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p/c 
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Protocollo ( ;cnerak 

\'ia hcschi 15 

G enm a 

p/ c 

ProYincia d1 Ccnova 

L fficio Protocollo 

Pia7.7.alc :\1 n~~ini 2 

GenoYa 

Oggetto: osservazioni alla delibera di Consiglio Comunale n. 92/2011 

"Adozione del progetto preliminare di P.U.C. di Genova" 

I sottoscritti gcom. Maurizio Scn:doni , yualc presidente dell'associazione • \\ICE 

Cicnm·a-.\sscdil, con ~ede in Gcno\'a alla \'ia XX Settembre 37/ 9, dr. Giovanni Calvini, 

yuale presidente di Confindustria ( ;enovn, con sede in Cicno\'a alla \ ia San \ ' inccnzo 2, 

ing. Davide Viziano, presidente della Consulta permanente per l'edilizia della prm incia di 

Cenm·a, con sede 1n Ccnm·a alla \ ' ia XX Settembre 37 / <J, gcom. Luciano Piccinelli , 

<..Jualc presidenrc del Collegio dci Ccomcrri c c;cometri l ,aurcati dell a Provincia di Ccnm·a, 
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con ~eùc in Ccnova alla Via B. Bisagno ~ imt. 1-2, ing. Francesco Boero, presickntc 

ùcll'orùine ùegli ingegneri della prm·incia di Ccnm·a, con scùc in CcnoYa in piazza della 

Yittoria 11 / 10, ùr. Giovanni Scottoni, presidente ùcll'orùine regionale ùei geologi della 

Liguria con scùe in CenoYa alla Yia X)..\' .\prilc 4 int. 3, aYY. Vincenzo Nasini , 

prcsiùentc . \PE Cenova C:onfcdilizia alla \'ia XX Settembre -l-l, arch. Giorgio Parodi, 

presidente ùell'Ordine degli architeni, pianificatori, pacsaggisti c conservatori della 

prm·incia di C enonl, con sede in Ccnm·a alla Piazz;l San 1\ latteo l~' fom1ulano con il 

presente atto osservazioni, ai sensi c per gli effetti dell'articolo 3~, comma 2, della legge 

regionale n. 36 ùcl 4 settembre l 997, s.m.i., alla delibera dd Consiglio comunale indicata in 

oggetto . 

. \ll'uopo 

PREMETTONO CHE 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 7 dicembre 2011 è staro 

adottato il progetto Prclinùnare di Piano Urbarùsùco Comunale di c;cnova, 

Sul Bollclùno Uftìciale della Regione Liguria dello 8 febbraio 2012, parte IV, 

pag. 12 è stato pubblicato, in adempimcnlo agli obbliglù di pubblicilà c divulgazione 

previsti dall'articolo 38, comma 2 della legge regionale n. %/1997 s.m. i., l'avviso che rende 

noto che "a far data dalla pubblica~ione del pre.rente tJ!'l'ÙO decom: il termine di llOt'anta ,~torni per la 

pre.rmla~ione di o.r.ren•a~ioni ai Jetz.ri del citalo ari. 38, mmma 2, lett. d) della !.r. 36/ 1?97 da 

intliri~~are al Comune di Ceno t'a - -in.}JÙÙJ Pro/r){:ollo Cmerale - Pia~~a Dante l 0- l 0 piano ed 

el'entualmente andJe alla l{~~ione ed alla J>rol'incia per quanto di nipettim aJmpeten:;:_d', 

Quali rappresentanti di associazioni imprenditoriali c ordini professionali 

esponenziali di interessi collcuh-i c diffusi nel sctlore dell'edilizia c Jclla trasformnione 

urbanistica del territorio, 
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OSSERVANO QUANTO SEGUE 

A) La delibera in oggeuo rappresenta il completamento òi un articolato procedimento 

di re,·1sione della pianitìcazione urbanistica comunale, aYYiaro dall'amministrazione a 

partire dal gennaio 2009. 

Si sono succcduti, Lra gli altri, di, crsi aui amrninistrariù che hanno segnato k regole 

di governo c Lrasfonnm~ionc del rerritorio: 

la delibera consiliare n. l / 2009 a\·entc ad oggetto indirizzi di piani fìcazione, 

la delibera consiliare RS / 2009 ad oggetto adeguamento del P. U .C. alla legge regionale 

n. 1 (>/ 2008 c modifica delle norme relative alle zone BB, 

la delibera consiliare n. 4/ 2011 ad oggetto adeguamento del PUC di Cenm·a ai sensi 

dell'articolo 2(> della Lr. 3 dicembre 2007 n. 3R "Organizzazione dell'intctTcnto regionale 

nel settore abitati,·o" , pcrfe~ionatasi con la delibera consiliare 67/2011. 

Ognuna di tali deliberazioni ha comportato, auravcrso l'istituto della salYaguardia 

urbanistica, la sonapposizionc di diffcrenri discipline c richiesto l'adeguamento dci progetti 

in corso di esame da parte degli uffìci. 

Nel contempo sono state assunte anche delibcrnioni sulla monctizzazionc a prezzi di 

mercato dci parcheggi pcnincnziali Quglio 20 l 0), nonché sulla monetizzazione degli spazi 

\'Crdi a standard urbanistico (settembre 201 O) c Jefìnitc due reYisioni del regolamento 

edilizio comunale. 

La delibera n. 92/ 2011 giunge <..Jualc esito finale dd descritto processo di integrale 

nuoYa dcfìnizione del sistema delle regole urbanistiche cd edilizie cd assume l'cffìcacia di 

norma di sah'aguardia urbanistica, secondo i termini dcll'anicolo 42 della legge rct,rionalc n. 

36/ 1997. 
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J•:ssa si c pnfoion:ua nella sua fase istrurroria in conclusione della consiliatura 

comunale c ncll'm1m1nenza delle elc:-:1oni amministrari,·c comunali. 

l.a cicata alli' ità amminislrati,·a ha incrociato la congiulllura economica più critica che 

il comparto L'thlc ha 'hSuto nella storia contemporanea sotto 1 prolìli occupazionale, dclk 

condizioni del rmrcaro immobiliare, di accesso al credito bancario, tìscalc e contributivo. di 

pagamento da parte delle anunuustraziont pubbliche dci corrispctll\ i contrattuali assunti 

con i contratti di l:l\ ori pubblici. 

l n considerai' ione dd contesto amministratin> ed economico su cui inrcn iene la 

delibera 92/ 2011 c della sincronia tra la Jdìnizionc dello strumcn10 di pianitìcviom 

urbanistica c l'u1scdiamento dci numi organi di rapprcscntan:.:a c gestione poltnco 

amministrativa comunale è necessario in via preliminare 

S\ dupparc considerazioni sul contesto socio economico su cui le adottate 

prescrizioni urbanisnchc intcn-cng<>n<>, 

richiamare le osservazioni già S\ oh e sugli indirizzi di polmca urbanistica espt-csst 

da precedenti delibere consiliari, 

sollecitare l'amministra7ione alla ddìnizionc di <.Juah stano gli obictti\'Ì c le azioni 

prioritaric "di minima" che 1'.\mminismvtont SI prefigge ili raggiungere con l'attuanonc.; 

del presente progetto preliminare di Pl ( c che 'erranno succcssi,·amcnre meglio indicate 

in fase di progcuazione definitiva dello stesso. 

Il comparto edtle regionale 'aie il )H11 
o del prodotto interno industriale c 1'8,2° o di 

quello torak. 

Tali proporzioni sono rispettate anche nell'ambito gcnm ese. 
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I òati statistici raccolti dal centro studi dell' \ '\JCI :, segnalano dal 2008 aò oggt un 

crollo di tutti gli indicatori sia di produttiYità che di occupnionc cd im estimcnLi nel settore 

c la destrutturazione del comparto edile industriale. 

E' indubbio che le aziende si stanno frammentando. 

Dal punto di ,·ista occupa7.ionalc i dati statistici segnano nell 'anno 2011 le seguenti 

contrazioni òci laYoratori dipendenti: 

T0 trimestre - 8,5° o 

lf0 rrimestrc - 20,l"o 

ITI0 trimestre - 1-l-, 1 f) (l 

Nello stesso periodo è aumentato in corrispondenza il numero dci lavoratori 

inòipendenti (+58,81~o, +6,4, +28,8) a riproYa del fenomeno di impoverimento c 

dequalificazione del patrimonio professionale delle imprese inòustriali. 

Nell'anno 2011 il flusso di mutui erogati per l'edilizia è diminuito del 18,9° o rispetto 

al calo dell'anno precedente rq..,ristrato nella misura del 12°'o. 

Già in occasione dell'adozione della Delibera del Consiglio Comunale di Genm·a n. 

