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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

1. CARATTERISTICHE DELL’AREA OGGETTO DI INTERVENTO

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

mappa 49, mappali n° 2660, 2661, 2262, 1526, 1527, 1528 parte, 1961, 1967, 1998, 1999,

2000, 2001, 2002, 2003, 2015 parte, 2351, 2149, 2142, 2359 (la porzione destinata a

parcheggio pubblico e verde pubblico attrezzato interessa i mappali n° 2110 parte, 2111 parte,

2032 parte, 2037 parte, 2041 parte) ed è attestata su Viale Argentina, sul versante andorese

del promontorio di Capo Mele con esposizione Sud a quota compresa tra 90 s.l.m. e 121 s.l.m.

L’area, priva di edificazioni, in parte sistemata a fasce terrazzate, è ormai incolta e la

vegetazione spontanea ha preso il sopravvento sulle colture preesistenti.

L’area oggetto dell’intervento edificatorio, indicata come area di concentrazione

volumetrica dalla scheda normativa per l'Ambito Re-Co 6, consiste in una fascia di terreno,

poco profonda con andamento piuttosto acclive.

L'immagine dell’area, prima dell’edificazione, era quella di un terreno poco

accessibile al suo interno con tracce di residuali terrazzamenti, in condizioni di abbandono

con presenza di vegetazione spontanea invasiva di tipo arbustivo, alternata ad essenze

arboree, in prevalenza Pini d’Aleppo, perlopiù malati o caduti al suolo.

La topografia, l’uso del suolo, i caratteri geomorfologici e podologici, lo stato di fatto

delle componenti vegetazionali ante-operam, sono ampiamente rappresentati negli elaborati di

piano relativi all’assetto vegetazionale (Allegato 6) e alla Relazione geologica (Elaborato Q).

2. ANALISI DELLO STATO ATTUALE

2.1 DESTINAZIONE D’USO DELL’AREA INTERESSATA DALL’INTERVENTO

La destinazione d’uso attuale dei terreni, su cui sono state realizzate le opere oggetto

della presente relazione, è individuata, dal P.U.C. del Comune di Andora (SV), quale “Ambito

di completamento – Capo Mele Viale Argentina” e come tale è definita dalle Norme

Urbanistiche Generali di P.U.C.

Il quadro di riferimento normativo è riportato nei paragrafi a seguire.

2.1.1 La disciplina paesistica (PTCP)

L’intervento ricade in zona classificata dal vigente PTCP per l’assetto insediativo

come Insediamenti Sparsi - Regime normativo di Mantenimento (IS-MA), per l’assetto

geomorfologico come Modificabilità di tipo A (MO-A), per l’assetto vegetazionale
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come Bosco di conifere termofile – Modificabilità – Bosco di angiosperme termofile

(BCT-MO-BAT).

2.1.2 La disciplina urbanistica

Il P.U.C. vigente

L’intervento ricade in zona classificata dalla vigente Variante al P.R.G. come Zona

Re-Co 6 destinata a nuovi insediamenti residenziali con indice territoriale pari a 0,020

mq/mq, una superficie residenziale massima di 1.180 mq (per l’intera area) e obbligo

di P.U.O. esteso all’intero ambito.

Lo Strumento Urbanistico Attuativo vigente

Lo S.U.A. vigente attua le previsioni della Variante Parziale al Piano Regolatore

Generale relativa all’Ambito di Capo Mele – zona Re-Co 6 in allora vigente in

salvaguardia e del P.U.C. in allora adottato con delibera C.C. n° 92 del 07/12/2005 che

recepiva integralmente le previsioni della suddetta variante parziale all’interno della

stessa zona, ridenominata dal P.U.C. Ambito Re-Co 6.

2.1.3 La concessione urbanistica

La C.U. n. 715/12, rilasciata il 10/02/09, attua le previsioni dello S.U.A. vigente

mediante le relative opere attualmente in fase di realizzazione.

La C.U. è corredata dall’autorizzazione paesistico – ambientale n. 42990 fasc. 742/4

del 15/06/09.

