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1. CARATTERISTICHE DEL PIANO E/O INTERVENTO

− Schema dell’intervento , obiettivi e processo partecipativo
− Scenario socio-economico di riferimento, descrizione sintetica della Struttura e
della Normativa del Piano
L’attuazione del progetto in questione si riferisce all’aggiornamento normativo all’Ambito di
Riqualificazione n.6 SPONDA SINISTRA DELL’AQUILA A LEVANTE DI BORGO ed in
particolare agli immobili identificati al N.C.E.U fg.21 mapp-li 244-245-246 e N.C.T. fg.21
mapp.li 243 e 247 fg.21.
La Descrizione Fondativa del PUC vigente indica come attitudine per l’ambito “il
mantenimento dell'attuale assetto insediativo, con possibile ulteriore concentrazione
volumetrica in corrispondenza delle testate dei crinali secondari, da attuarsi con aggregazioni
occasionali o seriali di case a corte rurale mono o plurifamiliari, e corti rurali isolate lungo gli
stessi assi di crinale, senza che ciò comporti l'apertura di nuove strade di mezzacosta, e senza
ulteriori edificazioni nei tessuti ristrutturati dalla strada di mezzacosta esistente”.
La scheda d’ambito n.6 del PUC vigente per la zona di intervento individua la seguente
previsione generale
L’area, anche se non densamente edificata, per le sue caratteristiche appare satura e tale da non consentire
importanti integrazioni del tessuto edilizio. Obiettivo del PUC è il miglioramento della viabilità di collegamento
ed il consolidamento del patrimoni o immobiliare presente, favorendo il miglioramento delle condizioni di
permanenza e la risoluzione, senza ulteriore utilizzazione di spazi liberi, dei problemi abitativi dei residenti o,
comunque, degli utenti delle case dell’ambito. (…)

e previsioni specifiche , fra cui le seguenti:
(...)
4. Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento funzionale dei fabbricati esistenti anche
attraverso la ristrutturazione edilizia e demolizione/ricostruzione che comporti limitati aumenti di volume o
modifiche esterne finalizzate all’eliminazione degli elementi estranei al contesto linguistico-architettonico ed
all’adeguamento tipologico. Tale finalità potrà essere raggiunta anche attraverso interventi di demolizione e
ricostruzione di eventuali volumetrie derivanti dal condono edilizio che potranno eventualmente essere meglio
ricollocate nell’ambito di intervento, se ciò comportasse benefici alla riorganizzazione dell’area ed alla parte
pubblica.
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5. In accoglimento di osservazioni specifiche ed istanze di carattere generale, viene inserita la possibilità di
realizzare, nelle zone periferiche dell’ambito (o comunque negli spazi liberi al suo interno) una o più zone
Alberghiere a servizio del Centro Storico del Borgo, ampiamente riqualificato ma sprovvisto di strutture
Ricettive (vedi punto D).

In relazione ai limiti di variazione del carico insediativo sono consentiti:
- interventi sull’esistente fino alla ristrutturazione edilizia, demolizione/ricostruzione con aumento della
volumetria fino al 15% per adeguamento tipologico e funzionale;
- per motivate esigenze ambientali o di riorganizzazione dell’area, la ristrutturazione urbanistica ossia la
migliore, più funzionale ricollocazione nel lotto di volumi esistenti con gli stessi incrementi volumetrici di cui al
punto precedente;
- cambi di destinazione finalizzati alla creazione di strutture turistiche ricettive: in tal caso l’incremento
volumetrico potrà anche superare l’entità prevista fino ad un massimo del 30% dell’esistente;
- edificazione nei “lotti liberi presenti nell’ambito che abbiano caratteristiche tali da consentirlo” e in zona IDCO di PTCP di strutture ricettive alberghiere di caratteristiche qualitative elevate e volume massimo
complessivo realizzabile pari a mc. 5.000 con i seguenti parametri urbanistici:
-

Superficie coperta massima: 20% del lotto

-

Distanza dai confini: ml. 5.00

-

Distanza dai fabbricati: ml. 10.00

-

Altezza massima: ml. 9.50 (due piani oltre il pianterreno).

