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1. CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO
L’intervento di Rigenerazione Urbana interessa un’area a l margine di levante del centro
storico di Ceriale, corrispondente alla testata della schiera a monte di via Indipendenza ,
all’altezza dell’intersezione con via alla Stazione.
L’intervento principale riguarda due distinti corpi di fabbrica contigui ed allineati lungo il
percorso matrice che innerva il tessuto urbano nel settore di levante del capoluogo: secondo
la toponomastica comunale situati rispettivamente in via Indipendenza civici 109, 111, 113
e civici 115, 117, 119, per gli ingressi alle residenze, oltre a tre accessi secondari posti
lungo via alla Stazione di cui al civico 1 e seguenti privi di numerazione.
Si tratta di elementi di linea frutto di rifusioni storiche che hanno mantenuto una part e
significativa delle pertinenze originarie delle unità di schiera, sviluppate sul fronte posteriore,
successivamente occupate da incrementi volumetrici minori che ne hanno determinato
l’evoluzione verso l’impianto odierno.
Entrambi gli edifici mantengono, sul fronte principale, una decorosa partitura di casa urbana
da appartamenti di primo Novecento, con evidenti retaggi compositivi dell’originaria
suddivisione dei lotti, soprattutto nella scansione dell’orditura delle strutture a piano terra.
Risulta evidente una chiara ripartizione delle zone architettoniche contraddistinte da
differente trattamento estetico: zona basamentale con tratti di conci bugnati ricavatati nello
spesso dell’intonaco (nell’edificio più a levante), elevazione scandita da cornici marcapiano,
marca davanzale e parti di cantonali, copertura impostata su cornicioni modanati con
evidenti richiami stilistici classici; compare altresì un balconcino sostenuto da mensole
modanate in muratura e ringhiera in ferro battuto che corred a una facciata piuttosto austera
ritmata da una stretta serialità di aperture (alcune caratterizzate da portefinestre alla ligure,
ovvero, delimitate da ringhiera di protezione su affaccio libero).
I due volumi hanno altezze diverse: tre piani con copertura a due falde nel caso della
costruzione più a ponente e quattro con copertura a semi -padiglione per quella di levante;
la successione è conclusa dall’inserimento di un modulo unitario di testata di soli due piani
f.t. terminato con copertura a terrazzo.
Sul retro la composizione architettonica è maggiormente articolata e dissimula
completamente la suddivisione dei lotti originari, presentando una proliferazione di elementi
superfetativi ormai consolidati nell’impianto distributivo originario (verande, ritagli di
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porzioni a terrazzo nella copertura); tra i più eclatanti un volume storico a copertura piana
(apparentemente isolato rispetto all’allineamento dei corpi edilizi principali) sul quale è stata
inserita una aggiunta posticcia, totalmente asimmetrica e parzializzata, che determina un
ingombro visuale e volumetrico preponderante sulla schiera primaria.
Nel particolare l’area è interessata da alcune criticità , di carattere urbanistico e
paesaggistico-ambientale, che rendono poco efficaci i collegamenti tra monte e valle della
ferrovia (e via Aurelia), ed in generale, da un degrado visivo e materico che deprime un
contesto urbano di elevata frequentazione e pregio .

1.1. O BIETTIVI

DELLA RIGENERAZIONE

L’intervento di rigenerazione intende riqualificare una porzione del tessuto urbano che è
caratterizzato da un importante grado di obsolescenza, tale da costituire un oggettivo
detrimento del contesto residenziale circostante.
L’iniziativa rappresenta non solo una occasione di recuperare una parte molto appetibile
del patrimonio immobiliare del centro storico ( considerata la sua vicinanza al litorale ed a
reti infrastrutturali primarie – stazione ferroviaria, via Aurelia, casello autostradale di
Borghetto S.S.) ma consentirebbe di dare compiutezza ad un processo di riqualificazione
urbanistica più areale – intrapreso autonomamente anche da comuni vicini – che idealmente
trova continuità dal castello Borrelli, a confine con il c omune di Borghetto S.S., alla
passerella pedonale sul capo d’Anzio di collegamento tra i due comuni, alla riqualificazione
dell’ex residence Torelli, alla sistemazione del lungomare tra il molo e la pineta di Ceriale.
Obiettivi di rigenerazione urbana che si intendono conseguire:
1. Recupero dell’armonia fisico-spaziale degli edifici nell’intento di ricucire la continuità
plano-volumetrica del tessuto urbano;
2. Rafforzamento delle tipologie architettoniche e dei caratteri estetico -formali coerenti al
contesto, con valorizzazione delle partiture decorative tipiche del centro storico, anche
attraverso l’impiego di materiali tradizionali;
3. Adeguamento statico-strutturale in prospettiva antisismica;
4. Adeguamento energetico tecnologico ed impiantistico (impiego di applicazioni e
dispositivi innovativi che consentano di ottenere il massimo livello di autonomia
energetica, utilizzando fonti energetiche rinnovabili: tetto fotovoltaico, solare termico;

Arch. E NRICO ZUNINO

 Via Bernardo Ricci, 20/1 [17031] ALBENGA (SV) | C.F.: ZNNNRC62M24E632W  P.ta I.V .A.: 0514730092
Tel/Fax : +39 (0)182 55 91 51  PEO : enrico.zunino40@gmail.com | PEC : enr ico.zunino@archiworldpec .it | www.e nricozunino .it

R IQUALIFICAZIONE

[C ERIALE ,

4

A

L B E N G A

|

L:\E

Z\21.02

MAREBLU_SRL,PRU_P ROGETTO

18

connessioni a banda larga wi-fi per servizi web a seguire; controllo domotico delle
principali funzioni condominiali e degli alloggi; realizzazione di dispositivi di ricarica per
veicoli elettrici);
5. Risoluzione delle criticità inerenti alla viabilità pedonale mediante la realizzazione di un
portico pedonale, sviluppato su entrambi i fronti liberi affacciati sulla viabilità pubblica
(intersezione via Indipendenza e via alla stazione) ;
6. Realizzazione di un locale pubblico da destinarsi a sala polifunzionale.
Ricadute sui contesti circostanti e sulle politiche pubbliche:

▪

Funzioni abitative.
Realizzazione di nuovi alloggi appropriati agli standard funzionali attuali, ed attenzione
anche alla domanda di residenza stabile locale, con conseguenti riflessi sulle politiche
abitative comunali.

▪

Funzioni sociali e culturali.
Creazione di spazi ad uso pubblico, al piano terra del nuovo complesso immobiliare, in
modo da favorire l’aggregazione e coesione sociale come opportunità qualificante per
l’area.

▪

Pianificazione urbanistica.
Risoluzione della percorribilità pedonale in sicurezza circostante al punto nodale della
stazione ferroviaria (percorrenza in direzione della passeggiata lungomare e del
parcheggio rotazionale nell’ex piazzale della Stazione ) di rilevanza per l’intera
cittadinanza che gravita sul settore levantino del capoluogo; anche in una prospettiva di
punto di transito per fruitori che intendono raggiungere il comune di Borghetto S.S.

▪

Qualità ambientali e paesaggistiche.
Miglioramento della qualità percepita di una parte degradata del centro storico, per le
visuali aperte dei fronti urbani, lungo il transito dalla stazione ferroviaria e la via Aurelia,
dalla stazione fino all’incrocio con via del Borgo.

