif. cartog.
St0.1/St0.2
S.t. (mq)
14.342

di

conformità
ambito: LEGINO – BAUSA - RICHELMA

zona di pris

CR 6

funzione
Residenziale

SLA [mq]

3.051

peso insediativo

R5

standards [mq]

97 abit.

tot. standards
1.722
approvato con D.C.C.n.73 del 29/10/2001- (D.C.C. 52 dell’8/07/2002 voto favorevole e presa d’atto adeguamento Provincia 46371 del 20/08/2002)
ubicazione

Legino Via Pietragrossa

S.t. (mq)
16.650

zona di pris

SP in AGS

funzione
Impianti sportivi

SLA [mq]

peso insediativo

standards [mq]
16.650
tot. servizi privati di uso pubblico
16.650

Conf. Servizi delib. del 24/02/2003

Per il compendio dello SUA 5.3 sono riconfermate le previsioni di cui allo strumento urbanistico attuativo approvato con Conferenza di
servizi deliberante del 24.02.2003.
Laddove i soggetti attuatori del suddetto SUA aderiscano all’iniziativa di cui al limitrofo distretto di trasformazione TR10, con le modalità e
le previsioni della disciplina di PUC per tale distretto, il prescritto SAU unitario dovrà definire anche l’assetto del compendio di SUA 5.3 e
le modalità di collegamento tra i due compendi.
Laddove per il compendio di SUA 5.3 si preveda una differente configurazione rispetto allo strumento attuativo approvato, ferma restando
la destinazione di tale ambito ad impianti sportivi, attrezzature annesse, pubblici esercizi e aree a standard- si procederà mediante PUO; nel
caso di cui al comma che precede, il PUO dovrà essere coerente con lo SAU di cui al suddetto comma, al sussistere delle relative condizioni.
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS
Laddove i soggetti attuatori del suddetto SUA aderiscano all’iniziativa di cui al limitrofo distretto di trasformazione TR10, con le modalità e
le previsioni della disciplina di PUC per tale distretto, la verifica di assoggettabilità del compendio TR10 alla VAS sarà estesa al compendio
di SUA 5.3).
In tal caso la VAS andrà 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 modello riportato al § 6. del fascicolo St2 ambiti e distretti
DISPOSIZIONI GENERALI.
VERIFICA AMBIENTALE
Resta fermo l’obbligo di verifica ambientale di cui alla pertinente normativa legislativa, al ricorrere dei presupposti di legge, nel caso di adesione all’iniziativa di cui al limitrofo distretto di trasformazione TR10.
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3 articolazione in componenti dell’ambito (sub-ambiti, tessuti, unità elementari)
3.1 componenti
3.2 obiettivi e modalità della riqualificazione del PUC
CONFERMA
NUCLEO STORICO di dei valori di organicità dell’aggregato storico, con il recupero ed il restauro non solo degli edifici storici ma anche del sistema, ancora ben
LEGINO tra P.za di Le- riconoscibile nell’ambito, degli spazi aperti, dei percorsi di “crosa” e dei loro margini costruiti, curando in particolare:
gino / via Pietragrossa / - alla scala urbanistica e del paesaggio:
via Natarella / via Sive il rapporto tra lo spazio aperto, le costruzioni architettonicamente emergenti, gli edifici secondari e le pertinenze rurali ad esse aggregastre e Allemand
te, ripristinando connessioni morfologiche, visuali e fondali eventualmente alterati in modo improprio o perduti nel corso del tempo;
 Elementi residuali di

il
reticolo viario minore anche in rapporto alla continuità dei collegamenti con gli analoghi percorsi degli ambiti adiacenti;
edilizia minore, tra
le
funzioni esistenti
dizionale.
 Organismi singolari di - alla scala edilizia
grande rilevanza stori aspetti linguistici e stilistici
co-architettonica: re caratteristiche tipologiche
ligiosi, palazzi e ville
 caratteri architettonici
 piazze, percorsi e
 i materiali e le tecniche edilizie in coerenza con le morfo-tipologie originali, gli elementi tecnologici di pregio e di valore testimoniale
tracciati storici
 dotazione dei servizi pertinenziali
VALORIZZAZIONE dell’edilizia minore tradizionale e del paesaggio agrario tipico.
- alla scala urbanistica e del paesaggio i valori riguardano:
 AREE di PRESIDIO
AMBIENTALE
 il reticolo viario
 l’orditura del tessuto edilizio
 la relazione tra spazi costruiti e spazi liberi: valori di organicità del ruolo dei giardini e dei coltivi storici pertinenziali nei rapporti con i
tessuti storici minori (nucleazioni di crinale).
 Embrionali nuclea- alla scala edilizia:
zioni nel sistema in aspetti linguistici e stilistici
sediativo agrario
 caratteristiche tipologiche
tradizionale, artico caratteri architettonici
late su percorsi tra i materiali e le tecniche edilizie in coerenza con le morfo-tipologie originali, gli elementi tecnologici di pregio e di valore testimoniale
dizionali di crinale o
di versante
Gli interventi insediativi a carattere residenziale sono ammissibili solo se organici alle operazioni di presidio ambientale ed incentivati se
messi in relazione ai potenziamenti delle nucleazioni [An] con la precisa finalità di non impegnare ulteriormente risorse territoriali.
INSEDIAMENTI episodi- RIQUALIFICAZIONE alla scala edilizia degli edifici esistenti al fine di migliorare la funzionalità degli immobili, congiunta a riqualifici ARTIGIANALI e di
cazione ambientale del contesto, specie delle aree pertinenziali.
DEPOSITO


