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COMUNE DI PONTEDASSIO 
Provincia di Imperia 

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

X 
 
 

 
ORIGINALE 
 
COPIA CONFORME 
 

 

Delibera n. 001 anno 2019 

 

OGGETTO:  P.U.C. VIGENTE – AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL’ART. 4 3 COMMA 
3 DELLA L.U.R. IN MERITO A MODIFICHE CONSEGUENTI AL  
TRASFERIMENTO DI INDICE TRA GLI AMBITI DI COMPLETAM ENTO 
RePD_CO2 E ReBE_CO3 E REPDcCS_9. 

 

L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di febbraio alle ore 19.00, 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 Sì  Pezzuto Fulvio Sì  

Ardissone Daniela Sì  Piana Alessandro Sì  

Craviotto Anna Sì  Rainaldi Pierangelo Sì  

Ercole Gianfranco  Sì Ramoino Giacomina Sì  

Guglieri Fausto Sì     

Pansieri Pier Carlo Sì     

Pasquale Alessandro Sì  Totale 10 1 

Partecipa  il Segretario Comunale dott. ssa Francesca Viglione 

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 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che il Comune di Pontedassio, a far data dal 03.08.2018 con D.G.R. 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; 
 
PRESO ATTO che all’interno dell’ambito di completamento ReBE_CO3 in frazione Bestagno 
(art. 62.13.2 delle Norme di conformità e congruenza) sussiste un indice IUI sfavorevole troppo 
basso per soddisfare le disposizioni inerenti il lotto minimo di intervento pari a 0,025 m2/m2, e che, 
a seguito del frazionamento delle particelle, di fatto impedisce l’attuazione delle disposizioni 
previste dal Piano; 
 
PRESO ATTO che all’ interno dell’ambito di consolidamento RePD_CS9 in località Cà (art. 
62.13.1) delle Norme di conformità e congruenza) sussiste un indice IUI sfavorevole troppo basso 
per soddisfare le disposizioni inerenti il lotto minimo di intervento pari a 0,035 m2/m2 e che 
parimenti rende difficoltosa l’attuazione delle disposizioni di Piano; 
 
CONSIDERATA la presenza dell’ambito di completamento RePD_CO2 posto in aderenza del Rio 
Rocca presso il capoluogo con parte marginale interessata da pendenze notevoli e aspetti 
morfologici incidenti all’interno del quale sono previsti interventi di nuova edificazione, secondo un 
IUI pari a 0,05 m2/m2 come evidenziato all’art. 62.13.2 delle Norme di Congruenza; 
 
DATO ATTO  che le disposizioni attuative dell’ambito RePD_CO2 non permettono per una 
superficie pari a m2 8.810,00 la fattiva attuazione delle disposizioni contenute nell’apparato 
normativo a seguito dei rilevanti condizionamenti morfologici, delle pendenze e della distanza di 
inedificabilità come stabilita dal R.R. n. 3/2011, richiedendone lo svincolo dalle disposizioni di 
nuova edificazione; 
 
VALUTATO  che tale svincolo pone in disponibilità una quantità di indice trasferibile in altre aree 
avente caratteristiche funzionali compatibili, individuabile negli ambiti ReBE_CO3 e RePD_CS9, 
mantenendo complessivamente inalterato il carico urbanistico previsto dal PUC vigente e favorendo 
la distribuzione dei servizi in ambito comunale, in quanto la dotazione territoriale trasferita nella 
frazione di Bestagno risulta favorevole alla frazione; 
 
PRESO ATTO 
- che per quanto concerne le modifiche da apportare all’apparato normativo al fine di poter 
procedere ad un aggiornamento ai sensi dell’art. 43, comma 3, della L.R. 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 negli ambiti ReBE_CO3 e RePD_CS9 confrontato 
con la riduzione apportata all’ambito RePD_CO2 conduca ad un bilancio nullo e che siano 
mantenute le disposizioni approvate in sede di Voto VAS sulle caratteristiche ambientali generiche; 
 
RITENUTO  di procedere alle modifiche necessarie all’apparato normativo, in modo che possa 
disporsi l’aggiornamento del PUC ai sensi dell’art. 43 della L.R. 36/1997 e s.m.i. in merito al 
trasferimento di indice tra gli ambiti di completamento RePD_CO2 e ReBE_CO3 senza incremento 
del carico urbanistico complessivo come determinato nella struttura del Piano o modifiche 
sostanziali a quanto evidenziato approvato in sede VAS; 
 
DATO ATTO  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 bilancio del carico urbanistico approvato e il sistema delle dotazioni territoriali 
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previsto dal PUC vigente 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.; 
 
ACQUISITA  la documentazione prodotta in data 19/02/2019 e assunta a protocollo comunale n. 
1318, dallo Studio Associato HB architettura con sede legale in Via S.S.Giacomo e Filippo 19/7 
16122 Genova P.I. 02444160994 e C.F. 95195160106, composta da: Relazione Urbanistica 
generale, artt. 62.12.1, 62.13.1 e 62.13.2 e seguenti aggiornate, Norme artt. 62.12.1, 62.13.1 e 
62.13.2  e seguenti con modifiche evidenziate, Schede di riepilogo del carico urbanistico e riepilogo 
con modifiche evidenziate, Verifica di esclusione dell’Assoggettabilità alla VAS (all. A alla L.R. n. 
32/2012 e sm), Attestazione di rispondenza ai sensi dell’art. 43, comma 5, della L.R. 36/1997 e 
s.m.i allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
RIBADITO  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, commi dal 5 al 9, della L.R. 36/2007 e s.m.i; 
 
VISTA  la competenza del Consiglio Comunale per l’adozione della presente deliberazione 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 favorevole palese che dà il seguente risultato: voti  favorevoli n. 10, contrari n. 0, 
astenuti n. 0 essendo n. 10  i Consiglieri presenti e n. 10  i Consiglieri votanti, espressa nei modi e  
termini di legge 

 
 

D E L I B E R A 
 

1- di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente 
richiamate ed approvate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 e ss. della L.R. 36/97 e s.m.i., 
l'aggiornamento al vigente PUC in merito al trasferimento di indice tra gli ambiti di 
completamento REPD_CO2 e REBE_CO3 e l’ ambito di Consolidamento REPD_Cs9; 
 