2.1.4 I Permessi di Costruire e l’Autorizzazione Paesistico Ambientale

I Permessi di Costruire e attuazione dello S.U.A. e la relativa Autorizzazione

Paesistico ambientale sono:

- Permesso di Costruire degli edifici A1 - A2 (n° 759/7 del 6 agosto 2010);

- Permesso di Costruire degli edifici B – A3 - C (n° 759/8 del 6 agosto 2010);

- Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione (n° 759/6 del 29 ottobre 2010);

- Autorizzazione paesistica ambientale n° 42990 fasc. 742/4 del 15.06.2009.

2.1.5 Le Denuncie di Inizio Attività (D.I.A.) in Sanatoria

Le Denuncie di Inizio Attività (D.I.A.) in Sanatoria redatte sono:

- Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in Sanatoria per gli edifici A1 e A2 (n° 3197/12);

- Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in Sanatoria per gli edifici B, A3 e C (n°

3198/12).



Progetto Urbanistico Operativo e Permessi di costruire – Nuove residenze in Viale Argentina

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Pagina  4 di 13

2.2 NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL’AREA

Gli edifici oggetto della presente relazione, con le relative sistemazioni esterne e il

marciapiede lungo Viale Argentina sono in avanzata fase di realizzazione, come si evince

dalla documentazione fotografica. In particolare, la copertura è stata completata come pure le

murature esterne e le tramezzature interne.

Per riuscire ad avere un quadro complessivo della situazione dell’edificazione

dell’area, occorre premettere:

- che per l’area in esame in data 10/02/2009 è stata rilasciata Concessione Urbanistica n.

715/12 in attuazione di quanto previsto dal vigente S.U.A., a cui è correlata

autorizzazione paesistico-ambientale n. 42990 fasc. 742/4 del 15/06/2009;

- che in data 06/08/2010 sono stati rilasciati i Permessi di Costruire n. 759/7 e n. 759/8

per la realizzazione rispettivamente di due case ”A1” ed “A2” e di tre case “B”, “A3”

e “C” di civile abitazione a 2 p.f.t. con interrato uso cantine ed autorimesse in ambito

Re Co 6 di P.U.C. del Comune di Andora;

- che i lavori relativi ai citati Permessi di Costruire sono stati iniziati in data 05/11/2010;

- che, con nota Prot. 41014 del 05/12/2011, è stata presentata istanza di variante ai

suddetti titoli abilitativi per la realizzazione di modifiche interne ed esterne ai

fabbricati in corso di realizzazione;

- che nelle more dei rilasci dei richiamati titoli in variante, l’Amministrazione

Comunale, accertata la parziale esecuzione dei suddetti lavori non ancora assentiti, ne

ingiungeva l’immediata sospensione e la Polizia Municipale di Andora disponeva il

sequestro preventivo di dette opere (verbale  n. 4307/2011 del 20/12/2011),

successivamente convalidato dal G.I.P. presso il Tribunale di Savona (il 24/12/2011);

- che, in data 29/02/2012, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Savona

comunicava alla Signora Momigliano Laura, procuratore della Società “Ambrogio

Margherita &C. S.a.s.” e al Signor Ainardi Roberto, legale rappresentante della

Società “A.M.F. S.r.l. Torino”, l’avviso della conclusione delle indagini preliminari ex

art. 415 bis c.p.p., per aver eseguito opere edilizie in assenza di permesso di costruire

in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale;

- che, successivamente al dissequestro condizionato delle suddette opere edilizie -

appositamente richiesto e a ciò finalizzato -, si è provveduto alla riduzione in pristino
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delle difformità contestate, intervenendo anche su alcuni elementi architettonici

modificati che, invece, potevano essere oggetto di autorizzazione (in quanto conformi

tanto alla normativa urbanistica vigente al momento della realizzazione dell’opera

quanto a quella vigente al momento della richiesta di sanatoria); si è provveduto,

pertanto, alla chiusura di alcune finestre dei bagni ed alla rimozione di alcuni lucernari

posati sul tetto;

- che, sono state redatte le D.I.A. in Sanatoria n. 3197/12 e n. 3198/12 rispettivamente

per la proprietà “Ambrogio Margherita &C. S.a.s.” (case ”A1” ed “A2”) e per la

proprietà “A.M.F. S.r.l. Torino” (case “B”, “A3” e “C”) per diversa distribuzione degli

spazi interni, per adeguamento alle strutture ed alle coibentazioni e per superamento

delle barriere architettoniche.