85/2009- ado:àone della Yariante al p.u.c. inerente l'adeguamento alle disposizioni della l.r. 

n. 16/2008 e s.m. ed il corrclatiYo aggiornamento delle norme generali dd piano gli 

esponenti aYcvano formulato c nuoYamente ripongono con il presente arto consideraziorù 

su 

Osservazione n. 1: La linea verde ed il mancato riconoscimento delle 

potenzialità di sviluppo della comunità 

Il tracciamento della linea verde, che figura tra gli elaborati che corredano il progetto 

preliminare di piano urbanisLico adottato non è supporrato da uno specifico 

~ 

J 



approfondimento istruttorio, anche di tipo socio-economico sulle concrete ricadute della 

risoluzione urbanistica adottata. 

l ,a sostenibilità di tale scelta e, soprattutto, la correttezza in termini di analisi c rilicYo 

puntuale dello stato dei luoghi non sono adeguatamente indagate. 

Gli esiti della sonapposi7.ione testimoniano in diversi casi scelte incongrue c difformi 

rispetto ai principi informatori della pianificazione territoriale descritti dall'articolo 2 della 

l.r. 36/1997, s.m. i. che impongono "la mno,fcen::;__a JÌJtematù:amenle acquiJita . dei ~·aratteri fùùi, 

morjò!ogià e ambientali del tem'ton·o, delle n·JorJe, dei t'a/ori e dei t'inca/i tem'toria!i ... delle uti!i:::;,:::;,a:;;,ioni in 

~-otJO, dello Jtato della pian~jìca:::Jone in atto. delle prezùioni dell'andamento dem~~rqfì~·o e m(~ratorio". 

L'immodificabilità delle aree oltre la linea Yetde contrasta con l'attuale utilizzo delle 

stesse c con le condizioni di urbanizzazionc che presentano i diversi inscdiamcnti esistenti. 

~\ndando ad analizzare il territorio comunale sorgono, inoltre, dubbi sulla 

rappresentazione della cosiddetta linea Jlerde" ed, in particolare, sul criterio scelto dall' 

Amministrazione per individuare le 7.one dj territorio non insediato. 

A titolo di esempio è stato analizzata una zona di via San Biagio di Valpolcevera. 

6 



o D AC-NI .nblto di conservazione 
z del terrttorio non lnsedlllto 

i 
::> D AC-VP ambito di coneervazlone del ten1torlo 

~ g di valore peeseggistioo e panoramico 

E ~ 
m o D AR-PA ambito di rlqu.lilcazione 
~ D: delle .,.. di produzione egrtco6l 
~ 
a:: a:: D AR-PR ambito di rlqualificazione 
~ del terTitDrto di preelcllo ambientale 

Srralcio Ortofoto 

La zona sopra rappresentata è ricompresa nell' ambito " \C-~I, cd ha le stesse 

caratteristiche geomorfologiche dell'intorno. 
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\ ncorchè attra\-crsata da \'ia Burba, da un gasdotto c da tralicci elettrici, non viene 

considerata come territorio non insediato. 

Si evidenzia inoltre che, appena oltt·c il confine comunale nel territorio di Ceranesi, in 

zona limitrofa all'ambito ~ \C:-i,JI, si ttoYano dci piccoli capannoni. 

Dall' esempio sopra riportato, è eYidente che la scelta della linea \'Crdc, così come 

rappresentata nel Progetto Preliminare del P.C.C., non sia suffragata da un'adeguata analisi 

dello stato dci luoghi. 

MODIFICA PROPOSTA 

Sarebbe opportLlt10 riYcdcrc la definizione planimctrica della ''linea nrdr:" , in modo 

tale da potere realmente tutelare le zone a Ycrdc, senza andare a penalizzare c \·incolare 

porzioni di territorio che, per loro caratteristiche, sono invece inserite nel tessuto urbano. 

Osservazione n. 2 costruire sul costruito 

1 ,c limitazioni introdotte dalle norme generali del piano urbanistico alle possibilità di 

trasferimento tra sottozone dei di.ritti edificatori per immobili residenziali, come 

l'oppornmità di numT collocazioni per strutture industriali o a sef\·izi insistenti, la mancata 

preYisionc degli incenti\·i urbanistici consentiti dall'articolo 5, commi 9-14 del d.l. 70/ 2011 

non consentono di confermare l'efficace attuazione degli esiti di sostituzione c 

riqualificazionc ccWìzia che l'obiettivo assume. 

Si frappongono alla piena operati\·ità delle misure, inoltre, ulteriori ostacoli di 

carattere operativo e normativo. 

In particolare, il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, che ha apprm·ato le norme 

tecniche per le costruzioni, stabilisce, ai capitoli 7 c 8, criteri progetruali per le azioni 

sismiche c generali per le valutazioni di sicurezza, per la progettazione, l'esecut:ione cd il 

collaudo degli inten·enri sulle costruzioni esistenti. 
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Per il caso di inten·cnù dì adeguamento dì costruzioni esistenti che pre\'cdano 

wpra(.'\c\'azioni, ampliamenti, "arìazìonì dì destinazioni d'uso, intcnTnti di rìstrutturazionc 

il progetto donà essere riferito all'intera costruzione c donà riportare "le nrijù·/Je de/l'inlem 

Jlmllmu post-inlen•ento''. 

Il rispetto di tali obblighi determinerà, oltre ad un naturale sicuro aggra,'amcnto dci 

costi per le ,-erifiche, un' esecuzione che pone a rischio l'cffetti,-a milità dell'operazione c 

comprimerà le possibilità di ìntcrycnto alle sole ipotesi di demolizioni c ricostruzioni totali 

che incorreranno, peraltro, in ulteriori limiti operati,·i quali ad esempio il rispetto 

dell'altezza media degli edifici circostanti 

l ,a riduzione poi della possibilità dì trasferimento dci diritti edificatori conseguenti da 

demolizione limiterà le opzioni per rendere remuneratin~ le operazioni Lli acquisizione dì 

arce, demolizione e successi' a ricdìficazionc. 

Dc,-c, inoltre, considerarsi che gli ìntcrYenti riYolti all'incremento superficiario, alle 

sopraclcYazÌoni nell'ambito dei condomini sono sottoposti alla Yalutazione c 

all'apprm·azìonc delle assemblee condominiali che richiedono quorum deliberati\ i 

difficilmente consq.,ruibili in presenza di situazioni proprietarie diffuse. 

~IODIFIC\ PROPOS'L\: 

estensione delle possibilità di applicazione della pcrClfUazionc urbanistica descritta 

dall'an. 1 O comm 2.1 delle norme generali del p.u.c .. 

Osservazione n. 3 Social housing 

I ,a risposta all'esigenza di edilizia abitarint sociale prospettata dalle delibere consiliari 

4 c 62/2011, ricon fermate dalla delibera 92, non pare efficace. 

La possibilità di realizzazione di Ìntct\·cnti è compromessa dalla scelta 

dell'anuninistrazìonc di orientarsi sul modello di social housing previsto dall'articolo 26 
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della legge regionale 38/2007 a carico dci soggetLÌ atluatori pri,·aLi c a mezzo consumo di 

num·o territorio, nonchè dall'clc' ato li,Tllo degli oneri di moncLizzazione prc\'lStl dalla 

delibera consiliare 62/2011. 

01anca un punt ualc raccordo dello strumento urbanistico con le potemialirà di 

intcn·cnto dci fondi immobiliari per l'abitare sociale prc,·isti dall'an. 11 del d.L 112/ 200R, 

incentrati sul ruolo della Cassa Depositi c Prestiti c sulla disponibilità di due miliardi di 

curo per finanziare intcn·enti di riqualificazionc urbanistica, con rilc\'antc \'OGlzionc a 

social housing. 

r-.lODIFIC.\ PROPOST \: 

rcnstonc del sistema di produzione di social housing attraverso il riconoscimento 

dell'esenzione per gli intcrYcnù di riqualificazionc urbanisùca, orientati alla realizzazione di 

rilc,·anli inscdiamenli di edilizia residenziale sociale c finanziari dal sistema integrato dci 

fondi immobiliari (art 11, comma 3, d.l. 112/ 2008 com·. in legge 133/ 2008, art. l, 11, 

D.P.C ,\1. 16 luglio 2009 Piano Nazionale di 1·:dilizia .\bitativa ) dagli obblighi di 

produzione c monetizzazionc prcYisti dalle attuale disciplina urbanistica. 

Osservazione n. 4- Cartografia del PUC 

Cartografia del P.U.C 

In linea generale la cartografia di riferimento, molto compks::;a c anjcolata nonché 

rapprcsenrata in dicci tavole nella scala 1: l 0.000, non consente l'approfondita 

individuazionc di 'incoli c zonizzazioni attra,·crso il mezzo cartaceo, ma solamente 

mediante supporto informatico che consente l' ingrandimento delle rclalÌ\'C tm olc. 

Si ossetYano in particolare i seguenti aspetti: 

mancano i parametri dimensionali e/ o suddi,·isioni in quadranti che consentano 

di rapportare la stampa delle ravolc di PUC nella scala corretta; 

lO 



manca una gcorcfcrcnziMione delle ta\ olc nec<:~~aria per procedere con 

sonapposl/lom ad .tlrrc cane; 

mancano le coordinate lungo i bordi delle taYolc; 

non (: nponata la carrogratìa del Catasto Terreni, con la duplice ,·alcnz.t d' 

indi,·iduarc puntualmente le proprictit immobiliari c Ji ndutarnc 1 limiti in relazione alk 

di,·idenu dci di,crsi ambiti; 

stante: le prohkmatiche connc:ssc all'accliYità del tc:rritorio ed all' alto numero di 

m 1, sarebbe opportuno ripristinan.· la pcnmetrazionc dci piani di bacino, così come era 

stata indi' iduara nel prccedcme P llC. 

