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Delibera n. 032 anno 2018 

 

OGGETTO:  
P.U.C. – AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL’ART. 43, COMMA 3, DELLA L.R. 
36/1997 IN MERITO A MODIFICHE ALLA NORMATIVA DEL DISTRETTO DI 
TRASFORMAZIONE DT 1 (RIO GIAIELLA) TITOLO III ART. 66 E ART 67 DELLE 
NORME DI CONFORMITA’ E CONGRUENZA - INTEGRAZIONI ALL’ART. 16 
DELLE NORME DI CONFORMITA’ E CONGRUENZA IN MATERIA DI DISTANZE 
TRA EDIFICI 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di novembre alle ore 19, nella sede comunale, 
previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione straordinaria e pubblica di prima convocazione. 

Risultano: 

Nome Pres Ass Nome Pres Ass 

Ardissone Franco Si  Pezzuto Fulvio Sì  

Ardissone Daniela Si  Piana Alessandro  Sì 

Craviotto Anna  Sì Rainaldi Pierangelo Sì  

Ercole Gianfranco Si  Ramoino Giacomina Sì  

Guglieri Fausto  Si    

Pansieri Pier Carlo Sì     

Pasquale Alessandro Si  Totale 8 3 

Partecipa  il Segretario Comunale Dr.ssa Viglione Francesca 

Il sig. Ardissone Geom. Franco, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all’ordine del 
giorno



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che il Comune di Pontedassio a far data dal 03.08.2018, con DGR n. 645 pubblicata 
sul BURL del 29/08/2018, risulta dotato di Piano Urbanistico Comunale, all’interno del quale sono 
indicati gli ambiti e i distretti e le aree a servizi ed infrastrutture; 
 
CONSIDERATA  la presenza del Distretto di trasformazione indicato con la sigla DT 1, riferito 
all’intorno del Rio Giaiella presso il capoluogo, all’interno del quale sono previsti interventi di 
nuova edificazione, potenziamento e nuova realizzazione di reti stradali come evidenziato agli art. 
66 e 67 delle Norme di Conformità e Congruenza; 
 
VISTO  che le disposizioni attuative sono riferite a due sub-distretti di trasformazione denominati 
con le sigle DT 1.1 e DT 1.2, subordinati all’esecuzione consequenziale a partire dal sub-distretto 
DT 1.1, permettendo l’esecuzione della parte successiva a seguito del raggiungimento del 75% della 
quota edificabile del DT 1.1 e dal potenziamento/realizzazione della rete infrastrutturale come 
disposta negli elaborati di S.O.U. allegati al PUC; 
 
CONSIDERATO  che gli interventi sono approvabili per mezzo di Titolo convenzionato o, nel caso 
in cui non si rispettino le disposizioni di agli articoli 66 e 67 del Piano, per mezzo di Progetto 
Urbanistico Operativo (PUO); 
 
VALUTATO  che il Comune di Pontedassio reputa di non chiara lettura la normativa in tale parte, 
con possibilità di fraintendimento delle modalità attuative, oltre a valutare di difficile esecuzione 
quanto riportato nella norma specifica di cui all’art. 67.1 in merito alla necessità di eseguire il 75% 
di quanto previsto nel sub-distretto DT 1.1 prima di poter procedere all’esecuzione del sub-distretto 
DT 1.2; 
 
CONSIDERATA , pertanto, necessaria l’eliminazione del vincolo di subordine tra i due sub-
distretti DT 1.1 e DT 1.2 stralciando l’obbligo della realizzazione del 75% dell’edificato nel primo 
sub-distretto e mantenendo il potenziamento/reailzzazione della rete infrastrutturale come disposta 
negli elaborati di S.O.U. allegati al PUC; 
 
SENTITA  la Regione Liguria in merito alla necessità di proporre una soluzione ai problemi 
riscontrati senza dover incorrere in una variante generale del PUC in essere; 
 
CONSIDERATO , inoltre, che la normativa come disposta all’art. 16 delle Norme di Conformità e 
congruenza del PUC vigente non contiene disposizioni in materia di distanza dai confini e mancano 
riferimenti alle distanze tra pareti non finestrate, necessarie alla regolare gestione territoriale; 
 
PRESO ATTO: 
- che per quanto concerne le modifiche da apportare alle Norme di Conformità e Congruenza del 
PUC vigente al fine di poter procedere ad un aggiornamento ai sensi dell’art. 43, comma 3, della 
L.R. n. 36/1997 e s.m.i. è essenziale che non si verifichi una modifica del carico urbanistico 
previsto nella struttura del PUC, conseguente alle indagini della Descrizione Fondativa, confluito 
nel Documento degli Obiettivi e valutato in sede di Rapporto Ambientale; 
- che, pertanto, è necessario che l’IUI previsto nel distretto sia preservato e che siano mantenute le 
disposizioni approvate in sede di Voto VAS sulle caratteristiche da adottare in merito al sistema 
infrastrutturale previsto, con particolare attenzione al potenziamento della rete esistente finalizzato a 
garantire le caratteristiche idonee all’insediamento e che, in merito alle disposizioni normative in 
materia di distanza, le indicazioni non mutano in alcun modo il carico urbanistico; 
 
VALUTATO , pertanto, che la Pubblica Amministrazione intende procedere alle modifiche 
necessarie alle Norme di Conformità e Congruenza del PUC vigente in modo che possa disporsi 



l’aggiornamento del PUC ai sensi dell’art. 43 della L.R. 36/1997 e s.m.i. senza incremento del 
carico urbanistico complessivo del distretto come determinato nella struttura del Piano o modifiche 
sostanziali al sistema delle infrastrutture approvato in sede VAS, così come le integrazioni in 
materia di  distanze; 
 
CONSIDERATO  che le modifiche previste alla disciplina del PUC oggetto del presente 
aggiornamento sono quindi in linea sia con la sopra richiamata Descrizione Fondativa, sia con il 
Documento degli Obiettivi, sia con la Struttura del PUC, sia con le indicazioni VAS, in quanto 
confermano il carico urbanistico e il sistema delle infrastrutture previsto dal PUC vigente, 
costituiscono chiarimento in materia di distanze e come tali sono ammissibili quale aggiornamento 
periodico del Piano come definito dall’art. 43, comma 3, lett. a), della L.R. 36/1997 e s.m.i.; 
 
VISTA  la documentazione prodotta dallo Studio associato HB architettura di Genova, composta da 
Relazione Urbanistica, Norme aggiornate e Norme con modifiche evidenziate dell’art. 16 e degli 
articoli 66 e 67 delle Norme di Conformità e Congruenza, scheda di Verifica di esclusione 
dell’assoggettabilità alla VAS – (Allegato A, alla L.R. n. 32/2012 e s.m.), Attestazione di 
rispondenza ai sensi dell’art. 43, comma 5, della L.R. 36/1997 e s.m.i. che si allega alla presente 
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
DATO ATTO  che tali modifiche di aggiornamento, come proposte, non mutano il carico 
urbanistico previsto dal Piano, non richiedono nuova valutazione del bilanciamento dei servizi 
allegato al PUC, non mutano le condizioni del Rapporto Ambientale e non incidono sulla disciplina 
geologica del PUC che resta invariata e si conferma; 
 
RAVVISATO  pertanto l’interesse pubblico definito dalla presente fase di aggiornamento del PUC, 
con iter di approvazione come stabilito dall’art. 43 ai commi dal 5 al 9 della L.R. 36/1997 e s.m.i.; 
 
