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COMUNE DI SAVONA
OPERE SOGGETTE A RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE
AI SENSI ART. 10 DPR 380/01

Oggetto dell’incarico
La presente relazione integrativa rappresenta un completamento della relazione
descrittiva generale allegata alla richiesta di passaggio di categoria funzionale relativa
all'immobile sito in via Aglietto civ. 25, 31, 33R, censito al fg. 62 mapp. 79 sub.48 cat. D/8,
attualmente in locazione alla società Würth s.r.l..
Descrizione integrativa
A maggior precisazione delle descrizioni già riportate nella relazione generale, si
vogliono approfondire i seguenti aspetti:
– tipologia di attività che verrà svolta nei locali
– intensità di accesso dei Clienti/Fornitori in relazione all'uso della struttura
– impatto sulla viabilità
– antincendio
Attività svolta nei locali
Come già indicato nella relazione generale e nel rapporto preliminare di V.A.S.
contenute nel progetto presentato, la richiesta di Permesso di costruire inerisce la possibilità
di svolgere l'attività di esposizione e vendita già oggi esercitata e senza modifiche di
categoria merceologica, ma sotto la forma amministrativa di “unità locale di vendita
all'ingrosso” in luogo dell'attuale attività di “vendita al dettaglio”, ciò in quanto i punti vendita
Wurth sono rivolti alla sola utenza professionale, mentre la commercializzazione al dettaglio è
demandata alla distribuzione effettuata attraverso altri canali (es. le catene di bricolage,
ferramenta, centri commerciali, officine, ecc.).
Pertanto la trasformazione che avverrà con l'accoglimento della richiesta di variante al
P.U.C. risulterà esclusivamente amministrativa, in quanto non vi saranno modifiche a quanto
già oggi commercializzato nella forma di “esercizio di vicinato”, né risulterà necessaria
l'esecuzione di opere di adattamento e/o trasformazione dell'immobile.
Intensità di accesso
La limitazione prevista nelle norme di P.U.C. in ordine alla ordinaria esclusione della
possibilità di insediamento di attività all'ingrosso, ha l'evidente scopo di poter “filtrare”
l'eventuale insediamento delle attività di maggiore impatto, atteso l'inserimento della zona
interessata all'interno del tessuto cittadino, sostanzialmente destinato alla residenza, con la
sola eccezione di quelle attività ritenute sempre “compatibili” con la funzione principale ed
identificabili con gli “esercizi di vicinato”.
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In tal senso anche l'aumento o la diminuzione numerica dell'utenza dell'unità può avere
un impatto, in particolare per quanto riguarda l'uso degli spazi a parcheggio circostanti;
peraltro, come già descritto nella relazione generale, l'attività all'ingrosso comporterà la
diminuzione del numero degli accessi alla struttura, così che verrà ridotto anche l'impatto sulla
viabilità veicolare e sui parcheggi pubblici posti nelle vie circostanti rispetto al potenziale
attuale utilizzo da parte della clientela “retail”; inoltre, data la dotazione di parcheggio proprio
dell'immobile, la riduzione degli accessi a numeri più “limitati” consentirà ad esso di “coprire”
completamente il fabbisogno di parcamento.
Impatto sulla viabilità
Una delle caratteristiche che richiedono attenzione risulta essere l'eventuale impatto
sulla viabilità che può derivare dall'insediamento di attività che richiedano la movimentazione
di materiali sciolti, polverosi, ingombranti o inquinanti (quindi non compatibili con la funzione
“residenziale” principale) e che comportino aumento del traffico determinato dalla necessità di
movimentazione di grandi quantità di materiali.
Per quanto già descritto, non essendo prevista la movimentazione di prodotti non
confezionati e pallettizzati, non sussistono preoccupazioni in merito alle possibili immissioni
derivanti da prodotti “sciolti”.
Altresì, stante la tipologia di merce trasportata già confezionata, la movimentazione
avviene normalmente con furgonati di dimensioni non particolarmente rilevanti, così che
anche questi possono usufruire dell'area a parcheggio per le operazioni di carico/scarico,
senza necessità di impegnare la via Aglietto.
Antincendio
Altro aspetto rilevante in merito all'insediabilità o meno di attività all'ingrosso risulta
essere l'eventuale “rischio” derivante dalle lavorazioni praticate, ancorché “collaterali”, e
dall'uso di sostanze che possano essere immesse nell'ambiente circostante e/o che possano
rappresentare fonte di pericolo in relazione ai materiali infiammabili utilizzati.
Come già espresso, l'attività all'ingrosso che verrà esercitata sarà la stessa già oggi
svolta “al dettaglio”, e conserverà lo stesso carattere esclusivamente commerciale, senza
nessuna produzione/modifica/trasformazione di prodotti, così che resterà invariata la
dotazione impiantistica antincendio esistente (rilevatori fumi e dotazione estintori per tipo
attività 69/1/A).
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