1.')- C:ontìni tra .\rnbiù 

"\ella carrogra~ìa dell' ,\ssctto l)rbanistico in scala 1: 10.000, così come su lluella di 

dettaglio in scala l :5.000 del Lin:llo Pacsaggistico Puntuale, il contìne tra di,-crsi ambiti 

risulta di dtfiìClle lettura, soprattutto nelle zone pri,·e di edifici o di altn parùcolari ropo 

cartowafìci che ne consentano l' esatta 111di,·iduazionc c matcrializzazione, per la succcsSI\':t 

sm·rapposizionc con altre cartografie ad esempio quella catastale. 

1.3 "l ,Inca \'crùe" 

La co~1ddetra "Linea \·erdc" \'Ìene riportata nei soh allegati alla Descrl/lonl' 

FonJatiYa c non nella cartografia dell' hsetro U rhanistico in scala l: 10.000 o in quella di 

dettaglio in scala l :5.000 del Li,-cllo Pacsaggistico Puntuale. 

1.4 - \ 'inc<.>Ij ( .1mitcriali 

~ella cartogratìa dell' \ssctto Urbani~rico in scala 1: l 0.000 cd in lJUella ili dettaglio in 

scala 1:5.000 del l .i\'cllo Paesaggis11co Punntale, non vengono 1dcnufìcati i limiti dd 

YÌncolo cimit<.:riak, indicati all' articolo 15 comma (J 0 delle l\orme Ccnerali. 

MODIFICH E PROPOSTE 
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In relazione ai punti che precedono, ~i propone di poLcr con~ulrarc la cartografia dd 

piano non mcdianre file pdf di ~car~a c1ualità c di diftìcilc gestione in relazione alla loro 

dimensione, bensì tramite un Si~tema I n formati,·o Terriwrialc che consenta una più rapida 

c precisa consulta7.ione. 

Si propone inoltre di implementare la cartogra~ìa del piano con quella dd Catasto 

Terreni, allo scopo di avere maggiori riferimenti carrogra tìci, essendo la stessa in continuo 

c cosrantc aggiornamento. Ciò consentirebbe inoltre una corretta c più precisa 

indiYiduazionc dci con~ìni tra ambiti limitrofi. 

Osservazione n. 5 

Il progcrro preliminare di piano urbanistico comunale adottato riporta la 

pcrimctrazionc delle arce destinate a11'escrcizio di atti,·ità di caYa in conformità allo 

strumento rq.,>-ionale di pianificazione territoriale di settore. 

"\ssegna, però, alle arce all'interno della pcrimctrazioni destinazioni utGanistichc non 

afferenti l'eserci:ào dell'attività di e<wa. 

Secondo i termini dell'arricolo 2 della legge regionale n. 12/ 1979 in materia di 

pianificazione territoriale delle attiYità di cava "/,'entrata in ''~:~ore del piano comporta la 

pret'alenza automatica delle pre.rtri:;;foni e dei !Ùhvli ù•i contenuti nei confronli d~~li atli di pian{jlcazione 

tenitoriale delle Prol'ince, non~ùJ d~~li .rtmmenti urbanùtià ~vmunali"; 

Tale carattere di preYalenza è confermato anche dal comma 6, dell'articolo 4, della 

legge regionale n. 12 del 5 aprile 2012 che ha comportato l'abrogazione delle citate leggi 

regionali 21/1979 c 21/2001 c definito il "TeJio unim delle attiiJità di (a!'d' secondo cui: "1/ 

Piano indit•tdua le pre.rcrizioni ed i l'inmli m;enli ~f!ùmia preJJalenle xu._~li alti di pianifìca:;_ione tem'toriale 

della R~~ione e delle pr'O/Ùh'f: e .ru._~li Jtrumenti urbanù!ià comunal/'. 
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La relazione dcscrittin dell'apparato normati' o del progetro preliminare di P.U.C. 

non indaga né rappresenta le relazioni normati\·e tra il piano urbanistico comunak c il 

piano tcrriroriale delle atti,·ità di GtYa. 

Neppure risulta nella parte normatin del progetto preliminare di piano urbanistico 

una norma di coordinamento tra i rct,rimi con formatiù c di utilizzo prcùsti dalla disciplina 

urbanistica edilizia comunale c dalla piani fìca7.ione regionale in tema di atti,·ità di c;wa. 

Pare opportuno integrare la disciplina normativa con una puntuale considerazione dci 

rapporti tra i due strumenti di pianitìcnionc c con la puntualizzazione in conformità alle 

previsioni normati\'C sopra citate dci rapporti di preYalcnza Lra i regimi di utilizzo dci suoli 

definiti dagli stessi. 

L'opportunità di un puntuale raccordo con norme lcgislatiYc sopra,·venute rilc,·a 

anche riguardo alle limitazioni imposte alle funzioni commerciali consentite nei singoli 

ambiti di trasformazione laddmT sono introdotte esclusioni riguardo ai generi mcrccologici 

alimentari in conlrotendenza rispetto ai principi di liberali7.zazione oggcuo di discussione 

presso gli organi parlamentari. 

'"' ** 

"\ conclusione di gueste preliminari considerazioni sui principi di politica di 

pianificazione urbanistica perseguiti dall'anuninistrazionc c sui supporti tecnici impiegati 

per l'esplicitazione delle stesse direttive. gli esponenti richiedono una riconsiderazione dei 

principi generali c una nuova puntuale ,·erifica Jcgli strumenti applicatiYi che consentano al 

piano di traclursi in effettivi pro~etti di sviluppo c rigualiiìcazionc. anche minuta. della città. 

B) NORME GENERALI PIANO URBANISTICO COMUN ALE 

OSSERVAZIONI PUNTUALI 

Osservazioni 
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n. 6 - Articolo 1: 

a) '\.ella norma manca il riferimento al li' ello edili;io degli intcn enti di 

tra~ f< > rmazi o m:; 

;'\IODII·JC.\ PROPOST\: in~crimcnto del li,cllo edtlizto degli inrenenu di 

tra s f( > m1 az i<> n l' 

b) l ,'innm ati\ a distinzione dcglt ohierriYi contenuti nella descrizione fondall\a del 

piano in invanabili cd orientahili, cui sarebbe legata la possibilità di Yariantc secondo la 

procedura dt variante ordinaria o variante uuegralc non è contemplata dall'articolo 26 della 

legge regionale.: n )(> 199ì. 

\IODII·IC \ PROPOST.\: eliminazione della distim~ionc 

n. 7- Articolo 6 comma 3: 

la facoltà nsen·ata all'amministrazione di utilizzare il p.u.o. o il permesso di costrum: 

com·cnzionaro, anche al di fuori Ùl Glst npizzati dal piano urbanistico, è arbitraria c non 

corrisponde al pnnctpio di tipicità c kgahrà dell'azione amrninistrati\ a 

~lODll,.lC\ PROPOST.\: eliminazio ne della facoltà ed indi\ idua:t.ionc dci cast 

specifici c dci criteri dirctti,·i. 

n. 8- Articolo 7: tale articolo, -;eppure in termini apparcnrcmenre impropri per la 

sonapp<mztonc Jdlc nozioni di urbantzzutonc primaria c arce destinate o ,·incolarc 

all'uso pubblico, pare tradurre, in assenza Ji regolamento rcgtonalc sugli stanJard 

urbanistici, i contenuti Jcgli articoli J, ·l, S dd D~I 1444/ 190H in misura superiore ai 

minimi prc-,cntti dallo stesso atto; nello spcci tìco si prc' ede che una l]Uota, rapportata in 

termini pcrccnruali alla superficie dt progetto, sia destinata o 'tncolata all'uso pubblico, la 

percentuak ,-aria in ragione della destinazione. 
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\:cl P. C .C. precedente l'c~igcnza di ~tandard era espn.:ssa in nfcnmento al lo no 

a~scrnro. 

Tale ~celta ~ pri, a di puntuale moti' ;vione, in contrasro con la nota elaborazione 

giuri~pmdetl/iak che tmponc un'adeguata esplicitazione della scdta urhani~tica (Consiglio 

di ~rato scz. IY ~entenza 16 nm emlm: ~(Il l, n. G0-1-<J, Consiglio di ~mto ~ez. l\ 

sentenza } nm cmlm: ~008, n. 5-l-"7H Consiglio di Stato, l\', ~~ maggio ~000, n. ~<J3-D nel 

caso di incremento delle dotazioni minime di standard urbanistici. 

l.a norma pre' ede tale obbligo sia per 1 distretti di rrasfom1aztonc che per gli ambiti 

di consen aztone, perù tjUCsti ultimi, cornspondcndo tendenzialmente alle ?onc \ e B del 

D.M. l-l-4-l-, sono as~oggcttari alla prescrizione dell'art. 4, comma -l- dd medesimo <.kcrcto 

che <..1uant.ifica come doppi gli standard già esistenti, imponendo di fa t lo la riduzione di 

<..Juclli futuri. 

