
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



Comune di Andora   –   PUO Ambito ReCo2 
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1. L’area oggetto d’intervento 

 
L’area in cui ricade l’intervento è situata nel Comune di Andora, foglio di mappa 49, 
mappali 2742-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2439-2440-1551 in località 
Capo Mele Strada delle Patelle. 
Si tratta di un’area inserita nell'ambito di una zona già edificata ed urbanizzata. Il versante è 
modellato su  fasce contenute da muri in pietra e/o pietra e calcestruzzo ed è situata a circa 
300 mt. dal litorale marino, a monte della strada statale Aurelia distante circa 500 m dal 
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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 dalla via che collega la collina di Pinamare con la strada statale Aurelia. 
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 come Insediamenti diffusi Regime normativo di 

mantenimento (ID-MA); 

 
(art. 44 delle N.T.A. del P.T.C.P. 

1. Tale regime si applica là dove l'assetto insediativo abbia conseguito una ben definita 

caratterizzazione e un corretto inserimento paesistico, tali 

da consentire un giudizio positivo sulla situazione complessiva in atto, non suscettibile 

peraltro di essere compromesso dalla modificazione di singoli elementi costituenti il quadro 

d'insieme o da contenute integrazioni dei tessuto edilizio. 

2. L'obiettivo  della  disciplina  è  quello  di  mantenere  sostanzialmente  immutati  i  

caratteri  complessivi  dell'insediamento  in  quanto  vi  si  riconosce l'espressione di un 

linguaggio coerente ed un equilibrato rapporto con il contesto ambientale. 

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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3. Sono  pertanto  consentiti  esclusivamente  interventi  di  limitata  modificazione  delle  

preesistenze  ed  eventualmente  di  contenuta  integrazione dell'insediamento purché nel 

rispetto dei caratteri peculiari della zona e dei suoi rapporti con l'ambito paesistico. 

4. Per far fronte a quelle carenze di ordine funzionale che possono influire sulla stessa 

qualità dell'ambiente e sulla sua fruizione, con particolare riferimento alla accessibilità ed 

ai parcheggi, sono consentiti interventi anche relativamente più incidenti sull'assetto 

dell'insediamento). 
Il PUO è conforme alla disciplina paesistica di PTCP in quanto si tratta di una “contenuta 
integrazione dell’insediamento”, progettata nel rispetto dei caratteri peculiari della zona 
insediata a ville sparse. 
 

 
- 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). 
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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. L’inserimento paesaggistico del progetto ed il rispetto del vincolo sono 
oggetto dell’elaborato T_5 Relazione paesaggistica. 
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”. 
Di seguito stralcio della carta dei vincoli riportata nel PUC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 La disciplina urbanistica comunale (PUC) 
L’intervento ricade in zona classificata dal vigente PUC come Ambito di Completamento 
Re-Co2.  
 
L'obiettivo della norma è quello di valorizzare l'intero ambito con nuove funzioni 
residenziali e ricomposizione del verde esistente finalizzati a salvaguardare il crinale, in 
quanto  emergenza significativa dal punto di vista della percezione e di ridurre al minimo 
l’impatto ambientale sul territorio. 
In tale zona è consentita l’edificazione con destinazione residenziale con indice di 
utilizzazione insediativa pari a 0,047 mq/mq per una Sa di 555 mq, con la rispettiva quota di 
standard urbanistici (spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport per complessivi 341 mq 
e parcheggi pubblici per complessivi 55 mq), la localizzazione sarà determinata in sede di 
P.U.O. L’attuazione è prevista tramite PUO. 
 
Di seguito stralcio della scheda di PUC. 
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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 Margini di flessibilità del  PUC e loro applicazione 
 
Le differenze tra il PUO e le previsioni del PUC sono previste e normate in diversi punti 
degli elaborati del PUC stesso, di cui si riportano tre stralci. In grassetto sono evidenziate le 
flessibilità di cui si intende usufruire. Il PUO richiede aggiornamento del PUC ai sensi 
dell’art. 43 L.R. 36/97 per alcune di esse. 
 
2.4.1 Norme Urbanistiche Generali  - art 24 margini di flessibilità 

 
La modifica ai perimetri delle aree destinate a standard urbanistici può essere considerata non in 
variante al P.U.C. qualora proposta dal privato proprietario ed accettata dal Comune in sede di 
convenzione, a condizione che: 

• la superficie complessiva della nuova area non risulti inferiore a quella definita dal P.U.C.; 
• la localizzazione risulti sempre all’interno dell’ambito sub-ambito originario. 

I tracciati della viabilità pubblica previsti nelle tavole di PUC sono da considerarsi vincolanti per quanto 
riguarda le esigenze di collegamento, ma indicativi e suscettibili di variazioni in sede di progettazione 
esecutiva qualora motivati da esigenze di migliore funzionalità, minore costo e/o minore consumo di 
territorio" 
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; i 
parametri urbanistici relativi saranno definiti di volta in volta, in sede di progetto, in accordo con le 
esigenze di corretta localizzazione e organizzazione logistica delle funzioni da realizzare. 
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.;  
In presenza di P.U.O. per rendere meno uniforme l’aspetto complessivo dell’edificato, è consentito 
elevare non più del 20% della superficie coperta di un ulteriore piano, purché una superficie equivalente 
venga ridotta di uno o più piani.” 
Per quanto riguarda la programmazione commerciale il PUC individua all’interno del territorio 
comunale le aree dove è compatibile o opportuno l’insediamento commerciale per Comune di  
quantità e tipologia, in maniera oggettiva. Sarà poi la politica commerciale, con provvedimento 
autonomo, a stabilire, all’interno delle superfici contingentate stabilite dalle norme generali di 
programmazione commerciale, sia per l’alimentare, sia per il non alimentare, l’attribuzione delle 
quantità da assegnarsi alle diverse categorie, piccola media grande distribuzione, e anche gli ambiti 
territoriali. 

 
 
2.4.2 Flessibilità delle Schede Normative delle Norme di Conformità e Congruenza  

 
…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 del peso insediativo complessivo dell’ambito, provvedendo, se del caso, a 

minime compensazioni della potenzialità insediativi fra le varie zone “cv”. 
…omissis… 
Ove non diversamente specificato, gli interventi si possono attuare con le modalità e con i margini di 
flessibilità di seguito indicati. 

1) Nei casi in cui non sia espressamente previsto l’obbligo di PUO, Attraverso Permesso di Costruire 
Convenzionato (PCC) qualora sia rispettato lo schema di assetto insediativo rappresentato nella scheda 
del sub-ambito ed il progetto sia redatto secondo do le indicazioni di livello generale e puntuale 
contenute nelle presenti Norme di Congruenza. 
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2) Tramite P.U.O. qualora si intenda modificare lo schema di assetto insediativo, ma con progetti conformi 
alle indicazioni generali e di livello puntuale contenute nelle presenti Norme di Congruenza. Le 
seguenti 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 

necessari dalla trasposizione delle previsioni del P.U.C.; 
b) siano modifiche al perimetro interno delle aree a servizi, ferma restando la loro dimensione minima 

e,salvo modeste traslazioni, sia mantenuto il loro posizionamento; 
c) siano modifiche al perimetro interno delle zone di concentrazione volumetrica che, salvo modeste 

traslazioni, 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) si intendano apportare varianti all’attuazione delle infrastrutture dei servizi pubblici nei modi indicati 
all’art. 32, comma 6 e dell’art. 1, comma 4, della L. 03/01/78 n.1 e s.m.i.; 

b) . 
c) si vogliano apportare modifiche ai parametri dimensionali riportati nella pertinente scheda; 
d) si intendano modificare le destinazioni d’uso urbanistiche degli edifici; 
e) si desideri apportare modificazioni del tracciato della viabilità principale che comportino uno 

spostamento dell’asse stradale superiore a quanto permesso dall’art. 19 delle Norme Generali. 
4) Tramite P.U.O., ma con coerente variante al P.U.C. ai sensi dell’art. 44 L.R. 36/97, qualora il progetto 

di PUO comporti: 
a) modificazioni quantitative e localizzative relative al sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici e 

di uso pubblico; 
b) modificazioni sostanziali al perimetro degli ambiti che comportino un incremento o una riduzione della 

superficie territoriale (St) superiore al 5% di quella indicata nella presente scheda; 
c) modificazioni ai parametri urbanistici e/o dimensionali della presente scheda che comportino un 

incremento del peso insediativo, ovvero si pongano in contrasto con le indicazioni di livello puntuale 
del PUC. …omissis… 

 
2.4.3 Applicazione dei margini di flessibilità 
Ai fini dell’esatta individuazione dell’ambito di intervento, si sono resi necessari 
adeguamenti tecnici del perimetro dell’Ambito Re-Co2 indicato dal PUC che è stato 
modificato in applicazione dell’art. 24 delle N.U.G. – margini di flessibilità. 
Si applica anche la flessibilità circa l’estensione ed il perimetro delle concentrazioni 
volumetriche, che è indicata come possibile nelle Norrne di Conformità e Congruenza del 
PUC di Andora (vedi tav A_1 e figura seguente). I calcoli analitici sono svolti sulla tavola. 

 
Le NTA contengono i margini di flessibilità consentiti in fase di attuazione rispetto al PUO. 
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2.5 Distanze intercorrenti tra i fabbricati 
Gli edifici in progetto presentano distanze intercorrenti tra di loro come evidenziate nella 
tavola A_2. La distanza tra i due edifici è maggiore di 10 m, ma una distanza minore di 10 m 
tra gli edifici è contemplata dai progetti di PUO dall’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n.1444 
che consente distanze inferiori ai 10 m tra gli edifici in presenza di gruppi di edifici che 
formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni 
planovolumetriche. Inoltre, tale previsione è contemplata anche dall’art. 7.2 delle Norme 
Urbanistiche Generali del PUC vigente adeguato alla L.R. 16/08. 
 
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 TAVOLA SUSCETTIVITÀ AL DISSESTO 

 

PIANO DI BACINO – STRALCIO TAVOLA FASCE INONDABILITÀ 
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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 Co2 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-Co2 e prevede la realizzazione di due fabbricati 
di edilizia residenziale privata, localizzati in due modeste zone di concentrazione 
volumetrica ai margini dell’edificato esistente, evitando l’apertura di nuove strade 
utilizzando l’armatura infrastrutturale esistente.  
Il verde privato dei giardini con funzione di quinta visiva, conferiscono all'ambito 
l'immagine adeguata a quella di filtro. 
L'impianto proposto è informato a criteri di migliore esposizione climatica degli edifici  
anche ai fini del risparmio e della loro autosufficienza energetica. 
Il suo andamento plani altimetrico è articolato e forma leggeri cuscini verdi che 
conferiscono movimento e plasticità agli spazi aperti. 
Una rete di percorsi pedonali collega le abitazioni e consente la fruizione del parco giardino 
attrezzato per il relax e lo svago. 
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-Co2, sono 
coerenti con il contesto di riferimento e articolati in una forma organica. 
Sono proposte essenzialmente tipologie a villa con copertura a falde, sviluppate su due piani 
fuori terra mentre il piano interrato, adibito ad autorimesse e locali accessori, è inserito nella 
sistemazione del terreno. 
 



11 
 

 

 
 
 - La villa A è caratterizzata da una pianta rettangolare con due corpi aggettanti a sud, i 
portici e i terrazzi, che movimentano la facciata e la rendono permeabile alla vegetazione 
che la circonda. Il fabbricato si sviluppa su due piani, ogni piano è costituito da un 
appartamento quadrilocale, che vengono serviti da un corpo scala centrale, mentre la 
copertura è a quattro falde in tegole di laterizio. Il loggiato che si sviluppa sul prospetto 
principale conferisce agli edifici caratteristiche di leggerezza e unitarietà linguistica.  
 
 

 
 
- La villa B è caratterizzata da un corpo di fabbrica più organico che segue l’andamento del 
terreno, pertanto il piano terra sviluppandosi maggiormente verso sud crea un ampia 
copertura al piano primo, in parte adibita a terrazzo ed in parte adibita a giardino pensile. 
Il fabbricato si sviluppa su due piani ed è un unico appartamento, al piano terra il soggiorno 
e la cucina al piano primo due camere e due bagni, la scala che li collega si sviluppa 
linearmente nella parte centrale. La copertura è a quattro falde in tegole di laterizio. 
 
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. 
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 2.6 della scheda di 
PUC relativa all’ambito Re-CO2. 
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. 
L’organizzazione dei percorsi pedonali e la sistemazione del verde privato sono 
rappresentati alla tav. C1. 
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. 
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3.2 Il risparmio energetico 
Gli edifici saranno realizzati con materiali e tecnologie finalizzati al contenimento dei 
consumi energetici. 
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 Co2        mq           11.818 
Indice territoriale             0,047 mq/mq                         
Superficie Agibile edificabile      mq                555 
 
DATI DI PROGETTO S.A. 
 
Villa A                                                                                                          mq 389,3 
Villa B          mq 165,70 
Tot. Superficie agibile                  mq 555= mq 555 
 
DATI DI PROGETTO S.Acc. 
 
Villa A            mq 123,90 < mq 125,86 
Villa B                        mq 42,60 < mq 81,14 
Tot. Superficie accessoria          mq 166,5 < mq 207 
 
 
Standard urbanistici richiesti dal PUC 
Parcheggi pubblici         mq   55 
Verde pubblico attrezzato       mq  341 
Totale          mq 396 
 

 
 
Tutti gli standards urbanistici saranno monetizzati. 
 
Parcheggi privati  
Il PUC impone come superficie minima il 35% della S.Agibile e come minimo un posto ad 
alloggio;  mq 555 x 0.35= mq 194,25; 3 alloggi – 3 posti auto; 
 
Villa A                       mq 144,30 > mq 136,25 
Villa B            mq 66,80 > mq 58,00 
Tot. Parcheggio privato         mq 211,10 > mq 194,25 
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Il PUO prevede , tra box interrati e posti auto a raso 211,10 mq di parcheggio privato, per un 
totale di 6 posti; mq 211,10 > mq 192,67;   n. 6 > n. 3  
 

 

3.4 I costi presunti 
Si prevede di monetizzare tutte le opere di urbanizzazione. I costi generali per l’attuazione 
per l’intervento sono: 
 
Villa A - principale                                                         € 260.000,00  
  
Villa B - dependance                                         € 115.000,00  
      
Opere esterne                                             € 553.610,00 
 
 

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 

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

1 2 3 4 5 6 1 2  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 

 
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; 
- coperture ventilata a due e quattro falde con travi in legno, manto in ardesia o similare e 

lattoneria in rame; 
- infissi con vetro a doppia camera in alluminio preverniciato con doppio vetro isolante 

termo-acustico; 
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- pavimentazioni interne in cotto, marmo, parquet e ceramica; 
- non sono previsti infissi esterni, ma il progetto prevede esclusivamente l’adozione di 

scuri interni e/o integrati negli infissi interni. 
 
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.  

 
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  
 
3.7 Il superamento delle barriere architettoniche negli edifici 
 
Non sono previsti spazi pubblici in progetto.  
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.  
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 
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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 è soggetto al contributo di cui all’art 26bis della L.R. 38/2007 e smi, che verrà 
calcolato e versato nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 circa 300 mt. dal litorale marino, 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). 

 

2. L’area oggetto d’intervento 

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

mappali 2742-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2439-2440-1551 in zona 

Capo Mele. 

L’area è accessibile dalla strada che dall’Aurelia conduce al semaforo posto alla 

sommità di Capo Mele; la strada 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; 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,  ed è accessibile dalla Strada delle Patelle 

dove 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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SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA 
di cui al comma 2 lett. f) dell’art. 50 della legge regionale 04/09/97, n. 36, per 

l’attuazione del Progetto Urbanistico Operativo di iniziativa privata relativo alla zona 

Re-Co 2 del Piano Urbanistico Comunale, località Pinamare. 

 

************************ 

 

CONVENZIONE URBANISTICA AI SENSI DELL’ART. 50 DELLA LEGGE 

REGIONALE 04/09/97, N. 36 ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

URBANISTICO OPERATIVO RELATIVO ALLA PORZIONE DI 

TERRITORIO COMPRESO IN ZONA Re-Co 2 DEL VIGENTE PIANO 

URBANISTICO COMUNALE DEL COMUNE DI ANDORA 

L'anno 2018, il mese di…………, il giorno…., 

nel mio studio, sito in……......innanzi a me, dr. .......... Notaio in ………….., iscritto 

nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di ………….., senza assistenza di 

testimoni, per espressa rinunzia dei comparenti, in possesso dei requisiti di legge, e 

con il mio consenso, sono presenti i sig.ri: 

- Larisa Cherner, nata a Grozny (URSS) il 18.04.1958, residente in Mosca, 1 

Zachatievsky Pereulok 8/1 int. 6, c.f. CHRLRS58D58Z135U,  

- Yulia Cherner, nata a Grozny (URSS) il 07.03.1986, residente in Mosca, Ul. 

Aleksander Nevsky 19/25-31, c.f. CHRYLU86C47Z135E, nel seguito denominati 

anche semplicemente “Soggetti attuatori”, da una parte 

e 

il signor ……………….., nato a ....... e residente a ............., il quale interviene al 

presente atto, agisce e stipula nella sua qualità di ............... del Comune di Andora 

(d’ora innanzi, per brevità, denominato “Comune”) c.f. .............., debitamente 

legittimato alla sottoscrizione ai sensi dell’art. ………….. del vigente Statuto 

Comunale e dal D.lgs. n. 267 del 2000, in forza di Ordinanza Sindacale n. …. del 

………………., che in copia conforme all’originale si allega al presente atto sotto la 

lett. ………, dall’altra parte; 

Detti comparenti, della cui identità personale, qualità e poteri io Notaio sono certo, 

PREMETTONO 

a) che il vigente Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Andora 

individua in località Pinamare un Ambito di Completamento denominato Re-Co 2; 
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b) che, ai sensi delle Norme di Conformità del PUC, gli interventi previsti 

nell'Ambito di cui sopra si attuano mediante Progetto Urbanistico Operativo (PUO) di 

approvazione comunale. 

c) che i Soggetti attuatori dispongono: 

al N.C.E.U. del Comune di Andora dei seguenti mappali del foglio n. 49; 

- 2440 sub 7 – 8 e 15, 144; 

al N.C.T. del Comune di Andora dei seguenti mappali del foglio n. 49; 

- 1551, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2439, 2742; 

d) che le aree suddette rappresentano il 100% del valore, calcolato in base 

all’imponibile catastale, degli immobili ricadenti nel PUO di iniziativa privata relativo 

alla zona Re-Co 2 del PUC infra specificato; 

e) che le aree come sopra individuate alle lettere c) e d), aventi superficie totale di 

mq 11818 sono tra loro contigue e formano un complesso immobiliare unitario sotto il 

profilo urbanistico; 

f) che dette aree risultano meglio individuate con campitura in colore viola nella 

planimetria in scala 1:1.000 che, previa sottoscrizione, si allega al presente atto sotto 

la lettera “A”, affinché ne faccia parte integrante e sostanziale; 

g) che i Soggetti attuatori, intendono procedere, relativamente alle aree ed agli 

edifici in appresso indicati, all’attuazione delle previsioni del vigente PUC; 

h) i Soggetti attuatori hanno predisposto un PUO di iniziativa privata relativo alla 

zona Re-Co 2 del vigente PUC, redatto dall’Arch. Valter Cattaneo con studio in via 

Garibaldi 17 in Pietra Ligure e dallo studio BGM Progettazione e Servizi s.r.l. sito in 

Andora (SV), Via Colombo 34, dei professionisti Dott. Ing. Massimo Traversa e 

Geom. Davide Guardone;  

i) che detto PUO di iniziativa privata relativo alla zona Re-Co 2 del vigente PUC 

prevede la costruzione di nuovi edifici per circa mq 555,00 di superficie agibile, oltre 

alle superfici accessorie; 

l) che il PUO di iniziativa privata relativo alla zona Re-Co 2 è stato adottato con 

DGC n. ____ del ________;  

m) che il PUO è stato approvato con deliberazione della Giunta Unione dei 

Comuni Valmerula e Montarosio del _______ n. ______, ai sensi dell’articolo 51 

punto 4 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36, e s.m. i., ed è composto dai 

seguenti elaborati grafici e descrittivi da intendersi in questa sede richiamati quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto unilaterale d’obbligo anche se non 
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materialmente allegati: 

 

T_0  Elenco Elaborati    

T_1   Relazione  illustrativa    

T_2  Relazione dell’analisi dello stato di fatto    

T_4  Norme Tecniche di Attuazione    

T_5   Relazione Paesaggistica – Documentazione fotografica e fotoinserimenti del 

progetto dai principali punti di vista pubblici  

T_6  Relazione di fattibilità geologica    

T_7   Documentazione relativa alla proprietà e disponibilità delle aree 

T_8  Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS 

 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  Opere in progetto-Villa A- piante, prospetti e sezioni – Verifica parametri 

urbanistici  1:200  

C_4  Opere in progetto-Villa B- piante, prospetti e sezioni– Verifica parametri 

urbanistici  1:200  
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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; 

n) che i Soggetti attuatori intendono quindi procedere all'attuazione del Progetto 

Urbanistico Operativo in conformità alle previsioni e prescrizioni ivi stabilite, delle 

quali dichiarano di aver preso piena, integrale e perfetta conoscenza; 

o)       che tutte le aree di proprietà privata interessate dal progetto di intervento sopra 

precisate sono nella disponibilità dei Soggetti attuatori, i quali dispongono dei poteri 

di sottoscrivere ed eseguire tutti gli atti necessari a pervenire all'attuazione degli 

interventi progettati; 

p)   che per la attuazione del Progetto Urbanistico Operativo è necessaria la 

stipulazione dell’apposita convenzione urbanistica, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 

50 comma 2 lett. f) della legge urbanistica regionale 4 settembre 1997, n. 36, e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

il Comune di Andora ed i Soggetti Attuatori, come sopra rappresentati, stipulano e 

convengono quanto segue: 

Articolo 1 

OGGETTO DI CONVENZIONE URBANISTICA 

1. Costituisce oggetto della presente convenzione l’attuazione delle previsioni 

edificatorie ed urbanistiche del Progetto Urbanistico Operativo (PUO) di iniziativa 

privata relativo alla zona Re-Co 2 del vigente Piano Urbanistico Comunale (PUC) del 

Comune di Andora per il comprensorio di cui agli elaborati grafici, descrittivi e 

normativi indicati nelle premesse, approvati dalla Giunta Unione dei Comuni 

Valmerula e Montarosio in data ___________ da considerarsi ad ogni effetto parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

2. La presente convenzione sarà registrata e trascritta presso la Conservatoria dei 
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Registri Immobiliari a cura e spese dei Soggetti attuatori. 

 

 

Articolo 2 

DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione ha una durata di anni dieci, vincolando i Soggetti 

Attuatori e loro aventi causa al rispetto degli obblighi in essa previsti per l'intero 

periodo di durata. 

