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Il presente progetto di PUO modifica il PUO per l’ambito di completamento ReCo1 del Puc di 
Andora – pratica 731/2008, con istanza protocollata il  9/7/2007,  convenzione stipulata in data 27-
12-2011 presso il notaio Elpidio Valentino di Alassio (rep. 54.621, racc. 32.394), concessione 
urbanistica del Comune di Andora del 24/01/2012 .

In attuazione del PUO sono stati ottenuti i seguenti titoli abilitativi separati per le concentrazioni 
volumetriche cv1 e cv2.

Per la Cv1 la Società Paradiso srl ha prima ottenuto Autorizzazione paesaggistica n. 54 del 29-11-
2012; In seguito sono state presentate la D.I.A. n. 3279 del 26-03-2013, una Comunicazione di 
inizio lavori datata 22-03-2016 ed la  S.C.I.A. n. 4596 del 25-02-2019. Il progetto ha ottenuto  
Autorizzazione strutturale con Atto Dirigenziale n. 608 del 14-02-2019. In vista delle scadenze 
dell’autorizzazione Paesaggistica e dell’Autorizzazione per il vincolo idrogeologico, sono state 
condotte a termine le pratiche di rinnovo, ottenendo l’ Autorizzazione paesaggistica n. 14 del 06-
05-2019 e l’Autorizzazione per il Vincolo Idrogeologico n. 020/2018 del 28-05-2019, pratica n. 
1098;

Per la Cv2 le committenti signore Patrizia e Sabrina Corti hanno prima ottenuto Autorizzazione 
paesaggistica n. 53 del 29-11-2012;  In seguito sono state presentate la D.I.A. n. 3278 del 26-03-
2013, una Comunicazione di inizio lavori datata 22-03-2016 e la S.C.I.A. n. 4595 del 25-02-2019; 
Il progetto ha ottenuto  Autorizzazione strutturale con Atto Dirigenziale n. 1972 del 11-06-2018; 
In  vista  delle  scadenze  dell’autorizzazione  Paesaggistica  e  dell’Autorizzazione  per  il  vincolo 
idrogeologico, sono state condotte a termine le pratiche di rinnovo, ottenendo l’Autorizzazione 
paesaggistica n. 15 del 06-05-2019 e l’Autorizzazione per il Vincolo Idrogeologico n. 019/2018 
del 28-05-2019, pratica n. 1097;

Il cantiere è in corso. Sono stati effettuati parte degli scavi a progetto e parte delle fondazioni.

 Il nuovo progetto di PUO propone in conformità al PUC:
 modeste modifiche del perimetro di PUO,  ricomprese nei margini di flessibilità ai sensi 

dell’art. 43 comma 2 della LR 36/97 e ss.mm.ii., e ricomprese nei margini di flessibilità delle 
schede normative delle NCC del PUC, in quanto derivano dalla trasposizione cartografica 
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delle previsioni del PUC alla scala di progetto urbanistico ed edilizio, che non comportano 
incremento del carico insediativo e comportano una variazione non sostanziale della 
superficie dell’ambito del PUO, di entità inferiore al 5%;

 modifica per traslazione parziale della concentrazione volumetrica c.v.2, ricompresa nei 
margini di flessibilità delle NCC del PUC di Andora;

 parziale modifica dei soggetti firmatari del PUO a causa del decesso di alcuni dei precedenti 
firmatari;

Il nuovo progetto di PUO propone modifiche che oltrepassano le flessibilità dellle NTA del PUO 
approvato, ma che ma che sono autorizzabili con aggiornamento  :

 lievi modifiche ai parametri urbanistici e dimensionali della scheda delle Norme di 
Conformità del PUC;

 modifica della tipologia edilizia dei fabbricati residenziali, con riferimento al linguaggio 
architettonico utilizzato, ora più aderente a temi compositivi contemporanei;

 modifica delle sistemazioni esterne della cv2, con previsione di una piscina;
 modifica delle modalità di attuazione con introduzione di tre lotti attuativi separati;
 introduzione della previsione di tre vasche di accumulo dell’acqua con finalità antincendio 

ed irrigue;
 modifica delle opere di urbanizzazione, con introduzione di area di parcheggio pubblico 

presso la cv1;
 modifica per diversa localizzazione della nuova cabina enel presso la c.v.1.

1. L’area oggetto d’intervento

L’area  in  cui  ricade  l’intervento  è  situata  nel  Comune  di  Andora,  foglio  di  mappa  49, 
mappali 84, 134, 1377, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2407, 2455, 2560, 2561, 2562, 
2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2833, 2835, 2838   in località Capo Mele. Si tratta di 
una porzione di versante compresa tra Via della Pineta, Via della Cornice a monte e la SS1 
Aurelia a valle.
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Si tratta di un’area inserita nell'ambito di una zona già edificata ed urbanizzata. Il versante è 
in parte boscato ed in parte modellato su  fasce contenute da muri in pietra e/o pietra e  
calcestruzzo ed è situata immediatamente alle spalle del porto turistico, a circa 500 m dal 
centro  cittadino,  sul  lato  posto  a  levante  dell’abitato  di  Andora  e  si  presenta 
morfologicamente come pre-collinare o zona di costa bassa. 

L’area è accessibile da Via della Pineta e Via della Cornice.
Le caratteristiche dell'area d'intervento e il contesto urbanistico – insediativo in cui ricade 
sono descritti nell'elaborato T_2 Relazione dell'analisi dello stato di fatto.

Le  componenti  geomorfologiche  e  idrogeologiche  sono  descritte  nell'  elaborato  All.8 
Relazione di fattibilità geologica.

2. Il quadro di riferimento normativo

2.1 La disciplina paesistica (PTCP)

Il PTCP riconosce l’ambito in cui ricade l’intervento:
per l’assetto insediativo con i regimi normativi di ID-MO-A, IS-MA, IS-MO-B;
per  l’assetto  vegetazionale come  Colture  agricole-Impianti  diffusi  di  serre-
Consolidamento (COL-IDS-CO);
per  l’assetto  geomorfologico come  Regime  normativo  di  Modificabilità  di  tipo  B 
(MO-B).

Nella pagina seguente gli stralci  normativi corrispondenti ai regimi normativi vigenti per 
l’ambito di PUO.

Il PUO è conforme al PTCP ed ai sensi degli articoli 46 e 50 delle Norme di Attuazione del  
PTCP è obbligatoria la redazione di uno Studio Organico d’Insieme
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CONFORMITÀ ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE
STRUMENTO URBANISTICO CONFORMITÀ

Piano Territoriale di Coordinamento 
Paesistico Assetto Insediativo

Conforme

Piano Territoriale di Coordinamento 
Paesistico Assetto Vegetazionale

Conforme

Piano Territoriale di Coordinamento 
Paesistico Assetto Geomorfologico

Conforme

Piano di Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Savona

Conforme

PUC di Andora Conforme 
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Art. 46 lnsediamenti Diffusi - Regime normativo di MODIFICABILITA di tipo A (ID-MO-A)
1. Tale regime si applica nei casi in cui l'insediamento presenti aspetti di forte eterogeneità e disorganizzazione, tali che 

nello stesso non siano riconoscibili né caratteri prevalenti, né uno schema organizzativo cui attenersi.

2. L'obiettivo della disciplina è quello di assicurare, mediante la definizione di nuove regole, lo sviluppo dell'insediamento 

verso un assetto maggiormente ordinato e confacente sotto il profilo paesistico-ambientale.

3. Gli interventi di urbanizzazione e di nuova edificazione o comunque incidenti in misura rilevante sull'assetto della zona 

devono pertanto essere riferiti a regole e schemi di organizzazione e riqualificazione ambientale dell'insediamento o di 

parti significative di esso, da definirsi mediante Studio Organico d'Insieme, ferma restando la conferma dei suo carattere  

diffuso.

Art. 49 Insediamenti Sparsi - Regime normativo di MANTENIMENTO (IS-MA)
1. Tale regime si applica nei casi in cui si riconosce l'esistenza di un equilibrato rapporto tra l'insediamento e l'ambiente naturale o 

agricolo e nei quali si ritiene peraltro compatibile con la tutela dei valori paesistico-ambientaii, o addirittura funzionale ad essa, un 

incremento della consistenza insediativa o della dotazione di attrezzature ed impianti, semprechè questo non ecceda i limiti di un in-

sediamento sparso.

2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere le caratteristiche insediative della zona, con particolare riguardo ad eventuali ri-

correnze significative nella tipologia e nella ubicazione degli edifici rispetto alla morfologia del terreno.

3. Sono pertanto consentiti quegli interventi di nuova edificazione e sugli edifici esistenti, nonché di adeguamento della dotazione di in-

frastrutture, attrezzature e impianti che il territorio consente nel rispetto delle forme insediative attuali e sempre che non implichino 

né richiedano la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa.

Art. 50 lnsediamenti Sparsi - Regime normativo di MODIFICABILITA di tipo B (IS-MO-B)
1. Tale regime si applica nei casi in cui il carattere sparso dell'insediamento, sia in ragione dei valori intrinseci in esso presenti, sia in 

relazione con l'assetto più complessivo dei territorio, non costituisce un valore meritevole di tutela.

2. L'obiettivo della disciplina è quello di non contrastare tendenze evolutive che possano dare luogo ad un assetto più strutturato della 

zona, compatibile con una sua corretta configurazione paesistica e funzionale ad una più efficiente gestione delle risorse.

3. Sono pertanto consentiti quegli interventi che, sulla base di uno Studio Organico d'Insieme, determinano l'evoluzione verso un inse-

diamento a carattere diffuso.

Art. 58 - Generalità.
Il Piano, pur non disciplinando le modalità di esercizio delle attività agricole, interferisce con le stesse nei casi in cui comportino la 

realizzazione di edifici, impianti ed infrastrutture, in quanto per tali opere valgono le pertinenti norme relative all'assetto insediativo.

Per quanto concerne l'estensione delle aree che possono essere interessate a tali attività, il Piano non pone limitazioni all'interno delle 

zone appositamente indicate con la sigla COL nella cartografia dell'assetto vegetazionale, mentre nelle restanti parti del territorio even-

tuali modificazioni dello stato attuale sono subordinate alla verifica di compatibilità con gli obiettivi definiti per l'assetto vegetazionale.

E' comunque vietato costruire nuovi impianti di serre nelle zone sottoposte al regime normativo di CONSERVAZIONE degli assetti inse-

diativo e geomorfologico.

Art. 59 - Impianti diffusi di serre - IDS
Gli impianti diffusi di serre sono assoggettati al regime normativo del CONSOLIDAMENTO interessando le parti del territorio cui 

all'articolo precedente e nelle quali l'attuale diffusione degli impianti di serre caratterizza il paesaggio in forme tali che lo stesso non ri-

sulta passibile di significative alterazioni per effetto di un ulteriore sviluppo.

L'obiettivo della disciplina è, da un lato, quello di indirizzare l'eventuale espansione di tali impianti verso le parti del territorio che sto-

ricamente ne hanno registrato il maggiore sviluppo, e dall'altro lato, quello di conseguire, attraverso i nuovi interventi, più elevati livel-

li di infrastrutturazione del territorio e quindi di presidio dell'ambiente.

Sono pertanto consentiti quegli interventi di nuova costruzione nonchè di ristrutturazione degli impianti esistenti che, adeguandosi so-

stanzialmente alle linee morfologiche del territorio e rispettando le eventuali emergenze puntuali di carattere storico-architettonico e 

vegetazionale, assicurano adeguate sistemazioni idrogeologiche ed infrastrutturali dell'area di pertinenza.

Art. 67  Regime normativo di MODIFICABILITA’ di tipo B (MO-B) 
1. Tale regime si applica in tutte le parti dei territorio non assoggettate ai regimi normativi di cui ai restanti articoli della presente Se-

zione.

2. Gli interventi in tali zone, oltre a rispettare la specifica disciplina di settore, dovranno conformarsi a criteri di corretto inserimento 

ambientale

3. delle opere.

Art. 72 - Regime normativo di CONSOLIDAMENTO (CO) - riferito all'assetto vegetazionale
1. Tale regime si applica nelle parti del territorio parzialmente o totalmente boscate, nelle quali le condizioni dello strato arboreo, pur 

essendo accettabili sotto il profilo delle essenze dominanti, siano invece nel complesso insoddisfacenti per quanto riguarda la per-

centuale d'esemplari d'alto fusto ed il vigore vegetativo o nelle quali l'estensione della superficie boscata sia insufficiente in rappor-

to alle esigenze di presidio idrogeologico.

2. L'obiettivo della disciplina è quello di favorire l'incremento della superficie boscata e/o di migliorare il livello qualitativo sotto i 

profili delle funzioni ecologiche, della produttività e della fruibilità ricreativa.