VISTA  la competenza del Consiglio Comunale per l’adozione della presente come previsto dall’art. 
43, comma 1, della L.R. 36/97 e s.m.i; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla presente dal Responsabile 
dell’Area Tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000,; 
 
Con votazione palese che dà il seguente risultato: voti  favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0 
essendo n.  8 i Consiglieri presenti e n. 8  i Consiglieri votanti, 

 
D E L I B E R A 

 
• di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente 

richiamate ed approvate, l'aggiornamento al vigente PUC ai sensi dell’art. 43, comma 3, della 
L.R. 36/1997 in merito alla normativa del distretto di trasformazione DT 1 (Rio Giaiella) titolo 
III art. 66 e art 67 delle norme di conformità e congruenza e all'integrazioni all’art. 16 delle 
norme di conformità e congruenza in materia di distanze tra edifici e i relativi atti costitutivi 
allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale formati da: 

a) Relazione Urbanistica; 
b) Norme di conformità e congruenza con evidenziate le modifiche apportate dell’art. 16 e    

degli articoli 66 e 67; 
c) Norme di conformità e congruenza aggiornate dell’art. 16 e degli articoli 66 e 67; 
d) Scheda di Verifica di esclusione dell’assoggettabilità alla VAS  (Allegato A, alla L.R. n. 

32/2012 e s.m.), 
e) Attestazione di rispondenza ai sensi dell’art. 43, c. 5 della L.R. 36/1997 e smi; 

 



• di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica le successive incombenze sulla base di quanto 
approvato in applicazione dell’art. 43 della L.R. n. 36/1997 e s.m.i; 

 
• di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per trenta 

giorni, come previsto dalla procedura indicata dal comma 2 dell’art. 36 della L.R. 16/2008 e 
s.m.i.; 

 
• di trasmettere il presente aggiornamento al PUC alla Regione Liguria ed alle Amministrazioni 

ed Enti interessati, ai sensi e per gli effetti dell'’art. 38 della L.R. n. 36/97 e della L.R. n. 
32/2012;  

 
• di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
ARDISSONE FRANCO  DOTT.SSA FRANCESCA VIGLIONE 

  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Ai sensi dell’articolo 49 D.lgs. 267/00 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. 
 

 Il Responsabile del Servizio Tecnico 
 GEOM. GIANCLUIGI DECANIS 
  

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi dell’articolo 49 D.lgs. 267/00 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile. 
 

 Il Responsabile del Servizio 
  
 ____________________ 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

[  ] La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta 
esecutiva. 

[X  ] La presente deliberazione è immediatamente esecutiva 

 
 Il Segretario Comunale 
 DOTT.SSA FRANCESCA VIGLIONE  
 ____________________ 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 
26/02/2019. 
 

 Il Segretario Comunale 
 DOTT.SSA FRANCESCA VIGLIONE 
 ____________________ 

  

 



art. 16) Distanze tra edifici da osservare negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di 
nuova costruzione 

 
1. Si rimanda a quanto stabilito  dall'art.18 della L.R. n.16/2008 s.m.i. dall’ art 11 del RR 2/2017 e 
dal DM 1444/’68 ( nel caso di interventi di nuova costruzione) e dall’art 12 del RR 2/2017 e dal DM 
1404/’68 ( nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente). 
2. In particolare:  
a) Distanze tra fabbricati 
- Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, purché non comportanti 
sopraelevazioni o ampliamenti in senso orizzontale della volumetria dell’edificio preesistente, 
nonché negli interventi di demolizione in cui sia prevista la ricostruzione senza modifica di volumetria 
e di sagoma nel sedime originario dell’edificio oggetto di demolizione, da realizzare in qualunque 
tipo di Ambito, Distretto e Territori, la distanza non può essere inferiore a quella intercorrente tra i 
volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente 
e prive di valore storico, artistico o ambientale, se ricadenti in ambiti di conservazione di valore 
storico, artistico o di particolare pregio ambientale.  

 

- Negli interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia non 
ricompresi nei casi di cui sopra la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici 
frontistanti, misurata in senso ortogonale alle pareti che si fronteggiano, non può essere inferiore a 
metri 10; nel caso di pareti non finestrate tale distanza è ridotta a metri 6,00  

 

- Negli Ambiti di completamento e nei Distretti, nei casi di interventi di nuova edificazione individuati 
nel precedente paragrafo nella precedente lettera b), la distanza minima di 10 metri ivi indicata è 
incrementata in modo da essere pari all’altezza del fabbricato più alto frontistante e tale parametro 
si applica ove gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a metri 12; e ove tra i fabbricati 
siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al 
servizio di singoli edifici o insediamenti) è incrementata e deve corrispondere alla larghezza della 
sede stradale maggiorata di: 

 

- m 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a m 7; 
- m 7,5 per lato, per strade di larghezza compresa tra m 7 e m 15; 
- m 10 per lato, per strade di larghezza superiore a m 15. 

 

Qualora la distanza tra fabbricati con interposte strade come sopra computata risulti inferiore 
all’altezza del fabbricato più alto la distanza stessa è maggiorata fino a raggiungere la misura  
corrispondente all’altezza medesima. 

 

Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui vi sia una sola parete finestrata degli edifici che 
si fronteggiano. 

 

Per gli interventi urbanistico-edilizi assoggettati a progetto urbanistico attuativo è possibile in sede 
di P.U.O. la fissazione di distanze minime tra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti inferiori a 
quelle previste dal P.U.C. e a quelle stabilite dal citato art. 9 del D.M. 1444/1968, in applicazione 
dell’art. 53, comma 1, lettera d bis), della L.R. n. 36/1997 e successive modifiche e integrazioni. 

 

b) Distanza dalle strade 
Per gli interventi di nuova costruzione, di ricostruzione conseguenti a demolizioni integrali o di 
ampliamento fronteggianti le strade da realizzare al di fuori dei centri abitati e degli insediamenti 
previsti dal PUC devono essere osservate le distanze minime stabilite dall’art 4 del DM 1404/1968, 
ai sensi art 234 comma 5 del DLgs 285/1992 e s.m. e i. fino alla classificazione delle strade di cui 
all’ art 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo. All’interno dei centri abitati tale distanza è 
definita in m 3 o in allineamento con il costruito, nel caso di interventi effettuati in 
rispondenza di tessuti esistenti. 
 

c) Distanza dai confini 
Per gli interventi di nuova costruzione come definiti dalle vigenti disposizioni di legge la 
costruzione a confine è ammessa nel rispetto delle disposizioni dettate in materia di C.C. e 
con l’accordo tra le parti. In riferimento agli ambiti di Conservazione dei nuclei storici tale 
distanza, ferma restando la possibilità della costruzione in aderenza, è condotta ad un 



minimo di metri 3,00; negli Ambiti di Riqualificazione, di Completamento e nei Distretti di 
trasfromazione tale distanza deve essere di almeno metri 5,00. 



art. 16) Distanze tra edifici da osservare negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di 
nuova costruzione 

 
1. Si rimanda a quanto stabilito  dall'art.18 della L.R. n.16/2008 s.m.i. dall’ art 11 del RR 2/2017 e 
dal DM 1444/’68 ( nel caso di interventi di nuova costruzione) e dall’art 12 del RR 2/2017 e dal DM 
1404/’68 ( nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente). 
2. In particolare:  
a) Distanze tra fabbricati 
- Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, purché non comportanti 
sopraelevazioni o ampliamenti in senso orizzontale della volumetria dell’edificio preesistente, 
nonché negli interventi di demolizione in cui sia prevista la ricostruzione senza modifica di volumetria 
e di sagoma nel sedime originario dell’edificio oggetto di demolizione, da realizzare in qualunque 
tipo di Ambito, Distretto  e Territori, la distanza non può essere inferiore a quella intercorrente tra i 
volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente 
e prive di valore storico, artistico o ambientale, se ricadenti in ambiti di conservazione di valore 
storico, artistico o di particolare pregio ambientale.  