 

Articolo 3 

CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 

1. In relazione agli interventi edificatori previsti dal Progetto Urbanistico 

Operativo di cui alle premesse, i Soggetti attuatori si obbligano a corrispondere al 

Comune di Andora, ai fini dell'assentimento dei titoli abilitativi relativi agli interventi 

come sopra previsti, il contributo di costruzione, costituito da una quota relativa 

all'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e da una quota 

concernente il costo di costruzione, secondo la tariffa urbanistica in vigore alla data di 

presentazione dell’istanza di titolo abilitativo. 

 

2. La quota di contributo di costruzione edilizia relativa all'incidenza delle opere 

di urbanizzazione primaria e secondaria, verrà corrisposta come segue: 

- mediante la realizzazione delle opere di urbanizzazione meglio descritte e valorizzate 

nel computo metrico estimativo allegato alla presente sotto la lettera ”B”, inerenti il 

ripristino del manto stradale della Strada delle Patelle, da realizzarsi secondo le 

prescrizioni che verranno impartite dall’ufficio tecnico comunale. 

A garanzia della corretta e puntuale esecuzione delle opere di cui sopra, i Soggetti 

attuatori costituiranno idonea garanzia fideiussoria all’atto del rilascio del pertinente 

titolo abilitativo finalizzato alla realizzazione delle stesse dell’importo desunto dal 

computo metrico aumentato del 10%. 

  

3. I Soggetti attuatori si impegnano inoltre a corrispondere al Comune di Andora, 

relativamente agli interventi oggetto del presente atto, la quota del contributo di 

costruzione concernente il costo di costruzione, nella misura e secondo quanto 

previsto dagli artt. 38 e segg. della legge regionale 16 giugno 2008, n. 16 e s.m. e i. e 
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dalla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25, nei termini e con le modalità stabiliti in sede 

di titolo abilitativo all’edificazione, conformemente alla legislazione vigente. A 

garanzia del pagamento delle rate differite del contributo relativo al costo di 

costruzione, i Soggetti attuatori costituiranno idonea garanzia fideiussoria all’atto del 

rilascio del pertinente titolo abilitativo all’edificazione. 

 

4. I Soggetti attuatori si impegnano inoltre a corrispondere al Comune di Andora, 

relativamente agli interventi oggetto del presente atto, la monetizzazione totale degli 

standard urbanistici, nei termini e con le modalità stabiliti in sede di titolo abilitativo 

all’edificazione, conformemente alla legislazione vigente.  

 

Articolo 4 

MONETIZZAZIONE EDILIZIA PUBBLICA. 

1. Ai sensi dell’art. 26 bis della legge regionale n. 38 del 2007 e successive 

modifiche ed integrazioni, gli interventi oggetto del P.U.O. cui accede la presente 

convenzione, sono assoggettati a pagamento del contributo aggiuntivo rispetto a 

quello di costruzione nella misura del 50% della quota opere di urbanizzazione e aree 

del contributo di costruzione dovuta, in base alla vigente tabella comunale di cui alla 

L.R. n. 25/1995, da applicarsi alla superficie di riferimento oggetto dell’intervento 

urbanistico ed edilizio. 

2. Il contributo aggiuntivo è versato in un'unica soluzione al momento della 

richiesta del certificato di agibilità, del presente PUO con le modalità indicate al 

comma 3 dell’articolo 26 bis LR 38/2007. 

 

Articolo 5 

RAPPORTI CON AZIENDE ED ENTI EROGATORI DI SERVIZI 

1.  I Soggetti Attuatori si obbligano per quanto attiene all'esecuzione di opere ed 

impianti relativi a servizi erogati da Enti ed Aziende anche non comunali, a richiedere 

i necessari assentimenti anche prescrittivi e ad eseguire le opere e gli impianti nel 

pieno rispetto delle prescrizioni medesime. 

2.  Ad ogni fine ed effetto le Aziende Speciali, le Società a capitale pubblico, 

anche minoritario, ed i Consorzi tra Comuni per la gestione di servizi pubblici 

debbono essere considerati soggetti terzi rispetto al Comune di Andora. 
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Articolo 6 

DESTINAZIONI URBANISTICHE E NORME EDILIZIE 

1. Le superfici della zona sono destinate agli usi specificati nel PUO e nella 

presente convenzione. 

2. Tutte le aree, gli edifici, gli impianti ed i manufatti che caratterizzano 

l'insediamento ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 rimangono vincolati alle destinazioni 

d'uso indicate nel PUO, anche in conformità alla presente convenzione ed ai relativi 

allegati. 

3. L’istanza di titolo abilitativo seguiranno le ordinarie norme e disposizioni di 

legge, di piano urbanistico comunale e di regolamento edilizio vigenti in materia. 

 

Articolo 7 

INADEMPIENZE 

1. In caso di inadempimento da parte dei Soggetti Attuatori alle obbligazioni 

previste dalla presente convenzione, ferme restando le sanzioni penali ed 

amministrative comminate dalla vigente legislazione urbanistica, il Comune, previa 

diffida, potrà sospendere l'esecuzione dei lavori relativamente all'intero PUO, o a 

quelle parti che riterrà interessate da inadempimenti. 

2. Ad avvenuto adempimento, saranno revocati i provvedimenti di sospensione 

dei lavori. 

3. L’Ente potrà inoltre avvalersi della risoluzione di diritto della presente 

convenzione, previa contestazione e diffida ad adempiere in un termine non inferiore a 

20 giorni accompagnata dall’avvertenza che, perdurando l’inadempimento, la 

convenzione si intenderà senz’altro risoluta, nei seguenti casi: 

a) mancato rispetto dei termini fissati per l'attuazione di quanto ivi previsto, salvi i 

casi di forza maggiore o di proroga concessa dal Comune; 

b) esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità dai  progetti 

approvati, ovvero dalle prescrizioni impartite dall’Ente per il rispetto della 

presente convenzione; 

c) rifiuto di provvedere alla consegna delle aree e/o degli immobili con le modalità e 

nei termini della presente convenzione; 

d) reiterate e gravi violazioni di altre clausole contenute nella presente convenzione. 
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Articolo 8 

TRASFERIMENTO 

1.  Il Comune presta fin d’ora, per quanto occorra, il proprio consenso alla 

successione a titolo particolare nei diritti e negli obblighi assunti dai Soggetti attuatori 

in forza della presente convenzione, nell’ipotesi di trasferimento totale o parziale del 

compendio immobiliare oggetto del P.U.O. ad altro soggetto. 

2.  Negli atti di trasferimento a terzi delle unità immobiliari oggetto del P.U.O., i 

Soggetti attuatori si obbligano a porre a carico degli acquirenti, mediante apposita 

clausola, tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalla presente convenzione, rimanendo 

tuttavia obbligati, in solido con gli aventi causa, all’adempimento degli obblighi 

medesimi, fino alla completa esecuzione del P.U.O. 

3.  Nel solo caso di trasferimento dell'intera sua proprietà, il cedente potrà 

chiedere al Comune di essere liberato da ogni suo obbligo nascente dalla presente 

convenzione, con l'integrale subentro dell'acquirente. La richiesta del cedente si 

intenderà accolta ove il Comune non comunichi il proprio motivato dissenso nel 

termine di trenta giorni dalla presentazione a mezzo lettera raccomandata. Tale 

dissenso potrà essere opposto dal Comune solo in presenza di gravi, motivate ragioni, 

esplicitate con formale deliberazione della Giunta Comunale. 

4.  Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, la liberatoria del cedente è 

comunque subordinata al rinnovo in capo al cessionario delle garanzie fideiussorie di cui 

al precedente articolo quattordicesimo. 

 

Articolo 9 

REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE 

1. La presente convenzione sarà registrata e trascritta, a cura e spese dei soggetti 

Attuatori, a norma dell’articolo 50, comma 6 della Legge Regionale 36/1997. 

2. Essa avrà valore ed efficacia anche per i futuri aventi causa mediante 

specifiche clausole da inserire nei singoli atti per il trasferimento di proprietà. 

 

 

Articolo 10 

SPESE 

1. Tutte le spese, tributi e importi inerenti alla stipulazione, registrazione e 

trascrizione della convenzione e sue conseguenti, sono a carico dei Soggetti Attuatori, 



9 

che chiedono tutte le agevolazioni fiscali in materia. 

 

Articolo 11 

ASSERVIMENTO DELLE AREE NECESSARIE ALL'EDIFICAZIONE E 

COSTITUZIONE DEL VINCOLO A PARCHEGGIO PRIVATO 

I Soggetti Attuatori, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiarano: 

- di asservire, come asservono, ai fabbricati oggetto della richiesta, ai sensi 

dell’art 21 delle N. di A. del vigente PUC, le aree necessarie all’edificazione, 

compresa l’area di sedime dei realizzandi fabbricati, per una superficie complessiva di 

mq 11818. Detta area asservita risulta meglio evidenziata nella planimetria che si 

allega al presente atto sotto la lettera “A”; 

 

Articolo 12 

CONTROVERSIE 

1.  Ai sensi dell’art. 133 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante il Codice del 

Processo Amministrativo, tutte le controversie che potessero sorgere in ordine 

all'interpretazione, applicazione ed attuazione della presente Convenzione saranno 

devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, escluso il ricorso 

allo strumento arbitrale. 





P.U.O. CAPO MELE (RE-CO2)
N° 

Ordine
Tariffa Indicazione dei lavori Quantità Unitario [€] Totale [€]

COMPUTO METRICO DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE SCOMPUTABILI

1 65.A10.A40.020

305,00 x 1,00 x = mq 305,00

Sommano mq 305,00 24,04 7.332,20

2 65.A10.A40.500

305,00 1,00 = mq 305,00

Sommano mq 305,00 1,21 369,05

3 65.A10.A40.500

305,00 1,00 = mq 305,00

Sommano mq 305,00 1,21 369,05

4
26.1.20.20         
26.1.20.30         
26.1.20.50

305,00 5,00 = mc 1525,00

Maggiorazione 30% materiale su automezzo = mc 457,50

Sommano mc 1982,50 12,93 25.633,73
5 26.2.40

Vd. Voce 2 = mc 500,00

Sommano mc 500,00 29,60 14.800,00

6 46.1.50.10

305,00 x 1,00 = mq 305,00
Sommano = mq 305,00 27,95 8.524,75

TOTALE LAVORI A MISURA € 57.028,78

I tecnici
Geom. Davide Guardone - Dott. Ing. Massimo Traversa 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ALLEGATO "B"

Pavimentazione stradale d'usura, in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita
con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature perscritte dal
capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano
di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la
spruzzatura preliminare di 0,6 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato,
la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo
da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo,
finito e compresso, di 5 cm

Importo

Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su
qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale
e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di
chiusini, tombini e simili per profondità di scarificazione fino a 3 cm: per superfici
oltre 50 fino a 250 mq.

Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su
qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale
e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di
chiusini, tombini e simili per profondità di scarificazione fino a 3 cm: sovraprezzo
per ogni cm di spessore in più oltre i primi 3 per lavorazioni nei centri urbani.

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni,
misurato su autocarro in partenza; escusi oneri di discarica fino alla distanza di
1 km carico con mezzi meccanici, e per ogni Km o frazione in più fino a 20 km
(Discarica di Imperia).

Discarica di Imperia, valutazione a mc su automezzo.

Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su
qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale
e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di
chiusini, tombini e simili per profondità di scarificazione fino a 3 cm: sovraprezzo
per ogni cm di spessore in più oltre i primi 3 per lavorazioni nei centri urbani.
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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- 
Strada delle Patelle, dotati delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 
L’intervento ricade in zona classificata dal vigente PUC come Ambito di Completamento Re Co2 a 
destinazione residenziale con indice territoriale pari a 0,047 mq/mq per una Su di 555 mq, con la 
rispettiva quota di standard urbanistici (spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport per 
complessivi 341 mq e parcheggi pubblici per complessivi 55 mq). 
L’attuazione è prevista tramite PUO esteso all'intero ambito. 
Il PUO sarà conforme alla scheda delle N.C.C. del PUC come di seguito allegata fermo restando i 
margini di flessibilità di cui all’art.5  
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Il PTCP riconosce l’ambito in cui ricade l’intervento: 

- per l’assetto insediativo come Insediamenti diffusi Regime normativo di mantenimento (ID- 
MA); 

- 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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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 

 

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 Opere in progetto-Villa A- piante, prospetti e sezioni – Verifica parametri urbanistici 1:200 

C_4 Opere in progetto-Villa B- 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   
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D_2 Verifiche interramento  

   

 ALLEGATI  

 Accordo preliminare con Enti erogatori–Domanda  

   

   

 
 
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 e i parcheggi; 

- 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 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..  

- variazioni del numero degli alloggi e modifiche distributive interne; 

- 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. 

- variazioni alla quantità di superficie accessoria, comunque nel rispetto del rapporto massimo 
consentito dal PUC. 

 
Per motivate giustificazioni di carattere geologico-tecnico ed economico, o per miglioramenti 
progettuali a livello paesaggistico, sono inoltre ammessi adattamenti degli schemi tipologici 
architettonici. 
Non costituiscono variante al P.U.O le specificazioni dell’assetto delle aree e dei fabbricati 
derivanti da necessità di sicurezza e impiantistiche (ventilazione, uscite di sicurezza, cavedii, ecc.) e 
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di quelle volte al contenimento dei consumi energetici ovvero a modifiche esterne conseguenti alla 
installazione di fonti energetiche alternative. 
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. 
 

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 - Attuazione 
L’intervento previsto dal PUO sarà attuato unitariamente attraverso il rilascio di un unico titolo 
abilitativo relativo agli edifici ed alle opere connesse, previa 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 stabilito al precedente art. 8 delle N. T. A.; 
Le aree attrezzate a Standard urbanistico dovute ai sensi del DM 1444/68 e del PUC saranno 
monetizzate. 
 

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 Co2        mq           11.818 
Indice territoriale             0,047 mq/mq                                     
Superficie Agibile edificabile      mq                555 
Altezza massima        m         6.50 
n. massimo di piani fuori terra                               2 
 
DATI DI PROGETTO S.A. 
 
Villa A                                                                                                          mq 389,3 
Villa B          mq 165,70 
Tot. Superficie agibile                  mq 555= mq 555 
 
DATI DI PROGETTO S.Acc. 
 
Villa A            mq 123,90 < mq 125,86 
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Villa B                        mq 42,60 < mq 81,14 
Tot. Superficie accessoria          mq 166,5 < mq 207 
 
DATI DI PROGETTO  
Altezza massima           m 6.49 < m 6.50 
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 ventilata a falde con travi in legno, manto in ardesia o materiale laterizio e lattoneria in 

rame; 
- 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; 
- non sono previsti infissi esterni, ma il progetto prevede esclusivamente l’adozione di scuri 

interni e/o integrati negli infissi interni. 
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 disabili 
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 
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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 
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 19agosto 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 

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

1 2 3 4 5 6 1 2  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 
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1. Introduzione 

Le signore Cherner Yulia e Cherner Larisa,  sono proprietarie del terreno oggetto del 

PUO, situato nel Comune di Andora, foglio di mappa 49, mappali 2742-2213-2214-

2215-2216-2217-2218-2219-2220-2439-2440-1551 in località Capo Mele Strada delle 

Patelle. 

2. Tipologia dell’intervento 

Il PUO prevede due edifici a due piani di nuova costruzione e la sistemazione a giardino 

del terreno circostante.Si tratta pertanto di un intervento legato ad un lotto di terreno, con 

carattere permanente. 

 

 
 
 

 
 

 

 

3. Uso attuale del suolo / Disciplina urbanistica e modalità di intervento 

Il terreno è oggi non coltivato, in parte naturale ed in piccola parte terazzato. Il PUO è 

redatto in conformità alla pianificazione comunale.  Il PUC di Andora riconosce che 

l’ambito è inserito in un contesto già urbanizzato e per esso prevede l’ammissibilità di 
una edificazione residua (nuova costruzione) divisa in due concentrazioni volumetriche.  

Il PUO sarà corredato di una Convenzione col Comune di Andora e sarà attuato con titoli  

edilizi successivi. 

4. Tipo di vincolo paesistico 

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.. 

 

5. Contesto paesaggistico dell’intervento 

Si tratta di un tereno libero in un’area altrimenti già urbaizzata ai margini dell’abitato di 
Andora. Il PTCP riconosce l’ambito in cui ricade l’intervento: 

 per l’assetto insediativo come Insediamenti diffusi Regime normativo di 
mantenimento (ID-MA); art. 46 Norme 

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

Consolidamento (COL-IDS-CO); artt. 58,59,72  Norme 

 per l’assetto geomorfologico come Regime normativo di Modificabilità di tipo A 
(MO-A). art. 66 Norme  

Il PTCP non prevede l’obbligo di SOI per quest’area. 

Parametri di lettura di qualità e criticità paesaggistiche 

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 

contesto ha ancora capacità di assorbimento visuale. Il nuovo intervento non altererebbe 

il carattere generale del paesaggio e non ne diminuirebbe la qualità visiva. 

 

6. Morfologia del contesto paesaggistico 

Si tratta di una zona di costa bassa in prossimità di un promontorio. 

 

7. Ubicazione dell’intervento 

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. 

Consistenza dell’intervento 

Dati progettuali 

Parametri di piano 

Ambito di intervento 11.818 mq Ambito di intervento 11.818 mq 

Superficie agibile di progetto  555 mq Superficie agibile massima ammissibile 555 mq 

Superficie lorda esistente 0 Ampliamento max consentito (in %)  

Altezza max. progettuale 6,5 m Altezza max. consentita 6,5 

Superficie coperta 748 mq Rapporto di copertura consentito  

Volume sbancam./riporti (-/+) - 4.100 mc 

/ + 900 mc 

Note 
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8. Estremi del Provvedimento Ministeriale o regionale per aree dichiarate di 

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

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. L’ambito di PUO è tutelato dal dlgs 42/2004 per 

la sua vicinanza alla costa. 

 

9. Note descrittive dello stato attuale dell’area tutelata 

Il terreno è oggi incolto, occupato in parte da aree pietrose, ed in da un’area  alberata 
(non boscata), con qualche terrazzamento alla ligure. Si tratta di un’area inserita 

nell'ambito di una zona già edificata ed urbanizzata. Il versante è situato a circa 300 mt. 

dal litorale marino, a monte della strada statale Aurelia distante circa 500 m dal centro 

cittadino, sul lato posto a levante dell’abitato di Andora. L’area è accessibile dalla via 
che collega la collina di Pinamare con la strada statale Aurelia. 

 

10. Descrizione sintetica dell’intervento e delle caratteristiche dell’opera 

Si tratta di due fabbricati residenziali a due piani di forma generalmente parallelepipeda e 

con tetto a quattro falde, uno bifamiliare e l’altro moniofamiliare, ciascuno dotato di 
autorimessa pertinenziale interrata. Vicino all’edificio maggiore si prevede un 
terrazzamento con incassata una piccola piscina privata. 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. La tipologia formale ed i materiali del progetto si rifanno 

all’edilizia tradizionale ligure. 
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11. Effetti conseguenti la realizzazione dell’opera 

L’effetto principale sarà la costruzione dei due edifici, che però non alterano la qualità 
del contesto in cui  si inseriscono. Dalla curva di Via delle Patelle sul margine superiore 

della proprietà si gode oggi della vista verso il mare e si potrà anche in seguito, perché le 

quote delle coperture dei nuovi edifici saranno ben inferiori alla quota del punto di vista 

panoramico. Sotto questi due aspetti il progetto non è in contrasto con il testo del decreto 

che ha stabilito il vincolo paesaggistico. 

 

12. Mitigazioni dell’impatto dell’intervento 

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

mitigheranno l’impatto delle nuove cubature e l’aspetto petroso che oggi buona parte 
della proprietà presenta. 

 

13. Documentazione fotografica 

Si riportano di seguito alcuni scatti dell’area. 
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Vista da Via delle Patelle – le edificazioni non spunteranno dalla siepe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista dalla SS1 Aurelia. Dal basso l’area da edificare non è visibile 
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14. Fotoinserimenti del progetto raffrontati allo stato di fatto 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista dal promontorio opposto – Stato di fatto 
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Vista dal promontorio opposto – Progetto – La freccia bianca indica l’area di progetto 
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Vista dalla diga foranea del porto turistico – Stato di fatto 
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Vista dalla diga foranea del porto turistico –La freccia bianca indica l’area di progetto 
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1. PREMESSA 

La presente relazione, su incarico delle sigg.re Cherner Larisa e Yulia, è stata redatta allo 

scopo di analizzare la fattibilità geologica del Progetto Urbanistico Operativo di iniziativa privata, 

nell’area Re-CO2 del P.U.C. del Comune di Andora, nell’ambito di Capo Mele, strada delle Patelle.  

Le indagini di fattibilità geologica sono state effettuate sulla base degli elaborati progettuali a 

firma dello Studio  BGM Progettazione e Servizi s.r.l., con sede in Andora, via Colombo 34.  

 

Nel lavoro che segue si potranno individuare due parti ben distinte: 

• l’inquadramento geologico-geomorfologico ed idrogeologico: formulato sulla base dei dati 

geomorfologici, litologici e idrogeologici estrapolati dalle analisi storiche a disposizione sull’area 

indagata, analisi delle foto aeree, rilevamento geologico e geomorfologico di dettaglio, con la 

realizzazione della relativa Carta di Analisi Geologica-Geomorfologica; 

• le norme di attuazione geologico-tecniche: redazione della Carta di Sintesi Geologico-Tecnica, 

che comporta l’individuazione delle principali problematiche geologico-tecniche e delle relative norme 

che dovranno essere applicate in fase di istanza di permesso a costruire a completamento di quanto 

già previsto nelle Norme di Attuazione Geologiche del P.U.C. attualmente in vigore.   

Per l’ubicazione topografica della zona si rimanda allo Stralcio della Carta Tecnica Regionale in 

scala 1:5000 (all.1). 

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

-  L.R. 36/1997 “Legge Urbanistica Regionale”; 

-  Circolare Regionale Liguria n. 4551 del 12/12/1989 “disposizioni relative alle indagini geologiche a 

corredo degli Strumenti Urbanistici Attuattivi”; 

-  D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” – cap. 6 “Progettazione geotecnica” - cap. 7 

“Progettazione per azioni sismiche”; 

-  Circolare n. 617/2009 C.S.LL.PP.  “Istruzioni per l’applicazione delle “Norme Tecniche per le 

Costruzioni” di cui al D.M. 14/1/2008; 

- Allegato al voto n.36 del 27.7.2007 C.S.LL.PP “Pericolosità sismica e criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n.1362 del 2010 “Nuova classificazione sismica del territorio della 

Regione Liguria”; 

-  A.G.I. 1977 «Raccomandazioni sulle programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche»; 

- Normativa di Piano di Bacino Stralcio sul Rischio Idrogeologico (ai sensi dell’art.1, comma 1, del 

D.L. 180/1998 convertito in L.  267/1998) e Regolamento Regionale n.3 del 2011 e n.1 del 2016; 

-  R.D. 30/12/1923 n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni 

montani”; 
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- D.G.R. 22/03/2010 n.471 “Criteri e linee guida regionali, ai sensi dell’art.1, comma 1 della l.r. 29/83, 

per l’approfondimento degli studi geologico-tecnici e sismici a corredo della strumentazione 

urbanistica comunale” ed Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica – Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, settembre 2008 e 

successive D.G.R. 714-715 del 2011. 