Inoltre indica come modalità operative, che gli interventi siano da attuarsi “attraverso
progettazione unitaria delle singole aree di intervento” e siano soggetti a rilascio di permesso
di costruzione diretto.
La scheda n.51 del Programma Attuativo approvato con D.C.C. n. 118 del 30.11.2009
accoglie la richiesta della Proprietà circa la possibilità di realizzare una volumetria a
destinazione ricettiva pari a 3000mc nei terreni identificati al fg.21 mapp. 243 e 247.
In riferimento a questo quadro normativo la Proprietà propone all’Amministrazione una
ridistribuzione delle funzioni rispetto alla volumetria esistente e potenziale che consiste nel
destinare ad attività ricettiva l’edificio storico e a residenza la nuova volumetria, con
contestuale riduzione del carico urbanistico e della volumetria totale prevista da P.U.C e P.A.
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Stato attuale :
Si tratta di un’area di superficie approssimativa pari a 6500 mq caratterizzata dalla presenza di
un edificio rurale attestato lungo un percorso storico e dai circostanti terrazzamenti coltivi
L’ipotesi attuativa, mediante una progettazione organica, prevede :
- la riqualificazione un edificio di pregio in stato di abbandono da molti decenni, destinandolo
alla funzione ricettiva più consona alle sue caratteristiche tipologiche, distributive, di
immagine; si superano in tal modo le problematiche dovute alle alterazioni distributive che
si renderebbero necessarie per la sua trasformazione e suddivisione in alloggi. La
ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso ad attività ricettiva e contestuale
aumento della volumetria inferiore al 20% porta alla creazione di un’attività ricettiva di
capienza pari a 25 posti letto;
- la realizzazione di un’aggregazione di n.8 edifici residenziali mono e bifamiliari per una
superficie lorda totale pari a 728,6 mq .
Pertanto la potenzialità edificatoria dei lotti viene attuata con una significativa riduzione ed un
limitato uso del suolo e non alterando la funzione agricola prevalente dell’ambito. In particolare
la nuova volumetria viene edificata in aree non soggette a vincolo paesaggistico.
Si limitano, inoltre, le infrastrutture, in particolare i percorsi carrabili, rispetto a quelle che si
renderebbero necessarie realizzando una struttura ricettiva con la volumetria prevista dal
Programma Attuativo all’interno del mappale 247.
DATI PROGETTO
Superficie Lorda a destinazione residenziale

728.65mq

Volume abitabile a destinazione residenziale

2369.53 mc

Superficie Lorda a destinazione ricettiva

595.23 mq

Volume abitabile a destinazione ricettiva

1949.01mc

Superficie coperta nuovo intervento residenziale

374,60 mq

pari, in riferimento al lotto costituito dai mappali 243 e 247, al

6.20 %

Distanza dei fabbricati dai confini

5.00 ml
o in

aderenza al confine

l’edificazione

in

continuità

l’esistente
Distanza tra fabbricati - nuovi edifici

> 10m

Altezza massima

max 7.60 - un piano oltre il p.t.
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per
con

Si tratta di una proposta che rientra nei limiti dell’aggiornamento ex art. 43 comma 2 della L.R.
36/97 “Costituiscono aggiornamento le seguenti modifiche al PUC in quanto non incidenti sulla
descrizione fondativa e sugli obiettivi del PUC e sempreché conformi ai piani territoriali e di
settore di livello sovraordinato e nel rispetto delle disposizioni in materia di VAS di cui alla l.r.
32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e delle relative indicazioni applicative:
(…) 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.”

