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Struttura del P.U.C.

ambito: MONGRIFONE - FONTANASSA

R9

1 obiettivo generale della disciplina
Prevalente indirizzo di pianificazione è la riqualificazione dell’ambito specie della zona corrispondente al PEEP di Mongrifone, puntando:
• sul riassetto qualitativo dell’edilizia e delle sue pertinenze, nonché del sistema dell’accessibilità
• sulla conservazione delle tracce di antico paesaggio agrario e sulla riorganizzazione di un’agricoltura del tempo libero nel contesto urbanizzato
• sul miglioramento delle comunicazioni trasversali tra monte e 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

9.1

Mongrifone
“La Papessa”

S.t. (mq)
8.975

zona di pris

funzione
Residenziale libera

Vol [mc]

12.813

peso insediativo

127 abit.

SR 10

standards [mq]

parcheggi
verde-gioco-sport

932
937

tot. standards

1.869

approvato con Conferenza servizi delib. del 25/09/2000
n.
9.2

ubicazione

S.t. (mq)

S.Maria degli
Angeli

5.251

zona di pris

funzione
Residenziale libera

SR 10

S.Ag [mq]

353

peso insediativo

12 abit.

standards [mq]

parcheggi
verde-gioco-sport

77
348

tot. standards

425

approvato con DCC. del 29/06/2004 VOTO CTUP 579/2004
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3.1 articolazione in componenti dell’ambito (sub-ambiti, tessuti, unità elementari, sub-ambiti speciali)
3.1.1 componenti: caratteri
3.1.2 obiettivi e modalità

Ae

RIQUALIFICAZIONE dell’edilizia minore tradizionale e del paesaggio agrario tipico.
Embrionali nucleazioni ed elementi - alla scala urbanistica e del paesaggio i valori riguardano:
isolati nel sistema insediativo agrario
• il reticolo viario e l’orditura del tessuto edilizio;
tradizionale, articolate su percorsi
• la relazione tra spazi costruiti e spazi liberi: valori di organicità del ruolo dei giardini e dei coltivi storici pertinenziali
tradizionali di crinale o di versante
nei rapporti con i tessuti storici minori (nucleazioni di crinale).

Tali episodici insediamenti rappresen- alla scala edilizia:
tano i residuali e discontinui segni del
• aspetti linguistici e stilistici, caratteristiche tipologiche, caratteri architettonici
precedente assetto insediativo rurale
all’interno o ai margini del nuovo tessu- • i materiali e le tecniche edilizie in coerenza con le morfo-tipologie originali, gli elementi tecnologici di pregio e di vato urbano edificato conseguente al
lore testimoniale
PEEP di MONGRIFONE.
Per i sub-ambiti An, EVOLUZIONE parziale verso modeste integrazioni edilizie in quanto individuato dal PUC quale
localizzazione preferenziale per insediamenti in aree di presidio ambientale

Bsp

Bs

Ep

Tessuto edilizio urbano intensivo saturo fortemente monofunzionaleresidenziale, secondo i modelli autonomi dell’Edilizia resid. pubblica
Tessuto edilizio urbano residenziale
intensivo, saturo di impianto recente
(prevalenti anni ''70-'80) diffuso seriale, con impianto ad isolati compatti ma discontinui, tipologie edilizie di case in linea o a blocco.
AREE AGRICOLE di presidio

CONFERMA dell'assetto urbanistico generale, conducendo a compimento ed alla migliore integrazione l’ambiente costruito con le adiacenze a verde, l’adeguamento delle urbanizzazioni e la qualificazione degli spazi pubblici, specie delle
aree verdi.
CONFERMA della densità di edificazione territoriale e di quella fondiaria; conducendo a compimento ed alla migliore
integrazione l’ambiente costruito con le adiacenze a verde, l’adeguamento delle urbanizzazioni e la qualificazione degli
spazi pubblici, specie delle aree verdi, nonché al potenziamento delle dotazioni di parcheggio; predisposizione di adeguati
interventi di arredo urbano.
CONFERMA delle funzioni prevalenti e dei caratteri tipici del paesaggio agrario tradizionale con
RIQUALIFICAZIONE in particolare dei valori di organicità dei coltivi pertinenziali nei rapporti con il tessuto edificato
e delle azioni di tutela ambientale (sistemazione dei versanti e presidio idrogeologico)

