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poli urbani.
Bordighera conuna successione di potenziali nuovi
costituenda “citar” costiera da Ventimiglia a
di vallecrosia
5 ambito ditigenerazione urbana costituisconole occasioniper qualificare ia
di Peglia e di quella di Lago.le aree 3, 4 5
Camporosso
la secondaa tiqualificare il tessuto urbano della zona
4 area sere abbandonate ci
3 ex parcoferroviatio del Nervia qualificato di funzion| urbane sull'ex parcoferroviatio,
Roja e sonofinallzzate Ia prima a costituite un polo
Peglia - Lago
Le aree 1 @ 2 sonolocalizzatein sponda destra del F.
2 tiqualificazione dell’area di
regionale LR. 29/2017 ar.2)
(prlorita di finanziamento
1 ex parcoferroviario del Roja

al 24 km della pista gia utiizzata.
Bartolomeo al Mare € Cervo,peruntotale di 18,5 chilometi in aggiunta
atiravetsando I tertitotio comunaledi Imperia, Diano Marina, San
Lorenzo al Mare,si allungherebbe cos! sino alla provincia di Savona
ll percorso ciclopedonale,ora limitato al tratto tra Ospedatetti e San
monte della ferrovia tra San Lorenzo € Andora,
della ferrovia litoranea dismessa dopo Il raddoppio e spostamento a
pedonale delParco Costiero della Riviera deiFioti, utlizzandoil sedirne
Il progetto di prefattibilté prevede l'aliungamento della pista ciclabile e

.ne

we
ne

regionale L.R. 29/2017 art.2)
(priorita di finanziamento.

economico ricerca scientifica,

Progetto minieolico autostradale soe, Atea (La Spezia)

le politiche regonali in tema di sviluppo.

sovracomunali e linterscambio modale deitrasporti.

a releMoreno uMeat

tecnologica della comunita ligure,in linea con

sostenibilita ambientale, e la specializzazione
comunicando |'innovazione, la propensione alla

chi arriva e/o attraversa la regione,
aree di sosta e servizio cambia la percezione di
energetici sui viacott, sulle aree laterali e sulle
accedervi; I’uso di nuovi sistemi tecnologici

spostarsi all'intero della regione ma anche per
Aurelia costituiscono il mezzo non solo per

6 ciclabile Imperia - Andora

Ventimiglia, Vallecrosia, Camporosso

DI RIGENERAZIONEE RIORGANIZZAZIONEDELSISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI
AREE ADAITE PER TRASFORMAZIONI
Imperia

DI RIGENERAZIONEE RIORGANIZZAZIONEDELSISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI
AREE ADATTE PER TRASFORMAZIONI

Uautostrada la ferrovia ma anche |a via
Liguria.
concept per connotare in modo nuovo la
tinnovabili del sole e del vento ma ancheil
intelligente per recuperare energia dalle fonti
profondamente la Liguria non € solo un modo
infrastrutture che attraversano € segnano
La tecnologia ambientale per le grandi

= Peisaleviote variant

antirumore, focalizzando l’attenzione su soluzioni tecnologiche innovative e connotanti positivamente il contesto urbano;

Goliate ell Imperia:
Aurélic bis varianie

Vado Ligure

urbana retrostante dove sono =

Verso Albisola (Toretta, zona di

fascia Costiera urbana

urbano al ponente di VadoL,

trasformazione del PUC di
area 13 contiene | disteti di

14 tlordino waterfront savonese.
portuale compietamento

13 distretti fascia costiera urbana

e
13

pixabay.com

di calore.
meteoriche,la salvaguardia dalle inondazioni e dalle ondate
produzione di energia rinnovabile,il recupero delle acque

anche quello verticale e sulle coperture degli edifici , la micro
nuove dotazioni pubbliche portano il verde alberato n cifta,

economico. La coesistenza conle altre funzioni urbane necessita tuttavia di una particolare attenzione, per garantire

