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Sistemazioni  aree di pertinenza 

 
 

 

3. Acciottolato: 
 

 
 

 

4. Camini: 
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5. Lavatoi o fontane: si tratta di manufatti di 
raccolta dell’acqua sorgiva generalmente 
con piane di pietra disposte sulla parte 
terminale ed in parte coperte con struttura 
lignea.   

 
 

 
 

 

6. Sporti di gronda:. 

7. Portoni e chiusure: 
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8. Ringhiere in ferro battuto  
 

 

9. Aperture e finestre 
 

 

10. Elementi in pietra  
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11. Poggioli realizzati con lastre di pietra a 
sbalzo sorrette da mensole e ringhiere in 
ferro battuto lavorato a mano. 

 

 
 

 

12. scalette e sistemazioni esterne 

 

13. Legnaia 
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14. Mulattiere interni ai nuclei: si tratta di 
percorsi pedonali in origine pavimentati con 
il “risseu”, tipiche pietre piatte disposte di 
costa e arrotondate nel tempo dai ferri dei 
muli.  
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Art. 107 – Intonaci e coloriture di edifici in muratura di pietra. 
 
Il rifacimento, totale o parziale, di intonaci su edifici in muratura di pietra, deve essere 
eseguito con malte di calce secondo le seguenti tecniche tradizionali: 
-  intonaco con calce, inerti (sabbia, polvere di marmo o di pietra, cocciopesto, ecc.) e con 

eventuale presenza di pigmenti (terre naturali o pigmenti idrorepellenti); 
-  intonaco con calce idraulica naturale e sabbia, da applicarsi in ambienti umidi o con scarsa 

aerazione; 
- intonaco con calce idraulica, sabbia e cariche di tipo idraulico (pozzolana). 

 
Al fine della migliore conservazione degli edifici in muratura, non è consentito l’utilizzo di 
intonaci a base di malta cementizia, potendosi ammettere soltanto l’uso della malta bastarda 
(malta comune o idraulica di calce e agglomerante cementizio a lenta presa) per lo strato del 
“rinzaffo” (primo strato di malta che si stende sul muro grezzo per livellarne la superficie). 
 
Gli intonaci sulle murature in pietra devono essere realizzati con una struttura stratificata 
costituita da: 
- rinzaffo (primo strato di malta che si stende sul muro grezzo per livellarne la superficie); 
- arricciatura ( strato di intonaco contenente sabbia e calce grossolana che costituisce lo 

strato intermedio di malta il cui spessore regola l’assorbimento dell’umidità, ruvido in 
superficie per consentire l’adesione dell’intonaco finale); 

- arenino o intonachino (ultimo strato di malta idoneo a ricevere la pittura, da stendersi 
preferibilmente su due strati sottili per ridurre il fenomeno del ritiro e cavillature). 

 
Per le coloriture degli intonaci realizzati su murature in pietra, possono essere utilizzate 
tecnologie tradizionali o moderne, purchè con tinteggiatura non pellicolante, dei seguenti tipi: 
-  tinteggiatura “a fresco”, su intonaco a calce mediante processo di carbonatazione, con 

utilizzo di pigmenti minerali (terre naturali e ossidi in soluzione acquosa); 
-  tinteggiatura a calce e pigmenti compatibili (esclusi i pigmenti organici) e con tecnica a 

“mezzofresco”; 
- tinteggiatura a calce con leganti organici naturali (caseina, latte, ecc.) con tecnica “a secco” 

o a “finto fresco”; 
- tinteggiata a calce con leganti organici sintetici (resina acrilica), con elevata permeabilità al 

vapor acque; 
- tinteggiatura cementizia, per la parti decorative plastiche; 
- tinteggiatura ai silicati monocomponenti stabilizzati; 
- tinteggiatura ai silicati monocomponenti, addittivati con polimeri, con elevata permeabilità 

al vapor acqueo. 
 

Al fine della migliore qualificazione delle tinteggiature degli edifici in muratura, su intonaci a 
base di calce, non è consentito l’utilizzo di tinteggiature pellicolanti idrorepellenti al quarzo.  