 

3. CONFORMITA’ CON IL PIANO DI BACINO SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO  

A seguito di esame della cartografia del vigente Piano di Bacino per la Tutela dal Rischio 

Idrogeologico nei bacini idrografici della Provincia di Savona scolanti nel Mar Tirreno, redatto ai sensi 

dell’art.1 comma 1 del D.L. 180/98, e del Regolamento Regionale n. 3/2011 e n.1/2016, si rileva 

quanto di seguito riportato. 

Carta di Suscettività al Dissesto: l’area interessata dal P.U.O. è ubicata principalmente nella 

categoria “area a suscettività bassa Pg1” (all.2a);  

 “Art.16 comma 10 della normativa di Piano di Bacino: nelle aree a suscettività al dissesto media (Pg2), 
bassa (Pg1) e molto bassa (Pg0) si demanda ai Comuni, nell’ambito della normativa geologica di attuazione 
degli strumenti urbanistici o in occasione dell’approvazione sotto il profilo urbanistico edilizio di nuovi interventi 
insediativi e infrastrutturali, la definizione della disciplina specifica di dette aree, attraverso indagini specifiche, 
che tengano conto del relativo grado di suscettività al dissesto”. 

 

 

Carta del Reticolo Idrografico: l’area di progetto non è ubicata nelle vicinanze di corsi d’acqua 

facenti parte del Reticolo Idrografico del Piano di Bacino, ma in prossimità della sinistra orografica di 

un impluvio individuato nella Carta Tecnica Regionale (all.2b). 

L’impluvio appartiene ai corsi d’acqua di terzo livello, in quanto la superficie del bacino sotteso 

al primo nodo di confluenza di chiusura posto allo sbocco a mare, è compreso tra 0.1 e 0.25 kmq (all. 

2c), e presenta pertanto una fascia di inedificabilità assoluta ed una fascia di rispetto pari a 10 metri. 

Tale impluvio risulta ubicato nella parte terminale dell’area di completamento CO2, ma le aree 

di concentrazione volumetrica sono poste a distanze maggiori di 10 metri dall’argine (o limite 

catastale) dello stesso.   

Carta degli Interventi: l’area non ricade in prossimità di interventi previsti o monitoraggi a breve 

e/o lungo termine. 

L’intervento in progetto risulta pertanto conforme alle previsioni del Piano di Bacino sul Rischio 

Idrogeologico e compatibile sia con la Normativa di Piano di Bacino vigente sia con quanto disposto 

dal Regolamento Regionale di Polizia Idraulica n.3/2011 e n.1/2016. 

 

4. MODELLAZIONE SISMICA DEL SITO E PERICOLOSITA’ SISMICA DI BASE 

4.1 Pericolosità sismica regionale 

4.1.1 Zonazione sismogenetica 

La pericolosità sismica regionale è basata sullo schema proposto dal Gruppo Nazionale Difesa 

Terremoti (G.N.D.T.), considerando i terremoti che ricadono nella zona sismogenetica di competenza. 
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Le zone sismogenetiche si individuano sulla 

base dell’omogeneità delle caratteristiche 

geologiche, geofisiche e di sismicità storica. 

Ciascuna zona è caratterizzata da un sistema 

di strutture sismogenetiche consistente in uno o più 

sistemi di faglie maggiori, responsabili degli eventi a 

più alta energia, e numerose faglie minori, 

responsabili degli eventi a più bassa energia. 

Il principale terremoto storico verificatosi nel 

ponente ligure è rappresentato dall’evento del 23 

Febbraio 1887 (Ms=6.4), la cui ubicazione dell’epicentro (provincia di Imperia) è ancora incerta. Un 

altro evento di notevole importanza risulta essere il terremoto delle Alpi Marittime del 1564 (Ms=5.9), 

la cui posizione è controversa poiché non trova un chiaro riscontro in nessuna delle strutture “attive” 

presenti nell’area. Incertezze esistono anche per i terremoti verificasi in Mar Ligure nel 1963, di cui 

una delle due scosse principali ha avuto una magnitudo pari a Ms=5.9 (Eva et alii, 1999). 

 
4.1.2 Classificazione sismica della Regione Liguria  

Il Comune di Andora (SV) è stato 

classificato zona a grado 3S, ai sensi 

della D.G.R. 1362/2010 “Nuova 

classificazione sismica del territorio della 

Regione Liguria”, emanata sulla base 

della O.P.C.M. 3519/2006 “Criteri 

generali per l'individuazione delle zone 

sismiche e per la formazione e 

l'aggiornamento degli elenchi delle 

medesime zone” 

 

5. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

5.1 Caratteristiche geomorfologiche 

L’area in oggetto è ubicata ad una quota compresa tra il sedime stradale di via delle Patelle, 

alla quota di circa 75 metri s.l.m., e la sottostante via Aurelia alla quota di circa 30 metri s.l.m. 

Trattasi di un versante ad acclività variabile: la parte superiore presenta una acclività medio-

bassa, mentre intorno all’isoipsa dei 45-50 metri s.l.m. il pendio presenta una brusca rottura di 

pendenza, diventando fortemente acclive. 

Nel complesso il versante è esposto verso sud e sud-ovest, e presenta una morfologia 

convessa in quanto costituisce la parte terminale di un displuvio secondario orientato a SW-NE. 
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In quasi tutta l’area il substrato roccioso è affiorante o subaffiorante; la coltre di copertura, ove 

presente, ha spessori inferiori al metro.  

Lungo tutto il versante è presente una fitta vegetazione arbustiva, tipo “macchia mediterranea”, 

con la presenza di sporadici pinastri.  

Non sono stati rilevati fenomeni di dissesto in atto o potenziale, né fenomeni di erosione o di 

degrado idrogeologico tali da essere segnalati, ad eccezione della parte bassa del versante, in 

prossimità della via Aurelia, ove si rilevano locali smottamenti in roccia. 

 

5.2 Caratteristiche geologiche generali 

L’area presa in considerazione risulta contraddistinta principalmente da terreni ascritti alla 

Formazione dei Flysch di San Remo (Carta Geologica d’Italia – Foglio 92-93 Albenga-Savona). 

 

5.2.1 Evoluzione pre-pliocenica 

L’orogenesi alpina, dovuta allo scontro tra la “placca africana” e la “placca euroasiatica”, 

avvenuto nel Cretaceo sup., ha prodotto movimenti delle unità flyshoidi con il relativo 

sovrascorrimento e la sovrapposizione reciproca delle stesse, attraverso il seguente schema 

evolutivo (Vanossi et  All., 1984; Piano Urbanistico Operativo del Comune di Andora, dicembre 2006): 

-Cretaceo Superiore: mentre i due paleocontinenti si avvicinavano avviene la deposizione dei 

Flysch ad Elmintoidi.  

-Eocene inferiore - medio: prosegue l'avvicinamento con sviluppo contemporaneamente di 

deformazioni e sovrapposizioni intrabacinali delle unità flyschoidi;  

-Eocene medio - superiore: avviene la collisione continentale e il conseguente progressivo 

impilamento, con sovrascorrimenti e trasferimenti verso l'esterno della catena alpina delle unità 

flyschoidi;  

-Eocene terminale: sottoscorrimento e successivo incastro del margine insubrico entro quello 

europeo, che determina dapprima ulteriori trasferimenti verso l'esterno delle unità flyschoidi sradicate, 

poi la retroflessione delle strutture avanvergenti.  

-Miocene inferiore: rotazione sinistra, connessa con l'apertura del Mar Ligure, dell'insieme delle 

Alpi Liguri e conseguenti deformazioni a direzione grossolanamente appenninica (N-S).  

Nell’ambito di tale schema, le unità di flyschoidi hanno subito sia il trasporto della loro massa 

rocciosa, dall'interno all'esterno della catena alpina, sia una deformazione interna dalla massa stessa; 

tali avvenimenti risultano ricollegabili ad un modello a "falde di ricoprimento" che prevede, in clima di 

stress tettonici compressivi, masse scollate dal substrato e sovrascorse le une sulle altre. 

Le unità flyschoidi più interne alla catena risultano pertanto sovrascorse progressivamente su 

quelle originariamente più esterne, in particolare: il Flysch di Sanremo - Monte Saccarello si è scollato 

al livello del "complesso di base" (formazione pelitica di S.Bartolomeo) ed è traslato verso l'esterno 
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sovrascorrendo sulle altre unità flyschoidi.  

Contemporaneamente alla traslazione, le unità flyschoidi hanno subito una "deformazione 

interna" i cui meccanismi e tipi di strutture derivati sono funzione diretta della profondità alla quale si 

sono realizzate, ed in definitiva dalla pressione litostatica e dalla temperatura presente a quella 

profondità. 

Per le motivazioni anzidette nei livelli competenti sono presenti tipiche “pieghe concentriche” 

aperte, con la presenza di un clivaggio di frattura molto evidente; nei livelli plastici, invece, sono 

presenti delle pieghe disarmoniche. 

La dinamica del movimento tettonico delle formazioni sottostanti vede inoltre la falda Moglio-

Testico sovrascorrere sulla Serie Alassio- Borghetto, ed entrambe sulla Serie di Albenga, preceduta 

dallo scollamento delle serie dal loro substrato. E' da notare che il movimento deformativo, iniziato 

per la falda più esterna (Moglio-Testico), è sinsedimentario, vale a dire avviene mentre nelle serie più 

interne continuano i processi di sedimentazione. 

L'appilamento delle falde, che ha inizio nel Paleocene e termina presumibilmente nell'Eocene 

superiore, è stato dominato da fenomeni di scivolamento gravitativo delle falde, in conseguenza 

dell'innalzamento dei settori più interni, con formazione di pieghe, fino a chilometriche, sud-vergenti, 

isoclinali, molto plastiche e coricate a sud o sud sud-ovest (fase avanvergente).  

Successivamente si sono verificati fenomeni tettonici attivi, dovuti allo scontro tra le due 

placche, con la formazione di pieghe di crenulazione nord-vergenti con assi orientati est-ovest ed 

appartenenti alle fasi retrovergenti. 

Dal punto di vista paleogeografico le unità flyschoidi si sono formate presumibilmente lungo una 

serie di bacini marini allungati, subparalleli, posti tra il continente paleoeuropeo e quello africano 

(Cretacico superiore). 

 

5.3 Geologia dell’area 

5.3.1 Caratteristiche litologiche e strutturali 

Attraverso il rilevamento geologico e geomorfologico di dettaglio, la consultazione della 

letteratura specifica della zona e l’analisi delle foto aeree è stato possibile formulare la Carta di Analisi 

Geologica-Geomorfologica, in scala 1:500 (all. 4a-4b).  

La litologia rilevata lungo gli affioramenti e/o i subaffioramenti presenti nell’area in oggetto è 

riferibile alla Formazione di Flysch di San Remo (Cretaceo superiore), che in tutta la zona di Capo 

Mele è costituita da una prevalenza di marne ed arenarie calcaree in spessi strati torbiditici (1-10 

metri). Mediamente su 10 m di spessore di strati, circa 7-8 metri risultano costituiti da torbiditi 

marnose e circa 2-3 m da arenarie calcaree; caratteristica è la presenza di livelli centimetrici di argille 

pelagiche grigie. 

Tale formazione, presente nella zona di Capo Mele, fino all’asse di Colla Micheri-Castello di 
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Andora, e lungo buona parte dei versanti posti alla destra della piana del Merula, risulta connessa a 

depositi torbiditici all'interno di un bacino marino di sedimentazione profonda, rappresentato 

dall'oceano piemontese-ligure impostatosi e sviluppatosi al Lias medio - Dogger tra il continente 

paleoeuropeo e quello insubrico, nell'ambito dell'evoluzione preorogenetica alpina.  

Nella formazione del Flysch di San Remo sono stati riconosciuti quattro litotipi predominanti, 

rappresentati da: 

- ARENARIE CALCAREE, ARENARIE E SILTITI, di colore grigio scuro, alterate in bruno o 

giallo rossastro; 

- MARNE SILTOSE di colore grigio alterate, contenenti il 15%-50% di CaCO3;  

- CALCILUTITI si tratta di fanghi calcarei pelagici, contenti il 50%-70% di CaCO3, di colore 

giallo avana alterate in giallo ocra; 

- ARGILLITI pelagiche verdi e grigi contenenti bassi tenori di CaCO3 (0%-5%). 

Nel Flysch di Sanremo questi quattro litotipi danno luogo, secondo Sagri, a tre tipi di strati che 

presentano le seguenti caratteristiche: 

- sequenza I° tipo :  consta di grandi banchi (1 - 10 m) di torbiditi marnose con alla base una 

porzione di arenarie calcaree costituenti circa 1/4 dell'intero strato. Le marne, in genere massicce a o 

frattura concoide, passano rapidamente, ma con gradualità ad un sottile livello (2-5 cm) di argilliti 

pelagiche verdi o grigie. La porzione terminale del livello marnoso è molto spesso intensamente 

bioturbata.  

- sequenza II° tipo : si tratta di strati spessi 5-100 cm di calcilutiti passanti verso l'alto, con 

contatto netto, ad un sottile livello di pelagiti argillose. Talvolta, alla base dello strato, si nota un sottile 

livello (1 - 5 mm) di arenarie calcaree molto fini con laminazione piano – parallela. 

- sequenza III° tipo : è rappresentato da strati torbiditici medio-sottili (5 - 50 cm) di arenarie fini, 

contenenti bassi tenori di CaCO3, passanti verso l'alto a siltiti e argilliti siltose che sfumano 

gradatamente nelle argilliti pelagiche. 

La giacitura degli strati rocciosi rilevati nell’area di interesse varia da traversopoggio a 

franappoggio, con immersione di circa 170°N-190°N ed inclinazione da 25° a 45, riportate nella Carta 

di Analisi Geologico-Geomorfologica.  

 
6. IDROLOGIA ED IDROGEOLOGIA 

La permeabilità della zona è legata alla densità volumetrica delle discontinuità della roccia, per 

cui si ha mediamente una permeabilità per fratturazione molto ridotta e con andamento discontinuo. 

In merito alla locale circolazione idrica sotterranea non sono state evidenziate né emergenze 

idriche legate ad attività sorgentizie né pozzi riferibili alla presenza della falda idrica nel sottosuolo.  

Allo stato delle conoscenze non si esclude però la possibile presenza di una circolazione idrica 

profonda entro le discontinuità della roccia. 
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La circolazione idrica superficiale è attiva solo in occasione di precipitazioni intense e 

prolungate: le precipitazioni meteoriche che non si infiltrano nel sottosuolo per saturazione della coltre 

detritica superficiale, innescano fenomeni di ruscellamento superficiale diffuso, a volte con 

caratteristiche erosive, dirette lungo le linee di massima pendenza del versante. 

 

7. NORME GEOLOGICHE DI ATTUAZIONE 

L’intervento in progetto prevede la realizzazione n.2 edifici residenziali, nonché opere di 

sistemazione esterna per il risanamento dell’area. 

Di seguito saranno descritte le principali Norme di Attuazione Geologico-Tecniche, a norma 

delle prescrizioni di cui alla Nota-Circolare n. 4551 del 12/12/1989 della Regione Liguria (Servizio 

Difesa del Suolo e Servizio Strumenti Urbanistici), a seguito della L.R. n. 24 del 8/7/87, del  D.M. 

14/1/08 “Norme Tecniche per le Costruzioni”, con particolare riferimento al capitolo 7 “Norme per le 

opere interagenti con i terreni e con le rocce, per gli interventi nei terreni e per la sicurezza dei 

pendii”; queste ultime risultano predisposte in modo da contenere gli indirizzi necessari per la 

redazione della documentazione geologico-tecnica da presentare a corredo degli elaborati progettuali 

delle istanze di permesso a costruire delle opere previste dal P.U.O. 

Poiché il Comune di Andora (SV) è stato classificato zona a grado 3S ai sensi della D.G.R. 

1362/2010 “Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Liguria”, emanata sulla base 

della O.P.C.M. 3519/2006 “Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la 

formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”, le “Norme” sono state sviluppate 

attribuendo alle diverse zone del territorio una valutazione di massima sulla risposta sismica locale.  

Secondo la Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R. 471/2010) e successive integrazioni 

(D.G.R. 714 e 715 del 2011) a corredo degli strumenti urbanistici comunali, nell’ambito della 

pianificazione comunale, l’area di indagine dovrebbe essere suddivisa in zone omogenee, valutando il 

fattore di amplificazione per gli effetti litostratigrafici caratteristico, attraverso gli abachi di riferimento 

desunti dagli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione sismica” – Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della Protezione Civile, redatto nel settembre del 2008. 

Sulla base delle osservazioni geologiche e geomorfologiche è stato possibile evidenziare che 

l’area in oggetto risulta caratterizzata da un’unica zona omogenea, data la presenza di roccia 

affiorante e/o subaffiorante e di una coltre di copertura, ove presente, inferiore al metro.  

Per tali motivazioni gli “abachi” di riferimento, attraverso i quali vengono determinati i fattori di 

amplificazione FA (fattore di accelerazione) ed FV (fattore di velocità) degli spettri elastici di 

superficie, associati a diverse situazioni litologiche, non possono essere applicabili. 

In base al rilevamento geologico, geomorfologico ed idrogeologico, è stato possibile ricostruire 

la Carta di Analisi Geologica-Gemorfologica e la Carta di Sintesi Geologico-Tecnica con 

Microzonazione sismica di livello 2 (ai sensi del D.G.R. 471/2010), riportate in allegato alla presente 

relazione, alla quale si riferiscono le presenti norme specifiche di zona. 
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7.1 Ambito di applicazione 

 Le presenti "Norme" costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante delle Norme di Attuazione 

del Piano Urbanistico Operativo. 

 Le "Norme" regolano, esplicitamente per i soli aspetti geologici: 

• le attività edilizie capaci di incidere sull'assetto del terreno in termini significativi; 

• le trasformazioni dell'assetto e dell'uso del suolo e dell’immediato sottosuolo; 

• tutti gli interventi sul suolo e nel sottosuolo che siano comunque soggetti a 

concessioni, autorizzazioni, nulla-osta. 

 Le presenti "Norme" si applicano a tutte le opere previste dal P.U.O. che comportino 

interferenze con il suolo ed il sottosuolo e sono relative alle indagini sui terreni, sulle rocce ed alla 

stabilità dei pendii naturali e delle scarpate di cui al D.M.14.1.08. 

 
 
7.2 Norme di carattere generale 

7.2.1 Compatibilità con il Piano di Bacino D.L. 180/1998 conv. in L. 267/1998 

 La presentazione delle istanze delle autorizzazioni e permessi a costruire dovranno essere 

conformi con quanto prescritto dalle Norme del Piano di Bacino vigente ed al Regolamento Regionale 

di Polizia Idraulica, come detto in precedenza. 

 In particolare si fanno presente i vincoli urbanistico-edilizi da applicarsi sulle aree a 

suscettibilità al dissesto bassa (Pg1); si riporta integralmente lo stralcio dall’articolo 16 del Piano di 

Bacino in vigore (D.G.P. n. 74 del 2012) in relazione ai vincoli urbanistico-edilizi nelle aree citate. 

 

Art.16 Aree a diversa suscettività al dissesto 

10. Nelle aree a suscettività al dissesto media (Pg2), bassa (Pg1) e molto bassa (Pg0) si demanda ai 

Comuni, nell’ambito della normativa geologica di attuazione degli strumenti urbanistici o in occasione 

dell’approvazione sotto il profilo urbanistico edilizio di nuovi interventi insediativi e infrastrutturali, la definizione 

della disciplina specifica di dette aree, attraverso indagini specifiche, che tengano conto del relativo grado di 

suscettività al dissesto”. 

 

 In relazione alle fasce di inedificabilità assoluta e di rispetto dai corsi d’acqua si riportano gli 

articoli del Regolamento Regionale n. 3 del 2011  e n.1 del 2016, nonché le norme di Piano di Bacino. 

Art.4 Regolamento Regionale n.3 del 2011, aggiornato al Regolamento Regionale n.1 del 2016 - Fasce di 
Tutela 

1. A fini di tutela e miglioramento dell’ambiente naturale delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua e di 
contestuale garanzia di mantenimento di aree di libero accesso agli stessi per l’adeguato svolgimento delle 
funzioni di manutenzione degli alvei e delle opere idrauliche nonché delle attività di polizia idraulica e di 
protezione civile, sono stabilite fasce di tutela. 

2. I limiti delle fasce di tutela si misurano: 
a) dal limite più esterno tra il ciglio di sponda, il ciglio o il piede delle opere di protezione presenti e il 

limite demaniale; 
b) dal piede esterno delle arginature, prescindendo dal limite demaniale, laddove siano presenti in tratti 

messi in sicurezza idraulica, sufficienti al deflusso della piena duecentennale con adeguato franco, che rendono 
eventuali aree demaniali esterne avulse dall’alveo; 
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c) a partire dall’intersezione del livello di piena duecentennale con la superficie topografica in caso di 
alvei incassati con sponde naturali, ove la definizione di cui alla lettere precedenti risulti non significativa. 

3. Per i corsi d’acqua ricadenti nel reticolo idrografico di primo, secondo e terzo livello è stabilita una 
fascia di inedificabilità assoluta pari a 10 metri. 

4. Per i corsi d’acqua ricadenti nel reticolo minuto è stabilita una fascia di inedificabilità assoluta dai 
limiti dell'alveo pari a 3 metri. 

7. La fascia di rispetto dai corsi d’acqua in cui sono vietati gli scavi coincide con quella di cui ai commi 3 
e 4, ed è soggetta allo stesso regime normativo. 

8. Nella fascia dei 3 m dai corsi d’acqua sono inoltre vietate le piantagioni di alberi e siepi e le 
movimentazioni di terreno superiori a 50 cm. Sono consentiti interventi di ripristino della vegetazione a 
condizione che, sulla base di adeguata documentazione tecnica, sia dimostrato che non comportino danni alla 
stabilità delle sponde o delle opere di protezione, e ne sia assicurata la possibilità di adeguata manutenzione. 

 

Art.5 Regolamento Regionale n.3 del 2011, aggiornato al Regolamento Regionale n.1 del 2016  – Interventi 
nelle fasce di inedificabilità assoluta 

1. Nelle fasce di inedificabilità assoluta, articolata secondo quanto previsto dall’articolo 4, non 
sono ammessi interventi di nuova edificazione. Sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente non 
eccedenti la ristrutturazione edilizia, che non pregiudichino in ogni caso la possibilità di attività di manutenzione 
degli alvei e la sicurezza delle opere di protezione, quali: 

a) i modesti ampliamenti ai fini igienico-sanitari e tecnologici, purché non riducano la distanza del 
fabbricato esistente dal corso d’acqua; 

b) gli interventi di frazionamento interni, mutamenti di destinazione d’uso, ed il recupero a fini abitativi dei 
sottotetti esistenti e, più in generale, le sopraelevazioni che non configurino interventi di nuova 
costruzione; 

c) pali o tralicci, recinzioni, cancelli, tettoie, o similari, purché amovibili in caso di necessità; 
d) balconi e sbalzi;  
e) la posa in opera di tubi o condotte di servizio. 

