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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 descrive le opere che si intendono eseguire presso l'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 dello stato attuale dell'immobile
Trattasi della porzione di piano terra di un edificio a prevalente uso abitativo, che
presenta struttura intelaiata in c.a. a travi e pilastri, tamponamenti in muratura intonacata,
serramenti metallici, porte interne in alluminio verniciato.
Internamente all'unità di cui trattasi, sono presenti due locali bagno, ai quali si accede
dai rispettivi antibagno; entrambi presentano le ordinarie finiture con pareti rivestite in
piastrelle.
Gli impianti presenti sono quelli usuali per immobili destinati ad attività commerciali; gli
scarichi dei bagni sono allacciati alla linea condominiale recapitante nella pubblica fognatura.
Nella tavola di rappresentazione grafica allegata alla presente, sono riportate le
articolazioni dei locali ed i relativi utilizzi.
Descrizione del progetto
La società affittuaria intende effettuare il passaggio dell'immobile dall'attuale categoria
funzionale “C” (distribuzione al dettaglio) alla categoria “E” (distribuzione all'ingrosso di merci)
di cui all’art. 7 L.R. 25/95 (corrispondenti rispettivamente alle tipologie n° 5 e 12 del P.U.C.), al
fine di poter operare a contatto della sola utenza professionale alla quale il tipo di attività
svolta è normalmente rivolta.
Trattandosi di intervento in ambito commerciale, la pratica vede l’obbligo di passaggio
attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.); peraltro non è prevista la
realizzazione di opere.
Si vuole annotare che già la precedente attività ivi svolta (concessionaria auto) era stata
autorizzata con apposita deroga (per la normativa dell’epoca) con prot. 11860 del 13-04-2005
che consentì l’insediamento di una “media struttura di vendita non alimentare”.
Coordinamento con le norme urbanistico-edilizie
L'edificio risulta costruito in base ad Autorizzazione Comunale n. 7208/958 rilasciata in
data 08/04/1955; il relativo decreto di abitabilità n° 11661 venne rilasciato in data 08/07/1957.
Successivamente, ai sensi art. 26 Legge n°47/85, venne comunicata l'esecuzione di
opere interne di cui alla pratica n. 18001, prot. di presentazione n° 745 del 13/01/1988.
In data 16/03/2017, prot. n° 18954, risulta poi presentata una C.I.L.A. avente ad oggetto
“Frazionamento del piano terra/rialzato dal piano interrato mediante realizzazione di
tamponature murarie per dividere le rampe di accesso e rendere indipendenti gli accessi ai
piani”; trattandosi di opere che non aumentano il carico insediativo e costituiscono
frazionamento ricadente nella tipologia delle opere di manutenzione straordinaria, non
necessita di rilascio di agibilità a nuovo.
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In ultimo è stata deposita la C.I.L.A. prot. n. 36314 del 19/05/2017 per piccole modifiche
interne.
Il fabbricato, individuato catastalmente al foglio 62, mappale 47, è ricompreso in ambito
R11 (Ambito di conservazione e riqualificazione) e in sub-ambito Ba del vigente P.U.C. (aree
di tipo “A” ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444).
Poiché nell'ambito R11 non è previsto l’insediamento di attività ricadenti nella categoria
funzionale “commercio all'ingrosso”, per il suo insediamento risulta necessaria richiesta di
variante al PUC.
Ai sensi della L.R. 32/2012, trattandosi di modifica e/o diversa applicazione della
normativa ordinaria vigono le previsioni degli articoli 3 e 8, che prevedono la necessità di
verifica dell’assoggettabilità dell’intervento alla procedura di VAS (Valutazione Ambientale
Strategica) ricadendo l’immobile all’interno di una criticità ambientale riconosciuta (fascia di
esondabilità di tipo B del Piano di Bacino del Torrente Letimbro per T=200 anni)
Peraltro, ai sensi dell’art. 15 comma 3° lettera “b” delle Norme di P.d.B., l’intervento
rientra tra quelli ammissibili anche in tale fascia, in quanto trattandosi di intervento all’interno
di immobile esistente non vengono mutate le condizioni di sicurezza pubblica e privata in
relazione al rischio idraulico, non viene aumentato il carico insediativo, non viene pregiudicata
la sistemazione idraulica definitiva del corso d’acqua interessato, non si aumenta la
pericolosità di inondazione ed il rischio connesso sia localmente, sia a monte e/o a valle
dell’intervento, non costituisce ostacolo significativo al deflusso delle acque di piena, non
riduce la capacità dell’invaso e non aumenta la vulnerabilità dell’edificio nei confronti
dell’evento alluvionale.
In merito alle altre previsioni del P.d.B., l’immobile nel quale è ubicato l’oggetto di
intervento ricade in zona a suscettività al dissesto molto bassa (Pg0), si trova al di fuori dalla
fascia di rispetto del corpo idrico ed in assenza di interventi programmati come risulta dalla
Carta degli interventi.
Nei confronti del P.T.C.P. l’edificio risulta ubicato in zona TU per l’assetto insediativo, in
zona COL-ISS-MA per l’assetto vegetazionale e in una zona MO-B per l’assetto
geomorfologico, senza esistenza di contrasti e/o prescrizioni che interessino la tipologia di
intervento da attuarsi.
Previsioni in ordine all’abbattimento delle barriere architettoniche
In conformità a quanto disposto dal 4° comma art. 1 L. 13/89 recante “disposizioni per
favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, il
sottoscritto progettista dell’intervento in oggetto dichiara che trattandosi di intervento diverso
dalla nuova edificazione e/o ristrutturazione totale di fabbricato, non è richiesta la verifica del
requisito previsto dalla norma (art. 77 comma 1° D.P.R. n° 380/01 – Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - e art. 1 D.M. n° 236/89 –
Regolamento di attuazione delle prescrizioni tecniche di cui all’art. 1 della L. 13/89).
Ai sensi art. 29 del R.E. comunale trattandosi di locale destinato al pubblico utilizzo non
avente l'obbligo del servizio igienico per l'utenza, è richiesta la sola verifica del rispetto della
normativa sugli accessi; l'ingresso all'immobile avviene già tramite porta a vetri di dimensioni
superiori a quelle minime richieste e non è prevista la realizzazione di opere.
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Previsioni della L. 46/90 e s.m.i. e D.M. 37/08 sulla sicurezza degli impianti
L'intervento non prevede nuovi interventi sull'impiantistica.
Previsioni relative alle opere strutturali e antincendio
Il progetto non prevede l’esecuzione di alcuna opera.
Rapporto preliminare di assoggettabilità alla V.A.S.