Più specificatamente:
1 - le modifiche non incidono sulla Descrizione Fondativa; infatti per l’ambito di versante
vallivo V10, nel quale l’intervento ricade e caratterizzato da “tessuto fondiario di tipo
occasionale organizzato secondo i percorsi di crinale secondario che da S.Bernadino
scendono verso il rio Pora” a cui si è sovrapposta una recente viabilità di mezzacosta, la D.F.
indica come attitudine “il mantenimento dell'attuale assetto insediativo, con possibile ulteriore
concentrazione volumetrica in corrispondenza delle testate dei crinali secondari, da attuarsi
con aggregazioni occasionali o seriali di case a corte rurale mono o plurifamiliari, e corti rurali
isolate lungo gli stessi assi di crinale, senza che ciò comporti l'apertura di nuove strade di
mezzacosta, e senza ulteriori edificazioni nei tessuti ristrutturati dalla strada di mezzacosta
esistente”.
L’intervento proposto consiste in una concentrazione volumetrica attestata lungo un percorso
storico esistente e quindi conforme all’assetto lottizzativo originario;
2 – le modifiche non incidono con gli Obiettivi del PUC ; in particolare al punto “ 1Valorizzazione delle risorse ambientali e tutela dei caratteri culturali compatibile con la loro
fruizione”
Infatti viene recuperato un edificio con valenza documentale e paesaggistica e se ne propone
la modifica di destinazione d’uso ad attività ricettiva in quanto la stessa è maggiormente
compatibile con la struttura esistente, la sua fruizione e valorizzazione. Inoltre si attua appieno
l’indicazione che tale valorizzazione avvenga mediante 'integrazione tra attività agricola e
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turismo”: l’albergo è infatti aperto verso la campagna, il suo ristorante ne utilizzerà i prodotti, i
clienti potranno partecipare all’attività agricola.
Infine, relativamente alla “valorizzazione dei sentieri”, la ristrutturazione del complesso
esistente e l’edificazione lungo la crosa rafforzano il significato della stessa come percorrenza
e l’operazione ne prevede la riqualificazione con consolidamento e ripristino delle murature
laterali, della pavimentazione, dell’illuminazione.
3 – le modifiche sono conformi con le indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali e di
settore di livello sovraordinato;
Relativamente al PTCP – assetto insediativo, l’area d’intervento ricade totalmente in zona IDCO Insediamenti diffusi – regime di consolidamento cioè in un contesto caratterizzato da “
discontinuità del tessuto e da eventuali eterogeneità delle forme insediative, nei quali siano
peraltro riconoscibili alcuni caratteri prevalenti, rispetto ai quali si intenda omogeneizzare
l'insieme”, ed attua appieno la disciplina dello stesso che ha come obiettivo di “consolidare,
mediante gli interventi consentiti, quei caratteri prevalenti della zona ritenuti compatibili con
una corretta definizione paesistico-ambientale dell'insieme” e che consente “interventi di nuova
edificazione e di urbanizzazione nonché di integrazione ed eventuale sostituzione delle
preesistenze, atti a completare ed omogeneizzare l'insediamento esistente in forme e modi
coerenti con i caratteri prevalenti tra i quali quelli relativi alla volumetria, al rapporto di
copertura, all'altezza”; infatti la nuova volumetria consolida la tipologia storica di aggregazione
lungo percorrenza che dal fondovalle sale sulle alture.
Relativamente al Piano di Bacino Torrente Pora - suscettività al dissesto dei versanti, l’area
d’intervento ricade in Zona Pg2 SUSCETTIVITA’ MEDIA (rif. Autorizzazione prot. 29588 in data
22/04/2008 rilasciata dalla Provincia di Savona – Settore Difesa del suolo relativa alla
riperimetrazioe dell’area in oggetto come Pg2), la cui disciplina rimanda alla normativa
geologica di attuazione degli S.U.G.
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Relativamente al Piano di Bacino Torrente Pora – fasce di inondabilità: l’intervento non ricade
in aree inondabili.
Relativamente alla Carta del Reticolo Idrografico Regionale , si specifica che nell’area
d’intervento è presente un canale storicamente a servizio del frantoio che è stato individuato
come “rio” in riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 507 del 21 giugno 2019,
con cui sono stati adottati la nuova cartografia aggiornata del Reticolo idrografico regionale ai
sensi dell'art. 91 della l.r. 18/1999, alla scala 1: 10.000 (allegato 1 alla DGR 507/2019) e i
Criteri attuativi per la definizione e l'articolazione del reticolo idrografico (allegato 2 alla DGR
507/2019). A questo riguardo si specifica che il canale individuato come facente parte del
reticolo idrografico non è un Corso d’acqua “ordinario”, ai sensi dell’art. 3 del regolamento
regionale n. 3/2011, bensì un canale che in passato collegato al sistema di irrigazione e/o
scarico della zona, nella quale erano presenti uliveti e nella quale l’edificio in oggetto svolgeva
la funzione di frantoio.
Il canale, che non ha un bacino imbrifero di riferimento a monte e che non ha un vero e proprio
ricettore a valle, non può essere ritenuto un corso d’acqua ma ricade nelle definizioni riportate
nella suddetta delibera:
“Rete di drenaggio urbano, riferita a corpi idrici il cui tracciato è effettivamente corrispondente
a quello riportato nella cartografia adottata con DGR 1449/2012, ma che ad oggi non hanno
più funzioni di “corso d’acqua”, ma piuttosto funzioni sostanzialmente assimilabili a quelle di
fognature bianche o di rete di drenaggio di acque superficiali”.
In conclusione si può ritenere che la variazione richiesta è classificabile, secondo quanto
previsto alla lettera c, come modifica alla disciplina urbanistico-edilizia degli ambiti di
conservazione, di riqualificazione e di completamento, e non comporta
- l’individuazione di nuovi distretti,
- l’incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC., come analiticamente
dimostrato nell’allegato fascicolo” DIMOSTRAZIONE ANALITICA DEL CARICO INSEDIATIVO
DEL PROGETTO RISPETTO ALLE PREVISIONE DI PUC”.
Inoltre dalle informazioni acquisite presso gli uffici preposti non vi sono interazioni con progetti
approvati od in corso di approvazione, né risulta, nelle immediate vicinanze dell’area in
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oggetto,

la

presenza

di

progetti

o

piani

che

sono

stati

assoggettati

a

VIA/SCREENING/VAS/IPPC.
Trattasi quindi di una trasformazione il cui iter procedurale comporta specifiche forme di
informazione/partecipazione nell’ambito dello svolgimento della pratica secondo la normativa
vigente.
INQUADRAMENTO AEROFOTOGRAMMETRICO e CARTOGRAFICO
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INDIVIDUAZIONE CATASTALE e CTR
N.C.E.U fg.21 mapp-li 244-245-246, N.C.T. fg.21 mapp.li 243 e 247

Estratto del P.U.C - “AR6-SPONDA SINISTRA TORRENTE AQUILA A LEVANTE DI BORGO”.