 

- Negli interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia non 
ricompresi nei casi di cui sopra la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici 
frontistanti, misurata in senso ortogonale alle pareti che si fronteggiano, non può essere inferiore a 
metri 10; nel caso di pareti non finestrate tale distanza è ridotta a metri 6,00  
 

- Negli Ambiti di completamento e nei Distretti, nei casi di interventi di nuova edificazione individuati 
nel precedente paragrafo, la distanza minima di 10 metri ivi indicata è incrementata in modo da 
essere pari all’altezza del fabbricato più alto frontistante e tale parametro si applica ove gli edifici si 
fronteggino per uno sviluppo superiore a metri 12; e ove tra i fabbricati siano interposte strade 
destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici 
o insediamenti) è incrementata e deve corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata 
di: 

 

- m 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a m 7; 
- m 7,5 per lato, per strade di larghezza compresa tra m 7 e m 15; 
- m 10 per lato, per strade di larghezza superiore a m 15. 

 

Qualora la distanza tra fabbricati con interposte strade come sopra computata risulti inferiore 
all’altezza del fabbricato più alto la distanza stessa è maggiorata fino a raggiungere la misura  
corrispondente all’altezza medesima. 

 

Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui vi sia una sola parete finestrata degli edifici che 
si fronteggiano. 

 

Per gli interventi urbanistico-edilizi assoggettati a progetto urbanistico attuativo è possibile in sede 
di P.U.O. la fissazione di distanze minime tra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti inferiori a 
quelle previste dal P.U.C. e a quelle stabilite dal citato art. 9 del D.M. 1444/1968, in applicazione 
dell’art. 53, comma 1, lettera d bis), della L.R. n. 36/1997 e successive modifiche e integrazioni. 

 

b) Distanza dalle strade 
Per gli interventi di nuova costruzione, di ricostruzione conseguenti a demolizioni integrali o di 
ampliamento fronteggianti le strade da realizzare al di fuori dei centri abitati e degli insediamenti 
previsti dal PUC devono essere osservate le distanze minime stabilite dall’art 4 del DM 1404/1968, 
ai sensi art 234 comma 5 del DLgs 285/1992 e s.m. e i. fino alla classificazione delle strade di cui 
all’ art 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo. All’interno dei centri abitati tale distanza è 
definita in m 3 o in allineamento con il costruito, nel caso di interventi effettuati in rispondenza di 
tessuti esistenti. 
 

c) Distanza dai confini 
Per gli interventi di nuova costruzione come definiti dalle vigenti disposizioni di legge la costruzione 
a confine è ammessa nel rispetto delle disposizioni dettate in materia di C.C. e con l’accordo tra le 
parti. In riferimento agli ambiti di Conservazione dei nuclei storici tale distanza, ferma restando la 
possibilità della costruzione in aderenza, è condotta ad un minimo di metri 3,00; negli Ambiti di 



Riqualificazione, di Completamento e nei Distretti di trasfromazione tale distanza deve essere di 
almeno metri 5,00. 



 Il sottoscritto, arch. Marco REBORA, C.F. RBRMRC61M17D969M, regolarmente iscritto 

all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Genova al n. 1633, per HB Architettura, studio associato con sede 

operativa in Via San Lorenzo civ. 8/17, CAP 16123, Genova, in riferimento all’art. 43, c. 5, della L.U.R. 

n. 36/1997, il quale indica che l’aggiornamento del PUC è adottato con deliberazione del Consiglio 

comunale alla quale deve essere allegata specifica attestazione della compatibilità delle relative 

modifiche rispetto alla descrizione fondativa e agli obiettivi del Piano, della conformità ai piani 

territoriali e di settore di livello sovraordinato, nonché la documentazione necessaria in applicazione 

delle disposizioni in materia di VAS, consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai 

sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000 con la presente 

 

ATTESTA 

 

come riportato all’interno della Relazione Urbanistica allegata ai documenti inerenti la modifica di 

adeguamento, che le modifiche apportate non mutano in alcun modo quanto disposto nella 

Descrizione fondativa o negli obiettivi del Piano, in quanto di fatto non cambiano le disposizioni 

fondanti del Distretto (IUI, quantitativo di servizi, carico urbanistico, sistema infrastrutturale), 

rientranti negli Obiettivi del Piano e nulla mutano in riferimento a quanto disposto dalla Regione 

Liguria in fase di approvazione del PUC in merito alle disposizioni del PTCP (disposizioni d’ambito e 

normativa specifica) o a quanto riportato nella normativa del Piano di bacino stralcio. 

In merito alla disciplina delle distanze, questa non entra in nessun caso in contrasto o in difformità con 

le disposizioni della Descrizione Fondativa, degli Obiettivi del Piano o con la conformità con i piani 

territoriali o di settore di livello sovraordinato. 

In fede 

Arch. Marco REBORA 

Per lo studio HB Architettura 

 



 

 

TITOLO III 
 

DISPOSIZIONI APPLICABILI NEL DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE 
 
 
art. 66) Norme generali 
 
art. 66.1)  Distretti di trasformazione 

 

(stralciato). 
 
art. 66.2)  Disciplina degli interventi. 

 

(stralciato). 
 
art. 66.3)  Perimetro del distretto. 

 

(stralciato). 
 
art. 66.4) Subdistretti. 

 

(stralciato). 
 
art. 66.5) Funzione caratterizzante e funzioni ammesse. 

 

1. La funzione caratterizzante e le funzioni ammesse nel distretto di trasformazione DT 1 sono 
indicate di seguito: 
 

Funzione prevalente: 
 

Residenza    come definito dallart.13 lettera a) della L.R.n.16/2008 e.s.m.i 
 

Funzioni ammesse: 
 

Turistico Ricettivo   come definito dall'art 13 lettera b) della L.R.n.16/2008 e.s.m.i 
 

Commerciale    come definito dall'art.13 lettera d) della L.R.n.16/2008 e s.m.i 
 

Autorimesse e rimessaggi  come definito dall'art.13 lettera f) della L.R.n.16/2008 s.m.i 
 

Servizi     come definito dall'art.13 lettera g) della L.R.n.16/2008 s.s.m.i 
 

2. La funzione prevalente caratterizzante deve comprendere una quota non inferiore al 50% della 
superficie totale ammissibile. Le percentuali di ripartizione delle singole funzioni ammesse, sono 
consentite da parte dei soggetti attuatori (ferma restando la possibilità di variazione di detti limiti da 
parte della Pubblica Amministrazione) entro il margine del 10% della singola funzione. Tale 
variazione deve essere indipendente dalla S.A. complessiva, che dovrà essere mantenuta 
secondo la quantità prevista. 
3. Nel caso di interventi che prevedano la presenza di più soggetti attuatori o fasi diverse di 
intervento, la ripartizione tra le diverse funzioni deve essere comunque rispettata con possibilità di 
compensazione tra i diversi interventi, previa stipula di accordi formali tra i soggetti interessati. 
 
art. 66.6)  Prestazioni e parametri urbanistici ed edilizi. 