Le pcrpk~sltÙ aumentano considerando che le percentualt prt'\ tstc patono gra,·osc, 

anche pcr l'attuale congiuntura economica, per la destinazione restdetli'tale l'd industriale c 

nella pratica ass~ti difficili da rcpcrire, specie in un territorio conK· <..Jucllo gcnon:se. 

L'altcmatiY~t al reperimento degh standard parrebbe (~ lecito dubitare perché 

concerti sono in apparcnn Jin·rsi) cssne la monct.izzazionc dd successivo art. <)che, però, 

si prospetta in nusura a~sai onero~a data la nclm.:sta di arce a 'tncolo pubblico. 

l n particolare la ccssionl' del 40nn di S .. \. per gli ed dì ci residenziali, che arrh·a al 60" r1 

nei distretti di t rasformazionc, è cccc~si' a c penalizzante soprattutto nel caso di C\ ent uah 

monctizzazioni, obbligatorie nel caso dt tntcrYcnri di sostHuztoni edilizie mTcro di 

ristrutturaziont edtli7tc di interi cditìci. 

~10Dil·IC \ PROPOS'l'.\: integrale rc,·isionc della norma tn conformità ai principi 

giuridici c di pianiGcazionc indicati nell'illustrazione c riduzione degli oneri introdotll. 
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n. 9 - Articolo 9: tale articolo ammcuc la moncti;;aztom sia degli standard 

urbanistici dm uti ma la cui realizza/ione t' pri\ a di effe t ti'<> tnt eresse pubblico, sw delle 

opere infrastrut t urali eccedenti 

obbligatoria. 

semplici allacciamenti alle reti o di urbanizzazionc 

'\_on (: mdtcHo alcun criterio per la dcrcrmtnazione della moncnu.tztone. 

i\IODIFIC \ PROPOST.\: indic;vionc esplicita dci criteri di Lluantitìcazione della 

moncùl'zazi< >ne. 

n. 11 - Articolo 10: tale articolo dcscri\ c l'isùtuto della pcn:LjUazionc che ammette, 

anche, il trasfenmento della superfici<: agtbtk con mantenimento dciLt destinazione, 111 caso 

di pr<.'Ycnti\ a demolizione del manufarto c ccsstone ad uso pubblico dell'arca liberata, m 

altro municipio. 

r n proposito si ossen·a che è ccc<:ssi\ a mente gra\ osa la pn:scrizionc che riconosce la 

trasfcribilità della supertìcic agibile :-;olo all'estro del collaudo ddk opere pubbliche (an. lO 

c. 2.1 ) pn.Tisrc per ti sito di demolizione. 

1\lODII;IC.\ J>ROPOST.\: anticipazione della possibilità di rrasferibilità della 

superficie agibile.· all'ultimazione delle opere pubbliche. 

n. 12 - Articolo 11, 

a) comma l \l primo periodo dct punti aggiunriyi sarebbero da escludere dal calcolo 

della S. \cc. h: coperture piane anche se utilinate com<.: terrazzi pri\'all. L'indicazione 

gcnenca di coperture piane nel primo pniodo non è suftìcicnrc c potrebbe indurre a 

interpreta7ioni che limiterebbero fortemente l'urilino di S. \. nel caso ad esempto di 

piccoli cditìci si andrebbe ad erodere la S. \. realizzabile. 
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b) Supcrfctazioni t termini IJJdferiali di..olllf!~mei, linùtano forrcmenre la realinazionc di 

sopraclnazioni che porrebbero Jiscosra rsi per cara t t eristiche formali e composi t Ì\ 1.: 

dall'eJifìcio sotrostanrc, yuesto senza tH:ccssariameme generare delle superfcrazioni. 

I più recenti t n re n enti di ampliamento degli etlitìo esistenti eseguiti in Italia, ma 

anche nel resto d'l ·:uropa. sono srati carattcrt77,1tt proprio Ja una rortura forte e Jectsa con 

l'impianto sottostante. 

Questo articolo è supertluo soprartutro se si considera che già le Norme di 

Conformità stahtliscono che gli inten enti sugli eJitìci esistenti dovranno essere compatibili 

dal punto di \·isra arclmenonico. 

c) ~i richic.:Je Ji puntualizzare tl conce t ro Ji "lotto di intervento" conrcnuto a1 commi 

5° c 211°, ai fini del rapporto di pcrmcabilità, nel caso ad esempio di realizzazione di 

"posteggi a raso". 

d) comma 19: la Jcfinizionc residuak Ji eùificio esistente merita precisazione nel 

