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1 obiettivo generale della disciplina
Prevalente indirizzo di pianificazione è la riqualificazione dell’ambito specie della zona corrispondente al PEEP di Chiappino, puntando:
• sul riassetto qualitativo dell’edilizia e delle sue pertinenze, nonché del sistema dell’accessibilità
• sulla conservazione delle tracce di antico paesaggio agrario
• sul miglioramento delle comunicazioni trasversali tra le due strade a monte e a valle, conservando e ripristinando il sistema dei percorsi di “crosa” ancora riconoscibile nell’ambito.

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.

ubicazione

8.1

Via Stalingrado

n.

6.550

zona di pris

funzione
Servizio Priv. Sport

SLA [mq]

573

peso insediativo

-

SP in SR 7

standards [mq]

parcheggi
verde-gioco-sport

tot. servizi privati di uso pubblico

approvato con Conferenza servizi delib. del 3/07/2001
ubicazione
S.t. (mq)
zona di pris

Chiavella
8.2

S.t. (mq)

4.450

SR 7 e area
SP in SR 7

funzione
Residenza

SLA [mq]

peso insediativo

43

955
5.555

6.550

standards [mq]

verde-gioco-sport

1.065

tot. servizi pubblici

1.065

approvato con Conferenza servizi delib. del 3/07/2001
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3.1 articolazione in componenti dell’ambito (sub-ambiti, tessuti, unità elementari)
3.1.1componenti: caratteri
Me
Vg

3.1.2obiettivi e modalità

Organismi singolari di importanza storica e/o di rile- CONFERMA degli aspetti linguistici e architettonici delle unità edilizie e degli elementi tecnologici di pregio e
vanza architettonica: palazzi signorili, ville in giardini configurati o aree di verde privato di pregio stori- di valore testimoniale, degli spazi aperti caratterizzati e articolati, dei giardini storici e delle aree verdi qualificate che costituiscono un insieme unitario con le parti costruite.
co-morfologico-paesistico
RIQUALIFICAZIONE dell’edilizia minore tradizionale e del paesaggio agrario tipico.

- alla scala urbanistica e del paesaggio i valori riguardano:

Ae

Ar
Bsp
Bav
Bs
Vp
Ep

• il reticolo viario e l’orditura del tessuto edilizio
• la relazione tra spazi costruiti e spazi liberi: valori

di organicità del ruolo dei giardini e dei coltivi storici perElementi residuali di edilizia minore, coerenti con i tinenziali nei rapporti con i tessuti storici minori (nucleazioni di crinale).
caratteri tipomorfologici dell'ambiente costruito tradi- alla scala edilizia:
zionale, in ambito urbano
• aspetti linguistici e stilistici
• caratteristiche tipologiche e caratteri architettonici
• i materiali e le tecniche edilizie in coerenza con le morfo-tipologie originali, gli elementi tecnologici di pregio e di valore testimoniale
RIQUALIFICAZIONE dell'assetto urbanistico generale:
Episodi residuali di edilizia minore di impianto storico • riconfigurazione degli spazi aperti e recupero/realizzazione ex novo di spazi a verde e per la pedonalità;
inclusi nella progressiva saturazione operata dagli
• recupero/realizzazione ex novo (privati, pubblici o d’uso pubblico);
insediamenti dell’edilizia residenziale pubblica
• eventuale eliminazione degli elementi estranei agli organismi edilizi.
Tessuto edilizio urbano intensivo saturo fortemente CONFERMA dell'assetto urbanistico generale, conducendo a compimento ed alla migliore integrazione l’ammonofunzionale-residenziale, secondo i modelli au- biente costruito con le adiacenze a verde, l’adeguamento delle urbanizzazioni e la qualificazione degli spazi pubtonomi dell’Edilizia resid. pubblica
blici, specie delle aree verdi.
CONFERMA delle caratteristiche di impianto urbanistico generale, conducendo a compimento ed alla migliore
Episodio marginale di tessuto edilizio diffuso di
integrazione l’ambiente costruito con le adiacenze a verde, l’adeguamento delle urbanizzazioni e la qualificazioespansione collinare
ne degli spazi pubblici.
Tessuto edilizio urbano residenziale intensivo, satu- CONFERMA della densità di edificazione territoriale e di quella fondiaria; conducendo a compimento ed alla
ro di impianto recente (prevalenti anni ''70-'80) diffu- migliore integrazione l’ambiente costruito con le adiacenze a verde, l’adeguamento delle urbanizzazioni e la
so seriale, con impianto ad isolati compatti ma discontinui, tipologie edilizie di case in linea o a bloc- qualificazione degli spazi pubblici, specie delle aree verdi, nonché al potenziamento delle dotazioni di parcheggio; predisposizione di adeguati interventi di arredo urbano.
co.
RIQUALIFICAZIONE alla scala edilizia degli edifici esistenti al fine di migliorare la funzionalità degli immoAREE AGRICOLE di presidio
bili, congiunta a riqualificazione ambientale del contesto, specie delle aree pertinenziali.