 

1. La capacità insediativa, del distretto di trasformazione è specificata nella relativa tabella in 
termini di I.U.I. o di edificabilità complessiva; ove la proprietà risulti frazionata, l’edificabilità 
complessiva deve essere ripartita in quote proporzionali all’imponibile catastale nella disponibilità 
degli operatori. 

 

2. Nei casi in cui siano previsti insediamenti di carattere commerciale le indicazioni sono espresse 
in S.N.V. 



Comune di PONTEDASSIO                                          P.U.C.                                 Norme di Conformità e di Congruenza 

2 

3. Negli interventi di nuova costruzione valgono le disposizioni di legge come riportate dalla L.R. 
29.05.2007, n. 22, e s.m. e da specifico regolamento, in riferimento all’efficienza energetica degli 
involucri, con raggiungimento di classe energetica A di massima efficienza. 
 

4. In ogni caso, gli interventi in previsione dovranno garantire la sistemazione idrogeologica del 
lotto interessato compresi i corsi d’acqua pubblici interni al lotto o posti lungo i confini dello stesso. 

 

5. Per la fascia di rispetto dal rio, è demandata la verifica delle condizioni necessarie per il rilascio 
della deroga prevista dall’art. 8, comma 3, delle norme del PAI, che prevede l’espressione di uno 
specifico parere da parte del competente Settore Territoriale regionale. 
 
art. 66.7) Edifici esistenti nel Distretto 

 

1. Nel distretto sono consentiti sugli edifici esistenti interventi fino alla ristrutturazione edilizia con 
incrementi fino ad un massimo del 20% della SA esistente. 

 

2. Ampliamenti edifici esistenti 
Ai fini della individuazione della categoria cui l’opera è ascrivibile, anche per il rilascio del 
pertinente titolo edilizio, dovrà farsi riferimento, alla luce delle intervenute modifiche alla L.R.16/’08 
(LR 15 del 28/6/2017 di adeguamento della legislazione regionale in materia di attività edilizia alla 
disciplina statale dei titoli abilitativi edilizi), alle definizioni contenute nel DPR 380/2001 ed in 
particolare al relativo articolo 3 e all’art.14 della L.R. 16/2008. 
 

3. In assenza di asservimento l’incremento superficiario fissato dal PUC nel 20% della SA 
esistente non potrà determinare un aumento del volume maggiore del 20% dell’attuale.  
 
art. 66.8)  Standard urbanistici prescritti. 

 

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, incremento superficiario, demolizione e ricostruzione, 
nuova costruzione sono oggetto al reperimento dei parcheggi di pertinenza nella misura prescritta 
in relazione alla destinazione d’uso dell’intervento. 
 

2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica 
sono inoltre subordinati alla realizzazione di spazi per parcheggi, verde o servizi pubblici nella 
misura prescritta in relazione alla destinazione d’uso dell’intervento. 
 

3. Gli spazi per standard urbanistici possono essere reperiti su aree libere o in strutture pluripiano. 
In tal caso il calcolo sarà effettuato in base alla S.A. di ciascun piano. 
 

4. Nei casi in cui: 
 l’accessibilità alle aree sia esclusivamente privata o che l’intervento sia collocato in 

posizione marginale; 
 quando il verde e i parcheggi previsti siano di dimensione eccessivamente esigua o tale da 

generare problemi di gestione; 
il Consiglio Comunale può consentire che tali spazi restino alla proprietà privata o non siano 
realizzati ricorrendo alla monetizzazione dei relativi oneri. 

 

5. Contestualmente all’attuazione di servizi pubblici è ammessa la realizzazione di parcheggi 
privati interrati. 
 
art. 66.9)  Reti infrastrutturali. 

 

1. Le indicazioni infrastrutturali contenute nelle schede nello S.O.U. allegato rappresentano 
esigenze di prestazione cui è comunque necessario corrispondere in sede di esecuzione. 
 

2. I tracciati stradali sono da considerarsi indicativi e possono pertanto essere modificati o 
integrati mediante l’ampliamento di quelli esistenti I tracciati indicati possono pertanto essere 
modificati o integrati al fine di meglio rispondere alle esigenze delle funzioni introdotte o agli aspetti 
funzionali rilevabili all’atto della trasformazione o, ancora, per una migliore aderenza allo stato dei 
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luoghi finalizzata all’attenuazione dell’impatto ambientale. 
 

3. Le reti infrastrutturali, ove occorre, possono essere realizzate anche precedentemente 
all’intervento di trasformazione dell’area, purché tale operazione sia conforme non determini 
conflitto con gli obbiettivi proposti. 
 
art.66.10) Prescrizioni particolari e livello puntuale al P.T.C.P. 

 

(stralciato). 
 
 
art. 67) Obbiettivi propri delle trasformazioni previste relative al distretto 

 

1. Il Distretto di trasformazione previsto dal presente PUC è individuato nell’area opportunamente 
delimitata in cartografia che comprende il: 

 

DT1: Rio Giaiella 

 

2. Per quanto riguarda l'aspetto idrogeologico, per il distretto dovranno essere rispettate 
contemplate le indicazioni inerenti i problemi e le relative risoluzioni in matieria di campo 
geologica e idrogeologica stabilite dal PdB vigente. 
 

3. Le specifiche e puntuali indicazioni inerenti quanto illustrato nel presente capo delle Norme di 
Attuazione, sono raccolte nei successivi paragrafi nelle rispettive schede di distretto, parte 
integrante dei documenti del P.U.C. 
 
art. 67.1)  Distretto DT 1  

 

1. Caratteristiche generali. 
(stralciato). 

 

2. Obbiettivi propri delle trasformazioni previste relative al distretto 
Vista la collocazione, strategica nell'ambito del territorio del Comune di Pontedassio e considerate 
le attese peraltro già previste dal precedente strumento urbanistico, vengono sono riconfermate le 
scelte a suo tempo indicate volte ad un potenziamento dello sviluppo urbano del capoluogo, con la 
riproposizione di un ambito volto alla realizzazione di un nuovo assetto della zona , mediante una 
serie di interventi edificatori e di risistemazione dell'area con un’adeguata organizzare dell'insieme 
sotto il profilo paesaggistico qualitativo della zona e con una adeguata dotazione rete di servizi 
pubblici. 

 

3. La destinazione prevalente di previsione è quella residenziale, al fine di comporre un sistema 
insediativo autonomo  ma funzionalmente connesso al centro urbano. 

 

4. Sostanzialmente le operazioni di intervento sono individuate dalla: 

 

- realizzazione di una serie di interventi edilizi a moderato impatto ambientale, collocati definiti 
in modo da seguire la naturale conformazione dell’orografia della zona; 

- potenziamento dei tracciati viari esistenti indicati nello S.O.U. realizzazione di un nuovo 
tracciato viario di collegamento con la rete esistente nonché la sistemazione delle aree libere; 

- formazione di un nuovo percorso stradale a partire dalla strada provinciale n. 82 (innesto a 
valle in corrispondenza dell'attuale tornante) quale che costituirà la principale direttrice di 
collegamento del nuovo complesso residenziale; 

 

5. Per l’attuazione del distretto DT1 si distinguono due fasi temporali corrispondenti ai due sub 
distretti individuati nello S.O.U. stralcio cartografico allegato alle presenti norme con la prescrizione 
che i subdistretti potranno essere attuati il subdistretto 2 può essere attuato secondo le 
indicazioni contenute nello schema allegato soltanto a seguito del potenziamento 
infrastrutturale indicato nello S.O.U. per la parte oggetto di intervento della realizzazione 
delle opere di urbanizzazione e di almeno 75% degli insediamenti residenziali previsti per il 
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subdistretto 1. 
 