senso "Ji d~jìnù!"(' altn•.fì e.riJtente l'edflìcw d)(• prc.fm!a tutte le chiusure .( ;r:l!;t•tm~ penn;etmlt. 

~~~~ibile la aJt!/rmlla=\_ÌOne dd/a ~vpntura, il Jt/111/em dei piani e le parfifm1' dei J>m .• petti m~t-·on/Ji !JiathWlfe 

diparti dei .m/ai inkrni" 

c) comma 22: l'tndicazione di limiti supertìciari per i locali da adibtre a pertinenze c 

arbitraria c non funzionale alle cffcttiH· esigenze di ricm ero cd efficace uttli:ao degli stessi . 

.:\fODil'IC.\ PROPO~'L\:introduzione di criteri legati all'estensione c alle n:alt 

condizioni di utilizzo dell'immobile cui la p<.:rtincnza è riferita. 

f) comma 22 Il diùeto di cambio th destinazione d'uso JX't le pertinenze è illogico 

considerato eh<: k stesse seguono il rcgunc gturidico del bene cui affcnscono 

:'\IOD Il :1 C \ PR OPO~T. \: legare le possibilità di destinazione d'uso Jclla pertinenza 

al bene principale 
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g) comma 23: l'indicazione di limiti superfìciari per i locali da adibire a manufani di 

servizio (deposito utensili agricoli) (: arbitraria c non funzionale alle cffelti\T esigenze di 

riccwcro cd efficace utilizzo degli stessi. 

~IODII,'fC\ PROPOST.\: introduzione di criteri legati all'estensione c alle reali 

condiziorù di urilizzo dell'immobile cui la pertinenza è riferita 

h) comma f): Occorre chiarire la moti\·azionc per la quale gli inYasi d'ac<.JUa o le 

piscine debbano avere tinte nella gamma dci colori Ycrdi o sabbia. 

i) comma 29: la ddìnizione della superficie pcnncabilc come "por~jone della .mperfìàe 

.Jòndiaria non imp~~nata da mam(fàtti fuori /erTa o intemlfi, la.rdata a len-e no nalllmle e in .~rado di 

.~amntire l'auorbùnen/o delle a~que meteorid1e e il ra,g~ùtt~~imenlo del .rotlo.wolo in l'Ìa naturale e diretta" 

doncbbe essere corretta in base ad un criterio prcstazionalc. Cfr. succcssÌ\'a ossen·azionc 

all'articolo 14, comma 5 c S.I. 

n. 13 - Articolo 12: 

li \' incolo pcrmancnrc di destinazione d'uso per gli edifici ad uso Servizi Pubblici non 

è necessario, l'c,·cntualc riutilizzo dell'edificio, una \·olta abbandonata la funzione pubblica 

poiché inutilizzata oppure inutilizzabile, potrebbe ayycnire anche con un progcrto più 

amp1o. 

a) comma 1.1: secondo l'articolo 32 della legge regionale n. 36/ 1997affìnchè siano 

definibili come scn·izi pubblici anche scn izi privati corwcnzionati non è richiesto il 

carattere ''permanente dr:l!ùzmlo di de.rtina~!one d'u.ro". 

1\fODIFIC:J\ PROPOST\: adeguamento alla disciplina lcgislatÌYa regionale. 

b) Comma 8.1: l'inserimento dci parcheggi "fai da te" nel novcro delle categorie 

descritte dall'articolo 7, lctl. f) l.r. 25 / 1995 non è corretto in relazione alla medesima 
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nom1a, ma anche considerando la de"cn/tonc dci servizi pubblici contenuta nel prccedcnrc 

comma 1.1 

i\IODil·lC \ PROPOST \: coordinamento dd conr<.·nuto dell'articolo con la 

precedente ossen a/ione. 

c) comma 11 - l ·unzioni ammc"-:;e 't l'late "l jjim:;joni 11011 tlllllllt'.\Jt' .~iJ illJt•dia!e alla data 

di ado::;joflt! dd f>.l ;_C, po.fJrmo e.rJerì! ude._~lltllc' .w/lo il prqjìlo lemolowt'o. jìm::;innule e t:~ienù·o .ìcmitmio, 

jinfJ c~l!c~ ce.r.rc~::;f·~m· tk!l'cdfù<itil und1e mt!ditmh• illlm•ellli edili::;yjìno d! tÙtl!lciiJJI'Illo t'Otl.ìen•atù·o ·: 

I proprietan di edi~ìci con fwl/ioni incompatibili, oggt non più arrjve, sarebbero 

costretti alla Jemoliztonc oYYero all'adeguamento funzionak che potrebbe comportare 

opere importano e assai onerose. 

n 14 - Articolo 13: 

la pre,·isione secondo cui "le nort!le dd f>.l '.C. a lùdlo di cii!Jbiti o dù!n:lli poJHmo pre!'edm~ 

limita::;y·oni o pn•.1ai::;_ioni di ~wullen: qualitc~lil'fJ o qualllilalil'o pc•r i tipi di inlt•n·mto prel'ùlt" Jn e 

essere correlata a puntuali previsioni nonTlati\ e e non rimessa alla discrc/ionalità esercitara 

in occasione dell'esame progcrtualc. 

a) 4.: al punto b) è opportuno precisare che costituiscono sen·izi pubblici anche 

se n izi prinn conn·nzionati secondo lluanto stabilito dall'articolo .12 della l. r. 36/1997 

n. 15 Articolo 14, comma 5 c 5.1: 

l'articolo 14, comma 5, 5. l , prescn' c la minimizzazionc ddl'impermcabilizzaztone nel 

caso di realizzazione di tutti i tipi di intcn ento cd impone il mantenimento a terreno 

naturale Ji una porztonc di superfici<.· di llll<.:l"\ ento. 

~cl caso 1n cui sussistano oggettivi impeuimenti al soJdtsfacimento del rapporto Ji 

pcrmcabilità è riconosciuta la possihilitit di ridurre lo stesso, garantendo sistcnu di 
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nten7.1one temporanea propor7.10nan al contenimento delle capta7.iom delle acque 

mctcoriche. 

l seguenti casi pratici descrivono l'inattuabilità c la rigidità della nonna: 

l nten-cnto di ampliamento (20° n della S .. \. esistente) o di sostituzione cclilizia di un 

fabbricato residenziale monopiano m· ente sedi me di l 00 m li inserito in un lotto di l 000 mq 

interamente sistemato a terreno naturale (parco) ricadente in ambito .\C-\'U (ambito di 

consen·azione Jcl verde urbano strutturato). La norma (art. 14, punto 5, leu. b) richiede il 

miglioramento del 10° o del precedente rapporto di permeabilità 

~up. fondiaria l()()() 111ll 

~uperficic permea bile attuale 1.000 - l 00 ml] = 900 ml] 

Rapporto di permcabilità attuale (art. 11, punto 30) 900 lll<.J / 1.000 = 90° o 

Rapporto di pcrmeabilità di progetto: 90° o K ( l + 1 0°~1) = 99% 

Superficie permcabilc di progetto: 1000 mq * 99°o= 990 ml] 

In questo caso visto che non sussistono oggctti\·i impedimenti al soddisfacimento del 

rapporto di pcrmcabilità, l'intervento non risulta rcalizzabilc-

Intervento di demolizione c ricoslruzionc di un fabbricato ricadente all'interno di un 

distretto di trasformazione con lotto assen·ito di 10.000 mq c dove sono previste opere di 

urbanizzazione per una superficie di 2.000 llllj. 

Rapporto di permeabilitit del 30°~1, riducibile al :2.0° o 

Sup. fond. 10.000 mlJ - 2.000 mlJ = H.OOO mlJ 

Rap. Pcrm.: :)()0 'o 

Sup. pcrm. di progetto: 8.000 mq -r :)0° o= 2.400 mlJ 

Nel caso in cui sussistano oggclÙ\'Ì impedimenti la sup. pcrm. si riduce a I.GOO my 

(8.000 my " 20° o con superficie non corrisposra pari a 800 my). 
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I n L)U<:sro caso l'uuer. ento Ùc\ c prc,edcrc, ad es<:mpto, una 'asca di compensa/Ione 

a\<:ntc una capacità di compensa:rione di -+H metri cubi (ROO ll1L) ·• 0,0(> mc/ mel)· 

I ,c criticità riln ate possono <:ss<:n· sintetizzate nei seguenti termini: 

- la nonna, riferendosi anche a supcrtìci compktamcnre impcrmcabilinatc c 

urbanizzarc, compromette la rcalinabtliril degli inter.-enti c rende impossibile l'attu.vtone 

ùcl principio del costruire sul costruito; 

- gli obictti,·i di eftìcicnza iùraulica donebbero essere legati alle caratteristiche Jel 

terreno, ammettendo il ricorso ai :-ist<:mi alternati\ i di ritcnzionc in caso di terreni con 

'alori di pcmll·abilirù molto bass1, 

- la norma per i suoi contenuti di carattere generale potrebbe contrastare con la 

disciplina degli intcr.·cnti edilizi ammessi dalk schede puntuali, 

- la nom1a nega di fatto le possibilirù di realizzazione d1 parcheggi intcrrati in ambiti 

urbani. 

:\IODil:rc\ PROPOS'I \: si richiede l'integrale riddìni/ione della norma riguardo 

alle supcriìci c al terreno oggetto di intetY<.:nto, alla disciplina di intervento edilizio 

ammesso dalle norme dci spccinci ambiti, all'ampia discrc:nonalità ùella nozione dt 

"oggettivi impedimenti al soddisfacimenro del rapporto di permcabilità richiesto" m'ero 

l'espunzione dall'arucolo 1-t, comma S, ktt. d), c), f) delle norme generali dd piano 

urbanistico comunale del seguente inetso: "(ullo JtJÙ'O il rùpetto di 101 /{apporto di per/JJeabi!tlcÌ 

minimo dd l O, l 5, 20°-n ., rendendo opzionalc per il proponente il conseguimento Jella 

ridùesta eftÌClenza tdraulica aura' erso l'impiego di sistemi di ritetl/ione remporanea. 

n. 16 - articolo 15 comma 5° - Dtstan~!.: 

21 



Il comma 5° prc\-cdc che per k seguenti ulteriori tipologic di infrastrutture c servizi, 

le rclati\'C disLanzc mtntmc dell'cdi ~ìcazione sono stabilite dalla vigente legislazione in 