3.2 integrazioni del sistema infrastrutturale
Creazione dell’allaccio del nuovo tracciato viario di connessione extraurbana su via Vittime di Brescia (Aurelia Bis - strada interquartieri )
Si ritiene possibile, a fronte di verifiche sotto il profilo viabilistico e realizzativo, creare un collegamento tra Via Tissoni e Via Vittime di Brescia, ai fini di un
miglioramento del sistema infrastrutturale

3.3
3.3.1
s.a.s
9.3
s.a.s
9.4

articolazione in componenti dell’ambito (sub-ambiti speciali di intervento)
componenti: caratteri
3.3.2 obiettivi e modalità degli interventi di PUC
Sub-ambito a monte di via Stalingrado]
composto da aree libere
Sub-ambito a monte del sottopasso di via don Minzoni
DESCRIZIONE: Il sub-ambito è composto da aree terrazzate libere in leggero declivio e con buon livello di urbanizzazione.
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EVOLUZIONE verso insediamenti di tipo residenziale specialistico da inserirsi nel programma di
social Housing, previa risoluzione dei problemi di accessibilità veicolare
EVOLUZIONE verso insediamenti di tipo residenziale specialistico da inserirsi nel programma di
social Housing

pag. R9/2 di 9

Struttura del P.U.C.

norme di conformità

rif. cartog.
St0.2

R9

ambito: MONGRIFONE - FONTANASSA

4 dotazioni standards urbanistici, servizi pubblici e privati (tabella avente valore ricognitivo e non normativo)
previs

toponomastica

PROPRIETA’

S9.1

Via Alla Rocca

Comunali

2.400

Parcheggi (Lett.D)



Parcheggio

S9.2

Via Tissoni
Via Alla Rocca di Legino

Comunali

1.350

Parco/Gioco/Sport(Lett.C)



Campo di Calcio Via Tissoni

Comunali

10.590

Verde (Lett.C)



Verde Pubblico

S9.4

Via Noizo 1

Comunali

10.595

Istruzione (Lett.A)



S9.5

Via Vittime di Brescia

Comunali

S9.6
S9.7

Via Vittime di Brescia
Via Campo di Tiro

Opere Sociali
Genio Mlitare

S9.8 (
)

Via Fontanassa

Comunali

S9.9
S9.10
S9.11
Serv-SUA
9.1
Serv-SUA
9.2
Serv-S.a.s.
9.3
Serv-S.a.s.
9.4

Via alla Rocca
Via Dissoni
Via Comotto
Mongrifone –
“La Papessa”

Comunali
Comunali
Comunali

S9.3

superficie (mq) funz. prevalente D.M.1444/68

esist.

Area

2.180
2.540
2.500
25.000
2.000
63.680
450
1.800
7.900
1.869

S.Maria degli Angeli

425

Via Stalingrado

4.231

Mongrifone

1.000

servizi pubblici
servizi privati
TOTALE SERVIZI

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

132.985
-

Parco/Gioco/Sport(Lett.C)
Aree libere
Attr. Sanit Osped.
Parco/Gioco/Sport(Lett.C)
Parcheggi (Lett.D)
Parco/Gioco/Sport(Lett.C)
Verde (Lett.C)
Verde (Lett.C)
Verde (Lett.C)
Parcheggi (Lett.D)
Parco/Gioco/Sport(Lett.C)
Parcheggi (Lett.D)
Parco/Gioco/Sport(Lett.C)
Parcheggi (Lett.D)
Parco/Gioco/Sport(Lett.C)
Parcheggi (Lett.D)
Parco/Gioco/Sport(Lett.C)