3.2 articolazione in componenti dell’ambito (sub-ambiti speciali di intervento)
3.2.1componenti: caratteri
3.2.2obiettivi e modalità degli interventi di PUC
s.a.s Sub-ambiti a margine est del PAIP (Rocca di Legino)EVOLUZIONE verso insediamenti di tipo residenziale specialistico da inserirsi nel programma di social Houin via alla Rocca [due leoni]
sing
8.3 ed
composti da aree libere con buon livello di urbanizzazioSavona-PUC Agg agosto 2012
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4 dotazioni standards urbanistici, servizi pubblici e privati (tabella avente valore ricognitivo e non normativo)
Area
S8.1
S8.2
S8.3
S8.4

toponomastica
P.le Moroni
Via Chiavella
Via Chiavella
P.le Moroni
Via Chiappino
Via Chiavella
Via S. Antonio 26/28
P.le Moroni
Via Buozzi
Via Stalingrado

PROPRIETA’
Comunali
Comunali
Religiose
Religiose
Comunali
Comunali

S8.5

Via Alla Rocca 35
Via Romagnoli

S8.6

Via Chiappino

FFSS
Provinciali
Provinciali
Provinciali
Provinciali
Religiose

S8.7

Via Romagnoli

Comunali

S8.8

S8.10
S8.11
S8.12
S8.13

SOPPRESSO
Via alla Rocca
La Rocca
Via Buozzi
Via Chiappino
Via Gnocchi Viani
Via Romagnoli

Private
Comunali
Private
Comunali
Comunali
Comunali

S8.14

Via Alla Rocca

S8.9

S8.15
S8.16

SOPPRESSO
Via Valcada

Serv-SUA 8.1

Via Stalingrado

Serv-SUA 8.2

Chiavella

Serv-S.A.S 8.3

Rocca di Legino

Serv-S.A.S 8.4

La Rocca
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superficie (mq) funz. prevalente D.M.1444/68 esist. previs
RIFERIMENTI
Parco/Gioco/Sport(Lett.C)

Parrocchia Santissima Trinità
Attr. Int. Com (Lett B)

5.475
Campo Gioco Santissima Trinità
Parco/Gioco/Sport(Lett.C)

Campo Bocce P.le Moroni
Parco/Gioco/Sport(Lett.C)

Scuola Materna ed Area Verde
5.790
Istruzione (Lett.A)

9.875

Aree Libere
Istruzione (Lett.A)
6.000

Scuola Elementare Calandrone
Parco/Gioco/Sport(Lett.C)
380

Palestra Calandrone
1.600

Campo di Calcio P.le Moroni
Parco/Gioco/Sport(Lett.C)
Dopolavoro ferroviario [SUA 8.1]

8.450
Attr. Istr. Sup.

Istituto Geometri Alberti
2.000
Parco/Gioco/Sport(Lett.C)

Campi da Tennis
4.250
Parco/Gioco/Sport(Lett.C)

Palestra I.T.I.S.
10.750
Attr. Istr. Sup.

