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-  Settore Urban Lab e Attuazione Progetti di Area Portuale

-  Settore Pianificazione Urbanistica 

-  Ufficio Geologico

-  Settore Approvazione Progetti e Controllo Attivita’ Edilizia

-  Ufficio GIS e Sviluppo Interno e Georeferenzialita’.

DIREZIONE SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO



Il Progetto Preliminare del nuovo Piano Urbanistico del Comune di Genova è stato elaborato e prodotto dai Settori e 
dagli Uffici della Direzione Generale Territorio, Sviluppo Urbanistico ed Economico e Grandi Progetti Territoriali: 
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DISTRETTI SPECIALI DI CONCERTAZIONE 
 
1.01 Voltri Litorale di Levante 
1.02 Carmagnani – Fondeva Sud 
1.03 Superba 
1.04 Sestri P. – Fincantieri 
1.05 Nuova Sestri P. 
1.06 Piaggio Aeroporto 
1.07 Scarpino 
1.08 Polo Industriale Cornigliano 
1.09 S. Giovanni D’Acri – Bombrini 
1.10 Campasso 
1.11 Depositi Fegino – S. Quirico 
1.12 Fronte Mare Porto Antico 
1.13 Fiera – Kennedy 
1.14 Ospedale S. Martino 
 
DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE URBANA 
 
2.01 Fascia di Prà 
2.02 Multedo 
2.03 Degola – Pacinotti – Montano 
2.04 Ex Colisa 
2.05 Ex deposito petrolifero di Fegino – Via Ferri  
2.06 Terralba 
2.07 Nuova Val Bisagno 
2.08 Stadio Carlini 
2.09 Ex Ospedale di Quarto 
 
DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE LOCALE 
 
3.01 Autorimessa Sampierdarena 
3.02 Certosa Park Locomotive 
3.03 Teglia Miralanza 
3.04 Area ex Bruzzo 
3.05 Stazione Principe 
3.06 Lagaccio Gavoglio  
3.07 Valletta S. Nicola 
3.08 Autorimessa Foce 
3.09 Viale Causa 
3.10 Valle Chiappeto 
3.11 Stazione Quinto 
3.12 Ex Aura di Nervi 
 
DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE IN ATTUAZIONE O IN CORSO DI FORMAZIONE 
 
4.01 Trasta 
4.02 Ponte X Stazione 
4.03 Stazione Brignole 
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Speciale di concertazione Voltri Litorale di Levante Municipio: 
VII Ponente 

Trasformazione urbana   
Trasformazione locale   

N. 
1.01 DISTRETTO  

Trasformazione  in attuazione o in 
corso di formazione   

QUADRO PROGRAMMATICO 
P.T.R. Coerente con l’obiettivo di “Rilancio dei capoluoghi”. 

P.T.P. 

Coerente con la Missione di Pianificazione dell’Ambito 
1.3 GENOVA; compreso nel territorio da sottoporre ad 
azioni di integrazione del sistema insediativo del 
ponente. 

P.T.C.P. Assetto Insediativo Locale: IS TR–TU, ANI TRA-I, SVA. 

1 Piani sovraordinati 

Piani di bacino Ambiti 12 e 13: fasce inondabili. 
Piano della costa AP22 – GENOVA VOLTRI – PRA’ – PEGLI. 

P.R.P. Vp2 ambito speciale di riqualificazione urbana – zona di 
rispetto dell’abitato di Voltri. 2 Piani di settore 

Altri - 

3 Aree e immobili tutelati per legge:  

Area soggetta in parte a tutela ai sensi del D. Lgs. 
42/2004 art. 136 lett. a) e b) “Limite area di notevole 
interesse pubblico (bellezza singola ed individua)” ed in 
parte ai sensi dell’ art. 142 “Fascia di 300 m dalla linea 
di costa”. 

4 L.R. 38/1998 Non soggetto a procedimenti di valutazione di impatto. 
DISCIPLINA URBANISTICA, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE 

1 Obiettivo  
della trasformazione 

 
Riqualificazione dell’affaccio a mare di Voltri incentrata sulla realizzazione della 
passeggiata a mare in continuità con il tratto di ponente già attuato e costituzione di 
una zona filtro tra l’abitato e il porto, caratterizzata da una progressiva diversificazione 
delle funzioni insediabili da attuarsi mediante lo spostamento di quelle incompatibili e la 
riorganizzazione di quelle da mantenere e potenziare. Realizzazione di una fermata di 
testa della metropolitana ferroviaria in prossimità di piazza Lerda. 

2 Superficie territoriale Circa 137.500 mq. 
3 Suddivisione in settori Il Distretto è suddiviso in 4 settori. 

Principali Residenza, Parcheggi privati pertinenziali. 
Settore 1 Complementari Servizi privati, Connettivo urbano, Esercizi di vicinato, 

Direzionale. 

Principali Servizi privati, Connettivo urbano, Direzionale, 
Parcheggi privati. Settore 2 

Complementari Esercizi di vicinato. 

Principali 
Infrastrutture pubbliche di interesse generale 
(ferroviarie), Parcheggio pubblico di interscambio, 
Parcheggi privati. Settore 3 

Complementari Servizi privati,Connettivo urbano, Esercizi di vicinato. 

Principali 
Oltre ai Servizi pubblici, che costituiscono funzione 
principale, Ospitalità ricettiva esclusivamente per la 
classe Strutture balneari. 

4 Funzioni ammesse 

Settore 4 

Complementari - 
5 Modalità di attuazione Accordo di Programma e successivi P.U.O. per ogni singolo settore. 

 
Settore 1 
 

Demolizione e ricostruzione degli edifici incompatibili, a parità di S.A. 

Settore 2 Tutti gli interventi nel rispetto delle norme puntuali. 
6 Modalità di intervento 

Settori 3 e 
4 

Tutti gli interventi edilizi nel rispetto delle norme puntuali funzionali al 
consolidamento dell’arenile, alla riorganizzazione delle attrezzature 
balneari, alla creazione del polo sportivo, dei nuovi impianti ferroviari e 
del parcheggio di interscambio, contestualmente alla realizzazione della 
passeggiata pedonale a mare. 

Settori Base Massimo 

1 S.A. esistente. S.A. esistente maggiorato del 
35%. 

2 S.A. esistente. -  

3 - - 

I.U.I. 

4 - - 

7 Parametri urbanistici 

I.M.D. - 

Rapporto di 
copertura Da determinare in sede di P.U.O.. 

Altezza  Da determinare in sede di P.U.O; in ogni caso non superiore alle quote 
medie degli edifici prospicienti allineati lungo via Don Giovanni Verità. 

Prescrizioni 
particolari 

La definizione volumetrica dell’intervento di sostituzione nel settore 1 
deve contemplare la creazione di uno spazio pubblico nella porzione di 
levante. 

8 Dotazione di servizi 
e infrastrutture 

 
Obbligatorie 
Settore 1: creazione di uno spazio pubblico 
nella porzione di levante del settore. 

 
Aggiuntive 
Settore 1: nel limite di I.U.I. massimo 
previsto sarà ammessa una quantità di 
S.A., derivante dall’applicazione di valori 
superiori all’I.U.I. base, conseguente al 
trasferimento della MSV di generi 
alimentari esistente nel settore, entro i 
limiti amministrativi della ex Circoscrizione 
di Voltri, accompagnato dalla contestuale 
demolizione del relativo fabbricato e 
commisurata alla qualità e quantità degli 
interventi di riqualificazione degli spazi 
pubblici esistenti nel quartiere e  di quelli 
ceduti gratuitamente e/o realizzati nella 
misura superiore alle dotazioni minime di 
attrezzature e servizi pubblici indicate dal 
P.U.C. in base alle funzioni da insediare, 
da determinarsi in sede di P.U.O.. 
 

9 Prestazioni ambientali Dotazione di spazi verdi alberati da disporsi a confine con il parco ferroviario e lungo la 
strada di collegamento con il porto. 

10 Disciplina paesistica 
di livello puntuale 

La trasformazione deve assicurare la migliore riorganizzazione possibile finalizzata al 
recupero del litorale da perseguire attraverso la ridistribuzione delle funzioni per creare 
una zona filtro tra città e porto. 
Le nuove costruzioni non devono superare il limite demarcato dalla passeggiata a mare 
e le attrezzature balneari devono essere collocate in modo da ridurre al minimo l’effetto 
di barriera visiva tra la passeggiata e il mare. 
La definizione volumetrica degli interventi di nuova edificazione deve comprendere la 
sistemazione di spazi pubblici con soluzioni architettoniche e di arredo unitario. 
La tipologia degli edifici deve prevedere soluzioni che valorizzino le visuali tra la via 
Aurelia e il mare. 
La progettazione della passeggiata deve prevedere le connessioni con il porto e con il 
percorso delle ville storiche di Prà, oltre a considerare la realizzazione di uno o più 
pontili panoramici aggettanti sul mare. 

Perimetro 

I limiti del distretto potranno essere ulteriormente definiti 
in ragione dell’esito dell’Accordo di Programma 
conseguente al Protocollo d’Intesa tra Comune di 
Genova, RFI, Regione Liguria del 3 ottobre 2008 e alle 
attività di concertazione con Autorità Portuale e altri 
soggetti pubblici coinvolti. 

Funzioni - 
Modalità di intervento - 
Parametri urbanistici - 

11 Flessibilità 

Disciplina paesistica - 

Patrimonio edilizio esistente Interventi fino al restauro e risanamento conservativo, 
compresi i relativi cambi d’uso compatibili. 

Aree libere Interventi di sistemazione superficiale delle aree che 
non compromettano gli assetti previsti. 12 Norme transitorie 

Infrastrutture 
Interventi di miglioramento e potenziamento delle 
infrastrutture esistenti  che non compromettano gli 
assetti previsti. 

 
 





 
Speciale di concertazione 
 

 Carmagnani – Fondega sud Municipio: 
VII Ponente 

Trasformazione urbana   
Trasformazione locale   

N.  
1.02 DISTRETTO  

Trasformazione in attuazione o in 
corso di formazione   

QUADRO PROGRAMMATICO 

P.T.R. Coerente con l’obiettivo di “Rilancio dei 
capoluoghi”. 

P.T.P. 

Coerente con la Missione di Pianificazione 
dell’Ambito 1.3 GENOVA; compreso nel territorio 
da sottoporre ad azioni di integrazione del 
sistema insediativo del ponente ed al 
superamento delle situazioni di rischio 
ambientale. 

P.T.C.P. Assetto Insediativo Locale: TU, SVA. 

1 Piani sovraordinati 

Piani di bacino Torrente Varenna. 
Piano della costa - 
P.R.P. -  2 Piani di settore 
Altri - 

3 Aree e immobili tutelati per legge 
Edificio e giardino di Villa Rostan soggetti a 
vincolo di interesse artistico storico ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004. 

4 L.R. 38/1998 Allegato 3, punto 10a): intervento di riconversione per usi produttivi superiori a 2 
ha. 

DISCIPLINA URBANISTICA, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE 

1 Obiettivo  
della trasformazione 

Il Piano persegue l’obiettivo primario di  eliminazione delle incompatibilità 
ambientali e urbanistiche, per ricostituire una continuità di funzioni produttive ed 
urbane ambientalmente compatibili, mediante: 
 - la previsione di un nuovo polo per funzioni industriali e artigianali, nelle aree 
liberate dai depositi petroliferi costieri (Fondega sud);  
- la realizzazione di  un insediamento in grado di conseguire effetti di valenza 
urbana lungo via Reggio e di garantire il rispetto della contigua area verde di Villa 
Rostan (stabilimento Carmagnani);  
-la realizzazione del nuovo accesso diretto alla A10.  
La ricollocazione dello stabilimento della Carmagnani potrà avvenire all’interno 
delle aree portuali come da indirizzi concordati con Autorità Portuale di Genova. 

2 Superficie territoriale Circa 263.628 mq. 
3 Suddivisione in settori Il Distretto è suddiviso in 4 settori. 

Principali 
Industria, artigianato e logistica, attività di 
Deposito,  Commercio all’ingrosso, Parcheggi 
privati. 

Settore 1 

Complementari  

Terziario avanzato, Direzionale , Servizi  privati, 
Infrastrutture  di interesse locale, Distributore di 
carburante limitatamente a quello presente sul 
fronte di via Ronchi.  

Principali 
Servizi pubblici, Infrastrutture di interesse 
generale e locale, Parcheggi privati pertinenziali 
interrati.  