1.2. S CENARIO

SOCIO - ECONOMICO DI RIFERIMENTO

Ceriale è un comune di fascia costiera con una popolazione residente di 5.561 unità (2016)
contraddistinto da un trend di crescita demografico pari a circa il 5,2% nel periodo 20012016.
La cittadina è nota quale località di vocazione turistica con un parco di oltre 9.100 abitazioni
(2001) di cui oltre il 50% della consistenza costituito da seconde case prevalentemente
dispiegate nei quartieri a Nord-Ovest del centro storico in regione Ville, Pomaire, Murta,
Magnone e S. Bernardo; durante la stagione estiva il carico di presenze turistiche si innalza
mediamente di oltre 24.000 unità.
Il Centro Storico del capoluogo, attestato lungo il litorale ed affacciato sul mare,
rappresenta il cuore vitale del comune nel quale si concentr ano i principali servizi pubblici
(Municipio, Chiesa, Istituti bancari, Ufficio Postale) le attività commerciali, turistiche e
terziarie, gli spazi di aggregazione (piazza della Vittoria) ed una quota di residenza
qualificata caratterizzata da un importante valore immobiliare.
L’economia locale, oltre ad una componente reddituale proveniente dalla ricettività e
dall’esercizio commerciale – che conta circa 50 imprese nel primo caso e 30 nel secondo –
, è prevalentemente connotata dall’ attività agricola intensiva, correlata al più ampio distretto
produttivo della piana di Albenga, dislocata a ponente del capoluogo.
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L’area, quindi, connotata da tessuto urbano storico si trova interessata da una potenziale
frequentazione di provenienza residenziale e turistica correlata alla presenza della stazione
ferroviaria (sommariamente conta un traffico viaggiatori di circa 200.000 passeggeri/anno ),
ed al parcheggio rotazionale (oltre che box in struttura) ricavato nel l’ex piazzale dismesso
della ferrovia (rappresenta la principale area di sosta alle spalle del settore di levante del
Centro Storico con 100 posti auto a raso).
Nello specifico il tratto di pertinenza, entro un raggio di 100 m dal sito di riferimento,
comprende in via Indipendenza le attività commerciali relative a 2 negozi, 1 bar, 1
rosticceria, 1 pizzeria/ristorante, 1 pub/osteria , mentre sul lungomare A. Diaz e nella zona
della pineta sono presenti 1 negozio, 1 pizzeria d’asporto, 3 ristoranti, 1 brasserie, 1
birreria.

1.3. C OERENZA

CON LA

L.R. 23/2018

Il progetto di Rigenerazione Urbana è stato definito in coerenza con il dettato normativo
della L.R. 23/2018, ricorrendo le condizioni previste dall’articolo 2 , che consente di definire
specifiche perimetrazioni nelle quali sono incluse parti del tessuto edificato in stato “ di
degrado urbanistico ed edilizio ”.
All’interno di questi ambiti devono alternativamente ricorrere condizioni assimilabili a:

a. Carenza della dotazione di servizi di urbanizzazione;
b. Presenza di edifici o complessi di edifici abbandonati ed aree libere intercluse, da
recuperare o riusare per le funzioni previste dall’art. 23, c. 1, lett. a), b), c), d), f), g)
della L.R. 16/2008 e ss.mm.ii.;
c. Presenza di edifici o complessi di edifici caratterizzati da obsolescenza statica,
tecnologica, energetica e funzionale;
d. Presenza di aree urbane connotate da fenomeni di marginalità economica e sociale o
da criticità ambientali.
I suddetti ambiti possono ricadere in zone urbanisticam ente omogenee di tipo A, B, D ed F.
La struttura del progetto prevede una cartografia digitalizzata che consenta di individuare il
perimetro dell’ambito, eventualmente corredata da uno Schema di Assetto, ed una Scheda
Normativa (predefinita sulla base dell e linee guida emanate dalla stessa Regione Liguria il
30/04/2019 ai sensi dell’art. 14 della medesima L. R. 23/2018).
Il progetto di Rigenerazione Urbana ha identificato un ambito in zona omogenea A che
include tre edifici, articolati in due sub-ambiti, delineati in rapporto a differenti regimi
trasformativi a cui sono assoggettati; in un caso si prevede una ristrutturazione leggera con
riqualificazione dei volumi esistenti e recupero a fini abitativi del sottotetto, e nell’altro, una
ristrutturazione pesante con demolizione e ricostruzione in situ ed ampliamento volumetrico
premiante per cessione di superficie ad uso pubblico e viabilità pedonale.
Le disfunzionalità, che contraddistinguono il contesto incluso nell’ambito di riferimento,
sono:
a. Carenza delle dotazioni di servizi di urbanizzazione inerenti alla viabilità pedonale per i
flussi provenienti dalla stazione ferroviaria , e dal parcheggio pubblico rotazionale
adiacente, verso il centro storico e la passeggiata a mare;
b. Presenza di edifici abbandonati, o in condizioni di prevalente disabitazione, carenti di
spazi e dotazioni pertinenziali; gli stessi volumi sono caratterizzati da obsolescenza
statica, tecnologica, energetica e funzionale;
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c. Presenza di aree urbane connotate da fenomeni di marginalità economica e sociale , o
da criticità ambientali, che necessitano di una riqualificazione urbanistica in relazione al
miglioramento della vivibilità e della valorizzazione ambientale e paesaggistica del
contesto urbano locale.

1.4. C OERENZA

CON

S.U.G.

VIGENTE

Il comune di Ceriale dispone di uno S.U.G. approvato con D.P.R.G. n. 180 del 15/11/2001
come Variante Generale al P.R.G. che interviene su una precedente variante del P.R.G.
risalente al 01/07/1991, a sua volta revisione del primo P.R .G. del 27/01/1977.
Nel 2006, inoltre, la C.A. approva, con D.C.C. n. 28 del 17/04/2006 , un Programma
Organico di Intervento (redatto ai sensi della L.R. 25/1987 e della L.R. 57/1995) per la
zona A1 del Centro Storico nel quale sono regolamentate puntuali modifiche al patrimonio
costruito mediante Schede di Intervento che compongono il Progetto Operativo del suddetto
P.O.I.
Nella fattispecie le Schede di Intervento n. 72, n. 73 e n. 74 disciplinavano le attività
trasformative ammesse prevedendo interventi d i ristrutturazione edilizia, recupero abitativo
dei sottotetti e frazionamento delle uu.ii. esistenti, nonché possibili incrementi volumetrici
predefiniti nelle Schede di Intervento in termini di modifiche alla sagoma plano -volumetrica
esistente.
Nessuna iniziativa in tal senso è stata intrapresa dai proprietari e ad
oggi il P.O.I., con validità decennale, è ormai decaduto.
L’intervento di Rigenerazione Urbana, in rapporto alla normativa urbanistica, si colloca
in variante allo S.U.G. vigente in merito ai seguenti aspetti:
1. Introduce nuovi parametri urbanistici in merito alle altezze massime degli edifici
confermando le distanze esistenti dalle costruzioni frontistanti in modo da non alterare
il tessuto edilizio esistente in termini di continuità dei fronti urbani ed allineamenti
stradali;
2. Prevede un nuovo asse pedonale, transitante in un passaggio porticato al piano terra
dei due edifici principali, in modo da delinear e un collegamento verso le aree
pedonalizzate del centro storico, ed il lungomare, risolvendo il problema della sicurezza
del percorso rispetto ai flussi veicolari stradali.
3. Prevede una parziale ricomposizione volumetrica sul fronte posteriore del compless o
edilizio con incrementi volumetrici determinati dalla cessione di aree pubbliche interne
agli edifici (portico e sala polivalente al piano terra), oltre ad una premialità derivante
dagli alti standard di efficienza previsti, in termini di efficientamento energetico ed
utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
4. Prevede la realizzazione di un piano interrato, al di sotto del sedime dei due edifici
principali e relativi spazi liberi esterni, destinato a box pertinenziali in modo da non
gravare sulla potenziale riduzione dei posti auto esterni dovuta all’incremento del carico
insediativo nella zona.