N.C.E.U fg.21 mapp-li 244-245-246, N.C.T. fg.21 mapp.li 243 e 247

AR6-SPONDA SINISTRA TORRENTE AQUILA A LEVANTE DI BORGO
9

Documentazione fotografica (stato attuale – render stato di progetto)

10

11

2. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI

Aria e fattori climatici, mobilità
La viabilità trova nell’area una buona infra-strutturazione con la presenza della provinciale
Finale - Orco Feglino che funge da collegamento con il casello autostradale A10 , la viabilità di
accesso all’area avviene di Via Oddone Pascale.
Pertanto per quanto riguarda il traffico veicolare tenuto conto di un lieve incremento dei veicoli
sulla viabilità locale passando dallo stato di fatto a quello di progetto, non si ritiene che le
emissioni da traffico indotto possano influenzare la situazione in essere allo stato attuale.
Concludendo non si prevedono aumenti complessivi delle emissioni d’inquinanti in atmosfera,
sia di tipo puntuale (legate alla tipologia di attività) sia lineari (per un incremento modesto del
traffico su gomma relativo di un’attività d’interesse locale).
Acque superficiali, sotterranee e ciclo integrato
-

Acque superficiali

L’area in questione è localizzata in versante con presenza di alcuni rii di limitato bacino
idrografico che drenano le superfici sottese e piuttosto incisi nella morfologia locale. La rete di
scolo è in buona parte ancora quella ereditata dell’appoderamento agricolo della zona salvo
quella che interessa le urbanizzazioni presenti sul versante che sfruttano prevalentemente la
viabilità esistente.
Stralcio carta del Reticolo Idrografico Regionale (adottato con DGR n. 507 del 21/06/2019.)

area di intervento
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Acque sotterranee e ciclo idrico sotterraneo.

L’intervento non interessa la zona di tutela assoluta (3 m) e zona di rispetto (200 m) dei punti
di captazione delle acque superficiali e sotterranee ad uso idropotabile (ex Art.94 c.3, 4 e 5 del
Dlgs 152/06 e sommi) ne interferisce con gli acquiferi individuati nel Piano Tutela delle Acque.
Non esistono in loco o nelle vicinanze grandi derivazioni o interferenze tra le previsioni edilizie
con aree di tutela assoluta di pozzi idropotabili ai sensi di cui all’art.94 del D.lgs 152/06 e
ss.mm. e/o con zone di ricarica degli acquiferi produttivi.
Il servizio acquedottistico e fognario è svolto dal CONSORZIO DEPURAZIONE DELLE
ACQUE DI SCARICO DEL SAVONA SPA che ha rilasciato, previa richiesta, parere favorevole
all’allaccio all’acquedotto potabile con lettera del 04/10/2019 prot.3582 (vedi all.1 a fondo
testo).
Modalità di depurazione dei reflui

L’ubicazione dei futuri insediamenti risulta ubicato nell’entroterra di Finalborgo in un’area
servita dalla pubblica fognatura comunale.
Il CONSORZIO DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONA SPA gestore del
servizio ha già preliminarmente rilasciato parere favorevole all’allaccio con lettera del
04/10/2019 prot.3582 (vedi all.1 a fondo testo).
Estratto carta allacci fognatura e acquedotto potabile (fonte comune di Finale Lig.)
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Suolo e sottosuolo
L’area in questione è posta nel versante antistante al centro storico di Finalborgo. L’uso del
suolo regresso nell’ambito del dito è legato al ciclo agricolo con presenza del reticolato delle
fasce liguri e la presenza di un antico edificio ad uso frantoio tradizionale per la molinatura
delle olive.
Contaminazione dei suoli e bonifiche- Cave e discariche
I terreni perimetrali nel lotto non sono direttamente interessati da:
- presenza di siti contaminati, bonificati o da bonificare;
- cave e discariche.
Aspetti Geologici, Geomorfologici e Idraulici
-

Pianificazione di bacino

Le aree in questione non sono sottoposte a particolari vincoli o limitazioni d’uso per quanto
attiene alla zonizzazione del Piano di Bacino del Torrente Pora.
Fasce di inondabilità
Gli interventi proposti non ricadono in aree inondabili come visibile nella carta delle fasce
d’inondazione del P.D.B. di merito.
Aree a diversa suscettività al dissesto di versante
L’intervento proposto ricade in ambito a suscettività MEDIA “Pg2” della CSDV.
-

