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RELAZIONE AD INTEGRAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

DEL PUC DI COGOLETO 

adottato con DCC 57 del 28/11/2017 e riadottato a seguito del pronunciamento 

relativo alle osservazioni pervenute con DCC 20 del 18/06/2018 

 

 

 

 

1 PREMESSA 

La presente Relazione integra il Rapporto Ambientale del PUC, adottato con DCC 57 del 28/11/2017, a seguito del 

pronunciamento e riadozione dello stesso con DCC 20 del 18/06/2018, ai sensi dell’articolo 38 comma 6 della LR 

36/97 e smi. 

 

Di seguito sono individuati, descritti e opportunamente valutati i possibili effetti significativi che l’attuazione di cui 

alle scelte assunte con i pronunciamenti delle osservazioni n° 2, 7.5, 16.2, 25.1, 29, 32.1.2, 37, 40.2.1, 53.2 

potrebbero avere sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, nonché le possibili alternative alle 

previsioni del piano stesso. 
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2 DESCRIZIONE DELLE VARIANTI PROPOSTE E VERIFICA DEGLI EFFETTI INDOTTI 

Si descrivono di seguito i contenuti di cui ai pronunciamenti delle osservazioni sopra citate che hanno portato alla 

riadozione del PUC per una completa analisi e verifica sui possbili effetti indotti sull’ambiente e sulla salute umana. 

 

 

OSSERVAZIONE 2 

L’accoglimento dell’osservazione n°2 ha portato allo stralcio di una porzione di territorio dall’ambito ART-4 Suore 

Carmelitane per inserirlo quale nuovo ambito di completamento residenziale ACMR-6 Suore Carmelitane. 

Il Piano prevede per il nuovo ambito ACMR-6 i seguenti parametri: 

 

Superficie 
utile (S.U.) 

Edificabilità Fondiaria (I.F.) m²/m² \     

Edificabilità predefinita 
m² Preesistente     

% SC \     

Superficie 
Accessoria 
(S.A.) 

Edificabilità Fondiaria (I.F.) m²/m² \     

Edificabilità predefinita 
m² \     

% SU \     

Superficie 
coperta (S.C.) 

Rapporto di copertura (R.C.) m²/m² \  

Copertura predefinita m² \     

Volume predefinito (V) m3 \     

Incremento 
lotti saturi 

S.U. % 20 * 
* incremento volumetrico = SU pari al 20% della SU preesistente, 
  comunque senza superare I.F. 0,35 mq/mq 

S.A. % 20     

S.C. % 20     

Altezza (H) 
massima 

m Preesistente 
    

    

Mantenimento valori esistenti > H max \  

 

L’attuazione è subordinata a PdCc che preveda l’adeguamento e potenziamento di un tratto di via Arrestra Interna 

limitrofo al lotto fino all’innesto con la via Aurelia e successiva cessione gratuita al Comune delle aree interessate 

dall’adeguamento della viabilità stessa. L’intervento dovrà prevedere opere di compensazione ecologica per un 

importo prestabilito di 5,00 € per ogni metro quadrato di S.U. realizzabile sul lotto. La superficie utile oggetto di 

cambio di destinazione è di circa 600 mq, in attuazione dell’incremento del 20% concesso per il nuovo ambito di 

completamento residenziale si stima una SU complessiva di circa 720 mq; quanto premesso conferma la modesta 

entità della trasformazione urbanistica concessa in accoglimento dell’osservazione n. 2. 

Per quanto riguarda l’assetto insediativo di cui al PTCP, per le aree oggetto di variazione della destinazione 

urbanistica non sono state apportate modifiche. 

 

La modifca di cui sopra costituisce variante al progetto di Piano pertanto sarà verificata di seguito la 

coerenza con gli obiettivi di sostenibilità di natura sovraordinata e quelli più generali proposti con il PUC 

del Comune di Cogoleto. 

 

Coerenza con gli obiettivi generali del PUC 

Come ampiamente descritto nel Rapporto Ambientale e nella Relazione degli Obiettivi che accompagnano il 

progetto di Piano, tra gli obiettivi di carattere generale il PUC individua per il Comune di Cogoleto le potenzialità già 

consolidate da sviluppare e le potenzialità invece da progettare; tra tanti obiettivi vi è anche la riqualificazione delle 

aree dismesse e gli interventi di miglioramento ed ottimizzazione della rete infrastrutturale esistente. 

Detto ciò si può considerare verificata positivamente la coerenza con gli obiettivi generali di Piano, in 

quanto la nuova area di completamento ACMR-6 è interessata dalla presenza di edifici esistenti ad oggi non 

utilizzati, inoltre l’intero ambito è interessato dal progetto di adeguamento e potenziamento della viabilità esistente 

(un tratto di via Arrestra Interna) a fronte della riqualificazione concessa.     
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Considerazioni sul consumo di suolo 

Si sottolinea che il nuovo comparto ACMR-6 è comunque costituito da aree già urbanizzate interessate da edifici 

esistenti ad oggi non utilizzati, dette aree saranno oggetto di riqualificazione e completamento, sono pertanto da 

considerarsi suolo già consumato. 

 

Analisi e scelta delle alternative di cui alle previsioni di Piano 

Come descritto nel Rapporto Ambientale, la procedura VAS prevede un’analisi delle alternative possibili; tale 

paragone dovrebbe ricadere su tre opzioni potenziali: una di queste è l’opzione 0 che rappresenta la scelta di non 

attuare la trasformazione e quindi di mantenere inalterato lo stato dei luoghi; un’altra opzione è quella presentata e 

descritta nelle vere e proprie previsioni di piano. La terza alternativa non è sempre facile da definire per quanto 

riguarda la pianificazione, poiché spesso la discussione ricade su cosa progettare e dove, su cosa prevedere per lo 

sviluppo del territorio comunale. Quindi il confronto è semplificato e ricondotto all’analisi della realizzazione o meno 

delle trasformazioni previste. 

Le scelte finali, a discrezione dell’ Amministrazione Comunale, possono variare valutando altri fattori di scelta, 

ovvero elementi non propriamente di natura ambientale (come, ad esempio fattori socio-economici). 

I fattori all’interno della valutazione delle opzioni che verranno principalmente valutati saranno la dotazione ed il 

possibile incremento dei servizi, soprattutto quelli specifici per il rilancio del turismo, la riqualificazione del 

patrimonio edilizio esistente, in particolare quello dismesso, e l’entità dello sviluppo edilizio in questione. 

 

Di seguito si riporta l’analisi delle alternative. 

 

ACMR-6 SUORE CARMELITANE 

Alternativa 0 (zero) 

FORZA DEBOLEZZA 

Mantenimento dello stato di fatto dei luoghi all’interno dell’ambito 

ART-4. 

Mancata attuazione delle previsioni di adeguamento e potenziamento 

della viabilità esistente via Aurelia Interna e mancata riqualificazione 

dei manufatti edilizi esistenti dismessi. 

OPPORTUNITA’ MINACCE 

Non rilevate. 
Graduale degrado dei manufatti edilizi esistenti ad oggi non utilizzati 

posti nella fascia costiera di ponente. 

 

Alternativa 1 

FORZA DEBOLEZZA 

Attuazione delle previsioni di adeguamento e potenziamento della 

viabilità esistente via Aurelia Interna che si connetterà con la futura 

viabilità di progetto prevista per l’ambito TRZ-2 EX TUBI GHISA, 

nonché riqualificazione a destinazione residenziale dei manufatti 

edilizi esistenti dismessi. 

Aumento del carico insediativo 

OPPORTUNITA’ MINACCE 

Riqualificazione ai fini residenziali di un ambito abbandonato e di 

manufatti edilizi ad oggi non utilizzati; introito di risorse economiche 

utili per la riqualificazione della struttura principale relativa all’ART-4 

che necessita di interventi di ammodernamento e messa in 

sicurezza atti al corretto svolgimento della propria funzione turistico 

ricettiva. 

Non rilevate. 
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Analisi di coerenza esterna 

La valutazione della coerenza esterna ha la finalità di verificare la corrispondenza fra gli obiettivi di sostenibilità di 

natura sovraordinata e quelli più generali proposti con il PUC del Comune di Cogoleto. 

 

Come anticipato nel Rapporto Ambientale, si rileva come gli obiettivi a livello europeo e gli obiettivi generali del 

PUC anche dal punto di vista ambientale siano, a confronto, coerenti fra di loro. 

A tal proposito si ricorda, come da precedente analisi, che la scelta di individuazione del nuovo comparto ACMR-6 

risulta coerente con gli obiettivi generali del PUC, di conseguenza è coerente anche con quelli dettati dalla 

normativa europea. 

 

Di seguito si riporta la matrice di coerenza esterna già allegata nel Rapporto Ambientale. 

 

Pagina 8 di 52



     

Pagina 9 di 52



Pagina 10 di 52



Coerenza esterna con la pianificazione sovraordinata 

Per quanto riguarda la valutazione di coerenza con la pianificazione di livello regionale e provinciale si riporta di 

seguito la matrice che mette a confronto gli obiettivi della pianificazione sovraordinata legati alla sostenibilità 

ambientale, rapportati ad una sintetica descrizione che illustri in che modo le nuove previsioni del PUC riadottato 

con DCC 20 del 18/06/2018 tengano conto di tali indirizzi, nello specifico per l’ambito ACMR-6. 

Vengono esaminati nello specifico i seguenti Piani ed i soli relativi obiettivi che possono riguardare le nuove 

varianti introdotte nel PUC riadottato: 

PIANIFICAZIONE SOVRAORIDNATA DI LIVELLO REGIONALE: 

- Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico Regionale, approvato con DCR n.6 del 26 Febbraio 1990 e 

soggetto a successive modifiche. 

- Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico - variante della fascia costiera, approvata con DCR n.18 del 2 

agosto 2011.  

- Piano Territoriale di Coordinamento della Costa (PTC della Costa), soggetta a variante adottata con DGR 

n.936 del 29 luglio 2011 (approvazione a stralcio inerente le indicazioni relative al Comune di Pietra Ligure e 

disciplina dei cantieri navali con DGR n.30 del 11/12/2012). 

- Piano Territoriale di Coordinamento Aree Centrali Liguri (PTC-ACL). 

- Piano del Parco Naturale Regionale del Beigua. 

PIANIFICAZIONE SOVRAORIDNATA DI LIVELLO PROVINCIALE: 

- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Genova (PTC della Provincia) approvato con DCP n.1 

del 22 gennaio 2002. 

 

 

 

MATRICE DI COERENZA ESTERNA 

pianificazione sovraordinata e obiettivi del PUC 

obiettivi del PTC Paesistico coerenza ACMR-6 

Individuazione di tre zone di trasformazione (TRZ), che includono: 

l’area ex Stoppani, l’area dell’ ex Ospedale Psichiatrico, parte 

dell’area produttiva del Molinetto. 

/ 

Inclusione della frazione Sciaborasca in regime ID-CO. / 

Inclusione nel regime ID-MO-A di parte dell’area a funzioni 

produttive e sportive del Molinetto, dell’ambito di Cuxio. 
/ 

Inclusione della zona costiera di levante, della frazione di Lerca, del 

complesso residenziale in località Capieso, delle località di Schivà e 

Beuca nel regime di mantenimento ID-MA. 

/ 

Identificazione di zone in regime IS-MO-B lungo la direttrice 

Sciarborasca, presso Schivà, Pian delle Moggie.  
/ 

Sottoposizione a regime IS-MA di un’ampia porzione di territorio 

nella fascia mediana del Comune. 
/ 

Sottoposizione a regime ANI-MA della restante porzione di seconda 

fascia e della parte pedemontana del territorio. Per le parti di 

territorio incluse in area parco, zona ZPS e SIC valgono indirizzi e 

obiettivi riferiti alla normativa di settore. 

/ 

Individuazione nella porzione più alta del territorio di un’ampia zona 

in regime ANI-CE. 
/ 
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obiettivi del PTC Paesistico-variante fascia costiera coerenza ACMR-6 

Il Comune di Cogoleto risulta interessato dalla variante 

esclusivamente per quanto riguarda il "Sistema della Via Aurelia" 

disciplinato dall'art. 79 bis delle Norme. Tale disposto si applica al 

tracciato della Strada Statale 1 Aurelia, comprese le aree ed i 

manufatti di relativa pertinenza, e ai tratti tuttora esistenti dei 

tracciati storici lungo l'arco costiero. L’obiettivo è quello di restituire 

alla via Aurelia il rango di elemento costitutivo dell’identità e 

dell’immagine della Liguria, attraverso la salvaguardia dei suoi valori 

storico-documentali, paesistici e di fruizione. 

L’attuazione del nuovo ambito ACMR-6 prevede l’adeguamento e il 

potenziamento di un tratto di via Arrestra Interna limitrofo al lotto 

fino all’innesto con la via Aurelia. 