 
Art. 107 bis – Disposizioni per gli interventi ricadenti all’interno della Rete Ecologica Regionale . 
 

Nel rispetto delle misure di salvaguardia e conservazione dei Piani di gestione di cui al DPR 
357/97 e ss mm. esistenti nonché agli indirizzi di cui alla citata DGR 126/2007, per gli 
interventi ricadenti all’interno dei S.I.C. e degli altri areali individuati dalla Rete Ecologica, 
come riportati sulla Tavola n.7 “Sovrapposizione con PTCP – Assetto insediativo locale e 
SIC”, la disciplina degli Ambiti è integrata con le seguenti prescrizioni: 
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riduzione dell’effetto barriera  
- le barriere vegetali e le recinzioni non devono impedire il passaggio di animali (piccoli 

mammiferi, ungulati); devono pertanto essere evitate superfici continue, e devono essere 
piantumate con essenze autoctone; 

- gli interventi di adeguamento della viabilità esistente devono comprendere anche la 
realizzazione di sottopassi faunistici realizzati sotto la sede stradale con tubi di cemento o 
canali sotterranei; affinchè siano efficaci occorre predisporre vegetazione agli ingressi ed altri 
elementi di “invito”; 

-  sia da evitare o minimizzare la frammentazione di Habitat di interesse comunitario o di 
habitat di specie nella realizzazione di interventi di tipo lineari. 

 
modalità di realizzazione dei sistemi di illuminazione notturna 
- devono essere adottati sistemi ad elevata efficienza (es. lampade ai vapori di sodio ad alta 

pressione), con corpi illuminanti totalmente schermati, in cui la lampada è completamente 
incassata in una armatura montata orizzontalmente, che impedisce la propagazione di 
radiazioni luminose verso l’alto o al di  sopra della linea dell’orizzonte; 

- in caso di utilizzo di torri-faro deve essere evitato l’impiego di fari simmetrici montati inclinati 
che disperdono grandi quantità di luce a bassi angoli sopra l’orizzonte, mentre possono essere 
utilizzati proiettori asimmetrici montati orizzontalmente, che non producono inquinamento 
luminoso. 

 
piantumazioni accessorie finalizzate all’inserimento paesaggistico degli interventi edilizi 
- le piantumazioni accessorie possono interessare le vie di ingresso, le fasce perimetrali e le 

superfici di pertinenza dell’area interessata dall'intervento, ma non devono interferire in 
nessun modo con gli elementi vegetazionali naturali eventualmente presenti nelle zone 
limitrofe; 

- nel caso in cui le opere siano visibili da punti di osservazione privilegiati (strade, percorsi 
ciclo - pedonali sentieristica, ecc) i sesti di impianto devono essere tali da garantire una rapida 
mascheratura dell’intervento edilizio e delle eventuali recinzioni ed opere accessorie; 

- la selezione delle specie da impiegare, sia per le essenze arboree che arbustive, deve essere 
indirizzata verso elementi autoctoni già presenti nel SIC interessato dall’intervento 
contestualizzando la scelta alle condizioni stazionali riscontrate caso per caso e concordandola 
con l’Ente gestore del SIC; l'impiego di specie estranee al SIC e di specie esotiche è 
tassativamente escluso. 
 

modalità di tutela dei corsi d’acqua in connessione degli interventi edilizi 
 

- siano effettuati interventi di rinaturalizzazione nella fascia ripariale per almeno 20 m con 
funzioni di filtro, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità, da 
contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo e sicurezza idraulica e idrogeologica 
ed alla tutela delle zone umide; 

- analoghe cautele siano attuate in presenza di ambienti umidi, in attuazione del Piano di Tutela 
della Acque (art11); 