2- di approvare la Relazione Urbanistica generale, Norme artt. 62.12.1, 62.13.1 e 62.13.2 e 
seguenti aggiornate, Norme artt. 62.12.1, 62.13.1 e 62.13.2 e seguenti con modifiche 
evidenziate, Schede di riepilogo del carico urbanistico e riepilogo con modifiche evidenziate, 
Verifica di esclusione dell’Assoggettabilità alla VAS (all. A alla L.R. n. 32/2012 e sm), 
Attestazione di rispondenza ai sensi dell’art. 43, comma 5, della L.R. 36/1997 e s.m.i allegati 
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
3- di dare atto che gli atti costitutivi dell’aggiornamento al PUC sono formati da: 

a) Relazione Urbanistica; 
b) Norme di congruenza artt. 62.12.1, 62.13.1 e 62.13.2 con evidenziate le modifiche 

apportate; 
c) Norme di congruenza aggiornate; 
d) Scheda di riepilogo del carico urbanistico aggiornata; 
e) Scheda di riepilogo del carico con evidenziate le modifiche apportate; 
f) Scheda di verifica di cui all’allegato A della L.R. n. 32/2012 
g) Attestazione di rispondenza ai sensi dell’art. 43, comma 5, della L.R. 36/1997 
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4- di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico le successive incombenze sulla base di 
quanto approvato in applicazione dell’art. 43 della L.R. 36/1997 e s.m.i.; 

 
5- 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.; 

 
6- 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;  

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

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

Il Presidente Il Segretario Comunale 

ARDISSONE FRANCO  DOTT. SSA FRANCESCA VIGLIONE 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 49,comma 1, D.lgs. 267/00 si esprime parere favorevole in merito alla 
regolarità tecnica. 

 Il Responsabile del Servizio 

 GEOM. PAOLO RONCO  

 ____________________ 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi dell’articolo 49, comma 1, 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 
19/03/2019. 

 Il Segretario Comunale 

 DOTT.SSA FRANCESCA VIGLIONE 

                                                                                                ____________________ 



pag. 6 

 



 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, e la SA resa disponibile dal trasferimento di parte 

dell’IUI dall’ambito RePD_CO2 agli ambiti RePD_CO2, ReBE_CO3 e RePD_CS9 non muta il bilancio del 

carico urbanistico previsto dal PUC né quello degli standard urbanistici, rispettando gli obiettivi del 

Piano. 

In merito alla rispondenza delle indicazioni e delle prescrizioni dei piani territoriali e di settore di 

livello sovraordinato, la disponibilità di SA accantonata non costituisce quantitativo tale da poter 

essere considerato non corrispondente alle disposizioni dettate dagli stessi. 

Non sono verifricabili, inoltre, contrasti con quanto riportato nella normativa del Piano di bacino 

stralcio. 

Si attesta pertanto la rispondenza a quanto richiesto all’art. 43, c. 5, della L.U.R. n. 36/1997 e s.m. 

 

In fede 

Arch. Marco REBORA 

Per lo studio HB Architettura 

 



 

art.62.12.1 Tabelle parametri edilizi negli specifici ambiti di Riqualificazione Re-Ma 

 

AMBITI 

Indice 
Utilizzazione 
Insediativa 

I.U.I. 
m2/m2 

Superficie 
min. 
Lotto 

m2 

Hmax 
 

m 

Piani 
 

n° 
Distanze Unità Paesaggistiche 

RePD-Ma1 - - - - Art. 16 C4 

RePD-Ma2 
RePD-Ma3 
RePD-Ma4* 
RePD-Ma5 

    Art. 16 C6 
C3 
C3 
C4 

ReVV-Ma1 
ReVV-Ma2 

 

    Art. 16 C5 
B3 

 

* Vedi scheda norma 
 
Art. 62.12.2) Ambito RE-PDMa4: richiamo a scheda norma allegata 

 

1. Oltre alle modalità di intervento, come indicate nella tabella 62.12, l’attuazione della specifica 
area indicata con asterisco all’interno della tavoal di Struttura del Piano inerente la suddivisione in 
Ambiti e Distretti, è subordinata alle disposizioni contenute nella specifica scheda norma allegata 
al presente documento. 
 
Art. 62.13.1 ) Tabelle parametri edilizi negli specifici ambiti di Riqualificazione Re-Cs 

 

AMBITI 

Indice 
Utilizzazione 
Insediativa 

I.U.I. 
m2/m2 

Superficie 
min. 
Lotto 

m2 

Hmax 
 

m 

Piani 
 

n° 
Distanze Unità Paesaggistiche 

 
RePD-Cs3 

0,05 
 
 

 7 2 Art. 16  
C2 

RePD-Cs4* 
(art.62.10) 

0,06 1000 7 2 Art. 16 C3 
(obbligo di SOI) 

RePD-Cs7* 
 

0,06 1000 7 2 Art. 16 C3 
(obbligo di SOI) 

RePD-Cs9* 0,045 
 

500 
 

7 2 Art. 16 C6 

Re-Pd-Cs10* 
(art.62.11) 

 

0.08  9 3 Art. 16 C3 
(obbligo di SOI) 

 

* Per le parti di talI ambitI che interferiscono con le fasce di inondabilità sono esclusi gli interventi non 
compatibili con le Norme di Salvaguardia del Piano di Bacino vigente. 

 

AMBITI 

Indice 
Utilizzazione 
Insediativa 

I.U.I. 
m2/m2 

Superficie 
min. 
Lotto 

m2 

Hmax 
 

m 

Piani 
 

n° 
Distanze Unità Paesaggistiche 

ReVV-Cs1 
 

0,05 500 7 2 Art.16 C4 – B2  

ReVV-Cs2 
 

0,05 500 7 2 Art.16 C4  
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ReVV.Cs3 0,05 1000 7 2 Art.16 C4 – B1  

 
Art. 62.13.2) Tabelle parametri edilizi negli specifici ambiti di Completamento Re-Co 

 

AMBITI 

Indice 
Utilizzazione 
Insediativa 

I.U.I. 
m2/m2 

Superficie 
min. 
Lotto 

m2 

Hmax 
 

m 

Piani 
 

n° 
Distanze Unità Paesaggistiche 

RePD-Co1 
RePD-Co2 

0,05 
 

 7 2 Art.16 C4 (obbligo di SOI) 
C2 – C4 – C6 (obbligo di SOI) 

 

RePD-Co5** 
 

0,025 1000 7 2 Art.16 C6  

RePD-Co6* 
 

0,06 1000 7 2 Art. 16 C3 
(obbligo di SOI) 

 

RePD-Co8 0,05 500 7 2 Art.16 C6 
(obbligo di SOI) 

 

 

* Per la parte con asterisco si rimanda alla specifica scheda norma. 
** Per un massimo di 3 edifici di 2 piani da attestare a margine dell'esistente viabilità pubblica (via Nazionale) 

al fine di salvaguardare la parte di oliveto e di non determinare l'esigenza di nuovi tracciati viari di 
collegamento. 

