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1. Gli elaborati progettuali del PUC 
 
Il P.U.C.  è composto dai seguenti elaborati: 

 
Descrizione Fondativa (fascicolo) 
Elaborati grafici della Descrizione Fondativa: 
Tav. A1 Individuazione ed articolazione dell’organismo territoriale.  Sc. Varie 

Tav. A2 Evoluzione storica dell'organismo territoriale Sc. 1.50.000 

Tav. A3 Individuazione articolazione e morfologia dell'organismo territoriale 
elementare Sc. varie 

Tav. A4 Evoluzione storica dell'organismo territoriale elementare e sinossi 
del sistema insediativo Sc. 1:10.000 

Tav. A5 Individuazione delle unità insediative. Raffronto con la 
zonizzazione di livello locale del P.T.C.P. assetto insediativo Sc. 1:10.000 

Tav. A6a Impianti tecnologici a rete (parte bassa) Sc. 1:5.000 

Tav. A6b Impianti tecnologici a rete (parte alta) Sc. 1:5.000 

Tav. A7 Il sistema dei vincoli. Sintesi della pianificazione e delle norme 
sovraordinate Sc. 1:10.000 

  
Allegato “a” della Descrizione Fondativa: “Indagine sui nuclei storici” (fascicolo); 
 
Documento degli obbiettivi (fascicolo) 

 
Struttura del Piano (fascicolo) 
Elaborati grafici della Struttura del Piano: 
Tav. B1 Struttura del piano su base  C.T.R. Sc. 1:10.000 

Tav. B2 Struttura del piano su ortofoto Sc. 1:10.000 

Tav. B3 Assetto delle infrastrutture viarie  Sc. 1:10.000 

Tav. B4a Struttura del piano, viabilità e aree a servizi su base C.T.R. (parte 
bassa) Sc. 1:5.000 

Tav. B4b Struttura del piano, viabilità e aree a servizi su base C.T.R. (parte 
alta) Sc. 1:5.000 

Tav. B5a Sistema complessivo delle infrastrutture e dei servizi (parte bassa) Sc. 1:5.000 

Tav. B5b Sistema complessivo delle infrastrutture e dei servizi (parte alta) Sc. 1:5.000 

Tav. B6 
 P.T.C.P. assetto insediativo  adeguato al nulla osta di cui al voto n. 
25/2007 del Comitato Tecnico Regionale . Raffronto con la Struttura 
del Piano. 

Sc. 1:5.000 

Tav. B7 Il sistema dei vincoli. Sintesi della pianificazione e delle norme 
sovraordinate con sovrapposta l’individuazione degli ambiti  Sc. 1:5.000 
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Tav. B8a Aree asservite e raffronto con la Struttura del Piano su base 
catastale (parte bassa) Sc. 1:5.000 

Tav. B8b Aree asservite e raffronto con la Struttura del Piano su base 
catastale (parte alta) Sc. 1:5.000 

Tav. B9a Struttura del piano, viabilità e aree a servizi su base catastale (parte 
bassa) Sc. 1:5.000 

Tav. B9b Struttura del piano, viabilità e aree a servizi su base catastale (parte 
alta) Sc. 1:5.000 

 
Norme Urbanistiche Generali (fascicolo) 
 
Norme di Conformità e di Congruenza (fascicolo) 
 
Norme Paesistiche di Livello Puntuale (fascicolo) 
 
Norme di Settore (fascicolo) 
 
Elaborati agronomici (descrizione fondativa e struttura del piano): 
Elaborato V1: Studi preliminari assetto vegetazionale     Sc. 1:10.000 
Elaborato V2: Carta descrittiva della vegetazione reale     Sc. 1:10.000 
Elaborato V3: Schede di valutazione della qualità vegetazionale  
Elaborato V4: Carta di valutazione della qualità vegetazionale    Sc. 1:10.000 
Elaborato V5: Norme relative all’assetto vegetazionale 

 
Elaborati geologici (descrizione fondativa e struttura del piano):  
Carta Geolitologica - Elaborati G1a e G1b       Sc. 1:5.000 
Carta Geomorfologica - Elaborati G2a e G2b       Sc. 1:5.000 
Carta Idrogeologica - Elaborati G3a e G3b       Sc. 1:5.000 
Carta Geotecnica - Elaborati G4a e G4b       Sc. 1:5.000 
Carta di Zonazione Geologico-Tecnica in prospettiva sismica  
Elaborati G5a e G5b          Sc. 1:5.000 
Livello Puntuale del PTCP assetto geomorfologico 
Elaborati G8a e G8b         Sc. 1:5.000 
Note Illustrative alle Carte Tematiche – Elaborato G6      
Norme di Attuazione Geologico-Tecniche - Elaborato G7      
 
 
 

1.1. Gli elementi  strutturali del P.U.C.   
Il P.U.C. non prevede profonde trasformazioni del territorio o espansioni urbane di forte 
consistenza, pertanto gli interventi che comportano un significativo aumento del carico 
insediativo si svilupperanno, prevalentemente, negli ambiti di riqualificazione e 
consolidamento e solo marginalmente nei distretti di trasformazione (DTR).  
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Gli ambiti di conservazione e riqualificazione, ove necessario, sono stati normati attraverso 
schede di progetto approfondite, al fine di prevedere tutte le possibili ripercussioni al contorno, 
considerando quindi i potenziali impatti sia sull’area di intervento sia sulle aree limitrofe.  
La zonizzazione del P.U.C. e sta realizzata su carta tecnica regionale (tavv.B4a e B4b)) e su 
carta catastale  (tavv. B9a e B9b)alla scala 1:5.000, con le relative norme di attuazione 
(Norme Urbanistiche Generali,  Norme di Conformità e di Congruenza), le Norme di livello 
puntuale del P.T.C.P.,  le norme di settore e le norme geologiche) che definiscono l’impianto e 
il funzionamento del sistema territoriale e paesistico-ambientale del Comune Andora nel suo 
complesso, è costruito coerentemente alle analisi del territorio contenute nella Descrizione 
Fondativa e nel Documento degli Obiettivi.  
Il nuovo P.U.C. del Comune di Andora si configura prevalentemente come uno strumento 
urbanistico di assestamento del territorio urbanizzato, cercando di razionalizzare i processi di 
sviluppo urbano che si sono concretizzati negli ultimi decenni del secolo scorso, piuttosto che 
prevedere grandi scenari di trasformazione urbana al momento non sostenibili con uno 
sviluppo coerente delle risorse territoriali. 
Questa scelta di fondo si traduce in una articolazione del territorio comunale ove gli ambiti  di 
conservazione e riqualificazione prevalgono rispetto ai distretti di trasformazione in 
quanto le azioni da prevedere sul territorio dovranno tendere alla razionalizzazione del 
costruito, piuttosto che ad incentivare ulteriore consumo di risorse territoriali.  
Il P.U.C.  individua: 
a)  le destinazioni d’uso del territorio; 
b)   le emergenze storiche, architettoniche, testimoniali e ambientali da conservare e 

valorizzare;  
c)   la divisione del territorio urbano e di quello extraurbano in ambiti di conservazione e 

riqualificazione e in distretti di trasformazione; 
d)   il sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici e d'uso pubblico esistenti e di 

progetto. 
L’apparato normativo definisce, in ottemperanza all’Art.27 del L.U.R. n. 36/97, l’impianto ed il 
funzionamento del sistema territoriale e paesistico del Comune di Andora. 
L’impostazione dell’apparato normativo del P.U.C. è intesa come concreto ed efficace 
strumento per il raggiungimento degli obiettivi del Piano, riconoscendo alla pianificazione il 
ruolo di disegnare un sistema territoriale organico.  
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L’ attuazione delle scelte di pianificazione territoriale è definita nelle norme di conformità 
proprie degli ambiti di conservazione e riqualificazione o quelle di congruenza, proprie dei 
distretti di trasformazione. 
In tal senso l’apparato normativo definisce una schematizzazione e semplificazione delle 
procedure, volte non solo a superare i consueti problemi interpretativi e l’incertezza attuativa, 
ma a costituire un quadro il più possibile semplice e leggibile, per favorire, nella più ampia 
trasparenza, tutte le modalità attuative individuate. 
L’apparato normativo è articolato  in conformità alla L.R. N. 36/97 e disciplina le attività di 
trasformazione fisica e funzionale di rilevanza urbanistica ed edilizia negli ambiti di 
conservazione e riqualificazione e nei distretti di trasformazione.   
Negli elaborati di P.U.C. gli ambiti ed i sub-ambiti e i DTR sono raggruppati per zone 
omogenee ai sensi del D.M. 02.04.1968 e identificati con una sigla composta di due parti: la 
prima che identifica  la caratteristica tipologico-insediativa;  la seconda che individua la 
connotazione  normativa.  
 
1.2. IL sistema dei vincoli 
Il sistema dei vincoli è rappresentato in un’ apposita tavola che ne rappresenta e sovrappone 
le perimetrazioni.  
I vincoli sono: 
a)  di carattere ambientale (paesaggistici, geologici e idrogeologici; quelli relativi alla rete 

delle acque pubbliche, alle aree percorse dal fuoco e a quelle a rischio di 
esondazione);  

b)  di carattere storico-artistico (che comprende le componenti territoriali di valore storico-
artistico e testimoniale);  

c)  quelli relativi alle infrastrutture e attrezzature (come cimiteri, ferrovia, autostrada ecc.);  
d)  quelli derivanti da strumenti sovraordinati (come il P.T.C.P.,  il Piano della Costa, il 

Piani di bacino, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale). 
Il sistema dei vincoli è rappresentato cartograficamente nelle tavv.   A7 e B7 
Inoltre il Comune di Andora è interessato dai seguenti vincoli: 

• Dichiarazione di notevole interesse pubblico della sede stradale della via Aurelia nel 
percorso compreso nel territorio della Provincia di Savona (bellezza d’insieme (D.M. 20-
3-1956); 



Comune di Andora – P.U.C.  2005 – Struttura del Piano 

 

Pagina 6 di 41 

• Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Capo Mele (villaggio Serra), 
sita nell’ambito del Comune di Andora (bellezza d’insieme) D.M. 4-2-1956; 

• Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle due zone in località Capo Rollo e 
Vallone Capo Mele, site nell’ambito del Comune di Andora (bellezza d’insieme) D.M. 1-
12-1961; 

• vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923; 

• aree protette provinciali proposte: Testata alta valli Merula e Lerrone O1- AS-ML e Oasi 
del Merula 37 OA –Me 

• Siti di interesse comunitario proposti : IT1315602 Pizzo Evigno e IT325624 Capo Mele 

• Aree inondabili 

• Aree percorse dal fuoco 

• Manufatti emergenti 
Ciascun vincolo introduce limitazioni all’attività edilizia e più in generale alle trasformazioni  
possibili, subordinandole a verifiche di compatibilità con le finalità di tutela dettate dalle norme.  
I vincoli di natura paesistico-ambientale imposti con D.M. precedenti all’85 riguardano 
soprattutto le zone costiere comprendendo Capo Mele e le zone subito a monte della linea di 
costa verso il confine comunale di Ponente, corrispondenti alle frazioni di Rollo e Pigna. 
I vincoli di natura paesistico-ambientale imposti con DD..M.M. 24.04.85 riguardano soprattutto  
la zona, prevalentemente non insediata,   a levante verso il confine comunale che comprende 
il Castello di Andora, il nucleo storico di Colla Micheri, spingendosi a sud fino ai margini 
dell’abitato il loc. Costa Cassanei . 
Il vincolo idrogeologico comprende in pratica tutto il territorio comunale esclusa la Piana del 
Merula per una fascia corrispondente all’incirca al centro abitato sulla costa e che via via si 
restringe salendo verso il corso del Torrente. 
 La Tav.  A7 riporta la localizzazione delle aree interessate dai vincoli di cui sopra rendendo di 
immediata lettura le aree che, attraverso la sovrapposizione delle perimetrazioni, sono 
interessate da più vincoli. 
Ai fini della sostenibilità ambientale delle scelte di piano dovrà tenersi opportunamente conto 
delle esigenze di tutela poste dai vincoli di cui sopra. 
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1.3. Il P.T.C.P. 
La Struttura del Piano datata 28 dicembre 2006 ed adottata con deliberazione consiliare n. 5 
del 18 gennaio 2007 conteneva il capitolo 1.3 dal titolo “Il P.T.C.P” nel quale veniva illustrato il 
complesso delle varianti al livello locale dell’assetto insediativo del P.T.C.P. derivanti dalla 
necessità di  adeguamento dello stato di fatto rispetto alla data di redazione del P.T.C.P. o 
dalla necessità di modifica del regime normativo vigente conseguente a previsioni 
urbanistiche. Le varianti proposte al Piano Paesistico venivano altresì illustrate nella tavola B6 
datata 28 dicembre 2006. 
Il Comitato Tecnico Regionale si è espresso in merito a tali varianti con voto n. 25/2007 
rilasciando per le stesse il necessario nulla osta che in larghissima parte ha confermato le 
proposte comunali ma che in alcuni casi ha posto condizioni o limitazioni che hanno inciso 
anche sulla Struttura del Piano.  Gli adeguamenti alla Struttura del Piano derivanti 
dall’accoglimento del parere regionale sono elencati nell’elaborato “Adeguamenti comunali  

alle valutazioni  del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio (voto n° 25 del 2-8, 8-8 e 16-

10 2007)” allegato al Progetto Definitivo di P.U.C. 
Il P.U.C., nella sua attuale versione datata 11 gennaio 2008 riproduce nella tavola B6 datata 
11 gennaio 2008  la nuova zonizzazione del livello locale del PTCP per l’assetto 
insediativo  in adeguamento al nulla osta regionale che rende priva di ogni efficacia la 
zonizzazione precedente.  
Si ritiene utile tuttavia riportare integralmente di seguito, nella presente versione della 
Struttura del Piano, i contenuti del capitolo 1.3 della versione precedente, allo scopo di 
conservare la testimonianza storica del processo  con cui si è giunti all’assetto attuale. 
 

