Comune di Savona
Settore 4 -Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi
Servizio Pianificazione
(dicembre 2017)
OGGETTO: Modifica della disciplina urbanistica di PUC del sub settore 15 bisB.2- ambito
Darsena vecchia, di cui all'Accordo di pianificazione sottoscritto, relativa alle prestazioni
urbanizzative ivi previste.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
TIPO DI VARIANTE IN
RIFERIMENTO ALLA L.R. 36/97

aggiornamento ex art.43

TIPO DI VARIANTE RISPETTO
AGLI ELABORATI DI PUC

cartografica

x

variante ex art. 44
normativa

x

PREMESSE
La modifica in oggetto riguarda la parte in oggi non realizzata del compendio edilizio (definito
“Complesso del Crescent”) nell’ambito delle aree ex Italsider nella Darsena Vecchia di Savona,
compendio per il quale era stato approvato uno Strumento urbanistico attuativo (SUA) in data 23
aprile 2002, con conferenza di servizi deliberante ai sensi del combinato disposto dagli artt. 59 e
84 della LR 4.9.1997 n. 36 e smi, previa pronuncia con DCC n.14 del 4.3.2002.
La disciplina relativa a tale SUA è stata fatta propria dal PUC, vigente dal 15 febbraio 2012, ed è
stata oggetto di due successive varianti approvate con conferenza di servizi deliberante
rispettivamente in data 24.07.2006 e in data 20.07.2012; con l'ultima variante del 2012 è stata
individuata la suddivisione per il suddetto SUA nei comparti 1 e 2 e fissata la volumetria residua
ancora da realizzare nel Comparto 2 previsto dietro il Crescent, destinata dallo SUA a RTA e uffici.
In attuazione dello SUA approvato è stato realizzato l’edificio denominato Crescent (comparto 1)
con le relative opere urbanizzative mentre non è ancora stata realizzata la prevista palazzina a
destinazione RTA e uffici (comparto 2), posizionata alle spalle del volume del suddetto Crescent.
Nel 2013 la società Orsa 2000 srl, soggetto attuatore dello SUA, ha inoltrato richiesta di modifica
della destinazione d'uso da RTA a residenza per l'edificio da realizzare nel comparto 2, e,
successivamente al relativo pronunciamento della GC con determinazione
n. 144/1 del
17.04.2013, la stessa società ha presentato istanza per l'attivazione del procedimento di
conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'art 14 bis della L 241/1990 e smi. su un progetto di
massima da valutare in tale sede.
La relativa proposta progettuale è stata esaminata dalla conferenza di servizi preliminare in data
20.09.2013: in tale sede sono stati rilevati gli aspetti di variante alla allora vigente strumentazione
urbanistica comunale e sovra comunale correlati alla proposta, sono stati espressi i pareri da parte
dei rappresentanti delle amministrazioni intervenute ed è stato individuato da parte della Regione
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Liguria l'accordo di pianificazione di cui all'Art.57 della L.R.36/97, quale procedura da attivare per
l'approvazione delle suddette varianti.
Con nota prot. 10769 del 3.3.2014, la soc. Orsa 2000 ha pertanto presentato istanza per
l'attivazione del procedimento di cui all'art.57 comma 2 L.R.36/97 e s.m.i. relativo all'accordo di
Pianificazione con relativa proposta progettuale, nella quale si prevede:

trasformazione in residenziale della volumetria di SUA ancora da realizzare destinata a
RTA dallo stesso strumento attuativo

reperimento di alloggi (nella quota dell'8% della superficie agibile a progetto) già esistenti
all'interno del territorio comunale da destinarsi all'edilizia sociale (ERP), a fronte degli
obblighi di legge in materia