 

obiettivi del PTC della Costa – variante 2011 coerenza ACMR-6 

Tutela e la valorizzazione dei tratti di costa emersa e sommersa 

aventi valore paesaggistico, naturalistico ed ambientale. 
/ 

Riorganizzazione e la riqualificazione dei tratti costieri urbanizzati. 
Previsione di completamenti edificatori contenuti e compatibili per 

funzioni (ACMR-6). 

Difesa del litorale dall’erosione marina ed il ripascimento degli 

arenili. 
/ 

Sviluppo della fruizione pubblica e dell'utilizzo turistico e ricreativo 

della zona costiera anche in vista della formazione del Piano di 

utilizzazione delle aree del demanio marittimo. 

/ 

Adeguamento e lo sviluppo del sistema della portualità turistica. / 

Riuso, in forma integrata e coordinata, dei tratti di ferrovia dismessi 

o da dismettere lungo la costa. 
/ 

Miglioramento delle condizioni della viabilità costiera. 

L’attuazione del nuovo ambito ACMR-6 prevede l’adeguamento e il 

potenziamento di un tratto di via Arrestra Interna limitrofo al lotto 

fino all’innesto con la via Aurelia. 

Per il Comune di Cogoleto il piano individua, tra gli altri, i seguenti 

“temi progetto”: la riqualificazione urbanistica dell’area Stoppani, la 

valorizzazione del percorso a mare, la realizzazione del porto 

turistico nello specchio acqueo localizzato nel tratto di costa di 

fronte all’area Stoppani solo a completamento e attuazione 

dell’Accordo di Programma in atto con riqualificazione del Torrente 

Lerone; in tal caso prevista verifica di fattibilità. 

LA VARIANTE STRALCIA TALE POSSIBILITA’. 

/ 

 

obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento 

Aree Centrali Liguri (PTC-ACL) 
coerenza ACMR-6 

Gli indirizzi di piano per il territorio di Cogoleto riguardano le 

previsioni infrastrutturali, di potenziamento e di razionalizzazione 

con il capoluogo. 

L’attuazione del nuovo ambito ACMR-6 prevede l’adeguamento e il 

potenziamento di un tratto di via Arrestra Interna limitrofo al lotto 

fino all’innesto con la via Aurelia. 

Potenziamento della mobilità in direzione levante-ponente (Savona-

Genova). 
/ 

Realizzazione di una metropolitana regionale costiera in sede FS. / 

Potenziamento della fermata ferroviaria metropolitana con 

dotazione di parcheggio di interscambio. 
/ 

Interventi di riqualificazione volti a privilegiare la fruizione locale 

della Via Aurelia. 

L’attuazione del nuovo ambito ACMR-6 prevede l’adeguamento e il 

potenziamento di un tratto di via Arrestra Interna limitrofo al lotto 

fino all’innesto con la via Aurelia. 

  

Pagina 12 di 52



obiettivi del Piano del Parco Naturale Regionale del 

Beigua 
coerenza ACMR-6 

Garantire la tutela e la riqualificazione dell’ambiente naturale e dei 

valori storico-culturali e paesaggistici del territorio interessato. 
/ 

Promuovere la conoscenza e la fruizione pubblica e sociale dei beni 

ambientali e culturali in forme compatibili con la loro tutela per 

contribuire a migliorare la qualità della vita della collettività e a 

diffondere modelli di impiego del tempo libero improntati ad un 

equilibrato rapporto con l’ambiente naturale e antropico. 

/ 

Concorrere allo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni 

locali promuovendo e favorendo, in armonia con i piani e programmi 

di sviluppo inerenti le zone interessate e nel rispetto delle stesse 

risorse territoriali iniziative agricole, turistiche, artigianali, nonché di 

miglioramento dell’assetto del suolo e del livello dei servizi. 

/ 

Obiettivi di gestione: 

- conservazione della biodiversità e degli habitat naturali e semi-

naturali; tutela dei siti geologici, archeologici e storico-culturali, e 

delle forme naturali del territorio;  

- mantenimento, tutela, restauro degli equilibri ecologici; 

ricostituzione della continuità delle matrici ambientali; 

- difesa del suolo, riassetto idrogeologico, tutela delle risorse 

idriche e razionalizzazione della gestione delle acque; 

- riqualificazione del patrimonio forestale, conservazione della 

vegetazione e della fauna caratterizzante, restauro di specie e 

di associazioni vegetali, di comunità biologiche e di biotopi; 

- manutenzione paesistica, preservazione della diversità 

paesistica e dei caratteri culturali tradizionali, salvaguardia dei 

valori panoramici e della leggibilità del paesaggio, 

reintegrazione paesistico - ambientale delle attività improprie e 

degli elementi di degrado, con particolare riferimento agli 

impianti di tele - radiocomunicazioni; 

- valorizzazione delle tradizionali attività agro - silvo - pastorali 

con innovazioni tecniche e pratiche tali da ridurre gli impatti 

negativi sugli ecosistemi, da consolidarne e migliorarne i servizi 

ambientali e da salvaguardare o ricostruire le matrici ambientali; 

- riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, 

insediativo ed infrastrutturale; 

- sviluppo del turismo sostenibile e delle attività ricreative diffuse 

a basso impatto ambientale; 

- promozione e sviluppo delle attività di ricerca, di comunicazione 

sociale e di interpretazione del Parco, di conoscenza ed 

educazione ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riqualificazione ai fini residenziali di un ambito abbandonato e di 

manufatti edilizi ad oggi non utilizzati. 

Per i territori esterni al Parco e ad esso funzionalmente connessi il 

piano individua alcuni territori contigui all’area parco con cui 

coordinare e potenziare gli obiettivi sopra richiamati. Per Cogoleto 

sono individuate le frazioni di Sciarborasca, Prato Zanino e Lerca. 

/ 
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obiettivi del PTC della Provincia coerenza ACMR-6 

Per il Comune di Cogoleto il PTC della Provincia individua le 

Missioni di Pianificazione appartenenti alla categoria 

Ristrutturazione ed Integrazione Territoriale. Le missioni di questa 

categoria comprendono azioni di ripristino, sostituzione, modifica ed 

eliminazione di alcuni elementi costitutivi l’organizzazione territoriale 

e di inserimento di nuovi insediamenti ed infrastrutture, tali 

comunque da non modificare in modo rilevante le quantità nei pesi 

insediativi e nella rete infrastrutturale. Questo tipo di missione deve 

esprimere un livello di innovazione e trasformazione del territorio 

che sia tale da determinare un “bilancio positivo” tra lo stato 

esistente del territorio e quello programmato. 

 

LA MISSIONE DI PIANIFICAZIONE A LIVELLO D’AMBITO 

Ambito : 1.1. RIVIERA A PONENTE : Arenzano, Cogoleto 

Il territorio dell’ambito deve essere sottoposto a selettive azioni di 

ristrutturazione ed integrazione, dovendo conservare i valori 

paesistici, ambientali e di vocazione turistica che lo caratterizzano a 

livello provinciale, soprattutto nei territori posti a ridosso della costa 

ove meglio si sono mantenuti i caratteri paesistici originari. 

Devono essere affrontate le rilevanti criticità sull’ambiente generate 

da un sistema industriale largamente obsoleto per localizzazione e 

tipologia produttiva, che tendono a compromettere i valori sopra 

richiamati, con azioni di sostituzione, modifica ed eliminazione di 

quegli elementi di crisi nell’organizzazione territoriale, ovvero di 

inserimento di nuovi insediamenti ed infrastrutture, tali comunque 

da non alterare in modo sostanziale le quantità nei pesi insediativi e 

nella rete infrastrutturale, innalzando, allo stesso tempo, le 

dotazione dei servizi ed attrezzature che arricchiscano e 

diversifichino le funzioni presenti sul territorio. 

Le azioni di pianificazione di livello locale devono essere, anche, 

poste in una prospettiva di integrazione metropolitana tra l’area 

genovese e quella savonese. 

 

Comune di Cogoleto 

AZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO 

- superamento delle criticità presenti nelle localizzazioni 

produttive industriali; 

- minore intensità delle previsioni di nuova edificazione nel 

sistema insediativo interno delle frazioni (stante l’accertata 

esuberanza degli indici di fabbricabilità in rapporto alla 

disponibilità di aree effettivamente utilizzabili ed alle indicazioni 

del vigente P.T.C.P.); 

- maggiore tutela degli ambienti rurali, favorendo allo stesso 

tempo le iniziative volte ad arricchire e diversificare le funzioni a 

supporto del sistema turistico e per le attrezzature sportive, 

ricreative e culturali. 

AZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL 

PAESAGGIO  

- riqualificazione delle peculiarità del centro storico di Cogoleto e 

degli affacci a mare attraverso l’eliminazione di barriere fra il 

fronte mare edificato e la risorsa paesaggistica della costa,  

- previsione di opere idonee al miglioramento e ripascimento 

delle spiagge, incentivandone la fruizione pubblica; 

- riqualificazione delle principali aste torrentizie e delle zone 

costiere ove sono localizzati insediamenti a destinazione 

produttiva (Lerone, Rumaro e Arrestra), incentivando 

 

 

 

L’attuazione del nuovo ambito ACMR-6 prevede l’adeguamento e il 

potenziamento di un tratto di via Arrestra Interna limitrofo al lotto 

fino all’innesto con la via Aurelia. 
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obiettivi del PTC della Provincia coerenza ACMR-6 

l’eliminazione degli elementi negativi, incongrui, e fortemente 

impattanti sul paesaggio, con evidente inquinamento del suolo e 

del mare come nel caso specifico dell’impianto industriale 

Stoppani e predisponendo azioni che ricostituiscano anche le 

connotazioni naturali degli assetti vegetazionali delle sponde e 

delle aree limitrofe; 

- tutela e conservazione delle peculiarità naturalistiche e dei 

valori vegetazionali, anche attraverso presidio dei territori sia di 

più alta quota che ubicati alle spalle delle località di 

Sciarborasca e Lerca, con specifiche azioni che riqualifichino e 

ripristinino il patrimonio boschivo spesso degradato a causa di 

incendi e malattie devastanti. 

AZIONI INERENTI IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

- prevedere le urbanizzazioni correlate alle intense trasformazioni 

attuate e da attuare in ambito comunale in relazione ai carichi 

insediativi ed alle attività indotte; 

- prevedere parcheggi a rotazione per una più agevole fruizione 

del boulevard costiero;  

- introdurre nuove funzioni che determinino attrattiva turistica. 

 

PROGETTO QUADRO 

Progetto Quadro 1 - Ambito 1.1 - Riviera a ponente 

Il progetto prevede la riduzione dei carichi ambientali determinati dal 

sistema degli insediamenti produttivi e specializzati, dismessi e 

incompatibili con il sistema insediativo dell’Ambito. Il Progetto 

Quadro considera che nell’Ambito sono presenti significative risorse 

spaziali derivanti da insediamenti del sistema produttivo, che per la 

loro dimensione, soprattutto in termini occupazionali, hanno 

rappresentato un fattore di connotazione del territorio all’interno 

dell’area vasta provinciale, e che oggi, da un lato determinano un 

carico ambientale incompatibile con gli assetti della pianificazione 

locale, ma dall’altro possono offrire opportunità di sviluppo e 

riqualificazione ambientale i cui effetti si estendono ad una 

dimensione di rilievo sovracomunale. In dettaglio: 

 Ex Ospedale psichiatrico di Prato Zanino: complesso di 

padiglioni, relativo impianto urbanistico ed aree libere agrarie 

al contorno, le cui originarie funzioni sanitarie sono state 

dismesse ed oggetto di Accordo di programma;  

 Aree dello stabilimento Tubi Ghisa: complesso industriale 

dismesso, nel capoluogo, ad ovest Torrente Rumaro;  

 Complesso di aree dello stabilimento Stoppani: complesso 

industriale in dismesso in sponda destra e sinistra del Torrente 

Lerone. 

Obiettivi del Progetto sono la definizione di uno schema funzionale 

per le nuove utilizzazioni delle aree e dei fabbricati, finalizzato a 

ridurre il carico ambientale e creare opportunità di utilizzazione delle 

risorse territoriali a carattere innovativo, tali da consentire una 

maggiore specializzazione dell’Ambito nell’area vasta provinciale e, 

conseguentemente, un minor coinvolgimento del territorio rurale e di 

quello non urbanizzato rispetto alle previsioni degli strumenti di 

pianificazione urbanistica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nuovo ambito ACMR-6 di completamento si colloca su aree già 

urbanizzate e parzialmente occupate da edifici dismessi, pertanto 

non è da considerarsi consumo di suolo. 
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Analisi di coerenza interna 

La coerenza interna viene verificata incrociando gli obiettivi generali contenuti nel PUC con le azioni specifiche di 

cui alla Struttura di Piano. 

Nel caso non sia individuata una relazione tra alcuni degli obiettivi proposti significa che questi non sono stati 

tradotti in specifici interventi, ma possono trovare una risposta all’interno delle Norme Tecniche di Atuazione della 

Struttura di Piano che si applicano all’intero territorio comunale. 