“In relazione al P.T.C.P.  le indicazioni di livello puntuale si configurano quali approfondimenti del livello 

locale del piano paesistico con particolare riguardo agli aspetti qualitativi delle componenti paesaggistiche 

dell'area extraurbana  come gli ambiti non insediati (ANI), gli insediamenti sparsi (IS) e gli insediamenti 

diffusi (ID).  

  tali componenti paesaggistiche i regimi normativi assegnati loro dalle NTA del P.T.C.P. sono stati il 

supporto della Normativa paesistica di livello Puntuale, la quale ha precisato gli aspetti delle componenti 

paesaggistiche in relazione alle caratteristiche ambientali dei luoghi, individuando le unità insediative che 

compongono l’organismo territoriale di Andora, indicando le linee di comportamento per una maggiore 

qualità architettonica e ambientale sia in ordine agli interventi su manufatti esistenti sia di nuova 

costruzione. La componente estesa e più delicata del territorio del Comune di Andora è senza dubbio 
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quella dell’ambiente non insediato (ANI) e quella dell'insediamento sparso (IS) connesse al regime di 

mantenimento (MA) per la quale sono state individuate tre regimi normativi:  

a. di tipo conservativo (Ce) per le aree a prevalente connotazione naturale di particolare pregio 

ambientale; 

b. di mantenimento dello stato attuale (Ma) per le aree agricole estensive di presidio ambientale 

ricadenti in ANI-MA; 

c. di consolidamento dello stato di fatto (Cs) per le aree agricole estensive di presidio ambientale 

ricadenti in regime IS-MA dove gli addensamenti dell'edificato hanno assunto un assetto più 

strutturato. 

Sebbene la pianificazione urbanistica si sia, in linea di massima, congruente con l’assetto insediativo 

proposto dal livello locale del PTCP, le trasformazioni intervenute negli ultimi quindici anni - apprezzabili 

non solo attraverso sopralluoghi ma anche per mezzo di efficaci foto aeree e satellitari che hanno 

consentito un significativo aggiornamento della cartografia più recente ad oggi disponibile – hanno 

imposto una necessaria revisione dell’assetto locale del PTCP per l’assetto insediativo. 

Contestualmente il P.U.C. propone varianti al Piano Paesistico anche non derivanti dalla semplice 

necessità di adeguamento allo stato di fatto rispetto alla data di redazione del PTCP, ma motivate 

dall’esigenza di rendere compatibili determinate previsioni urbanistiche con la disciplina paesistica 

sovraordinata. 

Il complesso delle varianti all’assetto insediativo del PTCP è illustrato di seguito e nella tavola B6 (datata 
28 dicembre 2006) 
1.3.1 Varianti derivanti dalla necessità di adeguamento dello stato di fatto rispetto alla data 

di redazione del P.T.C.P.  
1.3.1.1 Variante n. 1: da ANI-MA a TU: ambito di P.U.C. interessato: Re-S8 

Motivazione. Lo stato di fatto mostra la presenza di alcuni edifici all’interno della zona ANI-

MA. Tali edifici costituiscono le frange più estreme del vasto tessuto urbano della piana che 

risale le pendici collinari a ponente come a levante. Il P.U.C. include tali edifici all’interno 

dell’ambito a prevalente destinazione residenziale saturo Re-S8 

Proposta.Al solo scopo di  aggiornare la perimetrazione del TU si propone di estenderne i 

confini fino a ricomprendere gli edifici suddetti. Conseguentemente si avrà una riduzione della 

zona ANI-MA. 

1.3.1.2 Variante n. 2: da IS-MO-B a IS-MA: ambito di P.U.C. interessato: Re-Co15 

Motivazione. Per la vasta area collinare non insediata coperta da vegetazione di medio alto 

fusto, tra via del Poggio e l’autostrada, il regime normativo IS-MO-B, probabilmente legato ad 

ipotesi di trasformazione ormai abbandonate, non appare più giustificato. 

Proposta. Anche in accoglimento di un rilievo regionale in tal senso, si propone di 

riclassificare la porzione di IS-MO-B  lasciata a verde come IS-MA  

1.3.1.3 Variante n. 3: da ANI-MA a IS-MO-B: ambito di P.U.C. interessato: Tr-S 

Motivazione. La linea di separazione tra la zona IS-MO-B e la zona ANI-MA colloca in ANI-

MA una significativa porzione di un ambito a destinazione turistico ricettiva considerato ormai 

saturo dal P.U.C. 
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Proposta. Si propone di estendere la zona IS-MO-B fino a ricomprendere gli edifici esistenti 

attualmente in ANI-MA  

1.3.1.4 Variante n. 4: da ANI-MA a IS-MA: ambito di P.U.C. interessato: Tpa-Cs6 

Motivazione. In generale la zonizzazione paesistica del livello locale del PTCP per il territorio 

di Andora riconosce una marcata distinzione tra le aree insediate del fondo valle e delle 

prime pendici collinari - per le quali i regimi normativi prevalenti sono in larga parte il 

mantenimento o la modificabilità di tipo B - e quelle non insediate collinari in regime di 

mantenimento. L’individuazione del discrimine tra ANI-MA e IS-MA operata dal PTCP non è 

sempre precisa sia per semplici motivi di scala di rappresentazione, sia per la natura stessa 

dei luoghi che mal si prestano a definizioni nette. Anche nel caso in esame  le caratteristiche 

proprie dell’insediamento sparso sembrano estendersi ben oltre il limite dell’IS-MA, all’interno 

dello zona ANI-MA. In particolare la presenza di edifici, di terreni sistemati e di strade propri 

di un insediamento residenziale, fanno ritenere non più pertinente la classificazione ANI-MA. 

Proposta: Si propone l’estensione della zona IS-MA con conseguente riduzione della zona 

ANI-MA fino a ricomprendere alcuni edifici esistenti ed il promontorio sul quale sorgono 

secondo il tipico schema insediativo.(cfr. Descrizione Fondativa cap. B) 

 

1.3.1.5 Variante n. 5: da ANI-MA a IS-MA: ambito di P.U.C. interessato: Tpa-Ma13b 

Motivazione. Attorno agli ambiti dei nuclei isolati in regime di consolidamento di Conna e 

Garassini esiste attualmente un insediamento di tipo sparso. Ciò è riscontrabile non solo 

dalla presenza di edifici agricoli ma dalla fitta trama dei tessuti fondiari e dei percorsi, non 

ascrivibili in alcun modo ad aree non insediate. 

Proposta. Si propone la creazione di una zona IS-MA attorno ai nuclei rurali all’interno della 

più vasta zona ANI-MA in cui sono collocati i nuclei stessi. Tale nuova zona di PTCP viene 

fatta coincidere con l’ambito Tpa-Ma13b previsto dal P.U.C..  

 

1.3.1.6 Variante n. 6: adeguamento dei perimetri dei NI-CO: ambiti di P.U.C. interessati: Ns-Cs 1, 2, 

6, 7. 

Motivazione. Approfondimenti di studio sui nuclei di matrice storico-rurale (cfr. Descrizione 

Fondativa “Indagine sui Nuclei Storici”) hanno consentito di delinearne con precisione il 

perimetro quale linea di inviluppo delle costruzioni esistenti e delle relative aree di pertinenza 

strutturate. 

Proposta. Si propone l’adeguamento dei perimetri dei NI-CO allo stato di fatto con 

conseguenti lievi riduzioni della vasta zona ANI-MA ad essi circostante. 

1.3.1.7 Variante n. 7: da ANI-MA a IS-MA: ambiti di P.U.C. interessati: Ns-Cs5, TPA-Cs1. 

Motivazione. Anche in questo caso come per la variante n. 4, i caratteri dell’insediamento 

sparso (presenza di costruzioni rurali e relative aree di pertinenza, ridotta acclività, agevole 

accessibilità,…) sono leggibili anche a monte del nucleo di Tigorella, sebbene per una 

porzione ridotta, all’interno della attuale ANI-MA. 
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Proposta. Si propone un modesto spostamento verso monte del discrimine IS-MA/ANI-MA al 

fine di adeguare il P.T.C.P. allo stato di fatto. 

1.3.1.8 Variante n. 8: da IS-MA a ANI-MA: ambito di P.U.C. interessato: TPA-Ce1. 

Motivazione. La zona presenta i caratteri dell’area non insediata ma risulta inserita all’interno 

di una zona IS-MA. 

Proposta. Al fine di ottenere una maggiore coerenza tra stato di fatto e zonizzazione 

paesistica si propone di attribuire alle parti più in quota della valle di Moltedo  la definizione di 

ANI-MA in luogo della attuale IS-MA. 

1.3.1.9 Variante n. 9: da ANI-MA a IS-MA: ambito di P.U.C. interessato:  TPA-Cs2. 

Motivazione. Lo stretto versante destro della valle del rio Multedo, è allo stato attuale 

caratterizzato dalla presenza di case sparse. La zona ANI-MA che lo ricomprende non 

appare pertanto coerente con tale situazione di fatto. 

Proposta. Si propone, per il territorio in esame, il cambiamento da ANI-MA a IS-MA in modo 

che la zona IS-MA sia coerente con l’ambito TPA Cs2. 

1.3.1.10  Variante n. 10: da ANI-MA a IS-MA: ambiti di P.U.C. interessati:  TPA-Cs1, TPA-Cs5. 

Motivazione. Analogamente a quanto detto per le varianti 4 e 7, una traslazione verso monte 

del discrimine IS-MA/ANI-MA si rende necessaria per delimitare con maggiore precisione il 

territorio dello “insediamento sparso per nuclei” come descritto nella Descrizione Fondativa 

(Cap. B). A supporto di tale proposta di adeguamento del P.T.C.P. sono le foto aeree e 

l’aggiornamento cartografico che mostrano l’assoluta attuale improprietà del regime ANI-MA 

per tali ambiti. 

Proposta. Si propone l’estensione verso monte della zona IS-MA con conseguente riduzione 

della superiore ANI-MA per la porzione strettamente necessaria a ricomprendere gli 

insediamenti ivi presenti. 

 1.3.1.11 Variante n. 11: da ANI-MA a ID-MA; ambito di P.U.C. interessato:  Re-Co 17. 

Motivazione. L’assetto attuale del livello locale del P.T.C.P. individua tra gli abitati del nucleo 

storico di Domo e di Molino Nuovo una zona IS-MO-B per la quale è ormai necessario un 

adeguamento a ID-MA (cfr. variante n. 12). In zona ANI-MA, a monte del NI-MA di Domo, è 

però collocata una zona che  presenta le stesse caratteristiche della ID-MA sottostante. 

Proposta. Si propone una modesta estensione del perimetro della zona IS-MO-B così come 

modificata in ID-MA con la variante n. 12) sino ad inglobare la zona edificata a monte di 

Domo. 

 1-3.1.12 Variante n. 12: da IS-MO-B- a ID-MA; ambito di P.U.C. interessato:  Re-S11 

Motivazione. Come già accennato in precedenza (variante n. 11) le possibilità di 

modificabilità nella direzione di un assetto diffuso per l’ambito compreso tra i due nuclei di 

Domo e Molino, sono già state ampiamente sfruttate tanto da giustificare la scelta di P.U.C. di 

attribuire a tale ambito la connotazione di “Saturo”.  

Proposta. Per coerenza con quanto precede si ritiene opportuna la modifica di regime 

normativo da IS-MO-B- a ID-MA. 

 1.3.1.13 Variante n. 13: da ANI-MO-B a ANI-MA; ambito di P.U.C. interessato:  TPA-Ma16 
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Motivazione. La zona ANI-MO-B non appare più giustificata né alla luce dello stato dei l uoghi 

né in relazione alle previsioni di P.U.C. 

Proposta. Si propone l’eliminazione della ANI-MO-B ed il suo inglobamento nella vasta zona 

ANI-MA circostante 

 1.3.1.14 Variante n. 14: da IS-MO-B a IS-CE; ambiti di P.U.C. interessati:  RU18, RU19, SI-L 

Motivazione. Anche a seguito delle indicazioni emerse dal voto regionale sul progetto 

preliminare di P.U.C., al fine di garantire la corretta tutela paesistica per l’ambito litoraneo 

interessato un cambiamento in senso restrittivo del regime normativo sembra necessario. 

Proposta. Pur lasciando inalterati i limiti della zona di P.T.C.P. si propone il cambiamento da 

IS-MO-B a IS-CE. 

 

1.3.2 Varianti derivanti dalla necessità sia di adeguamento dello stato di fatto, sia di 
modifica del regime normativo vigente 

1.3.2.1 Variante n. 15: da ANI-MA a ID-MO-A; ambito di P.U.C. interessato: Re-Co22. 

Motivazione. Allo stato attuale la linea di separazione tra la zona ANI-MA e la zona ID-MO-A 

ha un andamento non coerente con la morfologia del territorio in quanto taglia 

trasversalmente le curve di livello; pertanto entrano a far parte dell’ANI-MA porzioni territoriali 

che, di fatto, sono funzionalmente e morfologicamente connesse con la sottostante ID-MO-A. 