3. Sono pertanto consentiti quegli interventi, anche preordinati allo sfruttamento economico, che abbiano comunque l'effetto di garan-

tire la graduale evoluzione, nello spazio e/o nel tempo, dei bosco verso un assetto rispondente agli obiettivi sopra indicati, fermo re-

stando il rispetto delle specifiche indicazioni contenute nella cartografia dei Piano per quanto riguarda le essenze.

4. Le modalità di esecuzione degli interventi di cui al comma precedente saranno più dettagliatamente definite in sede di approvazione 

dei "Regolamento per le prescrizioni di massima e di polizia forestale" previsto dall'art. 43 della legge regionale 16.4.1984 n° 22, 

ferma restando comunque l'osservanza delle disposizioni dei presente articolo anche nelle more di tale approvazione.
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2.2 I vincoli 

L’area oggetto del progetto di P.U.O., oltre al vincolo ex d.lgs. 42/2004 per vicinanza alla 
costa, presenta  anche il vincolo per bellezze di insieme, codice 070492, promulgato con 
DM 1/12/1961.
Il vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. L. 30.12.1923 n. 3267 e l.r. 22.1.1999 n. 4 Capo II  
e s.m.i. Si dovrà inoltre tenere conto della classificazione sismica ai sensi della Ordinanza 
P.C.M. n. 3274 e s.m.i. e della D.G.R. N. 1107 del 08/10/2004, che classificano il Comune 
di Andora in zona sismica 3S. Il rapporto dell’intervento con i vincoli sopra richiamati è 
definito nell’elaborato All. 8 “Relazione di fattibilità geologica”.

2.3 La disciplina urbanistica comunale(PUC)

L’intervento ricade in zona classificata dal vigente PUC come Ambito di Completamento 
Re-Co1.
L'obiettivo  della  norma  è  quello  di  valorizzare  l'intero  ambito  con  nuove  funzioni 
residenziali e ricomposizione del verde esistente finalizzati a salvaguardare e dare continuità 
alla fascia di verde contigua alla zona TR.
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In  tale  zona  è  consentita  l’edificazione  con  destinazione  residenziale  con  indice  di 
utilizzazione insediativa pari a 0,027 mq/mq per una Sa di 500 mq, con la rispettiva quota di 
standard urbanistici (spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport per complessivi 310 mq 
e parcheggi pubblici per complessivi 50 mq), la localizzazione sarà determinata in sede di 
P.U.O. L’attuazione è prevista tramite PUO.
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L’intervento  proposto  è  conforme  alle  previsioni  del  PUC  per  quanto  riguarda  le 
destinazioni d’uso, l'indice di edificabilità territoriale e le modalità di attuazione.
Sono altresì  rispettati  i  parametri  di  cui  alle  Norme Urbanistiche Generali  del PUC così 
come adeguate alla L.R. 16/2008.

2.4 Aggiornamenti e Margini di flessibilità del PUO approvato

Ai  fini  dell’esatta  individuazione  dell’ambito  di  intervento,  si  sono  resi  necessari 
adeguamenti  tecnici  del  perimetro  dell’Ambito  Re-Co1  indicato  dal  PUC  e  dal  PUO 
approvato.   La modifica dell’ambito non è sostanziale e la sua riduzione da 18.580mq a 
18.567mq è inferiore all’ 1‰ (cfr punto 4b delle flessibilità delle NCC).
Rispetto  al  PUO approvato,  si  introduce come modifica  un’area  di  parcheggio  pubblico 
presso la concentrazione volumetrica 1. Si richiamano pertanto le seguenti flessibilità della 
normativa comunale, che indicano come sempre compatibile la realizzazione di manufatti di 
interesse comune.
Si  applica  anche  la  flessibilità  circa  l’estensione  ed  il  perimetro  delle  concentrazioni 
volumetriche, che è indicata come possibile nelle NCC del PUC di Andora (vedi tav A_1 e 
figura seguente). I calcoli analitici sono svolti sulla tavola.
Si riportano di seguito le flessibilità di cui si richiede applicazione.

2.4.1 NUG  - art 22 margini di flessibilità 
...Omissis...
La realizzazione di servizi pubblici o manufatti di interesse comune all’interno delle aree destinate a 
standard urbanistici, anche se non espressamente prevista dal P.U.C. è da ritenersi sempre compatibile; 
...omissis...
In presenza di P.U.O. o di Permesso di Costruire Convenzionato (P.C.C.) le modifiche al perimetro 
delle  aree  per  interventi  residenziali,  produttivi,  turistico-ricettivi  o  commerciali,  qualora  non 
comportino incremento del peso insediativo previsto, sono reputate conformi al P.U.C.; 
...omissis...

2.43 Flessibilità delle Schede Normative delle NCC
…omissis…
Rientrano  nei  margini  di  flessibilità  limitate  correzioni  dei  perimetri  delle  zone  di  concentrazione 
volumetrica qualora si rendessero necessarie per una migliore corrispondenza con lo stato dei luoghi e 
quantificabili nel 20% della superficie della singola zona “cv”, solamente ove non comporti incremento 
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del peso insediativo complessivo dell’ambito, provvedendo, se del caso, a minime compensazioni della  
potenzialità insediativi fra le varie zone “cv”.
...omissis…

1) ...omissis…
2) Tramite P.U.O. qualora si intenda modificare lo schema di assetto insediativo, ma con progetti confor-

mi alle indicazioni generali e di livello puntuale contenute nelle presenti Norme di Congruenza. Le se-
guenti modifiche, eventualmente incluse nel P.U.O., non comportano modificazione al P.U.C. qualora:

a) siano modifiche marginali del perimetro del sub-ambito derivanti dagli adeguamenti tecnici resi neces-
sari dalla trasposizione delle previsioni del P.U.C.;

b) ...omissis…
c) siano modifiche al perimetro interno delle zone di concentrazione volumetrica che, salvo modeste tra-

slazioni, mantengano lo stesso posizionamento all’interno del sub-ambito.

3) Tramite P.U.O, ma con coerente aggiornamento ai sensi dell’art. 43 L.R. 36/97, qualora:
a) ...omissis…
b) …omissis…
c) si vogliano apportare modifiche ai parametri dimensionali riportati nella pertinente scheda;

. …omissis…
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2.4.5 Scheda delle NCC del PUC con modifiche in AGGIORNAMENTO

In rosso di seguito le modifiche.

Ambito di completamento Capo Mele Strada della pineta Re-Co 1

Descrizione

Ambito di completamento - come individuato nella “Variante Parziale al Piano Regolatore  
Generale relativa all’ambito di Capo Mele” approvata con D.P.G.R. n. 58 del 16.04.2004 - 
che Il P.U.C. recepisce integralmente cosi come modificato ed integrato al seguito del voto 
del CTR  n. 121 del 13-01 e 20-01-2004.

Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli

Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili

Sono state individuate due piccole zone di concentrazione volumetrica (c.v.1 e c.v.2) ai  
margini  dell'edificato esistente,  al  fine di  salvaguardare e dare continuità  alla  fascia  di 
verde contigua alla zona TR  che si protrae sino alla sottostante Aurelia.
Sono previsti due edifici nella zona più a ponente (c.v.1) e uno in quella più a levante 
(c.v.2);  in  entrambi  i  casi  non si  dovranno aprire nuove strade,  ma soltanto  rampe di 
accesso ai box pertinenziali.

Parametri urbanistici e dimensionali 

Standard urbanistici

Indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale

La tipologia è quella dell'edificio isolato, con massimo due piani fuori terra. Tipo edilizio di 
riferimento:  “C”  con  possibilità  di  utilizzare  le  coperture  ammesse  dall’art.  4.5  delle 
N.P.L.P.

Modalità di attuazione

Obbligo  di  P.U.O.  esteso  all'intero  ambito  Re-Co.  Attuazione  in  3  lotti  (c.v.1,  c.v.2  e 
versante sottostante)
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Indicazioni P.T.C.P Vincoli

Assetti Vigente Cfr. tav.  B7

Insediativo IS-MA, IS-MO-B, ID-MO-A
Vegetazionale COL-IDS
Geomorfologico MO-B

Destinazione urbanistica Re

Lotto asservibile m2 18.567

I.U.I.
Indice  Utilizzazione 
Insediativa

 m2/ 
m2

0,027

SA Superficie Agibile m2 500

Numero max. piani fuori terra 2

Altezza massima m 7,5

Fronte massimo m 15

Profondità del corpo di fabbrica m 12

Distanze

Strade principali m 5

Strade secondarie m 5

Confini m 5

Fabbricati m 10

Identificativo 
cartografico

m2 note

Parcheggi pubblici Pp52 361
La  localizzazione  delle  aree  per  standard  urbanistici  sarà 
determinata in sede di P.U.O.



Le  nuove  NTA contengono  i  margini  di  flessibilità  consentiti  in  fase  di  attuazione 

rispetto al presente PUO.

2.5 Distanze intercorrenti tra i fabbricati

Gli edifici in progetto presentano distanze intercorrenti tra di loro come evidenziate nella 
tavola A_2. Sono rispettate le distanze minime dai confini, dagli edifici circostanti e tra gli 
edifici tra loro, come rappresentato nell’elaborato A2

2.6 Piano di bacino

Gli elaborati del piano di bacino non evidenziano particolari criticità per le zone in cui si 
prevede edificazione

Piano di bacino: stralcio carta della suscettività al dissesto

13



3. Il progetto

3.1 L’impianto insediativo e le tipologie edilizie

Il Progetto Urbanistico Operativo attua le previsioni del PUC per l'intera zona Re Co1 e ne 
definisce l'organizzazione sotto il profilo urbanistico, edilizio e funzionale.
Il progetto urbanistico è inteso al miglior conseguimento delle finalità indicate nella scheda 
normativa del P.U.C. relativa alla zona Re-Co1 e prevede la realizzazione di tre fabbricati di 
edilizia residenziale privata, localizzati in due modeste zone di concentrazione volumetrica 
ai  margini  dell’edificato  esistente  per  salvaguardare  il  crinale  e  di  ridurre  al  minimo 
l’impatto ambientale sul territorio evitando l’apertura di nuove strade utilizzando l’armatura 
infrastrutturale esistente. 
L'impianto  proposto  è  informato  a  criteri  di  migliore  esposizione climatica  degli  edifici 
anche ai fini del risparmio e della loro autosufficienza energetica.
Nella  sistemazione  degli  spazi  esterni  è  previsto  un sistema di  regimazione  delle  acque 
meteoriche con cisterne di recupero per l'irrigazione delle aree verdi.
I  nuovi  edifici  rispettano i  parametri  edilizi  indicati  dal  PUC per  la  zona Re-Co1,  sono 
coerenti  con il  contesto di riferimento e articolati  in una forma organica. Sono proposte 
essenzialmente due tipologie diverse.

La  Concentrazione volumetrica 1,  a valle di Via della Pineta,  è situata  a sinistra nella 
soprastante figura.  Gli edifici della c.v.1 sotto Strada della Pineta avevano un aspetto più 
legato alla tradizione ligure. Gli edifici del progetto di modifica mantengono identiche le 
planimetrie  dei livelli,  ma propongono un linguaggio più contemporaneo per i  prospetti. 
Avranno copertura piana inerbita e le facciate saranno caratterizzate da grandi finestrature 
ombreggiate  da  persiane  scorrevoli,  le  cui  guide  sono  costituite  da  brevi  tettoie  che 
circondano l’edificio. Da Via della Pineta, a monte degli edifici, due passerelle porteranno 
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direttamente ai piani superiori.  Un ascensore scende verso il giardino del piano terreno e 
successivamente alle autorimesse interrate.

c.v.1 - Prospetto VALLE approvato

c.v.1 -Prospetto  VALLE modifica

c.v.1 - Prospetto MONTE approvato  – volumi emergenti dalla strada

c.v.1 -Prospetto  MONTE modifica  – volumi emergenti dalla strada
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Nella Concentrazione volumetrica 2, a valle di Via della Cornice, è approvato un edificio 
bifamiliare su due piani. Il piano terreno è rivestito in pietra a faccia vista, mentre il piano 
superiore è intonacato.  Il tetto a falde è in tegole laterizie.   L’autorimessa è realizzata a 
fianco  del  fabbricato  principale.  Il  progetto  di  modifica  prevede  un  edificio  bifamiliare 
monopiano, separato da un atrio comune a tutt’altezza coperto con una tettoia in pannelli 
fotovoltaici  in  vetro  trasparenti.  Le  coperture  saranno a  falde  in  ardesia.  Si  prevede un 
terrazzamento  con  incassata  una  piscina  privata  ed  un’autorimessa  ricavata  sotto  la 
residenza.

c.v.2 – prospetto VALLE approvato

c.v.2 – Prospetto VALLE Modidica

c.v.2 Prospetto monte APPROVATO

c.v.2 Prospetto Monte Modifica 
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Gli edifici previsti dal PUO, di semplice articolazione volumetrica dei corpi di fabbrica e 
delle  coperture,  sono  bene  inseriti  nel  contesto  e  saranno  realizzati  con  caratteristiche 
costruttive e materiali consoni alla bioarchitettura, al risparmio energetico, alla produzione 
di energia da fonti rinnovabili.
L’intervento, così come prefigurato, risulta coerente con la normativa di livello puntuale e, 
in particolare, con le indicazioni tipologico progettuali di cui al punto  1.6 della scheda di 
PUC relativa all’ambito Re-CO1.
Le tipologie proposte sono riconducibili  a quelle indicate come  C – Tipo isolato a villa 
rurale – bifamiliare con due piani fuori terra e copertura a quattro falde. Gli spazi esterni di 
pertinenza  delle  abitazioni  saranno  sistemati  a  verde  con  essenze  autoctone  tipiche  dei 
giardini mediterranei.
Alla tav. C6 sono riportati gli schemi dei servizi a rete (acquedotto, rete acque bianche e 
acque nere), con i rispettivi allacci alle reti esistenti lungo la Strada delle Patelle.