I.T.I.S.
Attr.
Int.
Com
(Lett
B)
Chiesa dei due Leoni
1.256

Comando Vigili Urbani (ex Scuola Me10.350
Attr. Int. Com (Lett B)

dia Corradini)
3.360
845
300
2.430
1.920
1.520

Parco/Gioco/Sport(Lett.C)
Parco/Gioco/Sport(Lett.C)
Attr. Int. Com (Lett B)
Parco/Gioco/Sport(Lett.C)
Parco/Gioco/Sport(Lett.C)
Parco/Gioco/Sport(Lett.C)








S.M.S. La Rocca
S.M.S. Contadini Operai (aree sport)
Ufficio Postale
Aree a verde
Aree a verde
Aree a verde

Comunali

17.000

Parco/Gioco/Sport(Lett.C)



Aree a verde

Comunali

1.320

Attr. Tecnologica



Attr. Tecnologica
servizi privati di u. pubblico derivanti
dall’attuaz. di SUA 8.1
servizi derivanti dall’attuaz. del S.U.A.
8.2
servizi derivanti dall’attuaz. del S.a.s.
8.3
servizi derivanti dall’attuaz. del S.a.s.
8.4

private
Private e comunali
Private e comunali
Private e comunali

Priv.

Priv.

6.550



1.065



1.572 Park Parco/Gioco/Sport(Lett.C)



3.200 Park Parco/Gioco/Sport(Lett.C)
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servizi pubblici
servizi privati
servizi tecnologici
TOTALE SERVIZI

Tot.esistenti [mq]
Tot.esistenti [mq]
Tot.esistenti [mq]

norme

di
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ambito: CHIAPPINO – CHIAVELLA – ROCCA di LEGINO
90.191
3.360
1.320

Tot.di previsione [mq]
5.837
Tot.di previsione [mq]
6.550
Tot.di previsione [mq]
esistenti e di previsione pubblici e privati [mq]

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

R8
96.028
9.910
1.320
107.258

5 disciplina paesistica
5.1 rapporti con la disciplina di livello locale di PTCP
assetto insediativo:
assetto vegetazionale:
assetto geomorfologico:
TU
COL-ISS
MO-b
Il regime prevalente di TU è coerente con l’assetto insediativo in atto di ambito urbano.
Analogamente sono valutate funzionalmente e quantitativamente compatibili le ipotesi di riqualificazione che il PUC prevede in maniera diffusa, specie per i sub-ambiti Ar e Dr. che
riguardano esclusivamente il patrimonio costruito, in assenza di incrementi insediativi.
I valori di emergenza puntuale legati alla presenza di manufatti di importanza storica-architettonica sono tutelati dalle specifiche norme di conformità che limitano le D.U. a quelle
compatibili con ila tipomorfologia dei manufatti stessi e con il livello contenuto degli interventi ammissibili.
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Unità elementari e tessuti

Me-Vg

Ar

Bav

Ae

[Bs-Vp]

RESIDENZA
[1]
 ()




ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Botteghe artig./laboratori, non compresi tra le insalubri [2]




ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Pubblici esercizi
[3]
 ()




ATTIVITÀ DI CONNETTIVO URBANO Servizi alla persona ed all’impresa
[4]





DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO Esercizi commerciali e strutture di vendita
[5]
() ()
()
()
()
()
ATTIVITÀ DIREZIONALI Aggregazioni di uffici ed attività direzionali
[6]

ATTIVITÀ RICETTIVE Ricettività alberghiera
[7]




ATTIVITÀ RICETTIVE Albergo tradizionale
[8]



ATTIVITÀ RICETTIVE Strutture ricettive extralberghiere
[9]