Per tali aree, infatti, il P.U.C. prevede una zona residenziale di completamento alla quale è 

assegnato il compito di concludere l’espansione urbana sottostante in maniera coerente e 

con la cessione al Comune di importanti aree per verde pubblico attrezzato in corrispondenza 

del recupero di importanti tracciati storici con valore escursionistico (sentieri di Mezzacqua e 

S. Damiano). 

Proposta. Al fine di render compatibili le previsioni di P.U.C. con l’assetto insediativo del 

P.T.C.P. si propone una modesta estensione del perimetro della ID-MO-A sino ad inglobare 

la nuova zona di concentrazione volumetrica prevista nell’ ambito Re-Co 22 che attualmente 

ricade in zona ANI-MA. 

1.3.2.2 Variante n. 16: da IS-MO-B a IS-TR-TU; ambito di P.U.C. interessato: Re-Co15. 

Motivazione. La stretta porzione urbana tra la via del Poggio ed il rilevato ferroviario, è già 

edificata e, per la particolare conformazione del territorio, appartiene più al tessuto urbano 

antistante che ad un insediamento sparso. Inoltre una previsione di P.U.C. a fronte della 

necessità di tutelare la vasta area verde a monte di via del Poggio (cfr. variante n. 2), 

permette una significativa concentrazione volumetrica a valle.  

Proposta. Si propone per la sola porzione territoriale sopra descritta il cambiamento da  IS-

MO-B a IS-TR-TU  

1.3.2.3 Variante n. 17: da IS-MA a IS-MO-B: ambiti di P.U.C. interessati: Re-Co19, Re-Co20, Re-

Cs1, Tr-Co5 e DTR1. 

Motivazione. Questa vasta porzione di IS-MA ha assunto col tempo i connotati 

dell’insediamento diffuso che peraltro il P.U.C. intende incentivare. Inoltre per la parte 

pianeggiante in sponda destra del Merula, ancora libera da edificazione il P.U.C. prevede un 
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DTR destinato all’insediamento di attività produttive. Queste due condizioni inducono a 

ritenere più coerente sia con lo stato di fatto che con le previsioni future un diverso regime di 

P.T.C.P. 

Proposta. Si propone di attribuire all’ambito di S. Bartolomeo il regime IS-MO-B 

 

1.3.3 Varianti derivanti dalla necessità di modifica del regime normativo vigente 
conseguente a previsioni urbanistiche 

1.3.3.1 Variante n. 18: da ANI-MA a ANI-TR-NI; ambito di P.U.C. interessato: Re-Co 23. 

Motivazione. Nell’ambito del recupero del complesso architettonico e della sistemazione 

paesaggistico-ambientale della tenuta “Stampino”  il P.U.C. prevede una serie articolata di 

interventi che comprendono l’intero ambito  Re-Co 23, riconducibili ad un disegno unitario, 

finalizzati alla sopravvivenza del patrimonio storico-culturale ed alla sua fruibilità anche da 

parte dell’intera collettività. Tra gli interventi ritenuti necessari è prevista la realizzazione di un 

nucleo residenziale da localizzarsi sulla testata del crinale che si diparte dal monte Chiappa a 

ridosso dell’abitato di S. Giovanni. La localizzazione del nuovo nucleo è coerente con la 

tipologia insediativa dell’insediamento sparso “per nuclei” tipica della fascia collinare di cui il 

nucleo di Domo costituisce l’archetipo. 

Proposta. Al fine di render compatibili le previsioni di P.U.C. con l’assetto insediativo del 

P.T.C.P. si propone la creazione di una zona ANI-TR-NI relativa all’areale sul quale dovrebbe 

sorgere il nuovo nucleo.  

1.3.3.2 Variante n. 19: da IS-MA a IS-MO-B; ambiti di P.U.C. interessati: Re-Co 16 e Re-Co23. 

Motivazioni. Le previsioni di P.U.C. per questa porzione di ambito della Tenuta Stampino e 

per la zona di completamento limitrofa sono incompatibili con il regime IS-MA. 

Proposta. Si propone una limitata estensione della zona IS-MO-B fino a ricomprendere le 

aree di concentrazione volumetrica previste per gli ambiti di P.U.C. citati. 

1.3.3.3 Variante n. 20: da ANI-MA a ANI-MO-B; ambiti di P.U.C. interessati: Pr-Co1 e Pr-Co2 

Motivazione. Il P.U.C. individua questi due ambiti come particolarmente idonei ad ospitare 

attività produttive. Si tratta di anse del torrente pianeggianti esposte a nord che non rivestono 

elevato valore ambientale, sebbene il P.U.C. preveda la necessità di mantenere una fascia di 

percorribilità e di rispetto lungo la sponda destra del torrente. Si ritiene che possa sussistere 

compatibilità tra la funzione produttiva che si intende allocare con la generale valenza 

paesaggistica rappresentata dal vasto territorio collinare. 

Proposta. Si propone, limitatamente ai soli ambiti Pr-Co1 e Pr-Co2, un cambiamento di 

regime normativo di P.T.C.P. da ANI-MA a ANI-MO-B 

1.3.3.4 Variante n. 21: da IS-MA a IS-TR-NI; ambito di P.U.C. interessato: Re-ERP3 

Motivazione. Il P.U.C. prevede attorno al nucleo di Metta la realizzazione di un nuovo nucleo 

destinato a residenza convenzionata. Tale previsione risulta incompatibile con l’attuale 

regime di P.T.C.P. 
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Proposta. Si propone di creare in corrispondenza con l’ambito Re-ERP3 una zona IS-TR-NI 

che consenta la realizzazione del nuovo intervento residenziale nelle forme del nucleo, in 

accrescimento e consolidamento di quello esistente di Metta 

Il P.U.C. risulta sostanzialmente conforme agli assetti Geomorfologico e Vegatazionale del P.T.C.P. 

per cui non si rende necessario richiedere varianti  sia per quanto riguarda l’aggiornamento, sia per 

quanto attiene alle nuove previsioni urbanistiche” 

 
1.4. Il richiamo alle zone omogenee  ex D.M. 2/4/68 
Ai fini dell’applicazione delle zone omogenee come definite dal D.M. 2/4/68 il PUC fa 
riferimento alle indagini svolte nella Descrizione fondativa.   In particolare dall’analisi del 
territorio, le zone omogenee sono state individuate come segue: 
a) sono considerate zone omogenee di tipo “A” tutti i nuclei storici contraddistinti con la sigla 

“NS”; 
b) sono assimilate alle zone omogenee di tipo “B” le porzioni di tessuto urbano di recente 

formazione, nelle quali sussistono ancora sporadiche possibilità di edificazione connesse 
ad interventi di riqualificazione urbanistico-edilizia ed ambientale e contraddistinte nelle 
tavole della struttura del Piano con la sigla Re-Cs, Re-S  (Ru); 

c) sono assimilati alle zone omogenee di tipo “C” gli ambiti ove è già in atto un processo di 
formazione del tessuto urbano che necessita di essere consolidato (Co) anche attraverso 
interventi per nuove edificazioni e nuove infrastrutturazioni;    detti ambiti  contraddistinti 
nelle tavole della struttura del Piano con la sigla Re-Co, Re-Erp, Tr-Co; 

d) sono assimilati alle zone omogenee di tipo “D” gli ambiti ove è già in atto un insediamento 
prevalente di manufatti produttivi, ovvero dove gli insediamenti produttivi potranno essere 
prevalentemente di nuovo impianto ( Pr-Cs, Pr-Co);  

e)    sono altresì assimilabili alle zone omogenee di tipo “C” e “D” i distretti di trasformazione 
DTR1 e DTR2; 

e) Il territorio agricolo che deve essere assimilato alle zone di tipo “E” è stato suddiviso in 
ambiti ci conservazione e riqualificazione così distinti:  
1)  aree di produzione agricola (APA- Cs); 
2) territori di presidio ambientale (TPA-Cs, TPA-Ma, TPA-Ce);  

all’interno dei TPA-Cs sono stati individuati sub-ambiti a valenza paesistico-
ambientale (TPA-Cs pa)  

3) territori non insediabili (TNI-Ce); 
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f) le aree destinate ad attrezzature di interesse urbano ed extraurbano che sono     
assimilate alle zone omogenee  di tipo “F”(SI, SI-U, PU, SM, SP) . 

 

 1.5. La zonizzazione Geologico-Tecnica in prospettiva sismica del territorio 
La redazione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Andora, ai sensi della 
L.R.36/1997, ha comportato l’esecuzione delle indagini di carattere geologico previste dall'art. 
31 della L.R. n.24 dell'8/7/87, effettuate a norma della Circolare Applicativa n.77341/8706, 
nonchè della integrazione a detta Circolare, pubblicata sul B.U.R. n.19 della Regione Liguria 
in data 11/5/1988. 

Poiché il Comune di Andora è stato classificato zona a grado 3 ai sensi dell’Ordinanza 
Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274/2003, “Primi elementi in materia di criteri generali 
per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni 
in zona sismica”, aggiornata con Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n.3316/2003, 
le indagini geologiche sono state sviluppate in base a quanto prescritto per i Comuni 
classificati sismici secondo la L.R. n.29/1983 e successiva Circolare esplicativa. 

La Carta di Zonizzazione in prospettiva sismica e le relative Norme di Attuazione 
Geologico-Tecniche, dedotta sulla base delle 5 carte tematiche di analisi (Carta Geolitologica 
(con elementi strutturali) - Carta Geomorfologica - Carta Idrogeologica - Carta della 
Suscettività al Dissesto - Carta Geotecnica) definiscono zone omogenee dal punto di vista 
della risposta geologico-meccanica locale dei terreni superficiali, con particolare riferimento al 
loro comportamento prevedibile nel campo delle sollecitazioni dinamiche. 

La metodologia di microzonazione di massima in prospettiva sismica utilizza come 
base la classificazione tecnica delle litofacies presenti all’interno del territorio comunale, 
legata in parte a parametri stratigrafici e litologici ed in parte alle caratteristiche idrologiche e 
geotecniche e/o geomeccaniche dei materiali: si è proceduto a classificare il territorio secondo 
valori decrescenti della risposta sismica locale di ogni classe litologica e/o stratigrafica, fino ai 
termini più scadenti che, nel nostro caso, sono costituiti dai riporti di origine antropica. 

La carta di Zonazione Geologico-Tecnica in prospettiva sismica suddivide il territorio 
comunale in 4 classi, corrispondenti ad altrettante situazioni geologiche con diverse 
problematiche geologico-tecniche: 
1) Zone di tipo “A” - Aree interessate da substrato roccioso affiorante o subaffiorante in 
condizioni geostrutturali e geomeccaniche favorevoli. Amplificazione sismica locale bassa o 
nulla. 
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2) Zone di tipo “B” - Aree interessate da substrato roccioso affiorante o subaffiorante in 
condizioni geomeccaniche e/o geostrutturali sfavorevoli e con possibili problematiche 
geologico-tecniche in relazione ad interventi di scavo e di sbancamento. Aree costituite da 
coltri eluviali-colluviali di spessore < 3 metri. Amplificazione sismica locale media. 
3) Zone di tipo “C” - Aree di pianura interessate da alluvioni attuali e recenti, fluviali e marine, 
su strutture morfologiche pianeggianti o subpianeggianti. Aree costituite da coperture 
incoerenti di spessore maggiore di 3 metri. Amplificazione sismica locale elevata. 
4) Zone di tipo “D” - Aree sedi di discariche o riporti, zone profondamente modificate da 
attività antropiche. Aree ad instabilità generale. Aree interessate da coltri incoerenti di 
spessore variabile, con segni di instabilità superficiale. Aree interessate da collassi presunti o 
accertati in roccia viva; frane in atto; cigli di distacco e di arretramento morfologico.  
Amplificazione sismica locale molto elevata. 
 
 

1.5. La zonizzazione e la suscettività d’uso vegetazionale  e agricola del territorio 
Per quanto riguarda la suscettività d’uso relativa all’assetto vegetazionale è all’utilizzazione a 
fini agricoli del territorio, sulla base degli studi  predisposti per la descrizione fondativa; la 
conseguente ricaduta in termini operativi è illustrata nelle schede di valutazione della qualità 
vegetazionale (elaborato V3); nella carta di valutazione della qualità vegetazionale (elaborato 
V4) e nelle norme relative all’assetto vegetazionale (elaborato V5). 
 