1.5.

D INAMICA

DEL CONTESTO URBANO CIRCOSTANTE

Il contesto di riferimento ha subito, negli ultimi 10 anni, una graduale riqualificazione che
ha portato alla realizzazione dell’area a parcheggio nell’ex piazzale di scambio della
stazione ferroviaria, la realizzazione di un sottopasso ferroviario che con sente di collegare
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direttamente le abitazioni a monte della via Aurelia con gli arenili, la sistemazione del
lungomare con il riordino degli spazi pubblici con particolare riferimento alla zona della
pineta, la riqualificazione di alcuni edifici residenzia li.
Seppur ad una maggiore distanza, ma comunque afferenti al contesto ed alla qualità urbana
percepita del circondario, è stato avviato anche la ristrutturazione dell’ex residence Torelli,
all’estremo levante del Centro Storico e, seppur ricadenti fuori d al comune, il recupero del
castello Borrelli (presso il capo d’Anzio) e la passerella pedonale a mare che congiunge la
passeggiata di Borghetto S.S. a quella di Ceriale.
Tutte operazioni che hanno valorizzato commercialmente la zona ed hanno innescato flussi
turistici sempre più ampi ed estesi; per contro mettendo anche in luce le relazioni, ed i punti
nodali, non ancora risolti e per i quali l’intervento di Rigenerazione Urbana può concorrere
ad un completamento ed efficacia degli investimenti effettuati.

2. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI
2.1. A SPETTI
2.1.1.

RILEVANTI DELLO STATO ATTUALE DELL ’ AMBIENTE

Aria, fattori climatici e mobilità

I valori di riferimento per la qualità dell’aria, secondo i dati di rilevazione regionale (fonte:
www.ambienteinliguria.it), sono mediamente positivi all’esterno delle aree metropolitane o
intensamente inurbate; tuttavia viene segnalata, per il territorio di interesse che si colloca
nel ponente savonese da Albenga a Loano (comprendendo anche Ceriale) , una criticità
relativa al diossido di azoto (NO 2 da cui deriva la formazione di ozono) la cui fonte emittente
principale è il traffico veicolare.
Restano, invece, al di sotto dei valori limite le particelle in sospension e PM 10 e PM 2 ,5 anche
nelle misurazioni locali rilevate dalla stazione di Albenga (fonte: www.arpal.liguria.it –
Indicatori Giornalieri) e per le quali si ritiene, considerata la vicinanza a Ceriale, possano
essere coerenti con la situazione locale.
Il trasporto pubblico che maggiormente assume rilevanza ai fini delle fonti di emissione
rimane il traffico che si concentra sull’asse della via Aurelia, ma che rimane comunque una
potenziale origine piuttosto marginale per il sito di riferimento; i flussi veicolari di prossimità
riguardano invece la presenza del parcheggio pubblico, ricavato nell’ex piazzale del la
ferrovia, dei box interrati pertinenziali in struttura – sottostanti allo stesso parcheggio –, e
dall’accesso alla stazione ferroviaria che viene raggiunta mediante il collegamento stradale
di via alla Stazione.
Tutte queste infrastrutture si innervano su tale asse raggiungibile sia da via Indipendenza,
per il tratto veicolare, sia dal lungomare A. Diaz per chi proviene indifferente mente da
levante o da ponente.
L’intervento di rigenerazione non interessa la rete veicolare in maniera diretta, ovvero non
prevede opere che possano modificarne tracciato o andamento altimetrico; tuttavia la più
volte menzionata criticità dei collegamenti pedonali, che affiancano la viabilità pubblica e
servono anche le diverse tipologie di servizi pubblici, diventa invece un elemento importante
del progetto laddove viene integrato nella sistemazione degli edifici come portico pedonale,
collegato alle percorrenze esistenti, che riceve tutti i flussi pedonali in entrata ed uscita
destinati alla stazione ferroviaria, ai parcheggi pubblici ed ai box pertinenziali interrati.
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In generale questa separazione fisica, tra transiti veicolari e pedonali, consente di ridurre
l’esposizione dei passanti ad una esposizione diretta agli agenti inquinanti con un
conseguente miglioramento della sicurezza complessiva.

2.1.2. Acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato
Il comune di Ceriale, sotto il profilo della classificazione regionale delle risorse idriche
superficiali e sotterranee – definita dal Piano di Tutela delle Acque vigente ( 2016-2021) –,
ricade all’interno dell’ambito n. 8 dei corpi idrici marini , per il tratto del litorale da Ceriale
a Finale, mentre non risulta interessato da significativi giacimenti freatici.
Le condizioni qualitative della risorsa sono valutate come buone in merito al carico di
sostanze
pericolose/inquinanti
ed
allo
stato
chimico
e
biologico,
(fonte:
https://www.regione.liguria.it/homepage/ambiente/ambiente -piani-programmi/ambientepiani-programmi-4acque.html).
Sotto il profilo geomorfologico il tratto costiero di Ceriale viene qualificato come di tipo
sabbioso, sabbioso-ciottoloso, con fondale di tipo “alto” degradante da sabbia a pelite
sabbiosa, parzialmente cementata, a formare una Beach Rock prevalentemente localizzata
nel settore di levante.
Nell’area fondale di Loano-Albenga, inoltre, è presente un pSIC (proposta di SIC IT
1324973) nel quale sono rilevati 3 sub-siti di popolamento di cui, quello pertinente a
Ceriale-Laigueglia, caratterizzato dalla presenza di flora marina discontinua costituita da
Posidonia oceanica , Cymodocea nodosa e Caulerpa taxifolia e racemosa .
In merito invece alla gestione della risorsa idrica nel ciclo integrato, Ceriale rientra nei
comuni virtuosi, ovvero tra quegli enti che hanno conferito la responsabilità del servizio
potabile ad un soggetto consortile (Ponente Acque) e quello refluo all’infrastruttura
depurativa di Borghetto S.S., amministrato dalla Servizi Ambientali S.p.A..
Nel dettaglio il comune dispone di una rete infrastrutturale dedicata comprendente circa
40,3 Km di tubature di acquedotto, alimentato da pozzi ed accumuli per 4.440 mc, ed un
sistema fognario a regime separato di 37 Km di lunghezza con 9 stazioni di sollevamento
(fonte: Relazione Tecnico-illustrativa Piano d’Ambito ATO Centro Ovest 1 – 2018).
Attualmente il carico residenziale complessivo è stato valutato, sulla base dei dati del
censimento 2001, in 29.407 abitanti, comprensivo di quelli stanziali (5.277) e di quelli
fluttuanti (24.130), totalmente allacciati alla rete pubblica .
Tuttavia il potenziamento immaginato per l’allaccio al depuratore consortile è stato
dimensionato per uno scenario che vedrebbe Ceriale adduttore per 34.553 Abitanti
Equivalenti, sulla base dei dati demografici del 2016 (fonte: Relazione Tecnico-Illustrativa
del Progetto Esecutivo per adeguamento stazione di sollevamento “Santa Corona” nel

comune di Pietra Ligure (SV) e suo collegamento al sistema di collettamento e depurazione
del comune di Borghetto S.S. (SV) – Servizi Ambientali S.p.A.).