materia: 

- aeroporto; 

- autostrade; 

- ferrovie; 

-cimiteri; 

- elettrodotti; 

- oleodotti, metanodotti c simili. 

MODIFICHE PROPOSTE 

Si propone di diffcrem:iarc la fascia di risperto nel caso di cimiteri dismessi. 

n. 17 -Articolo 16 

1.1: la precisazione riguardo alla percent ualc di realizzazione dci parcheggi pri,·aLi in 

caso di intcnTnti di ampliamento degli edifici esistenti dovrebbe essere esplicitata riguardo 

alla ".r.a. r~f!,_~elfo di Ì&'!-emenlo Jecondo l'in!en•en!o edili:::_jo". 

~lOD I FIC\ PROPOS'L\: introduzione del riferimento al "s.a. ~e.~etto di ùzmmenlo 

Jemndo l'inten•ento edili::;,io". 

1.1° - parcheggi pri' aLi 

La seconda parte del comma 1.1. prevede che: 

"La rea/i;::_za::;jone dei parch~P,_~i. anche emJdenli la dota;::Jone minima pre.rm/ta. non è a.r.rr~~~et!ata 

alla wrre.rpon.l"ione del mnlributo di t'OJ!mzione a t'OIIdi::;jom d;e entro la data di ultima:-Jone dei la!JOri 

!ie!W' j(mnalizzato l'atto di a.uenùnen/o, r~~i.r!ra/o e tra.rtritto. a .~aran::;ja del l'im·o/o permanente di 

pertinenzialità ~vn le modalità xtabilite dalla t·~~ente le._~ùla::;jone in materia". 

MODIFICHE PROPOSTE 
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Si propone che al momcnro Jcll'ulrinuz1one dci la' on 'cnga pn.Ti~to il depo~ito di 

un preliminare a110 d'impegno, con <;tKccssi\ a presentazione di arto di ,·incolo di 

pertinem:ialità al momento della cffctti,·a cornpra,·cndila. 

l."' le t t. c) p a re he~~i priYa ri 

Con esclusione degli ambiti comspondenti alle zone .\ l' B, s1 propone di indicare, 111 

caso di frazionamento, un limite di ~- \. o di ~.'\!.\'. dell' unit;'t immobiliare dcrintta entro il 

quale non l.· ncrcs~ario a\Tre la dotazione minima di parcheggi. 

n. 18 articolo 17 comma 1°- norme tecniche p er la realizzazione di parchegg i. 

\'iene preclusa la reali%7azionc d1 parcheggi su arce Yerdi o con pendenza superiore ,d 

50° o, indicando come arce sulle <.1uali eseguire parcheggi in ~truttura, sottosuolo o fuori 

terra, <.Juelle giù impermeabilizzale, ad eccezione dci sol i parcheggi pcrtinenziali. 

MODIFICHE PROPOSTE 

La norma così come propo~ta consente l'c~ecuzionc di parcheggi solo su arce giù d1 

fatto urbanizzatc cd impermeabilizzate . 

• \ p pare eccc~si\'a c graYosa la l i m nazione dc llc po~si bi l i tà d i realizzazione dci 

parcheggi alle sole arce urbanizzatc cd impcnneabiliaatc; tale preclusione ili carattere 

generale annulla possibilità di reahnazl<>nc d1 parcheggi in struttura ammesse dalla 

disciplina puntuale. 

Si richiede l'eliminazione della seconda puntuazionc dd comma l dell'articolo 17: 

"det'ono oxen· utili·~-~tllt' aree oià ÙJJ~'~ertlleli/Jili·"·~tlll'. ad eù·e·~ùme dei .w/i j>l-llì.iJeooi perlinen~ùtli per i '\."\. ... l' "\,"\. '\. ....... '\. 

qua/i, /imifaflllllt'llft' afft.' quo/t' minime j>ll'Jt1iflt:, .1i tfrJin)jar UJO tfj arre c~ÙÌ imj>t'J7JJI!ti/Jifj::;_::;_aft• .m/o in ùl.l'fl 

di dùpo11ibilittl'. 
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Si propone th specitìcare meglio la ripologta d1 'erde su cut non s'tmendc apprm are 

la realizzazione di parcheggi intcrratt, m'ero precisare che il 'crdc c..;istcnte de'T essere di 

pregio c/ o rik' ante sotto il protìlo 'cgcr:vionalc. 

Si propone dt eliminare la pcndcnz.t supcnorc al .50° o come limt[c della pendcnn del 

terreno, in lJUanto dato irrilcYantc. 

l ,'intcn cnto su arce con ace<:ntuara pendenza permette i m ccc di m·crc, una volta 

nststemaro il terreno, minor impatto ,·isi' o della nuoYa sistemazione procedendo con una 

correna riprolìlatura della scarpata. 

n. 19- Articolo 18 

3.11: l'obbligo di concorsi di idee per la progettazione m·t distretti speciali d1 

concertazione aggrm a la tcmpistica approvatiYa c rende aleatoria la hancabili tà dci progetti. 

"-IODII'IC.\ PROPOST.\: sclc7tom· puntuale c motivata dci casi in cui si rende 

necessario il ricorso alla procedura concorsuale. 

C. NORME DI CONFORMITA' E CON GRUENZA RELATIVE AGLI 

AMBITI DI CONSE RVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 

De\'C ossen-arsi quale premessa di metodo che dall'esame della parte norrnath·a degli 

ambio di conformi t;\ c conh'1Uenza nlc' a l'impiego di una tecnica rcdazionalc che utilina 

frast mcramcntc dcscntrivc, suscctttbtlt dt Interpretazioni poli..;ensc . 

. AC-NI: 

n. 20: Dubbi di legittimità sollc\ano le cotwcnzioni d'uso ( agricolo del fondo) : il 

registro tenuto dai Comuni non ha nessuna \' alcnza ci,·ilisrica c d'altro canto lJUeste 

com·cnztont non possono essere trascnrte al pubblico rcgtstro non trartanJosi di \'incoli 

c/ o scrYÌtLI reali. 
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n. 21: ~e ti parchq!,._1!,io è ammesso solo su terreno naruralc sar:t sKuramcnrc di diftìcde 

accesso in caso di pioggia per il "ramrnollin'll'nto" dd terreno rhc fa,~orirà l'impantanarsi 

delle auto. 

n. 22 '\.on si comprende sotto d protìlo operati' o dimensionale la prescrizione · '\lt 

comcnme dun<.:nsioni". 100 mq possono essere pochi per la fun:nonc ma inaccettabtlt per 

l'impallo paesistico-ambicntalc, specie <.Juando si tratti dt clementi tecnologici che 

solitamente\ <.:ngono impiamati senza molta attenzion<.:. 

n . 23: Perché un 'altt:z7a limitata nct muri dei rerrazzamenri <-luando anche allo stato 

attuale se ne tr<l\·ano di-+ m. 

n . 24: pare dubbia la funzione amhtentalc che assoh-e una zona gerbida. 

n. 25: non si rinviene conYinccnte moti' azione per il divieto di ricostruire i muri di 

contenimento m calc<.:struzzo se rin:sttti da un paramcnto in pietra ,·isra di cm 20 - 25 di 

spessore. 

n. 26 AC-NI-5 C Monte Gazzo: inten-ctHi di costruziom: di num·i cditìci: ricorre 

fre<.JUentemente l'impiego di termini <.Juali "alltra;;,:joni im:on~mt della mo~fr1lr~gia del lmrno" o 

"d1e poJ.fa!lo motlifùcm: in modo mui/Jile .. ''t·ùùwJJenle appre::;_::;_abilc" <.Juali limiti agli in ten-enti d t 

nuoYa cdifica7tom·. Si mma di dctìmztone generiche e pmc Ji connorari ohicttiYi che 

mantengono amplissimi margini di <.hscn:ztonalità. 

n. 27 AC-NI - D - Parco delle Mura: I ,a disciplina pacsaggistica puntuale prc\-cdc 

relativamente agli inren-cnti di costruzione di nuovi edifici: 

''In tali ,·ol!lt•.rti. l'ed~jùio dm· t'JJt'fl' locali::;_z,t!o .m/ lotto in modo da t't'Ùtll't' altera:::;joni ÙhYJt1W7te 

alla mo~fòlo~icJ dd km•no e non .rono t"rm.ìm/ili 1111rJI'i edfjìà reJ"tdm~~~~~ dlt' dùtino oltre m l 00 dt~l!' 

atluale n'ahtli!J L'cmUbilt ". 
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Si ritK'nc ndutti\o <.:troppo rigido ti parametro di ml. lllO,IHl dt dtstanza dalla Yiahilit:l 

carrabile; infattt, distanze superiori su terreni piani o poco acclt\ i potrebbero a\-cre minor 

impatto Yisi\·o di distanze inferiori su are<.: a forte dislin·llo; inoltre, l'edificio posto in i'ona 

più centrai<.: mp<.:tto al lotto eliltìcahtlc potrebbe essere collocato tn arca dalle migliori 

condi7ioni morfologiche. 

i\ IODil·lCI 11 : PROPOSTI•: 

Si propone <.h modificare la norma in funzione della giacitura del lotto da \·aiu tare 

caso per caso, duninando il limite dci mi. liHl,OO. 

n. 28 F- Valle del Rio Nervi- Monte Fasce- Monte Moro 

l ,a disciplina pacsa~rtsttca puntuale prcYcde rclatt\ amcnte agli intcrYcntt dt 

costruzione di nuo,·i edifici: 

" ~ 011 .fOliO ,·oll.ìl'lllili llllfJI'Ì edf(ià n•.ddt•Jl=\_Ìali dJe dùtino oltre 1111. 50 dall' al/uale J•iabililcì 

canubile pubh!it'tl o di lf.fO pubblùo: la n·ali=\_=\_u~jone di mam~{alli ed t•tlfjìti ad IIJO a~n·colo è aJ!I.I'l'llfifa 

pun·hé at'l't'l~~a nt!l rùpt'lto dd /es.ftdo mn·cltatù·o d~t• ,·onnota il amfe.1lo. t'Oli pat1icolare n;~uardo al!t.· 

!'Oiumelrie ed ai rafl!Jorti Ira .~pa~j ed~jùuli e .~pa:\.i liberi''. 

~i ritiene riduttt\ o c praticamente.: corrispondente ad un \' incolo di incdificahilit:ì 

assoluta il parametro di mi. 50,00 dt dtstann dalla \·iabilità carrahilc in relazione alla nuova 

edificazione residcmiale, tenuto conto dell'assenza di ,·iabilir<'t pubblica nelle arce 

considera te. 

MODIFICHE PROPOSTE 

Si propone di modificare la norma in fumione della giacuura del lotto da \·aiutare 

caso per caso, cltminando illimttc dci mi. SO,(HI. 