Sono invece esclusi gli interventi di demolizione con ricostruzione, nonché gli interventi pertinenziali aventi 
sedime distinto dal fabbricato, a meno che si tratti di impianti tecnologici o similari. Sono comunque consentiti 
interventi di sostituzione edilizia che prevedano la ricostruzione degli edifici esistenti al di fuori delle fasce di cui 
all’articolo 4, sempre nel rispetto delle disposizioni connesse alla pericolosità idraulica di cui ai piani di bacino 
sull’assetto idrogeologico vigenti. 

2. Sono fatti salvi, previa autorizzazione della Provincia, gli interventi di realizzazione di strade di 
interesse pubblico, purché non interferenti con la sicurezza delle opere di protezione presenti e con la 
possibilità di attività di manutenzione degli alvei e delle opere stesse, né pregiudichino l’eventuale 
sistemazione definitiva del corso d’acqua.” 

 

Art.8 Normativa del Piano di bacino - Distanze dai corsi d’acqua 
1. In materia di definizione delle fasce di inedificabilità lungo i corsi d’acqua e della connessa disciplina, 

si rinvia al contenuto del Regolamento Regionale n.3/2011 recante “Disposizioni in materia di tutela delle aree 
di pertinenza dei corsi d’acqua”. In caso di eventuali modifiche del suddetto regolamento, l’Autorità di Bacino 
può stabilire di non recepirle qualora ritenute non compatibili con gli obiettivi e le finalità di pianificazione di 
bacino regionale. 

2. Relativamente ai tratti di corsi d’acqua, di cui all’art.6, non oggetto di studi idraulici finalizzati alla 
individuazione delle fasce di inondabilità, di cui alla lett. A), del comma 2 dell’art. 12, è stabilita altresì una fascia 
di rispetto, da misurarsi in coerenza con il disposto del Regolamento Regionale n.3/2011, come di seguito 
articolata: 

(a) 40 metri per i corsi d’acqua del reticolo significativo definiti come principali; 
(b) 20 metri per i corsi d’acqua del reticolo significativo definiti come secondari; 
(c) 10 metri per i corsi d’acqua del reticolo significativo definiti come minori. 
3. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 2 sono consentiti interventi urbanistico-edilizi, a condizione che 

la Provincia esprima parere favorevole, sulla base di un idoneo studio idraulico, che individui le fasce di 
inondabilità delle aree secondo i criteri di cui all’allegato 3.  

Gli interventi ammissibili in tali fasce senza l’acquisizione del parere della Provincia sono quelli ammessi dalla 
disciplina della fascia di riassetto fluviale, nonché gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non necessitino 
valutazioni sulla pericolosità dell’area o di interferenza con eventuali interventi di sistemazione idraulica quali i 
modesti ampliamenti igienico-sanitari e tecnologici; gli interventi di frazionamento interni ed il recupero ai fini abitativi 
dei sottotetti esistenti e, più in generale, le sopraelevazioni che non configurino interventi di nuova costruzione; pali o 
tralicci, recinzioni, cancelli, tettoie, o similari, purché amovibili in caso di necessità; balconi a sbalzi; la posa in opera di 
tubi o condotte di servizio. 
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4. Le risultanze dei suddetti studi idraulici sono recepite nelle fasi di aggiornamento del Piano secondo 
la procedura di cui al comma 15 dell’art. 97, della L.R. n.18/1999. 

5. La disciplina della fascia di rispetto di cui al comma 2 è da applicarsi in modo integrato e coordinato 
con quello relativo alle fasce di inedificabilità assoluta di cui al Regolamento Regionale n. 3/2011. In particolare, 
l’espressione del parere di cui al comma 3 va coordinato con il rilascio dell’autorizzazione provinciale ex R.D. 
523/1904 prevista dall’art. 4 del suddetto regolamento, laddove necessaria ai fini della fascia di inedificabilità. 
 

Pertanto qualsiasi intervento soggetto ad autorizzazione o permesso a costruire ubicato 

all’interno delle fasce di inedificabilità assoluta e/o di rispetto, ricadente negli articoli esposti in 

precedenza, sarà soggetto a parere vincolante da parte del Settore Difesa del Suolo della Regione 

Liguria. 

 
7.2.2 Zone soggette a vincolo idrogeologico 

Gli interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici secondo il R.D. 30/12/1923 n. 

3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani” dovranno 

adeguarsi a quanto prescritto alla L.R. 22/01/99 n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto 

idrogeologico” (area soggetta a vincolo idrogeologico) e necessitano di nulla-osta da parte dell’Ente 

preposto. 

 
 

7.3 Norme specifiche di zona 

7.3.1 Zona “R” 

Roccia affiorante o subaffiorante in condizioni geostrutturali parzialmente sfavorevoli -  

Problematiche geologico-tecniche medie. Risposta sismica locale bassa o nulla. 

 La zona “R” della Carta di Sintesi coincide con la zona “A” della Carta di Analisi e rappresenta 

la gran parte dell’area interessata dal P.U.O.; risulta costituita da un substrato roccioso affiorante o 

subaffiorante e coltre detritica eluviale di spessore inferiore ad un metro, su versante di acclività 

media. 

 Le sezioni geologiche interpretative X-X’ ed Y-Y’ in scala 1:200 (all.6a-6b), dedotte dal 

rilevamento geologico e geomorfologico zonale, illustrano le caratteristiche litostratigrafiche dei siti di 

progetto. 

 In queste zone gli strati rocciosi presentano una giacitura parzialmente sfavorevole (da 

traversopoggio a franappoggio), con necessità di verifiche di stabilità laddove debbano essere 

realizzati fronti di scavo a franappoggio. 

 Inoltre non si esclude che, in fase di rilevamento geostrutturale e geomeccanico di dettaglio 

dell’ammasso roccioso, da effettuarsi in fase di istanza di permesso a costruire, possa emergere la 

presenza di altri piani di discontinuità disposti a franappoggio rispetto ai fronti di scavo, ovvero la 

presenza di zone intensamente fratturate e/o tettonizzate. 

Si prescrive pertanto che in fase di richiesta di permesso a costruire sia calcolata la stabilità 

dei tratti di versante a monte dei fronti di scavo potenzialmente instabili. 
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In particolare dovrà essere verificata la stabilità degli strati rocciosi o delle porzioni di roccia 

potenzialmente instabili per scivolamento, e le relative forze di contenimento necessarie a garantire la 

stabilità dei fronti stessi. 

Dovrà inoltre essere accertata la stabilità fondazionale dell’insieme fabbricato-versante. 

In aggiunta alle verifiche di carattere geotecnico citate, si prescrive che le relazioni geologiche 

redatte in fase di richiesta di permesso a costruire analizzino in dettaglio le problematiche idrologiche 

relative al ruscellamento superficiale proveniente da monte, nonché l'aspetto idrogeologico, con 

particolare riferimento all'infiltrazione delle acque sotterranee lungo le discontinuità dell'ammasso 

roccioso ed alle opere di drenaggio da realizzare per eliminare pericoli di infiltrazione nei locali 

seminterrati. 

Come si vedrà meglio nel paragrafo 7. 4, in fase di permesso a costruire dovrà essere valutata 

la possibile realizzazione di dispositivi atti a smaltire le pressioni interstiziali, a tergo dei muri 

controterra, che consentano l'allontanamento delle acque di infiltrazione sotterranee ed evitino 

l’insorgenza di sovrapressioni interstiziali ad incremento dello stato di sollecitazione sui muri. 

A tal fine sarà da prevedersi la posa in opera di fogli di geocomposito, a doppia funzione 

impermeabilizzante/drenante, con al fondo un tubo in PVC microfessurato che intercettino ed 

allontanino i deflussi intercettati, nonché la realizzazione di vespai al di sotto degli edifici in progetto 

per impedire fenomeni di risalita capillare di umidità dal suolo. 

Non si ravvedono problematiche di tipo fondazionale, considerando che il substrato roccioso è 

facilmente raggiungibile e neppure particolari problematiche di capacità portante del terreno; in fase di 

progettazione definitiva-esecutiva dovranno essere indicate le tipologie fondazionali consigliate e gli 

eventuali accorgimenti da adottare in caso di presenza di fessurazioni beanti a livello del piano 

fondazionale. 

In fase di istanze di permesso a costruire dovranno essere previsti approfondimenti del piano 

fondazionale anteriore di alcuni edifici in progetto e dei muri a valle del sedime stradale. 

Le indagini geologico-tecniche da effettuare in quest’area, sulla base del D.M. 14.1.08, 

dovranno accertare i seguenti aspetti: 

- descrizione dei lineamenti geomorfologici della zona, nonché di eventuali processi 

geomorfologici in atto o potenziali; 

- caratterizzazione di massima dei litotipi zonali comprendente la natura e l'origine degli stessi, 

il loro stato di alterazione, fratturazione e degradabilità; 

- relazioni intercorrenti tra litotipi locali e caratteristiche geomorfologiche zonali; 

- schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea; 

- valutazione delle problematiche geologico-tecniche indotte dagli interventi in progetto. 

- caratterizzazione di dettaglio dello stato di conservazione degli ammassi rocciosi, con 

particolare riferimento allo stato di tettonizzazione e di fessurazione; 
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- caratteri geostrutturali zonali con geometria e caratteristiche delle superfici di discontinuità; 

- calcolo di stabilità dei versanti in roccia a seguito degli interventi in progetto 

- verifiche di dettaglio dell'eventuale circolazione idrica superficiale e profonda, e relativi 

interventi per la regimazione delle acque. 

Come si vedrà meglio nei successivi paragrafi, in fase di permesso a costruire dovrà essere 

valutato un sistema di smaltimento delle acque meteoriche. 

Sarà da prevedersi la sistemazione delle aree limitrofe agli edifici in progetto, inoltre verranno 

realizzati parcheggi a cielo aperto in prossimità di via delle Patelle, con allargamento della stessa, 

una piscina e vasche di raccolta delle acque meteoriche: per  tali opere, in fase di permesso a 

costruire, dovrà essere valutata la metodologia più adatta alla loro realizzazione; dovranno essere 

prescritte particolari cautele per quanto riguarda le modalità tecnico-esecutive di scavo e/o di utilizzo 

del materiale di riporto.  

I nuovi muri in c.a. dovranno essere opportunamente fondati sul substrato roccioso e/o su 

terreno consistente, evitando differenziazioni laterali del piano di appoggio, in modo da evitare 

cedimenti differenziali, e dotati di fori di drenaggio in numero adeguato. 

In prossimità di questi ultimi e delle strade/rampe d’accesso in progetto in fase di permesso a 

costruire dovrà essere valutata la possibilità di realizzare idonee canalette di scolo, da convogliare 

nella maniera più opportuna; le pavimentazioni dovranno essere realizzate in modo da essere 

permeabili alle acque meteoriche. 

 

7.3.2 Zona “S”  

Roccia affiorante in condizioni geostrutturali sfavorevoli su un versante acclive -  

Problematiche geologico-tecniche elevate. Risposta sismica locale bassa o nulla. 

 La zona “S” della Carta di Sintesi coincide con la zona “B” della Carta di Analisi, costituita da 

un substrato roccioso affiorante su un versante di acclività elevata. 

 In questa zona non sono previste nuove edificazioni e sono consentite esclusivamente opere 

di sistemazione superficiale del versante, da valutare a seguito di approfondimenti geomorfologici e 

geologico-tecnici, da effettuare in fase di permesso a costruire, al fine di definire le opere più 

appropriate.  

 

7.4 Indirizzi metodologici e tecnico esecutivi in fase di istanze di permesso a costruire 

In fase di permesso a costruire dovranno essere presi in considerazione alcuni indirizzi 

metodologici e tecnico-esecutivi, da attuare in tutta l’area oggetto del P.U.O.. 

• Smaltimento delle acque meteroriche. Considerata la morfologia “a displuvio” della zona, 

con l’assenza di impluvi o linee di ruscellamento preferenziali delle acque superficiali e tenuto 

presente che non si ritiene opportuno gravare con incrementi di carico idraulico i sistemi di 
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smaltimento delle acque superficiali dei complessi edilizi limitrofi, lo smaltimento delle acque 

superficiali per i tre fabbricati in progetto dovrà essere autosufficiente. 

 In particolare lo smaltimento delle acque meteoriche intercettate dalle coperture dei fabbricati 

in progetto dovrà avvenire per dispersione sul terreno superficiale, la cui metodologia più idonea potrà 

essere valutata in fase di permesso a costruire, avendo cura di impedire fenomeni incontrollati di 

ruscellamento superficiale concentrato sul terreno e di locale impregnazione del sottosuolo onde 

evitare fenomeni erosivi e di dissesto. 

Le acque meteoriche intercettate potranno dapprima essere convogliate in vasche di raccolta 

in progetto, al fine anche di un loro riutilizzo per scopi domestici, ad esempio per l’annaffiatura delle 

aree verdi pertinenziali ai fabbricati e disperse successivamente a valle delle opere, così come il 

troppo pieno della piscina in progetto.  

• Drenaggio delle acque sotterranee. In linea generale, per quanto attiene lo smaltimento 

delle acque sotterranee, così come riportato ai punti precedenti, dovrà essere valutata nei singoli casi 

l’opportunità di realizzare sistemi di drenaggio a tergo dei muri controterra, che consentano 

l'allontanamento delle acque di infiltrazione sotterranee ed evitino l’insorgenza di sovrapressioni 

interstiziali ad incremento dello stato di sollecitazione sui muri stessi. 

Tale operazione potrà avvenire attraverso la posa in opera di un foglio di geocomposito, a 

doppia funzione impermeabilizzante/drenante, con al fondo un tubo in PVC microfessurato che 

intercetti ed allontani i deflussi intercettati. 

Si prescrive inoltre il completo isolamento dal terreno delle strutture in progetto e la 

realizzazione di vespai al di sotto degli edifici in progetto per impedire fenomeni di risalita capillare di 

umidità dal suolo. 

• Materiale di scavo. Non si prevedono particolari difficoltà di scavo che, considerato lo stato di 

fratturazione della roccia superficiale, potrà essere eseguito con il semplice ausilio di pala meccanica, 

limitando l'utilizzo di martello demolitore ai soli strati calcareo-marnosi compatti. 

Si prevede che la maggior parte del materiale proveniente dallo sbancamento sia costituito da 

frammenti e blocchi di roccia di varia pezzatura di tipo calcareo-marnoso e in parte minore di 

materiale sciolto limo-sabbioso costituente la coltre di copertura o il cappellaccio di alterazione della 

roccia in posto. 

Per l'utilizzo di tale materiale se ne consiglia l'impiego come materiale di riporto, 

eventualmente per la sistemazione finale dell'area, dopo opportuni rullaggi e costipazione, mentre per 

quanto riguarda i materiali a granulometria fine se ne prescrive lo smaltimento in discarica. 

            La posa in opera potrà avvenire per strati successivi di modesto spessore (in genere non 

superiore a 20-30 cm) che andranno costipati singolarmente fino ad ottenere un grado di 

addensamento compatibile con quello del terreno naturale.    
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Previa osservanza delle norme geologiche sopra riportate, si dichiara che gli interventi 

in progetto sono fattibili dal punto di vista geologico ai sensi della L.R.36/1997, della L.R. 

24/1987 art.3 lett.q e della Circolare R.L. n.4551 del 12/12/1987. 

 

Alassio, Giugno 2016                                                                                     

                                                                           geologo: 

                                                                           dott. Alessandro Scarpati                              
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Repertorio n. 48.979                                               Raccolta n. 27.480 
Compravendita Iva 

REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto, del mese di giugno, in 

Sanremo, in via Roma n. 36, nel mio studio, (18.06.2015), innanzi a 
me dott. Gianni Donetti, notaio alla residenza di Sanremo, iscritto nel 
ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Imperia e Sanremo, as-
sistito dai sottoscritti testimoni: 
- signor dott. Marco Fortelli, nato a Napoli (NA) il 2 settembre 1959, re-

sidente in Sanremo (IM), frazione Coldirodi, via Suor I. Buffa n. 8; 
- signora Yana Cherkasova, nata a Gorkij (URSS) il 24 agosto 1981, 
residente in Sanremo (IM), via Dante Alighieri n. 100/14; 
la seconda dei quali mi dichiara di conoscere la lingua italiana e la 
lingua russa; 

sono presenti 
la società (quale “parte venditrice”): 
= "STELOR S.R.L.", con sede legale in Andora (SV), via Andrea Doria 
n. 1/17, capitale sociale Euro 10.200,00 interamente versato, avente 
quale numero di Codice Fiscale e di iscrizione nel Registro delle Im-

prese presso la c.c.i.a.a. di Savona il seguente: 03159270176; al pre-
sente atto rappresentata dall’Amministratore unico e legale rappresen-
tante signor geom. Giacomo Ratto, nato ad Albenga (SV) il 26 luglio 
1952, domiciliato “ut supra”, con i necessari e specifici poteri a quanto 
infra, in forza di deliberazione dell’assemblea dei soci, in data 26 mag-

gio 2015; 
da una parte; e dall'altra 

le signore, quali "parte compratrice": 
= CHERNER Larisa, nata a Grozny (URSS) il 18 aprile 1958, residen-
te stabilmente in Mosca, 1 Zachatievsky Pereulok 8/1 int. 6, Codice Fi-

scale CHR LRS 58D58 Z135U; la quale, sotto la propria responsabili-
tà, dichiara essere coniugata in regime patrimoniale di comunione le-
gale dei beni; 
= CHERNER Yulia, nata a Grozny (URSS) il 7 marzo 1986, residente 
stabilmente in Mosca, Ul. Alexander Nevsky 19/25-31, Codice Fiscale 

CHR YLU 86C47 Z135E; la quale, sotto la propria responsabilità, di-
chiara essere libera di stato; 
….entrambe domiciliate, ai soli fini del presente atto, in Italia, in San-
remo (IM), corso Imperatrice n. 2 (presso l’agenzia immobiliare “Kalin-
ka”); 

delle identità personali dei quali io notaio sono certo. 
E' pure presente la signora: 

= TRUBNIKOVA Maria, nata a Mosca (URSS) il 23 marzo 1976, resi-
dente in Imperia (IM), via Privata Villaggio Verde, n. 36, di professione 
traduttrice, scelta quale “interprete” dalla sopra generalizzata parte 
compratrice, della cui identità personale io notaio sono altresì cer-
to, la quale, da me previamente ammonita, a' sensi di legge, sull'im-
portanza della funzione che è chiamata a compiere, presta giuramento 
di adempiere fedelmente al suo ufficio. 
Parte compratrice, a mezzo dell'interprete, mi dichiara di non conosce-

re la lingua italiana e mi richiede, pertanto, di volere manifestare la 

REGISTRATO  
a Sanremo  
il 23 - 06 - 2015 
al n. 2620/1T 
€  2.400,00 

TRASCRITTO  
a Finale Ligure 
il 26 - 06 - 2015 
al n. 5746 R.G. 
al n. 4474 R.P. 
€ 90,00 
  



 

propria volontà negoziale in lingua russa, a mezzo della generalizzata 
interprete; parte venditrice nulla oppone in merito. 

I sopra costituiti comparenti, 
esclusa l'esistenza di rapporti di parentela tra loro, con il presente atto 

convengono e stipulano quanto segue. 
Art. 1 

1.a) La società "STELOR S.R.L." vende e trasferisce, con tutte le ga-
ranzie di legge, con la trasmissione immediata del dominio e del pos-
sesso, come cosa propria, franca e libera da persone, cose, pesi, vin-

coli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli (l'indagine ventennale nei 
pubblici registri immobiliari fa stato a ieri 17 giugno 2015), privilegi fi-
scali, liti in corso, diritti, limitazioni e pretese di terzi, con tutti gli annes-
si, connessi, adiacenze, pertinenze, accessioni, azioni, ragioni, parti 
comuni, usi e servitù, nello stato di fatto e nella condizione giuridica in 

cui il tutto si trova e così come fino ad ora goduto e posseduto alle si-
gnore Larisa CHERNER e Yulia CHERNER che, congiuntamente ac-
cettano e comprano, per 1/2 (un mezzo) ciascuna, la proprietà dei ce-
spiti immobiliari infra descritti, siti in Comune di Andora (provincia di 
Savona), località “Pinamare”, 

e precisamente: 
= terreno edificabile, con accessi dalla via Aurelia, a sud, e da strada 
delle Patelle, a levante, individuato con le particelle 2213, 2214, 2215, 
2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2439 e 1551 del Catasto dei Terreni e 
con la particella 144 del Catasto dei Fabbricati. Detto terreno, unita-

mente alla particella 2742 del Catasto dei Terreni, di proprietà Stefania 
Falde (che sarà oggetto dell’atto di compravendita che segue il pre-
sente), e unitamente alla particella 2743, di proprietà Stefania Falde 
(non oggetto di vendita) e a tutto l’indice volumetrico della particella 
2440 del Catasto dei Fabbricati (riservatosi dalla società “Stelor Srl” 
negli atti di vendita dei posti auto su di essa particella edificati e vendu-
ti a terzi estranei), costituiscono la totalità dell’Ambito di Completamen-
to “Capo Mele Strada delle Patelle”, Re-Co 2 che, in base alle norme 
di conformità e di congruenza del Piano Urbanistico Comunale di An-
dora, con modalità di attuazione a seguito di Piano Urbanistico Opera-

tivo, ad oggi in corso di istruttoria, prevede la realizzazione, all’interno 
dell’Ambito, di tre unità abitative (ville), per una superficie complessiva 
agibile di metri quadrati 555; 
= manufatto, da terra a cielo, di modeste dimensioni, avente una su-
perficie catastale di metri quadrati 30, utilizzato come locale magazzi-

no, individuato nel Catasto dei Fabbricati con la particella 144 e con la 
destinazione “C/2”; 
= due posti auto, a cielo aperto, posizionati sulla particella 2440 e in-
dividuati con i subalterni 7 e 8. Unitamente ad essi, viene trasferita 
l’area di manovra, gravata dalla servitù di transito pedonale e carraio 

a vantaggio di tutti i posti auto ivi esistenti: area di manovra individuata 
con il subalterno 15. 
1.b) E come meglio, i cespiti immobiliari sopra descritti sono individua-
ti, anche ai fini dell’elencazione dei loro confini, quanto al terreno, con 
colore giallo, nell’estratto della mappa catastale che, in copia fotostati-
ca, allego al presente atto sotto la lettera “A”, quanto all’area di mano-



 

vra sub. 15, nell’elaborato planimetrico che, in copia fotostatica, allego 
al presente atto sotto la lettera “B” e quanto ai due posti auto (sub. 7 e 
sub. 8) e al locale magazzino (particella 144), nelle tre planimetrie ca-
tastali che, come verificato da me notaio, risultano depositate agli atti 

dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio di Savona - che, in copie 
fotostatiche, allego al presente atto, in uno, sotto la lettera "C" e risul-
tano censiti nel Catasto del Comune di Andora con i seguenti identifi-
cativi:  

= nel Catasto dei Terreni = 

Foglio 49 
= particella 2213 are 28,00 bosco alto classe 2 RD Euro 1,45 RA Euro 
0,72; 
= particella 2214 are 22,05 bosco alto classe 2 RD Euro 1,14 RA Euro 
0,57; 

= particella 2215 are 5,30 bosco alto classe 2 RD Euro 0,27 RA Euro 
0,14; 
= particella 2216 are 11,70 bosco alto classe 2 RD Euro 0,60 RA Euro 
0,30; 
= particella 2217 are 10,20 bosco alto classe 2 RD Euro 0,53 RA Euro 

0,26; 
= particella 2218 are 8,00 bosco alto classe 2 RD Euro 0,41 RA Euro 
0,21; 
= particella 2219 are 6,08 bosco alto classe 2 RD Euro 0,31 RA Euro 
0,16; 

= particella 2220 are 0,80 bosco alto classe 2 RD Euro 0,04 RA Euro 
0,02; 
= particella 2439 are 1,40 bosco alto classe 2 RD Euro 0,07 RA Euro 
0,04; 
= particella 1551 are 6,00 bosco alto classe 2 RD Euro 0,31 RA Euro 

0,15; 
= nel Catasto dei Fabbricati = 

Foglio 49 
= particella 2440 sub. 7 – via Aurelia - Piano T cat. C/6 cl. U metri 
quadrati 13 Rendita Euro 89,30; 

= particella 2440 sub. 8 – via Aurelia - Piano T cat. C/6 cl. U metri 
quadrati 15 Rendita Euro 103,03; 
= particella 2440 sub. 15 – via Aurelia - Piano T cat. area urbana metri 
quadrati 420; 
= particella 144 – via Aurelia - Piano T cat. C/2 cl. 3 metri quadrati 30 

Rendita Euro 91,41. 
1.c) Ai fini della continuità catastale e delle trascrizioni, viene eviden-
ziato che le particelle 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220 
e 2440 derivano dall’originaria particella 135 C.T.. 
1.d) Limitatamente ai cespiti immobiliari censiti nel Catasto dei Fabbri-

cati, parte venditrice dichiara, a pena di nullità dell'atto, che i dati cata-
stali riferentesi ad essi e le loro planimetrie catastali, sono conformi al-
lo stato di fatto dei cespiti stessi ed alla loro destinazione, sulla base 
delle disposizioni vigenti in materia catastale. Preciso io notaio di ave-
re preventivamente individuato l’intestataria catastale e verificato la 

sua conformità con le risultanze dei Registri Immobiliari. 