benessere del cittadino e della sostenibilita ambientale. Le

|| porto 6 una componente fondamentaleperle citia liguri, ragion d’essere e fonte primaria di sviluppo socio

connota perla sperimentazione tecnologica a favore del

maggiore la capacita di tigenerazione,la citté pubblica si

GLI INDIRIZZI PER LE INFRASTRUTTURE: porto e “strade” energetiche

Vado L,
waterfront dl ponente verso

dei principali flussi socio economici e dove quindi €

Perle “Citta” dove awiene la concentrazionee |'interscambio

Mirarnare,in seguito alia
fecuperd della zona di
levante e comprendeil

Laréa 14 riguardail

interventi previsto dal Piano dei Servizi e delle Infrastrutture le Amministrazioni

collocazione intermedia'trail
chesfruttino ja favorevole’
di attivita e dipoll aii servizi

opportuniter diinsediamento

di fondovalle offrono nuove

]

Le aree produttive dismesse

raddoppio Andora -Finale

urban,

dismesso in attuazione del
limitrofo al sedimeferroviario

11 florganizzazione delterritorio

waterfront e degli affacci
alla rigenerazione dei

=

ferroviario dismesso correlato
ciclablle del sedime
ma ancheIl tiuso pedonale €

InterventGiabollite:

GLI INDIRIZZI PER LA CITTA PUBBLICA:il Piano dei Servizi e delle Infrastrutture

Comunali disciplinano autonomamenteil correlativo assetto delterritorio,

Maersk

¢

|| Piano dei Servizi e delle Infrastrutture definisce l’ossatura basilare della citta, ribaltando l’attuale approccio Gila

2 I PIR definisce i requisiti prestazionali per la redazione dei Piani Regolatori di

planura piemontese.
‘savonesee |e aree della

Fsebondgfex Madare

pianificazione urbanistica, dove la valutazione delle dotazioni pubblichesilimita ad una contabilizzazione per lo

Sistema Portuale nei rapporti conle citta.

waterfront di Savona di

°
w=]2

spazi e impianti “reali”, funzionali, qualitativamenterilevanti, ed equamentedistribuiti,
infrastrutture e servizi pubblici ¢ fondante, su di essa si incentra l'azione dell‘Amministrazione, ragionando su
piu teorica e gli interventi sono in genere demandatialle trasformazioniprivate. Nella nuova ottica la strategia su

solare ed eolica’,
3 Il PIR definisce € promuoveil Progetto Regionale “Autostrada tecnologica,

dismissione dellimpianto ai

dismesso delle Bormide
12 tiordino delsisterna produttivo

Spezzino

DIRIGENERAZIONE E RIORGANIZZAZIONEDEL SISTEMA DEI SERVIZI PUBLIC!
AREE ADATTE PER TRASFORMAZION!

Un‘attenzione particolare é rivolta al benessere delle giovani

| sbarco dellimpianto funlviario

14

29/2017 arr.2)
(24 © 27 priorita di finanziamento regionale LR.
27 progetto Isola Palmaria
Magra
26area retroportuale e piana di Santo Stefano,
25 riconversione aree Enel a La Spezia
24 riqualificazione waterfront di La Spezia
23 riconversione aree Arsenale Milltare spezzino

tipologie di dotazioni pubbliche che conciliano i tempi di vita
famiglie peril recupero demografico, potenziando le

flording anche perIl
sono previstl interventi di
€ l'area della Margonara;

e

partesottoutlizzate, con Ia rlorganizzazione delle aree © degll spazi destinail alle FFAA
Larea 23 ¢ tifetiia alla potenziale riconversione dell’Arsenale € alte aree militarl, in buona
allie al nuove Molo Crociere.
;
Presnodcmraus
€ la realizzazione di un ponte pedonale mobile
prolungamento della banchina Tahon De Revel
Cité ed il porto tutistico Mirabello conII
uncollegamento pedonale tra Il centro delia
ll progetto del watertront prevede di realizzare

e dilavoro.