 
1.6. Gli elaborati programmatici 
Nuovi per la pianificazione comunale sono gli elaborati programmatici, anche per il significato 
che assumono nella gestione del piano, a partire dalla Descrizione Fondativa e dal 
Documento degli Obiettivi che rappresentano una sorta di DNA delle scelte di pianificazione 
urbana e territoriale del P.U.C..  
I materiali predisposti per lo studio e l’analisi dello stato attuale del territorio non dovranno mai 
essere considerati superati o inattivi nella fase di attuazione, ma dovranno costituire un 
bagaglio di conoscenze e di riferimento per essere consultati e per fornire, anche in futuro, 
indicazioni alle azioni pubbliche e private sul territorio; gli elaborati che illustrano lo stato dei 
luoghi sono i seguenti: 

a)  lo Schema territoriale in scala 1:10.000 (Tav. B1) definisce in forma sintetica: 

• la classificazione del territorio urbano ed extraurbano; 
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• ambiti di conservazione e riqualificazione; 

• Distretti di trasformazione; 

• sistema delle grandi infrastrutture e della mobilità; 

• sistema dei principali servizi urbani e generali.  
La tavola inquadra le grandi componenti strutturali e le scelte di lungo periodo in relazione alle 
ipotesi infrastrutturali, alle principali trasformazioni urbane e alle attrezzature comprensoriali, 
in coerenza con le scelte di livello sovracomunale. L’articolazione degli ambiti di 
conservazione e riqualificazione è funzionale ad una lettura "a grandi macchie" delle 
prevalenti caratteristiche urbanistiche ed edilizie dei tessuti urbanizzati; 

b)  l’articolazione funzionale del territorio, in scala 1:5.000 (Tav. B4a  e Tav. B4b), 
definisce il sistema della mobilità, il sistema dei servizi, e l’articolazione dettagliata degli ambiti 
e dei sub-ambiti e dei distretti di trasformazione in cui si articola il territorio.  

In particolare occorre sottolineare l’analisi dettagliata svolta per la classificazione dei nuclei 
storici di cui è ricco il territorio comunale; le indagini svolte sono raccolte nell’allegato “a” della 
Descrizione Fondativa: “Indagine sui nuclei storici”  che si ritiene parte integrante anche 
della struttura del piano; tali studi non hanno valenza prescrittiva, non determinano alcun 
effetto di conformazione della proprietà, non specificano vincoli e non garantiscono possibilità 
di intervento in quanto tali compiti che sono affidati agli elaborati prescrittivi. Essi 
rappresentano una sorta di griglia di riferimento che  dovrà servire per mettere maggiormente 
a fuoco gli obiettivi di strategia del piano che dovranno essere tenuti sempre presenti nella 
pratica amministrativa quotidiana, nella elaborazione di P.U.O.  o di progetti di intervento 
anche da parte dei privati e nei momenti di programmazione delle risorse pubbliche.  
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2.  Il commercio 

 2.1  I criteri di programmazione del DL. 114/98 

Il Comune di Andora, ha approvato la Variante allo Strumento Urbanistico Generale in 
adeguamento alla normativa ed ai criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore 
commerciale di cui al D. Lgs. 31.03.1998 n°114, alla Delibera di Consiglio Regionale 27.04.99 
n°29 ed alla L.R. 02.07.99 n°19.  Tale variante è stata approvata con con delibera di C.C. n. 
35 del 19/04/2001 e successivo Decreto Presidente della G.R. n. 31 del 04/03/2002. 

Con il P.U.C.  tale programmazione è stata riesaminata, pur confermando, in linea di 
massima, le scelte fondamentali già approvate dalla Regione Liguria con DPGR n. 141 del 
6.9.01.  

E’ utile ricordare che la programmazione urbanistico-commerciale si basa, fondamentalmente, 
sul DL. 114/98 che distingue per la prima volta gli esercizi di vendita in “alimentari” e “non 
alimentari” e li classifica a seconda della superficie di vendita.  

2.2  La programmazione regionale e comunale 
Le dimensioni delle superfici di vendita di cui al D. Lgs. 31.03.1998 n°114, così concepite per i 
comuni con una popolazione superiore ai 10000 abitanti, devono essere ridotte per i comuni 
di più modeste dimensioni.  

Con la predisposizione del PUC, recependo gli indirizzi di programmazione commerciale già 
individuati e risultati coerenti con lo sviluppo sostenibile del territorio,  si adeguano 
sostanzialmente le previsioni agli indirizzi regionali ed anche all’evoluzione, seppur minima, 
della situazione del settore commerciale registratasi in questi primi anni di applicazione.  

2.3  Le scelte del PUC 
Rispetto alle linee guida di attuazione della programmazione commerciale vigente si ritiene di 
introdurre anche nelle previsioni urbanistiche del nuovo PUC le analisi e gli indirizzi operativi 
contenuti nei criteri già approvati: le prime vanno a far parte della Descrizione fondativa, le 
seconde del Documento degli obiettivi.  

Esse si sostanziano nella conferma della politica avviata per quanto riguarda la rete 
commerciale alimentare, delle medie strutture di vendita programmate e di quelle possibili in 
alcune aree del territorio per favorire la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete 
stessa, anche in considerazione delle metrature contingentate. 
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Nel settore non alimentare, invece, si ravvedono sensibili potenzialità di sviluppo, specie su 
settori merceologici oggi assenti e che potrebbero, non solo contribuire a realizzare una rete 
commerciale completa e moderna, ma anche contribuire a recuperare o migliorare ambiti 
degradati del territorio, determinando, nel contempo, considerevoli benefici economici e 
occupazionali.  
Nello specifico, la politica commerciale si traduce nelle norme di settore del  PUC, innanzitutto 
individuando le varie categorie commerciali, alimentari e non alimentari articolate in esercizi di 
vicinato (RV) e in medie strutture di vendita (MSV) con esclusione delle grandi strutture di 
vendita (GSV) applicando alle stesse una dotazione di parcheggi necessaria al relativo carico 
urbanistico. 
Inoltre, per i vari tessuti degli Ambiti di conservazione e riqualificazione il PUC  introduce le 
varie destinazioni d’uso commerciali possibili con alcune limitazioni di carattere merceologico.  

Nella sostanza il PUC individua all’interno del territorio comunale le aree dove è compatibile o 
opportuno l’insediamento commerciale per 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. 

Il comparto alimentare è caratterizzato da una equilibrata presenza di forme distributive di 
grandi, medie e piccole dimensioni, con qualche carenza nelle localizzazioni decentrate dei 
borghi storici per la ridotta residenzialità. Conna, Colla Micheri, Castello e Rollo non 
presentano infatti esercizi del comparto alimentare. Il più problematico è sicuramente Conna 
in quanto distante dal centro di Andora. 

Per i prodotti extra alimentari si rileva una maggiore presenza nel settore despecializzato, con 
una offerta diffusa nell’abbigliamento per il mare, l’arredo casa, oggettistica e gadgets, 
prodotti per bambini, ecc. 

Lo studio propone la valorizzazione del territorio e della sua fruizione turistica in un contesto di 
sostenibilità ambientale, suggerendo lo sviluppo di ambiti specialistici quali l’eno-gastronomia 
di prodotti tipici e la diversificazione e l’incremento delle attività sportive presenti sul territorio. 
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3.  Il turismo 
 
 3.1.  Gli scenari del PUC preliminare 
Il nuovo PUC attraverso le potenzialità offerte dalla linea di costa e il rafforzamento 
dell’armatura urbana, ricerca nuovi scenari per il radicamento e lo sviluppo del settore 
turistico, inscritti in una scala territoriale sovracomunale: Andora può candidarsi a diventare il 
cuore logistico e di servizio per i flussi indirizzati verso l’estremo ponente savonese, 
attrezzandosi per rispondere in maniera adeguata alla domanda esistente e potenziale, 
modernizzando e razionalizzando il sistema dell’offerta.  

Tale capacità si regge inizialmente su nuovi servizi che consentano di delineare il profilo 
turistico del territorio comunale  quali nuove attrezzature portuali per nuove opportunità di 
sviluppo della nautica da diporto e dei servizi, (alberghi, centro congressi,  ecc.) i quali 
potranno rappresentare una conseguenza del successo di tale politica. 

Grazie alla posizione geografica e alle potenzialità presenti sul suo territorio, Andora può 
legittimamente candidarsi a diventare l’ambito-cerniera tra i centri della costa e quelli 
dell’entroterra. Una porta di mare per l’intero bacino del Merula, dove localizzare le funzioni 
balneari e quelle del diporto, ma anche porta di terra, dove collocare le strutture ricettive e di 
servizio che oggi rischiano di localizzarsi con logiche del tutto spontanee, incidendo 
negativamente sulla qualità delle risorse e dell’ambiente. 

 Vi è la necessità di andare incontro ad una domanda turistica in trasformazione, alla ricerca 
di modelli territoriali che consentano allo stesso tempo la fruizione dei fattori di attrazione 
ambientale e degli eventi socio-culturali caratterizzanti l’area stessa, puntando ad ampliare 
l’offerta anche su altri settori (es. l’intrattenimento), rivalutando il mare come concreto 
elemento di offerta.  

Investire sul settore turistico per Andora significa anche mettere in atto strategie di 
soddisfazione della domanda che tocchino ed interessino oltre le attività ricettive tradizionali 
anche quelle dei servizi anche attraverso una sempre più qualificata offerta ricreativa e quella 
culturale. 
La riorganizzazione della linea di costa, cioè la riarticolazione delle funzioni e dei sistemi di 
relazione tra il porto e il tessuto urbano, assume una dimensione strategica anche in chiave 
turistica, in funzione del ruolo che Andora intende svolgere.  
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Il PUC prevede una serie di interventi lungo la costa che hanno come ipotesi fondativa la 
riconquista del rapporto della città con il mare, prevedendo la creazione di  nuove attrezzature 
urbane lungo tutto il litorale che dovrà essere riqualificato soprattutto a valle dell’Aurelia. 

In particolare l’ampliamento e la riqualificazione delle strutture turistico-ricettive esistenti nei 
Sub-ambiti RU 18 e RU 19; Il nuovo intervento di riqualificazione dell’ambito portuale 
attraverso la realizzazione di servizi per la nautica e nuove atrrezzature turistico-ricettive; 
interventi di sistemazione idraulica del litorale e di protezione della linea di costa; interventi di 
riqualificazione urbana, residenziale e turistico-ricettiva nei subambiti RU 1 e RU 2. 

L’offerta turistico-ricettiva. 

L’attuale dotazione di strutture turistico-ricettive deve essere incrementata e riqualificata. 
Infatti le strutture esistenti non offrono un livello di servizi particolarmente elevato, essendo 
nella maggior parte dei casi di categoria medio bassa: il  30% dei posti letto è di esercizi a 1, 
2, stelle; la categoria a 3 stelle copre il restante 70% mentre non esistono strutture a 4 e 5 
stelle.  

Il processo di riqualificazione dell’offerta dovrà prevedere un adeguamento delle strutture 
esistenti ma anche la realizzazione di nuove strutture qualificate (almeno 4 stelle) di grande 
dimensione (circa 100 stanze) di cui una localizzata nell’ambito del bacino portuale.  

Nuove strutture di minori dimensioni potranno essere realizzate negli ambiti di conservazione 
e riqualificazione individuati dal P.U.C.  In particolare è ammessa la destinazione turistico-
ricettiva nei nuclei storici Ns-Ce, Ns-R, negli ambiti Tr-Co e nei subambiti di riqualificazione 
urbana RU1, RU7, RU12,  RU15, RU18, RU19; inoltre in alcune zone residenziali di 
completamento sono ammessi interventi turistico-ricettivi (R-Co 18, R-Co23). 

 La domanda di turismo convegnistico e congressuale sta attraversando una positiva fase di 
crescita su tutto il territorio provinciale e potrebbe avere sviluppi positivi anche nel territorio del 
ponente savonese. Accanto a questo, si assiste ad incremento significativo della domanda di 
turismo d’affari anche nei centri costieri minori. Per la presenza di un attrezzato porto turistico 
Andora vuole ambire ad avere un ruolo anche in questo segmento. 
In una prospettiva di rafforzamento della rete di relazione con i centri costieri e turistici, si 
potrà legittimamente accogliere anche questi nuovi servizi per il tempo libero, ampliando 
l’offerta a categorie turistiche particolari, come le famiglie, le scolaresche, i giovani. 
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Occorre però uno sforzo creativo capace di cogliere gli aspetti di integrazione tra funzioni e 
luoghi, valorizzando le potenzialità esistenti, in primo luogo la valorizzazione delle risorse 
paesaggistiche e ambientali non solo della costa, ma anche e soprattutto dell’entroterra.  
Le indagini naturalistico-ambientali del PUC hanno consentito di individuare un ecomosaico 
ad elevata qualità, che partendo dall’ alta via dei monti liguri raggiunge aree di grande pregio 
vegetazionale, trame di insediamenti con preesistenze agricole storiche, terrazzamenti, 
monumenti storici significativi, in parte ancora da valorizzare e riscoprire.  
Tale intervento potrebbe rafforzare e sostenere un progetto turistico a forte valenza 
ambientale, retto sostanzialmente dal patrimonio edilizio esistente in termini di ville storiche 
collinari e strutture edilizie utilizzabili per fini agrituristici.  
In questa prospettiva va collocata l’azione più significativa che il P.U.C.  individua nel settore 
del turismo: il recupero e la riqualificazione della Tenuta Stampino, delle sue immediate 
pertinenze e del parco circostante. 
 Tale azione è messa a fuoco nella scheda d’ambito contraddistinta con la sigla Re-Co23. 
  

3.2  Considerazioni per il dimensionamento della capacità turistico-ricettiva 
Il settore turistico appare oggi in una fase di transizione, come più estesamente si può dire a 
proposito dell’intera città: i dati descrivono una situazione di sostanziale stabilità.  