Sul territorio comunale non sono presenti attività industriali , o fabbisogni per usi specifici
diversi da quelli residenziali, ad esclusione dell’approvvigionamento agricolo che dispone
di proprie risorse e rete distributiva.
L’intervento di Rigenerazione Urbana , collocandosi all’interno dell’ambito urbano del
Centro Storico, non produce impatti significativi in merito all’alterazione delle condizioni del
corpo idrico costiero mentre comporta un incremento del carico insediativo in termini di
fabbisogni potabili e domanda depurativa che assume la seguente consistenza:
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T AB . 1 – C ARICO A BITANTI E QUIVALENTI DI PROGETTO
N. ORD .
1
2
3

D ESTINAZIONE D ’ USO
Esercizio pubblico (Bar)
Servizi comuni (Sala polivalente)
Residenziale

N. A BITANTI E QUIVALENTI

4
10
73
87

L’entità del carico insediativo in Abitanti Equivalenti può quindi rientrare nei margini di
oscillazione che il trend demografico del comune ha dimostrato nell’ultimo periodo,
caratterizzato da una contrazione dei residenti, che ha portato gli abitanti dalle 5.561unità
del 2016 alle 5.431 del 2020.
In merito al fabbisogno idrico potabile, pertanto, si raggiungono i 4.927 mc/anno (sulla
base di un consumo procapite giornaliero di 250 l/ AE) ed una portata massima di reflui pari
a 3.942 mc/anno.
Ai fini di adottare delle misure di mitigazione dei consumi, il progetto prevede la possibilità
di realizzare un serbatoio di raccolta per le acque piovane , della capacità di 27 mc, allo
scopo di immettere nel circuito delle acque nere, dedicato a ciascun alloggio, una quota
idrica recuperata dal ciclo meteorologico; questo contributo viene stimato in 600 mc/anno,
in base ad una piovosità media annuale del comune di 865 mm, pari a circa il 12% del
fabbisogno complessivo.

2.1.3. Suolo e sottosuolo
L’uso del suolo nel comune di Ceriale assume all’incirca le seguenti incidenze insediative:
44,7% coperto da aree boschive e non insediate, 40,7% destinato ad attività agricola, 14,6%
occupato da aree urbane.
Il processo urbanizzativo ha ormai raggiunto un certo equilibrio in termini di nuovi
insediamenti residenziali, controbilanciato da un importante incidenza del valore economico
del terreno produttivo – connesso alle attività agricole intensive in continuità con quelle della
piana del Centa –, e da condizioni di vincolo relative alla pianif icazione paesistica
sovraordinata ed alla tutela del paesaggio.
La dinamica edilizia, pertanto, negli ultimi anni tende prevalentemente ad orientarsi verso
interventi di riqualificazione del tessuto urbano esistente sfruttando alcune disposizioni
derogative nazionali (“Piano Casa” e recupero abitativo dei sottotetti) e, più recentemente,
i vantaggi introdotti da una massiva applicazione dei bonus e superbonus fiscali.
Per contro è sempre più dilatato il tempo in cui le amministrazioni comunali riescono a
dotarsi di PUC, lasciando spazio alla gestione dell’iniziativa privata solo mediante strumenti
normativi speciali o leggi regionali ad hoc (L.R. 23/2018) per riqualificare aree degradate.
L’ambito di Rigenerazione Urbana rientra in questa ultima casistica ed occupa un’area molto
ridotta (0,10 Ha) in un contesto urbanizzativo ormai consolidato e saturo : l’assetto
dell’impianto storico, infatti, non consente l’aumento del consumo di suolo; in tal senso
l’intervento prevede sostanzialmente una demolizione e rico struzione in situ rispettando gli
esistenti allineamenti, distanze e sviluppo dei fronti in elevato.
L’area di riferimento non ricade in siti contaminati, o assoggettati a bonifiche, e neppure
entro cave o discariche, o in prossimità di esse.
Dal punto di vista geologico ed idrogeologico, invece, l’ambito di rigenerazione rimane
esterno ad aree critiche; nel dettaglio:
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▪

Non interessa aree inondabili (escluse quelle a ritorno cinquecentennale) con un carico
insediativo tale da modificare le condizioni di portata per il deflusso delle acque delle
portate di piena; l’intervento non modifica le quote esistenti del suolo né prevede la
creazioni di ostacoli che possano impedire l’attuale capacità di scorrimento.

▪

Non interessa aree con suscettività al dissesto alta e molto alta ; ricade in zona Pg 0 e
non induce rischi su zone soggette a fenomeni di instabilità, né modifica le condizioni
di equilibrio esistenti, operando in un contesto sostanzialmente di pianura o lieve
pendenza.

▪

Non ricade in aree carsiche così come indentificate nel Piano di Tutela delle Acque
regionale vigente.

Nello
specifico
non
sono
previste
misure
di
mitigazione
dell’ impatto
geologico/idrogeologico trattandosi di un intervento puntuale a scala praticamente edilizia.

2.1.4. Biodiversità ed aree protette
L’ambito di Rigenerazione Urbana è esterno ad aree protette e non interessa habitat di
rilevanza naturalistica ed ambientale; in particolare:
▪

Non interessa aree protette nazionali, regionali e provinciali;

▪

Non interessa SIC, pSIC, ZPS relative a zone di salvaguardia classificate;

▪

Non interessa SIC alpini;

▪

Non interessa elementi della rete ecologica ligure con presenza di percorsi sentieristici
di interesse;

▪

Non ricade in ambiti censiti come habitat di interesse naturalistico particolare;

▪

L’area di riferimento non rientra in zone a margine di ambiti soggetti a nessuna delle
precedenti casistiche tali da costituire una poten ziale interferenza nel medio e lungo
periodo.

2.1.5. Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico ed archeologico
Gli elementi rilevanti che interessano il territorio comunale, dal punto di vista paesaggistico
e patrimoniale storico, riguardano zone estranee all’ambito di riferimento; tuttavia, alcun e
visuali significative, in quanto bellezze di insieme, e i caratteri linguistici del contesto
circostante, rappresentano aspetti qualificanti che condizionano l’esito estetico-formale
della rigenerazione.
Nell’immediato intorno sono presenti due areali di tutela che costituiscono il fondale
collinare dal monte Piccaro al capo d’Anzio (sito del Castello Borrelli): il primo sul territorio
di Ceriale ( La zona collinare sita nel comune di Ceriale ha notevole interesse pubblico
perché complesso di non comune bellezza – DM 11/06/1963) ed il secondo a confine e sul
comune di Borghetto S.S. ( Zona collinare sita nel comune di Borghetto Santo Spirito ha

notevole interesse pubblico per la non comune bellezza delle pendici dei monti circostanti
tale zona – DM 21/10/1965).

A seguire, in posizione più occidentale verso il centro del capoluogo, alcuni vincoli puntuali
su beni architettonici più antichi:
▪

Il bastione cinquecentesco;

▪

La cinquecentesca chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista;
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▪

Il palazzo comunale;

▪

La torre quattrocentesca;

▪

Resti dell’antico acquedotto quattrocentesco .