Il  raffronto  planimetrico  del  PUO  approvato  ed  il  progetto  di  PUO  in  modifica  è 
nell’elaborato D1.

La zona a valle delle concentrazioni volumetriche

Questa zona corrisponde al lotto attuativo n.3. In essa è consentita la realizzazione di tre 
vasche seminterrate a scopo antincendio ed irriguo.

3.2 Il risparmio energetico

Gli  edifici  saranno  realizzati  con  materiali  e  tecnologie  finalizzati  al  contenimento  dei 
consumi energetici e rispetteranno le normative in materia.
Sono  previsti  impianti  solari  termici  per  la  produzione  di  acqua  calda  e  generatori 
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, sistemi solari passivi nelle vetrate degli 
edifici poste a sud, l'uso di materiali coibenti ed ecocompatibili nell'involucro degli edifici, 
l'uso di pannelli frangisole per il raffrescamento.
E'  previsto  l'impianto  di  recupero  dell'acqua  piovana  con  vasche  di  accumulo  per 
l'irrigazione.

3.3 I dati di progetto

DATI DI PUC
Superficie totale del PUO Ambito Re Co1    mq           18.580
Indice territoriale    0,027 mq/mq 
Superficie Agibile edificabile mq                500

DATI DI PROGETTO
Superficie totale del PUO Ambito Re Co1    mq           18.567
Edificio A Concentrazione volumetrica 1                  mq 155
Edificio B Concentrazione volumetrica 1                  mq 155

Edificio Concentrazione volumetrica 2                  mq 190
Tot. Superficie agibile             mq 491,4<mq 500

DATI DI PROGETTO S.Acc.

Edificio A Concentrazione volumetrica 1                  mq 75<77,5
Edificio B Concentrazione volumetrica 1                  mq 75<77,5
Edificio Concentrazione volumetrica 2                  mq 34,1<95
Tot. Superficie accessoria     mq 184,1 < mq 250
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Altezza massima    m  7,46  <  m 
7.50
n. massimo di piani fuori terra            2 = 2

Standard   urbanistici   richiesti   dal PUC  
Parcheggi pubblici mq   50
Verde pubblico attrezzato mq 310
Totale mq 360

Standards urbanistici di progetto
Parcheggi pubblici mq   361

Parcheggi privati 
Il PUC impone come superficie minima il 35% della S.Agibile e come minimo un posto ad 
alloggio;  mq 500 x 0.35= mq 175; 3 alloggi – 3 posti auto;
Concentrazione volumetrica 1                mq 109 > mq 108,5
Concentrazione volumetrica 2    mq 131 > mq   66,5
Tot. Parcheggio privato    mq 240 > mq 175,0

Il PUO prevede , tra box interrati e posti auto a raso 240 mq di parcheggio privato, per un 
totale di 8 posti; 
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3.5 Le fasi di attuazione - cronoprogramma

L’attuazione  delle  opere  a  progetto  è  prevista  comunque  entro  i  10  anni  indicati  dalla 
normativa vigente.  Sarà richiesto un unico titolo edilizio per i due edifici, con termine di 
validità di 3 anni, eventualmente prorogabile nei limiti di legge.

CRONOPROGRAMMA

 Descrizione lavori
1° Anno 2° Anno 3° Anno

LOTTO 1

1
Installazione del cantiere, scavi, Strutture di 
contenimento del terreno, fondazioni e strutture dei 
fabbricati

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

2
Murature perimetrali, manti di copertura, 
tramezzature, Predisposizione impianti, massetti

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

3
Intonacature esterna ed interna, pavimenti e 
rivestimenti, installazione serramenti esterni, 
ultimazione  impianti

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

4
Tinteggiature esterna ed interna, serramenti interni, 
allacci

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

5
Opere di allestimento delle aree esterne, impianti 
esterni, giardinaggio

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

6 Pulizia e rimozione del cantiere
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

7 Opere di urbanizzazione
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

LOTTO 2

1
Installazione del cantiere, scavi, Strutture di 
contenimento del terreno, fondazioni e strutture dei 
fabbricati

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

2
Murature perimetrali, manti di copertura, 
tramezzature, Predisposizione impianti, massetti

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

3
Intonacature esterna ed interna, pavimenti e 
rivestimenti, installazione serramenti esterni, 
ultimazione  impianti

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

4
Tinteggiature esterna ed interna, serramenti interni, 
allacci

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

5
Opere di allestimento delle aree esterne, impianti 
esterni, giardinaggio

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

6 Pulizia e rimozione del cantiere
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

7 Opere di urbanizzazione
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

LOTTO 3
Installazione del cantiere, scavi, Strutture di 
contenimento del terreno, fondazioni e strutture 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
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3.6 Materiali e finiture

I  materiali  e  le  finiture  da  utilizzare  saranno  quelli  prescritti  dalle  Norme  Tecniche  di 
Attuazione (elaborato T_4).
Gli edifici:

fondazioni in c.a. continue a trave rovescia o a platea come da relazione geologica;
struttura portante in cemento armato;
solai misti in travetti gettati in opera e volterrane di laterizio;
murature  di  tamponamento  e  divisorie  in  blocchi  di  laterizio  avente  capacità  di 
isolamento termo-acustico;
rivestimenti esterni in pannelli di fibrocemento per la formazione di parete ventilata;
intonachi in arenino e rifiniti con tinte scelte nella gamma delle terre;
copertura  piana  inerbita  oppure coperture  ventilata  a  due  falde  con travi  in  legno, 
manto in ardesia,  lattoneria se necessaria;
infissi con vetro a doppia camera in alluminio preverniciato con doppio vetro isolante 
termo-acustico;
pavimentazioni interne in cotto, marmo, parquet e ceramica;
infissi esterni scorrevoli, esterni od integrati nelle murature.

Gli spazi esterni:
spazi  esterni  di pertinenza delle  abitazioni  sistemati  a verde con essenze autoctone 
tipiche degli orti e dei giardini mediterranei;
muri di contenimento rivestiti  in pietra locale disposta per corsi orizzontali  e con i 
giunti secondo il metodo tradizionale; 
camminamenti e scale esterni rivestiti in ardesia, pietra locale. 

3.7 I servizi a rete

Acquedotto, acque meteoriche, acque nere, gas metano, energia elettrica e telefonia avranno 
gli allacci alle reti esistenti lungo la Strada delle Patelle così come rappresentato nelle Tav. 

C6 Opere di urbanizzazione in progetto: fognatura, acquedotto, acque bianche.

Sono previste le vasche di raccolta delle acque meteoriche per l’irrigazione.
Presso  la  zona  destinata  a  parcheggio  pubblico  sarà  realizzata  una cabina  enel  del  tipo 
Mt/utenze.

3.7 Il superamento delle barriere architettoniche negli edifici

A parte il parcheggio pubblico, non sono previsti spazi pubblici in progetto. Il parcheggio 
avrà i necessari stalli per disabili.
Si predisporrà quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge in sede di progetto per 
il titolo abilitativo ai sensi  della L 13/89 e del DM 236/89.Le tipologie edilizie  residenziali 
previste in progetto hanno le parti comuni accessibili e tutti gli alloggi visitabili.  Ove la 
norma od il buonsenso lo richiedono sono previsti  ascensori adeguatamente dimensionati 
che salgono ai piani residenziali e scendono ai box. 
Tutti gli alloggi di ciascuna delle tipologie residenziali potranno essere adattati per i disabili 
con  semplici  modifiche  ai  servizi  igienici.  Gli  alloggi  del  piano  terra  potranno  essere 
adattati con maggiore facilità ed usufruiranno anche di spazi aperti privati accessibili.

3.8 Intervento sulla vegetazione esistente e nuove piantumazioni

La   vegetazione   esistente   è   quella   mediterranea   xerofila   presente   nella  zona 
mediterranea dove le temperature medie annue si mantengono superiori ai 15 °. 
La superficie risulta infatti  coperta da vegetazione arborea costituita  in  prevalenza  da 
piante  di  Pino  d’Aleppo  (Pinus  halepensis)  di dimensioni  diverse  e  che,  in  qualche  
esemplare,  superano  anche  i  60  cm  di diametro del fusto misurati a m 1,30 dal suolo. 
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I pini d’Aleppo si presentano in diversi stadi di età  e molti  di essi sono cresciuti   con 
leggera  inclinazione  verso  valle  alla  ricerca  di  una  maggiore insolazione, fenomeno 
questo abbastanza naturale quando le piante hanno un sesto di impianto abbastanza fitto e 
non sono state diradate. Lo  stato  di  salute  dei  pini  di  Aleppo  è  da  considerare  discreto 
dal momento che le uniche problematiche riscontrate sono state una limitatissima presenza 
di processionaria del pino (Thaumetopoea pytiocampa) e qualche  seccume  dei  rami  più 
bassi  dovuto  alla  concorrenza  reciproca  tra  le diverse  piante.  Fortunatamente  i  pini 
d’Aleppo  non  sono  al  primo  posto  nelle preferenze  alimentari  della  processionaria  e 
per  questa  ragione  le  loro  larve non creano nella zona in oggetto fastidi alle persone o 
gravi danni alle piante.
Dove le piante di pino d’Aleppo sono state diradate o hanno avuto comunque più  spazio  a 
disposizione  per  crescere,  le  stesse  hanno  raggiunto  dimensioni notevoli come quelle 
che si trovano nella zona più a monte nei pressi della Strada della Pineta in una striscia di 
terra compresa tra alcuni edifici esistenti.
Con  l’eccezione  delle  due  zone  più  rade,  recentemente  ripulite  dalla vegetazione 
infestante,  sul  resto  della  superficie  le  piante  di  pino  d’Aleppo occupano quasi tutti gli 
spazi  disponibili.  Come tutte  le  piante appartenenti  a  questa specie il  portamento delle 
stesse non è regolare ma piuttosto scomposto: ciò non  è  indice  di  cattive  condizioni 
vegetative  ma  rispecchia  la  forma  naturale dell’albero. I pini d’Aleppo costituiscono 
quindi,  dal  punto  di  vista  numerico,  la  piante  più   rappresentate   sulla   superficie 
dell’ambito  avendo  trovato  su  tutto  il versante buone condizioni di crescita e di sviluppo. 
Oltre  ai  pini  di  Aleppo  sono  comunque  presenti,  anche  se  in  misura 
minore  e  in  alcuni  casi  anche  con  un  solo  esemplare,  altre  piante  arboree, 
autoctone , quali il Cupressus sempervirens,  nome comune Cipresso.
Su  tutta  l’area  del  complesso  sono  presenti  numerosi  arbusti  tipici  della  macchia 
mediterranea  che  si  sono  sviluppati  più  o  meno  fittamente  anche  in funzione della 
copertura arborea esistente. Dove infatti gli alberi sono più fitti e le loro chiome creano una 
copertura totale del suolo, lì gli arbusti si sviluppano di meno; dove invece gli alberi sono 
più radi, gli arbusti crescono in modo tale da creare macchie impenetrabili. 
Restando  inteso  che  le  nuove  sistemazioni  a  verde  verranno  decise  nel dettaglio in 
fase di  progetto esecutivo dell’intervento,  si  possono comunque sin d’ora indicare quali 
saranno i criteri che ispireranno tali sistemazioni. 
Le  nuove  costruzioni  verranno  inserite  in  modo  adeguato  nell’ambiente circostante 
utilizzando  piante  arboree,  arbustive  ed  erbacee  idonee  per caratteristiche  estetiche  e 
per  adattabilità  al  clima  ed  al  terreno  dell’area. Trattandosi di sistemazioni a verde in 
zona soggetta all’influenza del mare, su di  un  versante  con  esposizione  prevalente  a 
Sud,  tutte  le  piante  utilizzate saranno idonee all’impiego nel clima mediterraneo.  
L’inserimento  della  nuova  vegetazione  sfrutterà  i  dislivelli  esistenti  per inserirsi  e 
collegarsi  nel  modo  migliore  possibile  alla  vegetazione  circostante esistente evitando la 
realizzazione di impianti con sesti e forme non consoni.
Le  piante  che  necessariamente  dovranno  essere  rimosse  per  la realizzazione  dei  lavori 
(alcune  delle  quali  in  condizioni  vegetative  non ottimali) verranno comunque sostituite 
con un numero di piante arboree superiore a quelle rimosse e di qualità tale da compensare 
ampiamente il sacrificio  necessario.  Anche  in  questo  caso  le  successive  fasi  della 
progettazione  dettaglieranno  al  massimo  gli  interventi  relativi  a  tali piante.
Il tutto come meglio evidenziato alla Tavola n. D_1 allegata. I terrazzamenti e la morfologia 
del terreno seguiranno l’andamento originario. 