Tot.di previsione [mq]
7.525
Tot.di previsione [mq]
esistenti e di previsione pubblici e privati [mq]






RIFERIMENTI

Scuola Mat. e Asilo Nido
Mongrifone + verde Pubbl
Campo Bocce Amat. e casa
Sambolina
Casa Rossa
Poligono di Tiro
Parcheggio
Campo Atletica +aree verdi
Aree libere
Aree libere
Verde Pubblico
servizi derivanti
dall’attuazione di SUA 9.1
servizi derivanti
dall’attuazione di SUA.9.2
servizi derivanti
dall’attuazione di S.a.s. 9.3
servizi derivanti
dall’attuazione di S.a.s. 9.4

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

140.510
140.510

() nella porzione a monte dell’ area S9.8 sono presenti Aree di Attraversamento specie ambienti aperti della REL. Vigono pertanto i divieti di cui al punto 7.1 tabella 7. di St5
(Norme di livello puntuale paesistico E-EP-Mes-Tni.) con specifico riferimento alla tutela delle specie [vedi tavv DF1.5.1/2 e DF S8.1/2]
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5 disciplina paesistica
5.1 rapporti con la disciplina di livello locale di PTCP
assetto insediativo:
assetto vegetazionale:
TU – IS.MA

ambito: MONGRIFONE - FONTANASSA

R9

assetto geomorfologico:
MO-b
Il regime di TU è coerente con l’assetto insediativo in atto di un ambito urbano, in cui, ad integrare i lembi estremi della città densa dell’edilizia residenziale pubblica, si sono attuate
e si stanno attuando recenti operazioni di trasformazione urbanistica pianificata. [SUA9.1] [SUA9.2]
Il PUC ritiene definitivamente saturate le risorse territoriali presenti e si pone in un atteggiamento di tutela e riqualificazione per i reliquati agricoli e per il paesaggio che connota
ancora significativamente i crinali ed i versanti che sormontano il tracciato autostrale, anche per la presenza di attrezzature di servizio pubblico di interesse urbano, che per la presenza di alcune costruzioni antiche di pregevole valore storico testimoniale (es Villa della Papessa).
Vengono in via residuale previste modeste integrazioni insediative da legarsi alle esigenze introdotte dall’adeguamento al programma di “social housing”
Il regime di IS.MA pertiene all’area dell’ambito posta a monte dell’autostrada in prossimità del campo sportivo della Fontanassa: qui sono infatti solo previsti dal PUC interventi
relativi al patrimonio costruito esistente con modeste integrazioni legate all’attuazione delle aree di presidio ambientale.
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DESTINAZIONI D’USO ammesse
Me []

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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[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]

()
()
()
(
) ()



Unità elementari e tessuti
Ae
Bs
Bsp












(
)
(
)
(
)










note

(
) 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
(
) vedi norme specifiche
nella scheda di
Vedansi norme di confor- sub-ambito
mità del territorio agricolo
[E+An]












An-E

R9
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Ae
Me(*)
Bs - Bp
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ambito: MONGRIFONE - FONTANASSA
STRUTTURE di VENDITA [L.R. 1/2007- D.C.R. 18/2007]
NON ALIMENTARE

ALIMENTARE

STRUTTURA AMMESSA

STRUTTURA NONAMMESSA

EV

STRUTTURA AMMESSA

MSV
GSV
EV
MSV

MSV
GSV
EV
MSV

EV
An - Ep

GSV
EV

MSV
GSV
EV

S.a.s. 9.3

STRUTTURA NONAMMESSA

EV

GSV

MSV
GSV
EV

MSV
GSV
EV

S.a.s. 9.4

R9

MSV
GSV
EV

MSV
GSV

MSV
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)
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S.a.s. 9.3 social housing n10

7.1

R9

MODALITÀ DI INTERVENTO

P.U.O.
Deve essere corredato da uno studio di carattere generale riferito a tutto il sub ambito 9.3 in cui sia verificato lo stato delle urbanizzazioni, con particolare riferimento
all’accessibilità veicolare, per cui il perimetro di PUO potrà anche essere variato in funzione della risoluzione di tale collegamento purchè rimanga inalterato il peso insediativo previsto.
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.