 

Di seguito si riportano: 

- la matrice di coerenza interna allegata al Rapporto Ambientale che rimane invariata; 

- la matrice di coerenza interna integrata con le azioni di piano indotte dalle scelte di pronunciamento del 

consiglio comunale 20 del 18/06/2018; 

si sottolinea che gli obiettivi generali del PUC rimangono invariati. 

 

Dalla lettura della tabella si rileva come anche le azioni di piano indotte dai pronunciamenti relativi alle osservazioni 

pervenute siano coerenti con gli obiettivi generali indicati per il PUC. 
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Proporre una nuova viabilità che attraverso l’area Ex Tubi Ghisa consenta un’alternativa alla SS1

Aurelia. x x

Individuare nei pressi dell’area Ex Stoppani - foce del torrente Lerone - un porto turistico. x x
Proporre una riqualificazione della viabilità di collegamento tra Sciarborasca - Prato Zanino ed il

capoluogo per superare il nodo viabilistico esistente e favorire l’accessibilità dell’area dell’ex

ospedale psichiatrico, al fine di stimolare la localizzazione di funzioni attrattive.
x

Integrare la rete del trasporto pubblico locale con modelli più adeguati alle aree a domanda

debole (servizi a chiamata, taxi collettivo, ecc.).
x

Utilizzare l’Aurelia come asse portante per il completamento della rete dei percorsi ciclopedonali

di connessione tra i diversi poli attrattori esistenti ed in progetto. x

Riqualificare l’area ex Tubi Ghisa.

x

Sostenere la permanenza e l’insediamento di giovani coppie individuando aree ed immobili da

destinare ad edilizia residenziale pubblica. La dotazione di E.R.P. deve comunque essere

distribuita sul territorio in modo da evitare la formazione di aree specializzate e ghettizzate

rispetto al contesto abitativo libero. Le aree potenzialmente adeguate sono: Prato Zanino; la Tubi

Ghisa; l’area comunale a Sciarborasca.

x x

Promuovere la vitalità delle frazioni di Lerca e Sciarborasca in modo da farne poli insediativi di

cerniera tra il sistema costiero e l’entroterra, soprattutto in chiave di fruizione paesistica e

ricreativa.
x

Sostenere il processo di trasformazione delle aree Ex Stoppani verso la creazione di un parco

fluviale capace di conciliare riqualificazione e sostenibilità economica e ambientale.
x

Incrementare la qualità residenziale e la vivibilità del Comune. x x x x x x x x x
Riqualificare l’area ex Tubi Ghisa con l’individuazione di nuovi servizi pubblici: scuola

dell’infanzia e primaria e secondaria di primo grado; verde di uso pubblico; parcheggi pubblici,

attrezzature sportive (palestre) e culturali (auditorium) a servizio delle scuole.
x

Incremento della dotazione di servizi comprensoriali attraverso la riqualificazione dell’area Ex

OPP di Prato Zanino con l’integrazione delle destinazioni con impianti sportivi che possono dar

vita a strutture di livello sovracomunale finalizzate alla formazione alla medicina, all’attività

psicomotoria, e strutture legate alla salute e al benessere quale ricettività.

x

Valorizzazione del centri antichi delle frazioni intesi come poli della vita socio-culturale. x
Eliminazione diffusa delle barriere architettoniche. x
Valorizzazione e potenziamento dell’affaccio costiero inteso come sistema di servizi qualificati

per residenti fluttuanti.
x x x

Progetti 

viabilità

OBIETTIVI DEL PUC

MATRICE DI 

COERENZA 

INTERNA
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Progetti 

viabilità

OBIETTIVI DEL PUC

MATRICE DI 

COERENZA 

INTERNA
ACMR-1 ACMR-2 ACMR-3 ACMR-4 ACMR-5 ACMT-1TRZ-5

AZIONI DEL PUC

TRZ-1 TRZ-2 TRZ-3 TRZ-4 TRZ-6

Settore Primario

Valorizzare l’attività agricola produttiva del retrocosta a sostegno all’attività agricola produttiva

come presidio umano a contrasto della rinaturalizzazione e come potenziale attrattore per

l’interesse turistico, con la vendita diretta dei prodotti enogastronomici tipici del territorio. Risulta

essenziale che la promozione dell’attività agricola sia in rapporto diretto con i centri urbani e la

costa per favorire l’attrattività tra i due sistemi.

Valorizzazione delle aree che già erano impiegate ai fini agricoli allo scopo di far crescere un

distretto bio in grado di alimentare una filiera della salute e del benessere in senso lato.Settore Secondario

Conferma dell’area produttiva esistente in località Molinetto.

Incentivare l’insediamento di attività artigianali di tipo tradizionale e legate alla struttura portuale

in progetto, in modo da supportare la presenza di natanti con attività specifiche (realizzazione di

accessori di qualità).

Incentivare l’insediamento di attività artigianali nell’area dell’Ex OPP in relazione al distretto bio.

Settore Terziario, commerciale e turistico ricettivo

Incentivare l’insediamento di esercizi commerciali di vicinato in grado di diffondere l’offerta,

localizzati nel centro urbano, nella ex Tubi Ghisa e lungo la riviera, in modo da creare un parco

commerciale adeguato alla popolazione insediata ed all’incremento di quella fluttuante.

x

Riqualificare la costa in termini di fruibilità e vivibilità. x
Individuare presso l’area Ex Stoppani - foce del torrente Lerone il nuovo porto turistico per

imbarcazioni da diporto in connessione con il centro urbano.
x

Sfruttare la riqualificazione di prato Zanino per insediare attività occupazionali nei settori sportivo,

medico e della ricerca.
x

Incentivare l’insediamento di strutture ricettive, soprattutto nel contesto dei progetti di

riqualificazione di ex Tubi Ghisa, ex Campeggio S. Anna e ex OPP.
x x x

Prevedere il consolidamento dei parchi vacanza Osservatorio ed Europa Unita in termini di

adeguatezza delle strutture e quindi dell’offerta ricettiva.

Sistematizzare una rete di percorsi ciclopedonali e sentieristici in connessione con il Parco del

Beigua creando aree di sosta e interscambio bici-pedone.
x x x x x x x

Incentivare la riqualificazione ed il potenziamento delle attività balneari. x

S
is

te
m

a
 s

o
c

io
 e

c
o

n
o

m
ic

o
:

la
 p

ro
d

u
z
io

n
e

 d
i 

b
e

n
i 

e
  

s
e

rv
iz

i

S
is

te
m

a
 s

o
c

io
 e

c
o

n
o

m
ic

o
:

la
 p

ro
d

u
z
io

n
e

 d
i 

b
e

n
i 

e
  

s
e

rv
iz

i

P
a
g
in

a
 1

8
 d

i 5
2



Progetti 

viabilità

OBIETTIVI DEL PUC

MATRICE DI 

COERENZA 

INTERNA
ACMR-1 ACMR-2 ACMR-3 ACMR-4 ACMR-5 ACMT-1TRZ-5

AZIONI DEL PUC

TRZ-1 TRZ-2 TRZ-3 TRZ-4 TRZ-6

Protezione e valorizzazione delle risorse ambientali.

Tutelare i patrimoni insediativi storici che testimoniano i processi che hanno dato origine

all’identità dei luoghi ed in particolare le fasce agricole retrocostiere.

Tutelare i tracciati storici e la loro riattivazione per valorizzare e diffondere gli aspetti naturalistici

della zona.
x

Tutelare e valorizzare le tradizioni locali come opportunità per la valorizzazione del proprio

territorio.
Tutelare i sistemi ambientali che garantiscono la rigenerazione ecologica e la riproduzione delle

risorse naturali.

Valorizzazione e mantenimento del paesaggio rurale, mediante l’incentivazione all'insediamento

con la conservazione delle pratiche agricole e di manutenzione attiva del territorio.

Favorire l'accessibilità e l'intermodalità con valorizzazione della mobilità urbana a basso impatto.

La promozione dell'uso del mezzo pubblico negli spostamenti urbani.

Favorire la nautica minore e migliorare l’accessibilità al mare.

Favorire la dualità tra fruizione e turismo balneare tradizionale con il turismo ambientale e

sportivo particolarmente interessanti nei territori interni del Comune di Cogoleto.

Potenziare e razionalizzare le strutture sportive presenti sul territorio comunale ed integrarle in un

sistema di servizi coordinato con le aree verdi attrezzate per lo svago e la rete dei percorsi

pedonali locali.
x x x
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Proporre una nuova viabilità che attraverso l’area Ex Tubi Ghisa consenta un’alternativa alla SS1

Aurelia.

Individuare nei pressi dell’area Ex Stoppani - foce del torrente Lerone - un porto turistico.

Proporre una riqualificazione della viabilità di collegamento tra Sciarborasca - Prato Zanino ed il

capoluogo per superare il nodo viabilistico esistente e favorire l’accessibilità dell’area dell’ex

ospedale psichiatrico, al fine di stimolare la localizzazione di funzioni attrattive.
Integrare la rete del trasporto pubblico locale con modelli più adeguati alle aree a domanda

debole (servizi a chiamata, taxi collettivo, ecc.).

Utilizzare l’Aurelia come asse portante per il completamento della rete dei percorsi ciclopedonali

di connessione tra i diversi poli attrattori esistenti ed in progetto.

Riqualificare l’area ex Tubi Ghisa.

Sostenere la permanenza e l’insediamento di giovani coppie individuando aree ed immobili da

destinare ad edilizia residenziale pubblica. La dotazione di E.R.P. deve comunque essere

distribuita sul territorio in modo da evitare la formazione di aree specializzate e ghettizzate

rispetto al contesto abitativo libero. Le aree potenzialmente adeguate sono: Prato Zanino; la Tubi

Ghisa; l’area comunale a Sciarborasca.
Promuovere la vitalità delle frazioni di Lerca e Sciarborasca in modo da farne poli insediativi di

cerniera tra il sistema costiero e l’entroterra, soprattutto in chiave di fruizione paesistica e

ricreativa.

Sostenere il processo di trasformazione delle aree Ex Stoppani verso la creazione di un parco

fluviale capace di conciliare riqualificazione e sostenibilità economica e ambientale.

Incrementare la qualità residenziale e la vivibilità del Comune.

Riqualificare l’area ex Tubi Ghisa con l’individuazione di nuovi servizi pubblici: scuola dell’infanzia

e primaria e secondaria di primo grado; verde di uso pubblico; parcheggi pubblici, attrezzature

sportive (palestre) e culturali (auditorium) a servizio delle scuole.
Incremento della dotazione di servizi comprensoriali attraverso la riqualificazione dell’area Ex

OPP di Prato Zanino con l’integrazione delle destinazioni con impianti sportivi che possono dar

vita a strutture di livello sovracomunale finalizzate alla formazione alla medicina, all’attività

psicomotoria, e strutture legate alla salute e al benessere quale ricettività.
Valorizzazione del centri antichi delle frazioni intesi come poli della vita socio-culturale.

Eliminazione diffusa delle barriere architettoniche.

Valorizzazione e potenziamento dell’affaccio costiero inteso come sistema di servizi qualificati per

residenti fluttuanti.

Settore Primario

Valorizzare l’attività agricola produttiva del retrocosta a sostegno all’attività agricola produttiva

come presidio umano a contrasto della rinaturalizzazione e come potenziale attrattore per

l’interesse turistico, con la vendita diretta dei prodotti enogastronomici tipici del territorio. Risulta

essenziale che la promozione dell’attività agricola sia in rapporto diretto con i centri urbani e la

costa per favorire l’attrattività tra i due sistemi.

Valorizzazione delle aree che già erano impiegate ai fini agricoli allo scopo di far crescere un

distretto bio in grado di alimentare una filiera della salute e del benessere in senso lato.Settore Secondario

Conferma dell’area produttiva esistente in località Molinetto.

Incentivare l’insediamento di attività artigianali di tipo tradizionale e legate alla struttura portuale in

progetto, in modo da supportare la presenza di natanti con attività specifiche (realizzazione di

accessori di qualità).
Incentivare l’insediamento di attività artigianali nell’area dell’Ex OPP in relazione al distretto bio.
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MATRICE DI 

COERENZA 

INTERNA

OBIETTIVI DEL PUC

AZIONI DEL PUC

ACMR-6

Settore Terziario, commerciale e turistico ricettivo

Incentivare l’insediamento di esercizi commerciali di vicinato in grado di diffondere l’offerta,

localizzati nel centro urbano, nella ex Tubi Ghisa e lungo la riviera, in modo da creare un parco

commerciale adeguato alla popolazione insediata ed all’incremento di quella fluttuante.

Riqualificare la costa in termini di fruibilità e vivibilità.

Individuare presso l’area Ex Stoppani - foce del torrente Lerone il nuovo porto turistico per

imbarcazioni da diporto in connessione con il centro urbano.

Sfruttare la riqualificazione di prato Zanino per insediare attività occupazionali nei settori sportivo,

medico e della ricerca.