3.9 ERP
L’intervento non è soggetto al contributo di cui all’art 26bis della L.R. 38/2007 e smi.
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Relazione descrittiva dell’analisi dello stato di fatto

1. Il contesto di riferimento

L’area in cui ricade l’intervento è situata nel Comune di Andora, in località Capo Mele. 

La zona in oggetto è situata a alle spalle del porto turistico, a monte della strada statale  

Aurelia distante circa 500 m dal centro cittadino, sul lato posto a levante dell’abitato di 

Andora e si presenta morfologicamente come pre-collinare o zona di costa bassa. 

Il versante è modellato su  fasce contenute da muri in pietra e/o pietra e calcestruzzo. Da 

quanto si è potuto constatare l'area in oggetto ed il suo intorno risultano stabili e non 

interessati da dissesti in atto, mentre risulta appartenere ad un insieme paesaggistico di 

particolare pregio per il Comune di Andora quale risulta essere il promontorio di Capo 

Mele ed in particolare la collina di Pinamare.

Relativamente ai  caratteri  vegetativi  tipici  della  zona,  essi  presentano alberi  e piante 

tipici della macchia mediterranea unitamente a piante tipiche dei giardini delle ville di 

Pinamare (cipressi, pini, cedri, palme).

L’area è accessibile  da strada della Pineta e da Strada della Cornice; le strade hanno 

svolto compito di  percorso matrice  in  quanto  a  partire  da essa è stato realizzato  un 

tessuto di percorsi di impianto finalizzati appunto alla sviluppo edilizio. La principale 

caratteristica  compositiva  nella  antropizzazione  di  questo  ambito,  consiste  proprio 

nell’orditura di tali  percorsi, che seguono le curve di livello con volute più ampie le 

quali determinano lotti di maggior superficie.

Le tipologie più diffuse sono rappresentate da tipi monofamiliari e la lottizzazione ha 

seguito  il  criterio  generale  che  prevede  un  organismo  edilizio  per  ogni  lotto 

indipendentemente  dalla  tipologia  edilizia  utilizzata  o  dalla  consistenza  di  ciascun 

intervento edilizio.  Gli edifici sono posti al centro del lotto; i casi di contatto non si 

presentano tra edifici ma tra elementi edilizi variamente associati a formare un unico 

organismo edilizio composito ( tipi C e D1).

L’area è già infrastrutturata ed urbanizzata,  e sulle strade  sono già presenti servizi a 

rete, ENEL, Telecom, metano, illuminazione pubblica, acquedotto, condotte acque nere 

ed acque bianche.

Le  componenti  geomorfologiche  e  idrogeologiche  sono  descritte  nell'  elaborato 

Relazione di fattibilità geologica.
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2. L’area oggetto d’intervento

L’area in cui ricade l’intervento è situata nel  Comune di Andora,  foglio di mappa 49, 

mappali 84, 134, 1377, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2407, 2455, 2560, 2561, 

2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2833, 2835, 2838  in  zona Capo Mele. Si 

tratta  di  versanti  collinari  frontemare.  In  forza  del  PUO  già   approvato  e  dei 

corrispondenti titoli abilitativi è in corso il cantiere per l’esecuzione di scavi e riporti, 

mentre per le opere edilizie si desidera apportare le varianti di cui alla presente istanza.

La  morfologia  all’interno  dell’ambito  di  PUO  è  varia.  La  parte  più  occidentale  è 

all’interno di una piccola valle. La parte edificabile è indicata nella figura seguente dalla 

freccia  rosa  e  consiste  in  un  lotto  libero  circondato  da  costruzioni  da  tutti  i  lati,  

accessibile dalla Strada della Pineta, posta a monte di esso.

La più orientale dell’ambito di PUO è un versante particolarmente acclive parallelo alla 

linea di costa. La parte edificabile  si trova appena a valle dell’inizio di Strada della 

Cornice, identificata dalla freccia azzurra.
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Da capo mele l’area è nascosta dagli alberi esistenti

Dall’Aurelia l’Area è nascosta dalle alberature e dagli edifici esistenti
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Dall’Aurelia l’Area è nascosta dalle alberature e dagli edifici esistenti

Vista dell’area su Strada della Pineta
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Cantiere in corso nell’ area su Strada della Pineta

Cantiere in corso nell’ area su Strada della Pineta
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Area su strada della Pineta destinata a parcheggio pubblico

Area di cantiere in Strada della Cornice
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Area di cantiere in Strada della Cornice

Vista dal promontorio opposto – Stato di fatto
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Vista dalla banchina del porto turistico – Stato di fatto

Vista a volo d’uccello – Stato di fatto
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Art. 1 - Campo di applicazione del PUO 

Scopo del presente PUO è la realizzazione di due fabbricati residenziali in Località capo Mele- Via 

della Pineta e via della Cornice, dotati delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

L’intervento ricade in zona classificata dal vigente PUC come Ambito di Completamento Re Co1 a 

destinazione residenziale con indice di utilizzazione insediativa pari a 0,0027 mq/mq per una Su di 

500 mq, con la rispettiva quota di standard urbanistici (spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo 

sport per complessivi 310 mq e parcheggi pubblici per complessivi 50 mq).

L’attuazione è prevista tramite PUO esteso all'intero ambito.

Il  PUO sarà  conforme  alla  scheda  delle  N.C.C.  del  PUC,  modificata  con  i  nuovi  parametri 

approvati in aggiornamento e  come di seguito allegata fermo restando i margini di flessibilità di 

cui all’art.5 
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Ambito di completamento Capo Mele Strada della pineta Re-Co 1

Descrizione
Ambito di completamento - come individuato nella “Variante Parziale al Piano Regolatore Generale relativa  
all’ambito di Capo Mele” approvata con D.P.G.R. n. 58 del 16.04.2004 - che Il P.U.C. recepisce integralmente 
cosi come modificato ed integrato al seguito del voto del CTR  n. 121 del 13-01 e 20-01-2004.

Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli

Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili
Sono state individuate due piccole zone di concentrazione volumetrica (c.v.1 e c.v.2) ai margini dell'edificato 
esistente, al fine di salvaguardare e dare continuità alla fascia di verde contigua alla zona TR  che si protrae 
sino alla sottostante Aurelia.
Sono previsti due edifici nella zona più a ponente (c.v.1) e uno in quella più a levante (c.v.2); in entrambi i  
casi non si dovranno aprire nuove strade, ma soltanto rampe di accesso ai box pertinenziali.

Parametri urbanistici e dimensionali 

Standard urbanistici

Indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale
La tipologia è quella dell'edificio isolato, con massimo due piani fuori terra. Tipo edilizio di riferimento: “C” con 
possibilità di utilizzare le coperture ammesse dall’art. 4.5 delle N.P.L.P.

Modalità di attuazione
Obbligo di P.U.O. esteso all'intero ambito Re-Co. Attuazione in 3 lotti (c.v.1, c.v.2 e versante sottostante)

Il PTCP riconosce l’ambito in cui ricade l’intervento:

- per  l’assetto insediativo nei regimie normativi di mantenimento ID- MO-A, IS-MA e IS-

MO-B;

- per l’assetto vegetazionale come Colture agricole-Impianti diffusi di serre-Consolidamento 

(COL-IDS-CO);

- per l’assetto geomorfologico come Regime normativo di Modificabilità di tipo A (MO-A).

Art.2 – Ambito di intervento

Per la individuazione esatta dei confini dell’ambito deve essere fatto riferimento alla planimetria 

della tavola A_2 allegata alle presenti norme. 
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Indicazioni P.T.C.P Vincoli

Assetti Vigente Cfr. tav.  B7

Insediativo IS-MA, IS-MO-B, ID-MO-A

Vegetazionale COL-IDS

Geomorfologico MO-B

Destinazione urbanistica Re

Lotto asservibile m2 18.567

I.U.I.
Indice  Utilizzazione 
Insediativa

 m2/ 
m2

0,027

SA Superficie Agibile m2 500

Numero max. piani fuori terra 2

Altezza massima m 7,5

Fronte massimo m 15

Profondità del corpo di fabbrica m 12

Distanze

Strade principali m 5

Strade secondarie m 5

Confini m 5

Fabbricati m 10

Identificativo 
cartografico

m2 note

Parcheggi pubblici Pp52 361
La localizzazione delle  aree per standard urbanistici  sarà 
determinata in sede di P.U.O.



Art. 3 - Elaborati

Gli elaborati costituenti il P.U.O. sono elencati di seguito:

Codice Titolo Scala

TESTI

T_0 Elenco Elaborati

T_1 Relazione  illustrativa

T_2 Relazione dell’analisi dello stato di fatto

T_3 Atto unilaterale d’obbligo - Schema di Convenzione Urbanistica

T_4 Norme Tecniche di Attuazione

T_5 Relazione Paesaggistica – Documentazione fotografica e fotoinserimenti del progetto dai 

principali punti di vista pubblici – Studio Organico di Insieme

T_6 Relazione di fattibilità geologica

T_7 Documentazione relativa alla proprietà e disponibilità delle aree

T_8 Studio di sostenibilità ambientale  -  Rapporto ambientale per procedura di verifica di 

assoggettabilità alla  VAS - LR 32/13

ELABORATI GRAFICI  INQUADRAMENTO NORMATIVO E TERRITORIALE

A_1 Inquadramento cartografico e normativo-territoriale

Stralcio scheda normativa di PUC per l’ambito ReCo2

Modifica delle concentrazioni volumetriche (nel limite della flessibilità del PUC)

varie

A_2 Individuazione ambito di PUO su carta catastale -  tabella mappali di proprietà

Sovrapposizione carta catastale e progetto  - distanze

varie

ELABORATI GRAFICI STATO DI FATTO  

B_1 Stato attuale-Planimetria generale sovrapposta alla carta catastale-Indicazione alberature 

esistenti

1:300

B_2 Stato attuale-Sezioni generali 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 1:200

ELABORATI GRAFICI PROGETTO

C_1 Planimetria generale – tabella dati di progetto 1:300

C_2 Opere in progetto-Prospetto generale 1:200

C_3 Cv1 - Strada della Pineta - piante, prospetti e sezioni – Verifica parametri urbanistici 1:200

C_4 Cv2 – Strada della Cornice - piante, prospetti e sezioni– Verifica parametri urbanistici 1:200

C_5 Opere in progetto-Sezioni generali 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 1:200

C_6 Opere di urbanizzazione: fognatura, acquedotto, acque bianche, servizi a rete 1:500

ELABORATI GRAFICI DI RAFFRONTO

D_1 Progetto sovrapposto allo stato di fatto – indicazione alberature da spostare o inserire 

D_2 Verifiche interramento

ALLEGATI

Accordo preliminare con Enti erogatori–Domanda
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Art. 4 – Destinazioni d’uso delle aree

Il PUO prevede per l’intero ambito le seguenti destinazioni d’uso, così come rappresentate negli 

elaborati grafici:

- edilizia residenziale;

- viabilità privata;

- servizi a rete;

- aree di sosta pubblica

- parcheggi privati;

- verde privato.

Art. 5 – Elementi progettuali vincolanti e flessibilità

La  insediabilità e le modalità di edificazione delle aree comprese nel perimetro del P.U.O.  sono 

soggette alle prescrizioni ed alle previsioni contenute negli elaborati di cui al precedente art. 2.

Sono vincolanti i seguenti elementi : 

- la perimetrazione del  P.U.O., fatte salve limitate modifiche delle perimetrazioni ai sensi 

dell’ art. 24 delle Norme Urbanistiche Generali del PUC;

- la destinazione d’uso delle aree;

- le tipologie architettoniche individuate. 

- le superfici previste nelle tavole e nelle tabelle progettuali;

A condizione che non risulti aumentata la capacità insediativa massima di 500 mq espressa dalla Sa 

(Superficie Agibile) massima attribuita al comparto di intervento e che non venga modificata in 

modo sostanziale  la  tipologia  architettonica degli  interventi,  in  sede esecutiva saranno ammessi 

senza che ciò comporti modifica al PUO:

- modificazioni della collocazione plano-altimetrica dei fabbricati, delle strade e delle sistemazioni 

esterne,  purché lo scostamento non superi mt. 1 rispetto a quanto indicato negli elaborati del 

P.U.O.. 