contestuale realizzazione, a carico della Società richiedente, di prestazioni urbanizzative,
tra le quali le opere di recupero funzionale dell'Ostello sul Priamar.
Nell'ambito dell'attivato procedimento di accordo di pianificazione:
– il Comune di Savona con DCC n. 38 del 18.11.2014 ha espresso l’assenso sulla
variante al proprio PUC relativa al sub-settore 15bisB.2 e, successivamente, con DCC
n.48 del 22.12.2016, si è espresso in merito all’accoglimento o meno delle osservazioni
pervenute dando l’assenso, per quanto di competenza, sui contenuti definitivi
dell’Accordo di Pianificazione e sul relativo testo;
– la Regione Liguria con deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 1.4.2017 ha
espresso l’assenso all’approvazione della variante al PTC-ACL in vista della
sottoscrizione dell’Accordo e con con deliberazione della Giunta Regionale n.358 del
5.5.2017 ha espresso l’assenso sulle varianti al vigente PTCP ed al vigente PUC per
l’individuazione del sub-settore 15bisB.2 con la relativa disciplina urbanistica, ed ha
espresso l’assenso alla sottoscrizione dell'Accordo.
A conclusione dell'attivato procedimento in data 27.09.2017 la Regione Liguria e in data 3.10.2017
il Comune di Savona hanno digitalmente sottoscritto l'Accordo di pianificazione, ai sensi dell'art. 57
della legge regionale 04.09.1997 n. 36 e smi, per l'approvazione di varianti al vigente Piano
Territoriale di Coordinamento degli Insediamenti Produttivi dell’Area Centrale Ligure (PTC ACL)
Area 1 Darsena Vecchia ed al vigente PTCP, nonché della variante al vigente PUC del Comune di
Savona Ambito R15 per l’individuazione del sub-settore 15bisB.2, con la relativa disciplina
urbanistica ed edilizia descritte in premessa ed illustrate nella documentazione allegata.
L'avviso dell'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo è stato pubblicato sul BURL n. 42 in data
18/10/2017.
L'area oggetto dell'Accordo è individuata quale sub-settore 15 bisB.2 all'interno dell'ambito R15 bis
del vigente PUC .
L’attuazione dell’Accordo, così come stabilito nel testo sottoscritto, avviene mediante la
presentazione di apposito PUO (progetto urbanistico operativo) relativo al sub-settore 15bisB.2,
conforme alla disciplina di PUC modificata con il ridetto Accordo.
La scheda di PUC relativa al sub settore 15bisB.2, di cui all'Accordo sottoscritto, oltre a definire
parametri urbanistici, funzioni insediabili e modalità di attuazione delle previsioni edificatorie
tramite PUO, stabilisce che il PUO preveda, quale dotazione complessiva di standard, ancorché
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maggiore in termini quantitativi del fabbisogno calcolato ai sensi del PUC, la realizzazione dei
seguenti standard per una quantità totale non inferiore a 8.000 mq:
– creazione di verde e spazi pubblici sull'estradosso dell'attuale galleria di accesso al
porto e di tutta la porzione compresa tra la stessa e il suddetto fossato;
– ripristino e recupero del settore di levante dell'antico fossato della Fortezza del
Priamar,
nonché, quale ulteriori prestazioni urbanizzative:
a) il recupero funzionale dell’Ostello del Priamar;
b) la messa a dimora di alberature sulla Via Impastato;
c) la sistemazione a verde dell'area attualmente utilizzata a parcheggio in adiacenza alla
rotonda di Corso Mazzini, di fronte al mercato civico.
Tutte le prestazioni urbanizzative previste nella scheda di PUC sono individuate e quantificate, in
linea di massima, negli elaborati di valore ricognitivo a corredo dell'Accordo, ancorché tali elaborati
non siano stati oggetto di adozione e non siano materialmente allegati allo stesso, relativi alle
prestazioni e agli esiti prestazionali e paesistici prescritti dalla richiamata scheda di piano, ai fini
della successiva fase di presentazione del PUO da parte del soggetto proponente.
Tali prestazioni sono riassunte nella tabella che segue:

descrizione

importo

note

interesse
esclusivo (B1)

interesse
generale (B2)

sistemazione area
ES1+ES2(parte
escluso sedime
fossato), area
1A(sopra tunnel) e
area 1B(tra tunnel e
1 fossato)

680.816,50

recupero fossato di
2 levante

846.040,16

846.040,16

Recupero ostello
gioventù- Bastione di
3 san Bernardo

l'intervento è suddiviso
in lotto1 (interventi
strutturali e messa in
sicurezza per euro
330.469,29) e lotto 2
(completamento opere
edili e realizzazione
opere impiantistiche per
797.736,42 467.267,13)

797.736,42

posa di alberature in
4 via Impastato

142.922,59

sistemazione a verde
parcheggio ATA
adiacente rotonda Cso
5 Mazzini

186.209,73

importo totale urbaniz.