Coerenza del piano con la pianificazione di bacino

FASCE D’INONDABILITÀ (art.15 -DdDG n.176 del 25/06/2018 )
Non presenti.
AREE A DIVERSA SUSCETTIVITÀ AL DISSESTO (art.16 - DdDG n.176 del 25/06/2018)
La tipologia d’intervento nelle condizioni di progetto è assentibile e conforme ai contenuti di cui
al comma 10 dell’art.16 (Aree a diversa suscettività al dissesto Pg2).
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Estratto carta della suscettività al dissesto del torrente Pora

area di intervento

-

Vincolo idrogeologico

L’area in questione non risulta interessata dal Vincolo Idrogeologico di cui R.D. 3267/23.
-

Carsismo e Grotte

Il sito non ricade in aree carsiche ne sono presenti grotte o geositi.
- Problematiche sismiche e geologia della zona
Il comune di Finale Ligure , dotato di PUC ricade in zona sismica 3 ai sensi dgr n.216 del
17 marzo 2017. E’ stata espletata la procedura relativa all’articolo ex.89 del DPR 380/2001
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relativamente all’aggiornamento dell’art. 43 del PUC a riguardo del presente progetto con
parere favorevole espresso da parte di Regione Liguria Settore assetto del Territorio in data
22/05/2019 Pg/2019/149563 ed inviato al Comune di Finale Ligure (vedi all.2.)
- Esposizione al rischio idrogeologico e misure di mitigazione
Dall’analisi eseguita sugli aspetti relativi alla componente geologica, geomorfologica ed
idraulica, si ritiene che il sito non sia esposto a particolari situazioni di rischio sia allo stato
attuale sia in conseguenza dell’intervento.
Gli scenari dei rischi attuali nell’areale possono essere giudicati bassi o medi in relazione alla
componente considerata.
I lavori dovranno essere condotti secondo le norme tecniche vigenti in particolare il D.M.
17.01.2018 e secondo le indicazioni riportate negli studi geologici e geotecnici a corredo del
progetto e della normativa di PUC tenendo conto della sismicità dell’area.
Biodiversità

L’intervento proposto, come evidente nella cartografia allegata non interessa aree S.I.C. o
Z.S.C. e/o corridoi ecologici come si evidenzia dalle carte allegate.

Area di intervento
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Viceversa si segnala la presenza nella carta della Rete Ecologica Regionale che l’area in
questione rimane all’interno di una vasta zona definita “Tappe di Attraversamento per Specie di
Ambienti Aperti”.

Stralcio carta Rete Ecologica

area di intervento
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La collocazione del sito di intervento in zona non interessata da particolari specificità legata da
aspetti bio ecologici riduce a livelli molto bassi eventuali rischi di interferenza con
frequentazione di specie naturali di interesse e/o oggetto misure di conservazione.
In particolare si segnala che l’area di intervento non interessa:
-

altri elementi rete ecologica ne percorsi sentieristici di interesse;
habitat puntiformi;
segnalazione della carta della biodiversità, specie ed altri elementi ;
aree umide.

Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico

L’intervento ricade in un’area parzialmente sottoposta al vincolo paesaggistico come riportato
nella cartografia di merito allegata.
Vincolo Paesaggistico
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Nell’area di vincolo sono compresi i terreni identificati al fg.21 mapp. 244,245, 246, 247 e ad
una limitata porzione del mapp.243.
Il progetto nella sua interezza è corredato da specifica autorizzazione paesaggistica ai sensi
dell’art.146 Decreto legislativo n.42/2004 da parte del Comune di Finale Ligure con pratica
9975 N. 2670 del 18/04/2018 (vedi allegato n.3)
Non sono presenti aree soggette a vincoli archeologici.
L’ambito territoriale specifico risulta inserito nel vigente P.T.C.P. ;
- nell’assetto Insediativo “ISMO-B”;
- L’insieme dei manufatti è previsto con tipologie costruttive a basso impatto
paesaggistico compatibili cola matrice del contesto in cui si posiziona l’intervento.
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Inquinamento Acustico
Gli interventi di trasformazione edilizia previsti sono conformi alle destinazioni proposte nella
zonizzazione del piano comunale riportato in allegato che ricade in classe 2 cioè aree urbane
interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con
limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività artigianali.

Classe 2

Classe 3

Durante l’esecuzione dei lavori in fase di cantiere si dovrà farà riferimento al “REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA

LIMITAZIONE DELLE IMMISSIONI SONORE NELL'AMBIENTE

PRODOTTE DA ATTIVITA' TEMPORANEE” ed in particolare all’art. 7 CANTIERI EDILI.
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Inquinamento Elettromagnetico
Non sono presenti fonti di inquinamento magnetico per la presenza di elettrodotti o impianti di
radiofrequenza.
Catasto Elettrodotti ed impianti a radiofrequenza – fonte Regione Liguria
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Energia
L’intervento dovrà essere conforme alle norme sul risparmio energetico di cui al D.lgs.19
agosto 2005 n.192, D.P.R 59/09, D.Lgs n.28/11, L.R.22/207, L.R.23/2012, R.R. n.6/2012 e
successive leggi e normative nazionali e regionali.