- modifiche alla composizione delle facciate ;

- variazioni del numero degli alloggi e modifiche distributive interne;

- modifiche alla geometria e tipologia di gronde e sistemi di ombreggiamento;

- modifiche  alla  geometria  delle  sistemazioni  esterne  e  delle  recinzioni  che  non  comporti 

scostamenti planoaltimetrici superiori a m 2 e che non comportino diminuzione delle superfici di 

standard previste;

- modifiche  dei  locali  interrati  e  dei  locali  accessori  nei  limiti  delle  quantità  consentite  dalle 

norme;

- inserimento di impianti tecnici e tecnologici, cabine e manufatti per la distribuzione dei servizi a 

rete nei limiti previsti dal PUC per le pertinenze (rif. NUG art 5.26).

- variazioni  alla  quantità  di superficie  accessoria,  comunque nel rispetto  del rapporto massimo 

consentito dal PUC;

- Variazioni delle previsioni di nuove piantumazioni in conformità alle norme vegetazionali del 

PUC vigente.

Rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma, il Soggetto Attuatore potrà proporre modifiche alla 

sequenza  delle  fasi  attuative,  oppure  proporre  modifiche  ai  contenuti  delle  stesse  purché  le 

modifiche siano adeguatamente motivate ed approvate dal Comune.

Gli  impianti  a rete  e gli  allacci   potranno,  in sede esecutiva,  subire limitate  modificazioni  che 

fossero  imposte  dall’esigenza  di  adattamento  del  terreno,  come  potranno  essere  variate  senza 

necessità di variante al PUO le quantità di parcheggi privati di pertinenza, purché sia rispettata la 

quantità minima ai sensi di legge, in accordo con l’Amministrazione Comunale.
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Art. 6 – Validità del PUO e tempi di attuazione

In relazione a quanto previsto dall’art. 54 comma 9 della L.R. n° 36/97, il PUO ha validità di dieci 

anni dalla data della stipula della Convenzione.

I  soggetti  interessati   all’attuazione  delle  previsioni  dello  P.U.O.,  dopo  il  rilascio  del  titolo 

abilitativo  del  P.U.O.,   dovranno  presentare  al  Comune  di  Andora  istanze  per  il  rilascio  del 

permesso di costruire o i titolo abilitativo equivalente e i lavori dovranno essere ultimati nei termini 

fissati  nei titoli stessi ai sensi di legge , fatte salve eventuali proroghe. 

Il P.U.O. sarà attuato secondo le fasi elencate nel cronoprogramma allegato alle presenti norme. 

Art. 7 – Lotti - Attuazione

Il PUO è suddiviso in tre lotti, individuati graficamente nell’elaborato A_2. L’intervento previsto 

dal  PUO sarà  attuato  attraverso  il  rilascio  di  titoli  abilitativi,  relativi  agli  edifici  ed alle  opere 

connesse, separati per i tre lotti. L’attuazione è subordinata alla formalizzazione della Convenzione 

mediante rogito notarile regolarmente registrato e trascritto.

Art. 8 – Convenzionamento - Opere di urbanizzazione

Il presente P.U.O. si attua previa stipula di apposita convenzione  con il Comune di Andora, ai sensi 

dell'art. 50 comma 4 della L.R. 36/97,  nella quale dovranno essere altresì definite le modalità ed i  

tempi  di  attuazione  del  presente  P.U.O.,  secondo  quanto  nelle  presenti  N.T.A.;  le  opere  di 

urbanizzazione  sono  rappresentate  nella  tavola  C_6  del  PUO.  Le  aree  attrezzate  a  Standard 

Urbanistico dovute ai sensi del DM 1444/68 corrisponderanno a quanto evidenziato nella scheda 

modificata riportata all’art.1 di questo documento. I titoli abilitativi delle aree attrezzate a Standard 

urbanistico saranno ottenuti contestualmente ai titoli relativi ai lotti in cui ricadono, fermi restando 

gli obblighi complessivi stabiliti dalla Convenzione  in capo al soggetto od ai soggetti attuatori.

Art.9 – Dimensionamento e parametri urbanistici

Per  il  PUO,  attuabile  in  lotto  unico,  è  definita  la  Superficie  Agibile  (  Sa )  come risulta  nella 

cartografia e nelle tabelle (v. tavola Tav C_1).

Per quanto riguarda il calcolo della Superficie Agibile (Sa), delle Superfici Accessorie (S.Acc.), e di 

tutti i restanti parametri urbanistici (altezze, volumi , linee di gronda, numero di piani, ecc…), si fa 

riferimento all’art. 6 delle Norme Urbanistiche Generali del PUC.

DATI DI PUC

Superficie totale del PUO Ambito Re Co1    mq           18.580

Indice territoriale    0,027 mq/mq 

Superficie Agibile edificabile mq                500

Altezza massima m         7.50

n. massimo di piani fuori terra                          2

DATI DI PROGETTO

Superficie totale del PUO Ambito Re Co1    mq           18.567

Indice territoriale    0,027 mq/mq

Edificio A Cv1 - Superficie Agibile                  mq 155

Edificio B Cv1 - Superficie Agibile                  mq 155

Edificio Cv2 - Superficie Agibile                  mq 190

Tot. Superficie agibile in progetto = Superficie MAX ammessa      mq 500

DATI DI PROGETTO S.Acc.

Edificio A Cv1                  mq 75<77,5

Edificio B Cv1                  mq 75<77,5

Edificio Cv2                  mq 34,1<95

Tot. Superficie accessoria     mq 184,1 < mq 250

DATI DI PROGETTO 
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Altezza massima    m 7,46 < m 7.50

n. massimo di piani fuori terra            2 = 2

Art. 10 - Prescrizioni riguardanti i materiali e le finiture.

Il PUO dovrà conformarsi alle Norme del PUC vigente.

Gli edifici avranno:

fondazioni in c.a. continue a trave rovescia o a platea come da relazione geologica;

struttura portante in cemento armato;

solai misti in travetti gettati in opera e volterrane di laterizio;

murature di tamponamento e divisorie in blocchi di laterizio avente capacità di isolamento 

termo-acustico;

rivestimenti esterni in pannelli di fibrocemento per la formazione di parete ventilata;

intonachi in arenino e rifiniti con tinte scelte nella gamma delle terre;
coperture piane inerbite oppure a falde con travi in legno, manto in lamiera di alluminio preverniciato 

e lattoneria corrispondente;

pannelli solari termici e fotovoltaici a soddisfacimento della misura prescritta dalle normative 

vigenti;

infissi con vetro a doppia camera in alluminio preverniciato con doppio vetro isolante termo-

acustico;

pavimentazioni interne in cotto, marmo, parquet e ceramica;

infissi esterni scorrevoli, esterni od integrati nelle murature;

Gli spazi esterni:

spazi esterni di pertinenza delle abitazioni sistemati  a verde con essenze autoctone tipiche 

degli orti e dei giardini mediterranei;

muri di contenimento rivestiti  in pietra locale disposta per corsi  orizzontali  e con i  giunti 

secondo il metodo tradizionale; 

camminamenti e scale esterni rivestiti in ardesia, pietra locale. 

Art. 11 – Accumulo acque meteoriche

Il progetto relativo al Permesso di Costruire dovrà ottemperare le norme vigenti di PUC in materia 

di vasche di accumulo delle acque meteoriche.

Art. 12 - Allacci alle fognature 

Il sistema fognario sarà costituito separatamente da una rete di smaltimento di acque meteoriche e 

da una rete per le acque nere. Gli allacci alle fognature esistenti a contorno dell’ambito di PUO 

saranno eseguiti secondo le norme vigenti e con tempistiche e modalità concordate con gli uffici 

comunali competenti;

Art.13 - Allacci alle infrastrutture a rete 

Le canalizzazioni  relative alle infrastrutture a rete ed i rispettivi allacci saranno eseguiti secondo le 

norme vigenti e con tempistiche e modalità concordate con gli uffici comunali competenti od in 

base a specifici accordi preventivi con i rispettivi Enti erogatori del servizio.

Art.14 - Norme per abbattimento barriere architettoniche

Nella progettazione si terrà conto delle normative vigenti in tema di superamento delle barriere 

architettoniche ed in particolare delle disposizioni della legge del 9 gennaio 1989 n. 13 e succ. 

modificazioni  ed  integrazioni,  nonché dei  criteri  di  progettazione  elencati  nel  D.M. n.  236 del 

14/6/89. Nei percorsi di accesso agli edifici si dovranno prevedere percorsi con caratteristiche tali 

da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie o che assicurino loro 

l’utilizzabilità diretta delle attrezzature,  dei parcheggi e dei servizi.  I percorsi ove è ammesso il 

transito dei portatori di handicap presenteranno sempre pendenze adeguate un andamento semplice 

e  regolare,  risultano  privi  di  strozzature,  arredi  e  ostacoli  di  qualsiasi  natura  che  riducano  la 
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larghezza utile di passaggio o possano causare infortuni. I dislivelli elevati potranno essere superati 

da impianti meccanici. 

Le tipologie edilizie  residenziali previste in progetto dovranno avere le parti comuni accessibili e 

tutti  gli  alloggi  visitabili.  Ove  la  norma  lo  richiede  dovranno  essere  installati  ascensori 

adeguatamente dimensionati. Si predisporrà quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge 

in sede di progetto per il titolo abilitativo.

Tutti gli alloggi di ciascuna delle tipologie residenziali dovranno poter essere adattati per i disabili 

con semplici modifiche ai servizi igienici. Gli alloggi del piano terra dovranno poter essere adattati 

con maggiore facilità ed usufruiranno anche di spazi aperti privati accessibili.

Dovranno, comunque essere rispettati tutti i requisiti di cui alla legge del 9 gennaio 1989, n. 13 e 

succ. modificazioni ed integrazioni.

Art.15 – Norme per il contenimento dei consumi energetici e sicurezza degli impianti

In  sede  di  progettazione  dovranno  essere  adottati  tutti  gli  accorgimenti  idonei  ad  ottenere  un 

razionale  risparmio   energetico.   Gli  interventi  previsti  in  progetto  risponderanno  ai  requisiti 

normativi delle vigenti leggi in materia di risparmio energetico previsti dalla legge 09/01/91 n. 10, 

dal D.Lgs. n. 192 del 19/08/05 così come modificato dal D.Lgs. n. 311 del 29/12/2006 e integrato  

dal  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  2 aprile 2009,  n.  59  Regolamento  di  attuazione 

dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente 

attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia  (G.U. n.  132 del 10 

giugno 2009), dalla Legge Regionale del 29/05/07 n. 22 e dal relativo Regolamento Regionale del 

22 gennaio 2009, n. 1.  e s.m.i.

In particolare in corrispondenza dei solai a piano terra al di sopra di vani utilizzati come cantina o 

box, nelle coperture  sia a falde che a terrazzo, nelle pareti perimetrali  verranno messe in opera 

materiali isolanti di dimensioni, forma e spessore come da relazione e calcoli in conformità alla 

L.10/91 e s.m.i. ed al D.Legs. 192/05 e s.m.i.

Prima dell' inizio dei lavori il soggetto attuatore, unitamente alla denuncia di inizio lavori, dovrà 

depositare  presso  il  Comune,  in  duplice  copia,  la  relazione  descrittiva  dell'impianto,  delle 

caratteristiche tecnologiche  e il relativo dimensionamento,  sottoscritta da un tecnico abilitato che 

attesti la rispondenza degli impianti ai requisiti della sopracitata legge n. 10/91 e dei sopracitati  

D.legs. 192/05, D.legs. 311/05, L.R. 22/07.

Analoga procedura dovrà essere seguita per la verifica delle norme per la sicurezza degli impianti 

elettrici ai sensi della legge 5 marzo 1990 e s.m.i. n. 46 e succ. regolamento di attuazione, dal DPR 

n.447/91 e dal D.M. 37/08.  
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Art.16 Cronoprogramma

Come momento iniziale del cronoprogramma si intende la data del primo inizio lavori relativo al 

permesso di costruire autorizzato in attuazione del PUO . Eventuali variazioni al seguente crono 

programma,  purché  motivate  ed  approvate  dal  comune  come  definito  in  convenzione,  non 

costituiscono variante al P.U.O.