6. L’attuazione del subdistretto 2, ivi compresa la realizzazione delle necessarie opere di 
urbanizzazione, potrà avvenire soltanto a seguito della avvenuta realizzazione delle opere di 
urbanizzazione e di almeno il 75% degli insediamenti residenziali previsti dal PUC per il sub 
distretto 1. 
 

7. La modalità attuativa del distretto avviene mediante il rilascio del Titolo abilitativo 
convenzionato (art. 28bis DPR 380/2001 e s.m.), e dovrà coinvolgere in prima fase gli 
interventi edilizi favorevolmente collocati in prossimità della rete infrastrutturale esistente 
(secondo quanto indicato nell’elaborato 7f dello SOU). 
Qualora non si rispettino le disposizioni di cui al p.to 5, gli interventi saranno oggetto di 
PUO che ne ridefinisca le modalità di intervento, fermi restando i parametri urbanistici e le 
finalità del distretto. 
La modalità attuativa del distretto, deve fare ricorso a strumento attuativo (PUO), fatta salva la 
condizione sopra indicata di attuazione in due distinte fasi temporali. 

 

8. A tal fine si distinguono due fasi temporali per l’attuazione dei sub-distretti indicati, come di 
seguito riportato: 

- il sub-distretto 1 già compreso attualmente nell'ambito IS-MOB del vigente PTCP, potrà 
essere attuato a partire seguito dell'entrata in vigore del PUC; 

- il sub-distretto 2 potrà essere attuato in riferimento alle indicazioni plano-volumetriche 
contenute nello S.O.U. soltanto a seguito della realizzazione delle opere di potenziamento 
infrastrutturale indicate urbanizzazione e di almeno 75 % degli insediamenti residenziali 
previsti per il sub-distretto 1. 

 

 
DISTRETTO  

 
 

Indice 
Utilizzazione 
Insediativa 

I.U.I. 
m2/m2 

 
Hmax 

 
m 

Piani 
 

n° 

Distanze Unità paesaggistiche 

 
DT1 

 
0,07 

 
9 

 
3 

 
Art. 16 

 
D 

(obbligo di SOI) 
 
Art.67.2)  Indicazioni tipologico-progettuali di livello puntuale 

 

(stralciato). 
 
art. 67.3 Modalità di attuazione 

 

1. L’attuazione del distretto è riferita subordinata alla formazione di apposito Strumento Attuativo 
alle indicazioni e modalità previste all'art. 67.1 delle presenti norme. 
 

2. Lo schema di organizzazione urbanistica costituisce allegato cartografico alla disciplina del 
Distretto DT1. 
 



 

 

TITOLO III 
 

DISPOSIZIONI APPLICABILI NEL DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE 
 
 
art. 66) Norme generali 
 
art. 66.1)  Distretti di trasformazione 

 

(stralciato). 
 
art. 66.2)  Disciplina degli interventi. 

 

(stralciato). 
 
art. 66.3)  Perimetro del distretto. 

 

(stralciato). 
 
art. 66.4) Subdistretti. 

 

(stralciato). 
 
art. 66.5) Funzione caratterizzante e funzioni ammesse. 

 

1. La funzione caratterizzante e le funzioni ammesse nel distretto di trasformazione DT 1 sono 
indicate di seguito: 
 

Funzione prevalente: 
 

Residenza    come definito dallart.13 lettera a) della L.R.n.16/2008 e.s.m.i 
 

Funzioni ammesse: 
 

Turistico Ricettivo   come definito dall'art 13 lettera b) della L.R.n.16/2008 e.s.m.i 
 

Commerciale    come definito dall'art.13 lettera d) della L.R.n.16/2008 e s.m.i 
 

Autorimesse e rimessaggi  come definito dall'art.13 lettera f) della L.R.n.16/2008 s.m.i 
 

Servizi     come definito dall'art.13 lettera g) della L.R.n.16/2008 s.s.m.i 
 

2. La funzione prevalente deve comprendere una quota non inferiore al 50% della superficie totale 
ammissibile. Le percentuali di ripartizione delle singole funzioni ammesse, sono consentite da 
parte dei soggetti attuatori (ferma restando la possibilità di variazione di detti limiti da parte della 
Pubblica Amministrazione) entro il margine del 10% della singola funzione. Tale variazione deve 
essere indipendente dalla S.A. complessiva, che dovrà essere mantenuta secondo la quantità 
prevista. 
 

3. Nel caso di interventi che prevedano la presenza di più soggetti attuatori o fasi diverse di 
intervento, la ripartizione tra le diverse funzioni deve essere comunque rispettata con possibilità di 
compensazione tra i diversi interventi, previa stipula di accordi formali tra i soggetti interessati. 
 
art. 66.6)  Prestazioni e parametri urbanistici ed edilizi. 

 

1. La capacità insediativa, del distretto di trasformazione è specificata nella relativa tabella in 
termini di I.U.I. o di edificabilità complessiva; ove la proprietà risulti frazionata, l’edificabilità 
complessiva deve essere ripartita in quote proporzionali all’imponibile catastale nella disponibilità 
degli operatori. 

 

2. Nei casi in cui siano previsti insediamenti di carattere commerciale le indicazioni sono espresse 
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in S.N.V. 
 

3. Negli interventi di nuova costruzione valogno le disposizioni di legge come riportate dalla L.R. 
29.05.2007, n. 22, e s.m. e da specifico regolamento, in riferimento all’efficienza energetica degli 
involucri, con raggiungimento di classe energetica A di massima efficienza. 
4. In ogni caso, gli interventi in previsione dovranno garantire la sistemazione idrogeologica del 
lotto interessato compresi i corsi d’acqua pubblici interni al lotto o posti lungo i confini dello stesso. 

 

5. Per la fascia di rispetto dal rio, è demandata la verifica delle condizioni necessarie per il rilascio 
della deroga prevista dall’art. 8, comma 3, delle norme del PAI, che prevede l’espressione di uno 
specifico parere da parte del competente Settore Territoriale regionale. 
 
art. 66.7) Edifici esistenti nel Distretto 

 

1. Nel distretto sono consentiti sugli edifici esistenti interventi fino alla ristrutturazione edilizia con 
incrementi fino ad un massimo del 20% della SA esistente. 

 

2. Ampliamenti edifici esistenti 
Ai fini della individuazione della categoria cui l’opera è ascrivibile, anche per il rilascio del 
pertinente titolo edilizio, dovrà farsi riferimento, alla luce delle intervenute modifiche alla L.R.16/’08 
(LR 15 del 28/6/2017 di adeguamento della legislazione regionale in materia di attività edilizia alla 
disciplina statale dei titoli abilitativi edilizi), alle definizioni contenute nel DPR 380/2001 ed in 
particolare al relativo articolo 3 e all’art.14 della L.R. 16/2008. 
 

3. In assenza di asservimento l’incremento superficiario fissato dal PUC nel 20% della SA 
esistente non potrà determinare un aumento del volume maggiore del 20% dell’attuale.  
 
art. 66.8)  Standard urbanistici prescritti. 