Ad integrazione delle suddette premesse va ricordato che, subito dopo il sequestro del

cantiere, sia intervenuto specifico incontro con i Tecnici del Comune di Andora, in merito alle

procedure urbanistico-edilizie di possibile attuazione per l’ottenimento di autorizzazioni in

sanatoria, ed a seguito del quale si procedette a valutare le operazioni da svolgere per

ricondurre quanto edificato a quanto previsto nel Permesso di Costruire rilasciato.

Come esposto nell’apposita relazione, allegata alla istanza di “revoca di sequestro”

(consegnata al Pubblico Ministero ed agli Uffici Tecnici Comunali in data 09/02/12) si

comunicò che:

“ … si intende procedere al ripristino di gran parte degli interventi oggetto di contestazione,

con la sola eccezione dei seguenti interventi:

- terrapieni, muretti di contenimento, camminamenti e scalini di accesso; per i quali si

intende inserire le modifiche attuate in un progetto di variante in parte in sanatoria (e con

accertamento di compatibilità paesaggistica);

- tramezzature interne, per le quali si intende procedere a specifica D.I.A. (Denuncia di Inizio

Attività) in sanatoria ai fini della regolarizzazione edilizia.”

Pertanto, dopo che le modifiche alla distribuzione interna delle case sono state

approvate con le D.I.A. in Sanatoria sopraccitate, si è deciso di presentare richiesta di:

- Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) - Modifiche allo Strumento Urbanistico

Attuativo vigente e Variante alla Concessione Urbanistica n. 715/12 del 10/02/2009;

- Accertamento di Compatibilità Paesaggistica relativa al Progetto Urbanistico

Operativo (P.U.O.);
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- Permesso di Costruire per gli edifici individuati con le sigle “A1” e “A2” in parziale

Sanatoria ed in Variante al Permesso di Costruire n. 759/7 del 06/08/2010;

- Accertamento di Compatibilità Paesaggistica (per opere in Sanatoria) relativa al

Permesso di Costruire per gli edifici individuati con le sigle “A1” e “A2”;

- Autorizzazione Paesaggistica (in variante all’Autorizzazione rilasciata) relativa al

Permesso di Costruire per gli edifici individuati con le sigle “A1” e “A2”;

- Permesso di Costruire per gli edifici individuati con le sigle “B”, “A3” e “C” in

parziale Sanatoria ed in Variante al Permesso di Costruire n. 759/8 del 06/08/2010;

- Accertamento di Compatibilità Paesaggistica (per opere in Sanatoria) relativa al

Permesso di Costruire per gli edifici individuati con le sigle “B”, “A3” e “C”;

- Autorizzazione Paesaggistica (in variante all’Autorizzazione rilasciata) relativa al

Permesso di Costruire per gli edifici individuati con le sigle “B”, “A3” e “C”.

Il progetto di P.U.O. in variante allo S.U.A. n. 715/12 è stato presentato in data

20/11/2012 ed integrato in data 18/04/2013; successivamente l’Amministrazione Comunale

con Delibera di C.C. n. 55 del 25/07/2013 ha espresso il proprio assenso preventivo al

precitato P.U.O. ed all’indizione della conferenza dei servizi per l’acquisizione dei vari pareri

di competenza.

Durante la seduta “referente” della conferenza dei servizi tenutasi, il 25/09/2013, in

via Sormano 12 a Savona presso l’Ufficio Procedimenti Concertativi, la Provincia di Savona

nell’esprimere il parere di competenza ha rilevato quanto segue: ” … si ritiene di dover

sospendere l’iter di conferenza in attesa della miglior definizione degli aspetti connessi alla

sanatoria”.