2.653.725,40
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1. MOTIVAZIONI DELLA MODIFICA PROPOSTA
Nel corso del 2017 l'immobile “ex ostello” all'interno del Complesso del Priamar” è stato oggetto di
differenti ipotesi di utilizzo rispetto a quanto configurato dalla disciplina di PUC assentita con il
richiamato Accordo di pianificazione, a fronte dell'opportunità di ottenimento di finanziamenti
pubblici finalizzati al complessivo recupero e rifunzionalizzazione.
Con deliberazione n. 52 del 30 marzo 2017 la Giunta Comunale ha infatti determinato di voler
concorrere al bando pubblicato sulla G.U. n. 33 del 9/02/2017 per il finanziamento destinato alla
realizzazione di residenze universitarie, prevedendo a tal fine il recupero dell'immobile “ex Ostello”
denominato Bastione San Bernardo e soprastante Cellulario ottocentesco, all'interno del
complesso monumentale del Priamar. Con tale deliberazione è stata approvata la bozza di
Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 31 marzo 2017 con l'Università, l’Agenzia per il Lavoro, la
Formazione e l’Accreditamento (ALFA), in qualità di soggetto attuatore, e l'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Savona, nella quale vengono definiti gli impegni che ogni parte assume in
relazione alla presentazione dell'istanza di finanziamento.
Successivamente con deliberazione n. 74 del 4 maggio 2017 la Giunta Comunale ha deliberato di
concedere in uso gratuito per una durata trentennale ad ALFA, l'immobile denominato Bastione
San Bernardo e soprastante Cellulario ottocentesco, all'interno del complesso monumentale del
Priamar.
In conseguenza di quanto sopra esposto non risulta pertanto più attuale la prevista realizzazione
delle opere di adeguamento dell'Ostello a carico del soggetto attuatore del compendio in esame,
con conseguente necessità di definire un diverso impegno di tipo urbanizzativo in capo al
medesimo soggetto attuatore del PUO.
A tale proposito la Giunta comunale, su richiesta degli Uffici, con propria determinazione n.414 del
21.11.2017 “in coerenza alle decisioni assunte in merito alla destinazione del Bastione San
Bernardo e del soprastante Cellulario ottocentesco a residenze universitarie” ha dato mandato agli
uffici per predisporre idonea variante alla disciplina del PUC per il sub settore 15bisB.2, “mediante
l'eliminazione delle previsioni non più attuali, demandando alla successiva fase convenzionale
correlata al PUO la determinazione delle definitive prestazioni urbanizzative da prevedere a carico
del soggetto attuatore del PUO con anche previsione alternativa di monetizzazione”, ed ha
precisato che il valore di tali prestazioni alternative dovrà comunque avere importo non inferiore a
quanto stimato nei computi in atti.
I relativi importi stimati, seppure in via di massima, nei computi prodotti in sede di Accordo,
ancorché non allegati allo stesso, sono riportati nella nota degli uffici di richiesta di determinazione
prot 70525 del 6.10.2017 /2017 indirizzata alla Giunta comunale e riportati nella tabella di cui
sopra.
Si evidenza che con nota prot 73851 del 20.10.2017 la Società OR.SA 2000, proprietaria del
compendio immobiliare in questione e soggetto attuatore dello SUA in corso di esecuzione, ha
trasmesso il Progetto urbanistico operativo (PUO) relativo al subsettore 15 bis.B2, che prevede tra
le prestazioni urbanizzative il recupero funzionale dell’Ostello del Priamar, come da relativa scheda
di PUC vigente.

Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi
Servizio Pianificazione

pag 4 di 7

Tale società peraltro, con nota in data 20.12.2016, recepita in atti al prot 64773 in stessa data, si
era obbligata, nell'ipotesi di conclusione dell'Accordo di pianificazione allora in itinere, a convenire
nel previsto PUO, a semplice richiesta del Comune, eventuali opere di interesse generale
alternative rispetto a quelle aggiuntive indicate in sede di Accordo.
In particolare con tale nota la società si è obbligata irrevocabilmente, in sede di predisposizione e
approvazione del previsto PUO, ad includere in convenzione le opere individuate dal Comune, nei
limiti degli esborsi indicati negli elaborati agli atti, ferma l'esigenza di formalizzare tale scelta.
2. CONTENUTI DELLA MODIFICA
La modifica al PUC proposta è volta pertanto, per quanto esposto in premessa e in esito alla
determinazione della Giunta comunale n. 414/2017, a sostituire, in quanto non più attuali, le
previsioni di PUC in ordine al recupero dell'Ostello del Priamar quale prestazione urbanizzativa a
carico del soggetto attuatore.
In esito a tale pronunciamento della Giunta Comunale, viene proposta la modifica della scheda del
sub settore 15bisB.2 dell'Elaborato di PUC St2 - Struttura del Piano – Ambiti e Distretti - Norme di
Conformità – Regole di Congruenza, inserendo quale prestazione urbanizzativa
“la realizzazione di prestazioni urbanizzative, da definirsi in sede di PUO e della relativa
convenzione urbanistica, in alternativa all'originaria previsione del recupero funzionale dell’Ostello
del Priamar di cui all'Accordo sottoscritto, fermo restando che tali prestazioni dovranno essere di
importo non inferiore a quello indicato nella determinazione della Giunta comunale n. 414 del
21.11.2017 relativo alla suddetta originaria previsione”.
Contestualmente, atteso che relativamente alla ulteriore previsione urbanizzativa di cui alla lettera
c) della richiamata scheda di “sistemazione a verde dell'area attualmente utilizzata a parcheggio in
adiacenza alla rotonda di Corso Mazzini, di fronte al mercato civico”, potrebbero in futuro delinearsi
differenti scenari, alternativi alla suddetta, anche a fronte della carenza di posti auto della zona, si
ritiene opportuno, in analogia alla prestazione urbanizzava alternativa all'Ostello, prevedere anche
la possibilità di monetizzazione del corrispondente importo.
Pertanto la modifica introdotta con la presente variante consiste in una differente previsione delle
prestazioni urbanizzative originariamente previste nella scheda di PUC relativamente al sub
settore 15bis.B2, fermo restando l'importo delle suddette prestazioni, importo che non potrà quindi
essere inferiore a quanto stimato, seppure in via di massima, nei computi e negli elaborati
illustrativi di cui al richiamato Accordo, ancorché non allegati allo stesso.
La modifica alla scheda di PUC risulta la seguente.
Testo vigente:
(...)
Standard urbanistici e prestazioni urbanizzative
Il PUO deve prevedere, quale dotazione complessiva di standard, ancorché maggiore in termini
quantitativi del fabbisogno calcolato ai sensi del PUC, la realizzazione dei seguenti standard per una
quantità totale non inferiore a 8000 mq:
– creazione di verde e spazi pubblici sull'estradosso dell'attuale galleria di accesso al porto e di
tutta la porzione compresa tra la stessa e il suddetto fossato;
– ripristino e recupero del settore di levante dell'antico fossato della Fortezza del Priamar.
Il PUO deve inoltre prevedere:
a) recupero funzionale dell’Ostello del Priamar;
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b) intervento di messa a dimora di alberature sulla Via Impastato;
c) sistemazione a verde dell'area attualmente utilizzata a parcheggio in adiacenza alla rotonda di
Corso Mazzini, di fronte al mercato civico.
Esiti tipo morfologico- prestazionali e paesistici e norme di flessibilità del PUO attuativo del
sub-settore 15bisB.2
Il progetto di recupero funzionale dell'Ostello sul Priamar dovrà essere definito in sede di PUO a livello
di progetto definitivo e la relativa convenzione urbanistica dovrà prevedere l'obbligo, da parte del
Soggetto Attuatore, di avvio dei lavori contestualmente all’inizio lavori delle opere di natura privata.
Particolare attenzione deve essere posta nella progettazione degli spazi esterni tra l'attuale viabilità
urbana di accesso all'area della Darsena Vecchia e il Priamar, anche al fine di un effettivo utilizzo di tali
spazi da parte della città.
(...)

(…)
Testo variato
(...)
Standard urbanistici e prestazioni urbanizzative
Il PUO deve prevedere, quale dotazione complessiva di standard, ancorchè maggiore in termini
quantitativi del fabbisogno calcolato ai sensi del PUC, la realizzazione dei seguenti standard per una
quantità totale non inferiore a 8000 mq:
– creazione di verde e spazi pubblici sull'estradosso dell'attuale galleria di accesso al porto e di
tutta la porzione compresa tra la stessa e il suddetto fossato;
– ripristino e recupero del settore di levante dell'antico fossato della Fortezza del Priamar.
Il PUO deve inoltre prevedere:
a) la realizzazione di prestazioni urbanizzative, da definirsi in sede di PUO e della relativa
convenzione urbanistica, in alternativa all'originaria previsione del recupero funzionale dell’Ostello
del Priamar di cui all'Accordo sottoscritto, fermo restando che tali prestazioni dovranno essere di
importo non inferiore a quello indicato nella determinazione della Giunta comunale n. 414 del
21.11.2017 relativo alla suddetta originaria previsione;
b) intervento di messa a dimora di alberature sulla Via Impastato;
c) sistemazione a verde dell'area attualmente utilizzata a parcheggio in adiacenza alla rotonda di
Corso Mazzini, di fronte al mercato civico.
In alternativa all'esecuzione delle opere di cui alle precedenti lettere a) e c) potrà essere prevista la
relativa monetizzazione degli importi corrispondenti come indicati nella sopra richiamata
determinazione di GC 414/2017.
Esiti tipo morfologico- prestazionali e paesistici e norme di flessibilità del PUO attuativo del
sub-settore 15bisB.2
Particolare attenzione deve essere posta nella progettazione degli spazi esterni tra l'attuale viabilità
urbana di accesso all'area della Darsena Vecchia e il Priamar, anche al fine di un effettivo utilizzo di tali
spazi da parte della città.
(...)