Ae
Me

Ep

An

Dr

3.2 articolazione in componenti dell’ambito (sub-ambiti speciali di intervento)
3.2.1 componenti: caratteri
3.2.2 obiettivi e modalità degli interventi di PUC
variante Sub-ambito a margine Ovest dell’Università
DESCRIZIONE: Il sub-ambito è composto da aree libere con buon EVOLUZIONE: integrazioni dell’insediamento con residenze di tipo sociale, delineando due posSUA

5.1
s.a.s
5.4

sibili scenari di intervento.
livello di urbanizzazione.
Sub-ambito a margine est dell’autostrada
nell’immediato contesto del polo universitario
EVOLUZIONE verso un insediamento di tipo residenziale specialistico (residenze per studenti) a
DESCRIZIONE: Il sub-ambito è composto da aree libere con buon consolidamento delle funzioni universitarie.
livello di urbanizzazione.
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4 dotazioni standards urbanistici, servizi pubblici e privati (tabella avente valore ricognitivo e non normativo)
Area

toponomastica

PROPRIETA’

S5.1

Via Pietragrossa

Altre

S5.2
S5.3
S5.4

Piazza della Chiesa 5
Piazza della Chiesa
Piazza della Chiesa

Comunali
Religiose
Religiose

S5.5

P.le Amburgo 2

Comunali

12.025

S5.6
S5.7
S5.8
S5.9
S5.10
S5.11
S5.12
S5.13

Via Pietragrossa
C.so Svizzera
Via Martini
Via Pietragrossa
C.so Svizzera
SOPPRESSO
C.so Svizzera
Via Bonini

Statali
Comunali
Provinciali
Religiose
Comunali

Serv- varSUA 5.1

Legino

Serv-SUA
Legino
5.2
Serv-SUA
Legino -Via Pietragrossa
5.3
Serv-S.a.S.
Legino -Farinetta
5.4

funz. prevalente D.M.1444/68

esist.

5.620

Attr. Int. Com. (Lett. B)

}

620
2.250
800

Istruzione (Lett.A)
Attr. Int. Com. (Lett. B)
Attr. Int. Com. (Lett. B)
Attr. Int. Com. (Lett. B)

}
}
}

15.700
2.750
845
600
5.320

Attr. Int. Com. (Lett. B)
Attr. Int. Com. (Lett. B)
Attr. Sanit.
Attr. Int. Com. (Lett. B)
Attr. Int. Com. (Lett. B)

}
}
}
}
}

Comunali
Comunali

560
1.400

Attr. Int. Com. (Lett. B)
Attr. Int. Com. (Lett. B)

}
}

pubbliche

19.188

Parcheggi e verde attrezzato

}

pubbliche

1.722

Parcheggi e verde attrezzato

}

16.650

Aree sportive private
di uso pubblico

}

Parcheggi

}

private
pubbliche

servizi pubblici

Tot.esistenti [mq]

servizi privati

Tot.esistenti [mq]

TOTALE SERVIZI

superficie (mq)

Priv.

Priv.

Priv.

350

45.640 Tot.di previsione [mq]
2.850 Tot.di previsione [mq]

previs

}

21.260
16.650

esistenti e di previsione pubblici e privati [mq]

RIFERIMENTI
Impianti Telecom + parcheggi
Asilo infantile
Istituto Assistenza infanzia
Chiesa S. Ambrogio
Civico Macello in ristrutt
Mercato ittico
Aree Militari
Aree libere
Istituto Zooprofilattico
S.M.S. Cattolica
Aree libere
Aree libere
Aree libere
Servizi derivanti
dall’attuazione di var.
SUA 5.1
Servizi derivanti
dall’attuazione di SUA 5.2
Servizi derivanti
dall’attuazione di SUA 5.3
Servizi derivanti
dall’attuazione di S.a.S 5.4