Settore 2 Complementari, anche riferite 
alle funzioni insediate presenti 
nel settore. 

Connettivo urbano, Esercizi di vicinato,   Servizi 
privati, Direzionale limitatamente all’edificio di 
villa Rostan, Industria artigianato (ad esclusione 
dell’attività logistica) limitatamente al fabbricato in 
progetto in prossimità di via Cassanello.  

Principali 

Residenza, Terziario avanzato, Artigianato 
minuto, Industria, artigianato con esclusione della 
logistica limitatamente alle attività indicate all’art. 
12, comma 7.3 lett. a) delle Norme Generali, 
Connettivo urbano, Parcheggi  privati interrati. 

Settore 3 

Complementari Esercizi di vicinato, Servizi  privati. 

4 Funzioni 
ammesse 

Settore 4 Le funzioni corrispondono a quelle ammesse nell’Ambito di Riqualificazione 
Urbanistica- Residenziale (AR–UR). 

5 Modalità di attuazione Accordo di 
Programma/Pianificazione 

Accordo di Programma/Pianificazione per il 
Settore 3 e contestuale o successiva 
approvazione di P.U.O..  

P.U.O. 

Settore 1: P.U.O.. 
Settore 3: P.U.O.. 
La realizzazione della strada di collegamento tra 
la via Aurelia e via Cassanello potrà avvenire 
anticipatamente rispetto alla formazione ed 
approvazione del P.U.O. del Settore 1.  

Progetto convenzionato 

Settore 1: l’intervento di ristrutturazione della 
stazione di servizio collocata in via Ronchi può 
essere attuato anche in anticipo rispetto alla 
formazione del PUO; tale progetto è subordinato 
alla realizzazione di un parcheggio pubblico pari 
almeno a 100 posti auto, costituente standard del 
futuro insediamento previsto a monte 
dell’autostrada, ed alla stipula di una 
convenzione finalizzata a regolare condizioni, 
modalità e tempi per l’attuazione degli interventi 
nel Settore 1. 

6 Modalità d’intervento 

Settori 1 e 3: tutti gli interventi edilizi nel rispetto delle norme puntuali; 
Settore 2: si applica la disciplina degli interventi edilizi del Sistema dei Servizi 
Pubblici (SIS-S) con possibilità di cambio d’uso per l’edificio di villa  Rostan, per le 
funzioni ammesse e, relativamente alla viabilità di accesso all’autostrada, la 
disciplina del Sistema delle Infrastrutture (SIS-I); è fatto salvo, nel medesimo 
settore, il progetto del fabbricato previsto in prossimità di via Cassanello; 
Settore 4: si applica la disciplina relativa agli Ambiti di Riqualificazione Urbanistica 
– Residenziale (AR-UR) . 

Settori Base Massimo 

1 0,50 mq/mq. 

0,60 mq/mq. da determinarsi 
in sede di P.U.O. in esito alle 
eventuali procedure di cui alla 
L.R. 38/1998 e s.m. e solo  
nell’ipotesi di applicazione 
della specifica flessibilità 
prevista per la modalità di 
attuazione.  

2 

Si applica la disciplina degli interventi edilizi del 
Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S) e 
relativamente alla viabilità di accesso 
all’autostrada, la disciplina del Sistema delle 
Infrastrutture (SIS-I). 

3 La densità ammissibile sarà definita in sede di 
Accordo di Programma/Pianificazione. 

I.U.I.   

4 
Si applica la disciplina dell’Ambito di 
Riqualificazione Urbanistica-Residenziale (AR-
UR). 

I.M.D. Settore 1: 0,80 mq/mq. 
Rapporto di 
copertura 
Altezza  

Da determinare con i P.U.O.  nei Settori 1 e 3. 7 Parametri urbanistici 

Prescrizioni  
particolari 

Settore 1: l’insediamento deve garantire il rispetto della 
soprastante area verde in virtù della concentrazione 
dell’edificato all’interno del sedime del deposito petrolifero e 
provvedere alla creazione di una fascia alberata di rispetto nei 
confronti della Casa Cardinal Boetto. L’accessibilità carrabile 
allo stesso settore deve avvenire principalmente da via 
Cassanello con possibilità di accesso da via Reggio 
esclusivamente per i mezzi leggeri. Nella porzione del Settore 
1, disposta tra la ferrovia e via Ronchi, oltre al mantenimento 
del distributore di carburante, si dovranno concentrare 
principalmente le quote “standard” derivanti dall’intervento di 
nuova costruzione previsto nella parte di settore a monte 
dell’autostrada. 
Settore 3: il nuovo insediamento, da concentrarsi nella porzione 
di levante, deve conseguire effetti di valenza urbana lungo via 
Reggio e garantire con la concentrazione dell’edificato le 
continuità prospettiche e spaziali con la contigua area verde 
frontistante la Villa Rostan. 
I parcheggi privati e di pertinenza del nuovo insediamento del 
Settore 3 dovranno essere realizzati in sottosuolo. 



8 Dotazione di servizi 
e infrastrutture 

Obbligatorie 
Per ogni settore sono previste le seguenti dotazioni di 
infrastrutture e servizi pur se eccedenti le quote minime 
previste dal PUC, in base alle funzioni da insediare. 
Settore 1: collegamento stradale tra l’Aurelia e via 
Cassanello, opera di interesse generale in quanto 
necessaria per risolvere le problematiche di accesso al 
quartiere, oltreché, costituente urbanizzazione 
indispensabile per la realizzazione dell’insediamento di 
Fondega sud, da porre a carico degli operatori privati.  
Settore 3: cessione gratuita delle aree necessarie per 
la realizzazione del nuovo collegamento con lo svincolo 
autostradale e sistemazione a verde pubblico delle 
aree esterne a quella di concentrazione edilizia poste a 
monte della ferrovia Ge-XX Miglia attraverso il recupero 
del giardino di villa Rostan.  

Aggiuntive 
Settore 1: da definirsi in 
fase di P.U.O. al fine del 
possibile sfruttamento 
dell’I.U.I. massimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9 Prestazioni ambientali 
Patrimonio storico culturale. 
Gli interventi dovranno valorizzare Villa Raggio Rostan e porre attenzione alla 
Casa Cardinal Boetto. 

10 Disciplina paesistica 
di livello puntuale 

La trasformazione deve assicurare la diffusa presenza di spazi pubblici pedonali 
sistemati prevalentemente a verde con alberature di alto fusto. 

Perimetro 

Fermo restando il conseguimento dell’obiettivo 
della trasformazione, nella perimetrazione 
definitiva dei P.U.O., rispetto allo schema di 
riferimento, possono essere motivatamente 
aggregate o escluse aree ed  immobili.   

Funzioni - 

Modalità di intervento 

Qualora entro due anni dalla data di adozione del 
P.U.C., i soggetti aventi titolo sulle aree 
comprese nei Settori 1 e 3, presentino alla Civica 
Amministrazione, fatto salvo la inderogabile 
sottoscrizione dell’Accordo di Programma per il 
Settore 3, un P.U.O. unitario esteso alla totalità 
degli stessi settori, detto P.U.O. potrà utilizzare 
gli indici di utilizzazione massimi indicati nei 
parametri urbanistici della presente scheda. 

Parametri urbanistici 

La quota di S.A. eventualmente non utilizzata per 
la realizzazione dell’insediamento previsto nel 
Settore 1, potrà essere trasferita in altro distretto, 
mantenendo la funzione corrispondente a quelle 
principali ammesse nel settore stesso. 

11 Flessibilità 

Disciplina paesistica - 

Patrimonio edilizio esistente 

Interventi sino al restauro e risanamento 
conservativo per gli edifici esistenti dei Settori 1 e 
3. Nei Settori 2 e 4 si applica quanto indicato 
dalle modalità di intervento (punto 6). Sugli 
impianti petrolchimici esistenti, fatta salva la 
possibilità di provvedere al loro smantellamento, 
sono consentiti solo interventi di manutenzione 
straordinaria, nei limiti di cui all’art. 7, comma 3, 
della L.R. 16/2008. In ogni caso non è consentito 
l’aumento della capacità di deposito degli impianti 
petrolchimici. 

Aree libere  Interventi di sistemazione superficiale delle aree 
che non compromettano gli assetti previsti. 

 
12  
 

Norme transitorie 

Infrastrutture 

Fatta salva la possibilità di procedere alla 
realizzazione della strada di collegamento fra 
l’Aurelia e via Cassanello sono ammessi 
interventi di miglioramento e potenziamento delle 
infrastrutture esistenti che non compromettano gli 
assetti previsti. 

 
 
 
 





Speciale di 
concertazione Superba   Municipio: 

VII Ponente 
Trasformazione 
urbana   

Trasformazione 
locale   

N. 
1.03 DISTRETTO  

Trasformazione in 
attuazione o in 
corso di formazione 

  

QUADRO PROGRAMMATICO 
P.T.R. Coerente con l’obiettivo di “Rilancio dei capoluoghi”. 

P.T.P. 

Aree di Osservazione stabilimento a rischio di incidente rilevante “Superba”, 
Quadrante Multedo. D.C.P. n. 39 del 18.06.2008. 
Coerente con la Missione di Pianificazione dell’Ambito 1.3 GENOVA; 
compreso nel territorio da sottoporre ad azioni di integrazione del sistema 
insediativo del ponente ed al superamento delle situazioni di rischio 
ambientale. 

P.T.C.P. Assetto insediativo: TU. 

1 Piani 
sovraordinati 

Piani di bacino Ambiti 12 e 13. 
Piano della costa - 
P.R.P. - 2 Piani di settore 
Altri - 

3 Aree e immobili tutelati per legge 
Area soggetta a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 art. 136 lett. a) e b) “Limite 
area di notevole interesse pubblico (bellezza singola ed individua)” ed in parte 
ai sensi dell’ art. 142 “Fascia di 300 m dalla linea di costa”. 

4 L.R. 38/1998 Allegato 3, punto 10a): interventi in aree di riconversione per superfici superiori ai 2 ha per settore 1.
DISCIPLINA URBANISTICA, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE 

1 
Obiettivo  
della 
trasformazione 

Superamento della presenza del deposito petrolchimico della “Superba” e sostituzione con un 
insediamento a carattere urbano. La ricollocazione dello stabilimento della Superba potrà avvenire 
all’interno delle aree portuali come da indirizzi concordati con l’Autorità Portuale di Genova. 

2 Superficie 
territoriale 22.175 mq. 

3 Suddivisione in 
settori - 

Principali 
Residenza, Artigianato minuto, Industria, artigianato con esclusione della 
logistica limitatamente alle attività indicate all’art. 12, comma 7.3 lett. a) delle 
Norme Generali, Parcheggi privati. 4 Funzioni 

ammesse 
Complementari Servizi privati, Strutture ricettive alberghiere, Esercizi  di vicinato, Connettivo 

urbano, Uffici. 

5 Modalità di 
attuazione Accordo di Programma/Pianificazione e contestuale o successiva approvazione di P.U.O.. 

6 Modalità di 
intervento Tutti gli interventi edilizi nel rispetto delle norme puntali. 

Base Massimo  
I.U.I. 
 

Gli indici saranno definiti  in 
sede di Accordo di 
Programma/Pianificazione. 

Gli indici saranno definiti  in sede di Accordo 
di Programma/Pianificazione. 

I.M.D. - 
Rapporto di copertura 
Altezza  

7 Parametri 
urbanistici 

Prescrizioni particolari 
Da determinarsi in sede di P.U.O. . 

8 
Dotazione di 
servizi 
e infrastrutture 

Obbligatorie 
Realizzazione dei servizi pubblici connessi 
nella misura minima prescritta dal P.U.C. in 
base alle funzioni insediate. 

Aggiuntive 
 - 
 
 

 9 Prestazioni 
ambientali 

Il progetto deve prevedere una superficie unitaria di verde pubblico per il quartiere di almeno mq. 
5.000 di parco urbano, direttamente accessibile e fruibile. 

10 

Disciplina 
paesistica 
di livello 
puntuale 

Gli interventi devono porre particolare cautela al rispetto della via Romana di Pegli che si sviluppa 
lungo il confine nord. 

Perimetro 

Fermo restando il conseguimento dell’obiettivo della trasformazione, 
nella perimetrazione definitiva del P.U.O., rispetto allo schema di 
riferimento, possono essere motivatamente aggregate o escluse aree 
ed  immobili. 