 

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, incremento superficiario, demolizione e ricostruzione, 
nuova costruzione sono oggetto al reperimento dei parcheggi di pertinenza nella misura prescritta 
in relazione alla destinazione d’uso dell’intervento. 
 

2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica 
sono inoltre subordinati alla realizzazione di spazi per parcheggi, verde o servizi pubblici nella 
misura prescritta in relazione alla destinazione d’uso dell’intervento. 
 

3. Gli spazi per standard urbanistici possono essere reperiti su aree libere o in strutture pluripiano. 
In tal caso il calcolo sarà effettuato in base alla S.A. di ciascun piano. 
 

4. Nei casi in cui: 
 l’accessibilità alle aree sia esclusivamente privata o che l’intervento sia collocato in 

posizione marginale; 
 quando il verde e i parcheggi previsti siano di dimensione eccessivamente esigua o tale da 

generare problemi di gestione; 
il Consiglio Comunale può consentire che tali spazi restino alla proprietà privata o non siano 
realizzati ricorrendo alla monetizzazione dei relativi oneri. 

 

5. Contestualmente all’attuazione di servizi pubblici è ammessa la realizzazione di parcheggi 
privati interrati. 
 
art. 66.9)  Reti infrastrutturali. 

 

1. Le indicazioni infrastrutturali contenute nello S.O.U. allegato rappresentano esigenze di 
prestazione cui è comunque necessario corrispondere in sede di esecuzione. 
 

2. I tracciati stradali sono da considerarsi indicativi e possono pertanto essere modificati o integrati 
mediante l’ampliamento di quelli al fine di meglio rispondere alle esigenze delle funzioni introdotte 
o agli aspetti funzionali rilevabili all’atto della trasformazione o, ancora, per una migliore aderenza 
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allo stato dei luoghi finalizzata all’attenuazione dell’impatto ambientale. 
 

3. Le reti infrastrutturali, ove occorre, possono essere realizzate anche precedentemente 
all’intervento di trasformazione dell’area, purché tale operazione sia conforme con gli obbiettivi 
proposti. 
 
art.66.10) Prescrizioni particolari e livello puntuale al P.T.C.P. 

 

(stralciato). 
 
 
art. 67) Obbiettivi propri delle trasformazioni previste relative al distretto 

 

1. Il Distretto di trasformazione previsto dal presente PUC è individuato nell’area opportunamente 
delimitata in cartografia che comprende il: 

 

DT1: Rio Giaiella 

 

2. Per quanto riguarda l'aspetto idrogeologico, per il distretto dovranno essere rispettate le 
indicazioni inerenti i problemi e le relative risoluzioni in matieria geologica e idrogeologica stabilite 
dal PdB vigente. 
 

3. Le specifiche e puntuali indicazioni inerenti quanto illustrato nel presente capo delle Norme di 
Attuazione, sono raccolte nella successiva sezione. 
 
art. 67.1)  Distretto DT 1  

 

1. Caratteristiche generali. 
(stralciato). 

 

2. Obbiettivi propri delle trasformazioni previste relative al distretto 
Vista la collocazione, strategica nell'ambito del territorio del Comune di Pontedassio e considerate 
le attese già previste dal precedente strumento urbanistico, sono riconfermate le scelte a suo 
tempo indicate volte ad un potenziamento dello sviluppo urbano del capoluogo, con la 
riproposizione di un ambito volto alla realizzazione di un nuovo assetto della zona , mediante una 
serie di interventi edificatori e di risistemazione dell'area sotto il profilo paesaggistico e con una 
adeguata dotazione di servizi pubblici. 

 

3. La destinazione prevalente di previsione è quella residenziale, al fine di comporre un sistema 
insediativo autonomo  ma funzionalmente connesso al centro urbano. 

 

4. Sostanzialmente le operazioni di intervento sono individuate dalla: 

 

- realizzazione di una serie di interventi edilizi a moderato impatto ambientale, collocati in modo 
da seguire la naturale conformazione dell’orografia della zona; 

- potenziamento dei tracciati viari esistenti indicati nello S.O.U. nonché la sistemazione delle 
aree libere; 

- formazione di un nuovo percorso stradale a partire dalla strada provinciale n. 82 (innesto a 
valle in corrispondenza dell'attuale tornante) quale direttrice di collegamento del nuovo 
complesso residenziale; 

 

5. Per l’attuazione del distretto DT1 si distinguono due fasi temporali corrispondenti ai due sub 
distretti individuati nello S.O.U. con la prescrizione che i subdistretti potranno essere attuati 
secondo le indicazioni contenute nello schema allegato soltanto a seguito del potenziamento 
infrastrutturale indicato nello S.O.U. per la parte oggetto di intervento. 
 

6. (stralciato). 

 

7. La modalità attuativa del distretto avviene mediante il rilascio del Titolo abilitativo convenzionato 
(art. 28bis DPR 380/2001 e s.m.), e dovrà coinvolgere in prima fase gli interventi edilizi 



Comune di PONTEDASSIO                                          P.U.C.                                 Norme di Conformità e di Congruenza 

4 

favorevolmente collocati in prossimità della rete infrastrutturale esistente (secondo quanto indicato 
nell’elaborato 7f dello SOU). 
Qualora non si rispettino le disposizioni di cui al p.to 5, gli interventi saranno oggetto di PUO che 
ne ridefinisca le modalità di intervento, fermi restando i parametri urbanistici e le finalità del 
distretto. 
 

8. A tal fine si distinguono due fasi temporali per l’attuazione dei sub-distretti indicati, come di 
seguito riportato: 

- il sub-distretto 1 già compreso attualmente nell'ambito IS-MOB del vigente PTCP, potrà 
essere attuato a partire dell'entrata in vigore del PUC; 

- il sub-distretto 2 potrà essere attuato in riferimento alle indicazioni plano-volumetriche 
contenute nello S.O.U. soltanto a seguito della realizzazione delle opere di potenziamento 
infrastrutturale indicate. 

 

 
DISTRETTO  

 
 

Indice 
Utilizzazione 
Insediativa 

I.U.I. 
m2/m2 

 
Hmax 

 
m 

Piani 
 

n° 

Distanze Unità paesaggistiche 

 
DT1 

 
0,07 

 
9 

 
3 

 
Art. 16 

 
D 

(obbligo di SOI) 
 
Art.67.2)  Indicazioni tipologico-progettuali di livello puntuale 

 

(stralciato). 
 
art. 67.3 Modalità di attuazione 

 

1. L’attuazione del distretto è riferita alle indicazioni e modalità previste all'art. 67.1 delle presenti 
norme. 
 

2. Lo schema di organizzazione urbanistica costituisce allegato cartografico alla disciplina del 
Distretto DT1. 
 



OGGETTO: P.U.C. VIGENTE – AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL’ART. 43 COMMA 3 
DELLA L.U.R. IN MERITO A MODIFICHE ALLA NORMATIVA DEL 
DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE DT 1 (RIO GIAIELLA) E AD 
INTEGRAZIONI ALL’ART. 16 IN MATERIA DI DISTANZE 

 
 

RELAZIONE URBANISTICA 
 

1. Premessa 

A seguito dell’approvazione del PUC del Comune di Pontedassio, avvenuta il 23.08.2018, 

con DGR n. 645, sono state ravvisati alcuni aspetti connessi all’attuazione normativa del 

Distretto di Trasformazione DT1 (Rio Giaiella), come regolato dagli articoli 66 e 67 delle Norme 

di Congruenza e alla mancanza della regolamentazione delle distanze tra fabbricati in caso di 

pareti non finestrate e dai confini. 