Tot. pubblici [mq]
Tot. privati [mq]

66.900
19.500
86.400

5 disciplina paesistica
5.1 rapporti con la disciplina di livello locale di PTCP
assetto insediativo:
assetto vegetazionale:
ID.MA

assetto geomorfologico:
COL-ISS
MO-b
La recente approvazione ed adozione di strumentazione urbanistica attuativa[SUA5.1- SUA5.2 - SUA5.3] propone una configurazione insediativa dell’ambito in evoluzione verso
la soglia di saturazione del regime di ID.MA. In coerenza con tale assunto, il PUC sceglie una linea di sostanziale contenimento, contestualmente alla riqualificazione delle residuali
nucleazioni rurali storiche, preservandone la cornice agricola e l’impianto distributivo dei percorsi tradizionali.
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DESTINAZIONI D’USO ammesse

RESIDENZA
ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Botteghe artig./laboratori, non compresi tra le insalubri
ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Pubblici esercizi
ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Servizi alla persona ed all’impresa
DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO Esercizi commerciali e strutture di vendita
ATTIVITÀ DIREZIONALI Aggregazioni di uffici ed attività direzionali
ATTIVITÀ RICETTIVE Ricettività alberghiera
ATTIVITÀ RICETTIVE Albergo tradizionale
ATTIVITÀ RICETTIVE Strutture ricettive extralberghiere
ATTIVITÀ PRODUTTIVE industrie compresi laboratori,uffici tec. ed ammin., esposiz.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE artigianato compresi laboratori,uffici tec. ed ammin, esposiz
ATTIVITÀ PRODUTTIVE commercio all’ingrosso
ATTIVITÀ PRODUTTIVE depositi industriali, artigianali e funzionali al commercio
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Autoparchi ed aree di stazionamento e movimentaz. di container
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Assistenza alla mobilità veicolare: impianti di distribuz.carburanti
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Assist. alla mobilità veicolare: officine, gommisti, carrozzieri, ecc
ATTIVITÀ AGRICOLE Residenza connessa con la conduzione agraria dei fondi
ATTIVITÀ AGRICOLE Strutture per il ricovero delle attrezz. e dei prodotti agricoli
ATTIVITÀ AGRICOLE Stalle locali per il ricovero o allevamento animali
ATTIVITÀ AGRICOLE Commercio al minuto di prodotti agricoli locali, con S.v. <100 mq
ATTIVITÀ AGRICOLE Agriturismo
ATTIVITÀ AGRICOLE Serre
ATTIVITÀ ESTRATTIVE, cave e discariche
CICLO RIFIUTI Impianti di trattamento inerenti il ciclo rifiuti
URBANIZZAZIONE primaria
URBANIZZAZIONE secondaria
URBANIZZAZIONE Edifici ed aree pubbliche
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Centri sociali, culturali e religiosi
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Istruzione privata
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Teatri, cinema e sale di spettacolo
ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Strutture sportive o ricreative private
ATTIVITÀ SANITARIE E ASSISTENZIALI PRIVATE (cliniche private, case di riposo, R.S.A.)
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Unità elementari e tessuti
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]

Me []

Ae- Bs

()





(µ)

()
()
(µ) ()

An-Ep

() le destinazioni seguenti riguardano gli edifici Me non destinati a servizi pubblici
() la destinazione è ammissibile
se già in atto
all’adozione del
PUC o storicamente dimostrata




note



(µ) vedi norme
specifiche nella
scheda di subambito

Vedansi norme
di conformità
del territorio agricolo [E+An]
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6.2
sub-ambito
(unità elementari e tessuti)

ambito: LEGINO – BAUSA - RICHELMA
STRUTTURE di VENDITA [L.R. 1/2007- D.C.R. 18/2007]
NON ALIMENTARE

ALIMENTARE

STRUTTURA AMMESSA

STRUTTURA NONAMMESSA

EV

Ae
Me (*) - Bs

R5

STRUTTURA AMMESSA

STRUTTURA NONAMMESSA

EV

MSV
MSV
GSV
GSV
(*) si applicano le condizioni in tabella per S.v. solo in presenza di Me in cui sia già in uso all’adozione del PUC la D.U 5 (DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO)
7.1

Variante di SUA 5.1 social housing n8

MODALITÀ DI INTERVENTO

Permesso di costruire convenzionato.
Il completamento dello SUA 5.1 potrà avvenire secondo due possibili scenari da formalizzarsi unitamente al progetto tramite specifico atto convenzionatorio.
In sostituzione dell’ ALBERGO di consistenza volumetrica = mc 12.600, assentito a seguito della variante DCC 53/2005, potranno essere attuati due scenari
alternativi:

S.U.A.
5.1



1° Scenario:

S.A residenziale: 2.300 mq per la creazione di 3 alloggi di ERP(vincolati) e 25 alloggi di edilizia convenzionata
S.A commerciale (limitata a EV]: 900 mq



2° Scenario:

S.A residenziale: 2.000 mq per la creazione di 25 alloggi di edilizia convenzionata
S.A commerciale (limitata a EV]: 700 mq

In funzione della scelta di scenario i corrispondenti standards urbanistici ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla DCC 53/2005 da realizzare sono:


1° Scenario:

2.300 mq per la S.A residenziale
+ 850 mq per S.A commerciale

2° Scenario: Dotazione di Servizi pari a
2.000 mq per la S.A residenziale
+ 660 mq per S.A commerciale
+ realizzazione cessione al Comune di una biblioteca pubblica di quartiere di S.A pari a
mq 500
La superficie di servizi pubblici da reperire andrà computata in base alle norme di PUC sulla base degli effettivi pesi insediativi e non potrà essere inferiore
a quella indicata nella scheda.
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Sub-ambito speciale di intervento

R5

MODALITÀ DI INTERVENTO

Permesso di costruire convenzionato. La richiesta del titolo edilizio deve essere corredata da uno studio di carattere generale riferito a tutto il sub ambito perimetrato in cartografia di PUC in cui sia verificato lo stato delle urbanizzazioni esistenti e di progetto.
La destinazione a residenze universitarie dovrà costituire preciso contenuto della convenzione attuativa.
La realizzazione dell’insediamento comporta l’asservimento della Superficie territoriale indicata in cartografia.
L’edificazione dovrà interessare solo l’area perimetrata ad est dell’autostrada corrispondente ai mappali 12B e 12C.
Le dotazioni di servizi a standard è prevista in misura ridotta stante la natura di servizio pubblico attribuita allo stesso insediamento di residenza universitaria.
Norma transitoria: In assenza di Permesso di costruire convenzionato sono ammissibili interventi fino alla ristrutturazione edilizia RS e frazionamento Fr sugli
edifici esistenti residenziali

s.a.s.
5.4

Parametri urbanistici ed edilizi

18.020 (X)

Peso insediativo e servizi
Funz. ammesse

Esiti tipo-morfologici e prestazionali

L’intervento dovrà curare un particolare corretto inserimento
nell’ambiente curando sia la morfologia degli edifici di nuovo im[mq]
[1] alloggi per studenti universitari
Farinetta
pianto sia le sistemazioni del suolo, specie in rapporto con i margi[m]
11
in alternativa potrà essere realizzata edilizia
ni del sub-ambito verso le prime propaggini collinari e verso le tiresidenziale
convenzionata
[m]
Vedi Tab S1
pologie insediative caratteristiche del limitrofo sub-ambito An che
zona di
Peso insediativo
[m]
3
conservano ancora un pronunciato carattere di ruralità.
PRIS
S.A tot. di previsione
[m]
5
Dovrà in particolare essere garantita una fascia di rispetto adeguata
Ags
[m]
min 3 o aderenza
da verificarsi in sede di progetto
1.000 mq Si prescrivono tipologie edificatorie ed aggregative volte a ripro[m]
10
Dotazione di Servizi prescritti [mq] (Y)
[%]
porre quelle tradizionali del limitrofo areale An, con parcheggi i
350 struttura nel sottosuolo, salvo motivi ostativi di natura idrogeologica e strutturale. Si prescrive inoltre l’osservanza di una fascia di rispetto minima di almeno 30 mt da tale An, al fine di garantire la
compatibilità con il vigente regime ID_MA di PTCP.
Dotazione di Servizi presunta [mq] (Y)
Servizi: prestazioni aggiuntive
ex norma PUC:
350 [F.Carat.]
(X) I dati qui riportati ( superficie territoriale - S.A. tot.) non hanno valore prescrittivo, ma solo una funzione di riepilogo. L’effettiva estensione della superficie territoriale è quella delle particelle catastali interessate.
(Y)La superficie di servizi pubblici da reperire non potrà essere inferiore a quella indicata nella scheda; detta superficie va utilizzata totalmente per parcheggi pubblici.
Sup. terr.
S.A.tot..
H max edif.
Ds [tipoA,B,C]
Ds [tipo F]
D.C.
Df1
Df2
r.c.

[mq]

8 Gli interventi ammissibili sulle costruzioni esistenti sono normati nell’elaborato St4
9 Per le norme di conformità relative ai sub-ambiti E-An (D.U., interventi ammissibili ecc.) si rinvia all’elaborato St3
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