La verifica della rispondenza alle

sopracitate norme è stata condotta in base alle destinazioni d’uso conseguente e oggetto di
specifici studi. Sommariamente:
a) EDIFICIO STORICO - Si prevede un impianto termico a pompa di calore destinato al
riscaldamento e raffrescamento degli ambienti; l’acqua calda sanitaria sarà prodotta da
scalda acqua a pompa di calore coordinato con caldaia a gas metano. Le unità esterne
saranno posizionate in luoghi non visibili (terrazze e pertinenze esterne in aderenza a
dislivelli) e nascoste da schermi in grigliati metallici e siepi/fioriere.
b) INTERVENTO RESIDENZIALE - Si prevede un impianto termico autonomo per
ciascuna unità immobiliare costituito da caldaia a condensazione a gas metano
collegato ai singoli corpi scaldanti presenti negli ambienti; l’acqua calda sanitaria sarà
prodotta in quota parte da scaldacqua a pompa di calore collegato ai pannelli
fotovoltaici in copertura; gli alloggi saranno inoltre dotati di predisposizione al
raffrescamento mediante pompa di calore.
Rifiuti
− generale
Il Comune di Finale Ligure non è dotato sul proprio territorio di impianti di smaltimento finale
e/o recupero di rifiuti solidi urbani e assimilabili.
La raccolta dei rifiuti avviene in maniera capillare in tutti i rioni finalesi con differenti modalità
(“porta a porta”, contenitori stradali, interventi di rimozione a domicilio su richiesta, servizio
dedicato alle attività produttive). Il servizio è svolto dalla Società Finale Ambiente S.p.a.
La percentuale di raccolta differenziata nel Comune di Finale Ligure cresce di anno in anno.
Infatti si è passati dal 46% del 2014 ad oltre il 76% del 31/03/2019 attraverso l’evoluzione dei
sistemi in tutto il territorio comunale attraverso isole intelligenti ad accesso con tessera
nominale, “porta a porta” condominiali e “porta a porta” con singolo mastello.
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− in fase di cantiere
Saranno necessari scavi per i lavori in progetto. Nel caso il materiale potrà essere riutilizzato
a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato facendo
riferimento al D.P.R. n.120 del 13/06/2017 art.24 c.1. Viceversa nel caso di riutilizzo in altro
sito in qualità di “terra e roccia da scavo” si dovrà fare riferimento al già citato D.P.R. n.120 del
13/06/2017. In alternativa il materiale eccedente non riutilizzato in sito potrà essere smaltito in
discarica come rifiuto non pericoloso.
− una volta realizzata l’opera
A costruzioni eseguite ci sarà la produzione di rifiuti urbani.

Il servizio di raccolta RSU si

attuerà attraverso la raccolta differenziata.
Salute e qualità della vita
Accessibilità ai servizi (aree verdi, scuole, servizi sociosanitari)
Il territorio comunale è costituito, oltre al capoluogo, dai nuclei storici di Finalborgo, Finalpia e
Varigotti. Gli abitanti residenti sono circa 11.540 oltre alla presenza di turisti durante tutto
l’anno che aumentano notevolmente nel periodo estivo. Infatti l'economia si basa sul turismo
sia balneare sia sulla nautica grazie alla costruzione del porto turistico e sia (negli ultimi anni)
sull’ outdoor.
ll comune di Finale Ligure attraverso politiche mirate al benessere dei suoi cittadini ha
complessivamente buoni servizi pubblici .
Presenza impianti a rischio di incidente rilevante ed interferenze allo stato attuale e in
previsione
Non sono segnalati sul territorio comunale impianti a rischio di incidente rilevante.
Obiettivi di sostenibilità adottati
Il Comune di Finale Ligure è dotato della certificazione in materia di qualità ambientale ISO
14001 strumento fondamentale di supporto per il suo ruolo di gestione e di governo del
sistema territoriale, finalizzato alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse ambientali,
nell'obiettivo di favorire l'incremento della qualità della vita e della competitività del territorio.
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3. VALUTAZIONE DI COERENZA TRA OBIETTIVI ED AZIONI DI PIANO