Nel primo caso, la normativa del Distretto, conseguente a modifiche apportate più volte alla 

norma, non permetteva una sufficiente chiarezza nella lettura delle disposizioni di legge, con 

disposizioni divenute poco chiare se non contraddittorie. Si tratta pertanto di disporre un testo 

più semplice e di facile lettura che non definsica problemi di difficile interpretazione che 

condurrebbero i tecnici ad oggettive difficoltà attuative. 

Nel secondo caso, la mancanza di disposizioni in materia di distanze tra pareti non 

finestrate o dai confini, rischia di causare problemi legali tra fontisti e confinanti, seppure 

legalmente una tale assenza rimanda in linea diretta alle disposizioni del Codice Civile. 

La vigente normativa regionale permette la correzione in aggiornamento delle disposizioni 

definite da errori materiali o da altre disposizioni non coerenti purchè tali modifiche non 

comportino un incremento del carico insediativo, non vadano in contrasto con le disposizioni 

del parere VAS, non incidano in alcun modo sulla disciplina geologica o dei Piani sovraordinati. 

Le modifiche occorrenti, di fatto, non entrano in contrasto con alcuno dei punti che 

comporterebbero la richiesta di variante al Piano, con acquisizione del parere regionale e 

possono essere effettuate per mezzo di semplice aggiornamento. 

In riferimento a quanto indicato, l’Amministrazione Pubblica ha richiesto una modifica ai 

sensi dell’art. 43, c. 3, della L.R. 36/1997 e s.m. al fine di appianare tali problemi sin dall’entrata 

in vigore della strutturadi pianificazione del territorio comunale. 

 

 

2. Il Distretto DT1 

Le disposizioni attuative del DT1 (Rio Giaiella) contenute nelle norme approvate in sede 

della DGR n. 645, sono riferite a due sub-distretti di trasformazione denominati con le sigle DT 

1.1 e DT 1.2, subordinati all’esecuzione consequenziale a partire dal sub-distretto DT 1.1, 

permettendo l’esecuzione della parte successiva a seguito del raggiungimento del 75% della 



quota edificabile del DT 1.1 e dal potenziamento/realizzazione della rete infrastrutturale come 

disposta negli elaborati di S.O.U. allegati al PUC. 

Gli interventi, come disposti dalla normativa attuale, sono approvabili per mezzo di Titolo 

convenzionato o, nel caso in cui non si rispettino le disposizioni di agli articoli 66 e 67 del 

Piano, per mezzo di Progetto Urbanistico Operativo (PUO). 

È stato reputato di non chiara lettura la normativa in tale parte, con possibilità di 

fraintendimento delle modalità attuative (in quanto la dicitura fatta salva come riportata 

nell’articolo sembra richiamare in ogni caso l’attuazione per mezzo di PUO), oltre a valutare di 

difficile esecuzione quanto riportato nella norma specifica di cui all’art. 67.1 in merito alla 

necessità di eseguire il 75% di quanto previsto nel sub-distretto DT 1.1 prima di poter 

procedere all’esecuzione del sub-distretto DT 1.2. 

Pertanto, è stata reputata necessaria l’eliminazione del vincolo di subordine tra i due sub-

distretti DT 1.1 e DT 1.2, stralciando l’obbligo della realizzazione del 75% dell’edificato nel 

primo sub-distretto e mantenendo il potenziamento/reailzzazione della rete infrastrutturale 

come disposta negli elaborati di S.O.U. allegati al PUC e disposta all’interno delle disposizioni 

di VAS. 

Al fine di comprendere chiaramente se tali disposizioni che di fatto non modificano il carico 

urbanistico del PUC, non entrano in contrasto con la normativa geologica e non variano le 

indicazioni della VAS trovano riscontro nelle disposizioni normative regionali, è stato efefttuato 

un incontro mirato presso la sede della Regione Liguria, con i responsabili dell’area Urbanistica 

(arch. P.P. Tomiolo e arch. Gorgoni) che hanno confermato la coerenza di quanto necesasrio 

con l’aggiornamento ai sensi dell’art. 43, c. 3, della L.U.R., senza necessità di procedere ad 

una variante urbanistica. 

 

 

3. Integrazioni all’art.16 in materia di distanze 

Le disposizioni contenute nell’art. 16 in materia di distanza tra fabbricati non riportano le 

caratteristiche riferite a pareti frontistanti non finestrate. Pur considerando il ricorso al C.C., 

tale aspetto può determinare problemi in caso di nuove costruzioni effettuate nei diversi ambiti 

(Conservazione, Riqualificazione e Completamento) del PUC e, ancora di più, nel caso del 

Distretto di trasformazione, in quanto in quest’ultimo caso lo svincolo dal PUO esclude la 

possibilità di regolare nello specifico le distanze tra i fabbricati in mancanza di aperture 

finestrate. 

Oltre alle distanze tra fabbricati non finestrati, l’articolo non riporta alcun riferimento alla 

distanza dai confini, regolamentando le distanze tra fabbricati e dalle strade. A tal fine, sempre 

in considerazione dello snellimento di quelle che possono essere problematiche future in 



materia di diritti tra confinanti, sono state incluse le disposizioni di completamento, richiamendo 

in modo diretto sia le disposizioni del C.C. sia le distanze minime tra i confini all’interno degli 

Ambiti di Conservazione, Riqualificazione, Completamento e nel Distretto di Trasformazione, 

in modo di non lasciar adito ad alcun tipo di dubbio. 

 

 

4. Conclusioni 

Le modifiche come illustrate nei paragrafi precedenti non richiedono variante urbanistica ai 

sensi dell’art. 44 della LUR, ma rientrano nelle definizioni di cui all’art. 43, c. 3, lett. c) a seguito 

delle seguenti considerazioni. 

La condizione vincolante di appicabilità dell’art. 43 in merito alle modfiche di aggiornamento 

è stabilita dalla non variazione del carico urbanistico, sia esso determinato da incrementi di IUI 

sia esso definito dalla mutazione di destinazione d’uso. A tal fine, si riporta quanto indicato 

dall’art. 2 del recente R.R. 25.07.2017, n. 2, regolamento che appone la definizione di carico 

urbanistico: 

Carico Urbanistico: Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o 

insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione di 

carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di 

interventi urbanistico-edilizi ovvero mutamenti di destinazione d’uso. 

Per dotazione territoriale si intende “dotazione di standard urbanistico”, come definito dal 

DM 1444/1968 e dal R.R. 25.07.2017, n. 2 stesso. 

Pertnato, qualora l’intervento richieda una variazione (in più o in meno) del carico 

urbanistico è necessario procedere ad una variante ai sensi dell’art. 44 della LUR. 

Di fatto, le modificazioni proposte non introducono nuovi distretti e non mutano in alcun 

modo il carico urbanistico in quanto disposte a rendere di più chiara lettura ed interpretazione 

l’assetto normativo (modifiche della disciplina urbanistico-edilizia degli ambiti di 

conservazione, di riqualificazione, di completamento e dei distretti di trasformazione nonché 

dei relativi perimetri purché non comportanti l’individuazione di nuovi distretti e l’incremento 

del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC, cfr. qrt. 43, c. 3 lett. c). La 

regolamentazione delle distanze non interessa in alcun modo le disposizioni vincolanti che 

possono condurre ad una variante urbanistica del PUC. 