 

AMBITI 

Indice 
Utilizzazione 
Insediativa 

I.U.I. 
m2/m2 

Superficie 
min. 
Lotto 

m2 

Hmax 
 

m 

Piani 
 

n° 
Distanze Unità Paesaggistiche 

ReBE-Co1* 
 

ReBE-Co2* 
 

ReBE-Co3* 

0,045 
 

0,045 
 

0,05 

500 7 2 Art.16 C4 – C5 (obbligo di SOI) 
 

C4 – C5 (obbligo di SOI) 
 

C4 – C5 (obbligo di SOI) 
ReBE-Co4** 0,03 500 7 2 Art.16 C4 – B3 

 

* L'edificabilità dovrà essere prevista a ridosso della viabilità esistente (limitando quindi le diramazioni di 
accesso ai singoli edifici ) evitando quindi una occupazione totale dell'ambito 

** Gli interventi di completamento non dovranno mutare l'immagine complessiva costituita dal nucleo e dal 
suo intorno e dovranno essere localizzati sulla prosecuzione della direttrice di sviluppo dell'insediamento 
storico. 
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art.62.12.1 Tabelle parametri edilizi negli specifici ambiti di Riqualificazione Re-Ma 

 

AMBITI 

Indice 
Utilizzazione 
Insediativa 

I.U.I. 
m2/m2 

Superficie 
min. 
Lotto 

m2 

Hmax 
 

m 

Piani 
 

n° 
Distanze Unità Paesaggistiche 

RePD-Ma1 - - - - Art. 16 C4 

RePD-Ma2 
RePD-Ma3 
RePD-Ma4* 
RePD-Ma5 

    Art. 16 C6 
C3 
C3 
C4 

ReVV-Ma1 
ReVV-Ma2 

 

    Art. 16 C5 
B3 

 

* Vedi scheda norma 
 
Art. 62.12.2) Ambito RE-PDMa4: richiamo a scheda norma allegata 

 

1. Oltre alle modalità di intervento, come indicate nella tabella 62.12, l’attuazione della specifica 
area indicata con asterisco all’interno della tavoal di Struttura del Piano inerente la suddivisione in 
Ambiti e Distretti, è subordinata alle disposizioni contenute nella specifica scheda norma allegata 
al presente documento. 
 
Art. 62.13.1 ) Tabelle parametri edilizi negli specifici ambiti di Riqualificazione Re-Cs 

 

AMBITI 

Indice 
Utilizzazione 
Insediativa 

I.U.I. 
m2/m2 

Superficie 
min. 
Lotto 

m2 

Hmax 
 

m 

Piani 
 

n° 
Distanze Unità Paesaggistiche 

 
RePD-Cs3 

0,05 
 
 

 7 2 Art. 16  
C2 

RePD-Cs4* 
(art.62.10) 

0,06 1000 7 2 Art. 16 C3 
(obbligo di SOI) 

RePD-Cs7* 
 

0,06 1000 7 2 Art. 16 C3 
(obbligo di SOI) 

RePD-Cs9* 0,035 0,045 
 

500 
 

7 2 Art. 16 C6 

Re-Pd-Cs10* 
(art.62.11) 

 

0.08  9 3 Art. 16 C3 
(obbligo di SOI) 

 

* Per le parti di talI ambitI che interferiscono con le fasce di inondabilità sono esclusi gli interventi non 
compatibili con le Norme di Salvaguardia del Piano di Bacino vigente. 

 

AMBITI 

Indice 
Utilizzazione 
Insediativa 

I.U.I. 
m2/m2 

Superficie 
min. 
Lotto 

m2 

Hmax 
 

m 

Piani 
 

n° 
Distanze Unità Paesaggistiche 

ReVV-Cs1 
 

0,05 500 7 2 Art.16 C4 – B2  

ReVV-Cs2 
 

0,05 500 7 2 Art.16 C4  
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ReVV.Cs3 0,05 1000 7 2 Art.16 C4 – B1  

 
Art. 62.13.2) Tabelle parametri edilizi negli specifici ambiti di Completamento Re-Co 

 

AMBITI 

Indice 
Utilizzazione 
Insediativa 

I.U.I. 
m2/m2 

Superficie 
min. 
Lotto 

m2 

Hmax 
 

m 

Piani 
 

n° 
Distanze Unità Paesaggistiche 

RePD-Co1 
RePD-Co2 

0,05 
 

 
7 2 

Art.16 C4 (obbligo di SOI) 
C2 – C4 – C6 (obbligo di SOI) 

 

RePD-Co5** 
 

0,025 1000 7 2 Art.16 C6  

RePD-Co6* 
 

0,06 1000 7 2 Art. 16 C3 
(obbligo di SOI) 

 

RePD-Co8 0,05 500 7 2 Art.16 C6 
(obbligo di SOI) 

 

 

* Per la parte con asterisco si rimanda alla specifica scheda norma. 
** Per un massimo di 3 edifici di 2 piani da attestare a margine dell'esistente viabilità pubblica (via Nazionale) 

al fine di salvaguardare la parte di oliveto e di non determinare l'esigenza di nuovi tracciati viari di 
collegamento. 

 

AMBITI 

Indice 
Utilizzazione 
Insediativa 

I.U.I. 
m2/m2 

Superficie 
min. 
Lotto 

m2 

Hmax 
 

m 

Piani 
 

n° 
Distanze Unità Paesaggistiche 

ReBE-Co1* 
 

ReBE-Co2* 
 

ReBE-Co3* 

0,045 
 

0,045 
 

0,025 0,05 

500 7 2 Art.16 

C4 – C5 (obbligo di SOI) 
 

C4 – C5 (obbligo di SOI) 
 

C4 – C5 (obbligo di SOI) 
ReBE-Co4** 0,03 500 7 2 Art.16 C4 – B3 

 

* L'edificabilità dovrà essere prevista a ridosso della viabilità esistente (limitando quindi le diramazioni di 
accesso ai singoli edifici ) evitando quindi una occupazione totale dell'ambito 

** Gli interventi di completamento non dovranno mutare l'immagine complessiva costituita dal nucleo e dal 
suo intorno e dovranno essere localizzati sulla prosecuzione della direttrice di sviluppo dell'insediamento 
storico. 
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COMUNE DI PONTEDASSIO 

Aggiornamento del PUC ai sensi dell’art. 43  
della L.R. 36/1997 e s.m.i. 

 

1. Premessa 
Il PUC del Comune di Pontedassio è entrato in vigore con pubblicazione avvenuta sul BURL il 

03.08.2018, a seguito di approvazione con D.G.R. n. 645 del 23.07.2018. 
 