un buonlivello di qualita ambientale e di funzionalita perla vita cittadina: qualita dellaria, isolamento acustico,

VadoLigure posizionatsulla

l'introduzione sugli spaziliberati di usi urban, produttivi turistici, previa stipula di una specifica

per incrementare e regolarele reti per la mobilita leggera,
migliorareil sistema infrastrutturale per la mobilita, ma anche
Le “Citta” sviluppanoil tema delle reti, innanzi tutto per

funzioni portuali; particolare attenzione deve essere tivolta alla localizzazione di impianti a rischio di incidente rilevante o
II PTR definisce quindii requisiti basilari della pianificazione portuale nel rapporto conle citta:

tenuta a sviluppare.
separazione dei flussidi traffico ed efficientamento energetico sono i temi chiave che la pianificazione portuale &

portuale compresa l'area

ufilzzati per nuovi us! prodiuttivi e spazi pubbiicl per la cite,
ticonversione delle attivité di produzionedi energia e Ia riconversione degli spazi nonpiti
Larea25 riguarda l'ampia areaEnelin cul 'obiettivo € quello della lorganizzazione e
Intesa tra gli Enti interessat.

incrementatosi nel periodo di lockdown perI’emergenza
consolidando|'utilizzo di percorsi pedonalli e ciclabili

Andora:- Finale
Raddoppio ferroviarip

pubbiici.,
correlati a nuovi € ampspazi
previsti Importantinterventi

Miramare, Margonara) € verso

.
y\

punto di forza del sistema portuale € logistico
per Ia presenza de} retroporto, vero € proprio
La piana di Santo Stefano Magra strategica

complessiva ancheil sistema dellereti di
Covid19. II Piano dei Servizi, inoltre, assume nella visione

traffico:il sistema delle vie di comunicazione del porto, di accesso, di movimentazione merci, di smistamento dei diversi
aree urbane;
di funzioni ad elevato impatto ambientale, che deve garantire un’adeguata distanza dai confini portuali e quindi dalle
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Beyerino:

linee diindirizzo indicate dal PTR, Sulla base delle scelte e del programmadi
delle Infrastrutture con i contenuti indicati nella L.R, 36/1997 approfondendole
Legge Urbanistica, A questo fine i Comunisi dotano delPiano dei Servizi e
urbane” a cui attribouito il nuove modelo di pianificazione definito dalla
Il PTR individua i Comuni qualificati come “citta, conurbazioni costiere e valli
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NUGva-bretella autostradale

linea Pontremolese

la realizzazione delle nuove

Nexis tem Benigno.

agricolo prodiuttiva.
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pubbliche polifunzionall e due g
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prevede un complessivo
Caseima Piave doveil PUC
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taddoppio ferroviario Andora -

legate all'attuazionedel

attilouita la qualificazione di entroterra € la Corispondente disciplina.

tenitorio che ha nel complesso i caratteri dei tertifori intemie a cui viene.
Urbanistica; al|ore intemo.il PTR ticonosce la presenza di un‘ampia parte di
URGE

, Aree inondabill individuate dai Pianidi Bacino

dell‘applicazione- delle disposizioni di cuiall'art. 11,.¢.3, |, e bis). della Legge
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finanziamento regionale L.R,
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La strategia perla citta pubblica le infrastrutture: focus su

Multedo,i cantieri navali, ia stazione le grandiare industriali dismesse.
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nuova piazza pubblica di 4000 mq,oltre alla riorganizzazione delsistema ciclabile
comunale, 600 mqdil passeggiata, nuovestrutture commerciall e parcheggi, e una
dell'area con Ia realizzazione del depuratore di vallata e del nuovo polo scolastico
II PUC di Chiavari prevedesull’area di colmata la complessiva rigenerazione