Incentivare l’insediamento di strutture ricettive, soprattutto nel contesto dei progetti di

riqualificazione di ex Tubi Ghisa, ex Campeggio S. Anna e ex OPP.

Prevedere il consolidamento dei parchi vacanza Osservatorio ed Europa Unita in termini di

adeguatezza delle strutture e quindi dell’offerta ricettiva.

Sistematizzare una rete di percorsi ciclopedonali e sentieristici in connessione con il Parco del

Beigua creando aree di sosta e interscambio bici-pedone.

Incentivare la riqualificazione ed il potenziamento delle attività balneari.

Protezione e valorizzazione delle risorse ambientali.

Tutelare i patrimoni insediativi storici che testimoniano i processi che hanno dato origine

all’identità dei luoghi ed in particolare le fasce agricole retrocostiere.

Tutelare i tracciati storici e la loro riattivazione per valorizzare e diffondere gli aspetti naturalistici

della zona.
Tutelare e valorizzare le tradizioni locali come opportunità per la valorizzazione del proprio

territorio.
Tutelare i sistemi ambientali che garantiscono la rigenerazione ecologica e la riproduzione delle

risorse naturali.

Valorizzazione e mantenimento del paesaggio rurale, mediante l’incentivazione all'insediamento

con la conservazione delle pratiche agricole e di manutenzione attiva del territorio.

Favorire l'accessibilità e l'intermodalità con valorizzazione della mobilità urbana a basso impatto.

La promozione dell'uso del mezzo pubblico negli spostamenti urbani.

Favorire la nautica minore e migliorare l’accessibilità al mare.

Favorire la dualità tra fruizione e turismo balneare tradizionale con il turismo ambientale e

sportivo particolarmente interessanti nei territori interni del Comune di Cogoleto.

Potenziare e razionalizzare le strutture sportive presenti sul territorio comunale ed integrarle in un

sistema di servizi coordinato con le aree verdi attrezzate per lo svago e la rete dei percorsi

pedonali locali.
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Matrice di valutazione ambientale degli effeteti indotti dalle azioni del PUC 

Come anticipato nel Rapporto Ambientale, il Piano delinea degli scenari di sviluppo per il territorio di Cogoleto; tali 

scenari si traducono operativamente in azioni che avranno delle ricadute sull’ambiente. 

Queste ultime vanno valutate verificando complessivamente il grado di impatto ambientale, ovvero la diretta 

incidenza sulla qualità dell’ambiente in modo tale da individuare anticipatamente il tipo di effetto che queste 

genereranno. 

Gli effetti attesi saranno compresi in un range da molto positivo a molto negativo; viene considerata anche 

l’opzione di non generare effetti sulle componenti ambientali assunte come indicatori. Tali effetti vengono di seguito 

riportati nella matrice di interferenza che rappresenta, associate ad un colore per facilitarne la visualizzazione, le 

principali interazioni tra le azioni previste dal PUC e le componenti ambientali. 

Si ricorda inoltre che: poiché il processo di VAS ha il ruolo fondamentale di integrare le considerazioni ambientali 

durante il processo di formazione del piano sin dall’inizio, garantendo e guidando la pianificazione del territorio 

affinché si mantenga entro una piena sostenibilità ambientale la situazione di impatto fortemente negativo (in 

rosso) non dovrebbe mai ricorrere, a meno di particolari situazioni, e dovrebbe essere esclusa a priori. 

Nel caso di effetti attesi mediamente negativi è necessario che il piano preveda opportune misure mitigative al fine 

di contenere e compensare l’impatto ambientale che generano; tali misure mitigative sono auspicabili anche nel 

caso di impatti lievemente negativi. 

 

Di seguito si riportano: 

- la matrice di valutazione ambientale degli effetti allegata al Rapporto Ambientale che rimane invariata; 

- la matrice di valutazione ambientale degli effetti integrata con le azioni di piano indotte dalle scelte di 

pronunciamento del consiglio comunale 20 del 18/06/2018; 

si sottolinea che gli indicatori ambientali rimangono invariati. 
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Osservazione 7.5 

L’accoglimento dell’osservazione 7.5 ha portato ad una variazione sostanziale dell’articolo 49 relativo al TRZ-1 

PRATOZANINO; sono stati lievemente modificati i pesi insediativi complessivi dei diversi subambiti pur 

mantenendo le previsioni che rientrano nell’Accordi di Pianificazione ed è stata inserita la possibilità di realizzare 

una maggiore molteplicità di destinazioni. 

Di fatto viene inserita la definizione di “funzioni non residenziali” con la quale si intendono tutte le funzioni a basso 

impatto ambientale in grado di sviluppare imprenditorialità e occupazione. Rientrano tra tali funzioni le attività 

artigianali e dell’artigianato industriale a basso impatto ambientale (rientranti nei limiti definiti dalla normativa 

nazionale e regionale in materia ambientale), funzioni turistiche, turistico-ricettive, sportive, attività del tempo libero, 

funzioni sanitarie (centri per la riabilitazione, residenze, sanitarie, cliniche), commercio al dettaglio (medie e piccole 

superfici di vendita), direzionale, terziario, avanzato, produzione agricola (rientranti nei limiti definiti dalla normativa 

nazionale e regionale in materia ambientale), servizi all’impresa e alla persona, altri servizi sia pubblici che privati, 

residenza temporanea (ad es. universitaria). 

 

Per quanto riguarda l’assetto insediativo di cui al PTCP, per le aree oggetto di variazione della destinazione 

urbanistica non sono state apportate modifiche. 

 

La modifca di cui sopra costituisce variante al progetto di Piano pertanto sarà verificata la coerenza con gli 

obiettivi di sostenibilità di natura sovraordinata e quelli più generali proposti con il PUC del Comune di 

Cogoleto. 

 

 

 

Coerenza con gli obiettivi generali del PUC 

Come ampiamente descritto nel Rapporto Ambientale, tra gli obiettivi di carattere generale il PUC individua per il 

Comune di Cogoleto le potenzialità già consolidate da sviluppare e le potenzialità invece da progettare. Tra tanti 

obiettivi vi è anche l’incremento della dotazione dei servizi di tipo sportivo attraverso la riqualificazione dell’area 

dell’ex OPP di Pratozanino che possono dar vita a strutture di livello sovracomunale finalizzate alla formazione 

medica, attività di riabilitazione, strutture legate al benessere quale elemento di ricettività; incentivare 

l’insediamento di attività artigianali nell’area del TRZ-1 PRATOZANINO in relazione all’ipotesi di futuro distretto bio; 

sfruttare la riqualificazione delle aree di Pratozanino per insediare attività occupazionali nei settori sportivo, medico 

e della riceerca. 

Detto ciò, già nel Rapporto Ambientale era stata verificata la coerenza con gli obiettivi generali del PUC; di fatto il 

TRZ-1 prevede l’insediamento di destinazioni produttive qualificate a basso impatto ambientale, sanitarie, 

residenziali, turistico ricettive, sportive. Pertanto si può nuovamente confermare che è verificata positivamente 

la coerenza con gli obiettivi generali di Piano. 

 

 

Considerazioni sul consumo di suolo 

Si sottolinea che il comparto TRZ-1 è costituito da aree già urbanizzate interessate da edifici esistenti dismessi e in 

degrado. Per tali aree è prevista la riqualificazione in ordine all’accordo di pianificazione, pertanto il TRZ-1 è da 

considerarsi suolo già consumato.     
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Analisi e scelta delle alternative di cui alle previsioni di Piano 

Di seguito si riporta l’analisi delle alternative già analizzate in sede di redazione del Rapporto Ambientale. 

 

TRZ-1 PRATOZANINO 

Alternativa 0 (zero) 

Come anticipato nel Rapporto Ambientale, l’alternativa zero in questo caso coincide con l’attuazione delle 

previsioni di cui all’Accordo di Pianificazione già sottoscritto. 

FORZA DEBOLEZZA 

Riutilizzo del patrimonio edilizio esistente in stato di abbandono e 

degrado. 
Non rilevate. 

OPPORTUNITA’ MINACCE 

Inserimento di una molteplicità di funzioni che consentano di 

ricreare una centralità urbana con possibilità di avviare attività di 

qualificazione del territorio, produttiva e ricettiva, in grado di 

innescare dinamiche di sviluppo sociale ed economico. 

Riduzione del valore paesaggistico ed ecologico delle aree libere 

dalle edificazioni preesistenti. 

Incremento del carico urbanistico e potenziali aggravi delle criticità 

delle reti urbanizzative e della viabilità comunale. 

 

 

Alternativa 1 

Rispetto all’accordo di pianificazione, il PUC prevede per il TRZ-1 delle funzioni aggiuntive, ovvero: formazione 

professionale per la medicina delo sport, attività riabilitative, produzione di beni ad alta tecnologia, campus 

universitario. Per questo motivo si conferma nel suo complesso l’analisi di cui sopra riferita all’alternativa zero, 

integrata relativamente all’insediamento di funzioni di eccellenza legate alla formazione medico sportiva. 

FORZA DEBOLEZZA 

Riutilizzo del patrimonio edilizio esistente in stato di abbandono e 

degrado. 
Non rilevate. 

OPPORTUNITA’ MINACCE 

Inserimento di una molteplicità di funzioni che consentano di 

ricreare una centralità urbana con possibilità di avviare attività di 

qualificazione del territorio, produttiva e ricettiva, in grado di 

innescare dinamiche di sviluppo sociale ed economico. 

Insediamento di funzioni di eccellenza di carattere sovracomunale 

legate alla formazione  

Riduzione del valore paesaggistico ed ecologico delle aree libere 

dalle edificazioni preesistenti. 

Incremento del carico urbanistico e potenziali aggravi delle criticità 

delle reti urbanizzative e della viabilità comunale. 

 

 

 

Analisi di coerenza esterna 

Si rimanda alle precedenti pagine in cui si è richiamata la matrice di coerenza esterna già allegata nel Rapporto 

Ambientale. 

 

 

  

Pagina 26 di 52



Coerenza esterna con la pianificazione sovraordinata 

Per quanto riguarda la valutazione di coerenza con la pianificazione di livello regionale e provinciale si riporta di 

seguito la matrice che mette a confronto gli obiettivi della pianificazione sovraordinata legati alla sostenibilità 

ambientale, rapportati ad una sintetica descrizione che illustri in che modo le previsioni del PUC riadottato con 

DCC 20 del 18/06/2018 tengano conto di tali indirizzi, nello specifico per l’ambito TRZ-1 PRATOZANINO. 

 

 

MATRICE DI COERENZA ESTERNA 

pianificazione sovraordinata e obiettivi del PUC 

obiettivi del PTC Paesistico coerenza TRZ-1 PRATOZANINO 

Individuazione di tre zone di trasformazione (TRZ), che includono: 

l’area ex Stoppani, l’area dell’ ex Ospedale Psichiatrico, parte 

dell’area produttiva del Molinetto. 

Distretto di trasformazione TRZ-1 PRATOZANINO, riqualificazione 

dell’ex ospedale psichiatrico. 

Inclusione della frazione Sciaborasca in regime ID-CO. / 

Inclusione nel regime ID-MO-A di parte dell’area a funzioni 

produttive e sportive del Molinetto, dell’ambito di Cuxio. 
/ 

Inclusione della zona costiera di levante, della frazione di Lerca, del 

complesso residenziale in località Capieso, delle località di Schivà e 

Beuca nel regime di mantenimento ID-MA. 

/ 

Identificazione di zone in regime IS-MO-B lungo la direttrice 

Sciarborasca, presso Schivà, Pian delle Moggie.  
/ 

Sottoposizione a regime IS-MA di un’ampia porzione di territorio 

nella fascia mediana del Comune. 
/ 

Sottoposizione a regime ANI-MA della restante porzione di seconda 

fascia e della parte pedemontana del territorio. Per le parti di 

territorio incluse in area parco, zona ZPS e SIC valgono indirizzi e 

obiettivi riferiti alla normativa di settore. 

/ 

Individuazione nella porzione più alta del territorio di un’ampia zona 

in regime ANI-CE. 
/ 
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obiettivi del PTC Paesistico-variante fascia costiera coerenza TRZ-1 PRATOZANINO 

Il Comune di Cogoleto risulta interessato dalla variante 

esclusivamente per quanto riguarda il "Sistema della Via Aurelia" 

disciplinato dall'art. 79 bis delle Norme. Tale disposto si applica al 

tracciato della Strada Statale 1 Aurelia, comprese le aree ed i 

manufatti di relativa pertinenza, e ai tratti tuttora esistenti dei 

tracciati storici lungo l'arco costiero. L’obiettivo è quello di restituire 

alla via Aurelia il rango di elemento costitutivo dell’identità e 

dell’immagine della Liguria, attraverso la salvaguardia dei suoi valori 

storico-documentali, paesistici e di fruizione. 