Nel medesimo periodo, la Regione Liguria ha pubblicato le linee guida per gli assetti normativi dei 

nuovi PUC. Pur non rientrando nella categoria degli strumenti necessari di adeguamento immediato, 
le modifiche apportate alla L.R. 36/1997 e in modo particolare agli artt- 29bis e 29ter, appaiono di 
interesse al fine di risolvere alcuni aspetti evidenziati nell’apparato normativo approvati 
contestualmente al PUC. Inoltre, le recenti disposizioni hanno in parte aggiornato anche gli indirizzi 
dell’art. 43 della LUR in merito alla definizione delle modifiche di adeguamento, rendendone di più 
semplice lettura applicativa, oltre a definire in modo univoco, con il R.R. n. 2/2017, il concetto di 
Carico urbanistico, fino a poco tempo fa’ non del tutto chiaro. 

La prima fase di applicazione delle previsioni urbanistiche attuative, fissate dalle norme di 
conformità, ha evidenziato una distribuzione dell’I.U.I. in certi casi di non semplice attuazione, con, 
per contro, evidenti problemi di disequilibrio in altri dove la dimensione del lotto minimo di 
intervento stabilito in rapporto all’IUI di fatto impedisce l’attuazione di quanto richiesto in sede di 
formazione del Piano da alcuni proprietari, vale a dire poter concretizzare una superficie che 
permetta la realizzazione di un edificio unifamiliare di medie dimensioni adeguato ad un nucleo 
familiare di due-tre componenti. 

Pertanto, in questa sede si procede a verificare le possibilità offerte dalle recenti disposizioni 
contenuta agli artt. 29bis e 29ter della LR N.36/1997 e s.m.i. 

In particolare, si è proceduto a verificare se vi sono all'interno degli ambiti indagati quote di 
superfici libere all'interno di un tessuto consolidato e urbanizzato idonee ad accogliere le quantità di 
volume predeterminate dalle norme. 

A tale scopo si sono fissati alcuni criteri in grado di stabilire la capacità reale di alcune parti del 
territorio ed in particolare di porzioni di ambiti residenziali di ricevere quote di volume. Tali criteri 
costituiscono elementi di esclusione delle possibilità edificatorie di tali ambiti: 

 distanze dagli edifici esistenti e dai confini; 

 una acclività uguale o superiore al 20%, tale da generare una forte compromissione del 
profilo originario del terreno; 

 distanza dai corsi d'acqua ai sensi del R.R. 3/2011 e s.m.; 

 disposizioni di cui al vigente Piano di bacino stralcio; 

 altri vincoli di inedificabilità; 

 lotti asserviti. 
 
L’individuazione, allo stato attuale, di tali condizioni è possibile nella parte marginale dell’ambito 

RePD_CO2, vale a dire nell’ambito posto nella parte di est dell’area comunale, confinante con il Rio 
Rocca. Tale porzione, per quanto concerne la parte più ad oriente, presenta pendenze molto 
accentuate, con distanza dal corso d’acqua condizionata ai sensi del RR 3/2011. Le valutazioni 
effettuate permettono di individuare un appezzamento di terreno, facente parte dell’ambito, pari a 
m2 8.810,00 di fatto inutilizzabile ai fini di nuova costruzione. 

La superficie agibile ricavabile da tale appezzamento di terreno, considerando l’IUI previsto, è pari 
a m2(8.810,00 x 0,05) = m2 440,50, interamente trasferibile in altro sito avente caratteristiche idonee 
alla nuova edificazione. L’ambito RePD_CO2 conserva comunque la sua potenzialità edificatoria 
residua, pari ad un IUI = 0,05, fattivamente applicabile alla rimanenza dell’ambito considerando una 
superficie ridotta a m2 5.632,00. 

È pertanto possibile considerare il trasferimento dell’IUI ricavato estraendolo dall’ambito 
RePD_CO2 in altri siti idonei, in quanto tale operazione di fatto libera una certa quantità di Superficie 
Agibile (SA) in riferimento al totale stabilito in sede di PUC con il relativo carico urbanistico. La 
modifica della disciplina urbanistica relativa alla diversa utilizzazione della potenzialità edificatoria 
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del PUC, non determina un incremento del carico urbanistico complessivo, rientrando dunque nei 
limiti stabiliti dall’art. 43 della l.r. 36/1997 e s.m. relativi all’aggiornamento del PUC. 

Inoltre, la conservazione della potenzialità edificatoria complessiva prevista dal PUC ed il suo 
utilizzo per l’attuazione di previsioni già contenute nello stesso, non altera né la relativa Descrizione 
Fondativa né il Documento degli Obiettivi del Piano. 

 
Occorre osservare che allo stato delle cose, sono state esposte all’Amministrazione alcune 

richieste da parte dei cittadini riferite all'esigenza di un modesto incremento degli IUI in alcuni ambiti 
per il soddisfacimento dei bisogni espressi dagli stessi proprietari. Nello specifico, tali ambiti sono 
individuati nella frazione di Bestagno, in particolare in ReBE_Co3 e nella frazione Ca, in RePD_Cs9, 
penalizzati da un IUI troppo basso per soddisfare le disposizioni inerenti il lotto minimo di intervento. 

L’aggiornamento al Piano, così come formulato nelle precedenti considerazioni, detremina un 
saldo tra SA di carico urbanistico pari a 0, considerando un bilancio tra le previsioni mutate nei settori 
e la conseguente riserva di edificabilità ricavata. 

L’iter che gli aggiornamenti da apportare al PUC vigente devono seguire è quanto disposto 
all’interno dell’art. 43, commi dal 5 al 9, qui di seguito per comodità di lettura riportate: 

 
- 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, agli esiti della pronuncia regionale in materia di VAS, agli obiettivi del piano, alle 
indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato, nonché della 
sussistenza delle condizioni di esclusione dell’applicazione della L.R. 32/2012 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

- l’aggiornamento adottato, unitamente al relativo atto deliberativo, è pubblicato, mediante 
inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di trenta giorni consecutivi, durante il 
quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso, 
contenente l’indicazione della data di inserimento nel ridetto sito informatico e di messa a 
disposizione a libera visione presso la segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nel medesimo 
sito informatico, nonché, in via facoltativa, divulgato con manifesti od altro mezzo di diffusione 
ritenuto idoneo; 

- il Comune decide sulle osservazioni pervenute con deliberazione del Consiglio comunale da assumere 
entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di pubblicità; 
- il Comune entro sessanta giorni dalla conclusione della fase di pubblicità-partecipazione approva 
l’aggiornamento con deliberazione del Consiglio comunale; 
- gli atti deliberativi e gli elaborati dell’aggiornamento sono inseriti nel sito informatico del Comune, 

depositati presso la segreteria comunale a libera e permanente visione del pubblico, e trasmessi alla 
Regione, alla Città metropolitana. 