Ai sensi del c. 5 dell’art. 43 (compatibilità delle relative modifiche rispetto alla descrizione 

fondativa e agli obiettivi del Piano, della conformità ai piani territoriali e di settore di livello 

sovraordinato), si attesta nella presente relazione che le modifiche apportate non mutano in 

alcun modo quanto disposto nella Descrizione fondativa o negli obiettivi del Piano, in quanto 

di fatto non cambiano le disposizioni fondanti del Distretto (IUI, quantitativo di servizi, carico 



urbanistico, sistema infrastrutturale), rientranti negli Obiettivi del Piano e nulla mutano in 

riferimento a quanto disposto dalla Regione Liguria in fase di approvazione del PUC in merito 

alle disposizioni del PTCP (disposizioni d’ambito e normativa specifica) o a quanto riportato 

nella normativa del Piano di bacino stralcio. 

In merito alla disciplina delle distanze, questa non entra in nessun caso in contrasto o in 

difformità con le disposizioni della Descrizione Fondativa, degli Obiettivi del Piano o con la 

conformità con i piani territoriali o di settore di livello sovraordinato. 

Le dispozioni come modificate delle norme sono riportate in allegato, nei documenti di 

confronto con indicazione degli aggiornamenti apportati che meglio descrivono quanto 

effettuato. 

 

 

Arch. Marco Rebora 

per lo Studio associato HB Architettura 

 



AGGIORNAMENTO CONSEGUENTE A MODIFICHE 

ALLA NORMATIVA DEL DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE DT 1 (RIO GIAIELLA) E AD 

INTEGRAZIONI ALL’ART. 16 IN MATERIA DI DISTANZE 

 

VERIFICA DI ESCLUSIONE DELL’ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS 

(All. A, alla L.R. 32/2012 e s.m.) 

 

 

1. Premessa 

In riferimento alle disposizioni di cui alla L.R. 32/2012 e s.m., con riguardo alle disposizioni di 

cui all’art. 13 (Verifica di assoggettabilità) della medesima legge, con il presente documento 

si dispone la verifica sull’esclusione dell’assoggettabilità alla VAS delle modifiche operate alla 

normativa del Distretto di Trasformazione DT 1 (Rio Giaiella) e ad integrazioni all’art. 16 delle 

Norme di Conformità in materia di distanze tra costruzioni e confini. 

Si fa’, in tal senso, esplicito riferimento all’allegato A alla legge regionale, seguendone le 

disposizioni. 

 

2. Verifica di esclusione 

In riferimento all’allegato A alla L.R. 32/2012 e s.m., richiedono l’espletamento della 

procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 13, in quanto aventi potenziali 

effetti sull’ambiente, i piani e i programmi e le modifiche di piani e programmi di cui 

all’articolo 3, commi 2 e 3, lettera b), che prevedano: 

1) qualsiasi tipo di utilizzo avente ad oggetto aree inondabili e/o a suscettività al 

dissesto medio-alta, utilizzo che non sia preordinato alla messa in sicurezza del 

territorio, aree umide o carsiche o elementi di connessione ecologica di cui alla Rete 

Ecologica Ligure: le modifiche normative apportate al Distretto di Trasformazione DT 

1 (Rio Giaiella) definiscono semplici chiarimenti in materia di applicabilità della norma 

stessa e nulla mutano in riferimento ai parametri definiti e prescritti in sede di VAS da 

parte della Regione Liguria. Sono mutate, in questa sede, le condizioni di esecuzione 

ferme restando le casistiche richieste dalla Regione in merito al potenziamento o 

all’attuazione dei tramiti viari interni al Distretto. In merito all’integrazione riferita 



all’art. 16 delle Norme di Conformità allegate al PUC, tali modifiche integrano la 

casistica mancante all’interno delle medesime norme in riferimento alla distanza tra 

le nuove costruzioni e i confini, regolandola e chiarendo i casi di applicabilità. Anche 

in tale caso, non sono ravvisabili interferenze con quanto disposto alla previsione di 

cui al punto 1 del presente allegato, in quanto la casistica delle distanze è subordinata 

alle disposizioni sovraordinate di legge. 

2) incremento del carico insediativo in condizioni di carenza di dotazione idropotabile 

e/o di potenzialità depurativa: in entrambi i casi, le modifiche non mutano e non 

possono in alcun modo (in più o in meno) il carico urbanistico locale e le possibili 

conseguenze sulle condicioni idropotabili e/o di potenzialità depurativa. 

3) varianti al P.T.C.P., sub A assetto Insediativo delle indicazioni del livello locale, 

relative ai regimi normativi di Conservazione ed ai regimi normativi ANI-MA, IS-Ma 

saturo, IS-MA-CPA e IS-MA, che siano preordinate alla realizzazione di nuovi 

insediamenti o alla trasformazione di quelli esistenti: la modifica di aggiornamento 

non incide su quanto già determinato in sede di PUC in riferimento alle disposizioni 

del PTCP. 

4) incrementi del suolo urbanizzato superiori al 30 per cento o incrementi della 

superficie impermeabilizzata superiori al 15 per cento rispetto alla superficie attuale 

dell’ambito di riferimento, che determinino la riduzione del suolo occupato da 

attività agricole, o di zone di presidio ambientale o di zone boschive: gli interventi 

previsti nella modifica di aggiornamento non prevedono incrementi del suolo 

urbanizzato superiori al 30% o altri interventi che possano determinare la riduzione 

del suolo occupato da attività agricole o altra funzione come riportata nelle 

disposizioni dell’allegato A. 

5) nuove aree da urbanizzare, esterne ai centri abitati, per usi diversi da quelli industriali 

o artigianali, aventi superfici superiori a 1 ettaro o comportanti realizzazione di 

superficie impermeabilizzata superiore a 5.000 metri quadrati, che determinino la 

riduzione del suolo occupato da attività agricole, o di zone di presidio ambientale o di 

zone boschive: le modifiche di aggiornamento come previste, inerenti disposizioni 

attuative in riferimento all’ordine di intervento dei sub distretti operativi, non 

comportano la casistica di cui al punto 5 dell’allegato A. 



6) nuove aree da urbanizzare, esterne ai centri abitati, per usi industriali o artigianali 

aventi superficie superiore a 3 ettari o comportanti realizzazione di superficie 

impermeabilizzata superiore a 15.000 metri quadrati che determinino la riduzione 

del suolo occupato da attività agricole, o di zone di presidio ambientale o di zone 

boschive: le modifiche non comportano la casistica di cui al punto 6 dell’allegato A, in 

quanto rispettano le disposizioni di cui al Distretto di trasformazione DT 1 validato in 

sede di approvazione del PUC e del parere VAS. 

7) la realizzazione di strade extraurbane e secondarie e relative gallerie con lunghezza 

superiore a 5 chilometri o urbane con lunghezza superiore a 3 chilometri: le 

modifiche non comportano la casistica di cui al punto 7 dell’allegato A. 

 

3. Conclusioni 

In riferimento a quanto riportato all’allegato A della L.R. 32/2012 e s.m., è possibile stabilire 

che la modifica di aggiornamento conseguente a modifiche alla normativa del distretto di 

trasformazione DT 1 (Rio Giaiella) e ad integrazioni all’art. 16 in materia di distanze, come 

descritto nella relazione urbanistica allegata, NON necessita di applicazione delle disposizioni 

di cui all’art. 13 (Verifica di assoggettabilità) della legge regionale citata, in quanto il 

trasferimento non interferisce con alcuno dei parametri ambientali indicati. 

 

Per HB architettura 

Arch. Marco Rebora 

 