-  siano previsti  eventuali interventi di fitodepurazione con l’utilizzo di specie autoctone non 
invasive, tali da garantire la valenza ecologica del corso d’acqua e della zona ripariale 

 
modalità di progettazione e cantierizzazione degli interventi edilizi  
- prima dell’apertura del cantiere deve essere effettuato un sopraluogo per valutare l’eventuale 

presenza nelle aree d’intervento o nelle zone immediatamente limitrofe, di siti di nidificazione 
delle specie protette riportate nello Studio d’Incidenza allegato al Piano;  
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- nel caso in cui sia riscontrata la presenza di siti di nidificazione di tali specie deve essere 
definita la calendarizzazione delle opere di cantierizzazione, in modo da evitare che il cantiere 
sia attivo nei periodi di nidificazione (generalmente periodo primaverile-estivo), oltreché le 
emergenze di carattere floristico-vegetazionale; 

- devono essere predisposti idonei siti di nidificazione artificiali (es cassette nido e simili) nel 
caso in cui quelli esistenti possano essere danneggiati dagli interventi in progetto; 

- gli interventi edilizi (sia sul nuovo che sull’esistente) non devono prevedere la realizzazione di 
nuove vetrate di dimensioni superiori a 3 mq, poste a livello del suolo sopra i 3 metri; in 
alternativa può essere prevista la sostituzione dei vetri trasparenti o riflettenti con altri opachi, 
traslucidi, disegnati, scanalati, rigati, sabbiati oppure la predisposizione di persiane, tende, 
grate a rete o simili che rendano visibile l’ostacolo all’avifauna; 

- deve essere impedito l’intrappolamento ed il ferimento di animali in camini e canne fumarie 
mediante la sistemazione di una rete metallica a maglia elettrosaldata da 2 cm intorno alle 
aperture del comignolo in modo da evitare agli uccelli di entrare nella canna fumaria e 
nidificare. 

 
modalità di realizzazione di nuove linee elettriche  
- per le linee elettriche a bassa e media tensione, qualora non sia possibile l’interramento dei 

cavi, devono essere installati posatoi e dissuasori sulle linee: 
- posatoi di tipologia semplice, costituita da due barre verticali unite tra di loro  da una barra 

orizzontale; la distanza tra il posatoio ed i conduttori deve essere di almeno 0,75m 
- dissuasori consistenti nel collocamento di elementi verticali costituiti da barre o punte  

smussate, da posizionarsi sulla cima dei pali; lo spazio di manovra deve essere ridotto in 
maniera consistente; varianti alle barre possono essere “ventagli" di punte, oppure triangoli 
in legno o PVC. 

- per eventuali linee elettriche ad alta tensione devono essere disposti segnalatori lungo la linea 
tra quelli di seguito elencati: 
- spirali in polipropilene di colore rosso, bianco e/o giallo, disposte sui conduttori neutri ogni 

10 metri in posizione alternata (effetto visivo laterale ogni 5 metri);  
- sfere colorate in poliuretano di colore bianco e rosso, oppure giallo con striscia verticale 

nera; le sfere devono avere un diametro di circa 30 cm ed essere disposte ogni 60 metri 
intervallate su due fili (effetto visivo laterale ogni 30 m);  

- bande e/o strisce nere in neopropene di dimensioni indicative 35x5 cm, dotate di una striscia 
fosforescente di 5x4 cm;  

 
trattamento dei reflui civili  

Per gli impianti di depurazione di nuova realizzazione devono essere utilizzati i seguenti 
sistemi: fitodepurazione con flusso sub-superficiale, fosse settiche o vasche Imhoff; sono, 
invece, da evitare i sistemi di dispersione per sub irrigazione. 