ATTIVITÀ PRODUTTIVE industrie compresi laboratori,uffici tec. ed ammin., esposiz.
[10]
ATTIVITÀ PRODUTTIVE artigianato compresi laboratori,uffici tec. ed ammin, esposiz
[11]
ATTIVITÀ PRODUTTIVE commercio all’ingrosso
[12]
ATTIVITÀ PRODUTTIVE depositi industriali, artigianali e funzionali al commercio
[13]
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Autoparchi ed aree di stazionamento e movimentaz. di container
[14]
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Assistenza alla mobilità veicolare: impianti di distribuz.carburanti [15]
ATTIVITÀ PRODUTTIVE Assist. alla mobilità veicolare: officine, gommisti, carrozzieri, ecc [16]
ATTIVITÀ AGRICOLE Residenza connessa con la conduzione agraria dei fondi
[17]
ATTIVITÀ AGRICOLE Strutture per il ricovero delle attrezz. e dei prodotti agricoli
[18]
ATTIVITÀ AGRICOLE Stalle locali per il ricovero o allevamento animali
[19]
ATTIVITÀ AGRICOLE Commercio al minuto di prodotti agricoli locali, con S.v. <100 mq
[20]
ATTIVITÀ AGRICOLE Agriturismo
[21]
ATTIVITÀ AGRICOLE Serre
[22]
ATTIVITÀ ESTRATTIVE, cave e discariche
[23]
CICLO RIFIUTI Impianti di trattamento inerenti il ciclo rifiuti
[24]
URBANIZZAZIONE primaria
[25]




URBANIZZAZIONE secondaria
[26]





URBANIZZAZIONE Edifici ed aree pubbliche
[27]





ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Centri sociali, culturali e religiosi
[28]





ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Istruzione privata
[29]




ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Teatri, cinema e sale di spettacolo
[30]


ATTIVITA’ PRIVATE DI VALENZA GENERALE Strutture sportive o ricreative private
[31]



ATTIVITÀ SANITARIE E ASSISTENZIALI PRIVATE (cliniche private, case di riposo, R.S.A.) [32]





() vedi norme specifiche nella scheda di sub-ambito
() la destinazione è ammissibile se già in atto all’adozione del PUC o storicamente dimostrata
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STRUTTURE di VENDITA [L.R. 1/2007- D.C.R. 18/2007]
ALIMENTARE

sub-ambito
(unità elementari e tessuti)

STRUTTURA AMMESSA

Ar

EV
MSV

NON ALIMENTARE

STRUTTURA NONAMMESSA

STRUTTURA AMMESSA STRUTTURA NONAMMESSA

EV
MSV
GSV

[Bs-Vp] Bsp
Bav

EV
MSV

EV
MSV
GSV

EV
Ae
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S.a.s. social housing n2

7.1

R8

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 7.1 in cui
sia verificato lo stato delle urbanizzazioni, con particolare riferimento all’accessibilità da prevedersi con via Don Minzoni.
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.
Programma di social housing
Viene posto un vincolo ERP sulla destinazione d’uso residenziale dei 20 alloggi realizzabili
Parametri urbanistici ed edilizi

Peso insediativo e servizi

INDIRIZZI di disciplina di LIVELLO PUNTUALE di PTCP

ESITI tipo-morfologici e prestazionali
Funz. caratterizzanti (min.70% di S.A)
[mq] 2.700 (➊)
S.a.s.
1.
Scelta
di
tipologie
di case in linea e a blocco, con scelte architettoniche e
[1]
[mq] 1.600
8.3
strutturali orientate alla bio-sostenibilità
Funz. ammesse (max30% di S.A)
[m] 17
2.
Orientamento dei corpi di fabbrica disposto in maniera da favorire il più
Rocca di
possibile l’utilizzo di sistemi attivi e passivi di energia solare;
[m] Vedi Tab S1
[2,3,4]
Legino
3.
I parcheggi a raso devono essere sistemati con pavimentazione a superficie
Peso insediativo
[m] 5
permeabile
45 abitanti (pari a 1.572 mq di S.A.)
[m] 5
[m] min 5 o aderenza
S.A tot. di previsione
[m] 10
[mq 1.600]
[%]
Dotazione di Servizi prescritti [mq] (➊)
parcheggi 320
+verde- attrez.collet. 480
+ parcheggi -verde- attrez.collet.772
Tot. 1.572 mq
(➊) I dati qui riportati ( superficie territoriale - S.A. tot. e superficie degli standards) non hanno valore prescrittivo, ma solo una funzione di riepilogo. L’effettiva estensione della superficie territoriale è quella delle particelle catastali interessate, mentre la superficie di 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.