Funzioni - 
Modalità di intervento - 

11 Flessibilità 

Parametri urbanistici - 

Disciplina paesistica - 

Patrimonio edilizio esistente

Sugli edifici esistenti sono consentiti interventi sino al restauro e 
risanamento conservativo. 
Sugli impianti petroliferi esistenti sono consentiti solo interventi di 
manutenzione e quelli necessari per il miglioramento delle 
condizioni di sicurezza. 

Aree libere  Interventi di sistemazione superficiale delle aree che non 
compromettano gli assetti previsti. 

12  
  

Norme 
transitorie 

Infrastrutture Interventi di miglioramento e potenziamento delle infrastrutture che 
non compromettano gli assetti previsti. 

 





Speciale di concertazione Sestri P. - Fincantieri Municipio: 
VI Medio Ponente 

Trasformazione urbana   
Trasformazione locale   

N. 
1.04 DISTRETTO 

Trasformazione in attuazione o in 
corso di formazione   

QUADRO PROGRAMMATICO 
P.T.R. Coerente con l’obiettivo di “Rilancio dei capoluoghi”. 

P.T.P. 

Coerente con la Missione di Pianificazione dell’Ambito 1.3 
GENOVA, segnatamente per il profilo della ristrutturazione 
del tessuto urbanistico, in un contesto territoriale da 
sottoporre ad azioni di integrazione del sistema insediativo 
del ponente di Genova. 

P.T.C.P. Assetto Insediativo Locale: TU e SVA. 

1 Piani sovraordinati 

Piani di bacino Ambiti 12 e 13: fasce inondabili. 
Piano della costa - 
P.R.P. - 2 Piani di settore 
Altri - 

3 Aree e immobili tutelati per legge Area in parte soggetta a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 
art. 142 “Fascia di 300 m dalla linea di costa”. 

4 L.R. 38/1998 Allegato 3, punto 10b) progetti di riassetto urbano . 
DISCIPLINA URBANISTICA, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE 

1 Obiettivo  
della trasformazione 

Trasferimento dell’esistente attività cantieristica in ambito disciplinato dal PRP da 
attuarsi mediante concertazione con i soggetti pubblici e privati coinvolti. 
Potenziamento del quadro infrastrutturale con il prolungamento a ponente della viabilità 
a mare e la metropolitanizzazione della linea ferroviaria. 
Riconversione ad usi urbani dell’ambito produttivo cantieristico, che si viene a liberare, 
attraverso l’inserimento di funzioni urbane diversificate, privilegiando le soluzioni 
organizzative che determinino il più elevato grado di integrazione con il contesto urbano 
di riferimento e con il sistema della mobilità urbana ed incentrando la riqualificazione 
sulla realizzazione di un parco pubblico.  

2 Superficie territoriale Circa mq 80.100. 
3 Suddivisione in settori - 

Principali Direzionale, Residenza, Servizi pubblici anche di interesse generale, 
Parcheggi privati.  

4 Funzioni ammesse 
Complementari 

Terziario avanzato, Industria, artigianato e logistica limitatamente 
alle attività indicate all’art. 12, comma 7.3 lett. a) e b) delle Norme 
Generali, Artigianato minuto, Servizi privati, Connettivo urbano, 
Esercizi di vicinato, Medie strutture di vendita di generi non 
alimentari speciali (L.R. 1/2007), Strutture ricettive alberghiere. 

5  Modalità di attuazione 
Accordo di Programma fra i soggetti pubblici e privati coinvolti e successiva formazione 
di un P.U.O. unitario con le ulteriori flessibilità ammesse dall’art.53 della L.R.36/97 
subordinatamente al trasferimento dell’esistente attività cantieristica a mare in area 
portuale. 

6 Modalità di intervento Tutti gli interventi edilizi esclusa la ristrutturazione urbanistica. 
Base Massimo 

I.U.I. 1,20 mq/mq condizionato al 
trasferimento dell’esistente 
attività cantieristica. 

- 

I.M.D. - 
Rapporto di copertura 
Altezza  

7 Parametri urbanistici 

Prescrizioni particolari 
Da determinare in sede di P.U.O.. 

8 Dotazione di servizi 
e infrastrutture 

Obbligatorie 
Risoluzione delle criticità idrauliche del Rio 
Molinassi presenti nell’area di intervento e 
nel tratto a monte di via Merano (piazza 
Clavarino e via S. Alberto); nel tratto a valle 
di via Merano il corso d’acqua dovrà 
essere riportato a vista nel contesto del 
progetto del parco urbano.  
Strada di scorrimento a mare. 
Parco urbano. 
Sistemazioni di piazza Clavarino nel 
contesto degli interventi di riassetto 
idraulico. 

Aggiuntive  
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

9 Prestazioni ambientali Dotazione di spazi verdi alberati. 

10 Disciplina paesistica 
di livello puntuale 

Il parco urbano deve essere prevalentemente realizzato in piena terra per consentire la 
piantumazione con alberature di alto fusto e garantire una funzione di filtro rispetto alle 
infrastrutture a mare. Mantenimento delle visuali libere. 
La trasformazione deve assicurare la diffusa presenza di spazi pubblici pedonali. 

Perimetro 

Fermo restando il conseguimento dell’obiettivo della 
trasformazione, nella perimetrazione definitiva del P.U.O. 
rispetto allo schema di riferimento, possono essere 
motivatamente aggregate o escluse aree ed immobili, 
segnatamente per la risoluzione delle criticità idrauliche 
presenti. 

Funzioni - 
Modalità di intervento - 
Parametri urbanistici - 

11 Flessibilità 

Disciplina paesistica - 
Patrimonio 
edilizio esistente 

Sugli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi 
sino al risanamento conservativo. 

Aree libere  Interventi di sistemazione superficiale delle aree che non 
compromettano gli assetti previsti. 

12 
  Norme transitorie 

Infrastrutture Interventi di miglioramento e potenziamento delle infrastrutture 
esistenti che non compromettano gli assetti previsti. 

 
 



SCALA 1 : 5000

MUNICIPIO: VI Medio Ponente
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Speciale di concertazione Nuova Sestri Municipio:  
VI Medio Ponente 

Trasformazione urbana   
Trasformazione locale   

N.  
1.05 DISTRETTO 

Trasformazione in attuazione o in 
corso di formazione     

QUADRO PROGRAMMATICO 
P.T.R. Coerente con l’obiettivo di “Rilancio dei capoluoghi”. 

P.T.P. 

Coerente con la Missione di Pianificazione dell’Ambito 1.3 
GENOVA, segnatamente per il profilo della ristrutturazione 
del tessuto urbanistico, in un contesto territoriale da 
sottoporre ad azioni di integrazione del sistema insediativo 
del ponente di Genova. 

P.T.C.P. Assetto Insediativo Locale: TU, SVA. 

1 Piani 
sovraordinati 

Piani di bacino Torrente Chiaravagna: fasce inondabili. 
Piano della costa - 
P.R.P. - 2 Piani di settore 
Altri - 

3 Aree e immobili tutelati per legge - 
4 L.R. 38/1998 Allegato 3, punto 10a): intervento di riconversione per usi produttivi superiori a 2 ha. 

DISCIPLINA URBANISTICA, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE 

1 Obiettivo  
della trasformazione 

Realizzare il più elevato grado di integrazione con il contesto urbano, con l’insediamento di 
funzioni diversificate, privilegiando le soluzioni organizzative che rafforzano sia il sistema 
della mobilità urbana e dei servizi, sia il consolidamento/ammodernamento delle aziende 
esistenti e/o il trasferimento delle aziende ad alta tecnologia nel Parco Tecnologico di Erzelli. 

2 Superficie territoriale 156.400 mq.   
3 Suddivisione in settori  Il Distretto è suddiviso in 6 settori.  

Principali 

Uffici, Residenza, Connettivo urbano, Industria, artigianato 
con esclusione della logistica limitatamente alle attività 
indicate all’art. 12, comma 7.3 lett. a) delle Norme Generali,
Parcheggi  privati interrati. 

Settore 1 

Complementari Servizi privati, Esercizi di vicinato,. 

Principali 
Industria, artigianato  ad esclusione della logistica,
limitatamente alle attività indicate all’art. 12, comma 7.3 lett. 
a) e b), delle Norme Generali, Uffici , Ospitalità ricettiva. Settore 2 

Complementari 
Medie strutture di vendita non alimentari limitatamente a 
quelle già autorizzate, Esercizi  di vicinato, Pubblici esercizi, 
Servizi  privati. 

Settore 3 Le funzioni ammesse sono definite dalla variante urbanistica in corso di
adozione. 

Principali Residenza, Terziario avanzato. 

Settore 4 
Complementari 

Servizi privati, Artigianato minuto, una Media struttura di 
vendita di generi non alimentari speciali (L.R. 1 del 2007), 
Esercizi di vicinato, Connettivo urbano. 

Principali 
Industria, artigianato con esclusione della logistica,
limitatamente alle attività indicate all’art. 12, comma 7.3 lett. 
a) delle Norme Generali, Uffici, Parcheggi privati interrati. Settore 5 

Complementari Nella misura massima del 40% della S.A. totale di progetto: 
Residenza, Connettivo urbano, Esercizi  di vicinato. 

Principali Terziario avanzato, Residenza , Servizi privati, Parcheggi
privati. 

4 Funzioni ammesse 

Settore 6  
Complementari Direzionale, Connettivo urbano, Esercizi  di vicinato. 

5 Modalità di attuazione 
 
P.U.O. per ogni singolo settore, ad esclusione del Settore 2 dove si conferma la situazione in 
atto. 
Settori 1, 3, 4, 5, 6 Tutti gli interventi edilizi nel rispetto delle norme puntuali. 

6 Modalità di intervento Settore 2 Sono ammessi interventi fino al risanamento da approvarsi 
attraverso le pertinenti procedure di legge. 

Settori Base   Massimo 
1 1,00 mq./mq.. 1,25 mq./mq.. 
2 Si conferma la situazione in atto. 

7 Parametri urbanistici I.U.I. 

3 Variante urbanistica in corso di 
adozione. 

Variante urbanistica in corso di 
adozione. 

4 0,60 mq./mq. 

Nel caso di demolizione dell’edifcio 
residenziale presente nel settore 
stesso, la relativa  S.A. potrà 
sommarsi all’indice base. 

5 1,00 mq./mq..  1.15 mq/mq.. 
6 S.A. esistente. -  

I.M.D. - 
Rapporto di 
copertura 
Altezza  
Prescrizioni 
particolari 

Da determinarsi in sede di P.U.O.. 

8 Dotazione di servizi 
e infrastrutture 

Obbligatorie 
Gli interventi relativi al Settore 5 devono 
contemplare la sistemazione a verde 
pubblico e pedonale e la loro cessione 
gratuita al Comune degli spazi individuati 
nella scheda grafica del distretto, compresi 
nel settore stesso, anche se in misura 
superiore alla quantità standard richiesta 
dalle Norme Generali del P.U.C. per i 
Distretti di Trasformazione. 
 

Aggiuntive 
Settore 1: nel limite di I.U.I. massimo previsto 
sarà ammessa una quantità di S.A. derivante 
dall’applicazione di valori superiori all’ I.U.I. base, 
commisurata alla realizzazione di un parcheggio 
pubblico per 300 posti auto al servizio del centro 
storico di Sestri oltre che alla qualità e quantità 
degli interventi di riqualificazione degli spazi 
pubblici esistenti nel quartiere e di quelli ceduti 
gratuitamente e/o realizzati nella misura 
superiore alle dotazioni minime di attrezzature e 
servizi pubblici indicate dal PUC in base alle 
funzioni da insediare, da determinarsi in sede di 
P.U.O..  
Settore 3: si richiamano i contenuti della variante 
urbanistica in adozione. 
Settore 5: nel limite di I.U.I. massimo previsto 
sarà ammessa una quantità di S.A. derivante 
dall’applicazione di valori superiori all’ I.U.I. base, 
commisurata alla realizzazione oltre che alla 
qualità e quantità degli interventi di 
riqualificazione degli spazi pubblici esistenti nel 
quartiere e di quelli ceduti gratuitamente e/o 
realizzati nella misura superiore alle dotazioni 
minime di attrezzature e servizi pubblici indicate 
dal PUC in base alle funzioni da insediare, da 
determinarsi in sede di P.U.O..  

Assetto 
idrogeologico

Le nuove costruzioni ricadenti nelle aree di inondabilità dovranno essere 
progettate nel rispetto di quanto previsto dal Piano di bacino del Chiaravagna. 