La favorevole posizione geografica. Questo fattore, se collegato al fenomeno crescente della 
“vacanza breve” del fine settimana, apre potenzialità notevoli, poiché quest’area offre le 
caratteristiche proprie di quel tipo di domanda che, nel raggio di qualche centinaio di 
chilometri, è in grado di interessare circa metà della popolazione italiana. La città, in 
particolare, è ben infrastrutturata e collegata e può offrire servizi e ricettività per la fruizione 
dell’intero comprensorio. 

La qualità urbana. Il processo di riqualificazione urbana verso il quale le azioni del P.U.C. 
sono particolarmente indirizzate,  migliora l’appeal complessivo della città, facendola scoprire 
anche per le qualità urbane, la vivibilità e, in maniera crescente, anche per l’offerta culturale.  

Per il dimensionamento della capacità ricettiva si è operato sulla base delle seguenti 
considerazioni e parametri di riferimento:  

a)  tendenze del settore turistico desunte dalle analisi statistiche e di mercato. L’analisi 
delle dinamiche turistiche fornisce un’indicazione sulle prevedibili variazioni della 
domanda di ricettività e pertanto consente di effettuare proiezioni sull’incremento 
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dell’offerta di strutture. L’analisi dei tipi di turismo e delle relative dinamiche evolutive 
consente di valutare le potenzialità di sviluppo del settore in base alle caratteristiche 
locali e alle tendenze del mercato; inoltre essa consente di elaborare valutazioni circa 
la ripartizione delle quote di turismo tra le diverse tipologie di strutture ricettive; 

b)  potenzialità espresse dal PUC. Corrispondenti ad un margine di incremento teorico in 
aggiunta alla realizzazione della progettualità in atto, rivolta prevalentemente 
all’adeguamento delle strutture ricettive esistenti e al recupero edilizio a fini turistico-
ricettivi.  

In totale la capacità ricettiva nel territorio comunale è di circa 2.935 posti letto di cui 
1444  esistenti.  

c)  estensione della ricettività anche alle tipologie ricettive all’aria aperta. La scelta deriva 
dall’intenzione di sfruttare le potenzialità del turismo verde, ancora scarsamente 
sfruttate e di valorizzare la fascia collinare che ha valenze paesaggistiche e 
panoramiche rilevanti. 

La suddivisione dei posti letto nelle differenti categorie è illustrata nella tabella allegata all’Art. 
6 delle norme di settore relative.  
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4. Il peso insediativo 
  

4.1. Criteri per il dimensionamento 
Le problematiche del dimensionamento del piano, almeno come sono state affrontate finora, 
non sono più da considerarsi centrali da un punto di vista tecnico e culturale, perché oggi gli 
obbiettivi per il governo del territorio non rispondono più ad una logica espansionistica della 
pianificazione ma, viceversa, sono mirati alle attuali necessità di consolidamento del territorio 
antropizzato spesso in modo sporadico e occasionale. 

Abbandonata la logica della trasformazione ed espansione urbana quale asse portante della 
strumentazione pianificatoria, devono essere pensati diversamente obiettivi e parametri in 
quanto il controllo e il contenimento delle previsioni insediative del piano, assolutamente 
necessarie nella fase dell'espansione, risulta del tutto anacronistico nell'attuale fase della 
riorganizzazione urbana, dove l'arresto della crescita demografica, il prevalere della rendita 
urbana differenziale su quella assoluta, la crescita dello stock edilizio e le conseguenti diverse 
condizioni strutturali del mercato immobiliare, determinano una situazione del tutto differente. 
Oggi il problema del “dimensionamento” viene determinato in relazione alle finalità 
dello sviluppo sostenibile e definito in termini di “peso insediativo”, inteso come la 
“massima produzione di stanze aggiuntive che può essere supportata dal territorio 
senza compromettere la produttività dell’ecosistema di cui tale popolazione è 
dipendente”. 

Il comune di Andora ha una superficie totale pari a 31,61 km2 sul quale insiste un peso 
insediativo 7.113 abitanti al 31/12/2004 (dati ISTAT), con una densità pari a 225 abitanti/  km2.   
Tuttavia dai dati desunti dalla Descrizione Fondativa emerge che il totale dello stock costruito 
sul territorio comunale ammonta a 2.976.400 mc., distribuito su 10.924 abitazioni. Dividendo 
la volumetria complessiva  per una media di 80 mc/ab si ottiene che oggi gli abitanti teorici 
insediabili sul territorio comunale sommano a 37.205 unità con una densità di 1.177 abitanti/  
km2.    
Inoltre, essendo 7.113 i residenti ne consegue che gli abitanti fluttuanti (quelli delle seconde 
case) sono circa 30.092 e che la popolazione teorica complessiva (residenti più fluttuanti) è 
pari a circa 38.000 unità . 
Il dimensionamento del P.U.C., sia per quanto attiene all’incremento futuro, sia per quanto 
riguarda il dimensionamento dei servizi pubblici deve partire da questi dati, piuttosto anomali 
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in generale, ma ricorrenti nei comuni costieri,  dai quali emerge che la popolazione residente è 
appena il 20 % di quella complessiva composta dai residenti più i fluttuanti.  
Come scelta strategica di fondo il P.U.C.  intende ribaltare il rapporto residenti/fluttuanti 
individuando interventi edilizi di nuova edificazione che favoriscano prevalentemente la prima 
casa; ipotizzando che dei  3.279  nuovi abitanti previsti almeno il 60%  vada ad incrementare 
il numero dei residenti (+1.967 unità)  e soltanto il 40% sia quello degli abitanti “fluttuanti” 
(+1.312 unità) per complessivi 40.484, unità con un incremento di circa il 9% rispetto al 
peso insediativo attuale. 
Il peso insediativo è, pertanto, costituito dall’insieme della popolazione esistente e prevista, 
nonché dalle presenze derivanti dal turismo e rappresenta la “traduzione quantitativa” degli 
studi nei diversi settori nei quali si articola la Descrizione Fondativa; inoltre, in relazione al 
principio del minore consumo delle risorse territoriali e paesistico-ambientali disponibili, si è  
stabilita la massima capacità insediativa, espressa in superficie utile edificabile, pari a 99.338 
di cui 34.711 in ambiti agricoli ed ipotizzati in relazione alla capacità degli ambiti già 
antropizzati di rinnovarsi e/o di crescere spazialmente senza compromettere gli equilibri 
ambientali dell’ecosistema.  
Per quanto attiene alla residenza in senso stretto si prevede che almeno il 60% delle nuove 
superfici residenziali siano destinate alla prima casa (circa 59.603 m2 ) e, di queste, almeno 
8.634 m2 ( circa il 15%) siano destinati ad interventi di edilizia residenziale pubblica 
convenzionata e/o agevolata al fine di soddisfare la forte domanda di prima casa per i redditi 
medi e medio-bassi che certamente non possono accedere al mercato dell’edilizia libera che 
ormai ha assunto valori di mercato non più alla portata del ceto medio. 
 Importante è anche la dotazione di nuove superfici per la ricettività turistica in senso stretto 
(quella di tipo alberghiero). 
Lo stock di superficie utile (Su) nuova destinata alle strutture turistico-ricettive  è pari a circa  
m2 32.796 corrispondenti  a circa 1.491  nuovi posti letto 
Tra le attività che il P.U.C.  prevede di incrementare vanno  segnalate le superfici da destinare  
alle attività produttive per medie e piccole imprese artigianali.  
Secondo i dati istat censimento 2001 gli addetti complessivi nel settore solo produttivo 
ammontavano a circa  1.718, suddivisi in 752 imprese di cui il 299 di tipo artigianale.  
Nel settore produttivo il P.U.C.  prevede una nuova superficie per attività produttive pari a 
circa 61.550 m2 nella quale potranno insediarsi circa duecento nuove aziende artigianali di 
medie dimensioni. 



Comune di Andora – P.U.C.  2005 – Struttura del Piano 

 

Pagina 25 di 41 

 

4.2.  L’individuazione degli ambiti di conservazione e riqualificazione e dei distretti 
di trasformazione  

 
Sulla scorta delle analisi svolte nella Descrizione Fondativa, il P.U.C.  individua nel territorio comunale 
gli ambiti di conservazione e riqualificazione ed attribuisce a ciascuno le funzioni urbanistiche idonee  
per un riassetto organico e coerente del territorio. 
L’apparato normativo definisce, in ottemperanza all’Art..27 del L.U.R. n. 36/97, l’impianto ed il 
funzionamento del sistema territoriale e paesistico del Comune di Andora e costituisce parte integrante 
della Struttura del Piano. 
Ai fini dell'applicazione della disciplina normativa per quanto riguarda l'assetto catastale e consistenza 
degli immobili si assume come riferimento la situazione alla data di adozione del progetto preliminare 
di PUC. 
L’impostazione dell’apparato normativo del P.U.C. è intesa come concreto ed efficace strumento per il 
raggiungimento degli obiettivi del Piano, riconoscendo alla pianificazione il ruolo di disegnare un 
sistema territoriale organico. 
L’individuazione di scenari alternativi e la definizione dei margini di flessibilità, sulla base delle norme 
di conformità proprie degli ambiti di conservazione e riqualificazione e di quelle di congruenza per i 
distretti di trasformazione, renderanno il PUC adattabile sia ai processi in atto sia a quelli futuri. 
Per tutte le aree sono individuate le caratteristiche insediative e le modalità di attuazione.  
Per alcuni ambiti sono state predisposte schede-norma contenenti indicazioni più dettagliate sia di tipo 
urbanistico-edilizio, sia per quanto attiene il livello puntuale del P.T.C.P.; all’interno di alcune schede 
sono state localizzate zone di concentrazione volumetrica “c.v.” che delimitano il perimetro del lotto 
fondiario massimo all’interno del quale possono essere localizzate le nuove costruzioni. 

Il territorio comunale di Andora è stato suddiviso ambiti di conservazione e riqualificazione ed in 
distretti di trasformazione così suddivisi: 

4.2.1 Ambiti dei Nuclei di interesse storico-ambientale  contraddistinti con la sigla “Ns” e suddivisi in  
tre regimi normativi differenziati e classificati come segue: Conservazione (Ce);Riqualificazione 
(R); Consolidamento (Cs), corrispondenti alle zone A del D.M. 02/04/1968. 

L’ ambito Ns-Ce corrisponde ad un nucleo storico di particolare interesse culturale e 
paesaggistico per il quale è necessario prevedere una rigorosa normativa di conservazione. Nel 
territorio comunale è stato individuato un solo sub-ambito  Ns-Ce che corrisponde all’area del 
Castello per il quale è previsto un piano di recupero da attuarsi tramite P.U.O.  di iniziativa 
pubblica esteso all’intero sub-ambito. Pertanto in attesa di una più attenta definizione del piano 
di recupero del nucleo che tenga conto in primo luogo della eccezionalità del sito dal punto di 
vista archeologico e monumentale è necessario limitare le attività edilizie alle sole opere di 
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restauro e risanamento conservativo dei fabbricati esistenti, da effettuarsi in accordo con le 
competenti Soprintendenze (Archeologica ed ai Monumenti) per evitare che vadano 
irrimediabilmente perduti quei caratteri storico-urbanistici ancora presenti, che se ben 
valorizzati possono costituire un’occasione unica ed irripetibile per il Comune di Andora. 

Gli ambiti Ns-R corrispondono ai nuclei storici per i quali è necessario prevedere una normativa 
che favorisca il mantenimento dei valori storico-ambientali anche attraverso interventi di 
ristrutturazione edilizia. Nel territorio comunale sono stati individuati quindici sub-ambiti (Ns-
R1….Ns-R15). 

Gli ambiti Ns-Cs corrispondono ai nuclei storici che, pur non presentando particolari valori 
culturali, paesaggistici o ambientali, sono tuttavia significativi sotto il profilo del mantenimento 
delle caratteristiche insediative e dei livelli di antropizzazione del territorio per i quali è 
necessario prevedere una normativa che favorisca il consolidamento delle caratteristiche 
positive presenti nei vari nuclei anche attraverso interventi di ristrutturazione edilizia e/o 
urbanistica. Nel territorio comunale sono stati individuati cinque sub-ambiti (Ns-Cs1….Ns-Cs5). 

4.2.2 Ambiti a prevalente destinazione residenziale contraddistinti con la sigla “Re”, e suddivisi in tre 
regimi normativi differenziati e classificati come segue:  ambiti residenziali saturi (Re-S); Sub-
ambiti speciali di riqualificazione urbana (Re-S/Ru); ambiti residenziali di consolidamento  (Re-
Cs); di completamento (Re-Co) e di completamento per interventi di Edilizia Residenziale 
Pubblica (Re-E.R.P.). 