In merito, invece, agli elementi tipologico-linguistici che connotano il contesto , si tratta delle
seguenti componenti architettoniche:
▪

Impianto edilizio frutto di un progressivo processo di accorpamento e rifusione, a partire
da un tessuto prevalentemente seriale ad uno più strutturato, con distribuzioni in linea
di fattura ottocentesca, primo novecento.

▪

Sviluppo verticale lineare su tre o quattro piano f.t. segnato da semplici zone
architettoniche, talvolta con resa plastica, ma prevalentem ente con partitura decorata.

▪

Finestre allineate con persiane alla genovese ed alla francese.

▪

Porte e portoni con e senza sopralluce.

▪

Occasionali balconi di inserimento ottocentesco dotati di ringhiere prevalentemente a
pannelli con fusioni in ghisa.

▪

Cornicioni di varia foggia dal guscio semplice alla trabeazione a stucco di ispirazione
classica.

▪

Copertura ad una, due falde (raramente a padiglione o semi -padiglione) con manto in
tegole marsigliesi e corso di imposta in ardesia; meno frequente tetto interamen te in
abbadini di ardesia.

▪

Comignoli di varie forme senza una netta prevalenza di un tipo peculiare.

▪

Abbaini alla genovese senza terrazzo a pozzetto.

▪

Presenza di coperture a terrazzo alternate a quelle a falda inclinata.

Il progetto di rigenerazione, considerata la collocazione dell’intervento, ha assunto i suddetti
caratteri quali elementi ordinatori della composizione architettonica , seppur rimodulandone
ed adattandone l’utilizzo in maniera critica, nella ricerca di una integrazione del risultato
estetico con il contesto circostante; si ripropongono gli elementi originali dell’architettura
dipinta per sottolinearne la coerenza con il linguaggio locale.
L’impiego dei materiali da costruzione è rivolto a prodotti eco-compatibili, propri della
tradizione ligure, combinati con nuove il contributo delle tecnologie per migliorare
l’efficienza e la durata funzionale.

2.1.6. Inquinamento acustico
L’impatto dell’inquinamento acustico costituisce una criticità che interessa gran parte del la
Liguria inurbata, a cui anche il comune di Ceriale non si sottrae.
La regione, sulla base della legge nazionale quadro (L. 447/95) che disciplina la materia,
ha emanato delle proprie direttive, definite nella L.R. 31/94 e L.R. 12/98, con le quali
vengono fissati i criteri per definire la mappatura acustica del territorio.
Ceriale ha quindi suddiviso il proprio comune in quattro zone significative assegnando alla
fascia costiera, contraddistinta da una maggiore concentrazione insediativa urbana, la
classificazione di “Aree di Intensa attività umana” (Zona IV).
In generale, come le stesse indagini e verifiche attuate a livello regionale hanno evidenziato,
la principale fonte del rumore è correlata al traffico dei veicoli e, nel caso di Ceriale,
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all’interno di questa fascia ricadono le principali infrastrutture di collegamento comprendenti
l’asse della via Aurelia (tracciato preferenziale per la viabilità veicolare intercomunale) e la
linea ferroviaria con relativa stazione.
Il comune non ha ancora adottato un proprio Pi ano di Risanamento Acustico per cui il
controllo dei limiti di esposizione al rumore vengono definiti a livello di singolo intervento,
in rapporto alla propria zona di riferimento.
L’ambito di Rigenerazione in parola ricade nella Zona IV, in prossimità della stazione
ferroviaria, ad una distanza di circa 60 metri a valle dalla fonte di emissione principale; non
essendovi filtri intermedi, ed il progetto riproponendo l’impostazione dell’impianto originario
degli edifici, si presenta con una esposizione diretta che verrà controllata mediante
accorgimenti costruttivi in grado di abbattere l’impatto sonoro.
Nello specifico si tratterà di utilizzare finestrature con triplo vetro, sul fronte rivolto verso la
sorgente acustica, ed un adeguato isolamento acustico delle relative pareti perimetrali.

2.1.7. Inquinamento elettromagnetico
In generale il comune è interessato dal transito di elettrodotti e da installazioni di antenne
per ponti radio telefonici; tuttavia l’area di riferimento si colloca a distanze ben oltre i limiti
di sicurezza da tali installazioni azzerando il rischio di esposizione alle emissioni nocive.

2.1.8. Energia
Il comune di Ceriale, non disponendo di una infrastruttura per la produzione di energia
alternativa, orienta la propria politica di settore valorizzando interventi indiretti che
consentano di ridurre i consumi energetici e favoriscano, anche per la mobilità, le fonti
rinnovabili.
Nello specifico l’intervento di rigenerazione intende porre particolare attenzione alla
produzione e consumo di energia da fonte solare, adottando tecnologie all’avanguardia che
consentano, non solo un impianto per la produzione, anche una totale integrazione estetico formale dell’apparato tecnologico: l’intento sarà di utilizzare una anteprima
dell’applicazione del Solar Roof – Tesla, che consenta di sfruttare
totalmente la superficie delle falde della copertura senza alcuna
percezione dell’impianto; peraltro replicando un effetto estetico e cromatico che
richiama, in modo molto efficace, il manto in abbadini di ardesia tip ico della nostra regione.

2.1.9. Rifiuti
Nel comune di Ceriale non sono presenti impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti solidi
urbani; tuttavia l’Amministrazione civica ha adottato da tempo una specifica gestione del
comparto e del sistema di raccolta differenziata.
In particolare, sul territorio comunale, vige un Reg olamento per la gestione dei Rifiuti Urbani
(approvato con DCC n. 20/2013) che assume valore di (fonte: Ordinanza n. 7/TPO Area
Ambiente Demanio/2013):
−

Valenza superiore a qualsiasi regolamento condominiale;

−

Disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani interni
ed esterni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
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−

Stabilisce norme per assicurare la tutela igienico -sanitaria in tutte le fasi del
conferimento e dello smaltimento, anche per quei rifiuti prodotti in aree non comprese
negli ambiti territoriali interessanti dal contratto di servizio;

−

Favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia;

−

Prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi;

−

Stabilisce le disposizioni per la raccolta dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani;

−

Stabilisce le disposizioni per la raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di
origine sanitaria derivante da strutture pubbliche e private;

−

Regola il trasporto ed il conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento
per le specifiche tipologie di rifiuti;

−

Indica le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al
recupero e/o smaltimento;

−

Stabilisce le modalità di spazzamento delle strade pubbliche;

−

Definisce la figura del “Gestore del Servizio” da intendersi quale soggetto incaricato
della gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati individuato
dall’Amministrazione comunale, fino al subentro del s oggetto competente individuato
dall’Autorità di Ambito Ottimale come definito dal D.Lgs. 152/06 e normativa regionale
di riferimento;

−

Stabilisce i parametro entro i quali il Gestore di Servizio svolge il servizio di raccolta dei
rifiuti, di cui al Capitolo II del Regolamento, con l’obiettivo di estendere al massimo di
utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio pubblico, nel rispetto del D.L. n.
201/11;

−

Dare atto che il servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani, ed assimilati agli urbani , viene
effettuato all’interno del perimetro del territorio comunale cos’ come definito dal
contratto di servizio.

L’intervento di Rigenerazione Urbana recepisce le direttive comunali prevedendo anche di
destinare uno spazio ecologico, interno alle proprie aree di pertinenza, dedicato allo
stoccaggio temporaneo in attesa del conferimento al servizio di raccolta differenziata.