 
stoccaggio dei reflui zootecnici 
- le aziende agricole devono essere dotate di platee impermeabilizzate per il deposito del letame, 

in grado di consentire una capacità minima di stoccaggio per tempistiche adeguate, nel rispetto 
delle norme regionali vigenti in materia; la platea deve avere le seguenti caratteristiche: 
- essere posta ad almeno 10 metri di distanza da fossi impluvi e collettori di drenaggio 
- essere impermeabilizzata e dotata di cordolo o cunetta di sgrondo su tre lati di altezza pari ad 

almeno 1 metro 
- essere provvista di pozzetto per lo stoccaggio del percolato e delle acque meteoriche (lo 

stoccaggio delle acque meteoriche può avvenire anche con aspirazione periodica dal 
pozzetto della platea e trasporto nel sistema di stoccaggio liquame se presente, purché 
quest’ultimo risulti sovradimensionato di tale volume); 
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- se necessario in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche dell’attività zootecnica 
considerata, le aziende agricole interessate da interventi di riorganizzazione o potenziamento 
devono essere dotate anche di bacini di stoccaggio liquame; questi devono essere in grado di 
garantire una capacità minima di stoccaggio per tempistiche adeguate, nel rispetto delle norme 
regionali vigenti in materia; gli eventuali tetti spioventi su paddock e/o su vasche liquami 
devono essere dotati di pluviali per la raccolta separata e l’allontanamento di tali acque 
rispetto al sistema di raccolta liquame. 

 
Art. 108 –  Impianti per l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. 
 

In applicazione delle disposizioni e delle linee di indirizzo vigenti in materia di energie 
rinnovabili al fine di favorire l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, è sempre consentita, 
in tutti gli Ambiti purchè sussistano le condizioni di ammissibilità di cui alle linee guida 
regionali in materia, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e per il 
riscaldamento dell’acqua calda sanitaria, dei seguenti tipi: 
 
-    Impianti solari termici,  costituti da collettori solari installati sul terreno o sulle falde di 

copertura, esposti a sud, sud-est, sud-ovest, est e ovest, e con dimensione tale da  coprire 
almeno il 50% del fabbisogno energetico annuo di acqua calda sanitaria (per alloggi  
compresi tra 50 e 120 mq di superficie lorda, fabbisogno specifico MJ/mq/giorno= 0,262); 

 
-    Impianti solari fotovoltaici , isolati (stand-alone) o connessi alla rete elettrica di 

distribuzione (grid-connected), per la produzione di energia elettrica, costituiti da celle 
solari e relativo impianto, installati sulle falde di copertura degli edifici (possibilmente 
integrati con essa), o su terreno nel rispetto delle disposizioni delle linee guida regionali 
sopra citate; sono fatte salve, comunque, le disposizioni a carattere paesistico-ambientale. 

 
-   Impianti micro e minieolici  nel rispetto delle disposizioni delle linee guida regionali sopra 

citate 
 
-   Impianti mini-idro  (mini-idro di potenza inferiore tra 100 e 1000 Kw) e micro impianti 

inferiori a 100 Kw) alle condizioni di ammissibilità stabilite dalle linee guida regionali 
sopra citate 

 
-   Sistemi di microgenerazione proveniente dalla combustione di materiali non di origine 

petrolifera, riciclabili e di provenienza locale quali impianti che impiegano bio-masse 
prodotte da processi agricoli, cippato, pellets o scarti di lavorazione del legno esistenti a 
livello locale o biogas e reti di teleriscaldamento per servire più unità edilizie 

 
L’installazione degli impianti indicati, anche in applicazione degli artt. 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12 del 
D.Lgs.192/2005, come modificato con D.Lgs. 311/2006, e  dei relativi allegati tecnici, nonché 
della L.R. n.22/2007 e dell’art.29 della L.R. n.16/2008, comporta l’obbligo di adottare tutti gli 
accorgimenti per massimizzare il rendimento energetico delle costruzioni e le prestazioni 
dell’involucro edilizio, segnatamente: 
� soleggiamento e protezione solare: impiego di opportune schermature e/o dispositivi 

mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo od in alternativa o in aggiunta 
con vegetazione decidua 

� orientamento degli edifici: da privilegiare la posizione dell’asse longitudinale principale 
lungo la direttrice est-ovest con tolleranza del 30% 