9 Prestazioni ambientali Dotazione di 
spazi verdi 
alberati 

Da determinarsi in sede di P.U.O., filari alberati lungo gli assi viari principali. 

10 Disciplina paesistica 
di livello puntuale 

La trasformazione deve assicurare la diffusa presenza di spazi pubblici pedonali sistemati 
prevalentemente a verde con alberature di alto fusto, con particolare riguardo alle 
connessioni con il centro storico di Sestri. 

Perimetro 

Fermo restando il conseguimento dell’obiettivo della 
trasformazione, nella perimetrazione definitiva dei P.U.O., rispetto 
allo schema di riferimento, possono essere motivatamente 
aggregate o escluse aree ed immobili, anche con riferimento a 
quelle relative al Parco Tecnologico degli Erzelli nell’ipotesi della 
introduzione di varianti a carattere sostanziale rispetto alla 
disciplina urbanistica approvata con l’Accordo di Pianificazione 
sottoscritto in data 13/10/2006 e al relativo S.A.U. approvato con 
Accordo di Programma sottoscritto in data 4/04/2007. 
Oltre alle rettifiche al perimetro del Distretto e dei Settori, ammesse 
dall’art.18 delle Norme di Attuazione,potranno essere esclusi, nella 
perimetrazione dei P.U.O., gli edifici residenziali presenti nei singoli 
settori. In tal caso gli edifici esclusi assumono la disciplina 
dell’Ambito AR-UR.   

11 Flessibilità 

Funzioni Si richiamano i contenuti della variante urbanistica in adozione per 
il Settore 3 . 



Modalità di intervento 

Trattandosi di trasformazione in correlazione alle trasformazioni 
previste nell’ambito del Parco Tecnologico degli Erzelli, di cui al 
relativo S.A.U., approvato con l’Accordo di Programma in data 
4/04/2007, nell’ipotesi che, prima della adozione del P.U.O. del 
Settore 5, siano proposte dal relativo soggetto attuatore varianti 
avente carattere sostanziale all’assetto urbanistico ivi previsto, il 
perimetro del presente Distretto Speciale di Concertazione è esteso 
a comprendere anche l’ambito del S.A.U. degli Erzelli, al fine della 
complessiva valutazione degli effetti combinati delle trasformazioni 
per quanto attiene alle funzioni da insediare, fermi restando i 
parametri dimensionali previsti dal S.A.U. stesso. 

Parametri urbanistici - 

  

Disciplina paesistica - 
Patrimonio edilizio 
esistente 

Interventi ammessi sino al restauro e risanamento conservativo 
compreso i relativi cambi d’uso compatibili. 

Aree libere Interventi di sistemazione superficiale delle aree che non 
compromettano gli assetti previsti. 12 Norme Transitorie 

Infrastrutture Interventi di miglioramento e potenziamento delle infrastrutture 
esistenti che non compromettano gli assetti previsti. 
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Speciale di concertazione Piaggio - Aeroporto Municipio: 
VI Medio Ponente 

Trasformazione urbana   
Trasformazione locale   N.  

1.06 DISTRETTO  
Trasformazione in 
attuazione o in corso di 
formazione 

  

QUADRO PROGRAMMATICO 

P.T.R. Coerente con l’obiettivo di “Rilancio dei capoluoghi”. 

P.T.P. 
Coerente con la Missione di Pianificazione dell’Ambito 1.3 
GENOVA, segnatamente per il profilo della integrazione del 
sistema insediativo del ponente di Genova. 

P.T.C.P. Assetto Insediativo Locale: AI CO, TU. 

1 Piani sovraordinati 

Piani di bacino Torrente  Chiaravagna: fasce inondabili. 
Piano della costa Ambito di Progetto 23. 
P.R.P. Settore 3 e 4: PMS8. 2 Piani di settore 
Altri - 

3 Aree e immobili tutelati per legge D.Lgs. 42/2004 art.142 fascia 300 metri dalla linea di costa. 
4 L.R. 38/1998 - 

DISCIPLINA URBANISTICA, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE 

1 Obiettivo  
della trasformazione 

Nella prospettiva di una definitiva e complessiva soluzione della riorganizzazione e 
potenziamento delle funzioni aeroportuali, di concerto con gli Enti competenti ed i soggetti 
interessati, si considera irrinunciabile l’immediato conseguimento di maggiori livelli di 
efficienza e di qualità delle prestazioni dell’Aeroporto Cristoforo Colombo, realizzando la 
necessaria interconnessione dei sistemi di trasporto pubblico in sede propria con la città, 
con l’insediamento tecnologico degli Erzelli e di Sestri P. e prevedendo l’inserimento delle 
ulteriori infrastrutture di interesse generale della città collocabili nell’ambito e compatibili sia 
con l’espansione delle attività industriali presenti nel settore aeronautico che con il 
compimento della valorizzazione dell’area a mare.  
Rafforzamento e adeguamento del trasporto pubblico e dei percorsi pedonali con il centro di 
Sestri Ponente e con la Marina. 

2 Superficie territoriale 
Circa 2.210.061 mq complessiva di cui: 
- Settori 2 e 3 : 177.253 mq.  
- Settore 4: 360.800 mq. 

3 Suddivisione in settori Il Distretto è suddiviso in 4 settori. 
Settore 1 Da definirsi in sede di Accordo di Programma. 

Principali Industria del settore aeronautico. 
Settore 2 Complementari Terziario avanzato, Servizi privati, Viabilità e infrastrutture 

ferroviarie, Parcheggi privati. 
Principali Industria per la cantieristica e riparazioni navali. Settore 3 Complementari Servizi portuali, Viabilità e infrastrutture ferroviarie. 
Principali Impianti per la nautica da diporto. 

4 funzioni 
ammesse 

Settore 4 Complementari 

Servizi privati, Residenza , Strutture  ricettive alberghiere, Esercizi  
di vicinato, Medie  strutture di vendita limitatamente a quella 
prevista dal S.A.U. relativo all’Area di intervento n. 7 del PTCIP - 
ACL, Connettivo  urbano, Pubblici esercizi, Artigianato  minuto,  
Industria, artigianato con esclusione della logistica limitatamente a 
quelle attività indicate  all’art.12, comma 7.3  lett. a) delle Norme 
Generali.  
 

Settore 1 

Accordo di Programma. 
La realizzazione dell’impianto di risalita per gli Erzelli ed il 
collegamento con la Stazione di Sestri P., può avvenire anche 
anticipatamente alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma. 

Settore 2 P.U.O.. 

Settore 3 Gli interventi sono subordinati ad un’Intesa Porto - Città. 
5 Modalità di attuazione 

Settore 4 

Completamento delle opere del Porto Turistico in attuazione e sulla 
base dell’Accordo di Programma di approvazione del S.A.U. 
relativo all’Area di intervento n. 7 del PTCIP - ACL .   
 

6 Modalità di intervento 
 
Tutti gli interventi edilizi nel rispetto delle norme puntuali . 
 

Settori Base Massimo 

1 Da determinarsi in sede di Accordo 
di Programma.  - 

2 Da determinarsi in sede di P.U.O. - 

3 Da determinarsi in sede di Intesa Porto - Città. I.U.I. 

4 

Completamento delle opere del Porto Turistico previste nel Settore 4 
in attuazione e sulla base dell’Accordo di Programma di 
approvazione del S.A.U. relativo all’Area di intervento n. 7 del PTCIP 
-  ACL .   

I.M.D. - 
Rapporto di 
copertura 
Altezza  

7 Parametri urbanistici 

Prescrizioni  
particolari 

Settore 1: da determinarsi in sede di Accordo di Programma; 
Settore 2: da determinarsi in sede di P.U.O.;  
Settore 3: da determinarsi tramite l’Intesa Porto Città;  
Settore 4: il completamento delle opere del Porto Turistico previste 
deve avvenire sulla base dell’Accordo di Programma di approvazione 
del S.A.U. relativo all’Area di intervento n. 7 del PTCIP - ACL. 

8 Dotazione di servizi 
e infrastrutture 

Obbligatorie  
- 
 
 

Aggiuntive  
- 

 9 Prestazioni ambientali - 
10
 

Disciplina paesistica 
di livello puntuale 

La trasformazione deve assicurare la diffusa presenza di spazi pubblici pedonali sistemati 
prevalentemente a verde con alberature di alto fusto. 

Perimetro - 

Funzioni - 

Modalità d’intervento - 

11 Flessibilità 

Parametri urbanistici - 
Patrimonio edilizio 
esistente 

Interventi ammessi sino al restauro e risanamento conservativo, 
compresi i relativi cambi d’uso compatibili . 

Aree libere  Interventi di sistemazione superficiale delle aree che non 
compromettano gli assetti previsti. 

Infrastrutture Interventi di miglioramento e potenziamento delle infrastrutture 
esistenti che non compromettano gli assetti previsti. 

12 Norme transitorie 

Per le aree ricomprese nei Settori 3 e 4 vige la disciplina urbanistica dell’Accordo di 
Programma relativo all’Area di intervento n. 7 del PTCIP - ACL. 

 





Speciale di concertazione Polo energetico e di servizi 
generali di Scarpino 

Municipio: 
VI Medio Ponente e  
V Valpolcevera 
 

Trasformazione urbana   
Trasformazione locale   

N. 
1.07 DISTRETTO  

Trasformazione  in attuazione o in 
corso di formazione   

QUADRO PROGRAMMATICO 
P.T.R. Coerente con l’obiettivo “Rilancio dei Capoluoghi”. 

P.T.P. 

Coerente con la Missione di Pianificazione dell’Ambito 
1.3 GENOVA, segnatamente per il profilo della 
partecipazione alla riorganizzazione del sistema di 
smaltimento dei rifiuti e di riduzione dei carichi 
ambientali.; Azione sottoposta a verifica periodica per il 
riutilizzo di cave e discariche con destinazioni d’uso 
coerenti con la riqualificazione ambientale. 

P.T.C.P. 
Assetto Insediativo Locale: ANI-MA, ME 782; valgono le 
speciali disposizioni di cui all’art. 83 delle relativa Norme 
di Attuazione. 

1 Piani sovraordinati 

Piani di bacino Torrente Chiaravagna. 
Piano della costa - 
P.R.P. - 

2 Piani di settore 
Altri 

Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti approvato 
con D.C.P. n. 13/2003: sito confermato per la 
realizzazione dell’impianto di trattamento finale RSU. 

3 Aree e immobili tutelati per legge:  - 

4 L.R. 38/1998 
Allegato 2: opere ed impianti sottoposti a  V.I.A. regionale, con separato 
provvedimento per quanto concerne l’impianto di trattamento finale dei rifiuti solidi 
urbani. 

DISCIPLINA URBANISTICA, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE 

1 Obiettivo  
della trasformazione 

In relazione alla prevista realizzazione dell’impianto per il trattamento finale dei rifiuti 
solidi urbani nelle aree utilizzabili del distretto è associabile l’insediamento di impianti 
ed attività produttive ad alto contenuto tecnologico nel settore energetico, in grado sia 
di distribuire l’energia derivante dall’impianto di trattamento finale dei rifiuti che di 
produrre energia da altre fonti rinnovabili (energia solare, eolica), nonché produrre 
attrezzature ed impianti nel medesimo settore energetico, associando anche la 
presenza di servizi pubblici per lo smaltimento di inerti provenienti da scavi e 
demolizioni, mancanti nel territorio comunale, che assicurino ulteriori spazi funzionali 
allo sviluppo dell’insediamento produttivo specializzato nei settori dianzi indicati. 

2 Superficie territoriale  1.236.897 mq..   

3 Suddivisione in settori In sede di formazione del P.U.O. ed in esito all’attività di concertazione , potranno 
essere individuati settori da riservare alle specifiche funzioni ammesse nel distretto. 

Principali 

Industria manifatturiera tradizionale, Attività logistiche, 
Impianti produttivi speciali nei settori dell’energia e del 
trattamento, smaltimento, anche con recupero, di inerti, 
Impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili. 

4 Funzioni ammesse 

Complementari Servizi pubblici anche di interesse generale e privati. 

5 Modalità di attuazione 

P.U.O. unitario per la progettazione del nuovo polo industriale specializzato. 
La realizzazione dell’impianto per il trattamento finale dei rifiuti solidi urbani nonché 
dell’impianto per la realizzazione di discarica di inerti, seguono il proprio autonomo 
procedimento di approvazione, ivi compresa la Valutazione di Impatto Ambientale.  
Il perimetro del distretto e la disciplina della presente scheda normativa, per la parte 
ricadente nell’area SIC, caratterizzata dalla presenza di habitat prioritari, sono 
subordinati all’esito dello studio di incidenza ricompreso nel Rapporto Ambientale da 
valutarsi da parte dell’Ente Regionale istituzionalmente competente, con riguardo alla 
possibilità di destinare tale parte di area allo smaltimento di inerti derivanti dalla 
realizzazione di grandi opere infrastrutturali nel rispetto della vigente legislazione. 