 
In riferimento a quanto disposto dal c. 5 dell’art. 43 della LUR, la SA come resa disponibile non 

modifica gli indirizzi della descrizione fondativa, richiedendo esclusivamente la definizione della non 
sussistenza del ricorso alla VAS e non modifica gli obiettivi del Piano, mantenendone invariato il 
carico urbanistico di previsione e i conseguenti standard. 

In merito alla rispondenza delle indicazioni e delle prescrizioni dei piani territoriali e di settore di 
livello sovraordinato, la disponibilità di SA accantonata non costituiscea quantitativo tale da poter 
essere considerato non corrispondente alle disposizioni dettate dagli stessi. 

 
 

2. Congruenza con le disposizioni di Piano 
Il trasferimento della SA in altro sito, mantenendone il saldo a bilancio, permette di preservare 

l’equilibrio tra quella eliminata e quella di possibile impiego, senza mutare le disposizioni previste in 
sede degli obiettivi di Piano e quanto stabilito dal carico urbanistico o dal bilanciamento dei servizi. È 

http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2012;32
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una semplice valutazione che permette di confrontare lo stato in atto tra i diversi ambiti, di fatto 
migliorando la distribuzione dei servizi di livello locale in quanto il trasferimento in conseguenza 
trasferisce anche il relativo quantitativo di standard. 

Si evideniza, che in questo caso il trasferimento di IUI avviene da ambiti residenziali di 
completamento, pertanto pienamente compatibili in riferimento alle finalità degli obiettivi del Piano. 

Il quantitativo di SA valutato in possibile trasferimento è di m2 440,50 (m2 225,35 a Bestagno e m2 
215,15 presso il capoluogo) che comporta l’insediamento di 9 nuovi abitanti a Bestagno e 9 presso il 
capoluogo e, in conseguenza, la realizzazione di m2 324,00 di standard urbanistici ai sensi del DM 
1444/1968 e del R.R. n. 2/2017. Si comprende che tale quantitativo in ambito di un Comune come 
Pontedassio può risultare rilevante, in modo particolare in riferimento alla quota parte trasferita in 
una frazione come Bestagno, di fatto permettendo un riequilibrio in quelli che solitamente sono 
definiti da sbilanciamenti nei confronti della dotazione a servizi del fondovalle. 

Se si operasse una mera riduzione di SA, senza disporre un trasferimento o un accantonamento, si 
causerebbe l’eliminazione dal carico urbanistico di previsione di 18 abitanti teorici, abitanti che 
avrebbero trovato insediamento nelle aree di cui la SA di fatto non è utilizzabile ai fini 
dell’edificabilità. Il mantenimento in disponibilità di detta superficie fa’ sì che tale bilanciamento, in 
raffronto dei servizi di standard esistenti e di previsione, si conservi del tutto invariato. La 
preservazione di detti equilibri permette il rispetto delle indicazioni del PUC vigente, garantendone le 
disposizioni definite in sede di Descrizione Fondativa e degli Obiettivi stessi. 

Il trasferimento è pertanto valutato in necessità di rispondere alla richiesta di cittadini per la 
realizzazione fattiva di costruzioni private, da individuare nell’area di Bestagno e nella frazione Ca, 
presso il capoluogo. Di fatto, con una simile operazione, l’ambito ReBE_Co3 passa da un IUI di 0,025 
m2/m2 a 0,05, e l’ambito RePD_Cs9 passa da un IUI di 0,035 m2/m2 a 0,045 definendo indici adeguati 
alla nuova costruzione. 

 
 

3. La disponibilità di superficie agibile 
La distribuzione o il trasferimento della SA in disponibilità sarà valutata rispettando i specifici 

parametri di ambito: in tal senso, la SA ricavata utilizzando il presente procedimento potrà essere 
distribuita sull’intero territorio comunale, ad esclusione degli ambiti TNI o nelle aree con rilevanti 
problemi di dissesto ambientale o criticità tali che non permettano, anche alla luce delle vigenti 
disposizioni del PdB-Torrente Impero, l’attuazione di nuove edificazioni o ne impediscano 
l’ampliamento in base a quanto stabilito dal DPR 380/2001 e s.m.. 

La presente modifica di aggiornamento non muta il carico urbanistico e la richiesta delle dotazioni 
territoriali, come evidenziato nella tabella di riepilogo. 



AGGIORNAMENTO CONSEGUENTE A TRASFERIMENTO DI IUI 

TRA GLI AMBITI RePD_CO2, ReBE_CO3 E RePD_CS9 

 

 

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 agli 

indici di cui agli ambiti residenziali di completamento RePD_CO2, ReBE_CO3 ed RePD_CS9. 

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: entrambe le aree interessate dagli ambiti di completamento non 

sono compresi in aree inondabili e/o aventi suscettività al disssesto medio/alta o 

caratteristiche comprese nelle altre disposizioni. L’eliminazione della potenzialità 

edificatoria prevista nell’ambito RePD_CO2 è posta in rispondenza della fascia di 

distanza dal torrente come prevista dal R.R. 3/2011 e s.m. e in area con pendenze e 

morfologia sfavorevole: in tal caso, lo spostamento risutla migliorativo rispetto a 

quanto approvato in sede di PUC. L’area ReBE_CO3 e RePD_CS9, invece, non hanno 



caratteristiche negative che possano incidere su di un possibile incremento 

insediativo, come previsto per mezzo dello spostamento dell’IUI proiveniente 

dall’ambito RePD_CO2. Tale aree, inoltre, non entra in interferenza con elementi di 

connessione ecologica di cui alla REL, come già a suo tempo verificato in sede di 

Rapporto Ambientale allegato al Piano. 

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

e/o di potenzialità depurativa: l’area di Bestagno, a cui fa’ capo l’ambito di 

completamento ReBE_CO3, e di Ca, RePD_CS9 non presentano carenze di tipo 

idropotabile e/o di potenzialità depurativa che possano escludere o limitare il 

trasferimento di indice e il conseguente incremento locale di carico insediativo. Tali 

disposizioni sono state evidenziate in sede di redazione del Rapporto Ambientale e 

dalle indicazioni depositate dall’ente fornitore della risorsa idrica e di samltimento 

delle acque nere. 