� prestazione dei serramenti: da impiegare vetri doppi con cavità contenente gas a bassa 
conduttività, per tutte le esposizioni; 
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� contenimento delle dispersioni e isolamento termico degli edifici 
� isolamento acustico mediante corretto posizionamento ed orientamento dell’edificio, 

disposizione degli ambienti interni ed elementi di isolamento sull’involucro esterno 
dell’edificio 

� tetti ventilati o schermi orizzontali sul tetto dotati di superfici riflettenti per l’abbattimento 
dell’irraggiamento nel periodo estivo  

� illuminazione naturale mediante vetrate verticali, lucernari, guide di luce 
� sistemazioni esterne a verde e/o con superfici drenanti 
� materiali bioecologici impiego di materiali che garantiscano il rispetto dei requisiti di 

biocompatibilità ed eco-sostenibilità riferiti a:  
- isolanti 
- legni ed essenze locali 
- malte per intonaci e sottofondi 
- impregnanti per legno, resine, colori e vernici 
- tubazioni per la distribuzione e lo scarico dell’acqua 

� tecniche di ingegneria naturalistica per la sistemazione delle aree esterne e per la 
realizzazione di barriere e strutture di protezione 

� riduzione consumi acqua potabile mediante: 
- recupero delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici per usi 

compatibili (irrigazione, cassette servizi igienici), al fine di ridurre il consumo di acqua 
potabile e/o di falda 

- impiego di contabilizzazione individuale dei consumi di acqua potabile c) adozione di 
dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi 
igienici  

� sistemi solari passivi (serre solari, muri solari, sistemi a guadagno diretto ed indiretto, ecc) 
� coperture e terrazzi verdi finalizzati al conseguimento di un maggiore isolamento acustico 

e termico, incremento dell’inerzia termica delle strutture, riduzione delle polveri sospese e 
riduzione dell’effetto “isola di calore”. 

� dotazione di percorsi ciclabili e pedonali e relative aree di sosta attrezzate per il 
collegamento degli insediamenti con i principali nodi di interscambio e reti di trasporto 
pubblico 

 
TITOLO IV –  DISPOSIZIONI PER LA FLESSIBILITA’, L’A GGIORNAMENTO E LE 

VARIANTI NON SOSTANZIALI DEL PIANO 
 
Art. 109  – Flessibilità del Piano: contenuti vincolanti e contenuti a carattere di direttiva. 

 
I contenuti del Piano a carattere vincolante, non sono suscettibili di interpretazione e di 
applicazione diversa da quella indicata nelle presenti Norme, fatte salve le disposizioni di cui al 
precedente Art. 70.  
 
I contenuti del Piano a carattere di direttiva non hanno valore vincolante nei termini di cui al 
precedente comma, a condizione che gli eventuali scostamenti siano puntualmente indicati e 
debitamente motivati nei relativi progetti degli interventi ammessi dal Piano, i quali devono, 
comunque, garantire esiti formali coerenti con i caratteri costruttivi locali.  
 
Sono contenuti vincolanti del Piano i seguenti: 
1. Le disposizioni di cui al Titolo I, II, III Capo I,  II, comprese le disposizioni relative ai 

parametri tipologico/costruttivi concernenti: - tipologia edilizia; - conformazione della 
copertura; - porticati e logge; - bucature; - balconi; - cornici di gronda, ove indicati nella 



Comune di Vobbia – Provincia di Genova 
Piano Urbanistico Comunale 

Progetto Definitivo 
 

 

 

NORME2012def corr maggio 13.doc    
113

disciplina degli Ambiti di Piano, Capo III limitatamente all’Art. 106 e 107 bis, nonché le 
disposizioni di cui al Titolo IV e V delle presenti Norme 

2. La cartografia di struttura del Piano, con l’individuazione degli Ambiti di Conservazione e di 
Riqualificazione, fermo restando che sono ammesse limitate rettifiche delle relative 
perimetrazioni, al fine della trasposizione sulla cartografia catastale, comunque non superiori 
a 3 metri; 

3. La cartografia e le relativa normativa geologica. 
 

Hanno carattere di direttiva, i seguenti contenuti del Piano: 
1. Le disposizioni di cui al Titolo III, Capo II, relative ai parametri tipologico/costruttivi, ove 

indicati nella disciplina degli Ambiti del Piano, fatta eccezione per quelli avente carattere 
vincolante delle presenti Norme; 

2. Le disposizioni di cui al Titolo III, Capo III, in materia di disciplina paesistica di Livello 
Puntuale delle presenti Norme, escluso l’Art. 106 i cui contenuti hanno carattere vincolante 

 
Art. 110  – Contenuti oggetto di aggiornamento periodico, Art. 43 L.R. 36/1997. 
 