n. 29 Zone AC-VP2: Disciplina degli tn tcn·cnci edilizi intcr\ cnù sul patrimonio 

edilizio csis l e n t e 
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'\on YiC..'nC precisato chr il tifnimrnto alla lcgittÌmazÌonc edilizia non pu<'> \·alerc prr 

gli cditìci realizzati anteccdentrmrnrr al l ì/ L0/1 942. 

ristrutturazione edilizia n. 30 Il limite dì -J.OO mel dì supertìcie cui applicare 

l'incremrnto del ::wo o cona con il limite superficiarìo imposto <-Jualc massimale di 20 nKJ. 

400 3,00 = 133,33 " 0,20 = 2(> mq > 20mq. 

n. 31: \'algono anche per tali zone le osservazioni svolte per le zone . \C-\d 

rclatiYamentr alla significaù,ità degli edifici, per l'atto d'obbligo, per i parcheggi. 

n. 32 non si comprende per quale motivo si debbano vietare le rimesse per i mezzi 

agricoli. Se si ,·uol incentiYare l'altiYità agricola in <-Jueste arce è necessario che si utilizzino 

mezzi idonei ed adatti per le la\·ora:dooi che hanno bisogno dì un riparo per consctTarsi in 

e ffìcienza. 

AC-VU-2: 

n. 33 interventi sul patrimonio edilizio esistente - ristrutturazionc edilizia pag. 

20 è consentita con incremento Yolumetrico del 20°o a mezzo sopraclevazionc di un solo 

piano; pur apprezzando il contenuto della misura l'applicabilità della stessa è compromessa 

dalla difficoltà nella realtà condominiali di conseguire gli atti autorizzati\·i necessari. 

n. 34: Interventi pubblici sulla viabilità pag. 20: è generica l'indicazione di 

''J>cmh\~~i dipùì.:ole dimenJioni" 

n. 35 AC-VU - 5 Ambiti con disciplina paesaggistica speciale (pagg. 23-24-25-

26-27) - sistema delle ville del Genovesato 

I Ja disciplina puntuale ribadisce e statuiscc una serie di indicazioni c limitazioni che 

sono implicite nel ,·incolo paesaggistico / monumentalc, che caratterizza la fedele 

conservazione di complessi immobiliari (ville c relali\'i parchi). 

La normativa nulla prc' cdc per il recupcro Jì antiche ville c di edifici storici i cui compendi 
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immobiliari nel \Tntcsimo secolo furono ag.L,)n:Jiti Jall'<.:Jili;ria indu'\triak c nel dopo guerra 

furono fr;vionati c circoscntti dall'cdilizi.1 residenziale c dalle n·latl\ c disordin<lll 

infrastrutture 

n . 36 AC-CS-1. pag. 28: fum'ioni ammesse: la tecnica rcdazionalc suscita dubbi 

riguardo alle esclusioni nfcntc al connctti,·o urbano c alle successi\ c furvioni; sarebbe 

oppormno dappr1ma clcncuc <.·sprcssamcntc le funzioni ammesse, <.1uindi porre in chiusura 

Jella frase ''il ~YJ!llldlito !lr!Jtii/O, 1'.1dmo le Jale da .~ioco polil'CIIenli. le .rale .ìt"OIIIIJII'JJI', /;ù~~o 1' Jimili': 

Nel merito, considerata b prcscn/.a d t sale bingo già attin: nell'ambito 111 <.JUestlonc, non 

pare condiYisihilc la limttaztonc, imposta ad atti' ità imprcnditoriall esistenti, alla 

riorga n izzazionc dc Ile s lesse. 

n. 37 AC-CS- Ambiti di conservazione del centro storico urbano- AC-CS-2-

disciplina sul patrimonio edilizio esistente (pag.28). 

1·:' troppo soggetti\ a<. inattuale la norma che pre\ cdc la sahaguardia c permanenza di 

attività commerciali at p1ani terreni sui percorsi principali per 1 seguenti mc>ti\ i: non viene 

precisato <.1uali siano i percorsi principali c non tiene conto della realtà ingcncrata dalla 

inevitabile chiusura di tante piccole attiYità commerciali per il dilagare di num·i h'landi 

magazzini di n.'ndita al n1inuto. 

n. 38 AC-CS-2: m te n enti di ricostruzione c num-a costruzione, sostiruzionc cdihzia: 

per la categoria d) 11011 appare gtustilìcato il limite all'incremento della supntìcie agtblk 1r1 

occasione di sosriruzio11<.. cdtlma. intcn enti sul patrimonio edilizio cslstcl1tc con una 

diminuzione complessi\,, del ,·olumc c ricomposlZlone dd manufatto potrebbero 

comportare anche un incn.·m<:nto supcrt-ìciario che la norma penalizza itTlmotÌ\'atanx·ntc. 

n . 39 AC-CS 2: l nrctYcnti pubblici sulla 'iabilità: è gene rica l'tndicazionc di "f>(.mJ,~~~i 

di pùwle dimen.fùmi" 
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n. 40 AC-CS- Ambiti di conse rvazione del centro s torico urbano - AC-CS-2 -

interventi di ricostruz ion e e nuova costruzione (pag.30) . 

~on è chiaro !:;C lo !:;Costamcnto del scdimc di un metro possa considerarsi in "roto 

l . " l " l . l' l l l " tras azione o so o ongltlK ma c trasvcrsa c . 

AC-US-1: 

n . 41: funzioni ammesse: la tecnica rcdazionalc SU!:;cita dubbi riguardo alle esclusioni 

riferite al connctti,·o urbano c alle successin: funzioni; sarebbe opportuno dapprima 

elencare espressamente le funzioni ammesse, L]Uindi porre in chiusura della fra!:;e "il 

mnneltil'O urbano. e.rdu.m le .l'aie da .~ioco po!ù•alenli. le .fa/e .rcomme.r.re, bin._~o e Jùnili". ~cl merito, 

considerata la presenza di sale bingo già atti,·e nell'ambito in questione, non pare 

condi,·isibilc la limitazione, imposi a ad atti\'ità imprenditoriali esistenti, alla 

riorganizzazione delle stesse. 

AC-US-2: 

n . 42: interventi s ul p atrimonio ediliz io esistente - ristrutturazione ediliz ia: è 

consentila con incrcmemo \·olumetrico del 20°o a mezzo sopracleYazione di un solo piano; 

pur appre:aando il contenuto della misura l'applicabilità della stessa è compromessa dalla 

difficoltà nella realtà condominiali di consq,ruire gli atti autorizzativi necessari. 

n . 43 Nuova costru z ione: " b) nuovi edifici in luogo di edifici preesis tenti, c ) 

nuovi edifici mediante d emolizione e ricostruzione di edifici esisten ti ne ll'ambito 

del lotto. l ,a parccllizzazione proprietaria all'interno del l'ambito rende assai difficoltosa la 

praticabilità dcll'inten-cnto che pure, se maggiormente incenti\·ato, potrebbe aiurare la 

riqualificazione urbanistica dell 'impianto urbano storico. 
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n. 44: Interventi di sistemazione degli spazi liberi: sis temazione superficiale 

delle aree: la condizione di '\ti'i'è.l.llhili!J i'OJJ.I'o/ùla!a ''imposta per la realizzazione ùi parcheggi 

penincnziali pare di difficile interpretazione. 

n. 45: Inter\'Cnti pubblici sulla ,·iahilirà: è generica l'indicazione di "pardJ~~~~ di pù·m/e 

dimemioni ·: 

n. 46 AC-US- Ambiti di conservazione dell'impianto urbano storico - AC-US-

6 - ambiti con disciplina paesaggistica speciale (pag.39). 

E' troppo riduttivo il limite fissato in m t. l 00,00 dalla carrabilità pubblica o di uso 

pubblico per le num·e costruzioni in ljuanto si potrebbe \Trifìcarc che una propricLà 

fondiaria, cnr.ro Ljuella fascia, non abbia una morfologia del terreno adatta ad una num·a 

costruzione ment.rc, pochi metri dopo, vi siano le condizioni otrimali per eilificare; si 

propone, pertanto, di non fissare un parametro ma una distanza indicativa valutabile di 

,·olta in volla in relazione alla conformazione del territorio. 

n. 47 AC-IU-1: fun:r.ioni ammesse: la tecnica rcda:r.ionalc suscila dubbi riguardo alle 

esclusioni riferite al connct Ù\'O urbano c alle successive funzioni; sarebbe opportuno 

dapprima elencare espressamente le funzioni ammesse, quimli porre in chiusura della frase 

"il amnettim urbano, e.rdu.ro le Jale da ,~ioco polù•alenti, le Jale Ji'omme.r.re. bùz~o e Jimili". Nel merito, 

considerata la presenza di sale bingo già alti,·e neLl 'ambito in lluestionc, non pare 

condivisibile la limitazione, imposta ad attività imprenditoriali esistenti, alla 

riorganizzazione delle stesse. 

n. 48 AC-IU-2: interventi sul pau·imonio edilizio esistente - risl.rutturazione edilizia: 

c consenlita con incremento ,·olumet.rico del 20° o a mezzo sopraclevazione di un solo 

piano; pur appreuando il contenuto della misura l'applicabilità della stessa è compromessa 

dalla difficoltà nella realtà condominiali di conseguire gli atti aulOri7.ZatiYi necessari. 
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n. 49 Nuova costruz ione: nuovi e difi ci mediante demoliz ione e ricostruzione 

di edifici esistenti nell'ambito del lotto. l .a parccllinazionc proprietaria all'interno 

dell'ambito rende :lst'ai difficoltosa la praticabilità dcll'inrern.'nto che pure, se 

maggiom1entc inccnri,·aro, potrebbe alllran: la ri<4ualitìcazionc urbani~nca dell'ambito. 

n. 50 Flessibilità: la frase "da ralutani in ''{~ione del/'entilcì dd/e (Jj>t'l't! da nali~~,m" c, 