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 comporta interventi che richiedano varianti al PTCP di livello locale, in le 

modifiche di trasferimento interessano nel caso dell’ambito RePD_CO2 il regime 

normativo ID-MO A di PTCP, ed operando una riduzione non si presentano problemi 

ostativi, e per l’ambito ReBE_CO3 il regime IS-MO B di PTCP, regime che permette 

l’incremento del carico urbanistico; nel caso dell’ambito RePD_CS9 il regime è ID-MA 

che non presenta problemi ostativi all’esecuzione degli interventi. 

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% dell’ambito identificato dal PTCP come IS-MO B e ID-MA, 

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 l’ambito di 

completamento ReBE_CO3 o RePD_CS9, 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. 

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 in trasferimento di indice tra gli ambiti di completamento 

RePD_CO2 a favore di ReBE_CO3 e RePD_CS9, 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 

 



 AMBITI E DISTRETTI

 ZONE RESIDENZIALI

 Distretti di Trasformazione
INDICE N. Ab

73882 68266 0,07 4778,62 191 3440,61

Tot: 73676 Tot. 68266 Tot. 4778,62 Tot. 191 Tot. 3440,61

 Re-CS   Zone residenziali di consolidamento 
INDICE

6.627 4.491 0,05 224,55 9 161,68
1.918 893 0,03 26,79 1 19,29
8.929 6.338 0,05 316,90 13 228,17

Tot: 17.474 Tot. 11.722 Tot. 568,24 Tot. 23 Tot. 409,13

9.940 7.357 0,045 331,07 13 238,37
13.277 10.902 0,045 490,59 20 353,22
12.609 9.014 0,025 225,35 450,7 9 18 162,25 324,5
12.662 10.387 0,03 311,61 12 224,36

Tot: 48.488 Tot. 37.660 Tot. 1.358,62 Tot. 54 Tot. 978,20
20.040 9.533 0,05 476,65 19 343,19
33.006 14.442 5632 0,05 722,10 281,6 29 11 519,91 198
7.103 2.717 0,05 135,85 5 97,81
4.369 3.177 0,06 190,62 8 137,25

15.677 15.261 0,025 381,53 15 274,70
21.579 8.590 0,06 515,40 21 371,09
7.952 3.909 0,06 234,54 9 168,87
5.726 3.432 0,05 171,60 7 123,55

28.792 21.515 0,035 753,03 968,17 30 39 542,18 702
15.623 9.533 0,08 762,64 31 549,10

Tot: 159.867 Tot. 92.109 Tot. 4.343,95 Tot. 174 Tot. 3.127,64

  TOT Re-Cs:
Tot. 225.829 Tot. 141.491 Tot. 6.270,81 Tot. 251 Tot. 4.514,98

  RePD-Co5
  RePD-Co6 
  RePD-Cs7 
  RePD-Co8 

  RePD-Cs10

  ReBe-Co4 

  RePD-Co1
  RePD-Co2 
  RePD-Cs3
  RePD-Cs4

N. Ab SERVIZI D.M. 1444/68 (mq)
  ReVV-Cs1
  ReVV-Cs2 
  ReVV-Cs3 

AREA TOT. (mq) AREA EFFETTIVA (mq) SUP. AGIBILE (mq)

  RePD-Cs9

  ReBe-Co1
  ReBe-Co2
  ReBe-Co3 

AREA TOT. (mq) AREA EFFETTIVA (mq) SUP. AGIBILE (mq) SERVIZI D.M. 1444/68 (mq)
  DT1



AMBITI AGRICOLI E DI PRESIDIO AMBIENTALE

 PA  Zone di presidio ambientale 

PA INDICE
1550885 75000 (*) 0,010 750,00 30 0,00

Tot: 1550885 Tot: 750,00 Tot: 30 Tot: 0,00

Ag  Zone di presidio ambientale agricolo

PAg INDICE
4860245 85000 (*) 0,010 850,00 34 0,00

Tot: 4860245 Tot: 850,00 Tot: 50 Tot: 0,00

 EPA Zone di effettiva produzione agricola
EPA INDICE

426257 62500 (*) 0,010 625,00 25 0,00

Tot: 426257 Tot: 1.250,00 Tot: 50 Tot: 0,00

TNI Territori prativi, boschivi e naturali

TNI INDICE
5946279 0 0 0 0,00

Tot: 5946279 Tot: 0 Tot: 0 Tot: 0,00

(°) 
La superficie effettiva insediabile è stata ricavata dal numero di abitanti potenzialmente insediabili  in base alle caratteristiche del territorio , a cui è stato applicato il parametro di superficie per abitante pari a mq 0,25. 
Il principio applicato si basa principalmente sulla necessità salvaguardare il territorio agricolo e mantenere il carattere sparso degli insediamenti.

AMBITI  SATURI E OGGETTO DI SUA APPROVATI

ReCo INDICE
1800 1800 (*) 1.800,00 72 0,00

Tot: 1800 Tot: 1.800,00 Tot: 72 Tot: 0,00

INDICE
29.846 29.387 2.225,00 89 1.602,00
5.937 5.703 275,00 11 198,00

13.582 13.582 675,00 27 486,00

Tot: 49.365 Tot. 48.672 Tot. 3.175,00 Tot. 127 Tot. 2.286,00

CR4A
CR5A
CR7A

SA TOT. (mq) AREA EFFETTIVA (mq) SUP. AGIBILE (mq) N. Ab SERVIZI D.M. 1444/68 (mq)

AREA TOT. (mq) AREA EFFETTIVA (mq) SUP. AGIBILE (mq) N. Ab SERVIZI D.M. 1444/68 (mq)

AREA TOT. (mq) AREA EFFETTIVA (mq) SUP. AGIBILE (mq) N. Ab SERVIZI D.M. 1444/68 (mq)

AREA TOT. (mq) AREA EFFETTIVA (mq) SUP. AGIBILE (mq) N. Ab SERVIZI D.M. 1444/68 (mq)

SERVIZI D.M. 1444/68 (mq)

AREA TOT. (mq) AREA EFFETTIVA (mq) SUP. AGIBILE (mq) N. Ab SERVIZI D.M. 1444/68 (mq)

AREA TOT. (mq) AREA EFFETTIVA (mq) SUP. AGIBILE (mq) N. Ab



AMBITI  DI COMPLETAMENTO E OGGETTO DI SUA APPROVATI

PrCo INDICE
39560 39560 0,3 11.868,00 68 6.685,60

Tot: 39560 Tot: 11.868,00 Tot: 68 Tot: 6.685,60

INDICE
65.108 51.802 0,33 14.765,00 87 11.822,00

Tot: 65.108 Tot. 51.802 Tot. 14.765,00 Tot. 87 Tot. 11.822,00

N.B.: gli addetti nellediverse aree produttivo/commerciali esistenti risultano al 2016 pari a 432 unità.