Sono oggetto di aggiornamento periodico, fermo restando quanto previsto dall’art. 43 della L.R. 
36/1997 e s.m., i seguenti contenuti del Piano: 
1. L’attribuzione della pertinente disciplina della conservazione agli Ambiti di riqualificazione 

ARO-TE e AR-CTE, dei quali sia accertata la completa attuazione; 
2. L’attribuzione della disciplina degli Ambiti di Conservazione di tipo AC-TE, di cui all’Art. 

88, agli Ambiti AC-TR ove si è verificata la saturazione dell’I.U.I. attribuito dal Piano per 
effetto della trasferimento della edificabilità di cui all’Art. 92.3;   

 
Art. 111  – Varianti non sostanziali, Art. 44 L.R. 36/1997.  
 

Costituiscono varianti non sostanziali del Piano, fermo restando quanto previsto dall’Art. 44 
della L.R. 36/1997 e s.m., le seguenti modifiche alla struttura del Piano ed alle presenti Norme: 
1. Gli interventi per i quali è stata accertata l’applicabilità delle disposizioni di cui al 

precedente Art. 70, secondo le modalità ivi indicate; 
2. L’approvazione della variante di specificazione d’ambito prescritto per gli Ambiti di tipo 

ARO-TE, di cui all’Art. 90.4. 
 
Art. 112  – Interventi ammissibili negli Ambiti soggetti a vincoli urbanistici decaduti. 
 

Negli Ambiti di tipo AI-SP/PC, destinati alla realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici e 
privati convenzionati, di cui all’Art. 96 delle presenti Norme, i cui vincoli siano decaduti ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 2 della L. 1187/1968, nelle more delle conseguenti iniziative 
pianificatorie in applicazione dell’Art. 44 della L.R. 36/1997 e s.m., sono ammessi gli interventi 
di cui all’art. 84 della L.R. 16/2008 e segnatamente:  
a) sul patrimonio edilizio esistente quelli di cui ai precedenti Art. 11, 13, 14, 15 e 16 delle 

presenti Norme, ivi comprese le opere da realizzare all’interno delle unità immobiliari di cui 
al precedente articolo 11, comma 2, lettera c); 

b) volti alla realizzazione delle originarie previsioni di piano, ove sia previamente acquisito il 
consenso del proprietario dell’area, senza necessità di variare il piano urbanistico comunale; 

c) volti alla realizzazione e cessione al Comune di spazi da destinare all’uso pubblico 
comportanti la contestuale realizzazione di interventi privati nel sottosuolo dell’area 
corrispondente, in conformità alla disciplina contenuta nei piani urbanistici; 

d) volti alla realizzazione di parcheggi pertinenziali ai sensi dell’articolo 9 della l. 122/1989 e 
successive modifiche e integrazioni, non comportanti la deroga. 
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Art. 113  – Disposizioni derogatorie per il superamento delle barriere architettoniche. 
 

Per gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui 
all’Art. 78 del D.P.R. n. 380/2001, si applicano le disposizioni derogatorie della disciplina 
urbanistica del Piano, nei limiti di cui all’Art. 79 del medesimo D.P.R. 380/2001. 
 
Per gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e 
privati aperti al pubblico, di cui all’Art. 82 del predetto D.P.R. 380/2001, si applicano le 
disposizioni ivi indicate.  

 
 

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RACCORDO 
 
Art. 114 – Titoli abilitativi rilasciati in base al la disciplina del Programma di Fabbricazione. 
 