/ 

 

obiettivi del PTC della Costa – variante 2011 coerenza TRZ-1 PRATOZANINO 

Tutela e la valorizzazione dei tratti di costa emersa e sommersa 

aventi valore paesaggistico, naturalistico ed ambientale. 
/ 

Riorganizzazione e la riqualificazione dei tratti costieri urbanizzati. / 

Difesa del litorale dall’erosione marina ed il ripascimento degli 

arenili. 
/ 

Sviluppo della fruizione pubblica e dell'utilizzo turistico e ricreativo 

della zona costiera anche in vista della formazione del Piano di 

utilizzazione delle aree del demanio marittimo. 

/ 

Adeguamento e lo sviluppo del sistema della portualità turistica. / 

Riuso, in forma integrata e coordinata, dei tratti di ferrovia dismessi 

o da dismettere lungo la costa. 
/ 

Miglioramento delle condizioni della viabilità costiera. / 

Per il Comune di Cogoleto il piano individua, tra gli altri, i seguenti 

“temi progetto”: la riqualificazione urbanistica dell’area Stoppani, la 

valorizzazione del percorso a mare, la realizzazione del porto 

turistico nello specchio acqueo localizzato nel tratto di costa di 

fronte all’area Stoppani solo a completamento e attuazione 

dell’Accordo di Programma in atto con riqualificazione del Torrente 

Lerone; in tal caso prevista verifica di fattibilità. 

LA VARIANTE STRALCIA TALE POSSIBILITA’. 

/ 

 

obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento 

Aree Centrali Liguri (PTC-ACL) 
coerenza TRZ-1 PRATOZANINO 

Gli indirizzi di piano per il territorio di Cogoleto riguardano le 

previsioni infrastrutturali, di potenziamento e di razionalizzazione 

con il capoluogo. 

/ 

Potenziamento della mobilità in direzione levante-ponente (Savona-

Genova). 
/ 

Realizzazione di una metropolitana regionale costiera in sede FS. / 

Potenziamento della fermata ferroviaria metropolitana con 

dotazione di parcheggio di interscambio. 
/ 

Interventi di riqualificazione volti a privilegiare la fruizione locale 

della Via Aurelia. 
/ 
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obiettivi del Piano del Parco Naturale Regionale del 

Beigua 
coerenza TRZ-1 PRATOZANINO 

Garantire la tutela e la riqualificazione dell’ambiente naturale e dei 

valori storico-culturali e paesaggistici del territorio interessato. 
/ 

Promuovere la conoscenza e la fruizione pubblica e sociale dei beni 

ambientali e culturali in forme compatibili con la loro tutela per 

contribuire a migliorare la qualità della vita della collettività e a 

diffondere modelli di impiego del tempo libero improntati ad un 

equilibrato rapporto con l’ambiente naturale e antropico. 

/ 

Concorrere allo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni 

locali promuovendo e favorendo, in armonia con i piani e programmi 

di sviluppo inerenti le zone interessate e nel rispetto delle stesse 

risorse territoriali iniziative agricole, turistiche, artigianali, nonché di 

miglioramento dell’assetto del suolo e del livello dei servizi. 

/ 

Obiettivi di gestione: 

- conservazione della biodiversità e degli habitat naturali e semi-

naturali; tutela dei siti geologici, archeologici e storico-culturali, e 

delle forme naturali del territorio;  

- mantenimento, tutela, restauro degli equilibri ecologici; 

ricostituzione della continuità delle matrici ambientali; 

- difesa del suolo, riassetto idrogeologico, tutela delle risorse 

idriche e razionalizzazione della gestione delle acque; 

- riqualificazione del patrimonio forestale, conservazione della 

vegetazione e della fauna caratterizzante, restauro di specie e 

di associazioni vegetali, di comunità biologiche e di biotopi; 

- manutenzione paesistica, preservazione della diversità 

paesistica e dei caratteri culturali tradizionali, salvaguardia dei 

valori panoramici e della leggibilità del paesaggio, 

reintegrazione paesistico - ambientale delle attività improprie e 

degli elementi di degrado, con particolare riferimento agli 

impianti di tele - radiocomunicazioni; 

- valorizzazione delle tradizionali attività agro - silvo - pastorali 

con innovazioni tecniche e pratiche tali da ridurre gli impatti 

negativi sugli ecosistemi, da consolidarne e migliorarne i servizi 

ambientali e da salvaguardare o ricostruire le matrici ambientali; 

- riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, 

insediativo ed infrastrutturale; 

- sviluppo del turismo sostenibile e delle attività ricreative diffuse 

a basso impatto ambientale; 

- promozione e sviluppo delle attività di ricerca, di comunicazione 

sociale e di interpretazione del Parco, di conoscenza ed 

educazione ambientale. 

/ 

Per i territori esterni al Parco e ad esso funzionalmente connessi il 

piano individua alcuni territori contigui all’area parco con cui 

coordinare e potenziare gli obiettivi sopra richiamati. Per Cogoleto 

sono individuate le frazioni di Sciarborasca, Prato Zanino e Lerca. 

/ 
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obiettivi del PTC della Provincia coerenza TRZ-1 PRATOZANINO 

Per il Comune di Cogoleto il PTC della Provincia individua le 

Missioni di Pianificazione appartenenti alla categoria 

Ristrutturazione ed Integrazione Territoriale. Le missioni di questa 

categoria comprendono azioni di ripristino, sostituzione, modifica ed 

eliminazione di alcuni elementi costitutivi l’organizzazione territoriale 

e di inserimento di nuovi insediamenti ed infrastrutture, tali 

comunque da non modificare in modo rilevante le quantità nei pesi 

insediativi e nella rete infrastrutturale. Questo tipo di missione deve 

esprimere un livello di innovazione e trasformazione del territorio 

che sia tale da determinare un “bilancio positivo” tra lo stato 

esistente del territorio e quello programmato. 

 

LA MISSIONE DI PIANIFICAZIONE A LIVELLO D’AMBITO 

Ambito : 1.1. RIVIERA A PONENTE : Arenzano, Cogoleto 

Il territorio dell’ambito deve essere sottoposto a selettive azioni di 

ristrutturazione ed integrazione, dovendo conservare i valori 

paesistici, ambientali e di vocazione turistica che lo caratterizzano a 

livello provinciale, soprattutto nei territori posti a ridosso della costa 

ove meglio si sono mantenuti i caratteri paesistici originari. 

Devono essere affrontate le rilevanti criticità sull’ambiente generate 

da un sistema industriale largamente obsoleto per localizzazione e 

tipologia produttiva, che tendono a compromettere i valori sopra 

richiamati, con azioni di sostituzione, modifica ed eliminazione di 

quegli elementi di crisi nell’organizzazione territoriale, ovvero di 

inserimento di nuovi insediamenti ed infrastrutture, tali comunque 

da non alterare in modo sostanziale le quantità nei pesi insediativi e 

nella rete infrastrutturale, innalzando, allo stesso tempo, le 

dotazione dei servizi ed attrezzature che arricchiscano e 

diversifichino le funzioni presenti sul territorio. 

Le azioni di pianificazione di livello locale devono essere, anche, 

poste in una prospettiva di integrazione metropolitana tra l’area 

genovese e quella savonese. 

 

Comune di Cogoleto 

AZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO 

- superamento delle criticità presenti nelle localizzazioni 

produttive industriali; 

- minore intensità delle previsioni di nuova edificazione nel 

sistema insediativo interno delle frazioni (stante l’accertata 

esuberanza degli indici di fabbricabilità in rapporto alla 

disponibilità di aree effettivamente utilizzabili ed alle indicazioni 

del vigente P.T.C.P.); 

- maggiore tutela degli ambienti rurali, favorendo allo stesso 

tempo le iniziative volte ad arricchire e diversificare le funzioni a 

supporto del sistema turistico e per le attrezzature sportive, 

ricreative e culturali. 

AZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL 

PAESAGGIO  

- riqualificazione delle peculiarità del centro storico di Cogoleto e 

degli affacci a mare attraverso l’eliminazione di barriere fra il 

fronte mare edificato e la risorsa paesaggistica della costa,  

- previsione di opere idonee al miglioramento e ripascimento 

delle spiagge, incentivandone la fruizione pubblica; 

- riqualificazione delle principali aste torrentizie e delle zone 

costiere ove sono localizzati insediamenti a destinazione 

produttiva (Lerone, Rumaro e Arrestra), incentivando 
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obiettivi del PTC della Provincia coerenza TRZ-1 PRATOZANINO 

l’eliminazione degli elementi negativi, incongrui, e fortemente 

impattanti sul paesaggio, con evidente inquinamento del suolo e 

del mare come nel caso specifico dell’impianto industriale 

Stoppani e predisponendo azioni che ricostituiscano anche le 

connotazioni naturali degli assetti vegetazionali delle sponde e 

delle aree limitrofe; 

- tutela e conservazione delle peculiarità naturalistiche e dei 

valori vegetazionali, anche attraverso presidio dei territori sia di 

più alta quota che ubicati alle spalle delle località di 

Sciarborasca e Lerca, con specifiche azioni che riqualifichino e 

ripristinino il patrimonio boschivo spesso degradato a causa di 

incendi e malattie devastanti. 

AZIONI INERENTI IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

- prevedere le urbanizzazioni correlate alle intense trasformazioni 

attuate e da attuare in ambito comunale in relazione ai carichi 

insediativi ed alle attività indotte; 

- prevedere parcheggi a rotazione per una più agevole fruizione 

del boulevard costiero;  

- introdurre nuove funzioni che determinino attrattiva turistica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attuazione del TRZ-1 PRATOZANINO prevede l’inserimento di 

una molteplicità di funzioni che consentano di ricreare una centralità 

urbana con possibilità di avviare attività di qualificazione del 

territorio, produttiva e ricettiva, in grado di innescare dinamiche di 

sviluppo sociale ed economico  

PROGETTO QUADRO 

Progetto Quadro 1 - Ambito 1.1 - Riviera a ponente 

Il progetto prevede la riduzione dei carichi ambientali determinati dal 

sistema degli insediamenti produttivi e specializzati, dismessi e 

incompatibili con il sistema insediativo dell’Ambito. Il Progetto 

Quadro considera che nell’Ambito sono presenti significative risorse 

spaziali derivanti da insediamenti del sistema produttivo, che per la 

loro dimensione, soprattutto in termini occupazionali, hanno 

rappresentato un fattore di connotazione del territorio all’interno 

dell’area vasta provinciale, e che oggi, da un lato determinano un 

carico ambientale incompatibile con gli assetti della pianificazione 

locale, ma dall’altro possono offrire opportunità di sviluppo e 

riqualificazione ambientale i cui effetti si estendono ad una 

dimensione di rilievo sovracomunale. In dettaglio: 

- Ex Ospedale psichiatrico di Prato Zanino: complesso di 

padiglioni, relativo impianto urbanistico ed aree libere agrarie al 

contorno, le cui originarie funzioni sanitarie sono state dismesse 

ed oggetto di Accordo di programma;  

- Aree dello stabilimento Tubi Ghisa: complesso industriale 

dismesso, nel capoluogo, ad ovest Torrente Rumaro;  

- Complesso di aree dello stabilimento Stoppani: complesso 

industriale in dismesso in sponda destra e sinistra del Torrente 

Lerone. 

Obiettivi del Progetto sono la definizione di uno schema funzionale 

per le nuove utilizzazioni delle aree e dei fabbricati, finalizzato a 

ridurre il carico ambientale e creare opportunità di utilizzazione delle 

risorse territoriali a carattere innovativo, tali da consentire una 

maggiore specializzazione dell’Ambito nell’area vasta provinciale e, 

conseguentemente, un minor coinvolgimento del territorio rurale e di 

quello non urbanizzato rispetto alle previsioni degli strumenti di 

pianificazione urbanistica. 

 

 

 

 

 

 

 

TRZ-1 PRATOZANINO riqualificazione ex ospedale psichiatrico 

confermando e integrando le previsioni di cui all’Accordo di 

Pianificazione già sottoscritto. 
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Analisi di coerenza interna 

Di seguito si riporta: 

- la matrice di coerenza interna integrata con le azioni di piano indotte dalle scelte di pronunciamento del 

consiglio comunale 20 del 18/06/2018; 

si sottolinea che gli obiettivi generali del PUC rimangono invariati. 
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Proporre una nuova viabilità che attraverso l’area Ex Tubi Ghisa consenta un’alternativa alla SS1 

Aurelia.

Individuare nei pressi dell’area Ex Stoppani - foce del torrente Lerone - un porto turistico.

Proporre una riqualificazione della viabilità di collegamento tra Sciarborasca - Prato Zanino ed il

capoluogo per superare il nodo viabilistico esistente e favorire l’accessibilità dell’area dell’ex

ospedale psichiatrico, al fine di stimolare la localizzazione di funzioni attrattive.
Integrare la rete del trasporto pubblico locale con modelli più adeguati alle aree a domanda

debole (servizi a chiamata, taxi collettivo, ecc.).