 

1.e) Le parti, per quanto attiene all'indicazione dei confini perimetrali 
dei cespiti immobiliari oggetto di contratto, ribadiscono di volere fare 
riferimento alle risultanze dell’estratto della mappa catastale, 
dell’elaborato planimetrico catastale e delle tre planimetrie catastali, 

come sopra allegati sub. “A”, sub. “B” e sub. “C”, dichiarando essere 
loro ben noti ed esonerando me notaio, pertanto, dal darne menzione 
nel presente rogito. 

Art. 2 
Con riguardo all’Ambito di Completamento Re-Co 2, nel quale ricade il 

terreno oggetto di contratto, parte venditrice mi richiede di allegare al 
presente atto sotto la lettera “D”, la scheda normativa delle norme di 
conformità del PUC vigente, ove si appalesa che la superficie agibile 
complessiva è di metri quadrati 555, assentibile, previo PUO. 
Parte venditrice si impegna a sottoscrivere gli atti che fossero richiesti 

dal Comune di Andora o da altre Autorità per ottenere la voltura in ca-
po a parte compratrice del dossier riguardante l’Ambito; restano a cari-
co di parte venditrice tutte le spese fino ad oggi sostenute, tecnici e 
professionisti compresi, per la redazione del progetto e di tutti gli atti 
ad esso prodromici e inerenti. Saranno invece a carico di parte com-

pratrice le spese che si renderanno necessarie a far data da oggi, fino 
al giorno del rilascio del permesso di costruire. 

Art. 3 
In aggiunta alle garanzie previste per legge, parte venditrice garantisce 
a parte compratrice: 

- che non sussistono contratti stipulati con terzi e/o diritti e/o pretese di 
terzi, anche creditori, tali da inficiare la piena validità e/o l'efficacia del 
presente contratto e delle obbligazioni dallo stesso nascenti; 
- che non sussistono diritti di prelazione di terzi; 
- che ha presentato tutte le dichiarazioni relative ad ogni imposta che 

era tenuta a presentare; che tutte le imposte ed ogni obbligo di natura 
fiscale sono stati assolti nei termini e di non avere mai ricevuto alcun 
avviso relativo a contestazioni o riprese fiscali o mancato pagamento 
di imposte; 
- che sono state pagate le imposte e gli oneri comunali e statali e che 

questi, in ottemperanza alle leggi fiscali e civili vigenti, verranno corri-
sposti fino ad oggi; 
- che non sussistono controversie giudiziali e stragiudiziali di qualsiasi 
genere e, per quanto di sua conoscenza, controversie minacciate da 
terzi; 

- che non esistono contratti e/o diritti a favore di terzi per l'utilizzo di 
quanto oggetto di contratto. 

Art. 4 
Unitamente ai posti auto particella 2440 sub. 7 e sub. 8, la compra-
vendita è comprensiva dei diritti, obblighi, oneri e comproprietà disci-

plinati dal "Regolamento di Condominio", conosciuto ed accettato da 
parte compratrice, allegato all'atto a rogito dott. Elpidio Valentino, no-
taio in Alassio, in data 9 settembre 2006, repertorio n. 37.667, raccolta 
n. 18.289, registrato ad Albenga il 25 settembre 2006 al n. 5.608 e tra-
scritto a Finale Ligure il 27 settembre 2006 ai nn. 14352/9871. 

Art. 5 



 

5.a) Il prezzo della presente vendita, fatta a corpo e non a misura, vie-
ne dalle parti convenuto in Euro: 

900.000,00 (novecentomila virgola zero zero) + Iva 22% 
e così per totali Euro 1.098.000,00 (unmilionenovantottomila virgola 

zero zero), che parte venditrice riceve testé, personalmente da me no-
taio, con assegni circolari non trasferibili, della Banca di Caraglio di 
Sanremo, spiccati dal conto corrente del mio studio notarile, con prov-
vista all’uopo procuratami da parte compratrice, a mezzo bonifico ban-
cario dipartito dalla Banca “Raiffesen Bank International AG” di Mosca 
e accreditato sul c/c dello studio notarile in data 17 giugno 2015, con la 
finalità di effettuare il pagamento del prezzo della vendita e dell’Iva, 
contestualmente alla sottoscrizione del presente atto. Di questo incari-
co, ne ho fatto menzione, ai sensi di legge, nel “libro somme e valori”, 
ivi rubricato al n.141 di repertorio. 

Parte venditrice rilascia, pertanto, a parte compratrice quietanza a sal-
do, con rinunzia alla ipoteca legale. 
5.b) Per i due posti auto (valore euro 29.999,00) e per l’area di mano-
vra (valore simbolico euro 1,00 in quanto trattasi di area totalmente 
gravata dalle necessarie servitù di transito di tutti i posti auto esistenti), 

poiché edificati dalla società venditrice da periodo superiore a cinque 
anni e per il locale magazzino (valore euro 10.000,00 in quanto fati-
scente), poiché non edificato dalla società venditrice, la stessa società 
dichiara di esercitare, così come esercita, l’opzione per 
l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto. Pertanto l’intero cor-

rispettivo di euro 900.000,00 è sottoposto al Iva con aliquota ordinaria. 
Ai fini della tassazione si richiede: 
- per il terreno, euro 860.000,00: Iva 22% + tre tasse fisse; 
- per i posti auto, l’area di manovra e il locale magazzino euro 
40.000,00: Iva 22% + 3% + 1% + tassa fissa. 

Art. 6 
Le parti, previo richiamo da me notaio effettuato alla responsabilità pe-
nale cui possono essere soggette in caso di dichiarazioni false o men-
daci, dichiarano ed attestano, per gli effetti della legge n. 248/2006: 
= che il corrispettivo è stato pagato, in ottemperanza all'incarico rice-

vuto, con 17 assegni circolari, “non trasferibili”, distinti con i numeri 
4005154919-12, 4005154899-05, 4005154929-09, 4005154909-02, 
4005154939-06, 4022966276-04, 4022966286-01, 4022966256-10, 
4022966266-07, 4022966236-03, 4022966246-00, 4022966216-09, 
4022966226-06, 4022966196-02, 4022966206-12, 4022966186-05 e 

4022966296-11, emessi in data odierna, a favore di parte venditrice, 
spiccati dal mio conto corrente di studio, presso la Banca di Caraglio di 
Sanremo, con provvista procuratami direttamente da parte compratri-
ce, come prima precisato; 
= che per la stipula del presente contratto si sono avvalse dell'opera 

dell'agenzia immobiliare “Kalinka Immobiliare S.r.l.” con sede in Al-
camo (TP), Corso 6 Aprile n. 207, codice fiscale e numero di iscrizione 
alla C.C.I.A.A. di Trapani 01541210082, con iscrizione al numero 
173730 del repertorio economico ed amministrativo presso la Camera 
di Commercio di Trapani; il cui legale rappresentante è il signor Anto-

nio Fabrizio Riolo, nato a Schwenningen (Germania), il 13 novembre 



 

1969, domiciliato in Alcamo (TP), Viale Europa n. 280/P, con iscrizione 
al numero 444 del ruolo degli agenti di affari in mediazione presso la 
Camera di Commercio di Trapani; 
= che la spesa sostenuta per la mediazione dalla parte compratrice è 

ammontata ad Euro 16.300,00 (comprensiva di Iva), che verrà pagata 
entro dieci giorni lavorativi bancari, a partire da oggi; 
= che nulla è dovuto per la mediazione dalla parte venditrice, per ac-
cordi contrattuali. 

Art. 7 

Quanto in contratto è pervenuto alla parte venditrice in dipendenza dei 
seguenti titoli: 
= l’originaria particella 135 e la particella 144, per atto di compravendi-
ta dalla società “Fratelli Ghigliazza Spa”, a rogito dott. Agostino Firpo, 
notaio in Savona, in data 31 ottobre 1991, repertorio n. 3.504, raccolta 

n. 1.520, registrato a Savona il 20 novembre 1991 al n. 3.715 e tra-
scritto a Finale Ligure il 29 novembre 1991 ai nn. 9917/7612; 
= la particella 1551, per atto di compravendita dalla società “Manzano 
società semplice”, a rogito dott. Paolo Antoniotti, notaio in Torino, in 
data 2 ottobre 2008, repertorio n. 77.994, raccolta n. 15.346, registrato 

a Torino il 9 ottobre 2008 al n. 25.717 e trascritto a Finale Ligure il 17 
ottobre 2008 ai nn. 12374/8611; 
….atti ai quali si rinvia per i titoli di proven ienza anteriori e per le clau-
sole, i patti e le condizioni in essi contenuti e/o richiamati, con specifico 
riguardo alle pattuizioni reali dell’atto per notaio Paolo Antoniotti se ed 
in quanto ancora vigenti. 
Le parti dichiarano di avere conferito a me notaio l'incarico di effettuare 
i controlli su trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli al "ventennio" ante-
riore al presente atto. 

Art. 8 

8.a) Parte venditrice, previo richiamo da me notaio effettuato alla re-
sponsabilità penale cui può essere soggetta in caso di dichiarazioni 
false o mendaci, dichiara ed attesta, per gli effetti della legge n. 
47/1985 e del D.P.R. n. 380/2001, che la costruzione del locale ma-
gazzino particella 144 è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 

1967. I posti auto particella 2440 sub. 7 e sub. 8 e l’area di manovra 
particella 2440 sub. 15, sono stati edificati in virtù di permesso di co-
struire n. 650/20 del 18 aprile 2005 e successiva variante n. 1.601 del 
3 ottobre 2005, rilasciate dal Comune di Andora. 
Per tutti i sopra citati cespiti, garantisce parte venditrice che nessuna 

opera soggetta a permesso di costruire in sanatoria è stata posta in 
essere.  
8.b) Parte venditrice mi richiede di allegare al presente atto sotto la let-
tera "E" il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune 
di Andora in data 10 giugno 2015, dichiarando che da detta data ad 

oggi non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici 
concernenti il terreno trattato e che non è stata fino ad oggi trascritta 
nei registri immobiliari alcuna ordinanza accertante l'effettuazione di 
lottizzazione non autorizzata. 

Art. 9 

9.a) In caso di difformità tra il testo in lingua italiana e il testo in lingua 



 

russa prevale il testo in lingua italiana. 
9.b) Le spese del presente atto e le relative imposte sono a carico del-
la parte compratrice. 
                                                                                  E richiesto, io no-

taio ho ricevuto il presente atto, scritto per quanto riguarda il suo origi-
nale in parte da me notaio ed in parte dattiloscritto da persona di mia 
fiducia, mentre la traduzione in lingua russa è stata contestualmente 
dattiloscritta in calce dall'interprete. Alla presenza dei testimoni, io no-
taio ho dato lettura ai signori comparenti del presente atto e degli alle-

gati, quanto agli originali in italiano e l'interprete, quanto alla traduzio-
ne in lingua russa, e i comparenti stessi, approvandoli e confermando-
li, li hanno sottoscritti con l'interprete, i testimoni e me notaio. Consta 
di fogli due per pagine sette. 
Sono le ore undici e minuti trenta (11:30). 

Firmato in originale: Ratto Giacomo, Cherner Larisa, Cherner Yulia, 
Maria Trubnikova (interprete), Marco Fortelli (teste), Cherkasova Yana 
(teste), dott. Gianni Donetti notaio, sigillo. 

TRADUZIONE IN LINGUA RUSSA 
ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Реестровый № 48.979                                        Сборник № 27.480 
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ С НДС 

ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Две тысячи пятнадцатого года, восемнадцатого числа июня 
месяца, в г. Сан-Ремо, на виа Рома, д. 36, в моей нотариальной 
конторе (18.06.2015) ко мне, Джанни Донетти (dott.Gianni 
Donetti), нотариусу г. Сан-Ремо, члену Коллегии Объединенных 
нотариальных округов  Империи и Сан-Ремо, в присутствии 
нижеподписавшихся свидетелей: 
- господина Марко Фортелли (Marco Fortelli), место и дата 
рождения:  г. Неаполь (пров. Неаполя) 2 сентября 1959 г., 
зарегистрированного в г. Сан-Ремо (пров. Империи), район 
Кольдироди, по адресу: виа Суор И.Буффа, д.8; 
- госпожи Яны Черкасовой (Yana Cherkasova), место и дата 
рождения: г. Горький (СССР) 24 августа 1981 г., 
зарегистрированной в г. Сан-Ремо (пров. Империи), виа Данте 
Алигьери, д.100/14; 
вторая из которых заявляет мне о том, что владеет итальянским 
и русским языками; 

обратились: 
в качестве "стороны-продавца" компания: 
= «СТЕЛОР С.Р.Л."- ООО (STELOR  S.R.L.), юридический адрес: 
г. Андора (пров.Савоны), виа Андреа Дория, д. 1/17, уставной 
капитал 10.200,00 евро, внесенный полностью, налоговый код и 
номер записи в Реестр предприятий Савоны при ТПП:      , 

03159270176, представленной на данной сделке Единоличным 
управляющим и законным представителем, господином Джакомо 
Ратто (Giacomo Ratto), родившимся в г. Альбенга (пров. Савоны) 
26 июля 1952 г., адресом которого является тот, что указан выше, 
наделенный необходимыми и специальными полномочиями, о 
которых ниже, на основании решения собрания участников 



 

общества от 26 мая 2015 г.; 
с одной стороны, а с другой - 

в качестве "стороны-покупателя" госпожи 
= ЧЕРНЕР Лариса (CHERNER Larisa), место и дата рождения: г. 
Грозный (СССР) 18 апреля 1958 г., постоянно зарегистрированная 
в г. Москве по адресу: 1-й Зачатьевский переулок, д. 8, стр.1,  кв. 
6, индивидуальный код налогоплательщика CHR LRS 58D58 
Z135U, которая заявляет под личную ответственность о том, что 
она состоит в браке, режим  владения имуществом в котором 
является юридически совместным; 
= ЧЕРНЕР Юлия (CHERNER Yulia), место и дата рождения: г. 
Грозный (СССР) 7 марта 1986 г., постоянно зарегистрированная в 
г. Москве по адресу: ул. Александра Невского, 19/25-31, 
индивидуальный код налогоплательщика CHR YLU 86C47 Z135E, 

которая заявляет под личную ответственность о том, что она в 
браке не состоит; 
....адресом которых в Италии, исключительно в целях заключения 
данного договора, является следующий: г. Сан-Ремо 
(пров.Империи), корсо Императриче, д. 2 (по адресу агентства 
недвижимости "Калинка"); 

личности которых мной, нотариусом, установлены.  
Присутствует также госпожа: 

= Трубникова Мария (Trubnikova Maria), место и дата рождения: 
г. Москва (СССР) 23 марта 1976 г., зарегистрированная по адресу: 
г. Империя (пров. Империи), виа Привата Вилладжо Верде, д. 36,  
по профессии переводчик, выбранная в качестве переводчика 
означенной выше стороной-покупателем, личность которой также 
удостоверена мной, нотариусом, предварительно мною 
предупрежденная, в соответствии с законом, о значении своей 
роли, приносящая присягу добросовестно выполнять свою работу. 
Сторона-покупатель заявляет мне через переводчика о том, что 
она не владеет итальянским языком, вследствие чего просит о 
своем волеизъявлении  на русском языке через вышеуказанного 
переводчика; сторона-продавец возражений не имеет. 

Вышеназванные стороны, 
исключающие наличие между ними родственных связей, 
настоящим актом утверждают и подписывают следующее: 

Статья 1 
1.а) Компания "Стелор с.р.л." продает и передает со всеми 
гарантиями, предусмотренными законом, с незамедлительной 
передачей права владения и обладания, как собственную вещь, 
незанятую и свободную от людей, предметов, отягощений, 
ограничений, ипотек, занесений в реестры, факты о которых могут 
нанести ущерб будущему владельцу (анализ публичных реестров 
о сделках с недвижимостью за последние двадцать лет проведен 
на вчерашний день,17 июня 2015 г.), налоговых льгот, ведущихся 
тяжб, прав, лишений и притязаний со стороны третьих лиц, со 
всеми составными и прилегающими частями, окрестностями и 
прилегающими территориями, приращениями, действиями, 
основаниями, общими частями, использованиями и сервитутами, 



 

в том фактическом и юридическом состоянии, в котором это 
имущество на настоящий момент находится и в котором до 
настоящего момента было во владении и распоряжении, Ларисе 
ЧЕРНЕР и Юлии ЧЕРНЕР, которые совместно и каждая в доле 
1/2 (половина) принимают и приобретают право собственности на 
объекты недвижимости, описанные ниже, расположенные в г. 
Андоре (провинция  Савоны), местность «Пинамаре», 

а именно: 
= земельный участок под застройку, доступ к которому имеется 
с улицы Виа Аурелия с южной стороны, и с улицы Страда делле 
Пателле с восточной стороны, занесенный в Кадастр со 
следующими данными: участки 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 
2219, 2220, 2439 и 1551 Земельного Кадастра, участок 144 
Строительного Кадастра.  Названный земельный участок, вместе 
с участком 2742 Земельного Кадастра в собственности Стефании 
Фалде /Stefania Falde, (который будет предметом договора купли 
– продажи, следующего за настоящим), вместе с кадастровым 
участком 2743 в собственности Стефании Фалде (не являющимся 
предметом купли – продажи), и с полным индексом объема 
строительства на участке 2440 Строительного Кадастра (при этом 
компания  “Стелор с.р.л.” оставляет за собой в договорах купли – 
продажи машиноместа, реализованные на этом участке и 
проданные посторонним третьим лицам), являются всей зоной 
будущего строительства “Капо Меле Страда делле Пателле”, Re-

Co 2, которая на основании норм соответствия и сообразности 
Муниципального градостроительного плана г. Андоры, с порядком 
приведения в исполнение в соответствии с Рабочим 
градостроительным планом, находящимся в настоящее время на 
этапе разработки, предусматривает строительство на территории 
Зоны трех жилых объектов (вилл) общей жилой площадью 555 
кв.м.;  
= строение во всю высоту, от земли до неба, небольших 
размеров, кадастровой площадью 30 кв.м., используемое как 
складское помещение, занесенное в Строительный Кадастр с 
данными: кадастровый участок 144, с назначением использования 
“C/2”; 
= два машиноместа, под открытым небом, расположенные на 
кадастровом участке 2440 и обозначенные номерами 7 и 8.  
Вместе с ними передается зона маневра, обремененная 
сервитутом пешего прохода и автомобильного проезда в пользу 
всех машиномест, находящихся там: маневренная зона 
обозначена кадастровым подучастком 15. 
1.b) Указанные выше объекты недвижимости отмечены точнее, в 
частности в целях описания их границ, на выдержке из 
кадастровой карты: земельный участок - желтым цветом, копия 
которой прилагается к настоящему договору под буквой "А",   зона 
маневра с кадастрового подучастка  15 - на планиметрическом 
чертеже, копия которого прилагается к настоящему договору под 
буквой "В", а два машиноместа (кадастровый подучасток 7 и кад. 
подучасток 8), а так же складское помещение (кадастровый 



 

участок 144) на трех кадастровых планах, которые, как это 
проверено мной, нотариусом, хранятся в архиве Налогового 
агентства – Территориальном Отделении г. Савона – и который в 
виде фотокопий я прилагаю к настоящему договору под буквой 
"С"; объекты занесены в Строительный Кадастр Муниципалитета 
г.  Андоры со следующими данными:  

=Земельный кадастр= 
кадастровый лист 49 
= кадастровый участок 2213, 28,00 аров, высокий лес, класс 2, 
земельный доход 1,45 евро;  сельскохозяйственный доход 0,72 
евро. 
= кадастровый участок 2214, 22,05 аров, высокий лес, класс 2, 
земельный доход 1,14 евро;  сельскохозяйственный доход 0,57 
евро. 
= кадастровый участок 2215, 5,30 аров, высокий лес, класс 2, 
земельный доход 0,27 евро;  сельскохозяйственный доход 0,14 
евро. 
= кадастровый участок 2216, 11,70 аров, высокий лес, класс 2, 
земельный доход 0,60 евро;  сельскохозяйственный доход 0,30 
евро. 
= кадастровый участок 2217, 10,20 аров, высокий лес, класс 2, 
земельный доход 0,53 евро;  сельскохозяйственный доход 0,26 
евро. 
= кадастровый участок 2218, 8,00 аров, высокий лес, класс 2, 
земельный доход 0,41 евро;  сельскохозяйственный доход 0,21 
евро. 
= кадастровый участок 2219, 6,08 аров, высокий лес, класс 2, 
земельный доход 0,31 евро;  сельскохозяйственный доход 0,16 
евро. 
= кадастровый участок 2220, 0,80 аров, высокий лес, класс 2, 
земельный доход 0,04 евро;  сельскохозяйственный доход 0,02 
евро. 
= кадастровый участок 2439, 1,40 аров, высокий лес, класс 2, 
земельный доход 0,07 евро;  сельскохозяйственный доход 0,04 
евро. 
= кадастровый участок 1551, 6,00 аров, высокий лес, класс 2, 
земельный доход 0,31 евро;  сельскохозяйственный доход 0,15 
евро. 