Gli ambiti Re-S, prevalente destinazione residenziale, devono considerarsi ormai saturi;  
in questi ambiti esiste un  livello elevato di antropizzazione con una diffusa rete 
infrastrutturale di viabilità e servizi, ma sono necessari interventi di riqualificazione 
urbana. Nel territorio comunale sono stati individuati undici sub-ambiti (Re-S1….Re-
S11). In tali ambiti si ritiene che il livello di sfruttamento territoriale abbia raggiunto un 
livello tale da non consentire ulteriori insediamenti residenziali; sono pertanto ammessi 
soltanto interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell’art. 2 della L.R. n° 25/93 
senza incrementi volumetrici e/o di superficie. In caso di interventi che comportino 
incremento delle unità immobiliari è necessario reperire  parcheggi pertinenziali e 
pubblici eventualmente monetizzabili, a discrezione della Amministrazione Comunale, in 
caso di dimostrata impossibilità al reperimento di aree idonee all’interno del sub-ambito. 
All’interno di tali ambiti sono altresì individuate alcune porosità del tessuto urbano 
ancora suscettibili di trasformazione finalizzata al completamento urbanistico dell’ambito 
medesimo; tali sub-ambiti,  considerati di “riqualificazione urbana” sono contraddistinti 
con la sigla “Ru”; vi sono ammessi interventi  fino alla ristrutturazione urbanistica, anche 
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con eventuali nuove edificazioni, secondo le indicazioni delle apposite schede di 
intervento. Rispetto al progetto preliminare e soprattutto per l’accoglimento di alcune 
osservazioni  sono state creati 13 nuovi sub-ambiti Ru ( Ru1 - Ru36).  
Gli ambiti Re-Cs corrispondono a aree a prevalente destinazione residenziale che 
necessitano di riqualificazione, consolidamento e/o ristrutturazione urbanistica con 
adeguamento della dotazione di standard, servizi e infrastrutture. Nel territorio comunale 

sono stati individuati sette sub-ambiti (Re-Cs1….Re- Cs7). In generale la nuova edificazione 
prevista in questi ambiti è finalizzata, oltre alla riqualificazione dell’immagine urbana, al 
recupero di standard urbanistici pregressi. 

Gli ambiti Re-Co corrispondono ad aree di completamento, assimilabili alle zone C del 
D.M. 02/04/1968, dove esistono vistosi processi di urbanizzazione in atto e che 
risultano idonee a nuovi interventi di espansione edilizia. 
Nel territorio comunale sono stati individuati 24 Ambiti (Re-Co1….Re- Co24). 
Per ogni ambito sono individuate le residue possibilità edificatorie per nuove costruzioni, 
da realizzare in apposite zone di concentrazione volumetrica, e le aree da destinare a 
servizi pubblici anche al fine di soddisfare fabbisogni pregressi, compatibilmente con le 
esigenze di salvaguardia territoriale sulla base delle indicazioni della descrizione 
fondativa. 

4.2.3 Pur non essendo il Comune di Andora obbligato ad osservare la proporzione tra aree 
destinate all’ “edilizia residenziale pubblica”  e quelle riservate all’edilizia privata 
stabilita ai sensi dell’art. 3 della legge n° 167/62 e s.m. e i., ci si è fatti carico di 
individuare quote di aree ove possano essere realizzati interventi di edilizia 
sovvenzionata, convenzionata e/o agevolata (E.R.P.).   
In tali aree potranno essere  attuati programmi di edilizia  a totale carico dello Stato 
(edilizia sovvenzionata) o con parziale contributo di tipo pubblico (edilizia agevolata) 
ovvero senza contributo pubblico ma in regime “convenzionato” ai sensi della legge 
10/77, da parte di soggetti istituzionalmente operanti nel settore dell’edilizia residenziale 
pubblica. 

 Al fine di poter acquisire le necessarie aree per realizzare programmi di ERP senza dover 
impegnare risorse pubbliche è prevista la realizzazione di programmi misti (edilizia privata a 
libero mercato e interventi di ERP).  

4.2.4 Ambiti a destinazione  turistico-ricettiva di completamento contraddistinti con la sigla “Tr-Co” 
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individuano le residue possibilità edificatorie per nuove costruzioni da destinarsi ad attività 
turistico-ricettive prevalentemente di tipo alberghiero. 
In particolare l’ambito TR-Co 1 è costituito da aree, funzionalmente collegate all’ambito 
portuale, dove possono essere realizzate strutture turistico-ricettive del tipo “villaggio albergo”, 
come definito al terzo comma dell’art. 3 della L.R.  n° 11/1982 e s.m.i. al fine di integrare la 
dotazione di infrastrutture di qualità connesse al porticciolo turistico 
L’ambito TR-Co 2 comprende le aree portuali destinate ad ospitare il complesso delle attività 
portuali: Capitaneria, spazi per attività tecniche legate alla nautica da diporto, attività 
commerciali e alberghiere come definito al terzo comma dell’art. 3 della L.R.  n° 11/1982 e 
s.m.i. al fine di integrare la dotazione di infrastrutture di qualità connesse al porticciolo turistico. 
L’intervento deve essere unitario e gestito unitariamente con la centralizzazione dei principali 
servizi, in funzione delle unità abitative dislocate anche in più stabili. (V. scheda norna della 
zona TR-AI allegata alla variante di Capo Mele). 
L’ambito TR-Co 3 comprende aree funzionalmente connesse ad impianti sportivi, ove possono 
essere realizzate strutture turistico-ricettive del tipo “villaggio albergo”, come definite al terzo 
comma dell’art. 3 della L.R. n° 11/1982 e s.m.i. al fine di integrare gli impianti sportivi delle 
necessarie di infrastrutture ricettive.  
Infine il  TR-Co 5 comprende aree prevalentemente appartenute ad una ex discarica situate in 
un ambito di completamento nel contesto edificato di S. Bartolomeo. È prevista la realizzazione 
di una RTA al fine di ottenre un recupero ambientale e paesaggistico dell’area ottenendo altresì 
in contropartita la realizzazione di un parco urbano attrezzato.  
Complessivamente il P.U.C. ha una potenzialità realizzativa per ulteriori 1.420 posti letto nelle 
strutture alberghiere tradizionali e 71 posti letto in strutture ricettive all’aria aperta. Qualora 
questa previsione fosse effettivamente attuata il Comune di Andora disporrebbe di una possibile 
offerta di ricettività turistica di tutto rispetto sia sotto l’aspetto quantitativo che qualitativo. Si 
veda, a tal proposito, il piano di ripartizione delle strutture turistico ricettive che fa parte 
integrante della struttura del piano. 

4.2.5 Il P.U.C.  individua anche una significativa quantità di aree (circa 551.492 mq) destinate alle 

attività produttive di tipo artigianale. Tali ambiti che comprendono aree già parzialmente 
destinate a tale uso ed altre di nuovo impianto, sono contraddistinti con la sigla “Pr” e sono 
suddivisi in due regimi normativi differenziati e classificati di Consolidamento ( Pr-Cs: 143.661)) 
e di Completamento (Pr-Co: 31.839 mq).  Le aree dove l’attività produttiva è già in atto  
necessitano  di interventi di consolidamento attraverso il completamento di infrastrutture e 
servizi; parte  delle aree destinate alle attività produttive di nuovo impianto sono state 
localizzate nei distretti di trasformazione: nel  DTR1 per circa 88.995 ; nel DTR 2c per circa 
73.210 e nel DTR 2d per circa 48.343. 
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4.2.6 Rispetto al pregetto preliminare il P.U.C.  introduce due distretti di trasformazione .  
Il DTR1, tutto destinato ad attività produttive,  prevede la trasformazione di una vasta area in 
un’ansa del Merula dove è necessario garantire la piena fruibilità pubblica del lungo argine 
destro e un razionale disegno viabilistico sia per la viabilità pubblica, sia per quella di servizio, 
anche in coordinamento col nuovo tracciato dell’Aurelia bis. 
Il DTR2, organizza le aree intorno alla nuova stazione  e si rende necessario per coordinare  e 
gestire le trasformazioni urbane che sono previste nell’area, soprattutto in relazione alla nuova 
viabilità, al disegno degli spazi pubblici e delle infrastrutture di servizio. 

4.2.7 Il territorio agricolo è stato suddiviso in aree di produzione agricola (APA); in territori di 
presidio ambientale (TPA) e in territori non insediabili  (TNI) ai sensi della Legge Urbanistica 
regionale n°36/1997. Le aree di produzione agricola rappresentano le porzioni di territorio 
ancora utilizzate prevalentemente a fini agricoli soprattutto di tipo intensivo, sono classificate 
come ambiti di conservazione e riqualificazione e sottoposte ad un regime di consolidamento 
(APA-Cs) in quanto aree prevalentemente collocate nella piana del Merula  ove è ancora in atto 
una significativa attività agricola di tipo intensivo, seconda, a livello provinciale, soltanto  alla 
piana di Alberga; proprio per questa peculiarità si ritiene che non debba essere ulteriormente 
erosa con nuovi insediamenti di tipo residenziale. La edificazione devrà essere finalizzata e 
commisurata alla effettiva conduzione dell’azienda agricola. 

 Per quanto riguarda le aree collinari che rappresentano le porzioni di  territorio ancora utilizzate 
prevalentemente a fini agricoli di tipo estensivo si è ritenuto opportuno classificarle come  
territori di presidio ambientale (TPA) articolati in tre regimi normativi corrispondenti a diverse 
caratteristiche insediative e paesaggistiche.   
Sono stati individuati come ambiti di “presidio ambientale” di conservazione “ TPA-Ce” le aree 
che presentano fenomeni di sottoutilizzo e/o di abbandono agro-silvo-pastorale e che non sono, 
allo stato attuale, completamente recuperabili all’uso agricolo produttivo o ad altre funzioni e 
nelle quali l’aspetto della conservazione dell’ambiente naturale risulta essere prevalente e  
generalmente ricomprese in regimi ANI-MA o ANI-CE del P.T.C.P.; in questi territori, 
coerentemente con le indicazioni di livello locale del P.T.C.P., sono state previste azioni 
finalizzate prevalentemente alla conservazione in quanto si ritiene che i valori che connotano il 
paesaggio e l’ambiente agricolo siano meritevoli di salvaguardia e conservazione.  
Sono stati individuati come Territori di “presidio ambientale” di Mantenimento “TPA-Ma” le aree 
che pur presentando fenomeni di sottoutilizzo e/o di abbandono agro-silvo-pastorale sono, allo 
stato attuale, completamente o parzialmente recuperabili all’uso agricolo semintensivo e nelle 
quali l’aspetto del mantenimento delle caratteristiche ambientali e tipologico-insediative risulta 
essere fondamentale. Poiché in tali ambiti la risorsa paesaggistica e ambientale risulta essere 
ancora significativa e prevalente il principio di  preservarla il più possibile è stata predisposta 
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una normativa che favorisca, per le aree a confine con ambiti a minor pregio, il trasferimento 
della potenzialità edificatoria.  
Un particolare ragionamento merita l’ambito di Rollo, il cui promontorio deve essere 
particolarmente salvaguardato in quanto rappresenta una risorsa paesaggistica e ambientale di 
notevole valore per l’intera collettività, tanto che anche la caratteristica insediativa 
dell’insediamento “sparso” deve ritenersi praticamente satura proprio ai fini del mantenimento 
del regime IS-MA previsto dal P.T.C.P.. In questo caso si è optato per una normativa che 
favorisca il trasferimento della potenzialità edificatoria fuori dall’ambito di Rollo,  ridistribuita su 
tutti gli ambiti TPA-Cs”   del territorio comunale. 
Infine la porzione di territorio agricolo collinare, a diretto contatto con la piana, è stata 
classificata come ambiti di “presidio ambientale” da consolidare “TPA-Cs” in quanto si è  
valutato che in questi ambiti sia ancora possibile sviluppare forme e tipologie insediative tipiche 
del paesaggio rurale collinare con particolare predilezione alle costruzioni che privilegiano la 
tipologia dell’insediamento “sparso” per nuclei, piuttosto che per interventi singoli, che, 
notoriamente, inducono un maggior consumo di territorio.  
Per quanto riguarda i territori non insediabili (TNI) essi comprendono le aree prevalentemente 
boscate o prative che per condizioni morfologiche, ecologiche e paesistico-ambientali ed 
archeologiche non sono idonee al’’insediamento antropico. In tali ambiti è previsto un regime di 
totale conservazione dello stato attuale a tutela delle caratteristiche tipiche dell’ambiente non 
insediato. 

4.2.7 Per quanto riguarda il sistema dei servizi il P.U.C.  individua, oltre alla localizzazione puntuale 
delle aree a standard per verde pubblico, interesse comune, istruzione e parcheggi pubblici, le 
cui quantità sono state valutate come soddisfacenti sia per il futuro carico insediativo, sia per 
quello esistente, sia per quello futuro. Ulteriori ambiti per servizi  infrastrutturali di interesse 
generale contraddistinti con la sigla “SI”;  servizi di interesse urbano contraddistinti con la sigla 
“SI-U”; ambiti per servizi  militari contraddistinti con la sigla “SM”, un ambito per servizi  portuali 
contraddistinto con la sigla “SP”, servizi infrastrutturali litoranei SI-L, coincidenti con le aree 
incluse nel piano degli arenili e, infine ambiti per parco urbano contraddistinti con la sigla “PU”. 
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5. La sostenibilità del piano 
  

5.1. La sostenibilità nella strategia urbanistica del piano 
Il principio sul quale si fonda il concetto di sviluppo sostenibile è  “la capacità che un 

determinato ecosistema sviluppa per soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza 

compromettere i diritti delle generazioni future”. Questo concetto ha reso necessario, nello 
studio del territorio e della città, la conoscenza dell’ambiente (ecosistemi, flora, geologia, 
costruzioni, patrimonio storico, infrastrutture, ecc.), degli aspetti socio economici della 
popolazione e delle attività produttive, che rappresentano il punto di partenza 
(Descrizione Fondativa) per guidare e controllare i possibili processi di trasformazione, 
tracciando traiettorie evolutive che disegnano nel lungo e breve periodo la sostenibilità del 
territorio.  