Utilizzare l’Aurelia come asse portante per il completamento della rete dei percorsi ciclopedonali

di connessione tra i diversi poli attrattori esistenti ed in progetto.

Riqualificare l’area ex Tubi Ghisa.

Sostenere la permanenza e l’insediamento di giovani coppie individuando aree ed immobili da

destinare ad edilizia residenziale pubblica. La dotazione di E.R.P. deve comunque essere

distribuita sul territorio in modo da evitare la formazione di aree specializzate e ghettizzate

rispetto al contesto abitativo libero. Le aree potenzialmente adeguate sono: Prato Zanino; la

Tubi Ghisa; l’area comunale a Sciarborasca.
Promuovere la vitalità delle frazioni di Lerca e Sciarborasca in modo da farne poli insediativi di

cerniera tra il sistema costiero e l’entroterra, soprattutto in chiave di fruizione paesistica e

ricreativa.

Sostenere il processo di trasformazione delle aree Ex Stoppani verso la creazione di un parco

fluviale capace di conciliare riqualificazione e sostenibilità economica e ambientale.

Incrementare la qualità residenziale e la vivibilità del Comune.

Riqualificare l’area ex Tubi Ghisa con l’individuazione di nuovi servizi pubblici: scuola

dell’infanzia e primaria e secondaria di primo grado; verde di uso pubblico; parcheggi pubblici,

attrezzature sportive (palestre) e culturali (auditorium) a servizio delle scuole.
Incremento della dotazione di servizi comprensoriali attraverso la riqualificazione dell’area Ex

OPP di Prato Zanino con l’integrazione delle destinazioni con impianti sportivi che possono dar

vita a strutture di livello sovracomunale finalizzate alla formazione alla medicina, all’attività

psicomotoria, e strutture legate alla salute e al benessere quale ricettività.
Valorizzazione del centri antichi delle frazioni intesi come poli della vita socio-culturale.

Eliminazione diffusa delle barriere architettoniche.

Valorizzazione e potenziamento dell’affaccio costiero inteso come sistema di servizi qualificati

per residenti fluttuanti.

Settore Primario

Valorizzare l’attività agricola produttiva del retrocosta a sostegno all’attività agricola produttiva

come presidio umano a contrasto della rinaturalizzazione e come potenziale attrattore per

l’interesse turistico, con la vendita diretta dei prodotti enogastronomici tipici del territorio. Risulta

essenziale che la promozione dell’attività agricola sia in rapporto diretto con i centri urbani e la

costa per favorire l’attrattività tra i due sistemi.

Valorizzazione delle aree che già erano impiegate ai fini agricoli allo scopo di far crescere un

distretto bio in grado di alimentare una filiera della salute e del benessere in senso lato.Settore Secondario

Conferma dell’area produttiva esistente in località Molinetto.

Incentivare l’insediamento di attività artigianali di tipo tradizionale e legate alla struttura portuale

in progetto, in modo da supportare la presenza di natanti con attività specifiche (realizzazione di

accessori di qualità).
Incentivare l’insediamento di attività artigianali nell’area dell’Ex OPP in relazione al distretto bio.
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MATRICE DI 

COERENZA 

INTERNA

OBIETTIVI DEL PUC

AZIONI DEL PUC

TRZ-1 PRATOZANINO

Settore Terziario, commerciale e turistico ricettivo

Incentivare l’insediamento di esercizi commerciali di vicinato in grado di diffondere l’offerta,

localizzati nel centro urbano, nella ex Tubi Ghisa e lungo la riviera, in modo da creare un parco

commerciale adeguato alla popolazione insediata ed all’incremento di quella fluttuante.

Riqualificare la costa in termini di fruibilità e vivibilità.

Individuare presso l’area Ex Stoppani - foce del torrente Lerone il nuovo porto turistico per

imbarcazioni da diporto in connessione con il centro urbano.

Sfruttare la riqualificazione di prato Zanino per insediare attività occupazionali nei settori

sportivo, medico e della ricerca.

Incentivare l’insediamento di strutture ricettive, soprattutto nel contesto dei progetti di

riqualificazione di ex Tubi Ghisa, ex Campeggio S. Anna e ex OPP.

Prevedere il consolidamento dei parchi vacanza Osservatorio ed Europa Unita in termini di

adeguatezza delle strutture e quindi dell’offerta ricettiva.

Sistematizzare una rete di percorsi ciclopedonali e sentieristici in connessione con il Parco del

Beigua creando aree di sosta e interscambio bici-pedone.

Incentivare la riqualificazione ed il potenziamento delle attività balneari.

Protezione e valorizzazione delle risorse ambientali.

Tutelare i patrimoni insediativi storici che testimoniano i processi che hanno dato origine

all’identità dei luoghi ed in particolare le fasce agricole retrocostiere.

Tutelare i tracciati storici e la loro riattivazione per valorizzare e diffondere gli aspetti naturalistici

della zona.
Tutelare e valorizzare le tradizioni locali come opportunità per la valorizzazione del proprio

territorio.
Tutelare i sistemi ambientali che garantiscono la rigenerazione ecologica e la riproduzione delle

risorse naturali.

Valorizzazione e mantenimento del paesaggio rurale, mediante l’incentivazione all'insediamento

con la conservazione delle pratiche agricole e di manutenzione attiva del territorio.

Favorire l'accessibilità e l'intermodalità con valorizzazione della mobilità urbana a basso impatto.

La promozione dell'uso del mezzo pubblico negli spostamenti urbani.

Favorire la nautica minore e migliorare l’accessibilità al mare.

Favorire la dualità tra fruizione e turismo balneare tradizionale con il turismo ambientale e

sportivo particolarmente interessanti nei territori interni del Comune di Cogoleto.

Potenziare e razionalizzare le strutture sportive presenti sul territorio comunale ed integrarle in

un sistema di servizi coordinato con le aree verdi attrezzate per lo svago e la rete dei percorsi

pedonali locali.
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Matrice di valutazione ambientale degli effetti indotti dalle azioni del PUC 

Di seguito si riporta: 

- la matrice di valutazione ambientale degli effetti integrata con le azioni di piano indotte dalle scelte di 

pronunciamento del consiglio comunale 20 del 18/06/2018; 

si sottolinea che gli indicatori ambientali rimangono invariati. 
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Osservazione 16.2 

L’accoglimento dell’osservazione 16.2 comporta la variazione della destinazione urbanistica di una modesta 

porzione di territorio, nello specifico da ambito ARA-3 riqualificazione di produzione agricola ad ambito ARR-6 

riqualificazione residenziale satura; di fatto l’area risulta occupata da edifici residenziali del tutto privi di caratteri 

agricoli e che possono essere ricondotti per caratteristiche e tipologia in ambiti di riqualificazione residenziale. 

Per quanto riguarda invece l’assetto insediativo di cui al PTCP, per le aree oggetto di variazione della destinazione 

urbanistica non sono state apportate modifiche. 

La modifica di cui sopra non costituisce variante sostanziale al Piano, piuttosto si configura quale rettifica e corretta 

lettura del disegno urbano esistente; si conferma così lo stato reale dei luoghi attribuendo la giusta classificazione 

urbanistica alle aree al fine di una migliore regolamentazione del tessuto edilizio e del territorio. 

Per quanto sopra premesso è possibile affermare che l’accoglimento dell’osservazione n° 16.2 non induce 

effetti significativi sull’ambiente e sulla salute umana. 

 

 

 

Osservazione 25.1 

L’accoglimento dell’osservazione 25.1 comporta la variazione della destinazione urbanistica di un’esigua porzione 

di territorio, nello specifico da ACOA-2 ambiti di conservazione di produzione agricola ad ARA-5 ambiti di 

riqualificazione di produzione agricola; l’esigua porzione interessata dalla modifica completa le aree private di 

proprietà classificate quasi interamente in ambiti di riqualificazione agricola, pertanto avendo le medesime 

caratteristiche si è ritenuto compatabile ricondurle in suddetti ambiti. 

Per quanto riguarda invece l’assetto insediativo di cui al PTCP, per le aree oggetto di variazione della destinazione 

urbanistica non sono state apportate modifiche. 

Anche la modifica di cui sopra non costituisce variante sostanziale al Piano, piuttosto si configura quale rettifica e 

corretta lettura del territorio; si conferma così lo stato reale dei luoghi attribuendo la giusta classificazione 

urbanistica alle aree al fine di una migliore regolamentazione del tessuto extraurbano. 

Per quanto sopra premesso è possibile affermare che l’accoglimento dell’osservazione n° 25.1 non induce 

effetti significativi sull’ambiente e sulla salute umana. 

 

 

 

Osservazione 29 

L’accoglimento dell’osservazione 29 comporta la corretta perimetrazione dell’ambito di completamento residenziale 

ACMR-4 con l’indicazione della giusta superficie territoriale, in quanto trattasi di previsione che deriva dal Piano 

Regolatore Generale e ad oggi in corso di attuazione. 

Per quanto riguarda l’assetto insediativo di cui al PTCP, per le aree oggetto di rettifica della destinazione 

urbanistica non sono state apportate modifiche. 

La modifica di cui sopra non costituisce variante sostanziale al Piano, ma si configura quale semplice rettifica 

cartografica con lo scopo di recepire correttamente le previsioni già definite dallo strumento urbanistico locale 

vigente. 

Per quanto sopra premesso è possibile affermare che l’accoglimento dell’osservazione n° 29 non induce 

effetti significativi sull’ambiente e sulla salute umana. 
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Osservazione 32.1.2 

L’accoglimento dell’osservazione 32.1.2 comporta la variazione della destinazione urbanistica di una rilevante 

porzione di territorio al fine di consentire l’ampliamento dell’attività di campeggio identificato con l’ambito ART-10 

parchi vacanze. Nello specifico la modifica interessa parte di aree classificate in ARR-5 ambiti di riqualificazione 

residenziale saturi e parte in ARA-7 ambiti di riqualificazione di produzione agricola, che vengono inserite in ART-

10 parchi vacanze. 

Si sottolinea che il Piano così come modificato prevede per l’ART-10 quanto segue: 

“Alla data di scadenza del Piano Particolareggiato si applicano i disposti di cui alla L.R. 32/2014, nei limiti edilizi già 

previsti con la convenzione del P.P., e relativo Regolamento ed alle vigenti disposizioni paesistiche ed ambientali. 

In caso di aumento della capacità ricettiva gli interventi sono subordinati alla predisposizione di un SUAP che dovrà 

comunque rispettare la conformità alle norme di settore sovraordinate. 

Nell’area “B” potrà essere realizzato un percorso natura secondo quanto disposto dall’articolo 39.14.5 delle 

presenti norme.” 

 

Da quanto sopra premesso se ne desume che ad oggi il PUC prevede si una maggiore estensione territoriale delle 

aree riservate per l’attività di parchi vacanze, ma limita gli indici a quanto già previsto dalla convenzione del Piano 

Particolareggiato, anche successivamente alla data di scadenza dello stesso. 

Per quanto riguarda l’assetto insediativo di cui al PTCP, per le aree oggetto di variazione della destinazione 

urbanistica sono state proposte modifiche anche allo strumento sovraordinato, nello specifico si propone la 

variazione da ambiti IS MA (Insediamenti Sparsi sottoposti a regime di MAntenimento) ad ambiti IS MO-B 

(Insediamenti Sparsi sottoposti a regime di MOdificabilità di tipo B) al fine di consentire nelle aree in ampliamento 

del comparto una migliore ridistribuzione delle potenzialità edificatorie assentite. 

 

La modifca di cui sopra costituisce variante sostanziale al Piano pertanto sarà verificata la coerenza con 

gli obiettivi di sostenibilità di natura sovraordinata e quelli più generali proposti con il PUC del Comune di 

Cogoleto. 

 

Si sottolinea che il comparto ART-10 PARCHI VACANZE non era stato esaminato precedentemente nel Rapporto 

Ambientale in quanto comparto di riqualificazione turistico ricettiva di attività già esistenti, per il quale esiste già un 

Piano Particolareggiato con relativa convenzione che ne regola i parametri edilizi. 

Con il PUC riadottato con DCC 20 del 18/06/2018 si è recepito un ampliamento della superficie territoriale tale per 

cui sono necessarie le valutazioni ambientali che seguono. 
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Coerenza con gli obiettivi generali del PUC 

Come ampiamente descritto nel Rapporto Ambientale, tra gli obiettivi di carattere generale il PUC individua per il 

Comune di Cogoleto le potenzialità già consolidate da sviluppare e le potenzialità invece da progettare. Tra tanti 

obiettivi vi è anche la previsione di consolidamento dei parchi vacanza Osservatorio ed Europa Unita in termini di 

adeguatezza delle strutture e quindi dell’offerta ricettiva, nonché integrare le aree verdi attrezzate per lo svago e la 

rete dei percorsi pedonali locali. 

Detto ciò si può confermare che per l’ART-10 è verificata positivamente la coerenza con gli obiettivi generali 

di Piano. 