3. ITER

Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi
Servizio Pianificazione

pag 6 di 7

Come sopra illustrato, la presente modifica al PUC, che riguarda esclusivamente il piano
urbanistico comunale e non gli altri atti sovraordinati modificati nell'ambito dell'Accordo di
pianificazione, è riconducibile ad una differente previsione di alcune prestazioni urbanizzative di
piano, peraltro eccedenti gli standard dovuti per legge.
Tale modifica, che non comporta incremento di peso insediativo e non incide sulla Descrizione
Fondativa e sugli obiettivi del piano, è riconducibile alla tipologia dell'aggiornamento al PUC di cui
all'art. 43 della legge regionale 36/1997 e smi, e in particolare al comma 3, lettera c) della
suddetta legge “ c) modifiche della disciplina urbanistico-edilizia degli ambiti di conservazione, di
riqualificazione, di completamento e dei distretti di trasformazione nonché dei relativi perimetri
purché non comportanti l'individuazione di nuovi distretti e l'incremento del carico urbanistico
complessivo già previsto dal PUC”.
L'iter di approvazione è quello delineato dal medesimo articolo 43.
In merito agli aspetti riguardanti la valutazione ambientale strategica (VAS) si rileva che
l'aggiornamento proposto consiste esclusivamente una modifica delle prestazioni urbanizzative
previste con l'Accordo di Pianificazione, non avente pertanto rilevanza sotto il profilo ambientale.
In sede di Accordo di pianificazione peraltro il Settore Regionale Valutazione Impatto Ambientale,
con nota 162494 del 18.8.2014 recepita agli atti del Comune al prot 41644 del 19.8.2014, ha
ribadito quanto precedentemente comunicato con propria nota IN/2013/18856 del 7.10.2013 in
sede di conferenza di servizi preliminare sulla proposta di variante al compendio “Crescent” e
precisamente che “ le varianti ai Piani, sottese alla ridetta proposta, non rientrano nei disposti di
cui alla l.r. 32/2012 e s.m.I e della DGR n.331/2013 trattandosi di modifiche di destinazioni d’uso
non rilevanti ai fini della sostenibilità ambientale”.
A fronte dei suddetti pronunciamenti resi dal competetene Settore regionale e atteso che la
modifica in oggi proposta non comporta modifiche di destinazioni d'uso del progetto ma una
differente prestazione urbanizzativa, con possibilità di monetizzazione alternativa della stessa, si è
da ritenersi confermato il pronunciamento di cui alle richiamate note regionali con conseguente
esclusione dalle disposizioni di cui alle richiamata LR 32/2012.

Si fa infine riferimento agli aspetti relativi al contributo straordinario, da calcolarsi e da
corrispondere al Comune in caso di varianti al PUC , secondo il disposto di cui al comma 6 bis
dell'art.38 della LR 6.6.2008 n.16 e smi, introdotto con LR 29.12.2014 n.41, che, in attuazione
dell'art.16, c4, lett-d ter) e comma 4 bis, del DPR 380/2001 e smi, prevede che, nel caso di
interventi in variante ai piani urbanistici vigenti, il soggetto attuatore corrisponda al Comune, in
un'unica soluzione al momento del rilascio del permesso di costruire e in aggiunta al contributo di
costruzione, un contributo straordinario nella misura del 50 per cento del maggior valore delle aree
o immobili oggetto di intervento conseguito per effetto delle suddette variante.
Nel caso in esame, trattandosi di modifica al PUC consistente nella previsione di una differente
prestazione urbanizzativa, a parità di importo rispetto a quanto previsto dal vigente PUC, non si
configura un maggior valore delle aree interessate dal progetto per effetto della variante e di
conseguenza non può essere quantificato un contributo aggiuntivo ex art 16 del DPR 380/2001 e
smi e ex art 6 bis della LR 16/2008 e smi.
Il Dirigente
Arch. Giovanna Macario
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