A seguito di quanto riportato al paragrafo precedente, l’Ufficio Urbanistica del

Comune di Andora ha proceduto alla verifica degli atti dai quali è emerso che, al fine di

procedere con il prosieguo dell’iter procedurale di approvazione del P.U.O., è necessario

procedere con la demolizione/rimozione delle parti richieste in sanatoria. Tale decisione è

stata comunicata con lettera del 11/10/2013 Prot. 31591 alle proprietà ed ai tecnici interessati.

Le opere di cui trattasi, comunque, non hanno determinato aumenti di volumi o

superfici agibili o l’impiego di materiali difformi dall'autorizzazione paesaggistica rilasciata e

che delle stesse non è stato possibile ottenere un’autorizzazione in sanatoria per l’inesistenza

di margini di flessibilità nella normativa del S.U.A. originariamente approvato.
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Le due proprietà interessate, in risposta alle richieste dell’Ufficio Urbanistica del

Comune di Andora dell’11/10/2013, hanno comunicato, con lettera del 11/11/2013, la loro

decisione di provvedere alla demolizione/rimozione delle parti richieste in sanatoria,

consegnando una relazione illustrativa relativa ai ripristini da operare con planimetria

descrittiva degli stessi.

Si è quindi attuato quanto deciso ed al termine delle operazioni è stato eseguito, da

parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, un idoneo sopralluogo di verifica in data 27/11/2013.

A questo punto, apportate le necessarie modifiche agli elaborati grafici atte a recepire

gli interventi eseguiti, si è provveduto a riconsegnare, al fine di riattivare l’iter della

conferenza dei servizi sospesa, la nuova documentazione necessaria per le richieste  di:

- Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) - Modifiche allo Strumento Urbanistico

Attuativo vigente e Variante alla Concessione Urbanistica n. 715/12 del 10/02/2009;

- Autorizzazione Paesaggistica (in variante all’Autorizzazione paesistico-ambientale

rilasciata) relativa al Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.);

- Permesso di Costruire per gli edifici individuati con le sigle “A1” e “A2” in Variante

al Permesso di Costruire n. 759/7 del 06/08/2010;

- Autorizzazione Paesaggistica (in variante all’Autorizzazione rilasciata) relativa al

Permesso di Costruire per gli edifici individuati con le sigle “A1” e “A2”;

- Permesso di Costruire per gli edifici individuati con le sigle “B”, “A3” e “C” in

Variante al Permesso di Costruire n. 759/8 del 06/08/2010;

- Autorizzazione Paesaggistica (in variante all’Autorizzazione rilasciata) relativa al

Permesso di Costruire per gli edifici individuati con le sigle “B”, “A3” e “C”.
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3. PROGETTO

3.1 MODIFICHE ALLO S.U.A. VIGENTE E ALLA C.U. RILASCIATA

Il presente Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) propone alcune variazioni allo

Strumento Urbanistico Attuativo (S.U.A.) vigente e alla relativa Concessione Urbanistica,

modifiche che, comunque, non determinano aumenti di volumi o superfici agibili o l’impiego

di materiali difformi dall'autorizzazione paesaggistica rilasciata. Le modifiche apportate

hanno un impatto trascurabile sulla conformazione degli edifici, rispetto a quanto già

autorizzato, e le caratteristiche estetiche dei fabbricati saranno mantenute immutate.

Le modifiche riguardano:

− alcuni elementi costruttivi degli edifici in fase di realizzazione ed in particolare, lo

spostamento di alcune aperture sui prospetti laterali per una diversa conformazione

degli spazi interni (edifici A1, A2 e A3) o per la presenza di un pilastro nella muratura

erroneamente non previsto nel progetto originario (edificio B) e una diversa

configurazione della copertura. Sulle coperture di ogni corpo di fabbrica, si andranno a

posare due pannelli solari (previsti per norma) sulle falde, orientate a sud; inoltre sui

colmi dei tetti ove sono posate le “linee vita” (cavi in acciaio di ancoraggio per i

manutentori del tetto e degli impianti solari) verranno creati due lucernari per

l’accesso alle coperture per le manutenzioni (uno per ogni tetto di corpo di fabbrica,

dal lato ove sono previsti i pannelli solari).