= Строительный кадастр = 

кадастровый лист 49 
= кадастровый участок 2440, кадастровый подучасток 7 – Виа 
Аурелия – этаж Т,  кадастровая категория C/6, кадастровый класс 
U,  13 кв.м., кадастровый доход  89,30  евро; 
= кадастровый участок 2440, кадастровый подучасток 8 – Виа 
Аурелия – этаж Т,  кадастровая категория C/6, кадастровый класс 
U,  15 кв.м., кадастровый доход  103,03  евро; 
= кадастровый участок 2440, кадастровый подучасток 15 - виа 
Аурелия - этаж Т, кадастровая категория "городская территория", 
420 кв.м. 
= кадастровый участок 144 – Виа Аурелия – этаж Т,  кадастровая 



 

категория C/2, кадастровый класс 3,  30 кв.м., кадастровый доход  
91,41  евро; 
1.c) В целях соблюдения непрерывности кадастровых записей и 
публикаций, отмечается, что кадастровые участки 2213, 2214, 
2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220 и 2440 происходят из 
первоначального кадастрового участка 135 Земельного Кадастра. 
1.d)  Исключительно в отношении объектов недвижимости из 
Строительного кадастра, сторона – продавец, под угрозой 
недействительности договора, заявляет, что приведенные выше 
кадастровые данные и чертежи  соответствуют фактическому 
состоянию объектов недвижимости и их назначению 
использования, на основании действующих положений в 
кадастровой области. Я, нотариус, уточняю, что я предварительно  
установил кадастрового собственника жилья и проверил его 

соответствие сведениям из Реестров недвижимости. 
1.e) Что касается указания границ по периметру объектов 
недвижимости, являющихся предметом настоящего договора, 
стороны подтверждают, что хотят сослаться на выдержку из 
кадастровой карты, на планиметрические чертежи и на три 
кадастровые плана, обозначенные как приложения  "А", "В" и "С",  
заявляя о том, что они сторонам хорошо известны, и освобождая 
меня, нотариуса, от необходимости упоминания о них в 
настоящем договоре. 

Статья 2 

Касательно зоны будущего строительства Re-Co 2 , в которую 
попадает земельный участок, являющийся предметом настоящего 
договора, сторона – продавец просит меня приложить к 
настоящему договору, под буквой “D”, сводную таблицу норм 
соответствия действующего Муниципального градостроительного 
плана, в которой указано, что общая жилая площадь составляет 
555 кв.м. в соответствии с утверждаемым Рабочим 
градостроительным планом. 
Сторона – продавец обязуется подписать документы, которая 
может быть затребована Муниципалитетом г. Андоры или другими 
органами, для переоформления на имя стороны – покупателя 
документации по данной зоне; сторона - продавец берет на себя 
все расходы до настоящего дня, в том числе технического 
характера и расходы на услуги специалистов для разработки 
настоящего проекта и получения всех остальных документов, 
предваряющих договор и с ним связанных.  При этом сторона – 
покупатель берет на себя все необходимые расходы с 
сегодняшнего дня и до момента выдачи разрешения на 
строительство.  

Статья 3 

В дополнение к предусмотренным законодательством гарантиям, 
сторона-продавец гарантирует стороне-покупателю: 
- что не существует договоров, подписанных с третьими лицами 
и/или прав и/или претензий со стороны третьих лиц, в том числе 
кредиторов, которые могли бы ограничить полную силу и/или 
действительность настоящего договора и обязательств, из него 



 

вытекающих; 
- что не существует преимущественных прав на покупку со 
стороны третьих лиц; 
- что она предоставила все декларации в отношении каких-либо 
налогов, которые должна была представить; что все налоги и 
любое обязательство налогового характера были выплачены и 
выполнены в срок, и что она никогда не получала никаких 
предупреждений, связанных с налоговыми протестами или 
претензиями, или сообщениями о неуплате налогов;  
- что были уплачены все муниципальные и государственные 
налоги и сборы, и что они, в соответствии с действующими 
налоговыми и гражданскими законами, будут уплачиваться вплоть 
до сегодняшнего дня; 
- что не существует судебных или внесудебных споров любого 
характера и, настолько известно стороне, на данный момент не 
имеется споров, которые намерены возбудить третьи лица; 
- что не существует договоров и/или прав в пользу третьих лиц на 
использование объекта недвижимости, являющегося предметом 
данного договора. 

Статья 4 
Одновременно с машиноместами с кадастрового участка 2440, 
кадастрового подучастка 7 и кадастрового подучастка 8 , 
настоящая купля – продажа включает в себя права, 
обязательства, расходы и совместную собственность, 
регулируемые “Уставом ТСЖ - кондоминиума”, с которым сторона 
– покупатель ознакомилась и который она принимает, из 
приложения к договору Эльпидио Валентино (Elpidio Valentino), 
нотариуса г. Алассио, от 9 сентября 2006 года, реестровый № 
37.667, № сборника 18.289, зарегистрированному в г. Альбенге 25 
сентября 2006 года под № 5.608 и опубликованному в 
государственных реестрах г. Финале Лигуре  27 сентября 2006 
года под №№ 14352/9871. 

Статья 5 
5.a) Цена настоящей сделки, совершаемой целиком, а не по 
частям и размерам, установлена сторонами в евро в размере: 

900.000,00 (девятьсот тысяч запятая ноль ноль) + НДС 22% 
на общую сумму 1.098.000,00 (один миллион девяносто восемь 
тысяч запятая ноль ноль) евро, которую сторона-продавец 
получает здесь и сейчас лично от меня, нотариуса, посредством 
ордерных чеков без права передачи третьим лицам, выданных 
банком "Банка ди Каральо ди Сан-Ремо" со с расчетного счета 
моей нотариальной конторы, куда эта сумма была оплачена 
стороной-покупателем посредством банковского перевода из 
банка Raiffesen Bank International AG, зачисленная 17 июня 2015 г. 
на р/с моей нотариальной конторы  с целью оплаты цены сделки и 
НДС одновременно с подписанием данного договора. Об этом 
поручении я сделал запись в "Журнале сумм и ценностей", 
согласно законодательству,  под реестровым №141; 
Сторона-продавец выдает стороне-покупателю подтверждение о 
полной оплате без остатка, отказываясь от ипотеки, 



 

предусмотренной по закону. 
5.b) Касательно двух машиномест (стоимость 29 999,00 евро) и 
зоны маневра (символическая стоимость 1,00 евро, т.к. речь идет 
о зоне, полностью обремененной сервитутом проезда и прохода 
ко всем другим существующим парковочным местам), которые 
были реализованы компанией-продавцом в период, 
превышающий последние пять лет, и касательно складского 
помещения (стоимость 10.000,00 евро из-за ветхого состояния), 
которое не было реализовано компанией-продавцом, сама 
компания-продавец заявляет и исполняет заявление о том, что на 
них начисляется налог на добавленную стоимость. Таким 
образом, на общую сумму сделки в размере 900.000,00 евро 
начисляется НДС по стандартной ставке. 
В целях налогообложения запрашивается следующее:  
- по участку - 860.000,00: евро НДС 22% + три фиксированных 
налога; 
- по машиноместам, зоне маневра и складскому помещению, 
40.000,00 евро НДС 22% + 3%+1%+фиксированный налог. 

Статья 6 

Стороны, предупрежденные мной, нотариусом, об уголовной 
ответственности, предусмотренной за ложные и неполные 
заявления, заявляют и свидетельствуют, в соответствии с 
законом № 248/2006: 
= что цена сделки была оплачена, в соответствии с полученным 
поручением, 17 ордерными чеками без права передачи третьим 
лицам №№4005154919-12, 4005154899-05, 4005154929-09, 
4005154909-02, 4005154939-06, 4022966276-04, 4022966286-01, 
4022966256-10, 4022966266-07, 4022966236-03, 4022966246-00, 
4022966216-09, 4022966226-06, 4022966196-02, 4022966206-12, 

4022966186-05 и 4022966296-11, выданными сегодня на имя 
стороны-продавца с расчетного счета моей нотариальной конторы 
банком "Банка ди Каральо ди Сан-Ремо" на основании 
предоставленных мне непосредственно стороной-покупателем 
средств, как указано выше; 
-  что для заключения данного договора они воспользовались 
услугами агентства недвижимости; «Калинка Иммобилиаре С.р.л.-
ООО» (Kalinka Immobiliare S.r.l),  из г.Алкамо (провинция г. 
Трапани),  Корсо 6 Априле № 207, налоговый код и номер записи в 
Палату Торговли, Индустрии, Агрикультуры и Ремесленного 
Мастерства г. Трапани 01541210082, состоящего в экономическом 
и административном реестре при Торговой Палате г. Трапани за  
№  173730; законным представителем которого является господин 
Антонио Фабрицио Риоло (Antonio Fabrizio Riolo), родившийся в  г. 
Швеннингене – Германия  13 ноября 1969 года, адресом которого 
в г. Алкамо (пров. г. Трапани) является: виа Виале Эуропа № 
280/Р, состоящий в Профессиональном Союзе агентов и 
посредников в делах при Торговой Палате г. Трапани под № 444.  
= что расходы на посреднический услуги стороны-продавца 
составили  16.300,00  евро (с учетом НДС), которые будут 
оплачены агентству "Калинка Иммбилиаре срл" в течение десяти 



 

рабочих банковских дней, начиная с сегодняшнего числа;; 
= что сторона-покупатель, согласно договоренностям, расходов 
не понесла. 

Статья 7 

Предмет договора перешел стороне – продавцу по следующим 
документам: 
 первоначальный кадастровый участок 135 и кадастровый участок 
144 – в соответствии с договором купли – продажи от компании 
АО “Фрателли Гильяцца Спа” (“Fratelli Ghigliazza Spa”), 
составленным Агостино Фирпо (Agostino Firpo), нотариусом г. 
Савоны, 31 октября 1991 года, реестровый № 3.504, № сборника 
1.520, зарегистрированным в г. Савоне 20 ноября 1991 года под 
№ 3.715 и опубликованным в государственных реестрах г. Финале 
Лигуре 29 ноября 1991 за №№ 9917/7612; 
= кадастровый участок 1551 – в соответствии с договором купли – 
продажи у компании “Манцано Сочьета Семпличе” (“Manzano so-
cietà semplice), составленным Паоло Антониотти (Paolo Antoniotti), 
нотариусом в г. Турине, 2 октября 2008 года, реестровый № 
77.994, № сборника 15.346, зарегистрированным в г. Турине 9 
октября 2008 года под № 25.717 и опубликованным в 
государственных реестрах г. Финале Лигуре 17 октября 2008 года 
под №№ 12374/8611; 
...договоры, на которые делается ссылка по вопросу более ранних 
документов о происхождении недвижимости и по вопросу, 
оговорок, условий и соглашений, которые в них содержатся и/или 
на которые дается ссылка, особенно в отношении вещных 
соглашений по договору, составленному нотариусом Паоло 
Антониотти, если они еще действительны. 
Стороны заявляют о том, что они поручили мне, нотариусу, 
проверить наличии записей и занесений в реестры, которые могут 
нанести ущерб будущему владельцу, только за последние 
двадцать лет до даты заключения настоящего договора. 

Статья 8 
8.a) Сторона – продавец, предупрежденная мной, нотариусом, об 
уголовной ответственности, предусмотренной за лживые 
заявления, заявляет и свидетельствует в соответствии с 
предусмотренным законом № 47/1985 и Д.П.Р. за № 380/2001, что 
строительство складского помещения с кадастрового участка  144  
было начато ранее 1 сентября 1967. Машиноместа с 
кадастрового участка 2440, кадастрового подучастка 7 и 
кадастрового подучастка 8 и зона маневра с кадастрового участка 
2440, кадастрового подучастка  15 были реализованы на 
основании разрешения на строительство № 650/20 от 18 апреля 
2005  и его последующего варианта № 1.601 от 3 октября 2005 г., 
выданных мунициалитетом г. Андоры. 
Касательно всех указанных выше объектов недвижимости 
сторона-продавец гарантирует, что не проводилось никаких работ, 
требующих разрешения на строительство по амнистии.  
8.b) Сторона – продавец просит меня приложить к настоящему 
договору под буквой "Е" сертификат о целевом назначении, 



 

выданный Муниципалитетом г. Андоры 10 июня 2015 г., заявляя, 
что с той даты и по настоящий день не вносились изменения в 
градостроительные инструменты, относящиеся к данному 
земельному участку, и что до настоящего момента в 
государственных реестрах недвижимости сведения о незаконном 
межевании не регистрировались. 

Статья 9 
9.a) В случае разночтений в тексте на итальянском языке и тексте 
на русском языке преимущество имеет текст на итальянском 
языке. 
9.в) Расходы по настоящему договору и оплату соответствующих 
налогов берет на себя сторона-покупатель. 
                                                                                  Согласно просьбе 
Сторон, я, нотариус, принял настоящий договор, оригинал 
которого написан частично мной, нотариусом, и частично – 
напечатан машинописным способом моим доверенным лицом. 
Перевод на русский язык был одновременно напечатан ниже 
переводчиком. В присутствии свидетелей я, нотариус, зачитал 
присутствующим сторонам настоящий акт и приложения к нему в 
оригинале на итальянском языке, тогда как перевод на русский 
язык был зачитан переводчиком. Стороны, утверждая и одобряя 
его, подписали его вместе с переводчиком, свидетелями и мной, 
нотариусом. Договор составлен на двух двойных листах, на  семи 
страницах. 
Текущее время:  одиннадцать часов тридцать минут. 
Подписали в оригинале: Ratto Giacomo, Cherner Larisa, Cherner 
Yulia, Maria Trubnikova (interprete), Marco Fortelli (teste), Cherkasova 
Yana (teste), нотариус Gianni Donetti, печать. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

Repertorio n. 48.980                                              Raccolta n. 27.481 
Compravendita 

REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto, del mese di giugno, in 

Sanremo, in via Roma n. 36, nel mio studio, (18.06.2015), innanzi a 
me dott. Gianni Donetti, notaio alla residenza di Sanremo, iscritto nel 
ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Imperia e Sanremo, as-
sistito dai sottoscritti testimoni: 
- signor dott. Marco Fortelli, nato a Napoli (NA) il 2 settembre 1959, re-

sidente in Sanremo (IM), frazione Coldirodi, via Suor I. Buffa n. 8; 
- signora Yana Cherkasova, nata a Gorkij (URSS) il 24 agosto 1981, 
residente in Sanremo (IM), via Dante Alighieri n. 100/14; 
la seconda dei quali mi dichiara di conoscere la lingua italiana e la 
lingua russa; 

sono presenti 
la signora (quale “parte venditrice”): 
= FALDE Stefania, nata ad Albenga (SV) il 29 agosto 1972, domicilia-
ta in Alassio (SV), via Virgilio n. 2/19, Codice Fiscale FLD SFN 72M69 
A145A; la quale, sotto la propria responsabilità, dichiara essere legal-

mente separata dal proprio coniuge; 
da una parte; e dall'altra 

le signore, quali "parte compratrice": 
= CHERNER Larisa, nata a Grozny (URSS) il 18 aprile 1958, residen-
te stabilmente in Mosca, 1 Zachatievsky Pereulok 8/1 int. 6, Codice Fi-

scale CHR LRS 58D58 Z135U; la quale, sotto la propria responsabil i-
tà, dichiara essere coniugata in regime patrimoniale di comunione le-
gale dei beni; 
= CHERNER Yulia, nata a Grozny (URSS) il 7 marzo 1986, residente 
stabilmente in Mosca, Ul. Alexander Nevsky 19/25-31, Codice Fiscale 

CHR YLU 86C47 Z135E; la quale, sotto la propria responsabilità, di-
chiara essere libera di stato; 
….entrambe domiciliate, ai soli fini del presente atto, in Italia, in San-
remo (IM), corso Imperatrice n. 2 (presso l’agenzia immobiliare “Kalin-
ka”); 

delle identità personali dei quali io notaio sono certo. 
E' pure presente la signora: 

= TRUBNIKOVA Maria, nata a Mosca (URSS) il 23 marzo 1976, resi-
dente in Imperia (IM), via Privata Villaggio Verde, n. 36, di professione 
traduttrice, scelta quale “interprete” dalla sopra generalizzata parte 
compratrice, della cui identità personale io notaio sono altresì cer-
to, la quale, da me previamente ammonita, a' sensi di legge, sull'im-
portanza della funzione che è chiamata a compiere, presta giuramento 
di adempiere fedelmente al suo ufficio. 
Parte compratrice, a mezzo dell'interprete, mi dichiara di non conosce-

re la lingua italiana e mi richiede, pertanto, di volere manifestare la 
propria volontà negoziale in lingua russa, a mezzo della generalizzata 
interprete; parte venditrice nulla oppone in merito. 

I sopra costituiti comparenti, 
esclusa l'esistenza di rapporti di parentela tra loro, con il presente atto 

convengono e stipulano quanto segue. 

REGISTRATO  
a Sanremo  
il 23 - 06 - 2015 
al n. 2621/1T 
€  40.600,00 

TRASCRITTO  
a Finale Ligure 
il 26 - 06 - 2015 
al n. 5747 R.G. 
al n. 4475 R.P. 
esente 
  



 

Art. 1 
1.a) La signora Stefania FALDE vende e trasferisce, con tutte le ga-
ranzie di legge, con la trasmissione immediata del dominio e del pos-
sesso, come cosa propria, franca e libera da persone, cose, pesi, vin-

coli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli (l'indagine ventennale nei 
pubblici registri immobiliari fa stato a ieri 17 giugno 2015), privilegi fi-
scali, liti in corso, diritti, limitazioni e pretese di terzi, con tutti gli annes-
si, connessi, adiacenze, pertinenze, accessioni, azioni, ragioni, parti 
comuni, usi e servitù, nello stato di fatto e nella condizione giuridica in 

cui il tutto si trova e così come fino ad ora goduto e posseduto alle si-
gnore Larisa CHERNER e Yulia CHERNER che, congiuntamente ac-
cettano e comprano, per 1/2 (un mezzo) ciascuna, la proprietà del ter-
reno infra descritto, sito in Comune di Andora (provincia di Savona), 
località “Pinamare”, 

e precisamente: 
- terreno edificabile, con accessi dalla via di Costa Marina, a nord, e 
dalla strada delle Patelle, a levante, individuato con la particella 2742 
del Catasto dei Terreni. Il terreno, unitamente alle particelle 2213, 
2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2439, 1551 e 2743 del Ca-

tasto dei Terreni e alle particelle 2440 e 144 del Catasto dei Fabbricati, 
e unitamente a tutto l’indice volumetrico di pertinenza della particella 
2440 del Catasto dei Fabbricati, costituiscono la totalità dell’Ambito di 
Completamento “Capo Mele Strada delle Patelle”, Re-Co 2 che, in ba-
se alle norme di conformità e di congruenza del Piano Urbanistico 

Comunale di Andora, con modalità di attuazione a seguito di Piano Ur-
banistico Operativo, ad oggi in corso di istruttoria, prevede la realizza-
zione, all’interno dell’Ambito, di tre unità abitative (ville), per una super-
ficie complessiva agibile di metri quadrati 555. 
E come meglio, il terreno sopra descritto è individuato, anche ai fini 

dell’elencazione dei suoi confini, con colore giallo, nell’estratto della 
mappa catastale, che allego al presente atto sotto la lettera "A" e risul-
ta censito nel Catasto dei Terreni del Comune di Andora con i seguenti 
identificativi: Foglio 49 
= particella 2742 are 26,50 bosco alto classe 2 RD Euro 1,37 RA Euro 

0,68. 
1.b) Ai fini della continuità catastale e delle trascrizioni, viene eviden-
ziato che la particella 2742 deriva dall’originaria particella 1348 C.T.. 
1.c) Le parti, per quanto attiene all'indicazione dei confini, ribadiscono 
di volere fare espresso riferimento alle risultanze dell’estratto della 

mappa catastale, come sopra allegato sub. “A”, dichiarando essere lo-
ro ben noti ed esonerando me notaio, pertanto, dal darne menzione 
nel presente rogito. 

Art. 2 
Con riguardo all’Ambito di Completamento Re-Co 2, nel quale ricade il 

terreno oggetto di contratto, parte venditrice mi richiede di allegare al 
presente atto sotto la lettera “B”, la scheda normativa delle norme di 
conformità del PUC vigente, ove si appalesa che la superficie agibile 
complessiva è di metri quadrati 555, assentibile, previo PUO. 
Parte venditrice si impegna a sottoscrivere gli atti che fossero richiesti 

dal Comune di Andora o da altre Autorità per ottenere la voltura in ca-



 

po a parte compratrice del dossier riguardante l’Ambito; restano a cari-
co di parte venditrice tutte le spese fino ad oggi sostenute, tecnici e 
professionisti compresi, per la redazione del progetto e di tutti gli atti 
ad esso prodromici e inerenti. Saranno invece a carico di parte com-

pratrice le spese che si renderanno necessarie a far data da oggi, fino 
al giorno del rilascio del permesso di costruire. 

Art. 3 
In aggiunta alle garanzie previste per legge, parte venditrice garantisce 
a parte compratrice: 

- che non sussistono contratti stipulati con terzi e/o diritti e/o pretese di 
terzi, anche creditori, tali da inficiare la piena validità e/o l'efficacia del 
presente contratto e delle obbligazioni dallo stesso nascenti; 
- che non sussistono diritti di prelazione di terzi; 
- che ha presentato tutte le dichiarazioni relative ad ogni imposta che 

era tenuta a presentare; che tutte le imposte ed ogni obbligo di natura 
fiscale sono stati assolti nei termini e di non avere mai ricevuto alcun 
avviso relativo a contestazioni o riprese fiscali o mancato pagamento 
di imposte; 
- che sono state pagate le imposte e gli oneri comunali e statali e che 

questi, in ottemperanza alle leggi fiscali e civili vigenti, verranno corri-
sposti fino ad oggi; 
- che non sussistono controversie giudiziali e stragiudiziali di qualsiasi 
genere e, per quanto di sua conoscenza, controversie minacciate da 
terzi; 

- che non esistono contratti e/o diritti a favore di terzi per l'utilizzo di 
quanto oggetto di contratto. 