Valutazione degli impatti
• Eventuali alternative considerate
Sono identificabili tre alternative principali:
Momento 0: l'area nello stato attuale.
Lo scenario di riferimento iniziale si riferisce ad un contesto agricolo in progressivo abbandono
in un’area con presenza di un antico edificio rurale il cui stato di conservazione risulta
scadente sia per lo stato di abbandono sia dal punto di vista statico poiché sono presenti
numerose lesioni nei solai e nelle murature portanti.
Momento1: consiste nella non realizzazione dell''intervento lasciando l'area nello stato attuale.
Nella condizione attuale, visto le condizioni di progressivo abbandono, mancando specifiche
condizioni attrattive è plausibile un impoverimento dal punto di vista urbanistico ed ambientale
dell’area con il possibile crollo dell’edificio in pietra che costituiva l’antico frantoio e
perdendone le funzioni di testimonianza e di tipologia d’insediamento ed il progressivo
ammaloramento del reticolo dei terrazzamenti dei muri di fascia presenti in zona.
Momento 2: consiste nella realizzazione del progetto;
Il progetto prevede una ridistribuzione delle funzioni rispetto alle volumetrie esistenti e
potenziali che consiste nel destinare ad attività ricettiva l’edificio storico e a residenza la nuova
volumetria, con contestuale riduzione del carico urbanistico e della volumetria totale prevista
da P.U.C e P.A.
Valutazione di coerenza tra obiettivi ed azioni di piano
L'oggetto di valutazione del presente rapporto, per sua natura, ha al contempo caratteristiche
di piano e di progetto. In questo senso, la coerenza interna dello strumento può quindi
intendersi come la corrispondenza fra gli obiettivi dichiarati e le specifiche scelte urbanistiche
ed ambientali.
Nella tabella/matrice sottostante vengono ripresi gli obiettivi principali dell'intervento con
riportati gli obiettivi specifici perseguiti e le risposte adottate dal piano in questione con una
valutazione sulle iterazioni tra le azioni proposte evidenziando gli aspetti principali in modo da
rendere coerente il percorso decisionale proposto.
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Obiettivi di carattere generale

Iterazioni

1 ) Obiettivi di carattere economico e commerciale

+

2) Obiettivi di carattere urbanistico

+

3) Obiettivi di carattere paesaggistico
+

4) Obiettivi di natura ambientale

Risposte adottate dal Piano

: Riqualificazione un edificio di pregio in stato di abbandono ,
destinandolo alla funzione ricettiva più consona alle sue
caratteristiche tipologiche, distributive, di immagine
con favorevoli ricadute occupazionali e di offerta
nell’ambito di un comune a forte vocazione turistica.
La realizzazione di un’aggregazione di n.8 edifici
residenziali mono e bifamiliari per una superficie lorda
totale pari a 595.23 mq. E’ prevista la valorizzazione di
sentiero esistente che prevede la riqualificazione ed il
consolidamento - ripristino delle murature laterali, della
pavimentazione, dell’illuminazione di un’antica “crosa”
pedonale
: L’attuazione del progetto in questione comporta
l’aggiornamento di cui alla presente relazione si riferisce
all’Ambito di Riqualificazione n.6 SPONDA SINISTRA
DELL’AQUILA A LEVANTE DI BORGO ed in particolare
agli immobili identificati al N.C.E.U fg.21 mapp-li 244-245246 e N.C.T. fg.21 mapp.li 243 e 247 fg.21..
La proposta progettuale prevede la ridistribuzione delle
funzioni rispetto alla volumetria esistente e potenziale che
consiste nel destinare ad attività ricettiva l’edificio storico e
a residenza la nuova volumetria, con contestuale riduzione
del carico urbanistico e della volumetria totale prevista da
P.U.C e P.A..
: Riqualificazione di un edificio rurale di pregio in stato di
abbandono da molti decenni ed in cattivo stato di
conservazione attuale e mantenimento della matrice
agricola e del terrazzamento a fasce delle aree al contorno.

=/+
Aria e fattori climatici

: Ricorso a tecnologie ad alta efficienza e basso impatto
ambientale per il riscaldamento e condizionamento (pompe
di calore) e per la produzione di acqua calda sanitaria.

Ciclo integrato delle acque

: Utilizzo di tecnologie per il risparmio idrico.
Ricorso a tecnologie impiantistiche per il risparmio idrico
nel comparto in questione.

Consumo di suolo agricolo e/o naturale

: La potenzialità edificatoria dei lotti viene attuata con una
significativa riduzione ed un limitato uso del suolo e non
alterando la funzione agricola prevalente dell’ambito
: Ricorso e tecniche costruttive che minimizzano gli scavi e
le alterazioni morfologiche.

Interferenze con il SIC

: Nessuna

legenda
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positivi

+

negativi

-

incerti

=

3 Valutazione sintetica degli effetti cumulativi
Stato attuale

Previsioni di piano

Si tratta di un’area di superficie
approssimativa pari a 6500 mq
caratterizzata dalla presenza di un
edificio rurale attestato lungo un
percorso storico e dai circostanti
terrazzamenti coltivi in abbandono

La potenzialità edificatoria dei
lotti viene attuata con una
significativa riduzione ed un
limitato uso del suolo e non
alterando la funzione agricola
prevalente
dell’ambito.
Si
limitano, inoltre, le infrastrutture,
in particolare i percorsi carrabili,
rispetto a quelle che si
renderebbero necessarie realizzando una struttura ricettiva con
la volumetria prevista dal
Programma Attuativo all’interno
del mappale 247.