2.1.10. Salute e qualità della vita
Nel comune non sono presenti siti di impianti a rischio di incidente rilevante, né sono previste
future implementazioni a riguardo.
L’ambito di riferimento della rigenerazione si colloca in un contesto pressoché centrale del
capoluogo contraddistinto dalla diretta accessibilità ai servizi pubblici di trasporto,
parcheggio e di spazi attrezzati verdi che connotano l’intero comune (la pineta di Ceriale).
Tali infrastrutture, inoltre, si collocano a breve distanza dal litorale e dalla battigia
permettendo ai futuri residenti di godere della vista diretta sul mare e di disporre di fronti
che beneficiano di ampi distacchi dalle costruzioni frontistanti; oltre a disporre dei
collegamenti pedonali che consentono l’accesso diretto agli arenili.
Il contesto del Centro Storico consente una facilità di accesso ad attività commerciali,
intrattenitive, esercizi e servizi pubblici senza ricorrere all’uso dell’auto privata , il tutto in un
ambiente dai peculiari caratteri architettonici propri della tradizione ligure.
Il litorale, infine, consente di giovarsi delle particolari condizioni climatiche miti anche nel
periodo invernale: questo settore del comune di Ceriale, in particolare, è favorito anche
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dalla schermatura offerta dal versante collinare a Nord-Ovest che protegge dalle correnti
dei quadranti più freddi.

2.2. R ICADUTE

SULL ’ ASSETTO URBANISTICO LOCALE

Oltre agli aspetti evidenziati nella disamina degli impatti ambientali, conseguenti
all’attuazione dell’intervento di Rigenerazione Urbana, si possono descrivere le r icadute
sull’assetto urbanistico locale, in merito al miglioramento dei collegamenti ed alla
riqualificazione dell’isolato interessato.
Infatti, sia il nodo infrastrutturale della stazione ferroviaria, sia l’asse viabilistico della Via
Aurelia, rappresentano una cesura importante in termini di accessibilità degli insediamenti
a monte della statale, del Centro Storico e del litorale.
Lungo questa linea di flusso corre gran parte della mobilità pedonale turistica che si riversa
verso gli arenili e che proviene dall’esterno del comune (via rete ferroviaria e via rete
stradale/autostradale) e dai quartieri interni confinanti.
Attualmente i percorsi pedonali, che collegano la stazione alla passeggiata , possono
sfruttare:
a) Un sottopasso realizzato in occasione della costruzione dei garage in struttura nell’ex
piazzale della ferrovia;
b) Una rampa pedonale che collega il parcheggio pubblico a ras o, sulla copertura dei box
in struttura, ed un marciapiede cieco lungo Via alla Stazione;
c)

La stessa viabilità veicolare di Via alla Stazione, carente di segnaletica ed opere
destinate alla percorrenza pedonale, peraltro confinata dalle costruzioni che
fiancheggiano la careggiata.

I MMAGINE 1 – S CHEMA FLUSSI E POLARITÀ DEL C.S.
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Per chi, invece, provenisse dai quartieri a monte della Via Aurelia, le uniche possibilità di
transito sono costituite dai marciapiedi lungo la statale che confluiscon o nel sottopasso
ferroviario di cui al precedente punto a).
Il progetto di riqualificazione propone una soluzione a questo “collo di bottiglia” mediante
l’inserimento di un portico pedonale al piano terra del nuovo edificio, che consenta di
estendere il marciapiede cieco lungo Via alla Stazione, realizzando la continuità con il tratto
adiacente di Via Indipendenza. In questi termini la nuova sistemazione consentirebbe di
conseguire una serie di indubbi vantaggi:
▪

Si configurerebbe un primo anello pedonale su cui potranno immettersi i flussi da e verso
la stazione ferroviaria, sia per chi utilizza il treno, sia per chi usufruisce del parcheggio
pubblico nel piazzale adiacente.

▪

Sul precedente percorso si sovrapporrebbe anche il flusso, in entrata ed uscita, dei
fruitori dei box in struttura e del sottopasso ferroviario.

▪

Si darebbe compiutezza al percorso pedonale di Via Indipendenza (e di tutto il settore
orientale del Centro Storico) ad oggi terminante su un raccordo stradale veicolare
piuttosto trafficato.

▪

Si attuerebbe in sicurezza un percorso pedonale dedicato che garantirebbe un accesso
più agevole alle nuove abitazioni ed alla sala polivalente pubblica che verrà allestita al
piano terra del complesso.

Sotto il profilo estetico ed ambientale, inoltre, si riqualificherebbe tutto l’isolato che, per via
della collocazione e della libertà di visuali sul tratto del Centro Storico, viene oggi percepito
come un’area degradata e non consona al contesto circostante; aspetto che costituisce
anche un detrimento del valore commerciale dell’immobile in questione e del tessuto urbano
circostante.

3. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI
Sulla base della analisi dei fattori ambientali rilevanti, su cui può inc idere l’intervento di
Rigenerazione Urbana, si riassumono gli aspetti probanti che, in caso favorevole, possono
determinare la necessità di ricorrere al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.
T ABELLA N . 2 – S INTESI DELLE CONDIZIONI APPLICATIVE DELL ’ INTERVENTO
N. O RD .
1
2
3
4
5
6

C ONDIZIONE APPLICATIVA
C OSTITUISCE UN P IANO U RBANISTICO O V ARIANTE G ENERALE SOGGETTO A VAS
I NTERESSA SITI DI NATURA 2000
C OSTITUISCE V ARIANTE Q UADRO PER OPERE INFRASTR UTTURALI STRATEGICHE
P IANO A TTUATIVO DI PUC NON VALUTATO POSITIVAMENTE NELLA PR OCEDURA VAS
V ARIANTE CON MODIFICA DELLE DESTINAZIONI D ’ USO DISTRIBUITE / DIFFUSE
V ARIANTE NOR MATIVA ASSOGGETTATA OBBLIGATORIAMENTE A PROCEDURA VAS

E SITO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Ne consegue che, in termini generali, il suddetto intervento non comporta
effetti macroscopici sull’ambiente, né costituisce minaccia a siti tutelati e
non implica l’attivazione obbligatoria alle procedure VAS.
Nel merito dell’entità degli impatti ed alle ricadute su specifici fattori ambientali si rimanda
ai successivi paragrafi.
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3.1. V ALUTAZIONE

DI COERENZA TRA OBIETTIVI E PROPOSTA DI INTERVENTO

Al fine di valutare la coerenza delle scelte progettuali in relazione agli obiettivi ambientali
specifici si adotta uno strumento a matrice sintetica in modo da riassumerne l’efficacia.
T ABELLA N . 3 – C RITERI DI VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI
E NTITÀ DELL ’ IMPATTO

C ODIFICA

POSITIVO
NEGATIVO
INCERTO
ASSENTE

P
N
I
0

C RITERIO DI GIUDIZIO
S CELTE
S CELTE

COERENTI AGLI O BIETTIV I CON E FFETTO POSITI VO DIRETTO / IN DIRETTO

NON COE RENTI AGLI O BIETTI VI C ON EFFETTO NEGATIVO DIRETTO / I NDIRET TO

S CELTE COERENTI AGLI O BIETTIV I CON E FFETTO NON DEFIN IBI LE
S CELTE COERENTI AGLI O BIETTIV I PR IVE D I EFFETTO I MPATTANTE

T ABELLA N . 4 – S INTESI DEGLI IMPATTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ
O BIETTIVI DEL IRU
Riqualificazione
edilizia ed
urbanistica di
parte di un
isolato composto
da tre edifici,
con pertinenze,
nel Centro
Storico.