Art. 4 
4.a) Il prezzo della presente vendita, fatta a corpo e non a misura, vie-
ne dalle parti convenuto in Euro: 

450.000,00 (quattrocentocinquantamila virgola zero zero) 
che parte venditrice riceve testé, personalmente da me notaio, con as-
segni circolari non trasferibili, della Banca di Caraglio di Sanremo, 
spiccati dal conto corrente del mio studio notarile, con provvista 
all’uopo procuratami da parte compratrice, a mezzo bonifico bancario 
dipartito dalla Banca “Raiffesen Bank International AG” di Mosca e ac-
creditato sul c/c dello studio notarile in data 17 giugno 2015, con la fi-
nalità di effettuare il pagamento del prezzo della vendita, contestual-
mente alla sottoscrizione del presente atto. Di questo incarico, ne ho 
fatto menzione, ai sensi di legge, nel “libro somme e valori”, ivi rubrica-

to al n.141 di repertorio. 
Parte venditrice rilascia, pertanto, a parte compratrice quietanza a sal-
do, con rinunzia alla ipoteca legale. 
4.b) Parte venditrice, quale rideterminazione del valore di acquisto 
del terreno oggetto di contratto, richiede di volersi avvalere del valore 

periziato dal geom. Davide Guardone di Andora, alla data del 1 gen-
naio 2015; perizia asseverata nanti il Cancelliere del Giudice di Pace 
di Imperia, in data 10 giugno 2015. Detta dichiarazione viene resa, a 
sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2 del D.L. n. 282/2002, conver-
tito nella legge n. 27/2003 e successive proroghe, modificazioni e ri-

chiami ed è finalizzata all'affrancamento delle plusvalenze reddi-



 

tuali. 
4.c) Il presente atto sconta l’imposta di registro in misura del 9% e le 
imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (Euro 50,00 + 50,00). 

Art. 5 

Le parti, previo richiamo da me notaio effettuato alla responsabilità pe-
nale cui possono essere soggette in caso di dichiarazioni false o men-
daci, dichiarano ed attestano, per gli effetti della legge n. 248/2006: 
= che il corrispettivo è stato pagato, in ottemperanza all'incarico rice-
vuto, con nove assegni circolari, “non trasferibili”, distinti con i numeri 
4023228076-10, 4023227996-08, 4023228006-05, 4023228016-02, 
4023228026-12, 4023228036-09, 4023228046-06, 4023228056-03 e 
4023228066-00, emessi in data odierna, a favore di parte venditrice, 
spiccati dal mio conto corrente di studio, presso la Banca di Caraglio di 
Sanremo, con provvista procuratami direttamente da parte compratri-

ce, come prima precisato; 
= che per la stipula del presente contratto si sono avvalse dell'opera 
dell'agenzia immobiliare “Kalinka Immobiliare S.r.l.” con sede in Al-
camo (TP), Corso 6 Aprile n. 207, codice fiscale e numero di iscrizione 
alla C.C.I.A.A. di Trapani 01541210082, con iscrizione al numero 

173730 del repertorio economico ed amministrativo presso la Camera 
di Commercio di Trapani; il cui legale rappresentante è il signor Anto-
nio Fabrizio Riolo, nato a Schwenningen (Germania), il 13 novembre 
1969, domiciliato in Alcamo (TP), Viale Europa n. 280/P, con iscrizione 
al numero 444 del ruolo degli agenti di affari in mediazione presso la 

Camera di Commercio di Trapani; 
= che la spesa sostenuta per la mediazione dalla parte compratrice è 
ammontata ad Euro 8.100,00 (comprensiva di Iva), che verrà pagata 
entro dieci giorni lavorativi bancari, a partire da oggi; 
= che nulla è dovuto per la mediazione dalla parte venditrice, per ac-

cordi contrattuali. 
Art. 6 

Quanto in contratto è pervenuto alla parte venditrice in dipendenza di 
atto di compravendita dalla società “Immobiliare Patrizia di Panero 
Patrizia e C. Sas”, con atto a rogito dott. Angelo Navone, notaio in Al-

benga, in data 30 luglio 2005, repertorio n. 97.969, raccolta n. 18.314, 
registrato ad Albenga il 5 agosto 2005 al n. 4.247 e trascritto a Finale 
Ligure l’8 agosto 2005 ai nn. 11296/7106. Le parti dichiarano di avere 
conferito a me notaio l'incarico di effettuare i controlli su trascrizioni ed 
iscrizioni pregiudizievoli al "ventennio" anteriore al presente atto. 

Art. 7 
Parte venditrice mi richiede di allegare al presente atto sotto la lettera 
"C" il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di 
Andora in data 10 giugno 2015, dichiarando che da detta data ad oggi 
non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici concer-

nenti il terreno trattato e che non è stata fino ad oggi trascritta nei regi-
stri immobiliari alcuna ordinanza accertante l'effettuazione di lottizza-
zione non autorizzata. 

Art. 8 
8.a) In caso di difformità tra il testo in lingua italiana e il testo in lingua 

russa prevale il testo in lingua italiana. 



 

8.b) Le spese del presente atto e le relative imposte sono a carico del-
la parte compratrice. 
                                                                                  E richiesto, io no-
taio ho ricevuto il presente atto, scritto per quanto riguarda il suo origi-

nale in parte da me notaio ed in parte dattiloscritto da persona di mia 
fiducia, mentre la traduzione in lingua russa è stata contestualmente 
dattiloscritta in calce dall'interprete. Alla presenza dei testimoni, io no-
taio ho dato lettura ai signori comparenti del presente atto e degli alle-
gati, quanto agli originali in italiano e l'interprete, quanto alla traduzio-

ne in lingua russa, e i comparenti stessi, approvandoli e confermando-
li, li hanno sottoscritti con l'interprete, i testimoni e me notaio. Consta 
di fogli due per pagine cinque. 
Sono le ore tredici (13:00). 
Firmato in originale: Falde Stefania, Cherner Larisa, Cherner Yulia, 

Maria Trubnikova (interprete), Marco Fortelli (teste), Cherkasova Yana 
(teste), dott. Gianni Donetti notaio, sigillo. 

TRADUZIONE IN LINGUA RUSSA 
ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Реестровый № 48.980                                          Сборник № 27.481 

Договор купли-продажи 
ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Две тысячи пятнадцатого года, восемнадцатого числа июня 
месяца, в г. Сан-Ремо, на виа Рома, д. 36, в моей нотариальной 
конторе (18.06.2015) ко мне, Джанни Донетти (dott.Gianni 

Donetti), нотариусу г. Сан-Ремо, члену Коллегии Объединенных 
нотариальных округов Империи и Сан-Ремо, в присутствии 
нижеподписавшихся свидетелей: 
- господина Марко Фортелли (Marco Fortelli), место и дата 
рождения:  г. Неаполь (пров. Неаполя) 2 сентября 1959 г., 
зарегистрированного в г. Сан-Ремо (пров. Империи), район 
Кольдироди, по адресу: виа Суор И.Буффа, д.8; 
- госпожи Яны Черкасовой (Yana Cherkasova), место и дата 
рождения: г. Горький (СССР) 24 августа 1981 г., 
зарегистрированной в г. Сан-Ремо (пров. Империи), виа Данте 
Алигьери, д.100/14; 
вторая из которых заявляет мне о том, что владеет итальянским 
и русским языками; 

обратились: 
в качестве "стороны-продавца" госпожа 

= ФАЛДЕ Стефания (FALDE Stefania), место и дата рождения:  г. 
Альбенга (пров. Савоны) 29 августа 1972 г., проживающая в г. 
Алассио (пров.Савоны),  по адресу: виа Вирджилио, д. 2/19, 
индивидуальный код налогоплательщика: FLD SFN 72M69 A145A, 
которая под личную ответственность заявляет о том, она 
находится в законной сепарации (этапе развода) со своим 
супругом; 

с одной стороны, а с другой - 
в качестве "стороны-покупателя" госпожи 
= ЧЕРНЕР Лариса (CHERNER Larisa), место и дата рождения: г. 
Грозный (СССР) 18 апреля 1958 г., постоянно зарегистрированная 



 

в г. Москве по адресу: 1-й Зачатьевский переулок, д. 8, стр. 1,  кв. 
6, индивидуальный код налогоплательщика CHR LRS 58D58 
Z135U, которая заявляет под личную ответственность о том, что 
она состоит в браке, режим  владения имуществом в котором 
является юридически совместным; 
= ЧЕРНЕР Юлия (CHERNER Yulia), место и дата рождения: г. 
Грозный (СССР) 7 марта 1986 г., постоянно зарегистрированная в 
г. Москве по адресу: ул. Александра Невского, 19/25-31, 
индивидуальный код налогоплательщика CHR YLU 86C47 Z135E, 

которая заявляет под личную ответственность о том, что она в 
браке не состоит; 
....адресом которых в Италии, исключительно в целях заключения 
данного договора, является следующий: г. Сан-Ремо (пров. 
Империи), корсо Императриче, д. 2 (по адресу агентства 
недвижимости "Калинка"); 

личности которых мной, нотариусом, установлены. 
Присутствует также госпожа: 

= Трубникова Мария (Trubnikova Maria), место и дата рождения: 
г. Москва (СССР) 23 марта 1976 г., зарегистрированная по адресу: 
г. Империя (пров. Империи), виа Привата Вилладжо Верде, д. 36,  
по профессии переводчик, выбранная в качестве переводчика 
означенной выше стороной-покупателем, личность которой также 
удостоверена мной, нотариусом, предварительно мною 
предупрежденная, в соответствии с законом, о значении своей 
роли, приносящая присягу добросовестно выполнять свою работу. 
Сторона-покупатель заявляет мне через переводчика о том, что 
она не владеет итальянским языком, вследствие чего просит о 
своем волеизъявлении на русском языке через вышеуказанного 
переводчика; сторона-продавец возражений не имеет. 

Вышеназванные стороны, 
исключающие наличие между ними родственных связей, 
настоящим актом утверждают и подписывают следующее: 

Статья 1 
1.a) Госпожа Стефания ФАЛДЕ продает и передает со всеми 
гарантиями, предусмотренными законом, с незамедлительной 
передачей права владения и обладания, как собственную вещь, 
незанятую и свободную от людей, предметов, отягощений, 
ограничений, ипотек, занесений в реестры, факты о которых могут 
нанести ущерб будущему владельцу (анализ публичных реестров 
о сделках с недвижимостью за последние двадцать лет проведен 
на вчерашний день,17 июня 2015 г.), налоговых льгот, ведущихся 
тяжб, прав, лишений и притязаний со стороны третьих лиц, со 
всеми составными и прилегающими частями, окрестностями и 
прилегающими территориями, приращениями, действиями, 
основаниями, общими частями, использованиями и сервитутами, 
в том фактическом и юридическом состоянии, в котором это 
имущество на настоящий момент находится и в котором до 
настоящего момента было во владении и распоряжении, Ларисе 
ЧЕРНЕР и Юлии ЧЕРНЕР, которые совместно и каждая в доле 
1/2 (половина) принимают и приобретают право собственности на 



 

земельный участок, описанный ниже, расположенный в г. Андоре 
(провинция  Савоны), местность «Пинамаре», 

а именно: 
-  земельный участок под застройку, доступ к которому 
возможен с улицы виа ди Коста Марина - с севера, с улицы страда 
делле Пателле - с востока, обозначенный кадастровым участком 
2742 в Земельном кадастре. Этот земельный участок вместе с 
кадастровыми участками 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 
2220, 2439, 1551 и 2743 Земельного Кадастра и вместе с 
кадастровыми участками 2440 и 144 Строительного Кадастра и 
вместе с полным индексом объема строительства с сопряженным 
кадастровым участком 2440 Строительного Кадастра  являются 
всей зоной будущего строительства “Капо Меле Страда делле 
Пателле”, Re-Co 2, которая на основании норм соответствия и 
сообразности Муниципального градостроительного плана г. 
Андоры, с порядком приведения в исполнение в соответствии с 
Рабочим градостроительным планом, находящимся в настоящее 
время на этапе разработки, предусматривает строительство на 
территории Зоны трех жилых объектов (вилл) общей жилой 
площадью 555 кв.м.;  
Более точно указанный выше земельный участок обозначен 
желтым цветом, в частности, в целях описания его границ, на 
выдержке из кадастровой карты, которая прилагается к данному 
договору под буквой "А" -. Он занесен в Земельный Кадастр 
Муниципалитета г. Андоры со следующими данными:  
кадастровый лист 49 
= кадастровый участок 2742, 26,50 аров, высокий лес, класс 2, 
земельный доход 1,37 евро;  сельскохозяйственный доход 0,68 
евро. 
1.b) В целях соблюдения непрерывности кадастровых записей и 
публикаций, отмечается, что кадастровый участок 2742 
происходит из первоначального кадастрового участка 1348 
Земельного Кадастра. 
1.c) Стороны подтверждают, что в отношении определения границ 
они хотят сослаться на выдержку из кадастровой карты из 
приложения  "А",  заявляя о том, что они сторонам хорошо 
известны, и освобождая меня, нотариуса, от необходимости 
упоминания о них в настоящем договоре. 

Статья 2 

Касательно зоны будущего строительства Re-Co 2 , в которую 
попадает земельный участок, являющийся предметом настоящего 
договора, сторона – продавец просит меня приложить к 
настоящему договору, под буквой “В”, сводную таблицу норм 
соответствия действующего Муниципального градостроительного 
плана, в которой указано, что общая жилая площадь составляет 
555 кв.м. в соответствии с утверждаемым Рабочим 
градостроительным планом. 
Сторона – продавец обязуется подписать документы, которая 
может быть затребована Муниципалитетом г. Андоры или другими 
органами, для переоформления на имя стороны – покупателя 



 

документации по данной зоне; сторона - продавец берет на себя 
все расходы до настоящего дня, в том числе технического 
характера и расходы на услуги специалистов для разработки 
настоящего проекта и получения всех остальных документов, 
предваряющих договор и с ним связанных. При этом сторона – 
покупатель берет на себя все необходимые расходы с 
сегодняшнего дня и до момента выдачи разрешения на 
строительство. 

Статья 3 

В дополнение к предусмотренным законодательством гарантиям, 
сторона-продавец гарантирует стороне-покупателю: 
- что не существует договоров, подписанных с третьими лицами 
и/или прав и/или претензий со стороны третьих лиц, в том числе 
кредиторов, которые могли бы ограничить полную силу и/или 
действительность настоящего договора и обязательств, из него 
вытекающих; 
- что не существует преимущественных прав на покупку со 
стороны третьих лиц; 
- что она предоставила все декларации в отношении каких-либо 
налогов, которые должна была представить; что все налоги и 
любое обязательство налогового характера были выплачены и 
выполнены в срок, и что она никогда не получала никаких 
предупреждений, связанных с налоговыми протестами или 
претензиями, или сообщениями о неуплате налогов;  
- что были уплачены все муниципальные и государственные 
налоги и сборы, и что они, в соответствии с действующими 
налоговыми и гражданскими законами, будут уплачиваться вплоть 
до сегодняшнего дня; 
- что не существует судебных или внесудебных споров любого 
характера и, настолько известно стороне, на данный момент не 
имеется споров, которые намерены возбудить третьи лица; 
- что не существует договоров и/или прав в пользу третьих лиц на 
использование объекта недвижимости, являющегося предметом 
данного договора. 

Статья 4 
4.a) Цена настоящей сделки, совершаемой целиком, а не по 
частям и размерам, установлена сторонами в евро в размере: 

450 000,00 (четыреста пятьдесят тысяч запятая ноль ноль) 
евро, 

которую сторона-продавец получает здесь и сейчас лично от 
меня, нотариуса, посредством ордерных чеков без права 
передачи третьим лицам, выданных банком "Банка ди Каральо ди 
Сан-Ремо" со с расчетного счета моей нотариальной конторы, 
куда эта сумма была оплачена стороной-покупателем 
посредством банковского перевода от из банка “Raiffesen Bank In-
ternational AG” , зачисленной 17 июня 2015 на р/с моей 
нотариальной конторы  с целью оплаты цены сделки 
одновременно с подписанием данного договора. Об этом 
поручении я сделал запись в "Журнале сумм и ценностей", 
согласно законодательству,  под реестровым №141; 



 

Сторона-продавец выдает стороне-покупателю подтверждение о 
полной оплате без остатка, отказываясь от ипотеки, 
предусмотренной по закону. 
4.b) Сторона – продавец, в рамках переопределения  стоимости 
приобретения земельного участка, являющегося предметом 
настоящей сделки, просит использовать  стоимость, 
установленную техником проектировщиком Давиде Гуардоне (Da-
vide Guardone) из г. Андоры от 1 января 2015 г.; экспертиза 
заверена Советником мирового судьи г. Империи 10 июня 2015 г. 
Данное заявление делается в соответствии со статьей 2, пунктом 
2 Законодательного Декрета № 282/2002 года, преобразованного 
в Закон за № 27/2003 года,  и последующими продлениями, 
изменениями и ссылками, с целью освобождения от 
сверхприбыли. 
4.c) На настоящий договор начисляется регистрационный налог в 
размере 9%, а так же ипотечный и кадастровый фиксированные 
налоги (50,00 и 50,00 евро). 

Статья 5 
Стороны, предупрежденные мной, нотариусом, об уголовной 
ответственности, предусмотренной за ложные и неполные 
заявления, заявляют и свидетельствуют, в соответствии с 
законом № 248/2006: 
= что цена сделки была оплачена, в соответствии с полученным 
поручением 9 ордерными чеками без права передачи третьим 
лицам №№4023228076-10, 4023227996-08, 4023228006-05, 
4023228016-02, 4023228026-12, 4023228036-09, 4023228046-06, 
4023228056-03 и 4023228066-00, выданными сегодня на имя 
стороны-продавца с расчетного счета моей нотариальной конторы 
банком "Банка ди Каральо ди Сан-Ремо" на основании 
предоставленных мне непосредственно стороной-покупателем 
средств, как указано выше; 
-  что для заключения данного договора они воспользовались 
услугами агентства недвижимости; «Калинка Иммобилиаре С.р.л.-
ООО» (Kalinka Immobiliare S.r.l),  из г.Алкамо (провинция г. 
Трапани),  Корсо 6 Априле № 207, налоговый код и номер записи в 
Палату Торговли, Индустрии, Агрикультуры и Ремесленного 
Мастерства г. Трапани 01541210082, состоящего в экономическом 
и административном реестре при Торговой Палате г. Трапани за  
№  173730; законным представителем которого является господин 
Антонио Фабрицио Риоло (Antonio Fabrizio Riolo), родившийся в  г. 
Швеннингене – Германия  13 ноября 1969 года, адресом которого 
в г. Алкамо (пров. г. Трапани) является: виа Виале Эуропа № 
280/Р, состоящий в Профессиональном Союзе агентов и 
посредников в делах при Торговой Палате г. Трапани под № 444.  
= что расходы на посреднический услуги стороны-продавца 
составили  8.100,00  евро (с учетом НДС), которые будут 
оплачены агентству "Калинка Иммбилиаре срл" в течение десяти 
рабочих банковских дней, начиная с сегодняшнего числа; 
= что сторона-покупатель, согласно договоренностям, расходов 

не понесла. 



 

Статья 6 
Предмет договора перешел стороне – продавцу на основании 
договора купли-продажи от компании "Иммобилиаре Патриция ди 
Панеро Патриция и К сас" (“Immobiliare Patrizia di Panero Patrizia e 

C. Sas”), оформленному нотариусом г. Альбенги Анжело Навоне 
(dott. Angelo Navone) 30 июля 2005 г., реестровый №  97.969, 
сборник № 18.314, зарегистрированному в Альбеге 5 августа 2005  
под № 4.247 опубликованному в государственных реестрах 
Финале Лигуре 8 августа 2005 г. под №№ 11296/7106. Стороны 
заявляют о том, что они поручили мне, нотариусу, проверить 
наличии записей и занесений в реестры, которые могут нанести 
ущерб будущему владельцу, только за последние двадцать лет 
до даты заключения настоящего договора. 

Статья 7 

Сторона – продавец просит меня приложить к настоящему 
договору под буквой "С" сертификат о целевом назначении, 
выданный Муниципалитетом г. Андоры 10 июня 2015 г., заявляя, 
что с той даты и по настоящий день не вносились изменения в 
градостроительные инструменты, относящиеся к данному 
земельному участку, и что до настоящего момента в 
государственных реестрах недвижимости сведения о незаконном 
межевании не регистрировались. 

Статья 8 
8.a) В случае разночтений в тексте на итальянском языке и тексте 
на русском языке преимущество имеет текст на итальянском 
языке. 
8.в) Расходы по настоящему договору и оплату соответствующих 
налогов берет на себя сторона-покупатель. 
                                                                                  Согласно просьбе 
Сторон, я, нотариус, принял настоящий договор, оригинал 
которого написан частично мной, нотариусом, и частично – 
напечатан машинописным способом моим доверенным лицом. 
Перевод на русский язык был одновременно напечатан ниже 
переводчиком. В присутствии свидетелей я, нотариус, зачитал 
присутствующим сторонам настоящий акт и приложения к нему в 
оригинале на итальянском языке, тогда как перевод на русский 
язык был зачитан переводчиком. Стороны, утверждая и одобряя 
его, подписали его вместе с переводчиком, свидетелями и мной, 
нотариусом. Договор составлен на двух двойных листах, на  пяти 
страницах. 
Текущее время: тринадцать часов (13.00). 
Подписали в оригинале: Falde Stefania, Cherner Larisa, Cherner Yu-
lia, Maria Trubnikova (interprete), Marco Fortelli (teste), Cherkasova 
Yana (teste), нотариус Gianni Donetti, печать. 
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1 INTRODUZIONE 

Il presente rapporto preliminare riguarda il P.U.O. per l’ambito di completamento “Capo Mele e 

Strada delle Patelle” – Re-Co 2 del P.U.C. del Comune di Andora.  

Per tale ambito il Piano prevede l’inserimento di nuove funzioni residenziali e la ricomposizione 

del verde finalizzata alla tutela del crinale in quanto emergenza significativa sotto il profilo 

paesaggistico. 

Il P.U.O. prevede la realizzazione di 2 unità immobiliari per uno sviluppo complessivo di 555 

metri quadrati di SA e risulta conforme, come meglio specificato nel seguito, alla pianificazione 

sovraordinata urbanistica ed ambientale. 

Sembra opportuno evidenziare in premessa che l’intervento si configura di entità più che 

modesta, comportando un carico insediativo trascurabile (22 abitanti equivalenti). Tuttavia, 

ricadendo in un comune che presenta un deficit depurativo, secondo quanto previsto dalla Legge 

Regionale  32/2012, il P.U.O. deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità alla VAS. 

Il presente documento costituisce pertanto il Rapporto preliminare per la verifica di 

assoggettabilità alla VAS del P.U.O. in questione. 