Dalla data di entrata in vigore del Piano, di cui al successivo Art. 119, i titoli abilitativi rilasciati 
sulla base della disciplina del previgente Programma di Fabbricazione, decadono, salvo che i 
relativi lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di 
inizio. 

 
Art. 115 – Tabella di raccordo tra gli Ambiti del P.U.C. e le zone omogenee del D.M. 2.4.1968. 
 

In attuazione delle disposizioni di cui all’Art. 27, comma 3, della L.R. 36/1997 e s.m. (Struttura 
del Piano), è definita la seguente correlazione tra le zone omogenee, di cui all’Art. 2 del D.M. 2 
aprile 1968, n. 1444, e gli Ambiti individuati dal Piano, ai sensi dell’Art. 28 della predetta L.R. 
36/1997: 
Ambiti di Conservazione AC-TE, AC-TR e AR-TE: corrispondenti alla zona omogenea di 
tipo A; 
• Ambiti  di Riqualificazione ARO-TE e AR-TE A: corrispondenti alla zona omogenea di 

tipo B; 
• Ambito di Riqualificazione ARC-TE: corrispondenti alla zona omogenea di tipo C  o di 

tipo D, in funzione delle destinazioni d’uso ammesse dal Piano; 
• Ambiti di Conservazione AC-TNI, AC-TR FF e Ambiti di Riqualificazione AR-TR e 

AR-TNI:  corrispondenti alla zona omogenea di tipo E. 
 
Art. 116 – Destinazioni d’uso non compatibili. 
 

Le destinazioni d’uso degli edifici esistenti, di porzioni degli stessi o di aree, in contrasto con 
le destinazioni d’uso ammesse dal Piano nei rispettivi Ambiti, possono essere mantenute a 
condizione che gli eventuali interventi da realizzare sugli stessi edifici ed aree, non eccedano 
quelli di cui all’Art. 14 delle presenti Norme. 

 
Art. 117 – Costruzioni e destinazioni d’uso in contrasto con la normativa urbanistica previgente. 
 

Le costruzioni e le destinazioni d’uso di edifici ed aree in contrasto con la normativa 
urbanistica vigente al momento della loro realizzazione, fatta salva l’eventuale avvenuta  
conclusione dei procedimenti di legge in materia di condono edilizio, possono essere 
conservate ove non in contrasto con la struttura del Piano e con le disposizioni delle presenti 
Norme.   
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Art. 118 – Prevalenza della normativa geologica sulle disposizioni di cui al Titolo III, Capo II. 
 

Le disposizioni contenute nella Normativa geologica del Piano, relative alla aree classificate 
come “Frane attive – Fa” e “Frane quiescenti – Fq” rappresentate sulla “Carta geomorfologia” 
e sulla “Carta della franosità reale”, prevalgono sulle norme di conformità e disciplina 
paesistica di livello puntuale, di cui al Titolo III, Capo II, delle presenti Norme, per quanto 
concerne agli interventi ammessi nelle porzioni degli Ambiti ricadenti entro le relative 
perimetrazioni. 

 
Art. 119 – Misure di salvaguardia ed entrata in vigore del Piano.  
 

A salvaguardia delle indicazioni contenute nel progetto preliminare ed in quello definitivo del 
Piano, è fatto obbligo di applicare, a far data dalla rispettiva adozione, le ordinarie misure 
previste dalla Legge 3 novembre 1952, n. 1902 e s.m., fino all’entrata in vigore del Piano 
stesso e, comunque, per un periodo non superiore a quattro anni dalla data di adozione del 
progetto preliminare. 

 
Il Piano entra in vigore a partire dal giorno iniziale del deposito a libera visione del pubblico 
del progetto definitivo, presso la segreteria comunale e previo avviso da pubblicare sul 
B.U.R.L., divenuto attuabile a seguito del controllo esperito dalla Provincia di Genova, ai 
sensi dell’Art. 40, comma 6,7 e 8 della L.R. 36/1997 e s.m..   

 