La sostenibilità è, quindi, un processo dinamico ed evolutivo, nel quale si sviluppano e 
confrontano equilibratamente diversi sistemi: economico, sociale e ambientale.  

L’impianto metodologico del PUC si fonda, dunque, sui principi dello sviluppo sostenibile 
e, in tal senso, le indagini di base sono state orientate a rilevare i diversi elementi che 
concorrono alla valutazione degli effetti ambientali: 
- le aree e i beni di rilevanza ambientale; 
- i livelli di criticità delle aree e delle risorse interessate; 
- il suolo; 
- l’acqua; 
- l’aria; 
- il patrimonio storico e culturale; 
- la flora; 
- gli insediamenti; 

Sotto il profilo metodologico il PUC ha diviso il territorio comunale in ambito urbano (che 
comprende i centri storici e le aree urbanizzate) e territorio collinare (extraurbano). 
Successivamente, attraverso le analisi e gli studi di dettaglio, valutando il grado di 
vulnerabilità e riproducibilità delle risorse e delle relative condizioni d’uso, lo ha 
ulteriormente articolato in ambiti di conservazione e di riqualificazione con specifici regimi 
normativo volti:  alla conservazione (Ce), al mantenimento (Ma), al consolidamento (Cs) o 
al completamento (Co).  
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La disciplina urbanistica e ambientale indica, per ognuna di queste zone, norme 
metodologiche, criteri e parametri ai fini della conservazione ambientale e, nelle parti sia 
pur modeste, soggette a riqualificazione e/o completamento, cerca di mitigarne egli effetti 
ambientali attraverso norme dettagliate e mirate del livello puntuale del P.T.C.P. . 

In particolare: 

a) nell’area extraurbana e collinare l’approccio ha seguito un impianto metodologico di 
carattere ecologico-ambientale, mirato a salvaguardare gli aspetti ecologici, storici e 
ambientali che il territorio collinare esprime. Il metodo di valutazione ha pertanto seguito 
un principio di «prevenzione» ponendo come obiettivo primario quello di evitare processi 
irreversibili nell’uso delle risorse. Non solo non sono state previste trasformazioni delle 
condizioni d’uso dei suoli (salvo, ovviamente, quelle derivanti dall’uso agricolo) ma ogni 
intervento è mirato a garantire la tutela ambientale e paesaggistica, nonché quelle di 
difesa dei caratteri autoctoni esistenti nei diversi ambiti;  

b) nelle parti edificate consolidate, che coincidono con la zona urbanizzata del territorio 
della piana del Merula, partendo dal presupposto che la città è per sua natura un 
manufatto costruito dall’uomo e, pertanto, in larghissima misura artificiale, l’approccio alla 
sostenibilità non è stato attribuito (come per il territorio collinare) alla sola protezione 
dell’ambiente, ma ha tenuto conto anche degli aspetti sociali, economici e insediativi. In 
questo senso la variabile prioritaria che è stata seguita ha riguardato: 

• il miglioramento delle condizioni insediative generali nel medio-lungo periodo, 
attraverso diffusi interventi di riqualificazione urbanistica legati alla quotidianità degli 
interventi di manutenzione/ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente; 

• gli interventi legati al completamento edilizio e alla trasformazione hanno riguardato 
contesti prevalentemente già urbani, con condizioni di intervento mirati a 
incrementare il contributo ambientale ed ecologico.  

Questa categoria di interventi è stata prevista a seguito di verifiche volte a garantire 
l’approvvigionamento idrico; la difesa del suolo sotto l’aspetto geomorfologico e 
vegetazionale;  lo smaltimento dei rifiuti; la compatibilità con il sistema della mobilità. 

I nodi territoriali con riferimento alla sostenibilità urbana e ambientale che investono 
complessivamente problematiche economiche, ambientali e sociali sono quelli relativi alle 
proposte infrastrutturali, quelli relative all’area urbanizzata, quelli della linea di costa e 
quelli per l’ambito collinare. Le scelte operate dal P.U.C. sono coerenti e sostenibili sia sul 
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piano dell’utilizzo oculato delle risorse territoriali esistenti, sia sotto il profilo della qualità 
urbana ed ambientale in generale. 

Sotto il profililo della “sostenibilità” più generale il progetto definitivo di P.U.C. è stato 
integrato con due studi: uno relativo all’incidenza delle scelte urbanistiche sulle aree 
protette e sui S.I.C.; l’altro relativo alla sostenibilità delle previsioni urbanistiche in 
funzione delle caratteristiche ambientali del territorio.  

 

5.2.   La sostenibilità nella strategia urbanistica del piano 

Le variabili interessate al problema della sostenibilità dell’ambito urbano hanno 
interessato la valutazione dei seguenti temi: lo studio geologico che individua le condizioni 
di stabilità eliminabili con interventi di piccola e media onerosità; i consumi energetici; il 
traffico e la congestione della rete di mobilità; l’inquinamento acustico (che tiene conto del 
piano di zonizzazione ai sensi della LR 12/98); l’inquinamento dell’aria e dell’acqua; la 
presenza e la previsione degli impianti tecnologici (principalmente la rete fognaria, 
l’acquedotto e la rete elettrica); la dotazione di standard urbanistici (verde, scuole e 
parcheggi). Rispetto alla verifica di tali variabili, l’area urbana è apparsa sufficientemente 
strutturata e l’incremento insediativo previsto non prevede aggravi ulteriori in termini di 
reperimento/depauperamento delle risorse analizzate. Il PUC inoltre, in relazione ad 
alcune variabili ritenute insufficienti anche nell’attuale situazione (in particolare il sistema 
della mobilità e l’offerta di servizi), contiene previsioni volte al recupero del fabbisogno 
pregeresso e, comunque, ad un generalizzato miglioramento della situazione attuale 
anche in termini qualitativi. 

Per quanto riguarda la variabile relativa al consumo di suolo il P.U.C.  non prevede azioni 
di trasformazione del territorio che comportino un “sistema complessivo di interventi 

destinati ad innovare in modo sostanziale l’assetto fisico e funzionale … ed aventi quale 

esisto l’incremento non marginale del carico insediativo o la sua sostanziale 

modificazione qualitativa”. Gli interventi previsti in modo diffuso su tutto il territorio 
comunale già in qualche modo urbanizzato, sono sempre riconducibili all’interno di ambiti 
di conservazione e riqualificazione. 

 Ciò determina un’incidenza bassa, ininfluente in termini di sostenibilità, in considerazione 
del fatto che l’occupazione di nuove aree è prevalentemente concentrata all’interno del 
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tessuto già urbanizzato, coerentemente ad una strategia generale di piano che privilegia 
un processo di riqualificazione urbanistica rispetto alla nuova espansione.  

All’interno del territorio comunale  sono significativi gli interventi per servizi che prevedono 
nuove aree per circa 568.859 mq. con un incremento di oltre il 52% circa rispetto alla 
dotazione esistente di circa 373.390 mq. (Cfr.. tavv. B5a e B5b e tabelle sul bilancio degli 
standard urbanistici allegate)  

Le azioni specifiche di sostenibilità previste dal PUC nelle diverse sottozone di 
riqualificazione della zona urbanizzata sono state incentrate prevalentemente sulla forma 
urbana, sulla dotazione di servizi alle residenze e sulle destinazioni d’uso attraverso: 

a)  una nuova edificazione attraverso regole tipo-morfologiche funzionali ai caratteri degli 
insediamenti esistenti; 

b) la ricucitura dei tessuti edilizi con infrastrutture e servizi e, dove sono disegnate le 
nuove edificazioni, allo scopo di consolidare i percorsi principali. 

La logica di sostenibilità connessa alla creazione di condizioni di migliore qualità è stata 
pertanto indirizzata su scelte ricostruttive che prevedono: 

a) una migliore accessibilità e percorribilità; 

b) un maggiore equilibrio tra edificato e verde; 

c) il recupero del patrimonio edilizio esistente; 

d) la ricucitura dei tessuti secondo specifiche regole tipo-morfologiche; 

e) la diversificazione degli usi e delle attività; 

f) la diversificazione funzionale a scala micro-territoriale delle destinazioni d’uso; 

g) l’uso controllato del consumo di suolo non urbanizzato. 

Il nuovo PUC di Andora si basa sul criterio secondo il quale il bilancio ecologico di ogni 
nuovo intervento urbanistico deve essere sempre positivo. Questo principio si verifica in 
primo luogo in tutti gli interventi che comportano azioni di riqualificazione urbana in quanto 
in tutti i comparti degli insediamenti residenziali, terziari e produttivi è garantita la 
realizzazione di quote significative di verde pubblico e privato e, sempre ove possibile, il 
recupero di aree per soddisfare il fabbisogno pregresso di standard urbanistici.  
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5.2..2.  La sostenibilità per l'ambito collinare 

Le azioni di sostenibilità dell’area collinare sono principalmente indirizzate alla 
conservazione dei caratteri storico-culturali del paesaggio, a consolidare e sviluppare il 
sistema agricolo. Il PUC prevede anche zone in cui sono ammesse nuove costruzioni con 
la esclusiva finalità del presidio ambientale allo scopo di salvaguardare, attraverso la 
costante presenza dell’uomo, una significativa parte del territorio sottoposta a progressivo 
degrado. 

Il tema delle relazioni  Costa-entroterra viene affrontato dal PUC  anche quando si tratta 
del tema della viabilità.  

Nella tav. B3 sono evidenziati i percorsi sia a livello comunale sia quelli che instaurano  
rapporti con il contesto circostante. Ad esempio il riuso della sede ferroviaria dimessa non 
dovrà essere inteso come luogo privilegiato di mobilità sia in  senso longitudinale 
Laigueglia-Andora Cervo, ma anche come collegamento tra costa e entroterra e come 
asse di collegamento stazione-mare parallelo al fiume. 

 

5.3  La sostenibilità in relazione alle scelte infrastrutturali e dei servizi  

5.3.1 Il PUC individua nel disegno di piano e nella regolamentazione urbanistica la  
pianificazione infrastrutturale necessaria a sostenere il peso insediativo ipotizzato, 
sviluppandola in chiave ecologica. L’esempio più emblematico di questa scelta è, forse, 
quello relativo alle infrastrutture della grande viabilità non più pensate unicamente per la 
funzione mobilità e costruite in disprezzo di ogni logica di inserimento ambientale.  

 I nuovi tracciati della grande viabilità di Andora (ferroviaria, Aurelia bis ecc) nascono da 
esigenze di traffico quasi esclusivamente di tipo sovracomunale, non sostituibile con altri 
servizi di trasporto pubblico; le soluzioni proposte per la nuova Aurelia e le relative 
connessioni urbane da un lato e laa viabilità conseguente all’irrompere nel territorio del 
nuovo tracciato ferroviario e dall’altro, unitamente al recupero di quello dimesso, sono 
fattori considerati forieri di una nuova strutturazione urbana che cerca di volgere in 
positivo quello che, senza opportuni controlli potrebbe diventare un serio e negativo 
fattore di degrado urbano. 

 Il PUC ha disegnato nuovi tracciati stradali di connessione e ricucitura del territorio, 
giustificati dalle preesistenze storico-ambientali, per le quali si prospetta un intervento 
generalizzato di “rinaturalizzazione”. E’ così possibile attribuire valori paesistici alle nuove 
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strade, tentando di dar loro anche espliciti valori architettonici; l’ampia area di 
ambientazione stradale prevista contribuirà ad accrescere la superficie verde alberata nel 
territorio comunale.  

Il P.U.C. individua anche una serie di tracciati stradali di nuovo impianto. Tra questi il più 
significativo è quello relativo alla variante Aurelia (“Aurelia bis”). Tale tracciato sfrutta la 
particolare morfologia del territorio in cui prevale la fitta alternanza di crinali e strette valli 
laterali. In particolare è stata ritenuta idonea la valle del rio Metta, grazie alla presenza di 
una viabilità esistente eventualmente adattabile ed alla scarsa rilevanza paesistica. Verso 
levante, il percorso, innestandosi sulla viabilità esistente all’altezza della località S. Pietro, 
segue l’impluvio del rio per raggiungere in galleria il tratto di Aurelia bis Albenga – Alassio. 

Verso ponente è stato  individuato un “passaggio” attraverso l’ambito produttivo Pr-Cs3  e 
il dTR1, per proseguire in tunnel verso Cervo S. Bartolomeo 

Il tracciato proposto dal P.U.C. oltre a presentare evidenti caratteristiche di basso impatto 
ambientale consente di rendere disponibile all’uso urbano pubblico il vecchio tracciato 
ferroviario di prossima dismissione che, viceversa, la pianificazione sovracomunale indica 
come possibile sede per la variante Aurelia.  

 Occorre rilevare, infatti, che la previsione di P.U.C. per l’Aurelia bis si discosta dalle 
indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale aventi valore di 
“orientamento”. La nuova proposta contenuta nel progetto definitivo di P.U.C. recepisce 
alcuni suggerimenti derivanti dal complesso delle osservazioni e dei rilievi provinciali e 
regionali, in particolare per l’individuazione di un tracciato meno invasivo soprattutto 
nell’attraversamento di aree già intensamente urbanizzate. 

 Il progetto di spostamento della sede ferroviaria  recepisce una previsione, già contenuta 
nel PTC e già in parte in fase attuativa. La riorganizzazione degli spazi al contorno che ne 
deriva, offre l’opportunità di pensare ad un riuso dell’ex sedime ferroviario che permetterà 
di ridisegnare il nuovo baricentro urbano. 