Esso è articolato secondo le linee guida regionali (consultabili al sito www.ambienteinliguria.it) 

in quanto applicabili ed in particolare, oltre alla presente introduzione, comprende i seguenti 

capitoli:  

• Caratteristiche del progetto; 

• Caratteristiche degli impatti; 

• Valutazione degli impatti. 
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2 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO  

2.1 Descrizione sintetica del progetto  

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

delle Patelle. Si tratta di un’area inserita nell'ambito di una zona già edificata ed urbanizzata. Il 

versante è modellato su fasce contenute da muri in pietra e/o pietra e calcestruzzo ed è situata a 

circa 300 metri dal litorale marino, a monte della strada statale Aurelia, e distante circa 500 metri 

dal centro cittadino, sul lato posto a levante dell’abitato di Andora. L’area si presenta 

morfologicamente come area pre-collinare o zona di costa bassa, è accessibile dalla via che 

collega la collina di Pinamare con la strada statale Aurelia e si estende per circa 12.000 metri 

quadrati. 

Il progetto urbanistico prevede la realizzazione di due fabbricati di edilizia residenziale privata, 

localizzati in due zone di concentrazione volumetrica ai margini dell’edificato esistente. Una rete 

di percorsi pedonali collega le abitazioni e consente la fruizione del parco giardino attrezzato per 

il relax e lo svago.  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 principali dati di progetto sono i seguenti: 

- Superficie totale del PUO = mq 11.818 

- Superficie agibile = mq 555 

- Superficie accessoria = mq 166,5 

- Posti auto = n 6 (tra box interrati e posti auto a raso). 

La verifica del rispetto degli standard è contenuta nella Relazione Illustrativa (Elab. T_1). 

 

Nelle figure alla pagine seguente sono riportate l’ubicazione dell’area di P.U.O. nella planimetria 

della struttura del P.U.C. e la planimetria generale dell’intervento. 
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2.2 Verifica di coerenza esterna tra gli obiettivi di PUO e gli obiettivi di sostenibilità  

In questo paragrafo sono richiamati gli aspetti salienti di coerenza esterna del PUO con la 

pertinente pianificazione ambientale sovraordinata.  

2.2.1 Aria  

La pianificazione regionale di settore risulta relativamente datata in quanto il vigente Piano 

regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra risale al 

febbraio 2006 (DCR n. 4/2006). Il Piano regionale, tra le azioni prioritarie per ridurre le fonti di 

emissione, prevede azioni specifiche sul traffico urbano, gli impianti termici civili e le navi in 

stazionamento nei porti.  

Ai fini del presente Rapporto, risultano pertinenti gli aspetti relativi ai consumi nel settore civile, 

che devono tuttavia essere considerati relativamente al carico insediativo, (nonché alla tipologia 

di insediamenti previsti) e che pertanto risultano trascurabili.  

Strettamente connessa con la problematica della riduzione delle fonti di emissione risulta la 

pianificazione in materia di energia, oggetto del paragrafo che segue.   

2.2.2 Energia   

Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) è stato approvato dal Consiglio regionale con 

la deliberazione n. 19 del 14 novembre 2017.  Il PEAR delinea la strategia energetica regionale, 

individua gli obiettivi e delle linee di sviluppo per il periodo 2014-2020 al fine di contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi energetici ed ambientali stabiliti dalla UE nell’ambito delle 

politiche “Europa 20-20-20”. Più in particolare, individua due obiettivi principali: la diffusione 

delle fonti rinnovabili (elettriche e termiche) ed il loro inserimento in reti di distribuzione 

“intelligenti” (smart grid) e la promozione dell’efficienza energetica.  Il Comune di Andora, 

inoltre, nel gennaio 2013, si è dotato di un Piano di Azione per lo sviluppo dell’energia 

sostenibile i cui contenuti sono trattati successivamente.   

2.2.3 Rumore 

Il Comune di Andora, come la quasi totalità dei comuni liguri, è dotato di zonizzazione acustica 

che è in fase di revisione.  L’area di intervento è attualmente inserita nella Classe III (Aree di 

tipo misto) ed in parte ricade nella fascia di pertinenza acustica della Statale Aurelia. 

Sotto il profilo urbanistico, l’intervento in oggetto, date le sue caratteristiche, risulta, per 

definizione, compatibile. Sotto il profilo ambientale occorre che tale compatibilità sia valutata 

rispetto al clima acustico effettivo. 
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2.2.4 Acque 

Il Piano di Tutela delle acque è stato approvato dal Consiglio Regionale nel marzo 2016 con 

deliberazione n. 11. Esso detta le norme per la gestione e la tutela delle risorse idriche 

superficiali e sotterranee.  

 

Altri strumenti di pianificazione rilevanti sono i Piani d’ambito per depurazione e dotazione 

idrica. In particolare, il Piano d’Ambito dell’ATO di Imperia (cui il comune di Andora è stato 

aggregato), il cui aggiornamento è stato approvato nel 2012.  

Ai fini del progetto in esame, oltre alle scelte pianificatorie di ambito, che prevedono il 

convogliamento delle acque reflue al depuratore di Imperia, risultano in particolare pertinenti le 

norme di attuazione del PTA che riguardano i comuni, come quello di Andora, che presentano 

deficit depurativi.  

A questo proposito, si richiamano i contenuti della Circolare della Regione Liguria 

PG/2018/8355 del 10 gennaio 2018, in cui viene specificato che, qualora non si verifichi un 

incremento del carico insediativo rispetto alle previsioni del P.U.C., come nel caso in esame, 

essendo stato il P.U.C. approvato anteriormente alla data del 28 marzo 2016, non si ricade nelle 

fattispecie previste dall’art. 38 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque e 

pertanto l’allaccio al sistema fognario non è condizionato al trattamento preliminare degli 

scarichi. 

L’intervento, per quanto riguarda il consumo idrico, risulta coerente con quanto previsto dalla 

pianificazione comunale, come sarà dettagliato nel seguito. 

2.2.5 Rifiuti 

Con Deliberazione del Consiglio regionale n. 14 del 25 marzo 2015 è stato approvato il Piano 

regionale dei Rifiuti. Il piano individua un unico ambito regionale per quanto riguarda la 

struttura impiantistica a cui fanno riferimento Piani d’Area Omogenea a livello locale. La 

proposta di "Piano d'Area Omogenea Imperiese per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti", cui 

appartiene il Comune di Andora, approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 

del 13 giugno 2016 è attualmente in fase di procedura di VAS.  

Il Comune di Andora è capofila dell’Ambito di raccolta “Golfo Dianese e Andorese” cui 

appartengono 12 comuni. Le previsioni insediative del P.U.O. risultano irrilevanti rispetto ai 

parametri del piano in considerazione delle dimensioni in gioco.  

 



PUO dell’ambito Re-Co2 del PUC di Andora 
Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS 

 

7 

 

2.2.6 Biodiversità 

L’ambito del P.U.O. non fa parte di aree protette a livello regionale o provinciale come 

evidenziato dagli stralci cartografici che seguono, esgtratti dalla cartografia regionale.  

 

 

 

 

Aree protette provinciali 

 

 

 

 

area di intervento 

Aree protette regionali e provinciali 
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2.2.7 Pianificazione di bacino  

L’area di intervento è ricompresa nella cartografia del Piano di Bacino per la Tutela dal Rischio 

Idrogeologico nei bacini idrografici della Provincia di Savona scolanti nel Mar Tirreno. L’area 

non è ubicata nelle vicinanze di corsi d’acqua facenti parte del Reticolo Idrografico dei Piani di 

Bacino, ma in prossimità della sinistra idrografica di un impluvio individuato nella carta tecnica 

regionale appartenente ai corsi d’acqua di terzo livello (vedi stralcio cartografico tratto dalla 

Relazione geologica a firma del Dott. Geol. Alessandro Scarpati). 

 

Reticolo idrigrafico e bacino rio senza nome 

Per quanto riguarda la suscettività al dissesto, l’area interessata dal P.U.O. è classificata Pg1 

(suscettività bassa) come risulta dallo stralcio seguente, anch’esso tratto dalla Relazione 

geologica citata. 
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Carta della suscettività al dissesto 

In detta Relazione viene documentata la coerenza del P.U.O. con la pianificazione di bacino, 

oltre che con altri aspetti rilevanti ai fini della fattibilità dell’intervento (rischio sismico etc). 

 

2.2.8 Interazione con altri progetti pertinenti livelli territoriali sovraordinati 

Non si segnalano interazioni del P.U.O. con altri piani e progetti insistenti nell’areale prossimo. 

 

2.2.9 Presenza di progetti/piani assoggettati a VIA, Screening, VAS, AIA 

Nell’ambito territoriale in cui ricade il P.U.O. sono individuabili i seguenti progetti: 

− Procedura n° 258 -  Progetto preliminare del depuratore di Andora (ritirato) 

− Procedura n° 065/145AG - Raddoppio ferroviario ponente ligure; 

− Procedura n° 376 - SUA Ambito CE Andora Castello; 

− Procedura n° 336 – Protezione arenili con geotubi. 

I progetti sono localizzati nello stralcio cartografico alla pagina seguente tratto dalla cartografia 

regionale 
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Progetti sottoposti a procedure  di V.I.A.                                                                      area di intervento 

 

2.2.10 Descrizione del processo partecipativo attivato  

Non si segnalano attività specifiche al di fuori degli incontri attivati a suo tempo per la redazione 

del P.U.C. di cui il presente P.U.O. costituisce puntuale attuazione. 

2.2.11 SGA e PAES 

Il Comune di Andora è dotato di un sistema di gestione ambientale ai sensi della ISO 14001. 

Gli obiettivi di politica ambientale, approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

53/2009, sono i seguenti: 

- adottare criteri tesi al rispetto dell'Ambiente nella gestione delle proprie forniture 

(acquisti verdi);  

- razionalizzare i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in conformità D. Lgs. 

267/2000 Art. 113 e D. Lgs 152/2006; 

- migliorare la gestione degli scarichi idrici nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia 

ed economicità;  

- migliorare le strutture necessarie al collettamento delle acque reflue con specifici 

interventi volti alla  prevenzione delle perdite;  

- razionalizzare l'uso della risorsa idrica alla luce dell'avvenuto miglioramento della rete di 

distribuzione dell'acquedotto;  
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- promuovere ulteriormente l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti attraverso 

una continua sensibilizzazione dell'utenza e un continuo miglioramento del servizio 

offerto alla cittadinanza;  

- attuare le strategie mirate ad ottimizzare la viabilità nel territorio comunale individuate 

dal Piano Urbano del traffico;  

- svolgere attività divulgative/informative ai cittadini ed ai turisti, ai fini del rispetto 

ambientale, con particolare attenzione alla sensibilizzazione nelle scuole;  

- monitorare i consumi di risorse energetiche, continuando ad incrementare l'adozione di 

tecnologie a basso consumo e fonti energetiche rinnovabili;  

- migliorare la risposta alle sollecitazioni dei cittadini in campo ambientale, anche 

attraverso l'utilizzo di un sistema software di controllo delle attività di manutenzione e 

gestione del personale addetto;  

- migliorare la prevenzione e la risposta alle emergenze ambientali;  

- integrare gli strumenti di pianificazione urbanistica con le esigenze di tutela ambientale e 

promuovere lo sviluppo in un'ottica di sostenibilità;  

- assumere e mantenere in atto iniziative per la tutela della costa e degli arenili.  

(http://www.comune.andora.sv.it/IT/Page/t04/view_html?idp=262#sthash.0BmnmUMT.dpuf). 

Il Comune aderisce altresì al Patto dei Sindaci nell’ambito del quale è stato elaborato uno 

specifico Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) approvato nel gennaio 2013. 

(http://www.comune.andora.sv.it/IT/Page/t01/view_html?idp=499) 

I risultati che si prevede di ottenere in termini di diminuzione delle emissioni di CO2 per settore 

sono i seguenti:  

- Settore pubblico - 39,8%  

- Settore privato (residenziale e terziario) - 23%  

- Mobilità - 16%  

- Produzione di energia da fonte rinnovabile + 9%  

 

Il P.U.O. risulta coerente con gli obiettivi ambientali come sopra richiamati. 
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2.3 Scenario socio-economico di riferimento 

La descrizione fondativa del P.U.C. affronta organicamente gli aspetti socio economici le cui 

caratteristiche non sono sostanzialmente cambiate nell’arco di tempo trascorso. 

L’analisi socio economica più recente è contenuta nel Rapporto “Sviluppi di medio lungo- 

periodo della realtà socioeconomica del Comune di Andora” consultabile al link:  

http://images.comune.andora.sv.it/f/Modulistica/commercio/Ri/Ricerca_socio_economica.pdf  

Da tale Rapporto sono tratte le considerazioni che seguono.  

Andora negli ultimi 30 anni ha raddoppiato il numero dei residenti che oggi ammontano a oltre 

7.500.  

Da un’economia basata principalmente sull’agricoltura sviluppata nel suo ampio entroterra la 

città ha assunto progressivamente una identità turistica a partire dagli anni Sessanta.  Oggi 

l’economia locale è così ripartita: agricoltura 4%, industria (con prevalenza dei comparti 

alimentare, cantieristico, cartario, chimico, edile) 20%, terziario, servizi e altre attività 76%. 

Rilevante è la dotazione di strutture ricettive che offrono una vastissima possibilità di soggiorno.  

L'economia di Andora si basa in gran parte sul turismo: i flussi turistici si ripartiscono tra il 30% 

di stranieri e il 70% di italiani.  

Vista l’elevata percentuale di seconde case, il Comune di Andora nei periodi di massimo afflusso 

turistico vede aumentare la propria popolazione dell’ordine di cinque volte. Questo fenomeno 

comporta chiaramente squilibri infrastrutturali ed ambientali.  

2.4 Calcolo peso insediativo 

Il peso insediativo del P.U.O. è calcolato applicando al dato della superficie agibile il 

coefficiente di 1 ab/25 metri quadrati.  Il dato relativo al presente P.U.O. risulta pertanto pari a 

22 abitanti.  
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3 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI  

Questa parte del documento ha la finalità di definire lo stato, le tendenze e le criticità delle 

componenti ambientali e antropiche pertinenti, valutare la coerenza interna del Piano e valutare 

gli effetti derivanti dall’attuazione degli interventi previsti descrivendo le misure di  

compensazione/mitigazione adottate per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità.  

3.1 Aria e fattori climatici, mobilità  

La Regione Liguria, con DGR n. 44 del 24/01/2014 ha adottato, ai sensi del D.Lgs. 155/2010, la 

zonizzazione del territorio regionale secondo tre tipologie di inquinanti:  

• SO2/NO2/Benzene/CO/PM;  

• Ozono e BaP;   

• Metalli (Pb, As,Cd, Ni);  

 

ed ha classificato le zone con riferimento a ciascun inquinante in base al superamento delle 

soglie di valutazione indicate dal decreto. Per quanto riguarda la prima zonizzazione (unica 

rilevante rispetto al contesto in esame), il Comune di Andora appartiene alla zona: “Costa ad alta 

pressione antropica”.  Da un punto di vista qualitativo, analogamente agli altri comuni che fanno 

parte della zonizzazione di cui sopra, le criticità (concentrazioni superiori alle soglie di 

attenzione) riguardano gli ossidi d’azoto e le polveri (PM10), mentre altri inquinanti (SO2, CO, 

Benzene) presentano concentrazioni (stimate) inferiori o intermedie tra i livelli inferiori e 

superiori di attenzione.   

Come anticipato al capitolo precedente, la tipologia dell’insediamento e la sua consistenza non è 

tale da risultare rilevante rispetto allo stato o alle tendenze di questa componente ambientale.  

3.2 Acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato  

Per quanto riguarda la tutela della risorsa, l’acquifero interessato (torrente Merula)  risulta in 

condizioni buone sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.  

Risulta invece critico il settore della depurazione (il Comune era inserito nell’allegato 1 di cui 

alla LR 4/2012 oggi non più vigente) per il quale valgono le considerazioni sviluppate al capitolo 

precedente.  

Interventi volti al contenimento dei consumi idrici (realizzazione di vasche di accumulo delle 

acque piovane ad uso irriguo) sono stati previsti nelle norme di attuazione, del P.U.C. (art. 16) e 

sono recepiti dal P.U.O..  
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3.3 Suolo sottosuolo  

Il P.U.O. in oggetto non interessa aree destinate ad attività agricole. L’edificazione avviene in un 

ambito urbano e non determina fenomeni di “sprawling”. Il miglioramento della copoertura 

vegetale determina un positivo effetto rispetto alle problematiche dell’erosione e della 

regimazione idrica. 

Nell’area di intervento non sono evidenziabili problematiche relative alla qualità dei suoli (in 

comune di Andora non risultano aree iscritte nell’anagrafe dei siti contaminati). La gestione delle 

terre di scavo – la cui volumetria è comunque ascrivibile alla categoria dei “piccoli cantieri”- 

sarà effettuata secondo quanto previsto dal recente D.P.R. 120/2017. 

Come risulta dalla specifica Relazione geologica, a cui si rimanda integralmente, l’intervento 

risulta compatibile con la pianificazione di settore e non presenta particolari criticità sotto il 

profilo geologico, idrogeologico ed idraulico. 

3.4 Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico  

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.  

 

Aree assoggettate  a vincolo paesaggistico (DM 1985 + vincolo ex L. 1497/38) 
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Vincoli architettonici, archeologici e paesaggistici                          Area di intervento 

Per quanto riguarda il P.T.C.P. si riconoscono i seguenti ambiti: 

• (ID-MA) per l’assetto insediativo;  

• (COL-IDS-CO) per l’assetto vegetazionale;  

• (MO-A) per l’assetto geomorfologico. 

Il P.T.C.P. non prevede l’obbligo di SOI per quest’area.   

In ogni caso, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, si rimanda alla specifica Relazione 

(Elab. T_5) in cui sono anche rappresentate le simulazioni visive dell’intervento. 

 

3.5 Inquinamento Acustico  

Il problema dell’inquinamento acustico, data la natura dell’intervento (a prescindere dalla fase di 

cantiere che risulta in ogni caso limitata nel tempo e che sarà gestita nell’ambito della 

regolamentazione locale di settore) si pone essenzialmente nel senso della compatibilità rispetto 

al clima acustico locale. 
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Come detto in precedenza l’area si trova all’interno della fascia di pertinenza acustica della 

Statale Aurelia ed i limiti di riferimento sono pertanto quelli individuati dalla normativa di 

settore (D.P.R. 142/05) che prevede, per tale tipologia stradale e non essendo presenti nell’area 

recettori sensibili, un limite di 65 dBA diurno e 55 dBA notturno. 

Pur non essendo stata effettuata una specifica valutazione del clima acustico, vista la tipologia 

dell’intervento e la sua localizzazione, si ritiene che il nuovo insediamento sia compatibile con il 

clima acustico dell’area. 

In fase di presentazione del permesso a costruire potrà eventualmente essere presentato uno 

specifico studio attestante tale compatibilità, anche in funzione dei requisiti acustici degli edifici 

di cui si prevede la realizzazione. 

3.6 Inquinamento Elettromagnetico 

L’area non è interessata dalla presenza di elettrodotti come risulta dallo stralcio cartografico che 

segue desunto dalla cartografia regionale. 

 

Catasto elettrodotti                                            Area di intervento 

 

3.7 Aspetti energetici e ambientali delle costruzioni 

L’applicazione delle nuove normative in campo energetico (DM 26/6/2915 recepito dalla LR 

32/2016) assicura prestazioni energetiche certamente superiori a quelle del patrimonio edilizio 

esistente.  
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Nel caso specifico, anticipando quanto previsto dalla normativa per l’anno 2021, gli edifici 

dovranno essere a “energia quasi zero” (NZEB Nearly Zero-Energy Buildings) come previsto 

dalla normativa suddetta.  

Ciò consentirà, tra l’altro, di usufruire del “bonus” previsto dalle Norme del P.U.C. 

relativamente alle prestazioni energetiche degli edifici. 

Come anticipato in precedenza, tale misura, oltre che a positive ricadute nel settore dell’energia 

in senso stretto, contribuirà alle politiche di tutela della qualità dell’aria. 

3.8 Gestione acque 

Per quanto riguarda gli aspetti relativi a questa componente, nell’elaborato C_6 è rappresentata 

la rete dei sottoservizi con i relativi allacci. 

Relativamente alla problematica della depurazione, si fa riferimento a quanto illustrato nel 

capitolo precedente. In ogni caso, il carico insediativo previsto risulta del tutto trascurabile, sia 

rispetto alle strutture di adduzione, sia rispetto alla potenzialità dell’impianto di depurazione cui i 

reflui è previsto saranno conferiti. 

Per quanto riguarda il risparmio idrico, il progetto si adegua a quanto previsto dall’art. 21 delle 

Norme generali del P.U.C. come riferito nella Relazione illustrativa (Elab. T_1). 

3.9 Gestione rifiuti  

Nell’anno 2015 (ultimo dato riportato nella banca dati regionale), la produzione di rifiuti urbani è 

risultata pari a 7.999 t. 

La produzione annua pro-capite è pari ad oltre 1 tonnellata (circa il doppio della media 

regionale) a testimonianza della forte incidenza della popolazione fluttuante. 

La percentuale di raccolta differenziata è pari al 37,7%.  

Il carico insediativo previsto non è tale da risultare critico rispetto ai parametri caratteristici di 

cui sopra. 

3.10 Salute e qualità della vita 

Nell’area non sono presenti impianti a rischio di incidente rilevante, né altri impianti 

potenzialmente generatori di rischi sanitari ed ambientali.  
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4 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

Come anticipato in premessa, la natura e le dimensioni dell’intervento non sarebbero neppure tali 

da attivare una procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS. 

Infatti, con riferimento all’Allegato 1 della L.R. 32/2012, così come modificato dalla L.R. 

6/2017, l’unico aspetto che renderebbe obbligatoria la procedura consisterebbe nel fatto che il 

P.U.O. ricade in un comune in cui è manifesta una situazione di carenza depurativa. 

La Circolare della Regione Liguria PG/2018/8355 del 10 gennaio 2018 specifica il campo di 

applicazione delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle acque escludendo, per gli 

strumenti attuativi di P.U.C. approvati prima del 28 marzo 2016 che non incrementino il peso 

insediativo,  l’obbligo del trattamento prima dell’allaccio al sistema fognario. 

Alla luce di tale Circolare, si potrebbe ragionevolmente sostenere che la procedura di verifica di 

assoggettabilità alla VAS non sia necessaria. 

Per quanto riguarda il merito, nel presente documento si è dato conto della  modesta dimensione 

dell’intervento che porta a ritenere nullo o trascurabile qualunque tipo di impatto. 

Gli unici aspetti meritevoli di approfondimento, che potranno essere convenientemente affrontati 

in sede progettuale, in occasione del rilascio dei permessi a costruire, riguardano: 

- l’adeguatezza degli standard  adottati ai fini del risparmio energetico; 

- la verifica della compatibilità del clima acustico risultando l’intervento all’interno della 

fascia di pertinenza acustica di un’arteria di grande comunicazione. 

Per tali aspetti si ritiene proponibile l’inserimento di idonee prescrizioni all’interno delle norme 

di attuazione del P.U.O. che potranno essere definite nell’ambito della procedura di 

approvazione. 

Alla luce di quanto descritto nel presente Rapporto, non si ritiene di proporre alcuna attività di 

monitoraggio del P.U.O. in esame. 

 

 

 

 