CRONOPROGRAMMA

 Descrizione lavori
1° Anno 2° Anno 3° Anno

LOTTO 1

1

Installazione del cantiere, scavi, Strutture di 

contenimento del terreno, fondazioni e strutture dei 

fabbricati

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

2
Murature perimetrali, manti di copertura, 

tramezzature, Predisposizione impianti, massetti

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

3

Intonacature esterna ed interna, pavimenti e 

rivestimenti, installazione serramenti esterni, 

ultimazione  impianti

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

4
Tinteggiature esterna ed interna, serramenti interni, 

allacci

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

5
Opere di allestimento delle aree esterne, impianti 

esterni, giardinaggio

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

6 Pulizia e rimozione del cantiere
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

7 Opere di urbanizzazione
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

LOTTO 2

1

Installazione del cantiere, scavi, Strutture di 

contenimento del terreno, fondazioni e strutture dei 

fabbricati

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

2
Murature perimetrali, manti di copertura, 

tramezzature, Predisposizione impianti, massetti

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

3

Intonacature esterna ed interna, pavimenti e 

rivestimenti, installazione serramenti esterni, 

ultimazione  impianti

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

4
Tinteggiature esterna ed interna, serramenti interni, 

allacci

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

5
Opere di allestimento delle aree esterne, impianti 

esterni, giardinaggio

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

6 Pulizia e rimozione del cantiere
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

7 Opere di urbanizzazione
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

LOTTO 3
Installazione del cantiere, scavi, Strutture di 

contenimento del terreno, fondazioni e strutture 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
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Siccome i contenuti della Relazione Paesaggistica e dello Studio Organico di Insieme si sovrappongono in gran parte, questo elaborato è redatto per soddisfare questa duplice esigenza. In particolare la 

relazione Paesaggistica è necessaria in quanto l’ambito Re-Co 1 è in area vincolata per bellezze di insieme e per la vicinanza alla costa, mentre lo S.O.I. è prescritto dalla disciplina del Piano Territoriale di  

Coordinamento Paesistico.

Lo S.O.I. deve attenersi alle disposizioni riportate all’art. 32bis, c.2 delle Norme di Attuazione del PTCP e quindi “è preordinato a garantire il maggior rispetto possibile dei valori paesaggistici, con  

particolare riguardo a quelli posti in evidenza dalla documentazione complessiva del Piano (PTCP), attraverso la valutazione dell’intervento distintamente sotto i seguenti profili: A) Dei caratteri linguistici  

e/o tipologici assunti come riferimento; B) Delle interferenze con le visuali panoramiche e d’impatto con i valori paesaggistici, C)Delle connessioni con l’intorno immediato”.

A ciò si aggiungeranno le considerazioni riguardanti il rapporto del progetto con l’oggetto del vincolo paesaggistico. Questo elaborato, oltre a rispettare tali contenuti, tiene conto delle indicazioni contenute  

nel vigente PUC di Andora.
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1. Premessa

Per l’ambito Re-Co 1 è stato un PUO in data  09-07-2007; Questo iter autorizzativo ha 

condotto alla stipula di  apposita  convenzione urbanistica in data 27-12-2011 rep. 54621, 

racc. 32394 ed al rilascio Concessione Urbanistica n. 731/8 del 24/01/2012.

Una volta conseguita l’approvazione del PUO, l’attuazione è proseguita separatamente 

per i due lotti o concentrazioni volumetriche.

Per  la  Concentrazione  volumentrica  1  la  Società  Paradiso  srl  ha  prima  ottenuto 

Autorizzazione paesaggistica n. 54 del 29-11-2012; In seguito sono state presentate la 

D.I.A. n. 3279 del 26-03-2013, una Comunicazione di inizio lavori datata 22-03-2016 ed 

la  S.C.I.A. n. 4596 del 25-02-2019. Il progetto ha ottenuto Autorizzazione strutturale 

con Atto Dirigenziale n. 608 del 14-02-2019. In vista delle scadenze dell’autorizzazione 

Paesaggistica e dell’Autorizzazione per il vincolo idrogeologico, sono state condotte a 

termine le pratiche di rinnovo, ottenendo l’ Autorizzazione paesaggistica n. 14 del 06-05-

2019  e  l’Autorizzazione  per  il  Vincolo  Idrogeologico  n.  020/2018  del  28-05-2019, 

pratica n. 1098;

Per  la  concentrazione volumentrica  2 le  committenti  signore Patrizia  e  Sabrina Corti 

hanno prima ottenuto Autorizzazione paesaggistica n.  53 del 29-11-2012;  In seguito 

sono state  presentate  la D.I.A. n. 3278 del 26-03-2013, una Comunicazione di inizio 

lavori datata 22-03-2016 e la S.C.I.A. n. 4595 del 25-02-2019;  Il progetto ha ottenuto 

Autorizzazione strutturale con Atto Dirigenziale n. 1972 del 11-06-2018; In vista delle 

scadenze  dell’autorizzazione  Paesaggistica  e  dell’Autorizzazione  per  il  vincolo 

idrogeologico,  sono  state  condotte  a  termine  le  pratiche  di  rinnovo,  ottenendo 

l’Autorizzazione paesaggistica n. 15 del 06-05-2019 e l’Autorizzazione per il Vincolo 

Idrogeologico n. 019/2018 del 28-05-2019, pratica n. 1097;

La  Modifica  al  PUO rispetta  i  parametri  edilizi  dei  titoli  abilitativi,  nonché  e  delle 

Autorizzazioni varie già rilasciate e grossomodo rispetta la collocazione dei fabbricati, 

ma  propone  un  cambiamento  del  linguaggio  architettonico.  Per  la  c.v.1  si  propone 

l’introduzione  di  coperture  con  verde  pensile.  Per  la  c.v.2  si  propone  un  fabbricato 

monopiano anziché articolato su due livelli. Più rilevante dal punto di vista urbanistico, 

si propongono l’introduzione di un’area di parcheggio pubblico e lo spostamento della 

nuova cabina enel in progetto.

Stralcio della planimetria di raffronto

2. Ubicazione dell’intervento

L’ambito Re-Co1 è situato immediatamente alle spalle del porto turistico, a monte della 

strada statale Aurelia distante circa 500 m dal centro cittadino, sul lato posto a levante 

dell’abitato di Andora. Nell’elaborato A_1 è rappresentata la collocazione dell’area di 

intervento  in  rapporto  agli  strumenti  urbanistici  vigenti,  mentre  nell’elaborato  C_1 è 

rappresentata  la  collocazione  delle  volumetrie  di  progetto  nell’ambito,  con  una 

planimetria sovrapposta alla fotografia zenitale.

3. Estremi  del  Provvedimento  Ministeriale  o  regionale  per  aree  dichiarate  di 

notevole interesse pubblico / Presenza di aree tutelate ex lege  Dlgs 42/2004

L’area oggetto del progetto di P.U.O., oltre al vincolo ex d.lgs. 42/2004 per vicinanza 

alla costa, presenta  anche il vincolo per bellezze di insieme, codice 070492, promulgato 

con DM 1/12/1961. Non sono presenti ulteriori vincoli. Si riporta di seguito stralcio della 

gazzetta ufficiale su cui è stato pubblicato il vincolo. Le aree sono dichiarate di notevole 

interesse pubblico perché,  oltre a formare quadri di non comune bellezza per la loro 

conformazione  e  per  la  vegetazione,  offrono punti  di  vista  panoramici  accessibili  al 

pubblico.
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In rosso l’individuazione della zona di PUO
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4. Note descrittive dello stato attuale dell’area tutelata

Il terreno è oggi occupato in parte dai due cantieri  cominciati  in attuazione del PUO 

approvato,  ed in parte da un’area  alberata,  con qualche terrazzamento alla ligure.  Si 

tratta di un’area inserita nell'ambito di una zona già edificata ed urbanizzata. L’area è 

accessibile dalla via che collega la collina di Pinamare con la strada statale Aurelia.

5. IL QUADRO TERRITORIALE

1.1. L’organismo territoriale

Dal lungo e articolato crinale che si stacca dallo spartiacque appenninico in prossimità 

del Monte Saccarello per degradare verso il mare con il Capo Lena, si origina, all'altezza 

del passo di S. Giacomo, un crinale secondario che discende fino al Capo Mimosa e che 

delimita verso sud il bacino del Torrente Merula. Tale bacino unitamente allo stretto arco 

costiero di Laigueglia ed Alassio costituisce l'organismo territoriale di riferimento per la 

valle  del  Merula.  Essa risulta  delimitato  da due crinali  secondari  che si  staccano dal 

lungo e articolato  crinale  principale  che arriva al  mare con Capo Lena.  Il  crinale  di 

Levante separa dal territorio di Laigueglia.  Quello di Ponente separa dal territorio di 

Villa Faraldi e Cervo. Il fondovalle è largo e pianeggiante e a nord-ovest si spinge nel 

territorio comunale di Stellanello. (zona di PUO evidenziata nel riquadro giallo)

Nella parte più a sud del territorio comunale, i crinali che delimitano la valle scendono 

verso mare determinando due promontori, a est Capo Mele e a ovest il promontorio dove 

vi e' il Colle di Cervo e, inoltre, nella parte della valle verso mare e' presente un'ampia 

pianura, chiamata Pian Grande.

L'ambito  prevalentemente  vallivo  di  Andora  e'  strutturato  essenzialmente  sul  lungo 

percorso del fondovalle del Merula, dove la polarita'  costiera della Marina a sviluppo 

pluridirezionale si contrappone alla frammentazione insediativa della valle. Gia' la lettura 

della  cartografia  topografica  dove  appare  sia  il  toponimo  di  "Andora",  collocato 

nell'interno,  che quello di "Marina di Andora",  posizionato in prossimita'  della costa, 

fornisce  un'implicita  informazione  sulla  articolazione  dell'Organismo  Territoriale  in 
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questione  e  ne  suggerisce  una  chiave  di  lettura  per  quanto  attiene  alla  struttura 

dell'assetto insediativo.

Capo Cervo ad ovest e Capo S. Croce ad est limitano fortemente le possibilità di contatto 

dell'organismo territoriale con gli organismi contermini. Inoltre, come appena descritto, 

l'emergenza orografica di Capo Mele rappresenta un ulteriore elemento discriminante 

all'interno dell'organismo stesso. E' pertanto facile comprendere, in tale contesto fisico, 

l'importanza che oggi assume l'asse costiero.

1.2. Le strutture dell’assetto insediativo

La  stratificazione  delle  fasi  di  antropizzazione  dell'organismo  territoriale  si  esprime 

soprattutto attraverso la maglia della struttura viaria e insediativa.

Si possono individuare 4 fasi evolutive significative:

I  Fase  nomadico  pastorale  -  E’  caratterizzata  dall'uso  delle  "direttrici  geografiche" 

(crinali principali e secondari) quali sedi naturali e sicure di spostamento. Lungo questi 

tracciati  si  addensano le "caselle",  che con i  "castellieri",  costituiscono le espressioni 

edilizie più antiche relative a questo primo tipo di popolamento non ancora stanziale.

II  Fase  della  colonizzazione  Romana  -  è  caratterizzata  dal  tracciamento  ad  opera 

dell'uomo delle grandi direttrici storiche costiere.

III Fase della stabilità Romana - e' caratterizzata dal moltiplicarsi della maglia funzionale 

dei  percorsi  secondari  e  di  collegamento  piu'  minuto  dei  centri  abitati  dell'interno 

(Chiappa,Villa  Faraldi,Riva  Faraldi,Pairola,  Colla  Micheri,  i  vari  Diano  sparsi  nella 

valle, in genere in mezzacosta o poco sotto i crinali principali e secondari), con i terreni 

coltivati, i boschi e i pascoli. La sicurezza di vita e la stabilita' derivante dalla conquista 

romana determinano il formarsi degli insediamenti e dei relativi percorsi di fondovalle, 

che divengono percio' le nuove direttrici di confluenza degli scambi e dei collegamenti, 

afferenti a loro volta alla direttrice costiera.

IV  Fase  medioevale  "di  riflusso"  -  con  la  dissoluzione  dell'impero  Romano  e  le 

successive invasioni, comprese quelle saracene, provenienti dal mare, si verifica una fase 

di  riflusso  che  riporta  la  vita  nelle  zone  vallive  interne  piu'  sicure  e  determina  la 

formazione dei centri feudali (Diano Castello, Cervo, Andora, Alassio) a capo dei centri 

minori aventi un carattere esclusivamente agricolo. In questa fase si riprende e si rafforza 

la maglia dei collegamenti sui crinali, lungo le mezzecoste e i crinali minori in una rete 

fittissima ancor oggi conservata.

La colonizzazione umana legata alle varie fasi dell'economia agricola ha interessato il 

fondovalle del Merula e le sue pendici fino a spingersi  sui versanti  collinari  più alti,  

senza  però  mai  interessare  le  parti  prossime  alla  costa  da  sempre  ritenute  inadatte 

all'insediamento umano (Foce del Merula e Capo Mele). L'assenza di importanti direttrici 

di  valico  per  l'entroterra  non  ha  dato  luogo  a  particolari  gerarchie  tra  percorsi  di 

fondovalle, di mezzacosta o di crinale che di volta in volta hanno assunto il ruolo di 

matrice dei tessuti  edilizi  secondo criteri  insediativi  dipendenti  dall'orografia,  dall'uso 

agricolo del suolo e, come nel caso del castello, dall'organizzazione politica della valle. 