DM3/DM4

SA TOT. (mq) AREA EFFETTIVA (mq) SUP. COPERTA (mq) N. Addetti SERVIZI D.M. 1444/68 (mq)

AREA TOT. (mq) AREA EFFETTIVA (mq) SUP. COPERTA (mq) N. Addetti SERVIZI D.M. 1444/68 (mq)



 AMBITI E DISTRETTI

 ZONE RESIDENZIALI

 Distretti di Trasformazione
INDICE N. Ab

73882 68266 0,07 4778,62 191 3440,61

Tot: 73676 Tot. 68266 Tot. 4778,62 Tot. 191 Tot. 3440,61

 Re-CS   Zone residenziali di consolidamento 
INDICE

6.627 4.491 0,05 224,55 9 161,68
1.918 893 0,03 26,79 1 19,29
8.929 6.338 0,05 316,90 13 228,17

Tot: 17.474 Tot. 11.722 Tot. 568,24 Tot. 23 Tot. 409,13

9.940 7.357 0,045 331,07 13 238,37
13.277 10.902 0,045 490,59 20 353,22
12.609 9.014 0,025 225,35 450,7 9 18 162,25 324,5
12.662 10.387 0,03 311,61 12 224,36

Tot: 48.488 Tot. 37.660 Tot. 1.358,62 Tot. 54 Tot. 978,20
20.040 9.533 0,05 476,65 19 343,19
33.006 14.442 5632 0,05 722,10 281,6 29 11 519,91 198
7.103 2.717 0,05 135,85 5 97,81
4.369 3.177 0,06 190,62 8 137,25

15.677 15.261 0,025 381,53 15 274,70
21.579 8.590 0,06 515,40 21 371,09
7.952 3.909 0,06 234,54 9 168,87
5.726 3.432 0,05 171,60 7 123,55

28.792 21.515 0,035 753,03 968,17 30 39 542,18 702
15.623 9.533 0,08 762,64 31 549,10

Tot: 159.867 Tot. 92.109 Tot. 4.343,95 Tot. 174 Tot. 3.127,64

  TOT Re-Cs:
Tot. 225.829 Tot. 141.491 Tot. 6.270,81 Tot. 251 Tot. 4.514,98

  RePD-Co5
  RePD-Co6 
  RePD-Cs7 
  RePD-Co8 

  RePD-Cs10

  ReBe-Co4 

  RePD-Co1
  RePD-Co2 
  RePD-Cs3
  RePD-Cs4

N. Ab SERVIZI D.M. 1444/68 (mq)
  ReVV-Cs1
  ReVV-Cs2 
  ReVV-Cs3 

AREA TOT. (mq) AREA EFFETTIVA (mq) SUP. AGIBILE (mq)

  RePD-Cs9

  ReBe-Co1
  ReBe-Co2
  ReBe-Co3 

AREA TOT. (mq) AREA EFFETTIVA (mq) SUP. AGIBILE (mq) SERVIZI D.M. 1444/68 (mq)
  DT1



AMBITI AGRICOLI E DI PRESIDIO AMBIENTALE

 PA  Zone di presidio ambientale 

PA INDICE
1550885 75000 (*) 0,010 750,00 30 0,00

Tot: 1550885 Tot: 750,00 Tot: 30 Tot: 0,00

Ag  Zone di presidio ambientale agricolo

PAg INDICE
4860245 85000 (*) 0,010 850,00 34 0,00

Tot: 4860245 Tot: 850,00 Tot: 50 Tot: 0,00

 EPA Zone di effettiva produzione agricola
EPA INDICE

426257 62500 (*) 0,010 625,00 25 0,00

Tot: 426257 Tot: 1.250,00 Tot: 50 Tot: 0,00

TNI Territori prativi, boschivi e naturali

TNI INDICE
5946279 0 0 0 0,00

Tot: 5946279 Tot: 0 Tot: 0 Tot: 0,00

(°) 
La superficie effettiva insediabile è stata ricavata dal numero di abitanti potenzialmente insediabili  in base alle caratteristiche del territorio , a cui è stato applicato il parametro di superficie per abitante pari a mq 0,25. 
Il principio applicato si basa principalmente sulla necessità salvaguardare il territorio agricolo e mantenere il carattere sparso degli insediamenti.

AMBITI  SATURI E OGGETTO DI SUA APPROVATI

ReCo INDICE
1800 1800 (*) 1.800,00 72 0,00

Tot: 1800 Tot: 1.800,00 Tot: 72 Tot: 0,00

INDICE
29.846 29.387 2.225,00 89 1.602,00
5.937 5.703 275,00 11 198,00

13.582 13.582 675,00 27 486,00

Tot: 49.365 Tot. 48.672 Tot. 3.175,00 Tot. 127 Tot. 2.286,00

CR4A
CR5A
CR7A

SA TOT. (mq) AREA EFFETTIVA (mq) SUP. AGIBILE (mq) N. Ab SERVIZI D.M. 1444/68 (mq)

AREA TOT. (mq) AREA EFFETTIVA (mq) SUP. AGIBILE (mq) N. Ab SERVIZI D.M. 1444/68 (mq)

AREA TOT. (mq) AREA EFFETTIVA (mq) SUP. AGIBILE (mq) N. Ab SERVIZI D.M. 1444/68 (mq)

AREA TOT. (mq) AREA EFFETTIVA (mq) SUP. AGIBILE (mq) N. Ab SERVIZI D.M. 1444/68 (mq)

SERVIZI D.M. 1444/68 (mq)

AREA TOT. (mq) AREA EFFETTIVA (mq) SUP. AGIBILE (mq) N. Ab SERVIZI D.M. 1444/68 (mq)

AREA TOT. (mq) AREA EFFETTIVA (mq) SUP. AGIBILE (mq) N. Ab



AMBITI  DI COMPLETAMENTO E OGGETTO DI SUA APPROVATI

PrCo INDICE
39560 39560 0,3 11.868,00 68 6.685,60

Tot: 39560 Tot: 11.868,00 Tot: 68 Tot: 6.685,60

INDICE
65.108 51.802 0,33 14.765,00 87 11.822,00

Tot: 65.108 Tot. 51.802 Tot. 14.765,00 Tot. 87 Tot. 11.822,00

N.B.: gli addetti nellediverse aree produttivo/commerciali esistenti risultano al 2016 pari a 432 unità.