 

 

Considerazioni sul consumo di suolo 

Si sottolinea che l’ampliamento della superficie territoriale messa a disposizione per l’ambito ART-10 determina si 

consumo di suolo ma non implica un aumento delle capacità ricettive delle strutture insediate; di fatto il PUC 

riadottato conferma i limiti edilizi previsti dalla convenzione del Piano Particolareggiato, subordinando l’eventuale 

richiesta di aumento della capacità ricettiva alla predisposizione di un SUAP che dovrà comunque rispettare la 

conformità alle disposizioni normative di settore sovraordinate. 

La richiesta di ampliamento nasce dalla necessità di una migliore distribuzione delle potenzialità edificatorie 

previste dal Piano Particolareggiato su d’una più ampia superficie territoriale, data anche la richiesta accolta di 

suddividere in sub-comparti l’ART-10 a seconda delle diverse proprietà per agevolare una gestione distinta delle 

attività in essere. 
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Analisi e scelta delle alternative di cui alle previsioni di Piano 

Di seguito si riporta l’analisi delle alternative in merito all’ampliamento proposto per il comparto ART-10 PARCHI 

VACANZE con la riadozione del PUC con DCC 20 del 18/06/2018. 

 

ART-10 PARCHI VACANZE: EUROPA UNITA E OSSERVATORIO 

Alternativa 0 (zero) 

FORZA DEBOLEZZA 

Mantenimento dello stato di fatto del comparto ART-10. Non rilevate. 

OPPORTUNITA’ MINACCE 

Attuazione delle previsioni di cui alla convenzione del Piano 

Particolareggiato. 
Non rilevate. 

 

 

Alternativa 1 

FORZA DEBOLEZZA 

Previsione di un adeguato sviluppo insediativo in risposta alle 

esigenze turistico ricettive delle strutture già insediate. 

Mancato riscontro alla richiesta di sviluppo insediativo in risposta alle 

esigenze turistico ricettive dei Parchi Vacanze.. 

OPPORTUNITA’ MINACCE 

Attuazione delle previsioni di cui alla convenzione del Piano 

Particolareggiato con particolare attenzione alla distribuzione ed al 

corretto inserimento paesistico ambientale delle ptenzialità 

edificatorie avendo a disposizione una maggiore superficie 

territoriale. 

Consumo di suolo. 

Riduzione del valore paesaggistico ed ecologico delle aree 

individuate come ampliamento che ad oggi creano filtro naturale tra le 

diverse destinazioni: quella turistico ricettiva dell’ART-10 e quella 

residenziale del comparto ARR-5 posto nelle vicinanze a ovest. 
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Analisi di coerenza esterna 

Si rimanda alle precedenti pagine in cui si è richiamata la matrice di coerenza esterna già allegata al Rapporto 

Ambientale, dove si segnala nuovamente tra gli obiettivi del PUC la previsione del consolidamento dei parchi 

vacanza Osservatorio ed Europa Unita in termini di adeguatezza delle strutture e quindi dell’offerta ricettiva, in 

risposta a quanto promosso dai criteri sovraordinati relativamente al miglioramento della qualità dell’ambiente 

locale, che può essere inteso come riqualificazione appunto di ambiti consolidati che hanno la specifica funzione di 

fruizione del paesaggio e del territorio locale. 

 

 

Coerenza esterna con la pianificazione sovraordinata 

Per quanto riguarda la valutazione di coerenza con la pianificazione di livello regionale e provinciale si riporta di 

seguito la matrice che mette a confronto gli obiettivi della pianificazione sovraordinata legati alla sostenibilità 

ambientale, rapportati ad una sintetica descrizione che illustri in che modo le previsioni del PUC riadottato con 

DCC 20 del 18/06/2018 tengano conto di tali indirizzi, nello specifico per l’ambito ART-10 PARCHI VACANZE. 

 

 

MATRICE DI COERENZA ESTERNA 

pianificazione sovraordinata e obiettivi del PUC 

obiettivi del PTC Paesistico coerenza ART-10 PARCHI VACANZE 

Individuazione di tre zone di trasformazione (TRZ), che includono: 

l’area ex Stoppani, l’area dell’ ex Ospedale Psichiatrico, parte 

dell’area produttiva del Molinetto. 

/ 

Inclusione della frazione Sciaborasca in regime ID-CO. / 

Inclusione nel regime ID-MO-A di parte dell’area a funzioni 

produttive e sportive del Molinetto, dell’ambito di Cuxio. 
/ 

Inclusione della zona costiera di levante, della frazione di Lerca, del 

complesso residenziale in località Capieso, delle località di Schivà e 

Beuca nel regime di mantenimento ID-MA. 

/ 

Identificazione di zone in regime IS-MO-B lungo la direttrice 

Sciarborasca, presso Schivà, Pian delle Moggie.  
/ 

Sottoposizione a regime IS-MA di un’ampia porzione di territorio 

nella fascia mediana del Comune. 
/ 

Sottoposizione a regime ANI-MA della restante porzione di seconda 

fascia e della parte pedemontana del territorio. Per le parti di 

territorio incluse in area parco, zona ZPS e SIC valgono indirizzi e 

obiettivi riferiti alla normativa di settore. 

/ 

Individuazione nella porzione più alta del territorio di un’ampia zona 

in regime ANI-CE. 
/ 
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obiettivi del PTC Paesistico-variante fascia costiera coerenza ART-10 PARCHI VACANZE 

Il Comune di Cogoleto risulta interessato dalla variante 

esclusivamente per quanto riguarda il "Sistema della Via Aurelia" 

disciplinato dall'art. 79 bis delle Norme. Tale disposto si applica al 

tracciato della Strada Statale 1 Aurelia, comprese le aree ed i 

manufatti di relativa pertinenza, e ai tratti tuttora esistenti dei 

tracciati storici lungo l'arco costiero. L’obiettivo è quello di restituire 

alla via Aurelia il rango di elemento costitutivo dell’identità e 

dell’immagine della Liguria, attraverso la salvaguardia dei suoi valori 

storico-documentali, paesistici e di fruizione. 

/ 

 

obiettivi del PTC della Costa – variante 2011 coerenza ART-10 PARCHI VACANZE 

Tutela e la valorizzazione dei tratti di costa emersa e sommersa 

aventi valore paesaggistico, naturalistico ed ambientale. 
/ 

Riorganizzazione e la riqualificazione dei tratti costieri urbanizzati. / 

Difesa del litorale dall’erosione marina ed il ripascimento degli 

arenili. 
/ 

Sviluppo della fruizione pubblica e dell'utilizzo turistico e ricreativo 

della zona costiera anche in vista della formazione del Piano di 

utilizzazione delle aree del demanio marittimo. 

/ 

Adeguamento e lo sviluppo del sistema della portualità turistica. / 

Riuso, in forma integrata e coordinata, dei tratti di ferrovia dismessi 

o da dismettere lungo la costa. 
/ 

Miglioramento delle condizioni della viabilità costiera. / 

Per il Comune di Cogoleto il piano individua, tra gli altri, i seguenti 

“temi progetto”: la riqualificazione urbanistica dell’area Stoppani, la 

valorizzazione del percorso a mare, la realizzazione del porto 

turistico nello specchio acqueo localizzato nel tratto di costa di 

fronte all’area Stoppani solo a completamento e attuazione 

dell’Accordo di Programma in atto con riqualificazione del Torrente 

Lerone; in tal caso prevista verifica di fattibilità. 

LA VARIANTE STRALCIA TALE POSSIBILITA’. 

/ 

 

obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento 

Aree Centrali Liguri (PTC-ACL) 
coerenza ART-10 PARCHI VACANZE 

Gli indirizzi di piano per il territorio di Cogoleto riguardano le 

previsioni infrastrutturali, di potenziamento e di razionalizzazione 

con il capoluogo. 

/ 

Potenziamento della mobilità in direzione levante-ponente (Savona-

Genova). 
/ 

Realizzazione di una metropolitana regionale costiera in sede FS. / 

Potenziamento della fermata ferroviaria metropolitana con 

dotazione di parcheggio di interscambio. 
/ 

Interventi di riqualificazione volti a privilegiare la fruizione locale 

della Via Aurelia. 
/ 
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obiettivi del Piano del Parco Naturale Regionale del 

Beigua 
coerenza ART-10 PARCHI VACANZE 

Garantire la tutela e la riqualificazione dell’ambiente naturale e dei 

valori storico-culturali e paesaggistici del territorio interessato. 

ART-10 ambito di riqualificazione turistico ricettivo, trattasi di un 

ambito territoriale già occupato da attività ricettive all’aria apeerta 

soggetto a pianificazione attuativa convenzionata e vigente, per il 

quale si prevede lo sviluppo funzionale delle singolo attività 

compatibilmente con l’assetto urbanistico e con la salvaguardia 

ambientale del contesto. 

Promuovere la conoscenza e la fruizione pubblica e sociale dei beni 

ambientali e culturali in forme compatibili con la loro tutela per 

contribuire a migliorare la qualità della vita della collettività e a 

diffondere modelli di impiego del tempo libero improntati ad un 

equilibrato rapporto con l’ambiente naturale e antropico. 

/ 

Concorrere allo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni 

locali promuovendo e favorendo, in armonia con i piani e programmi 

di sviluppo inerenti le zone interessate e nel rispetto delle stesse 

risorse territoriali iniziative agricole, turistiche, artigianali, nonché di 

miglioramento dell’assetto del suolo e del livello dei servizi. 

ART-10 ambito di riqualificazione turistico ricettivo, trattasi di un 

ambito territoriale già occupato da attività ricettive all’aria apeerta 

soggetto a pianificazione attuativa convenzionata e vigente, per il 

quale si prevede lo sviluppo funzionale delle singolo attività 

compatibilmente con l’assetto urbanistico e con la salvaguardia 

ambientale del contesto. 

Obiettivi di gestione: 

- conservazione della biodiversità e degli habitat naturali e semi-

naturali; tutela dei siti geologici, archeologici e storico-culturali, e 

delle forme naturali del territorio;  

- mantenimento, tutela, restauro degli equilibri ecologici; 

ricostituzione della continuità delle matrici ambientali; 

- difesa del suolo, riassetto idrogeologico, tutela delle risorse 

idriche e razionalizzazione della gestione delle acque; 

- riqualificazione del patrimonio forestale, conservazione della 

vegetazione e della fauna caratterizzante, restauro di specie e 

di associazioni vegetali, di comunità biologiche e di biotopi; 

- manutenzione paesistica, preservazione della diversità 

paesistica e dei caratteri culturali tradizionali, salvaguardia dei 

valori panoramici e della leggibilità del paesaggio, 

reintegrazione paesistico - ambientale delle attività improprie e 

degli elementi di degrado, con particolare riferimento agli 

impianti di tele - radiocomunicazioni; 

- valorizzazione delle tradizionali attività agro - silvo - pastorali 

con innovazioni tecniche e pratiche tali da ridurre gli impatti 

negativi sugli ecosistemi, da consolidarne e migliorarne i servizi 

ambientali e da salvaguardare o ricostruire le matrici ambientali; 

- riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, 

insediativo ed infrastrutturale; 

- sviluppo del turismo sostenibile e delle attività ricreative diffuse 

a basso impatto ambientale; 

- promozione e sviluppo delle attività di ricerca, di comunicazione 

sociale e di interpretazione del Parco, di conoscenza ed 

educazione ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART-10 ambito di riqualificazione turistico ricettivo, prevede anche 

la realizzazione di un parco avventura, percorso natura. 

Per i territori esterni al Parco e ad esso funzionalmente connessi il 

piano individua alcuni territori contigui all’area parco con cui 

coordinare e potenziare gli obiettivi sopra richiamati. Per Cogoleto 

sono individuate le frazioni di Sciarborasca, Prato Zanino e Lerca. 

/ 
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obiettivi del PTC della Provincia coerenza ART-10 PARCHI VACANZE 

Per il Comune di Cogoleto il PTC della Provincia individua le 

Missioni di Pianificazione appartenenti alla categoria 

Ristrutturazione ed Integrazione Territoriale. Le missioni di questa 

categoria comprendono azioni di ripristino, sostituzione, modifica ed 

eliminazione di alcuni elementi costitutivi l’organizzazione territoriale 

e di inserimento di nuovi insediamenti ed infrastrutture, tali 

comunque da non modificare in modo rilevante le quantità nei pesi 

insediativi e nella rete infrastrutturale. Questo tipo di missione deve 

esprimere un livello di innovazione e trasformazione del territorio 

che sia tale da determinare un “bilancio positivo” tra lo stato 

esistente del territorio e quello programmato. 

 

LA MISSIONE DI PIANIFICAZIONE A LIVELLO D’AMBITO 

Ambito : 1.1. RIVIERA A PONENTE : Arenzano, Cogoleto 

Il territorio dell’ambito deve essere sottoposto a selettive azioni di 

ristrutturazione ed integrazione, dovendo conservare i valori 

paesistici, ambientali e di vocazione turistica che lo caratterizzano a 

livello provinciale, soprattutto nei territori posti a ridosso della costa 

ove meglio si sono mantenuti i caratteri paesistici originari. 