1) Servizi idrici integrati

Assenza di impianto fognari

Allaccio alla rete esistente sia
dell’edificio preesistente sia di
nuova realizzazione.

2) Gestione rifiuti

Assenza di servizio

Raccolta RSU e differenziata

3) Accessibilità servizi

Assenza di servizi

Interessamento rete ecologica
SIC

L’area non risulta inserita in SIC/ZPS né
in aree di tutela riportate nella carta
della Rete Ecologica Regionale.
Non sono presenti habitat prioritari di
vegetazione arborea ed arbustiva, non
sono state rinvenute altre emergenze
bionaturalistiche.

Sistemazione delle aree con
miglioramento della viabilità
esistente
in
loco
e
di
collegamento con il recupero di
anche di quella pedonale. E’
previsto il recupero di una
percorrenza lungo un’antica
“crosa” con il consolidamento e
ripristino delle murature laterali e
della pavimentazione oltre che
dell’illuminazione.
Gli interventi previsti
non
comportano incidenze su habitat
e specie di riferimento faunistiche e floristiche.

Consumo di suolo

Sostenibilità infrastrutturazione
ecologica:

Popolazione esposta a:
- qualità dell’aria

L’area ricade in zona “ IT0714” e, pur
mancando misurazioni in loco per
analogia con situazioni similari, si ritiene
che per le varie concentrazioni di
inquinanti nell’aria siano rispettati

26

Il
progetto
prevede
il
mantenimento di aree verdi in un
contesto
di
versante
con
presenza di fasce di coltivazione
e olivi ed orti.

mediamente livelli inferiori ai “valori
bersaglio” per la protezione della salute
- rumore

- inquinamento elettromagnetico

- rischio idrogeologico

Trattasi di una zona 2 nel piano
acustico comunale

La proposta progettuale risulta
compatibile con la zonizzazione
comunale vigente.

Non sono presenti fonti di inquinamento
elettromagnetico

Non sono consentite installazioni
di impianti che producano
inquinamento elettromagnetico

L’area ricade in zone Pg2 a suscettività
al dissesto “media” nel Piano di Bacino
del torrente Pora e non risulta esposta a
rischi esondativi da parte di corsi
d’acqua-

L’attuazione degli
interventi
costruttivi dovrà adottare le
azioni e le misure specifiche
riportate
nella
relazione
geologica
a
corredo
del
progetto.

TABELLA DELLA NON SUSSISTENZA DI CRITICITA' AMBIENTALI
N°

TEMATISMO CONSIDERATO

si/no

1

aree inondabili (da PDB del T.Pora)

no

2

aree a suscettività al dissesto alta o molto alta (da PDB del T.Pora)

no

3

aree interessanti siti areali e puntuali di zone umide

no

4

aree carsiche

no

5

Interessa elementi di connessione ecologica della Rete Ecologica Ligure

no

6

interessa zona di tutela assoluta (10m) e zona di rispetto (200 m) dei punti di
captazione delle acque superficiali e sotterranee ad uso idropotabile

no

7

interessa acquiferi individuati nel Piano Tutela delle Acque, comportando SI
cambiamento di destinazione da agricola/presidio/territorio non insediato
ad altri usi o prevedendo attività artigianali/produttive

no

8

interessa il sito UNESCO delle 5 Terre, aree protette nazionali e regionali

no

9

sottende una variante al PTCP dei regimi di conservazione e dei regimi SI ANI-MA, ISMA satura, IS-MA CPA e IS-MA, verso un regime meno restrittivo.

no

10

comporta incremento di carico insediativo in situazioni di conclamata crisi idrica

11

comporta incremento di carico nel territorio di Comuni che sono già allo stato attuale
al limite della capacità depurativa disponibile.
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no
no

4. CONCLUSIONI

I contenuti normativi specifici del progetto risultano coerenti con le prescrizioni e gli indirizzi
derivanti dalle analisi valutative riportate nella presente relazione ed in particolare le azioni non
andranno ad inficiare sulla qualità della vita e sulla salute dei residenti, dei lavoratori o della
popolazione turistica estiva.
Sulla scorta della presente relazione e dei documenti allegati si ritiene che gli interventi
proposti non abbiano un impatto significativo o negativo sull'ambiente, sul patrimonio culturale,
sulla vita delle persone e quindi possegga le caratteristiche atte a motivare la sua esclusione
dal procedimento di assoggettabilità di Valutazione Ambientale Strategica.
Finale Ligure Giugno 2021
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