S.a.s.
9.3
Via Stalingrado

Programma di social housing
Viene posto un vincolo venticinquennale su 5 alloggi a canone moderato mentre tutti gli altri previsti (che dovranno essere in numero minimo di 30) sono destinati all'edilizia convenzionata
Parametri urbanistici ed edilizi

Peso insediativo e servizi

Funz. caratterizzanti (min.90% di S.A)
[mq] 9.278 ()
[mq] 3.250
[1]- edilizia convenzionata
Funz. ammesse (max 10% di S.A)
[m] 12
[m] Vedi Tab S1
[3,5,31]
Peso insediativo
[m] 5
[m] 5
[m] min 3 o aderenza
[m] 10
S.A tot. di previsione [mq 3.250]
r.c. [%] 50%

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

Esiti tipo-morfologici e prestazionali

1. 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, con dotazioni di superfici accessorie di qualità;
2. L’impianto complessivo dell’insediamento dovrà comunque favorire la
concentrazione delle dotazioni di servizi pubblici a standards (aree verdi attrezzate e parcheggi relativi), dell’estensione minima di 2000 mq,protette
da cortine arborea d’alto fusto;
3. Creazione di cortina vegetata d’alto fusto di protezione specie verso via
Stalingrado;
4. Parcheggi a raso devono essere sistemati con pavimentazione permeabile

Dotazione di Servizi prescritti [mq] ()
Dotazione di Servizi aggiuntivi [mq]
Funzioni caratt. Funzioni ammesse E’ prescritta un’ulteriore dotazione di 1.000 mq di verde e parcheggi

verde-. 306
() 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.

2.925

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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S.a.s. 9.4 social housing n5

7.2

R9

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 9.4 in cui sia
verificato lo stato delle urbanizzazioni.
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 venticinquennale su 5 alloggi a canone moderato mentre gli altri 5 previsti sono destinati all’edilizia convenzionata

S.a.s.
9.4

Parametri urbanistici ed edilizi

Peso insediativo e servizi

Esiti tipo-morfologici e prestazionali

Funz. caratterizzanti (100% di S.A)
[mq] 3.200 ()
1. Scelta di tipologie di case in linea e a blocco a sviluppo lineare, orientate
[mq] 1.000
[1]
per favorire il più possibile l’utilizzo di sistemi attivi e passivi di energia
Funz. ammesse
[m] 8,5
solare, con dotazioni di superfici accessorie di qualità;
[m] Vedi Tab S1
2. L’impianto complessivo dell’insediamento dovrà comunque preservare la
qualità paesistica del margine a nord del sub-ambito costituito da un perPeso insediativo
[m] 5
corso rurale, riqualificandolo e migliorandone la funzionalità riconfer40 abitanti
[m] 5
mandone la tipologia attraverso la messa a dimora di una cortina di alberi
[m] min 5 o aderenza
d’alto fusto;
S.A tot. di previsione
[m] 10
3. Parcheggi a raso devono essere sistemati con pavimentazione permeabile;
[mq 1.000]
[%]
Dotazione di Servizi prescritti [mq] ()
parcheggi 400
verde- attrez.collet. 600
() 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.

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

8 Gli interventi ammissibili sulle costruzioni esistenti sono normati nell’elaborato St4
9 Per le norme di conformità relative ai sub-ambiti Ep (D.U., interventi ammissibili ecc.) si rinvia all’elaborato St3
10 Siti da bonificare ai sensi della Lr 18/1999 e del Dlgs 22/1997
Tra i siti da bonificare indicati dalla Prov. di Savona viene classificato il Campo sportivo Fontanassa – [NCT Foglio 61 mappali 364 - 365 Foglio 67 mappali 146-147241-276(parte)-420-421-422-423-490(parte)-491-492 e 536]
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