6 Modalità di intervento -  
Base Massimo I.U.I. 

Da determinare in sede di P.U.O. Da determinare in sede di P.U.O. 
I.M.D. - 
Rapporto di 
copertura 

7 Parametri urbanistici 

Altezza 
Da determinare in sede di P.U.O. 

Prescrizioni 
particolari 

L’insediamento di nuove attività produttive deve configurarsi attraverso 
una progettazione in grado di garantire i più elevati standard ambientali, 
tecnologici e di efficienza energetica anche allo scopo di ridurre 
l’inquinamento atmosferico. 
La capacità complessiva della discarica di inerti è determinata in esito 
alla relativa valutazione di impatto ambientale cui l’impianto è 
obbligatoriamente sottoposto. 

8 Dotazione di servizi 
e infrastrutture 

Obbligatorie 
Dotazioni minime funzionali per 
l’insediamento delle funzioni ammesse.  
La viabilità di accesso alla discarica di 
inerti deve avvenire soltanto dalla viabilità 
di accesso al sito di Scarpino, mediante 
apposito e separato ramo. 
 

Aggiuntive 
- 

Classificazione energetica 
degli edifici 

Gli edifici industriali realizzati nell’ambito devono essere 
del tipo a “emissioni zero”. 

Dotazione di spazi verdi 
alberati 

Piantumazione di alberi di alto fusto per la mitigazione e 
la rinaturalizzazione del sito di discarica RSU in 
coerenza con la rete ecologica. 9 Prestazioni ambientali 

Produzione di energia 
L’insediamento industriale deve essere in grado di 
produrre l’energia elettrica necessaria per il fabbisogno 
proprio e di quello delle aree circostanti. 

10 Disciplina paesistica 
di livello puntuale - 

Perimetro 

Il perimetro del Distretto, rispetto allo schema di 
riferimento, può comprendere anche aree contigue per 
motivate esigenze di organizzazione e per il 
miglioramento delle viabilità di accesso. 

Funzioni 

La sistemazione finale delle aree destinate alla 
realizzazione di una discarica per rifiuti speciali inerti può 
comportare l’inserimento di ulteriori funzioni compatibili 
con quelle ammesse. 

Modalità di intervento - 
Parametri urbanistici - 

11 Flessibilità 

Disciplina paesistica - 

Patrimonio edilizio esistente Sugli impianti esistenti sono consentiti tutti gli interventi 
necessari allo svolgimento del servizio pubblico in atto. 

Aree libere Sono consentiti tutti gli interventi necessari allo 
svolgimento del servizio pubblico. 12 Norme transitorie 

Infrastrutture Interventi di miglioramento e potenziamento delle 
infrastrutture che non compromettano gli assetti previsti. 

 
 



MUNICIPIO: VI Medio Ponente

DISTRETTO: Polo Industriale di Cornigliano

1.08

SCALA 1 : 10000

1

3
2

Speciale di Concertazione





Speciale di concertazione Polo Industriale di Cornigliano Municipio:  
VI Medio Ponente 

Trasformazione urbana   
Trasformazione locale   

N.  
1.08 DISTRETTO  

Trasformazione in attuazione o in 
corso di formazione   

QUADRO PROGRAMMATICO 

P.T.R. Coerente con l’obiettivo di “Rilancio dei capoluoghi”. 

P.T.P. 
Coerente con la Missione di Pianificazione dell’Ambito 1.3 
GENOVA, segnatamente per il profilo della integrazione del 
sistema insediativo del ponente di Genova. 

P.T.C.P. Assetto Insediativo Locale: TU. 

1 Piani sovraordinati 

Piani di bacino Torrente Polcevera: fasce inondabili. 
Piano della costa Ambito di Progetto AP23. 

P.R.P. Ambito CA: suddiviso in 4 ambiti modificati con Accordo di 
Programma 29.11.99 e successiva  modifica 27.07.2005.  

2 Piani di settore 

Altri 

Art. 22 Accordo Programma 2005: coerenza assetto 
prefigurato dall’accordo con i contenuti art. 53 legge 
448/2001 e con le destinazioni funzionali degli strumenti 
urbanistici vigenti. 

3 Aree e immobili tutelati per legge - 
4 L.R. 38/1998 Allegato 3, punto 10a): intervento di riconversione per usi produttivi superiori a 2 ha. 
DISCIPLINA URBANISTICA, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE 

1 Obiettivo  
della trasformazione 

In relazione all’avviata riconversione dell’industria di base e pesante verso attività 
manifatturiere e portuali compatibili con il contesto urbano, il Piano intende procedere 
ad incrementare l’offerta, flessibile e diversificata, per proporre l’insediamento di nuove 
attività industriali attraverso un utilizzo più intensivo e razionale degli spazi presenti nel 
vasto comprensorio di Cornigliano. La configurazione degli spazi all’interno del Distretto 
deve consentire anche un utilizzo del Settore 2, in coerenza con l’Accordo di 
Programma sottoscritto nel 2005 con l’Autorità Portuale, per collocare funzioni ed 
infrastrutture coerenti con l’obiettivo dianzi indicato di interesse generale e del Porto e, 
ferme restando per il Settore 3 le indicazioni dello S.A.U. approvato con D.C.C. n. 
65/2009, l’attività di concertazione deve determinare modifiche ai previsti assetti 
funzionali in grado di corrispondere allo stesso obiettivo della stretta connessione tra 
attività industriali e portuali. 

2 Superficie territoriale 1.300.000 mq. 
3 Suddivisione in settori Il Distretto è suddiviso in 3 settori. 

Principali Industria, artigianato e logistica.  
Settore 1 Complementari Servizi privati. 

Principali Industria, artigianato e logistica. 
Settore 2 Complementari Servizi Speciali, Infrastrutture per la mobilità di interesse 

generale. 
Principali Industria, artigianato e logistica. 

4 Funzioni 
ammesse 

Settore 3 Complementari Attività di deposito, Impianti produttivi speciali e tecnologici, 
Servizi speciali. 

Settori 1 e 3  P.U.O. unitario. 
5 Modalità di attuazione 

Settore 2  Gli interventi sono subordinati ad  un 
intesa Porto - Città.  

6 Modalità di intervento  Tutti gli interventi edilizi nel rispetto delle norme puntuali.  
Settori Base Massimo 

 
1 e 3 

 
0,50 mq/mq. 0,60 mq/mq. 

I.U.I. 

Gli interventi nel Settore 2 sono subordinati ad  un intesa Porto - Città. - 

I.M.D. - 
Rapporto di copertura 

7 Parametri urbanistici 

Altezza  
Da determinarsi in sede di P.U.O. e tramite l’Intesa Porto-
Città per il Settore 2. 

Prescrizioni  
particolari 

L’insediamento di nuove attività industriali deve poter 
configurarsi attraverso una progettazione in grado di 
garantire più elevati standard ambientali, tecnologici e di 
efficienza energetica anche allo scopo di ridurre 
l’inquinamento acustico e atmosferico. La diversa 
configurazione dell’assetto dovrà essere rivolta ad una 
maggiore qualità degli spazi più prossimi  alla città 
attraverso la presenza di aree verdi connotate da alberature 
di alto fusto. 

8 Dotazione di servizi 
e infrastrutture 

Obbligatorie 
Sono prescritte le dotazioni minime di 
attrezzature e servizi pubblici indicate dal 
P.U.C. in base alle funzioni da insediare, 
da individuare anche all’esterno dei settori. 
Al fine di meglio selezionare il traffico 
pesante diretto all’area industriale da 
quello urbano, in sede di P.U.O. dei Settori 
1 e 3, si dovrà valutare  la necessità di un 
collegamento diretto della nuova strada di 
scorrimento a mare con l’aeroporto. 

Aggiuntive 
Settori 1 e 3: la maggior concorrenza di 
aree standard e oneri da determinarsi in 
sede di P.U.O., rispetto alle quantità 
minime stabilite, per la realizzazione di  
spazi pubblici o per la riqualificazione di 
quelli esistenti nel quartiere di Cornigliano 
potrà consentire l’applicazione di valori 
superiori all’I.U.I. base fino a quello 
massimo. 

9 Prestazioni ambientali Dotazione di spazi 
verdi alberati 

Lungo il confine verso il quartiere di Cornigliano deve essere 
realizzata, per quanto possibile, una barriera costituita da 
alberature di alto fusto che mitighino la presenza 
dell’insediamento industriale. 

10 
 

Disciplina paesistica 
di livello puntuale 

Le nuove costruzioni industriali devono essere caratterizzate dall’utilizzo di tecnologie 
costruttive innovative, per assicurare la migliore efficienza energetica dell’’insediamento.

Perimetro 

Fermo restando il conseguimento dell’obiettivo della 
trasformazione, nella perimetrazione definitiva del P.U.O., 
rispetto allo schema di riferimento, possono essere 
motivatamente aggregate o escluse aree ed  immobili.   

Funzioni 
Ad integrazione della funzione industriale nei Settori 1 e 2, 
possono essere insediate anche attività portuali connesse e 
funzionali alle stesse attività industriali. 

Modalità di intervento - 
Parametri urbanistici - 

11 Flessibilità 

Disciplina paesistica - 

Patrimonio edilizio 
esistente 

Nel Settore 3, sono consentite tutte le opere e gli interventi 
previsti dal S.A.U. approvato con D.C.C. n. 65/2009. Sono 
inoltre ammessi, per tutti i settori, gli interventi sino al restauro e 
risanamento conservativo.  

Aree libere  Interventi di sistemazione superficiale delle aree che non 
compromettano gli assetti previsti. 

12  
  Norme transitorie 

Infrastrutture Interventi di miglioramento e potenziamento delle infrastrutture 
esistenti che non compromettano gli assetti previsti. 

 





Speciale di concertazione Via S.G. D’Acri - Bombrini Municipio: 
VI Medio Ponente  

Trasformazione urbana   
Trasformazione locale   

N.  
1.09 DISTRETTO  

Trasformazione in attuazione o in 
corso di formazione   

QUADRO PROGRAMMATICO 

P.T.R. Coerente con l’obiettivo di “Rilancio dei capoluoghi”. 

P.T.P. Coerente con la Missione di Pianificazione Ambito 1.3 
Genova. 

P.T.C.P. Assetto Insediativo Locale : TU, ME 812.  
1 Piani sovraordinati 

Piani di bacino Torrente Polcevera: fasce inondabili. 
Piano della costa - 
P.R.P. - 

2 Piani di settore 
Altri 

PTCIP -ACL: la parte del distretto a levante di via 
S.Giovanni D’Acri risulta compresa nell’Area 12, 
settore 5 comparti A e B, e settore 4 comparto C a 
valle della linea ferroviaria. Per  tali settori si 
confermano le previsioni dello stesso P.T.C. regionale 
che indica come funzione caratterizzante il tempo 
libero e sport. 

3 Aree e immobili tutelati per legge: edificio sottoposto a tutela ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.lgs 42/2004. 
4 L.R. 38/1998 Non soggetto alla procedura di valutazione ambientale. 

DISCIPLINA URBANISTICA, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE 

1 Obiettivo  
della trasformazione 

Realizzazione di una nuova polarità urbana che, oltre a completare il sistema 
insediativo di Cornigliano con la sostituzione della servitù rappresentata dalla rimessa 
AMT e l’inserimento di funzioni urbane diversificate e integrate dalla dotazione di spazi 
verdi di pubblica fruizione, definisca l’assetto complessivo anche delle aree a levante di 
via S.Giovanni D’Acri, già destinate dal PTCIP - ACL a servizi pubblici per lo sport e 
tempo libero, segnatamente nelle aree bonificate delle ex Acciaierie di Cornigliano. 

2 Superficie territoriale Circa 103.316 mq. 
3 Suddivisione in settori Il Distretto è suddiviso in quattro settori. 

Principali Residenza, Parcheggi privati pertinenziali interrati. 
Settori 1 e 2 

Complementari Servizi privati, Esercizi di vicinato, Connettivo urbano, 
Uffici. 