La fitta maglia dei percorsi, la quantità e le dimensioni assai ridotte dei singoli borghi 

rurali,  unitamente  alla  diffusione  delle  chiese  barocche  e  degli  oratori,  concorrono a 

rafforzare  la  percezione  della  bassa  valle  Merula  quale  unico  articolato  organismo 

territoriale.

L'urbanizzazione  del  territorio  pianeggiante  alla  foce  del  Merula,  delle  pendici  più a 

mare del Capo Mele e della Costa di Rollo è avvenuta in un arco temporale assai breve 

(dal II dopoguerra in poi se si esclude la fase insediativa delle "Colonie Estere" del I 

dopoguerra). Tale urbanizzazione connessa essenzialmente allo sviluppo dell'economia 

turistica non si è stratificata sulle strutture insediative già esistenti , legate come si è visto 

alla vita rurale, ma ha interessato vaste porzioni di territorio prossime al mare ancora 

libere  ,  occupate  in  gran  parte  da  oliveti  e  da  macchia  mediterranea.  Anche per  gli  

insediamenti  di  recente  formazione  è  stata  effettuata  una  distinzione  in  base  alla 

localizzazione sul territorio. Ciò allo scopo di evidenziare il contrasto tra i due modelli 

insediativi descritti. In particolare risultano evidenti il divario dimensionale tra i minuti 

nuclei del "Sistema valle" e l'informe espansione edilizia costiera nonché le profonde 

diversità nello sviluppo e nella gerarchia dei percorsi, che in epoca recente rispondono 

unicamente ad esigenze di percorribilità automobilistica, ulteriormente influenzate dalla 

presenza dell’autostrada e dal relativo svincolo..

Di fatto gli insediamenti di fondovalle, di versante e di promontorio si fondono oggi in 

un unicum urbano privo di discontinuità.
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6. I  VALORI  PAESAGGISTICI  E  CRITERI  DI  VALUTAZIONE 

DELL’INTERVENTO

Si tratta di una zona di costa in prossimità di un promontorio. Pur essendo stato edificato 

in modo diffuso, il versante prossimo a Capo Mele mantiene una qualità paesaggistica 

apprezzabile, soprattutto per la presenza di alberature ad alto fusto, che si alternano alle 

edificazioni e si integrano con esse in parte nascondendole. 

Il progetto ricade all’interno dell’ambito territoriale n. 28 del PTCP. Dall’esame della 

documentazione del  piano l’unità  paesistica  deriva  dalla  stretta  integrazione di  valori 

ambientali direttamente collegabili a:

 Specificità morfologiche

 Caratteri vegetazionali

 Paesaggio costruito

1.3. Specificità morfologiche

L’ambito  di  PUO  in  argomento  si  trova  sul  versante  collinare  alle  spalle  del  porto 

turistico.  Si estende per 18.590 mq, dalla  SS1 Aurelia  sino alla  quota +60 s.l.m..  La 

morfologia all’interno dell’ambito di PUO è varia.

La parte più occidentale è all’interno di una piccola valle. La parte edificabile è contigua 

alla Strada della Pineta e consiste in un lotto libero circondato da costruzioni da tutti i 

lati, accessibile dalla Strada posta a monte di esso.

La più orientale dell’ambito di PUO è un versante particolarmente acclive parallelo alla 

linea  di  costa.  La parte  edificabile  si  trova appena a valle  dell’inizio  di  Strada della 

Cornice.

1.4. Valori naturali e vegetazionali

Il paesaggio è caratterizzato dall’alternanza di ville ed alberi ad alto fusto, in prossimità 

dell’area boscata a Pineta, che si estende sino a Capo Mele. Relativamente ai caratteri 

vegetativi  tipici  della  zona,  essi  presentano  alberi  e  piante  tipici  della  macchia 

mediterranea unitamente a piante tipiche dei giardini delle ville di Pinamare (cipressi, 

pini, cedri, palme).

1.5. Paesaggio costruito

La strada della Pineta ha svolto compito di percorso matrice in quanto a partire da essa è 

stato  realizzato  un  tessuto  di  percorsi  di  impianto  finalizzati  appunto  alla  sviluppo 

edilizio. La principale caratteristica compositiva nella antropizzazione di questo ambito, 

consiste proprio nell’orditura di tali percorsi, che seguono le curve di livello con volute 

più ampie, le quali determinano lotti di maggior superficie.

Le tipologie più diffuse sono rappresentate da tipi monofamiliari e la lottizzazione ha 

seguito  il  criterio  generale  che  prevede  un  organismo  edilizio  per  ogni  lotto 

indipendentemente  dalla  tipologia  edilizia  utilizzata  o  dalla  consistenza  di  ciascun 

intervento edilizio. Gli edifici sono posti al centro del lotto, generalmente con struttura in 

c.a. e tetto a padiglione con manto in elementi laterizi; i casi di contatto non si presentano 

tra  edifici  ma raramente  tra  elementi  edilizi  variamente  associati  a formare un unico 

organismo edilizio composito .

L’area è già infrastrutturata ed urbanizzata,  e sulle strade sono già presenti servizi a rete,  

ENEL, Telecom, metano, illuminazione pubblica, acquedotto, condotte acque nere  ed 

acque bianche. Di seguito immagini degli edifici circostanti.
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1.6. Connessioni con l’intorno immediato

L’area è accessibile solo da strada della Pineta e da Strada della Cornice. Strada della 

Pineta  è  sormata  da  strett  curve,  affiancata  dalle  case  e  dai  muri  che  circondano  le 

proprietà  private.  Essa sale  con diversi  tornanti  staccandosi  da Via Clavesana fino a 

collegarsi in quota con Strada della Cornice. Questa si collega a sua volta con via del 

Lampin e via delle  Catene,  che continuano tortuosamente la salita  verso il  crinale di 

Capo  Mele.  Non  è  un  tessuto  viario  di  passaggio,  ma  si  tratta  di  un’appendice 

residenziale dell’abitato di Andora.
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1.7. Criteri di valutazione dell’intervento

Il PUO deve essere valutato in relazione:

- alle finalità e dal dettaglio della pianificazione urbanistica;

- alla conservazione e valorizzazione dei valori naturali ;

- all’inserimento nel contesto paesaggistico;

La pianificazione urbanistica del PUC auspica un COMPLETAMENTO in due piccole 

zone di concentrazione volumetrica.  Il preciso indirizzo urbanistico-paesaggistico è di 

collocar  queste  ultime  a  margine  dell’edificato  esistente,  invece  che  al  centro 

dell’ambito,  al fine di salvaguardare e dare continuità alla fascia verde esistente che si 

estende  sino all’Aurelia ed a Capo Mele.

La pianificazione urbanistica del PTCP è triplice, in quanto l’area è attraversata da tre 

zone con regimi diversi. Per le aree in cui sono previste le concentrazioni volumetriche i 

regimi del PTCP sono di MODIFICABILITA’ e le finalità sono di  “assicurare, mediante 

la  definizione  di  nuove  regole,  lo  sviluppo  dell'insediamento  verso  un  assetto 

maggiormente ordinato e confacente sotto il profilo paesistico-ambientale.” e di “ non 

contrastare tendenze evolutive che possano dare luogo ad un assetto più strutturato della 

zona, compatibile con una sua corretta configurazione paesistica e funzionale ad una più 

efficiente gestione delle risorse”. Persino dove il regime normativo è di mantenimento 

sono consentite le nuove edificazioni che non alterino le caratteristiche di insediamento 

sparso del contesto.

La conservazione dei valori naturali è una priorità che che è già tutelata dalle scelte della 

pianificazione di PUC.

L’inserimento  nel  contesto  paesaggistico  per  l’intervento  deve  rispettare  i  criteri 

dell’insediamento circostante, per non risaltare e non alterare la percezione generale, che 

è  oggi  è  valutata  postivamente.  Senza  necessariamente  ripetere  le  tipologie  edilizie 

esistenti  in loco,  occorre però rispettarne i  criteri  volumetrici  ed aggregativi,  tenendo 

presente  quanto riportato al paragrafo 6.3.
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7. PROGETTO

Il  PUO  prevede  una  leggera  modifica  al  PUO  approvato.  Si  tratta  di  tre  fabbricati  

residenziali a due piani di forma generalmente parallelepipeda. La tipologia formale ed i 

materiali  del  progetto,  pur  conformi  alla  disciplina  paesistica  puntuale  del  PUC,  si 

discostano un po'  dall’edilizia tradizionale ligure. Le due concentrazioni volumetriche 

saranno  dotate  ciascuna  di  autorimessa  pertinenziale  interrata.  Gli  accessi  carrabili 

asfaltati  avvengono  separatamente  dai  due  lati  della  proprietà.  Nel  giardino  saranno 

allestiti  sentieri  pedonali  e  saranno  ripiantumati  i  pochi  alberi  che  sarà  necessario 

trasferire per lasciare spazio all’edificazione.

8. Descrizione  sintetica  dell’intervento  e  delle  caratteristiche  dell’opera  in 

relazione ai progetti già approvati

Gli  edifici  della  c.v.1  sotto  Strada  della  Pineta  avevano  un  aspetto  più  legato  alla 

tradizione ligure.  Gli  edifici  del nuovo progetto di modifica mantengono identiche le 

planimetrie dei livelli, ma propongono un linguaggio più contemporaneo per i prospetti. 

Avranno  copertura  piana  inerbita  e  le  facciate  saranno  caratterizzate  da  grandi 

finestrature  ombreggiate  da  persiane  scorrevoli,  le  cui  guide  sono costituite  da brevi 

tettoie che circondano l’edificio.

Da Via della Pineta, a monte degli edifici, due passerelle porteranno direttamente ai piani 

superiori. Un ascensore scende verso il giardino del piano terreno e successivamente alle 

autorimesse interrate.

Nella c.v.2, a valle di Via della Cornice, è approvato un edificio bifamiliare su due piani.  

Il piano terreno è rivestito in pietra a faccia vista, mentre il piano superiore è intonacato. 

Il  tetto a falde è in tegole laterizie  L’autorimessa è realizzata a fianco del fabbricato 

principale. Il progetto di modifica prevede un edificio bifamiliare monopiano, separato 

da un atrio comune a tutt’altezza coperto con una tettoia in pannelli fotovoltaici in vetro 

semitrasparenti.  Le coperture saranno a falde il  lamiera di alluminio preverniciata.  Si 

prevede un terrazzamento con incassata una piscina privata. 

Sia nella c.v.1, sia nella c.v.2, gli edifici, posti a quote inferiori rispetto alle strade, non 

occludono la vista del panorama ai passanti.

c.v.1 - Prospetto valle APPROVATO

c.v.1 -Prospetto valle MODIFICA

c.v.1 – Prospetto monte APPROVATO – volumi emergenti dalla strada

c.v.1 – Prospetto monte MODIFICA – volumi emergenti dalla strada
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c.v.2 – prospetto valle APPROVATO

c.v.2 – Prospetto valle MODIFICA

c.v.2 Prospetto monte APPROVATO

c.v.2 Prospetto Monte MODIFICA

9. Effetti conseguenti la realizzazione dell’opera

L’effetto principale sarà il completamento del tessuto edilizio auspicato dal PUC, senza 

alterare la qualità del contesto in cui si inserisce. In generale si può quindi affermare che 

l’intervento non è in contrasto con il testo che ha stabilito il vincolo paesaggistico in 

quanto  non  altera  il  quadro  di  non  comune  bellezza  che  caratterizza  l’area  e  non 

pregiudica l’accesso al pubblico ai punti di vista panoramici del luogo.

10. Mitigazioni dell’impatto dell’intervento

Gli  allestimenti  del  giardino  e  l’inserimento  di  nuove  alberature  di  alto  fusto 

mitigheranno l’impatto delle nuove cubature.
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11. IL QUADRO NORMATIVO

1.8. PTCP

Il  progetto  ricade  nell’ambito  territoriale  n.  28,  Tavola  n.  56,   Lo  stralcio  delle 

planimetrie  relative  sono  riportati  nell’elaborato  grafico  A1.  Il  progetto  è  conforme 

all’assetto Geomorfologico, Vegetazionale e Insediativo. 
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P.T.C.P. –  ASSETTO GEOMORFOLOGICO E VEGETAZIONALE

     

P.T.C.P. –  ASSETTO INSEDIATIVO



2.

Art. 46 lnsediamenti Diffusi - Regime normativo di MODIFICABILITA di tipo A (ID-MO-A)
1. Tale regime si applica nei casi in cui l'insediamento presenti aspetti di forte eterogeneità e disorganizzazione, tali che 

nello stesso non siano riconoscibili né caratteri prevalenti, né uno schema organizzativo cui attenersi.