Larea 19 si iferisce alle aree da iconvertire ad us! diversificati a seguito della

taf a leva nte
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Il prolungamentodl vialeKasman € da tempo programmato per sgravareIl traffico
costiero,

tidosso dell'area urbana del capoluogo ¢ laltra che si estende davanti alla stazione
-dismissione delparchifertoviatl di Busalla (una parte collocata immediatamente a
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Wise

ficonversione della vecchia

fhe RN

urbano da via Parma e via Piacenza,facllitandoIa relazione con| teritori del primo

che possiedonoun tilevante potenziale di sviluppo grazie alia loro collocazione in
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10 slordino detsistema produttivo
Finale
progetto di raddoppio Andora ferroviaria di Albengaprevista dal
9 area della nuova stazione
dismettere di Albenga
8 area della stazione feroviaria da
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ee
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lobiettivo € quello della costituzione di un hub
che fa riferimento al porto delia Spezia;

approwigionamento e depurazione e ottimizzale strategie sul

flussi correlati alle diverse specializzazioni portuali, deve garantire quanto pili possibile la separazione daiflussi di traffico

vg
ih

logisticoIntegrato di La Spezia, Marina dl

verde urbano valorizzandole aree perifluviali, soprattutto dove

urbani, risolvendo progressivamente i nodicritici di congestione delsistemaviabilistico urbano;

tt

correlata a importantiinterventi infrastrutturali
Carrara € Santo Stefano Magra, Liarea &

& possibile costituire parchifluviali,

funzioni urbane confinanti e minimizzandone I'impatto, ad esempio studiando unsistema di cortina verde o di barriera
confine: una cura particolare va rivolia ai punti di contatto tra la citta ¢ il porto, migliorandoil rapporto visivo conle

:

sponda destra del F, Magra,
per collegare lo svincolo autostradalealla

dell’insediamento urbano, la citta pubblica deve diventare
non si € associata a una compiuta definizione
confusione creata dalla forte crescita degli anni 70/80 che
Per le “Conurbazioni costiere”, dove maggiore é la

efficientamento energetico del porto: € una priorita che oggi deve trovare concreta attuazione, perridurre “limpronta di

=

Il progetto Paimarla ha comeobiettivo primario

connotanti perla strada stessa il suo arredo che diventanoil
partire dalla via Aurelia, attraverso progetti innovativi e
“punto ditiferimento” per dare senso identita alla citia: a

Co2" che oggi danneggia in modorilevante la qualita dell‘aria uroana; impianti di produzione di energia rinnovabile,

delicatoe fragile nelle sue peculiarita

ambiente di singolare bellezza, particolarmente

economy(silverleisure, silver mobility, silver switch,silver
specializzazione in questo caso é sui servizi innovatividi silver
parchi, giardini, passeggiate e piste ciclabili. La
filo conduttore peril riordino degli attri spazi pubblici cittadini,

per raggiungerel’obiettivo, dove |'innovazione tecnologica gioca un ruolo fondamentale.

paesaggistiche,

turistico ricettivi, nel pienorispetto di un
il flanclo Io svilupposostenibile dell'isola a fini

assisted living...) come nuova opportunita di business.

eletirificazione delle banchine, impianti per abbattere le emissioni di Co2 prodotte dalle navi sono alcuni strumenti in uso
f imigitar
"apnaNega

Busalla,primocanale.it

intervento riguardal'integrazione delle dotazioni principal
tipologia di servizio, fabbisogni e soluzioni, La priorita di
attuali, bacini d'utenza e relativi baricentri a seconda della
intercomunale, conterra un‘analisi di area vasta su dotazioni
Infatti il Piano dei Servizi e delle Infrastrutture, singolo o
sovracomunale,
infrastrutture e dotazioni basilari che albbbiano una valenza
pubblica é fondamentale per definire e localizzare
ancora stato raggiunto,il disegno ex novo della citta
Perle “Valli urbane” dove il potenziale assetto urbano non &
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20 Interventi peril potenziamento e Ia diffusione delle reti telematiche (efficacia di indirizzo)

Art

18 Requisiti della pianificazione urbanistica lungo| corsi d'acqua(efficacia diindirizzo)..

Art.