all'cYidcnza, ridondante costituendo il riconoscimenm dcll'inccnti\·o un 'eyentualità. 

n. 51 lntervcnti di sistemazione degli spazi liberi: sistemazione superficiale ddk 

arce: la cond1z1onc di "aù·e.IJ-ibilit,ì t'ol/.lo!ulat,r" trnposta per la rcallzzazionc di parcheggi 

pcrtincnz1all pare di difficile interpreta/ione 

n. 52 Interventi pubblici sulla viabilità: i.· generica l'indicazione di "f>mi:b~[!,_~i di ptMJie 

dimemioni ·: 

n. 53 AR-PR - Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale 

- AR-PR-2 - interventi di ricostruz ione c nuova costruzione (pag.46). 

E' nce<:ssano chiarire cosa s'intenda per lotto assef\ ibilc m1n1mo di m<4. 2.5!Hl,OO 

contigui cd inoltre (.1ualc rilien> abbiano inrerruzioni delle arce rappresentate da m· t, 

percorsi pedonali/ carrabili c similari. 

n. 54 Norme di Conformità- Ambito AR-PA 

\'iene indicato per detto ambito, nel caso di Presidio \t,mcolo, un indice appllcabilc 

massimo di 0,0 l mq/ tl1(.J per la funzione re~idcnzialc, in presenza di un lotto minimo 

contiguo di 2.500 llll!· già dotato di accesso carrabile cd una ~. \. ma~suna di 200 mq .. 

MODIFICHE PROPOSTE 

In fum·ionc dci parametri urbantstJci sopra 1nclicati, per la realizzazione di una S. \. 

pari a 200 nx1. è necessario un lotto mmimo di 20.000 mq. cd analogamente per realiaarc 

una S .. \. di 100 tnl!· un lotto minimo Ji l 0.000 111<-i-
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~tante le cararrcristichr dell' .\ml)lto, IIKhcate dalla L. R. )(l <)ì , i..· del rutro C\ identc 

che il reperimento di lotti minimi come sopra indicato c per giunta già dorati di accesso 

carrabile, stante la parccllizza7ione della proprietà, sia un ret1uisi to impossibile da 

soddisfare, 111 considerazione anche del Ùlt to che - trattandosi d t arce extraurbane - le.. 

srrsse sono SOg.l..!,l'lll' a \·incoli imposu ad esempio dai Piani di Bacino, che rendono ancora 

più difficoltosa l'l'\ entualc ediEcazione. 

E' opportuno chiarire inoltre se anche il terreno che concorre a formare il lotto oltre i 

2.500 mtl· debba essere conùguo m'ero a distanza lineare non superiore a 500 m t. dal 

penmeLro del fondo agricolo comiguo. 

n . 55 AR-PA- Ambito di riqualificazione delle aree di produzione e di presidio 

agricolo- AR-PA-2- interventi di ricostruzione e nuova costruzione (pag.49). 

E' necessario chiarire cosa s'intenda per fondo agricolo assen·ibilc muumo di tnt]. 

2.500,00 conrigui: t]uale riliC\ o abbtano interruzioni delle arce rappresentare da fl\ '1, 

percorsi pcdonah / ctrrabili e simllan. 

AR-PA - 4 

interventi di realizzazione di nuova viabilità 

~i ricluede di rin:dere la norma che ammette la sola esecuzione di posteggi a raso, 

precludendo, ad esempio, la realizzaztone di un piano interrato destinato ad autorimessa. 

n. 56 AR-UR-1: num·a costruzione: l'incremento di superficie del 50°o senza 

recupero a mezzo pre\Tntt,·a demohzionc c ricostru7ione è 'alutaro positiYamcnte; c 

eccessiYo il tenninc. di 15 anni di locaztonc a canone moderato, impo'\to tjualc condizJont· 

per fruire dc Il ' 1 ne e n 1 i\'o. 
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n. 57 . \mpliamcnto \·olumetrico a meno sopraclevazione di un solo ptano; pur 

apprezzando il contenuto della misura l'applicabililà della stessa è compromessa dalla 

diffìcolrà nella realtà condominiali di conseguire gli ani autorizzatiYi necessari. 

n. 58: Ristrutturazione urbanistica: l'indjcazione rigida della s.a. complcssi\·a di 

progetto che non può superare il 50° <' di c1uclla esistente nega i principi incentivanti prc\' isti 

dall'art. S, commi 9 c 14 dd d.l. 70/ :2011, c compromette l'efficacia dell'obiettivo di 

riqualificazione urhanistica che la norma persegue. 

n. 59 AR-UR 3 Disciplina delle distanze 

Si rilcYa un errore materiale lJUando \·iene indicato in m r. 1,50 la distanza m1mma 

anziché mt. 5,00 dai contìni. 

n. 60 AR-PU-1 

La soluzione prescdta per l'ambito .\R-PU di consentire l'insediamento di grandi 

strutture di vendita in via principale c quello di medie strutture in via complementare tn 

misura corrispondente al 30°1o della s.a. complcssi\·amente realiz:,.:abile rappresenta un caso 

unico in tutta la pianificazione urbanistica comunale. 

l :esito di tale prens10ne è discriminante è irragionc\'Olc poichè consente la 

realizzazione sia di t:,rnltldi strutture che possono sfruttare tutta la S .. \. sia di medie strutture 

che usufruiscono della più ridotta percentuale del ::wo o della S.\. 

L'effetto penali7.Zante per le medie strurtura di \'endira è dato anche dalla 

considerazione che dalla superficie agibile devono essere derratre le supcdìci destinate a 

magazzino con conseguente ulteriore riduzione dell'arca destinata alla \'Cndùa. 

Ci<'> può portare alla coesistenza di diverse strutture di vendita, con conseguente 

disomogeneità insediati\·a, discrimina?.ione tra attività commerciali. 
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Si nchtnk, perranto, l'inclusione ddb destinazione mcdtl strunura di \-cndita tra le 

funzioni ammesse come principali. 

n. 61 AR-PU-1: 

Ristrutturazione urhanistiu: J'indtclll<>ne rigida della s.a . complessi\ .1 di progetto che 

non puc·> superare ti :)O" o di ljuclla esistente nega i principi mcenti,·anti prcYisti dall'art. 5, 

commi 9 c 14 dd d.l. 70/2011, c compromcnc l'efficacia de ll 'obietti' o di rilluali tìcai'ionl' 

urban istica che la norma persegue. 

n. 62 Hess1htlitù: la frase "dci nilultmi in IU,~ione dell'entilcì ddlt· opo<' da l't'tili::;,::;fm" l, 

all'cYidenza, ridondante costituendo il riconoscimento dell'incentt\·o un'n cntualit~t. 

n. 63 AR-UP-1: criteri generali per la identificazione degli ambiti speciali di 

rilJUal i fica i' ione edilizia c urbanistica ai fini dell 'applicazione della rclati\'a normatiYa: b1) 

l'ingiunzione d t dcmoli:t.ionc è ccccsst\ a lJUalc elemento per "mmpmt•un• .l'i/ua::;jone di &._wwlo 

cbe <YIInpmta rùchio I'I'Ùit'lllt' per la pubblit<l t' ptÙ'tlla inmlumità" 

D . Dis tre tti specia li di concertazione c di trasformazione 

n. 64 Sotto il protìlo del metodo c della tecnica rcdazionak si osscrya che è srat;t 

opportunamente moditìcata la precedente impostazione che ricomprende' a nella parre 

normati\'a della scheda il riferimento, su~cetttbilc di malintesi inH:rpn:t,ttiYi ed applicati\ i 

specie sul regime procedurale delle 'ariant1, al carattere orientahik o inYariabilc deglt 

obictti\'i. 

I•:' stata anche accolta in sede di confronto preliminare la nchi<.:sta di disciplina 

maggiom1ente cstensiYa del trasfenml'nto di s.a. tra distretti di trasforma:t.ione, allargata a 

tutte le funzioni d'uso ammesse c senza limi t azioni pcrcenwalt; analogamente ha rrm·ato 

accoglimento l'osservazio ne che richicde\'a l'eliminazione di ogni riferimento alle forme 

giuridico organi:t.:t.ati\ c per la gestione dell'impresa. 
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n. 65 I n linea generale si ossel\ a dw l1uamo alla ncorn:nza dci ,~incoh 111dtc l11 

dall'articolo 142 del d. lgs . .f2/ 200..J., in specie lJUello rclati' o alla distanza di 300 metri dalla 

linea di bartigia, nella descrizione delle arce cd immobili tutelati per legge non risultano 

considerate le rag iom dt esenzione dallo stesso ,·incolo n legc, prn·isra dal comma 2 

dell'articolo 142 d. lgs. 42/ 200-J.. 

\ titolo cscmplitìcatiYo si indicano le schede relati'a al distretto \'oltri, Superba, 

Sestri Ponente L"incanrieri, ~Iultedo; la norma indica le arce come assoggettate anche al 

\Ìncolo dell'art. 1 · ~2. c. l, lctt. a) dd d. lgs. ·12/ 21104. 

Pare opportuno un approfondunento sulla zonina7ione di tale arce alla data del (, 

settembre 19HS, come preYisto dal ~econdo comma dell'articolo I..J.2 d. lgs. 42/ 2004, ai tìni 

dell'esclusione del vincolo generico. 

E' auspicabile, inoltre, che in occasione della ddìnizione di un nuovo ptano 

urbanistico comunale l'amministraztonc, congiunramente alle alrn· tstit uzioni competenti, 

consideri la re' 1sionc del regime vtncohstjco pumualc che risulta in tnollissimj casi superato 

cd inattuale. 

Con osscn am~a. 
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