Principali Servizi pubblici e, limitatamente alla S.A. esistente di 
Villa Bombrini Servizi privati e Uffici, Parcheggi privati. Settore 3 

Complementari Pubblici esercizi. 
Principali Servizi pubblici territoriali. 

4 Funzioni ammesse 

Settore 4 
Complementari 

Connettivo urbano, Esercizi di vicinato, Uffici 
limitatamente alle attività presenti alla data di adozione 
del P.U.C.. 

Settori 1 e 2 P.U.O. esteso ad ogni singolo settore. 
Settore 3 Progetto di opera pubblica. 5 Modalità di attuazione 
Settore 4 P.U.O. di iniziativa pubblica. 

6 Modalità di intervento Tutti gli interventi nel rispetto delle norme puntuali. 
Settori Base Massimo 

1 1,40 mq/mq. 
I.U.I. 

2 1,40 mq/mq. 

1,40 mq/mq maggiorato della S.A. esistente nel Settore 
2 in caso di P.U.O. unitario esteso ai Settori 1 e 2. 

I.M.D.  Settori 1 e 2  

2,00 mq/mq solo in caso di P.U.O. unitario esteso ai 
due settori attraverso il trasferimento della S.A. degli 
edifici già demoliti e di quelli di cui si prevede la 
demolizione nel Settore 3, al fine del migliore assetto 
dei Servizi pubblici di previsione da determinarsi in 
sede di P.U.O.. 

7 Parametri urbanistici 

Rapporto di copertura Da determinare con i P.U.O.. 

Altezza  
Settori  1 e 4: da determinare in sede di P.U.O.. 
Settore 2: non superiore a quella degli edifici 
circostanti.  

Prescrizioni particolari - 

8 Dotazione di servizi 
e infrastrutture 

Obbligatorie 
Settore 1: realizzazione di una piazza per il 
quartiere. 
Settori 3 e 4: realizzazione del parco, con 
possibile inserimento di attrezzature 
sportive al coperto. 

Aggiuntive 
- 
 
 
 
 
 
 

9 Prestazioni ambientali Dotazione di spazi verdi 
alberati 

La realizzazione di spazi verdi naturali deve 
determinare una consistente riduzione delle superfici 
impermeabilizzate, specie nelle aree del Settore 3. 
Deve essere prevista un’area di verde filtro nella 
porzione sud del distretto, oltre a viali alberati, parco 
pubblico, verde pensile e il recupero del parco storico 
di Villa Bombrini. 

10 Disciplina paesistica 
di livello puntuale 

La trasformazione deve assicurare la presenza di spazi pubblici pedonali sistemati 
prevalentemente a verde con alberature di alto fusto. 

Perimetro 

Il perimetro del distretto, rispetto allo schema di 
riferimento, può comprendere anche aree pubbliche 
contigue per motivate esigenze di organizzazione della 
viabilità di accesso. 

Funzioni 

Settore 1: è consentito l’inserimento di una Media 
struttura di vendita di generi alimentari con S.N.V. 
massima di mq. 1.500 esclusivamente per 
trasferimento della struttura esistente nel Settore 2. 

Modalità di intervento 
Nel caso di P.U.O. unitario nei Settori 1 e 2, l’indice 
massimo è 1,40 mq/mq. maggiorato della S.A. 
esistente nel Settore 2. 

Parametri urbanistici - 

11 Flessibilità 

Disciplina paesistica - 

Patrimonio edilizio esistente Sono consentiti interventi fino al risanamento 
conservativo. 

Aree libere 
Sono consentiti tutti gli interventi necessari allo 
svolgimento del servizio pubblico che non 
compromettano gli assetti previsti. 12 Norme transitorie 

Infrastrutture 

Interventi di miglioramento e potenziamento delle 
infrastrutture esistenti ed attuazione delle previsioni 
urbanistiche e di progetti speciali che non 
compromettano gli assetti previsti.. 

 





 
Speciale di concertazione 
 

Campasso 
Municipio: 
II Centro Ovest e 
V Valpolcevera 

Trasformazione urbana   
Trasformazione locale   

N. 
1.10 DISTRETTO  

Trasformazione in attuazione o in 
corso di formazione   

QUADRO PROGRAMMATICO 
P.T.R. Coerente con l’obiettivo “Rilancio dei Capoluoghi”. 

P.T.P. Coerente con la Missione di Pianificazione Ambito 1.3 
Genova. 

P.T.C.P. Assetto Insediativo Locale: TU. 
1 Piani sovraordinati 

Piani di bacino Torrente Polcevera. 
Piano della costa - 
P.R.P. - 2 Piani di settore 
Altri - 

3 Aree e immobili tutelati per legge: - 

4 L.R. 38/1998 Intervento  da sottoporre a screening ai sensi dell’allegato III punto 10a): interventi in 
aree di riconversione  con superfici superiori a 2 ha. 

DISCIPLINA URBANISTICA, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE 

1 Obiettivo  
della trasformazione 

La riconversione del parco ferroviario di Campasso, per la parte non più in esercizio a 
RFI, consente la riqualificazione e la valorizzazione urbanistica dell’asse di via Fillak, 
con l’inserimento di spazi per i servizi di urbanizzazione che riducano le attuali servitù 
(viadotto autostradale Morandi) e di destinazioni d’uso che connotino in senso urbano il 
distretto. 

2 Superficie territoriale  72.671 mq. circa. 
3 Suddivisione in settori - 

Principali Direzionale, Residenza, Servizi pubblici anche di 
interesse generale e privati, Parcheggi privati. 

4 Funzioni ammesse 

Complementari 

Terziario avanzato, Artigianato minuto, Industria, 
artigianato con esclusione della logistica limitatamente a 
quelle attività indicate all’art.12, comma 7.3. lett.a) delle 
Norme Generali, Connettivo urbano. 

5 Modalità di attuazione P.U.O.  unitario. 
6 Modalità di intervento Nuova costruzione. 

 Base  Massimo I.U.I. 
0,50 mq/mq. 0,70 mq/mq. 

I.M.D. 1,00 mq/mq. 
Rapporto di 
copertura Da determinare in sede di P.U.O.. 

Altezza Da determinare in sede di P.U.O.. 

7 Parametri urbanistici 

Prescrizioni  
particolari - 

8 Dotazione di servizi 
e infrastrutture 

Obbligatorie 
Allargamento di via Campi compreso 
il rifacimento dei marciapiedi e 
l’allargamento dei voltini ferroviari. 
Dotazione di spazi verdi pubblici 
nell’area sottomessa al viadotto 
Morandi. 
Nuovo collegamento viario con la 
parte a monte di Campasso. 
 

Aggiuntive 
Nel limite di I.U.I. massimo previsto sarà 
ammessa una quantità di S.A.  derivante 
dall’applicazione di valori superiori all’I.U.I. base 
conseguente agli interventi necessari per la 
messa a  norma,  manutenzione straordinaria 
ed eventuale rifacimento della passerella 
pedonale che collega le due sponde del 
Polcevera e commisurata alla quantità e alla 
qualità degli interventi di riqualificazione degli 
spazi pubblici esistenti nel quartiere e di quelli 
ceduti gratuitamente e/o realizzati nella misura 
superiore alle dotazioni minime di attrezzature e 
servizi pubblici indicate dal P.U.C. in base alle 
funzioni da insediare, da determinarsi in sede di 
P.U.O.. 
 

9 Prestazioni ambientali Alberi ad alto fusto da disporsi nella parte terminale di via Walter Fillak  fino a 
collegarsi con i filari di via Jori e via Canepari. 

10 Disciplina paesistica 
di livello puntuale 

La trasformazione deve assicurare la diffusa presenza di spazi pubblici pedonali, 
sistemati prevalentemente a verde e con alberature di alto fusto, posti 
simmetricamente al lato ovest di via Fillak in modo da costituire un filtro verde rispetto 
alla restante parte di parco ferroviario. 

Perimetro 

Fermo restando il conseguimento dell’obiettivo della 
trasformazione, nella perimetrazione definitiva dei  
P.U.O., rispetto allo schema di riferimento, possono 
essere motivatamente aggregate o escluse aree ed  
immobili. 

Funzioni - 
Modalità di intervento - 
Parametri urbanistici - 

11 Flessibilità 

Disciplina paesistica - 
Patrimonio edilizio esistente 
Aree libere 12 Norme transitorie 
Infrastrutture 

Interventi necessari all’esercizio degli impianti ferroviari 
presenti nell’area. 

 
 







 
Speciale di concertazione Depositi Fegino – San Quirico Municipio:  

V  Valpolcevera 

Trasformazione urbana   

Trasformazione locale   

N.  
1.11 DISTRETTO  

Trasformazione in attuazione o 
in corso di formazione   

QUADRO PROGRAMMATICO 

P.T.R. Coerente con l’obiettivo di “Rilancio dei capoluoghi”. 

P.T.P. 
IPLOM S.P.A.  Art. 8 D.Lgs.334/99  Quadrante Polcevera 
sud –  SIGEMI S.R.L. Art. 8 D.L.gs. 334/99  Quadrante 
Polcevera nord. 

P.T.C.P. Assetto Insediativo Locale:IPLOM AI MA, TU / SIGEMI 
TRZ. 

1 Piani sovraordinati 

Piani di bacino Torrente Polcevera. 
Piano della costa - 
P.R.P. - 2 Piani di settore 
Altri - 

3 Aree e immobili tutelati per legge - 
4 L.R. 38/1998 Allegato 3, punto 10a): intervento di riconversione per usi produttivi superiori a 2 ha. 

DISCIPLINA URBANISTICA, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE 

1 Obiettivo  
della trasformazione 

Riconversione dei depositi petroliferi per favorire l’insediamento e lo sviluppo di nuove 
attività produttive compatibili sotto il profilo ambientale.  

2 Superficie territoriale Fegino: 129.290 mq.; San Qurico: 61.310 mq.  
3 Suddivisione in settori - 

Principali Industria, artigianato e logistica, con esclusione della 
logistica limitatamente al Deposito di Fegino. 4 Funzioni ammesse 

Complementari Uffici, Connettivo urbano, Esercizi  di vicinato. 
5 Modalità di attuazione P.U.O.. 
6 Modalità di intervento Tutti gli interventi edilizi nel rispetto delle norme puntuali. 

 Base  Massimo 
I.U.I per entrambe le aree 

0,40 mq/mq. 0,50 mq/mq  

I.M.D. per entrambe le aree 0,80 mq/mq. 

Rapporto di copertura 

7 Parametri urbanistici 

Altezza  Da determinare con il P.U.O.. 

8 Dotazione di servizi 
e infrastrutture 

Obbligatorie 
Per l’area di Fegino, i servizi pubblici 
devono essere collocati negli spazi 
posti in prossimità dell’abitato di 
Borzoli; per l’area di S.Quirico, i 
servizi pubblici devono essere 
collocati preferibilmente in prossimità 
dell’abitato di via Villa Rocca. 
La realizzazione della viabilità di 
collegamento fra corso Perrone  e via 
Borzoli, come indicato nella relativa 
scheda grafica, per il tratto compreso 
nel Distretto di Fegino. 
 
 

Aggiuntive 
La maggior concorrenza di aree standard e 
oneri, rispetto ai minimi stabiliti per legge, per la 
realizzazione di spazi pubblici potrà consentire, 
in sede di P.U.O., l’applicazione di valori 
superiori all’I.U.I. base fino al raggiungimento di 
quello massimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Prestazioni ambientali 
Dotazione di spazi verdi 
alberati. 
 

Per l’area di Fegino, lungo il confine verso l’abitato di  via 
Borzoli, deve essere realizzata una barriera costituita da 
alberature di alto fusto che mitighi la presenza 
dell’insediamento industriale e contribuisca al 
rafforzamento del corridoio ecologico che dal Polcevera 
risale verso la sella di Borzoli. 
Per l’area di S.Quirico, lungo tutto il confine, specie verso 
via Villa Rocca, deve essere realizzata una barriera 
costituita da alberature di alto fusto che mitighi la presenza 
dell’insediamento industriale. 

10 
 

Disciplina paesistica 
di livello puntuale 

La trasformazione per le funzioni produttive, deve assicurare la diffusa presenza di 
spazi sistemati prevalentemente a verde con alberature di alto fusto. 

Perimetro 

Fermo restando il conseguimento dell’obiettivo della 
trasformazione, nella perimetrazione definitiva del P.U.O., 
rispetto allo schema di riferimento, possono essere 
motivatamente aggregate o escluse aree ed  immobili.   