E FFETTI A TTESI
Eliminazione
condizioni di
degrado
ambientale ed
obsolescenza
costruttiva e
funzionale.
Nuovo assetto
viabilità
pedonale.
Riqualificazione
economica e
sociale.

3.2. V ALUTAZIONE

F ATTORI DISCRIMINANTI

IMPATTO

A MBIENTALI

Aria, clima, mobilità
Acqua, ciclo integrato
Suolo/sottosuolo
Biodiversità
Paesaggio, patrimonio
Inquinamento acustico
Inq. elettromagnetico
Energia
Rifiuti
Salute e qualità vita

P
0
0
0
P
P
P
P
0
P

MISURE DI MITIGAZIONE

▪ Previsione
▪
▪
▪

dell’aumento di
posti auto
Riduzione
esposizione rumore,
elettromagnetismo
Diffusione energia
alternativa
Efficienza e
sicurezza viabilità

U RBANISTICI

Viabilità pedonale

P

DI SINTESI DEGLI EFFETTI CUMULATIVI

T ABELLA N . 5 – E FFETTI CUMULATIVI DEGLI IMPATTI E VANTAGGI CONSEGUITI
F ATTORI AMBIENTALI
RILEVANTI

CONSUMO DEL SUOLO

S TATO ATTUALE
Sedimi edificati
appartenenti al tessuto
storico

ASSETTO TERRITORIALE

Area interessata da
degrado ambientale ed
urbano

SICUREZZA POPOLAZIONE

Esposizione a rumore,
accessibilità non
consona al contesto
residenziale

TUTELA DEL PAESAGGIO

Edifici degradati con
presenza di elementi
superfetativi ed
incongrui

TUTELA ECOLOGICA

Non interessa
direttamente siti tutelati

Arch. E NRICO ZUNINO

P REVISIONE I.R.U.
Demolizione e
ricostruzione in situ e
sistemazione delle
pertinenze.
Rigenerazione del
patrimonio edilizio e
miglioramento della
qualità urbana
Rinnovamento
tecnologico, strutturale e
funzionale degli edifici

Riproposizione dei
caratteri linguistici del
contesto locale ed
utilizzo di materiali
tradizionali
ecocompatibili
Utilizzo di fonti
energetiche alternative,
recupero acqua
piovana, utilizzo di
apparati tecnologici per
gestione delle risorse
energetiche

V ALUTAZIONE VANTAGGI
Assenza di consumo del
suolo
Migliore qualità di vita.
Soluzione di problemi
viabilistici e di sicurezza
dei flussi pedonali.
Abbattimento
dell’esposizione al
rumore ed
all’elettromagnetismo.
Riduzione inquinamento
da fonti veicolari.
Valorizzazione delle
visuali panoramiche del
C.S. nella zona
circostante la stazione
ferroviaria e da Via
Indipendenza
Riduzione delle fonti di
inquinamento dell’aria.
Minor consumo
dell’acqua.
Impiego di tecnologie
per sfruttamento fonti
rinnovabili.
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La tabella n. 5 evidenzia come la verifica dell’esito dell’intervento , in rapporto agli obiettivi
auspicati dal progetto, possa effettivamente risolvere le principali problematiche di degrado
e qualità urbana del sito di riferimento, apportando anche vantaggi indiretti alla qualità
dell’ambiente circostante in termini di minore carico inquinante, nonostante si prefiguri un
aumento del carico insediativo complessivo.

4. CONCLUSIONI
Per concludere l’analisi ambientale del Rapporto Preliminare , si intende tracciare un ulteriore
parallelo con il documento di Politica Ambientale del comune che, seppur rappresenti una
dichiarazione di intenti, può fornire una ulteriore verifica di coerenza; in generale, un
approccio mirato alle tematiche ambientali può accrescere la qualità complessiva delle
prestazioni auspicate attraverso una attenzione progettuale a scala edilizia.
Benché l’esito della verifica effettuata soddisfi i requisiti di tutela imposti dalla l egge, alcuni
aspetti comportamentali, che implicano un atteggiamento diffuso della sensibilità
ambientale, non sono facilmente raggiungibili.
L’intervento di Rigenerazione Urbana, al di là della dimensione strumentale ed applicativa
della legge regionale, diviene un esempio che trova rispondenza negli obiettivi specifici della
politica
ambientale,
per
quanto
di
pertinenza
al
caso
(fonte:
https://www.comune.ceriale.sv.it/upload/ceriale_ecm10/gestionedocumentale/PoliticaAmbientale2018f.taSindaco_784_986.pdf ).
In particolare:
a) T ERRITORIO E P AESAGGIO . Il progetto persegue la tutela e valorizzazione delle peculiarità
architettoniche, paesaggistiche e naturali presenti.
b) A TTIVITÀ PRODUTTIVE , COMMERCIO E SERVIZI . Il progetto favorisce l’impiego di innovazione
tecnologica per l’uso razionale delle risorse e la diffusione delle fonti energetiche
rinnovabili.
c)

T URISMO . Il progetto permette di recuperare un contesto degradato, seppur di limitata
estensione, ma che ha forte impatto visivo sulla qualità dell’ambiente urbano in un’area
di notevole frequentazione turistica.

d) T UTELA DELLE ACQUE . Il progetto persegue la riduzione dei consumi idri ci e il ricorso a
soluzione tecnologiche per il recupero ed il riuso dell’acqua piovana.
e) T UTELA DEL VERDE . Il progetto, abbattendo il consumo del suolo, contribuisce in maniera
indiretta a conservare il patrimonio naturalistico, oltre a ridurre le potenzia li fonti di
inquinamento.
f)

I GIENE E TUTELA DEL SUOLO . Il progetto prevede la sostanziale bonifica del sito degradato
riqualificando una parte del terreno di pertinenza degli edifici, ad oggi, completamente
in stato di abbandono.

g) R IFIUTI . Il progetto sostanzialmente aderisce alle regolamentazione comunale della
gestione dei rifiuti prevedendo una consono sistemazione degli spazi pertinenziali
destinati allo stoccaggio temporaneo prima del conferimento differenziato.
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5. CARTOGRAFIA SINTETICA E COERENZA LOCALIZZATIVA
Il Rapporto Preliminare è corredato di un repertorio cartografico che consente di rapportare
l’ambito di riferimento, dell’intervento di Rigenerazione Urbana, ai contesti ambientali dei
temi trattati, per quanto riconducibili ad una mappatura tematica dell’argomento.
Nel dettaglio sono allegati i seguenti estratti:
N. ORD .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C OD . T AVOLA
T AVOLA 1
T AVOLA 2
T AVOLA 3
T AVOLA 4
T AVOLA 5
T AVOLA 6
T AVOLA 7
T AVOLA 8
T AVOLA 9
T AVOLA 10

T ITOLO T AVOLA
PDB | FASCE DI INONDABILITÀ
PDB | DISSESTO DEI VERSANTI
SPECIE, GROTTE E ZONE UMIDE
CARATTERIZZAZIONE ACQUE SOTTERRANEE | AREE CARSICHE
RETE ECOLOGICA
PUNTI CAPTAZIONE
CARATTERIZZAZIONE ACQUE SOTTERRANEE | CORPI IDRICI POROSI
VINCOLI ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI, PAESAGGISTICI
P.T.C.P. | ASSETTO INSEDIATIVO
FASCIA ACUSTICA FERROVIARIA