2. L'obiettivo della disciplina è quello di assicurare, mediante la definizione di nuove regole, lo sviluppo dell'insediamento  

verso un assetto maggiormente ordinato e confacente sotto il profilo paesistico-ambientale.

3. Gli interventi di urbanizzazione e di nuova edificazione o comunque incidenti in misura rilevante sull'assetto della zona 

devono pertanto essere riferiti a regole e schemi di organizzazione e riqualificazione ambientale dell'insediamento o di 

parti significative di esso, da definirsi mediante Studio Organico d'Insieme, ferma restando la conferma dei suo 

carattere diffuso.

Art. 49 Insediamenti Sparsi - Regime normativo di MANTENIMENTO (IS-MA)
1. Tale regime si applica nei casi in cui si riconosce l'esistenza di un equilibrato rapporto tra l'insediamento e l'ambiente naturale o 

agricolo e nei quali si ritiene peraltro compatibile con la tutela dei valori paesistico-ambientaii, o addirittura funzionale ad essa, 

un incremento della consistenza insediativa o della dotazione di attrezzature ed impianti, semprechè questo non ecceda i limiti di 

un insediamento sparso.

2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere le caratteristiche insediative della zona, con particolare riguardo ad eventuali 

ricorrenze significative nella tipologia e nella ubicazione degli edifici rispetto alla morfologia del terreno.

3. Sono pertanto consentiti quegli interventi di nuova edificazione e sugli edifici esistenti, nonché di adeguamento della dotazione di 

infrastrutture, attrezzature e impianti che il territorio consente nel rispetto delle forme insediative attuali e sempre che non 

implichino né richiedano la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa.

Art. 50 lnsediamenti Sparsi - Regime normativo di MODIFICABILITA di tipo B (IS-MO-B)
1. Tale regime si applica nei casi in cui il carattere sparso dell'insediamento, sia in ragione dei valori intrinseci in esso presenti, sia 

in relazione con l'assetto più complessivo dei territorio, non costituisce un valore meritevole di tutela.

2. L'obiettivo della disciplina è quello di non contrastare tendenze evolutive che possano dare luogo ad un assetto più strutturato 

della zona, compatibile con una sua corretta configurazione paesistica e funzionale ad una più efficiente gestione delle risorse.

3. Sono pertanto consentiti quegli interventi che, sulla base di uno Studio Organico d'Insieme, determinano l'evoluzione verso un 

insediamento a carattere diffuso.

Art. 58 - Generalità.
Il Piano, pur non disciplinando le modalità di esercizio delle attività agricole, interferisce con le stesse nei casi in cui comportino la 

realizzazione di edifici, impianti ed infrastrutture, in quanto per tali opere valgono le pertinenti norme relative all'assetto insediativo.

Per quanto concerne l'estensione delle aree che possono essere interessate a tali attività, il Piano non pone limitazioni all'interno delle  

zone appositamente indicate con la sigla COL nella cartografia dell'assetto vegetazionale, mentre nelle restanti parti del territorio 

eventuali modificazioni dello stato attuale sono subordinate alla verifica di compatibilità con gli obiettivi definiti per l'assetto 

vegetazionale.

E' comunque vietato costruire nuovi impianti di serre nelle zone sottoposte al regime normativo di CONSERVAZIONE degli assetti 

insediativo e geomorfologico.

Art. 59 - Impianti diffusi di serre - IDS
Gli impianti diffusi di serre sono assoggettati al regime normativo del CONSOLIDAMENTO interessando le parti del territorio cui 

all'articolo precedente e nelle quali l'attuale diffusione degli impianti di serre caratterizza il paesaggio in forme tali che lo stesso non 

risulta passibile di significative alterazioni per effetto di un ulteriore sviluppo.

L'obiettivo della disciplina è, da un lato, quello di indirizzare l'eventuale espansione di tali impianti verso le parti del territorio che 

storicamente ne hanno registrato il maggiore sviluppo, e dall'altro lato, quello di conseguire, attraverso i nuovi interventi, più elevati 

livelli di infrastrutturazione del territorio e quindi di presidio dell'ambiente.

Sono pertanto consentiti quegli interventi di nuova costruzione nonchè di ristrutturazione degli impianti esistenti che, adeguandosi 

sostanzialmente alle linee morfologiche del territorio e rispettando le eventuali emergenze puntuali di carattere storico-architettonico 

e vegetazionale, assicurano adeguate sistemazioni idrogeologiche ed infrastrutturali dell'area di pertinenza.

Art. 67  Regime normativo di MODIFICABILITA’ di tipo B (MO-B) 
1. Tale regime si applica in tutte le parti dei territorio non assoggettate ai regimi normativi di cui ai restanti articoli della presente 

Sezione.

2. Gli interventi in tali zone, oltre a rispettare la specifica disciplina di settore, dovranno conformarsi a criteri di corretto inserimento  

ambientale

3. delle opere.

Art. 72 - Regime normativo di CONSOLIDAMENTO (CO) - riferito all'assetto vegetazionale
1. Tale regime si applica nelle parti del territorio parzialmente o totalmente boscate, nelle quali le condizioni dello strato arboreo, 

pur essendo accettabili sotto il profilo delle essenze dominanti, siano invece nel complesso insoddisfacenti per quanto riguarda la 

percentuale d'esemplari d'alto fusto ed il vigore vegetativo o nelle quali l'estensione della superficie boscata sia insufficiente in 

rapporto alle esigenze di presidio idrogeologico.

2. L'obiettivo della disciplina è quello di favorire l'incremento della superficie boscata e/o di migliorare il livello qualitativo sotto i 

profili delle funzioni ecologiche, della produttività e della fruibilità ricreativa.

3. Sono pertanto consentiti quegli interventi, anche preordinati allo sfruttamento economico, che abbiano comunque l'effetto di 

garantire la graduale evoluzione, nello spazio e/o nel tempo, dei bosco verso un assetto rispondente agli obiettivi sopra indicati, 

fermo restando il rispetto delle specifiche indicazioni contenute nella cartografia dei Piano per quanto riguarda le essenze.

4. Le modalità di esecuzione degli interventi di cui al comma precedente saranno più dettagliatamente definite in sede di 

approvazione dei "Regolamento per le prescrizioni di massima e di polizia forestale" previsto dall'art. 43 della legge regionale 

16.4.1984 n° 22, ferma restando comunque l'osservanza delle disposizioni dei presente articolo anche nelle more di tale 

approvazione.

2.1. PTC della Provincia di Savona

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

19.1. Il PUO è conforme al PTC della provincia di Savona. 
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19.2. PUC di Andora

Di  seguito  si  riporta  la  Scheda  dell’ambito  di  completamento  Re-Co-23  stralcio 

dell’elaborato di P.U.C. “Norme di Conformità e Congruenza”. 
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19.3. La disciplina paesistica ed i criteri qualitativi del PUC

La disciplina paesistica del PUC per l’area Re-Co1 è espressa al punto 1.6 della scheda 

di  PUC  (cui  si  fornisce  puntuale  risposta  nel  pertinente  paragrafo  della  Relazione 

Generale), nonché nell’elaborato Norme Paesistiche di Livello Puntuale del PUC.

19.4. Vincolo idrogeologico e aree percorse dal fuoco

L’ambito  di  PUO  è  quasi  interamente  sottoposto  a  vincolo  idrogeologico  ex  R.D. 

3267/1923. Non sono presenti nell’ambito aree percorse dal fuoco.

12. Interferenze con le visuali panoramiche ed impatto con i valori paesaggistici

Le foto che seguono mostrano le visuali  panoramiche più frequenti  e significative di 

pubblica fruizione, dalle quali si può percepire l’ambito di intervento in esame a valutare 

le eventuali interferenze con le stesse. Nell’elaborato T2 si evidenzia come i luoghi di 

progetto non sono visibili dalla quasi totalità dei punti di vista pubblici.
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Vista dal promontorio opposto – Stato di fatto
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Vista dal promontorio opposto – Progetto – Le frecce bianche indicano l’area di progetto
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Vista dalla banchina del porto turistico – Stato di fatto
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Vista dalla banchina del porto turistico – Le frecce bianche indicano l’area di progetto

Gli edifici di Via della Pineta non saranno visibili da questo punto di vista
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Vista a volo d’uccello – Stato di fatto
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Vista a volo d’uccello – Le frecce bianche indicano l’area di progetto
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13. CONCLUSIONI

Lo Studio Organico d’Insieme è finalizzato a garantire il maggior rispetto possibile dei 

valori paesaggistici. Una volta definiti tali valori con riferimento sia alla documentazione 

del PTCP, sia ai contenuti della Disciplina di livello Puntuale, si sono definiti i criteri 

con cui si ritiene debba essere valutato l’intervento progettuale in oggetto.

1 – privilegiare per quanto possibile l’assetto vegetazionale esistente .

2 – Massima cura nella progettazione delle aree verdi adiacenti ai nuovi interventi ed 

inserimento di alberature di alto fusto per mitigazione;

4 – Per i nuovi fabbricati si dovranno privilegiare le tipologie insediative circostanti

Le  soluzioni  progettuali  del  PUO rispettano  l’oggetto  del  vincolo  ed  anche  i  valori 

paesaggistici evidenziati nella documentazione del PTCP. Dall’analisi dello stato attuale 

emerge  come  il  contesto  abbia  ancora  capacità  di  assorbimento  visuale.  Il  nuovo 

intervento non altererebbe il carattere generale del paesaggio e non ne diminuirebbe la 

qualità visiva.

23


	Sommario
	1. L’area oggetto d’intervento
	2. Il quadro di riferimento normativo
	2.1 La disciplina paesistica (PTCP)
	2.2 I vincoli
	2.3 La disciplina urbanistica comunale(PUC)
	2.4 Aggiornamenti e Margini di flessibilità del PUO approvato
	2.4.1 NUG - art 22 margini di flessibilità
	2.43 Flessibilità delle Schede Normative delle NCC
	2.4.5 Scheda delle NCC del PUC con modifiche in AGGIORNAMENTO

	2.5 Distanze intercorrenti tra i fabbricati
	2.6 Piano di bacino

	3. Il progetto
	3.1 L’impianto insediativo e le tipologie edilizie
	3.2 Il risparmio energetico
	3.3 I dati di progetto
	3.5 Le fasi di attuazione - cronoprogramma
	3.6 Materiali e finiture
	3.7 I servizi a rete
	3.7 Il superamento delle barriere architettoniche negli edifici
	3.8 Intervento sulla vegetazione esistente e nuove piantumazioni
	3.9 ERP

	Relazione descrittiva dell’analisi dello stato di fatto
	Sommario
	Art. 1 - Campo di applicazione del PUO
	Art.2 – Ambito di intervento
	Art. 3 - Elaborati
	Art. 4 – Destinazioni d’uso delle aree
	Art. 5 – Elementi progettuali vincolanti e flessibilità
	Art. 6 – Validità del PUO e tempi di attuazione
	Art. 7 – Lotti - Attuazione
	Art. 8 – Convenzionamento - Opere di urbanizzazione
	Art.9 – Dimensionamento e parametri urbanistici
	Art. 10 - Prescrizioni riguardanti i materiali e le finiture.
	Art. 11 – Accumulo acque meteoriche
	Art. 12 - Allacci alle fognature
	Art.13 - Allacci alle infrastrutture a rete
	Art.14 - Norme per abbattimento barriere architettoniche
	Art.15 – Norme per il contenimento dei consumi energetici e sicurezza degli impianti
	Art.16 Cronoprogramma
	INDICE
	1. Premessa
	2. Ubicazione dell’intervento
	3. Estremi del Provvedimento Ministeriale o regionale per aree dichiarate di notevole interesse pubblico / Presenza di aree tutelate ex lege Dlgs 42/2004
	4. Note descrittive dello stato attuale dell’area tutelata
	5. IL QUADRO TERRITORIALE
	1.1. L’organismo territoriale
	1.2. Le strutture dell’assetto insediativo

	6. I VALORI PAESAGGISTICI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’INTERVENTO
	1.3. Specificità morfologiche
	1.4. Valori naturali e vegetazionali
	1.5. Paesaggio costruito
	1.6. Connessioni con l’intorno immediato
	1.7. Criteri di valutazione dell’intervento

	7. PROGETTO
	8. Descrizione sintetica dell’intervento e delle caratteristiche dell’opera in relazione ai progetti già approvati
	9. Effetti conseguenti la realizzazione dell’opera
	10. Mitigazioni dell’impatto dell’intervento
	11. IL QUADRO NORMATIVO
	1.8. PTCP
	2.1. PTC della Provincia di Savona
	19.2. PUC di Andora
	19.3. La disciplina paesistica ed i criteri qualitativi del PUC
	19.4. Vincolo idrogeologico e aree percorse dal fuoco

	12. Interferenze con le visuali panoramiche ed impatto con i valori paesaggistici
	13. CONCLUSIONI