Funzioni - 
Modalità di intervento - 
Parametri urbanistici - 

11 Flessibilità 

Disciplina paesistica - 

Patrimonio edilizio 
esistente 

Sugli impianti petroliferi esistenti sono consentiti solo 
interventi di manutenzione e quelli necessari per il 
miglioramento delle condizioni di sicurezza. In ogni caso 
non è consentito l’aumento della capacità di deposito. Sugli 
edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di 
manutenzione, senza cambio d’uso e senza frazionamenti 
e accorpamenti. 

Aree libere  Interventi di sistemazione superficiale delle aree che non 
compromettano gli assetti previsti. 

12  
  Norme transitorie 

Infrastrutture 
Interventi di miglioramento e potenziamento delle 
infrastrutture esistenti che non compromettano gli assetti 
previsti. 

 
 





Speciale di concertazione Fronte Mare - Porto Antico 
Municipio: 
I Centro Est  
II Centro Ovest 

Trasformazione urbana   
Trasformazione locale   

N. 
1.12 DISTRETTO  

Trasformazione in attuazione o 
in corso di formazione   

QUADRO PROGRAMMATICO 

P.T.R.  Coerente con l’obiettivo di “Rilancio dei capoluoghi”. 

P.T.P. 

Ponte Parodi: 
Conferma l’insediamento dell’Istituto Nautico genovese 
all’interno dei magazzini su Calata Darsena e rinvia alla 
disciplina del PUC. 

P.T.C.P. Assetto Insediativo Locale:SU, TU e SVA. 

1 Piani sovraordinati 

Piani di bacino Ambito 14. 
Piano della costa Ambito AP24 denominato “Genova Porto Storico”.  

P.R.P. 
All’ambito sono attribuite funzioni urbane e pertanto il P.R.P. 
rimanda alla pianificazione comunale (v. PUC, distretti 
aggregati Fronte Mare - Darsena - Porto Antico 44c- 44d). 

2 Piani di settore 

Altri - 

3 Aree e immobili tutelati per legge  

Aree soggette a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142. 
Edificio Hennebique  soggetto a tutela ai sensi del D. Lgs. 
42/2004 art. 10 comma 1 con D.P.R. 4.4.2007. Altri immobili 
soggetti a verifica dei requisiti ai sensi del D.Lgs. 42/2004 
art. 12. 

4 L.R. 38/1998 Allegato 3 punto 10b): progetti di  riassetto urbano. 

DISCIPLINA URBANISTICA, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE 

1 Obiettivo  
della trasformazione 

Completare il disegno urbano compreso fra il mare e il centro storico mediante 
l’integrazione degli insediamenti realizzati nel porto antico con il Centro Storico, il 
progetto urbanistico di Ponte Parodi, la riqualificazione dell’edificio Hennebique,  con un 
ruolo significativo a servizio pubblico e privato per le attività croceristiche, turistiche e 
urbane, che privilegi la sistemazione  pedonale degli spazi di contesto. 
Riqualificazione degli spazi correlati all’edificio Dogana-Capitaneria di Porto ai fini di 
organizzare un sistema di percorrenze integrate con il Settore 1 ed il suo collegamento 
col tessuto urbano. 
Realizzazione di un raccordo veicolare fra la viabilità cittadina e la sottostante quota 
banchina per l’accesso alle aree della darsena. Miglioramento delle connessioni del 
Palazzo del Principe con le aree a mare ed in particolare recupero dell’ala levante  
prospiciente il nodo di interscambio, con relativo collegamento in sottopasso alle aree 
della Darsena. 
Estensione delle pedonalizzazioni e rafforzamento della mobilità pubblica. 

2 Superficie territoriale 122.800 mq. circa. 
3 Suddivisione in settori Il Distretto è suddiviso in tre Settori. 

Settore 1 Accordo di Programma in fase di revisione. 
Settore 2 Servizi pubblici. 

4 Funzioni ammesse 
Settore 3 

Pubblici esercizi, Esercizi di vicinato, Residenza, 
Direzionale, Strutture ricettive alberghiere, Servizi privati, 
Connettivo urbano. 

Settore 1 Accordo di Programma in intesa Città-Porto. 5 Modalità di attuazione Settore 3 Progetto convenzionato. 

Settori 1 e 2 

Tutti gli interventi edilizi nel rispetto delle norme puntuali. 
Ristrutturazione con cambio d’uso dell’edificio Hennebique, 
nel rispetto dei caratteri che connotano l’edificio per il valore 
di archeologia industriale. 6 Modalità di intervento 

Settore 3 

Restauro e risanamento conservativo  con cambi d’uso 
compatibili  per l’ala di levante del Palazzo del Principe, per i 
restanti interventi tutti gli interventi edilizi nel rispetto delle 
norme puntuali. 

Settori Base Massimo 

1 
Da definirsi in sede di 
Accordo di Programma in 
fase di revisione. 

Da definirsi in sede di Accordo 
di Programma in fase di 
revisione. I.U.I. 

3 S.A. esistente. S.A. esistente maggiorata sino 
ad un massimo del 5%. 

7 Parametri urbanistici 

I.M.D. - 

Rapporto di 
copertura - 

Altezza - 
Prescrizioni 
particolari - 

8 Dotazione di servizi 
e infrastrutture 

Obbligatorie 
Settore 1: da definirsi in sede di Accordo di 
Programma in fase di revisione. 
 
 
 
 

Aggiuntive 
Settore 1: da definirsi in sede di Accordo di 
Programma in fase di revisione. 
Settore 3: la quantità di S.A. derivante 
dall’applicazione di valori superiori all’I.U.I. 
base sarà definita in sede di progetto 
convenzionato in relazione alla qualità e 
quantità degli interventi di riqualificazione 
degli spazi pubblici esistenti. 

9 Prestazioni ambientali 
Dotazione di spazi verdi alberati da disporsi, ove possibile, lungo i percorsi pedonali, con 
particolare riguardo al nodo di interscambio nel Settore 3 ed al prospetto a levante del 
Palazzo del Principe. 

10 Disciplina paesistica 
di livello puntuale 

Settore 1: l’intervento relativo all’edificio Hennebique deve privilegiare il rapporto con il 
mare, proponendo sul lato sud una percorrenza affacciata sull’acqua, seppur con 
caratteri e modalità compatibili all’obiettivo di salvaguardia dei connotati tipologici ed 
architettonici della facciata, privilegiando la realizzazione di un percorso interno che 
colleghi la stazione marittima ed il terminal crociere di Ponte Parodi e nel rispetto dei 
contenuti dell’Accordo di Programma in fase di revisione ai sensi del PUC 2000. 
Deve essere individuato un sistema di accessibilità, esteso al Settore 2, che privilegi la 
pedonalità, la ciclabilità e/o l’uso di mezzi pubblici leggeri con l’obiettivo di costituire un 
sistema di percorrenze volto a collegare la stazione marittima in continuità con la 
passeggiata a ponente fino alla Lanterna, il centro storico e la passeggiata a levante fino 
all’area Expò.  
Settore 3: particolare cura deve essere applicata al progetto degli spazi adiacenti l’ala di 
levante del Palazzo del Principe nell’ottica di recupero del percorso prospiciente e del suo 
collegamento con gli spazi urbani di contesto. 

Perimetro 

Fermo restando il conseguimento dell’obiettivo della 
trasformazione, nella perimetrazione definitiva dei settori 
rispetto allo schema di riferimento, possono essere 
motivatamente aggregate o escluse aree contigue. 

Funzioni 
Settore 2: è consentito integrare le funzioni principali con la 
funzione direzionale in caso di dismissione della funzione 
esistente di servizio pubblico. 

Modalità di attuazione - 
Parametri urbanistici - 11 Flessibilità 

Disciplina paesistica 

Per gli interventi sugli edifici esistenti è consentito superare 
l’altezza esistente per la realizzazione di spazi attrezzati, 
impianti tecnologici e strutture mobili nel caso in cui vengano 
richieste per ragioni di funzionalità delle sistemazioni in 
copertura, purché nell’ambito di un complessivo recupero 
degli immobili, nel rispetto dei suddetti valori storici ed 
architettonici e delle visuali significative. 

Patrimonio edilizio 
esistente 

Interventi ammessi fino al restauro e risanamento 
conservativo senza cambio d’uso. 12 Norme transitorie 

Aree libere Interventi di sistemazione superficiale che non 
compromettano gli assetti previsti. 

 



SCALA 1 : 5000

DISTRETTO: Fiera - Kennedy

1.13
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Speciale di concertazione Fiera - Kennedy 
Municipio: 
I Centro Est  
VIII Medio Levante 

Trasformazione urbana   
Trasformazione locale   

N.  
1.13 DISTRETTO  

Trasformazione in attuazione o in 
corso di attuazione   

QUADRO PROGRAMMATICO 
P.T.R. Coerente con l’obiettivo di “Rilancio dei capoluoghi”. 

P.T.P. 

Territori da sottoporre ad azioni di ripristino, sostituzione e 
modifica del sistema insediativo del Centro storico ed 
ottocentesco di Genova, della Valle Bisagno e del 
levante di Genova. 
Ampliamento degli spazi e delle strutture da riservare per 
l’esigenze di specializzazione della Fiera, in modo 
compatibile con l’assetto urbanistico, con quello portuale 
ed integrabile con le funzioni urbane. 

P.T.C.P. Assetto Insediativo Locale: TU, SU e AI CO. 

1 Piani sovraordinati 

Piani di bacino Torrente Bisagno: fasce inondabili. 

Piano della costa 

Ambito di progetto AP25 – intervento con configurazione 
compiuta di porto turistico: prevista possibilità di 
progettazione di ampio respiro in modo compatibile con le 
esigenze di messa in sicurezza idraulica del Bisagno. 

P.R.P. Rimanda al distretto aggregato “Riparazioni navali – fiera – 
fiera internazionale” del PUC 2000. 

2 Piani di settore 

Altri - 

3 Aree e immobili tutelati per legge  
Area soggetta a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004, in parte 
art. 142 “Fascia di 300 metri dalla linea di costa” ed in 
parte art. 136, lett. c) e d) “Limite di area di notevole 
interesse pubblico (bellezza d’insieme)”. 

4 L.R. 38/1998 V.I.A. regionale o statale. 
DISCIPLINA URBANISTICA, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE 

1 Obiettivo  
della trasformazione 

Realizzazione di un complesso di opere volte a destinare la Darsena Nautica  a servizio dei  
grandi yacht, con mantenimento delle opere a mare e del piazzale esistenti, rendendo 
disponibili gli  specchi acquei, i piazzali, e le aree riservate alla fruizione pubblica alle 
attività ed ai servizi speciali fieristici del salone nautico della Fiera Internazionale di Genova 
nei periodi dedicati.  Fruizione pubblica delle opere a mare tramite percorsi pedonali in 
quota e/o a raso, in continuità con la fruizione del fronte mare di piazzale Kennedy ed in 
integrazione con un più ampio sistema di percorsi pedonali volto a collegare corso Italia 
con le aree a ponente dell’insediamento fieristico.  
Completamento della riqualificazione del complesso fieristico. 
Rifunzionalizzazione a uffici e strutture alberghiere del fabbricato ex Nira connesso al 
sistema di viabilità veicolare e pedonale pubblica prevista nel contesto e realizzazione del 
nuovo accesso di ponente al quartiere fieristico. 
Riqualificazione di piazzale Kennedy e riassetto del suo fronte, al fine di consentire 
l’accessibilità e la fruizione del mare,  con riguardo ad integrare la sistemazione del 
piazzale col tessuto urbano, valorizzare gli assi visuali  e la percezione del mare e ad 
inserire  verde e sistemi di ombreggiatura. 
Riqualificazione dell’arco litoraneo fra piazzale Kennedy e Punta Vagno con opere 
funzionali alla sua fruizione  ed alla riorganizzazione degli spazi di rimessaggio delle 
imbarcazioni e delle attrezzature balneari e ricettive; integrazione con l’utilizzo della 
superficie del depuratore e la  ristrutturazione dei relativi spazi ed  attrezzature ad uso 
pubblico e collettivo, in connessione con il su citato sistema di passeggiate. 

2 Superficie territoriale 318.315 mq. 
3 Suddivisione in settori Il distretto è suddiviso in 5 settori. 

Principali Accordo di Programma in attuazione tramite Progetto 
Unitario. Settore 1 

Complementari Accordo di Programma in attuazione tramite Progetto 
Unitario. 

Principali Servizi territoriali (Quartieri Fieristico) . Settore 2 Complementari  Connettivo urbano, Esercizi di vicinato, Servizi privati. 