Al fine di garantire gli esiti urbanizzativi correlati alla valenza di questa scelta si è creata 
un’apposita zona che perimetra la sede della vecchia ferrovia,  (zona SI-U),  relativa al 
riuso a fini urbani della sede dimessa del vecchio tracciato ferroviario; essa costituisce 
uno standard  urbanistico per “spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport” e 
potrà essere percorsa sia da pedoni e biciclette che da forme di Trasporto pubblico 
leggero. 
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 Proprio in considerazione di questa complessità di fattori concorrenti alla definizione del 
nuovo assetto del baricentro urbano si  è ritenuto opportuno individuare un distretto di 
trasformazione (DTR2) relativo all’area della nuova stazione ed alle aree immediatamente 
a monte e a valle della medesima. 

5.3.2 Circa le aree per servizi che complessivamente ammontano a 590.143 mq (con un 
sensibile incremento rispetto al pregetto preliminare), il P.U.C. individua aree per 
l’istruzione per complessivi  27.443 mq e spazi per verde pubblico e per il gioco e lo sport 
per circa 328.406 mq. (cfr. tavv. b5a e b5b); inoltre le aree destinate a parcheggi pubblici 
sommano a circa 55.750.  

L’insieme delle aree sopradescritte soddisfa abbondantemente sia il fabbisogno 
pregresso, sia quello relativo al nuovo carico insediativi previsto dal P.U.C. . 

La verifica del dimensionamento delle reti e dei servizi tiene conto anche della 
popolazione fluttuante. Le tabelle degli standard esistenti e di progetto,infatti, sono 
dimensionate in modo da garantire  lo standard minimo di servizi per quanto attiene 
verde, parcheggi, interesse comune, sulla base del dato di popolazione residente più 
quello della teorica popolazione fluttuante. 

 



Comune di Andora – P.U.C.  2005 – Struttura del Piano 

 

Pagina 38 di 41 

 

5.4.  La sostenibilità rispetto alle problematiche di inquinamento acustico 

Il Comune di Andora, in conformità alle prescrizioni della legge quadro 447/95 e dalla L.R. 
n. 12/98, ha provveduto alla classificazione acustica delle aree presenti sul territorio. 

La zonizzazione acustica è stata approvata dalla Provincia di Savona con D.G.P. n. 281 
del 27/08/98, e dal Comune con delibera di C.C. n.13 del 21/02/1997. 

La zonizzazione è stata redatta tenendo in considerazione la sua applicabilità nel 
concreto e sulla base di un’attenta valutazione della natura morfologica del suolo, dello 
sviluppo urbanistico, della situazione storico-culturale e delle attività insediate sul 
territorio. 

La pianificazione di zonizzazione è stata elaborata in modo da inserire opportunamente 
ogni zona del comune in una classe di destinazione d'uso del territorio.  

Di seguito si riporta una sintesi della classificazione acustica del territorio. Per 
approfondimenti si rimanda alla planimetria “Carta di zonizzazione acustica” riportata in 
allegato 5. 

Come evidenziato nella planimetria sono state rilevate le seguenti zone: 

Zone di classe I: si tratta di tre edifici destinati all’insegnamento scolastico, di un edificio a 
struttura paraospedaliera per il ricovero di anziani e quattro edifici destinati a struttura 
ospedaliera privata per handicappati psichici. 

Zone di classe V e VI: vi è un'unica, limitatissima zona posta in classe VI (industriale), ove 
in passato si ipotizzava la costruzione di un depuratore. Non esistono aree industriali, ma 
piccole unità artigiane che vengono quindi inserite in classe V.  

Zone di classe II, III, IV: la maggior parte del territorio comunale risulta appartenente alla 
classe II; le aree comprese all’interno delle fasce di rispetto determinate dall’autostrada, 
dalla strada Aurelia, dalla linea ferroviaria e dell’area del porto turistico risultano 
appartenenti alla classe IV; il centro abitato soprattutto lungo l’arco costiero e le altre aree 
urbanizzate sono in classe III. 

Le scelte di piano rispettano le indicazioni della zonizzazione acustica, rendendo 
sostenibili le stesse  anche sotto tale profilo. 

Il Comune, secondo le competenze previste dalla L.R. 20 marzo 1998 n. 12, si sta 
attivando per approfondire il controllo nei punti “critici” individuati in questa fase, con 
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l’obiettivo di attivare gli interventi necessari alla riqualificazione acustica del territorio, 
attraverso l’adozione di adeguati piani di risanamento presso le fonti di maggior impatto, 
individuate nel tracciato autostradale e nella ferrovia. 

 

5.5  La sostenibilità delle scelte di piano rispetto alle reti infrastrutturali 

Per quanto riguarda le reti infrastrutturali la descrizione fondativa (capitolo “d”) analizza i 
vari impianti sia da un punto di vista dell’efficienza e capacità della rete sia da un punto di 
vista più segnatamente ecologico, evidenziando, per ogni rete analizzata eventuali criticità 
rispetto ai seguenti aspetti: 

• emissioni in corpo idrico; 

• produzione di rifiuti; 

• consumo di energia e odori; 

• immissioni e rilasci in suolo e sottosuolo; 

• emissioni sonore; 

In particolare le reti e i servizi analizzati secondo gli aspetti di cui sopra sono:  

approvvigionamento idrico  

raccolta e smaltimento acque reflue 

Impianto di trattamento primario  

Gli interventi previsti dal piano non comportano nuove estese aree da urbanizzare ma 
interventi mirati alla riqualificazione e ricucitura del tessuto urbano, il completamento delle 
frange collinari già edificate nonché potenziamenti dei nuclei storici, finalizzati alla loro 
rivitalizzazione, associati ad azioni di presidio ambientale e tutela dei territori agricoli. 

Il ricorso alle modalità attuative attraverso il titolo abilitativo convenzionato consentirà il 
controllo degli esiti dei nuovi interventi  in relazione agli impatti sulle reti esistenti, per le 
quali non sono stati evidenziate problematiche consistenti. 

La sostenibilità e lo stato dell’ambiente 

La descrizione fondativa fornisce un’analisi sullo stato dell’ambiente relativamente agli 
aspetti sottoindicati: 

• La qualità dell’aria  

• La qualità delle acque superficiali  
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• Oasi naturalistica provinciale del Merula  

• La qualità delle acque di balneazione  

• Il Santuario dei Cetacei  

• La qualità delle acque sotterranee  

• Suolo e sottosuolo  

• Discariche  

• Frantoi oleari  

• Serbatoi interrati  

• Inquinamento acustico  

• Inquinamento elettromagnetico  

• Impianti di teleradiocomunicazioni  

• Elettrodotti e cabine di trasformazione  

Dalle informazioni fornite dalle analisi si può affermare che i vari aspetti legati alla 
sostenibilità ambientale che investono le scelte urbanistiche legate alla trasformazione del 
territorio, possono essere valutati grazie ad una serie di possibili controlli, già attivi o in 
programmazione. Questo fa sì che le scelte di piano possano essere coerenti con gli 
obiettivi di sostenibilità e soprattutto  possano prevedere quelle azioni di mitigazione degli 
eventuali impatti attraverso la disciplina urbanistica stessa. 

In particolare per quanto riguarda l’approvigionamento idrico sia per la popolazione 
residente, sia per quella fluttuante, come si può evincere dala Descrizione Fondativa, non 
costituisce un problema; l’eventuale realizzazione di nuovi pozzi di captazione potrà 
essere agevolmente realizzata con parte dei proventi derivanti dai contributi urbanizzativi. 

Circa lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani allo stato attuale l’amministrazione Comunale 
ha affidato ad una ditta esterna la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di tutto il territorio 
comunale sia per quanto concerne la raccolta ordinaria, sia per quella differenziata. 
Inoltre è individuato nel territorio comunale un sito di deposito temporaneo di materiali 
ingombranti, legname, frigoriferi, materiali ferrosi ecc.  

ll P.U.C. individua una nuova area da destinare a discarica per materiali inerti 
contraddistinta in cartografia con la sigla ICp-2 (v. tav. B5b) ed una per il trattamento dei 
rifiuti e/o riciclaggio inerti contraddistinta in cartografia con la sigla ICp-3 (v. tav. B5b), 
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idonee a soddisfare le esigenze future anche per una autonoma gestione della raccolta e 
del trattamento dei rifiuti solidi urbani. 

Infine per quanto riguarda i servizi cimiteriali il P.U.C. individua le aree necessarie per un 
eventuale futuro ampliamento contrassegnate in cartografia con la sigla ICp5 (v. tav. 
B5b). 

  



 

 

BILANCIO STANDARD URBANISTICI  ZONE S (servizi – lett. a,b,c,d  art. 3 D.M. 02/04/1968) 
 

ISTRUZIONE 
(lett.a - 4,5 mq/abitante) 

INTERESSE COMUNE 
(lett.b - 2 mq/abitante)  

SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI  
PER IL GIOCO E LO SPORT 
(lett.c - 9 mq/abitante) 

 
PARCHEGGI PUBBLICI 

(lett.d - 2,5 mq/abitante) 
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residenti attuali 7.113  
32.009 17.885   -14.124 

 
-4.3073  14.226       64.017       17.783      

residenti futuri *  1.967  8.853  27.443  18.590   3.935       17.707       4.919      
totale residenti 9.080  40.862    -22.977   18.161       81.724       22.701      

                              
fluttuanti attuali 30.092         60.184       270.828       75.230      
fluttuanti futuri *  1.312         2.623       11.804       3.279      

totale fluttuanti 31.404         62.807       282.632       78.509      
                              

residenti+fluttuanti 
attuali 37.205 

 
32.009       

74.410 64.993   -9.417 -2.8719  334.845 211.447   -123.398 -37,6327  93.013 79.064   -13.948 -4,254 
residenti+fluttuanti 

futuri *  3.279 
 

8.853       
6.558       29.511              

 
totale generale 40.484 
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79.064 
 

55.750  
 

33.604  
                              

     note * i nuovi abitanti insediabili (residenti + fluttuanti futuri), valutati nel numero totale di 3.279, sono stati convenzionalmente suddivisi nella seguente ragione percentuale: 
        60% residenti futuri (n° 1.967)  -  40% fluttuanti futuri (n° 1.312) 
 

 
RIEPILOGO STANDARD URBANISTICI  ZONE S (servizi – lett. a,b,c,d  art. 3 D.M. 02/04/1968) 

 

TOTALE STANDARD SERVIZI 
lett. a,b,c,d  art. 3 D.M. 02/04/1968 
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residenti attuali 7.113  128.034     
residenti futuri * 1.967  35.413,2     

totale residenti 9.080  163.447,2     
        

fluttuanti attuali 30.092  406.242,0     
fluttuanti futuri *  1.312  17.706,2     

totale fluttuanti 31.404  423.948,6     
        

residenti+fluttuanti 
attuali 37.205       

residenti+fluttuanti 
futuri *  3.279       

totale generale 40.484  587.396 373.390 568.859  354.852 



 
 

BILANCIO STANDARD URBANISTICI  ZONE F (spazi per attrezzature pubbliche di interesse generale e parchi urbani - - art. 4 sub.5  D.M. 02/04/1968 
 

ATTREZZATURE DI INTERESSE 
GENERALE 

(1 mq/abitante) 
 

PARCO URBANO 
(15 mq/abitante) 
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(15 mq/abitante) 
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residenti attuali 7.113  7.113      106.695      SI 60.587 (1)  PU1 308.302   
residenti futuri *  1.967  1.967      29.511      SM1 11.605 (2)  PU2 556.032  (5) 

totale residenti 9.080  9.080      136.206      SM2 41.288 (3)   
               SM3 2.077 (4)  PU3 216.427  

 

fluttuanti attuali 30.092  30.092      451.380        
fluttuanti futuri *  1.312  1.312      19.674       PU4 144.679  
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attuali 31.404               
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futuri *  3.279              
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totale generale 40.484  40.484 215.213 0  174.729  607.260 1.225.440 1.000.000  1.618.180  totale  215.213    1.225.440 1.000.000  
 
     note *      i nuovi abitanti insediabili (residenti + fluttuanti futuri), valutati nel numero totale di 3.279, sono stati convenzionalmente suddivisi nella seguente ragione percentuale: 
              60% residenti futuri (n° 1.967)  -  40% fluttuanti futuri (n° 1.312) 

(1)servizi infrastrutturali di interesse generale e urbano (ambito nuova stazione ferroviaria) 
(2) (3) (4)  servizi militari 
(5)  servizi portuali 

 
 
RIEPILOGO STANDARD URBANISTICI  ZONE F (spazi per attrezzature pubbliche di interesse generale e parchi urbani - art. 4 sub.5  D.M. 02/04/1968) 

 
TOTALE STANDARD SERVIZI 
art. 4 sub.5  D.M. 02/04/1968 
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residenti attuali 7.113  113.808     
residenti futuri *  1.967  31.478     

totale residenti 9.080  145.286     
        

fluttuanti attuali 30.092  481.472     
fluttuanti futuri *  1.312  20.986     

totale fluttuanti 31.404  502.458     
        

residenti+fluttuanti 
attuali 

37.205       
residenti+fluttuanti 

futuri 
*  3.279       

totale generale 40.484  647.740 1.440.653 1.000.000  1.792.909 

 


	struttura.pdf
	Pagina 1