19 Ilsisterna delle infrastrutture e della della logistica (efficacia di indirizzo)..

CAPO - ULTERIORIDISPOSIZIONI PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.....
g) Turismo esperienziale e diversificazione delsistema socio economicocostiero
f) Passeggiate a mare,piste ciclabili e spazidi sosta .
e)Stabilimenti balneari...
d) Aree a pericolosita da moto ondosoindividuate dalPiano di Gestione delRischio Alluvioni (PGRA}
cc) Nautica da diporto e cantieristica navalle...

b) Tratti di costa caratterizzati da alta sensibilita territorial
Q) Tratti di costa caratterizzati da molto alta sensibilita tertitoriale
Art. 17 Indicazioni specifiche pera pianificazionecostiera (efficacia di \dirizzo)
Art. 16 Requisiti della pianificazione costiera (efficacia di indirizzo).
Art. 15 Indicazionistrategiche perla costa(efficacia indirizzo)
CAPO IV - COSTA...
Art 14 Inditizzi per la pianificazione portuale (efficacia di indirizzo)
cc) Valli urbane
b) Conurbazioni costiere .
q) Citta...
Art. 13 Indicazionistrategiche(efficacia diindirizzo)
CAPO III - CITTA, CONURBAZIONI COSTIERE, VALLI URBANE..
Art, 12 Poli attrattori dell'entroterra......
Art,

11 Interventirelativi ad attivita produttive a carattere innovative(efficacia prescrittiva)
¢) Dotazioni pubbbliche

b)Infrastrutture......

Art.

Q)Fillere del Lavoro e dei prodotti agro-alimentartipici local
10 Interventispecifici previsti dal PTR perl'entroterra (efficacia prescrittiva) ..

Art,

8bis Coordinamento di area vasta perl'attuazione del Pian

Art 9 Indicazionistrategiche perl'entroterra (efficacia di indirizzo).
CAPO II - ENTROTERRA
8

ON

Principidi sostenibilita del Piano(efficacia di indirizzo)..
C. Costa.
B. Citta, Conurbazioni costiere e Valli urbane.
A. Entroterra ...
Individuazione ambiti delPT!
Livelli di efficacia delPTR...
e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)
5 Rapporto tra PTR e Piani regional di settore e Misure di conservazionedelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)
4 Rapporto tra PianoTertitoriale regionale(PTR) e Piano Paesaggistico regionale (PPR)
3 Gli obiettivi del Piano....
2
Laforma del Piano ed elenco degli elaborati .
1 Oggetto e campo di applicazione
CAPO| - ELEMENTI GENERAL....

eo

Art.

INDICE
NORME DELPTR

Citta: La Spezia; Sarzana- Santo Stefano di Magra

Provincia della Spezia:
Valle urbana:Busalla - Ronco Scrivia escluse le partidi territorio qualificate come entroterra cartograficamente individuate
Conurbazione costiera; Recco - Camogli; Chiavari - Cogomo- Lavagna- Sestri Levante
Cifta;: Campomorone - Ceranesi - Genova - Mignanego - SantOlcese - Serra Riccd; Rapallo

Citta Metropolitana di Genova:
Valle urbana: Cairo Montenotte - Carcare escluse le parti di tertitorio qualificate come entroterra cartograficamente individuate
Conurbazione costiera; Borghetto Santo Spirito - Loano - Pietra Ligure
Citta: Albenga; Vado Ligure - Quiliano - Savona- Albissola Marina - Albisola Superiore
Provincia di Savona:
Conurbazione costiera: Ventimiglia - Camporosso - Vallecrosia - Bordighera
Citta: Imperia; Sanremo - Taggia
Provincia dilmperia:
CITTA, comprendente i Comunidi:
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Art.

AEDRON

Prospetto di relazione congli strumentidipossibile attuazione delpian:
ALLEGATO ,
Art. 22bis Aggiornamento del PTR.
Art. 22 Monitoraggio delPTR ....
Art. 21 Indicazioni di carattere proposi
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINAL....