Albenga, lì 11/09/2021

Arch. Enrico Z UNINO
[Tecnico incaricato]

Agostino M ONDINO
[L.R. M AREBLU S.r.L.]
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Fascia C

Fascia A3

Alveo attuale

Piano di Bacino

Fasce di inondabilità
Fascia A
Fascia B

PDB | FASCE DI INONDABILITÀ

TAVOLA 1

[RIF. D.G.R. N. 223/2014]

RAPPORTO PRELIMINARE PER VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA [VAS] DI CUI ALLA L.R. 32/2012

ALLEGATO 1_RP_VAS

AMBITO I.R.U. [L.R. 23/2018]

Aree a suscettività bassa (Pg1)
Aree a suscettività media (Pg2)
Aree a suscettività alta (Pg3a)
Aree a suscettività alta (Pg3b)

ALLEGATO 2_RP_VAS

Aree a suscettività molto bassa (Pg0)

PDB | DISSESTO DEI VERSANTI

Suscettività speciali

TAVOLA 2

Suscettività al dissesto dei versanti

[RIF. D.G.R. N. 223/2014]

Piano di Bacino

RAPPORTO PRELIMINARE PER VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA [VAS] DI CUI ALLA L.R. 32/2012

AMBITO I.R.U. [L.R. 23/2018]

LEGENDA

Libioss
Specie, Grotte e Zone Umide - ed. 2016

Siti puntuali di presenza delle specie (non aliene)

Zone Umide Areali

SPECIE, GROTTE E ZONE UMIDE

TAVOLA 3

[RIF. D.G.R. N. 223/2014]

RAPPORTO PRELIMINARE PER VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA [VAS] DI CUI ALLA L.R. 32/2012

ALLEGATO 3_RP_VAS

AMBITO I.R.U. [L.R. 23/2018]

LEGENDA

P.T.A. 2015
Caratterizzazione delle acque sotterranee
Corpi Idrici carsici - Tipo CA1.1

CARATTERIZZAZIONE ACQUE SOTTERRANEE | AREE CARSICHE

TAVOLA 4

[RIF. D.G.R. N. 223/2014]

RAPPORTO PRELIMINARE PER VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA [VAS] DI CUI ALLA L.R. 32/2012

ALLEGATO 4_RP_VAS

AMBITO I.R.U. [L.R. 23/2018]

Siti areali di Area Nucleo (Core area)
Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Boschivi
Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Aperti
Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Acquatici
Tappe di Attraversamento per Specie di Ambienti Boschivi
Tappe di Attraversamento per Specie di Ambienti Aperti

ALLEGATO 5_RP_VAS

Tappe di Attraversamento per Specie di Ambienti Acquatici

RETE ECOLOGICA

Siti puntuali di Area Nucleo (Core Area)

TAVOLA 5

Biodiversità - Rete Ecologica

[RIF. D.G.R. N. 223/2014]

LEGENDA

RAPPORTO PRELIMINARE PER VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA [VAS] DI CUI ALLA L.R. 32/2012

AMBITO I.R.U. [L.R. 23/2018]

TAVOLA 6

[RIF. D.G.R. N. 223/2014]

RAPPORTO PRELIMINARE PER VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA [VAS] DI CUI ALLA L.R. 32/2012

ALLEGATO 6_RP_VAS

AMBITO I.R.U. [L.R. 23/2018]

LEGENDA
Depuratori, scarichi civili ed industriali,
condotte di scarico
Pozzetti fiscali
Scarichi
Centri di trattamento
Condotte

Derivazioni Idriche
Grandi Derivazioni

Piccole Derivazioni

Restituzioni

P.T.A. 2015 - Stato complessivo acque superficiali 2009-2013

Corpi Idrici - Mare - Stato complessivo

Piano di Tutela delle Acque - DCR n.32/09
Indice Qualità Batteriologica Acque di Balneazione

Stazioni monitoraggio acque sotterranee
Stazioni monitoraggio acque superficiali

Stazioni monitoraggio acque di transizione

Impianti di Trattamento

Stato Condotte

ALLEGATO 7_RP_VAS

Stazioni monitoraggio acque marino - costiere

TAVOLA 6 | LEGENDA

Corpi Idrici - Laghi - Stato ecologico - in corso di definizione

[RIF. D.G.R. N. 223/2014]

Corpi Idrici - Acque di Transizione - Stato complessivo - Non Buono

RAPPORTO PRELIMINARE PER VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA [VAS] DI CUI ALLA L.R. 32/2012

Corpi Idrici - Fiumi - Stato complessivo

LEGENDA

P.T.A. 2015
Caratterizzazione delle acque sotterranee

Corpi idrici porosi

CARATTERIZZAZIONE ACQUE SOTTERRANEE | CORPI IDRICI POROSI

TAVOLA 7

[RIF. D.G.R. N. 223/2014]

RAPPORTO PRELIMINARE PER VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA [VAS] DI CUI ALLA L.R. 32/2012

ALLEGATO 8_RP_VAS

AMBITO I.R.U. [L.R. 23/2018]

Bellezze Singole Puntuali
Vincoli Architettonici Puntuali

Vincoli Archeologici
Bellezze Singole

ALLEGATO 9_RP_VAS

Bellezze di Insieme

VINCOLI ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI, PAESAGGISTICI

Vincoli Archeologici Puntuali

TAVOLA 8

Vincoli
architettonici, archeologici, paesaggistici

[RIF. D.G.R. N. 223/2014]

LEGENDA

RAPPORTO PRELIMINARE PER VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA [VAS] DI CUI ALLA L.R. 32/2012

AMBITO I.R.U. [L.R. 23/2018]

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico
Assetto insediativo

Insediamento diffuso - Mantenimento
Insediamento diffuso - Modificabilità tipo A
Insediamenti sparsi - Mantenimento
Insediamenti sparsi - Trasformabilità
Insediamenti sparsi - Modificabilità tipo B
Insediamenti sparsi - Mantenimento finalizzato alla salvaguardia
dei corridoi paesistico-ambientali
Nucleo isolato - Mantenimento
Manufatti emergenti
Trasformazione
Aree di pertinenza del Parco Costiero del Ponente
Aree carsiche di Monte Acuto-Piccaro
Autostrade
Tessuto urbano
Tracciato Aurelia antecedente
Tracciato S.S. 1 Aurelia esistente al 1990
Tracciato ferroviario dismesso o di prossima dismissione
Manufatti emergenti

ALLEGATO 10_RP_VAS

AMBITO I.R.U. [L.R. 23/2018]

P.T.C.P. | ASSETTO INSEDIATIVO

Insediamento diffuso - Consolidamento

TAVOLA 9

Aree non insediate - Trasformabilità

[RIF. D.G.R. N. 223/2014]

Aree non insediate - Mantenimento

RAPPORTO PRELIMINARE PER VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA [VAS] DI CUI ALLA L.R. 32/2012

Aree non insediate - Conservazione

LIMITE FASCIA ACUSTICA

10
0

A

AMBITO I.R.U. [L.R. 23/2018]

m

FASCIA ACUSTICA FERROVIARIA [100 m]

TAVOLA 10

[RIF. D.G.R. N. 223/2014]

RAPPORTO PRELIMINARE PER VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA [VAS] DI CUI ALLA L.R. 32/2012

ALLEGATO 11_RP_VAS

SEDE FERROVIARIA