Come già sopra indicato, trattandosi di intervento “minore” (inteso come di “minore
impatto” sotto il profilo ambientale) ai sensi dell’art. 3 comma 2° della L.R. 32/12 lo stesso
non rientra tra gli interventi che devono essere obbligatoriamente soggetti a Valutazione
Ambientale Strategica; in questo caso l’allegato “A” alla stessa legge richiede
l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 13 per i piani, i
programmi e le modifiche di piani e programmi di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, lettera b),
che prevedano:
(...omissis....)
“1) qualsiasi tipo di utilizzo avente ad oggetto aree inondabili e/o a suscettività al
dissesto medio-alta, utilizzo che non sia preordinato alla messa in sicurezza del territorio,
aree umide o carsiche o elementi di connessione ecologica di cui alla Rete Ecologica
Ligure” (...omissis....).
Pertanto, trattandosi di immobile inserito in area ricadente in Fascia di pericolosità di
tipo B, risulta necessario valutare preliminarmente se l’intervento è da intendersi ricompreso
nella fattispecie, onde ritenere la sua assoggettabilità o meno all’obbligo della Valutazione.
A tale scopo, in base al modello regionale all’uopo predisposto, è stato prodotto un
rapporto preliminare di assoggettabilità, che viene allegato al progetto.
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Estratti cartografici

PUC

Estratto catastale fg. 62
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Estratti Piano di Bacino Torrente Letimbro

Carta Suscettività al dissesto: Pg0

Carta delle Fasce esondabili: Fascia B
nota: si omettono gli altri estratti in quanto ininfluenti ai fini della pratica
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Documentazione fotografica

Foto 1:vista dell'immobile da via Aglietto

Foto 2: vista dell'immobile angolo via Aglietto – via Balocco
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Foto 3: vista dell'immobile angolo via Balocco – via Briganti

X:\2017\28_WURTH\2817035A.odt

Pagina 9 di 9

via mistrangelo 7/1 – 17100 – savona - tel./fax 019/821591 - e-mail piero.santini@geometri.sv.it – PEC piero.santini@geopec.it
cod. fisc. sntpri61b14i480s - p. iva 00984930099