Sup. terr.
S.A.tot.
H max edif.
Ds [tipoA,B,C,D]
Ds [tipoE,F]
D.C.
Df1
Df2
r.c.

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 modello riportato al § 6. del fascicolo St2 ambiti e distretti DISPOSIZIONI GENERALI.
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S.a.s. social housing n6

MODALITÀ DI INTERVENTO
Permesso di costruire convenzionato previo SAU unitario esteso a tutto il sub-ambito ed alle aree limitrofe che individui la puntuale
definizione del nuovo impianto insediativo dell’area, da sottoporsi ad approvazione del consi-glio comunale.
In tale studio di carattere generale riferito a tutto il sub ambito 7.2 andrà verificato lo stato delle urbanizzazioni.
L’intervento si articola in due porzioni del sub-ambito separate da un servizio esistente S8.9
Il progetto dovrà pertanto risolvere in maniera integrata le relazioni in modo da garantire la funzionalità complessiva ed autonoma dell’insediamento.
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.
In particolare l’area a parcheggi pubblici e verde attrezzato andrà realizzata nella porzione più a levante del sub-ambito in corrispondenza dell’innesto del collegamento tra
veicolare via Buozzi e via Tissoni.

Programma di social housing
Viene posto un vincolo venticinquennale su 5 alloggi a canone moderato mentre gli altri 30 previsti sono destinati all’edilizia convenzionata
Norma transitoria
Via alla In assenza di Permesso di costruire convenzionato sono ammissibili interventi fino alla ristrutturazione edilizia RS sugli edifici esistenti
Rocca
Due
Parametri urbanistici ed edilizi
Peso insediativo e servizi
INDIRIZZI di disciplina di LIVELLO PUNTUALE di PTCP
Leoni
ESITI tipo-morfologici e prestazionali
Funz. caratterizzanti (min.70% di S.A)
Sup. terr. [mq]

S.a.s.
8.4

S.A.tot.
H max edif.
Ds [tipoA,B,C,D]
Ds [tipoE,F]
D.C.
Df1
Df2
r.c.

[mq]

[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[%]

1.
[1]
2.730
Funz. ammesse (max30% di S.A)
13
2.
Vedi Tab S1
[2,3,4]
Peso insediativo
5
109
abitanti
5
3.
min 5 o aderenza S.A tot. di previsione
[mq 2.730]
10

Scelta di tipologie di case in linea e a blocco a sviluppo lineare, orientate per
favorire il più possibile l’utilizzo di sistemi attivi e passivi di energia solare;
L’impianto complessivo dell’insediamento dovrà comunque favorire la concentrazione delle dotazioni di servizi pubblici a standards (aree verdi attrezzate e parcheggi relativi), protette da cortine arborea d’alto fusto, specie verso la
strada di collegamento urbano.
I parcheggi a raso devono essere sistemati con pavimentazione a superficie
permeabile

Dotazione di Servizi prescritti [mq] (➊)

non meno di 3.200 mq
per parcheggi, verde e attrez.collet
(➊) 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, mentre la superficie di 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.

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 modello riportato al § 6. del fascicolo St2 ambiti e distretti DISPOSIZIONI GENERALI.
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8 Gli interventi ammissibili sulle costruzioni esistenti sono normati nell’elaborato St4
9 Per le norme di conformità relative ai sub-ambiti Ep-An (D.U., interventi ammissibili ecc.) si rinvia all’elaborato St3
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