Principali Servizi privati (prevalentemente per le attività sportive e la 
balneazione), Parcheggi privati. Settore 3 

Complementari  Connettivo urbano, Esercizi di vicinato. 

Principali Strutture balneari, Rimessaggi per imbarcazioni e 
attrezzature per la nautica. 

4 Funzioni ammesse 

Settore 4 
Complementari  Servizi privati, Connettivo urbano. 

Principali Uffici, Strutture ricettive alberghiere, Servizi privati. 
Settore 5 Complementari  Connettivo urbano, Residenza limitatamente alla funzione 

di foresteria legata alla destinazione Uffici. 

Settore 1 Accordo di Programma in attuazione tramite Progetto 
Unitario con Intesa Porto-Città. 

Settore 2 S.O.U.. 
Settori 3 e 4 S.O.U. unitario. 

5 Modalità di attuazione 

Settore 5 Progetto convenzionato. 
6 Modalità di intervento Per tutti i settori: tutti gli interventi edilizi nel rispetto delle norme puntuali . 

Settori Base Massimo 

1 
Accordo di Programma 
in attuazione tramite 
P.U. . 

Accordo di Programma in 
attuazione tramite P.U.. 

2 S.A. esistente. Da definire in sede di S.O.U.. 
3 S.A. esistente. Da definire in sede di S.O.U.. 
4 S.A. esistente. Da definire in sede di S.O.U.. 

I.U.I. 

5 S.A. esistente. 

Nel limite dell’incremento 
consentito dalla ristrutturazione 
edilizia da definire in sede di 
progetto convenzionato. 

I.M.D. - 

7 Parametri urbanistici 

Rapporto di copertura 
e altezza 

Settore 1: Accordo di Programma in attuazione tramite P.U.. 
Settori 2, 3, 4: da definire in sede di S.O.U..   
Settore 5: da definire in sede di progetto convenzionato e nei limiti 
dell’altezza massima esistente. 

8 Dotazione di servizi 
e infrastrutture 

Obbligatorie 
Settore 1: Accordo di Programma in 
attuazione tramite P.U.. 
Settore 2: da definire in sede di S.O.U. con 
riguardo all’accesso da ponente alla Fiera, 
da compatibilizzare con il sistema 
infrastrutturale di contesto. 
Settori 3 e 4: da definire in sede di S.O.U.  
ivi compresa la realizzazione di una 
passeggiata lungo il fronte, volta a 
connettere corso Italia con la prevista 
passeggiata sulle opere a mare della 
Darsena Nautica e parcheggi al servizio 
della Darsena. 

Aggiuntive 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9 Prestazioni ambientali 
specifiche richieste 

Dotazione di spazi 
verdi alberati 

La progettazione degli interventi deve perseguire attraverso l’uso di 
idonei impianti a verde il miglioramento del microclima locale, 
mitigando gli effetti delle “isole di calore” connesse alla presenza 
degli spazi artificiali esistenti.  
I percorsi pedonali devono essere attrezzati con piantumazioni.  

10 Disciplina paesistica 
di livello puntuale 

Particolare attenzione deve essere posta alla realizzazione del sistema di passeggiate 
pubbliche pedonali che devono collegare corso Italia con la Darsena Nautica, correndo sul 
fronte mare del piazzale Kennedy e proseguendo sulle opere a mare della Darsena. Tale 
sistema deve essere integrato con attrezzature a verde ed arredi di uso pubblico. 
Ulteriore attenzione deve essere posta alla sistemazione dell’area prospiciente piazza 
Rossetti. 
Il riassetto idrogeologico e urbanistico dell’arco litoraneo tra piazzale Kennedy e Punta 
Vagno deve garantire la prevalenza di superfici permeabili integrate  con impianti verdi,  
perseguendo l’obiettivo della fruizione e dell’accessibilità del litorale anche mediante il 
ricorso ad un sistema organizzato di rimessaggio delle imbarcazioni e delle attrezzature per 
la nautica minore.  
Nella progettazione architettonica dell’edifico Ex Nira che concorre a costituire l’immagine 
del fronte a mare cittadino deve essere verificato il corretto inserimento paesistico per la 
salvaguardia delle visuali verso il mare e dal mare. Nell’ambito di tale progettazione devono 
essere perseguiti caratteri compositivi, architettonici e tecnologici volti a garantire la 
migliore qualità progettuale fruitiva ed un’immagine di alto valore percettivo. 
Deve essere previsto il riordino delle aree a ridosso delle mura di sostegno di corso Aurelio 
Saffi e la valorizzazione dei manufatti di interesse storico artistico. 
Possibilità di prevedere la realizzazione di uno spazio filtro naturale ovvero artificiale  tra il 
piazzale  ed il mare connesso con la percorrenza pubblica fronte mare; possibilità di 
prolungare gli esistenti assi del tessuto urbano mediante la realizzazione di pontili ovvero 
pennelli marini. 
Verifica di compatibilità col Piano di Bacino ed in coerenza con le specifiche  verifiche 
idrauliche e con le valutazioni ambientali e paesistiche da effettuare ai sensi di legge. 



Perimetro 

Perimetro nord definito in corrispondenza della viabilità 
cittadina esistente; perimetro a mare da definire in 
relazione alla riqualificazione delle opere, 
subordinatamente alle necessarie verifiche idrauliche ed 
alle valutazioni ambientali e paesistiche; perimetro ovest 
da definirsi in sede progettuale; perimetro est definito con 
riferimento all’esistente depuratore. 

Funzioni - 
Modalità di intervento - 
Parametri urbanistici - 

11 Flessibilità 

Disciplina paesistica - 

Patrimonio edilizio esistente 

Settori 1, 2, 3, 4: sono ammessi esclusivamente nella 
conformità degli usi attuali, interventi fino alla 
ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione; 
Settore 5: sono ammessi interventi fino alla manutenzione 
straordinaria. 

Aree libere Interventi di sistemazione  superficiale che non 
compromettano gli assetti previsti. 

12 Norme transitorie 

Infrastrutture 
Interventi di miglioramento e potenziamento delle 
infrastrutture esistenti che non compromettano gli assetti 
previsti. 

 
 
 
 
 







Speciale di concertazione Ospedale S. Martino 
Municipio: 
VIII Medio Levante e 
III Bassa Valbisagno 

Trasformazione urbana   
Trasformazione locale   

N. 
1.14 DISTRETTO  

Trasformazione in attuazione o in corso 
di formazione   

QUADRO PROGRAMMATICO 
P.T.R. Coerente con l’obiettivo di “Rilancio dei Capoluoghi”. 

P.T.P. 

Coerente con la Missione di Pianificazione dell’Ambito 
1.3 GENOVA, segnatamente per il profilo delle azioni di 
sostituzione e modifica del sistema insediativo del 
levante di Genova. 
Compreso nell’Area di cui alla Scheda 1.3_S_30 del 
Sistema del Verde. 

P.T.C.P. Assetto Insediativo Locale: TU con ME-833. 

1 Piani sovraordinati 

Piani di bacino Torrente Bisagno. 
Piano della costa - 
P.R.P. - 2 Piani di settore 
Altri - 

3 Aree e immobili tutelati per legge:  edifici sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.lgs 42/2004. 

4 L.R. 38/1998 Allegato 3, punto 10b): intervento di riassetto urbano concernente un centro 
ospedaliero. 

DISCIPLINA URBANISTICA, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE 

1 Obiettivo  
della trasformazione 

Riorganizzazione funzionale e dell’assetto insediativo dell’Ospedale regionale di S. Martino 
all’interno delle aree di proprietà dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Martino”, 
unitamente alle funzioni legate alla ricerca universitaria. 

2 Superficie territoriale 327.286 mq. 

3 Suddivisione in 
settori Il Distretto è suddiviso in 4 settori. 

Principali Servizi territoriali ospedalieri,  Università comprese le 
residenze per studenti (campus universitario). Settore 1 

Complementari Connettivo urbano, Esercizi di vicinato. 

Principali Università, Strutture ricettive alberghiere, Uffici, Servizi 
privati, Parcheggi privati. Settore 2 

Complementari Residenza, Connettivo urbano, Esercizi di vicinato. 

Principali Residenza, Parcheggi pubblici di livello urbano, 
Parcheggi privati. Settore 3 

Complementari Connettivo urbano, Esercizi di vicinato. 

Principali Residenza, Strutture ricettive alberghiere, Parcheggi 
privati. 

4 Funzioni ammesse 

Settore 4 
Complementari Uffici, Servizi privati, Connettivo urbano, Esercizi di 

vicinato. 

5 Modalità di attuazione Settori 1, 3 e 4:    da determinare con il P.U.O.. Progetti di opere pubbliche. 

6 Modalità di intervento  Tutti gli interventi nel rispetto delle norme puntuali.  
Settori Base Massimo 

1 S.A. esistente. - 

2 S.A. esistente. Incremento della S.A. 
esistente del 30%. 

3 S.A. esistente. - 

I.U.I. 

4 S.A. esistente. Incremento della S.A. 
esistente del 20%. 

I.M.D. - 
Rapporto di 
copertura 
Altezza  

Da determinare con il P.U.O.. 

7 Parametri urbanistici 

Prescrizioni  
particolari 

Per gli edifici da conservare è consentita la  ristrutturazione, con le 
relative possibilità di incremento volumetrico e di S.A., nel rispetto delle 
caratteristiche formali e architettoniche. 

8 Dotazione di servizi 
e infrastrutture 

Obbligatorie 
Settore 3: connessione viaria fra la viabilità 
esterna ed il  Settore 1.  

Aggiuntive 
Settore 2: nel limite di I.U.I. massimo 
previsto sarà ammessa una quantità di 
S.A., derivante dall’applicazione di valori 
superiori all’I.U.I. base, commisurata alla 
realizzazione dei collegamenti pedonali 
meccanizzati con la fermata di testa del 
servizio ferroviario metropolitano a Terralba 
e  degli spazi e dei servizi pubblici ceduti 
gratuitamente e/o realizzati nella misura 
superiore alle dotazioni minime di 
attrezzature e servizi pubblici indicate dal 
P.U.C. in base alle funzioni da insediare, da 
determinarsi in sede di P.U.O.. 
Settore 4: nel limite di I.U.I. massimo 
previsto sarà ammessa una quantità di 
S.A., derivante dall’applicazione di valori 
superiori all’I.U.I base, commisurata alla 
realizzazione di parcheggi pubblici di livello 
urbano nell’area dell’attuale padiglione 
D.E.A. e  degli spazi e dei servizi pubblici 
ceduti gratuitamente e/o realizzati nella 
misura superiore alle dotazioni minime di 
attrezzature e servizi pubblici indicate dal 
P.U.C. in base alle funzioni da insediare, da 
determinarsi in sede di P.U.O. . 

 
Prestazioni 
ambientali specifiche 
richieste 

Dotazione di spazi verdi alberati. 
Miglioramento qualitativo dell’assetto vegetazionale esistente di tutte le aree comprese nel 
Distretto; per le porzioni dei Settori 1, 3 e 4, compresi nell’Area 1.3_S_30 “Ospedali civili – 
San Martino” del Sistema del Verde del P.T.C. provinciale, obbligo del rispetto della 
relativa disciplina (mantenimento della strutturazione). 

10 Disciplina paesistica 
di livello puntuale 

La trasformazione deve assicurare la diffusa presenza, anche nelle aree recuperate per 
funzioni urbane, di spazi pubblici pedonali sistemati prevalentemente a verde con 
alberature di alto fusto. 

Perimetro 

Il perimetro del Distretto, rispetto allo schema di 
riferimento, può comprendere anche aree contigue per 
motivate esigenze di organizzazione e per il 
miglioramento delle viabilità di accesso. 

Funzioni - 

Parametri urbanistici 
Le residenze speciali per l’ospitalità connessa al 
servizio ospedaliero, dove oggetto di convenzione con 
l’Azienda Ospedaliera, non costituiscono S.A.. 

11 Flessibilità 

Disciplina paesistica - 

Patrimonio edilizio esistente 
Sono consentiti tutti gli interventi necessari allo 
svolgimento del servizio pubblico in atto senza 
possibilità di introdurre funzioni private. 

Aree libere Sono consentiti tutti gli interventi necessari allo 
svolgimento del servizio pubblico. 12 Norme transitorie 

Infrastrutture 
Interventi di miglioramento e potenziamento delle 
infrastrutture esistenti che non compromettano gli 
assetti previsti. 
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