− l’ampliamento delle autorimesse interrate pertinenziali in conformità ai parametri

urbanistici introdotti dalle Norme di Attuazione del P.U.C. vigente. Tale ampliamento

consente di migliorare la dotazione e la disposizione funzionale dei parcheggi privati

pertinenziali. A tale proposito nelle tipologie A1, A2, A3 e B viene recuperato lo

spazio interrato tra i due edifici mentre nella tipologia C l’ampliamento è previsto al

lato del corpo di fabbrica. I suddetti ampliamenti non comportano modifiche al

numero e alla disposizione delle rampe di accesso. La copertura piana delle

autorimesse sarà realizzata come “tetto verde”.

- le posizioni di alcuni muretti di contenimento dei terrazzamenti e delle scale di

accesso per adeguarli all’orografia effettiva del terreno ed alla posizione reale di Viale

Argentina. L’andamento del terreno riscontrato sul posto, all’inizio dei lavori, in

alcuni punti non consentiva, esattamente, la realizzazione di quanto previsto a progetto

per alcune lacune dei rilievi originari; si è reso pertanto necessario progettare alcuni

aggiustamenti sia planimetrici che altimetrici. Le variazioni planimetriche consistono
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in semplici e limitate traslazioni dei camminamenti e delle scalinate di accesso ai tre

fabbricati originari per adeguarli alla reale conformazione del terreno, mentre quelle

altimetriche consistono nella realizzazione di alcuni tratti di muretti in pietra per il

contenimento del terreno nei punti in cui non era possibile una sistemazione a scarpate

dello stesso (si rileva come l’altezza di tali muretti rispetti quanto previsto dalla

normativa regolamentare: Art. 2.2.2 delle Norme Paesistiche di livello puntuale del

P.U.C. del Comune di Andora).

3.2 IMPIANTO INSEDIATIVO

Il progetto ripropone lo stesso impianto insediativo dello Strumento Urbanistico

Attuativo (S.U.A.) vigente, attestato nella parte bassa dell’Ambito Re-Co 6, lungo Viale

Argentina. L’impianto corrisponde alle indicazioni della disciplina paesistica di livello

puntuale per l’area in argomento che prevede tre accessi da Viale Argentina e tre gruppi di

edifici.

E’ mantenuta la fascia di terreno a verde naturale tra gli edifici e la strada, con

funzione di quinta visiva che garantisce la continuità del verde ed attenua la percezione

dell’edificato.

L’impianto proposto completa e migliora l’insediamento diffuso circostante sotto il

profilo funzionale, con la dotazione di nuovi parcheggi e verde pubblico attrezzato e sotto il

profilo paesistico per la coerenza dei nuovi edifici coerenti con il contesto di riferimento, in

una forma ordinata e riconoscibile sotto il profilo tipologico e formale.

3.3 TIPOLOGIE EDILIZIE

Il presente Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) propone leggere modifiche ad

alcuni elementi costruttivi degli edifici nel rispetto delle indicazioni contenute nelle norme

paesistiche di livello puntuale del P.U.C. vigente, come già descritto nei paragrafi precedenti.

Come meglio si evince dagli elaborati progettuali gli edifici rispetteranno quanto già

autorizzato, ovvero saranno realizzati riprendendo gli elementi tipologici tipici del luogo

quali:

- i profili dei tetti a falde inclinate con manto di rivestimento in lastre di ardesia e

lattoneria in rame;

- gli sporti di gronda con le caratteristiche cornici locali;

- i balconi e logge con parapetti in acciaio verniciato sui toni del grigio;
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- i serramenti in alluminio colore bianco con persiane, sempre in alluminio, colore verde

scuro;

- le facciate realizzate con finitura in intonaco di tipo tradizionale, tinteggiate nelle

tonalità delle terre;

- parte delle murature ed in particolare i quintoni lato strada rivestite in pietra naturale;

- il piano che ospita le autorimesse e i locali accessori resta interrato e bene inserito

nella sistemazione a brevi muri di fascia del terreno naturale;

- gli spazi di pertinenza delle abitazioni sistemati a verde con essenze autoctone;

- i muri di contenimento rivestiti in pietra locale;

- i camminamenti esterni sistemati con terreno naturale e pavimentati in pietra estratta in

sito.