DM3/DM4

SA TOT. (mq) AREA EFFETTIVA (mq) SUP. COPERTA (mq) N. Addetti SERVIZI D.M. 1444/68 (mq)

AREA TOT. (mq) AREA EFFETTIVA (mq) SUP. COPERTA (mq) N. Addetti SERVIZI D.M. 1444/68 (mq)



 AMBITI E DISTRETTI

 ZONE RESIDENZIALI

 Distretti di Trasformazione
INDICE N. Ab

73882 68266 0,07 4778,62 191 3440,61

Tot: 73676 Tot. 68266 Tot. 4778,62 Tot. 191 Tot. 3440,61

 Re-CS   Zone residenziali di consolidamento 
INDICE

6.627 4.491 0,05 224,55 9 161,68
1.918 893 0,03 26,79 1 19,29
8.929 6.338 0,05 316,90 13 228,17

Tot: 17.474 Tot. 11.722 Tot. 568,24 Tot. 23 Tot. 409,13

9.940 7.357 0,045 331,07 13 238,37
13.277 10.902 0,045 490,59 20 353,22
12.609 9.014 0,05 450,70 18 324,50
12.662 10.387 0,03 311,61 12 224,36

Tot: 48.488 Tot. 37.660 Tot. 1.583,97 Tot. 63 Tot. 1.140,45
20.040 9.533 0,05 476,65 19 343,19
33.006 5.632 0,05 281,60 11 198,00
7.103 2.717 0,05 135,85 5 97,81
4.369 3.177 0,06 190,62 8 137,25

15.677 15.261 0,025 381,53 15 274,70
21.579 8.590 0,06 515,40 21 371,09
7.952 3.909 0,06 234,54 9 168,87
5.726 3.432 0,05 171,60 7 123,55

28.792 21.515 0,045 968,18 39 702,00
15.623 9.533 0,08 762,64 31 549,10

Tot: 159.867 Tot. 83.299 Tot. 4.118,60 Tot. 165 Tot. 2.965,55

  TOT Re-Cs:
Tot. 225.829 Tot. 132.681 Tot. 6.270,81 Tot. 251 Tot. 4.514,98

  RePD-Co5
  RePD-Co6 
  RePD-Cs7 
  RePD-Co8 

  RePD-Cs10

  ReBe-Co4 

  RePD-Co1
  RePD-Co2 
  RePD-Cs3
  RePD-Cs4

N. Ab SERVIZI D.M. 1444/68 (mq)
  ReVV-Cs1
  ReVV-Cs2 
  ReVV-Cs3 

AREA TOT. (mq) AREA EFFETTIVA (mq) SUP. AGIBILE (mq)

  RePD-Cs9

  ReBe-Co1
  ReBe-Co2
  ReBe-Co3 

AREA TOT. (mq) AREA EFFETTIVA (mq) SUP. AGIBILE (mq) SERVIZI D.M. 1444/68 (mq)
  DT1



AMBITI AGRICOLI E DI PRESIDIO AMBIENTALE

 PA  Zone di presidio ambientale 

PA INDICE
1550885 75000 (*) 0,010 750,00 30 0,00

Tot: 1550885 Tot: 750,00 Tot: 30 Tot: 0,00

Ag  Zone di presidio ambientale agricolo

PAg INDICE
4860245 85000 (*) 0,010 850,00 34 0,00

Tot: 4860245 Tot: 850,00 Tot: 50 Tot: 0,00

 EPA Zone di effettiva produzione agricola
EPA INDICE

426257 62500 (*) 0,010 625,00 25 0,00

Tot: 426257 Tot: 1.250,00 Tot: 50 Tot: 0,00

TNI Territori prativi, boschivi e naturali

TNI INDICE
5946279 0 0 0 0,00

Tot: 5946279 Tot: 0 Tot: 0 Tot: 0,00

(°) 
La superficie effettiva insediabile è stata ricavata dal numero di abitanti potenzialmente insediabili  in base alle caratteristiche del territorio , a cui è stato applicato il parametro di superficie per abitante pari a mq 0,25. 
Il principio applicato si basa principalmente sulla necessità salvaguardare il territorio agricolo e mantenere il carattere sparso degli insediamenti.

AMBITI  SATURI E OGGETTO DI SUA APPROVATI

ReCo INDICE
1800 1800 (*) 1.800,00 72 0,00

Tot: 1800 Tot: 1.800,00 Tot: 72 Tot: 0,00

INDICE
29.846 29.387 2.225,00 89 1.602,00
5.937 5.703 275,00 11 198,00

13.582 13.582 675,00 27 486,00

Tot: 49.365 Tot. 48.672 Tot. 3.175,00 Tot. 127 Tot. 2.286,00

CR4A
CR5A
CR7A

SA TOT. (mq) AREA EFFETTIVA (mq) SUP. AGIBILE (mq) N. Ab SERVIZI D.M. 1444/68 (mq)

AREA TOT. (mq) AREA EFFETTIVA (mq) SUP. AGIBILE (mq) N. Ab SERVIZI D.M. 1444/68 (mq)

AREA TOT. (mq) AREA EFFETTIVA (mq) SUP. AGIBILE (mq) N. Ab SERVIZI D.M. 1444/68 (mq)

AREA TOT. (mq) AREA EFFETTIVA (mq) SUP. AGIBILE (mq) N. Ab SERVIZI D.M. 1444/68 (mq)

SERVIZI D.M. 1444/68 (mq)

AREA TOT. (mq) AREA EFFETTIVA (mq) SUP. AGIBILE (mq) N. Ab SERVIZI D.M. 1444/68 (mq)

AREA TOT. (mq) AREA EFFETTIVA (mq) SUP. AGIBILE (mq) N. Ab



AMBITI  DI COMPLETAMENTO E OGGETTO DI SUA APPROVATI

PrCo INDICE
39560 39560 0,3 11.868,00 68 6.685,60

Tot: 39560 Tot: 11.868,00 Tot: 68 Tot: 6.685,60

INDICE
65.108 51.802 0,33 14.765,00 87 11.822,00

Tot: 65.108 Tot. 51.802 Tot. 14.765,00 Tot. 87 Tot. 11.822,00

N.B.: gli addetti nellediverse aree produttivo/commerciali esistenti risultano al 2016 pari a 432 unità.

DM3/DM4

SA TOT. (mq) AREA EFFETTIVA (mq) SUP. COPERTA (mq) N. Addetti SERVIZI D.M. 1444/68 (mq)

AREA TOT. (mq) AREA EFFETTIVA (mq) SUP. COPERTA (mq) N. Addetti SERVIZI D.M. 1444/68 (mq)