Per quanto riguarda le caratteristiche costruttive, gli edifici avranno:

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

- struttura portante in cemento;

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

isolamento termo-acustico;

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

- copertura a falde con orditura in legno.

Senza mutare la conformazione e l’aspetto estetico degli edifici si è comunque

provveduto ad intervenire sull’adeguamento delle coibentazioni acustiche e termiche e

sull’impiantistica.

A tal fine, anche per rispettare i dettami delle varie normative, si è provveduto a:

- aumentare le coibentazioni delle murature esterne e dei solai interpiano;

- garantire l’isolamento acustico previsto per norma;

- inserire i pannelli solari sulle coperture necessari per legge (L.R. n. 22/2007).

3.4 VIABILITA’ E SPAZI PUBBLICI

Il progetto prevede il mantenimento dei tre accessi carrabili alle autorimesse che non

presentano così affacci diretti su Viale Argentina.

Non sono previste modifiche dei parcheggi pubblici già collocati in corrispondenza del

limitrofo centro sportivo – Tennis club e dell’annessa area a verde pubblico attrezzato.

Il mantenimento dei muri di contenimento, delle opere di regimentazione delle acque,

dell’area boscata non interessata dall’edificazione e del verde pubblico, saranno a carico dei

soggetti attuatori come da Convenzione.
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3.5 DATI DI PROGETTO

I dati di progetto corrispondono a quelli del vigente Strumento Urbanistico Attuativo

(S.U.A.) tranne la dotazione di parcheggi privati che viene modificata con l’ampliamento

delle autorimesse interrate.

Superficie totale dello S.U.A mq 58.968

Indice di fabbricabilità territoriale mq/mq 0.020

Superficie residenziale massima mq 1.180

Superficie residenziale attualmente prevista mq 1.071,60 < mq 1.180

Standard richiesti (DM 02/04/68, n° 1444)

N° abitanti insediabili (80 mc/ab)

(1180 x 3) = 3540 mc / 80 mc/ab =  45 abitanti

Parcheggi pubblici (2,5 mq/ab)

45 ab x 2.5 mq/ab = 113 mq

Parcheggi pubblici previsti dallo Strumento Urbanistico Vigente = 400 mq

Verde pubblico attrezzato (15.5 mq/ab)

45 ab x 15.5 mq/ab = 698 mq

Parcheggi privati (10 mq/100 mc)

(1180 x 3) = 3540 mc / 10 mq/mc = 354 mq

Standard previsti

Parcheggi pubblici in zona RS 5 566 mq > 400 mq.

Verde pubblico 730 mq > 698 mq

Parcheggi privati 790 mq > 354 mq

3.6 COSTI PRESUNTI

Le opere di urbanizzazione previste nella stesura del presente progetto e i relativi costi

comprendono:

Viabilità e Parcheggi pubblici €   86.551

Verde pubblico attrezzato €   30.745

Servizi a rete €          129.061

Totale urbanizzazione             € 246.357
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3.7 FASI DI ATTUAZIONE

I tempi di attuazione del Piano sono così determinati:

a) per l’inizio lavori delle opere di urbanizzazione, che verranno realizzate

contestualmente agli edifici di civile abitazione di progetto, un anno dalla data del

rilascio del permesso di costruire;

b) ultimazione dei lavori di urbanizzazione contestualmente all’ultimazione degli

edifici.

L’attuazione delle opere a progetto è prevista comunque entro i 10 anni dalla data di

intervenuta efficacia del Piano medesimo.

Firma del progettista

……………………………………..
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