Devono essere affrontate le rilevanti criticità sull’ambiente generate 

da un sistema industriale largamente obsoleto per localizzazione e 

tipologia produttiva, che tendono a compromettere i valori sopra 

richiamati, con azioni di sostituzione, modifica ed eliminazione di 

quegli elementi di crisi nell’organizzazione territoriale, ovvero di 

inserimento di nuovi insediamenti ed infrastrutture, tali comunque 

da non alterare in modo sostanziale le quantità nei pesi insediativi e 

nella rete infrastrutturale, innalzando, allo stesso tempo, le 

dotazione dei servizi ed attrezzature che arricchiscano e 

diversifichino le funzioni presenti sul territorio. 

Le azioni di pianificazione di livello locale devono essere, anche, 

poste in una prospettiva di integrazione metropolitana tra l’area 

genovese e quella savonese. 

 

Comune di Cogoleto 

AZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO 

- superamento delle criticità presenti nelle localizzazioni 

produttive industriali; 

- minore intensità delle previsioni di nuova edificazione nel 

sistema insediativo interno delle frazioni (stante l’accertata 

esuberanza degli indici di fabbricabilità in rapporto alla 

disponibilità di aree effettivamente utilizzabili ed alle indicazioni 

del vigente P.T.C.P.); 

- maggiore tutela degli ambienti rurali, favorendo allo stesso 

tempo le iniziative volte ad arricchire e diversificare le funzioni a 

supporto del sistema turistico e per le attrezzature sportive, 

ricreative e culturali. 

AZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL 

PAESAGGIO  

- riqualificazione delle peculiarità del centro storico di Cogoleto e 

degli affacci a mare attraverso l’eliminazione di barriere fra il 

fronte mare edificato e la risorsa paesaggistica della costa,  

- previsione di opere idonee al miglioramento e ripascimento 

delle spiagge, incentivandone la fruizione pubblica; 

- riqualificazione delle principali aste torrentizie e delle zone 

costiere ove sono localizzati insediamenti a destinazione 

produttiva (Lerone, Rumaro e Arrestra), incentivando 
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obiettivi del PTC della Provincia coerenza ART-10 PARCHI VACANZE 

l’eliminazione degli elementi negativi, incongrui, e fortemente 

impattanti sul paesaggio, con evidente inquinamento del suolo e 

del mare come nel caso specifico dell’impianto industriale 

Stoppani e predisponendo azioni che ricostituiscano anche le 

connotazioni naturali degli assetti vegetazionali delle sponde e 

delle aree limitrofe; 

- tutela e conservazione delle peculiarità naturalistiche e dei 

valori vegetazionali, anche attraverso presidio dei territori sia di 

più alta quota che ubicati alle spalle delle località di 

Sciarborasca e Lerca, con specifiche azioni che riqualifichino e 

ripristinino il patrimonio boschivo spesso degradato a causa di 

incendi e malattie devastanti. 

AZIONI INERENTI IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

- prevedere le urbanizzazioni correlate alle intense trasformazioni 

attuate e da attuare in ambito comunale in relazione ai carichi 

insediativi ed alle attività indotte; 

- prevedere parcheggi a rotazione per una più agevole fruizione 

del boulevard costiero;  

- introdurre nuove funzioni che determinino attrattiva turistica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attuazione dell’ART-10 PARCHI VACANZE prevede la 

riqualificazione del comparto riservato ad attività ricettive all’aria 

aperta in attuazione delle previsioni relative al Piano 

Particolareggiato già vigente. Tali funzioni costituiscono poli di 

attrattività turistica e fruizione del territorio. 

PROGETTO QUADRO 

Progetto Quadro 1 - Ambito 1.1 - Riviera a ponente 

Il progetto prevede la riduzione dei carichi ambientali determinati dal 

sistema degli insediamenti produttivi e specializzati, dismessi e 

incompatibili con il sistema insediativo dell’Ambito. Il Progetto 

Quadro considera che nell’Ambito sono presenti significative risorse 

spaziali derivanti da insediamenti del sistema produttivo, che per la 

loro dimensione, soprattutto in termini occupazionali, hanno 

rappresentato un fattore di connotazione del territorio all’interno 

dell’area vasta provinciale, e che oggi, da un lato determinano un 

carico ambientale incompatibile con gli assetti della pianificazione 

locale, ma dall’altro possono offrire opportunità di sviluppo e 

riqualificazione ambientale i cui effetti si estendono ad una 

dimensione di rilievo sovracomunale. In dettaglio: 

- Ex Ospedale psichiatrico di Prato Zanino: complesso di 

padiglioni, relativo impianto urbanistico ed aree libere agrarie al 

contorno, le cui originarie funzioni sanitarie sono state dismesse 

ed oggetto di Accordo di programma;  

- Aree dello stabilimento Tubi Ghisa: complesso industriale 

dismesso, nel capoluogo, ad ovest Torrente Rumaro;  

- Complesso di aree dello stabilimento Stoppani: complesso 

industriale in dismesso in sponda destra e sinistra del Torrente 

Lerone. 

Obiettivi del Progetto sono la definizione di uno schema funzionale 

per le nuove utilizzazioni delle aree e dei fabbricati, finalizzato a 

ridurre il carico ambientale e creare opportunità di utilizzazione delle 

risorse territoriali a carattere innovativo, tali da consentire una 

maggiore specializzazione dell’Ambito nell’area vasta provinciale e, 

conseguentemente, un minor coinvolgimento del territorio rurale e di 

quello non urbanizzato rispetto alle previsioni degli strumenti di 

pianificazione urbanistica. 

/ 
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Analisi di coerenza interna 

Di seguito si riporta: 

- la matrice di coerenza interna integrata con le azioni di piano indotte dalle scelte di pronunciamento del 

consiglio comunale 20 del 18/06/2018; 

si sottolinea che gli obiettivi generali del PUC rimangono invariati. 
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Proporre una nuova viabilità che attraverso l’area Ex Tubi Ghisa consenta un’alternativa alla SS1 

Aurelia.

Individuare nei pressi dell’area Ex Stoppani - foce del torrente Lerone - un porto turistico.

Proporre una riqualificazione della viabilità di collegamento tra Sciarborasca - Prato Zanino ed il

capoluogo per superare il nodo viabilistico esistente e favorire l’accessibilità dell’area dell’ex

ospedale psichiatrico, al fine di stimolare la localizzazione di funzioni attrattive.
Integrare la rete del trasporto pubblico locale con modelli più adeguati alle aree a domanda

debole (servizi a chiamata, taxi collettivo, ecc.).

Utilizzare l’Aurelia come asse portante per il completamento della rete dei percorsi ciclopedonali

di connessione tra i diversi poli attrattori esistenti ed in progetto.

Riqualificare l’area ex Tubi Ghisa.

Sostenere la permanenza e l’insediamento di giovani coppie individuando aree ed immobili da

destinare ad edilizia residenziale pubblica. La dotazione di E.R.P. deve comunque essere

distribuita sul territorio in modo da evitare la formazione di aree specializzate e ghettizzate

rispetto al contesto abitativo libero. Le aree potenzialmente adeguate sono: Prato Zanino; la

Tubi Ghisa; l’area comunale a Sciarborasca.
Promuovere la vitalità delle frazioni di Lerca e Sciarborasca in modo da farne poli insediativi di

cerniera tra il sistema costiero e l’entroterra, soprattutto in chiave di fruizione paesistica e

ricreativa.

Sostenere il processo di trasformazione delle aree Ex Stoppani verso la creazione di un parco

fluviale capace di conciliare riqualificazione e sostenibilità economica e ambientale.

Incrementare la qualità residenziale e la vivibilità del Comune.

Riqualificare l’area ex Tubi Ghisa con l’individuazione di nuovi servizi pubblici: scuola

dell’infanzia e primaria e secondaria di primo grado; verde di uso pubblico; parcheggi pubblici,

attrezzature sportive (palestre) e culturali (auditorium) a servizio delle scuole.
Incremento della dotazione di servizi comprensoriali attraverso la riqualificazione dell’area Ex

OPP di Prato Zanino con l’integrazione delle destinazioni con impianti sportivi che possono dar

vita a strutture di livello sovracomunale finalizzate alla formazione alla medicina, all’attività

psicomotoria, e strutture legate alla salute e al benessere quale ricettività.
Valorizzazione del centri antichi delle frazioni intesi come poli della vita socio-culturale.

Eliminazione diffusa delle barriere architettoniche.

Valorizzazione e potenziamento dell’affaccio costiero inteso come sistema di servizi qualificati

per residenti fluttuanti.

Settore Primario

Valorizzare l’attività agricola produttiva del retrocosta a sostegno all’attività agricola produttiva

come presidio umano a contrasto della rinaturalizzazione e come potenziale attrattore per

l’interesse turistico, con la vendita diretta dei prodotti enogastronomici tipici del territorio. Risulta

essenziale che la promozione dell’attività agricola sia in rapporto diretto con i centri urbani e la

costa per favorire l’attrattività tra i due sistemi.

Valorizzazione delle aree che già erano impiegate ai fini agricoli allo scopo di far crescere un

distretto bio in grado di alimentare una filiera della salute e del benessere in senso lato.Settore Secondario

Conferma dell’area produttiva esistente in località Molinetto.

Incentivare l’insediamento di attività artigianali di tipo tradizionale e legate alla struttura portuale

in progetto, in modo da supportare la presenza di natanti con attività specifiche (realizzazione di

accessori di qualità).
Incentivare l’insediamento di attività artigianali nell’area dell’Ex OPP in relazione al distretto bio.

MATRICE DI 

COERENZA 

INTERNA

OBIETTIVI DEL PUC

AZIONI DEL PUC
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MATRICE DI 

COERENZA 

INTERNA

OBIETTIVI DEL PUC

AZIONI DEL PUC

ART-10

PARCHI VACANZE

Settore Terziario, commerciale e turistico ricettivo

Incentivare l’insediamento di esercizi commerciali di vicinato in grado di diffondere l’offerta,

localizzati nel centro urbano, nella ex Tubi Ghisa e lungo la riviera, in modo da creare un parco

commerciale adeguato alla popolazione insediata ed all’incremento di quella fluttuante.

Riqualificare la costa in termini di fruibilità e vivibilità.

Individuare presso l’area Ex Stoppani - foce del torrente Lerone il nuovo porto turistico per

imbarcazioni da diporto in connessione con il centro urbano.

Sfruttare la riqualificazione di prato Zanino per insediare attività occupazionali nei settori

sportivo, medico e della ricerca.

Incentivare l’insediamento di strutture ricettive, soprattutto nel contesto dei progetti di

riqualificazione di ex Tubi Ghisa, ex Campeggio S. Anna e ex OPP.

Prevedere il consolidamento dei parchi vacanza Osservatorio ed Europa Unita in termini di

adeguatezza delle strutture e quindi dell’offerta ricettiva.

Sistematizzare una rete di percorsi ciclopedonali e sentieristici in connessione con il Parco del

Beigua creando aree di sosta e interscambio bici-pedone.

Incentivare la riqualificazione ed il potenziamento delle attività balneari.

Protezione e valorizzazione delle risorse ambientali.

Tutelare i patrimoni insediativi storici che testimoniano i processi che hanno dato origine

all’identità dei luoghi ed in particolare le fasce agricole retrocostiere.

Tutelare i tracciati storici e la loro riattivazione per valorizzare e diffondere gli aspetti naturalistici

della zona.
Tutelare e valorizzare le tradizioni locali come opportunità per la valorizzazione del proprio

territorio.
Tutelare i sistemi ambientali che garantiscono la rigenerazione ecologica e la riproduzione delle

risorse naturali.

Valorizzazione e mantenimento del paesaggio rurale, mediante l’incentivazione all'insediamento

con la conservazione delle pratiche agricole e di manutenzione attiva del territorio.

Favorire l'accessibilità e l'intermodalità con valorizzazione della mobilità urbana a basso impatto.

La promozione dell'uso del mezzo pubblico negli spostamenti urbani.

Favorire la nautica minore e migliorare l’accessibilità al mare.

Favorire la dualità tra fruizione e turismo balneare tradizionale con il turismo ambientale e

sportivo particolarmente interessanti nei territori interni del Comune di Cogoleto.

Potenziare e razionalizzare le strutture sportive presenti sul territorio comunale ed integrarle in

un sistema di servizi coordinato con le aree verdi attrezzate per lo svago e la rete dei percorsi

pedonali locali.
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Matrice di valutazione ambientale degli effetti indotti dalle azioni del PUC 

Di seguito si riporta: 

- la matrice di valutazione ambientale degli effetti integrata con le azioni di piano indotte dalle scelte di 

pronunciamento del consiglio comunale 20 del 18/06/2018; 

si sottolinea che gli indicatori ambientali rimangono invariati. 

  

Pagina 49 di 52



   

Pagina 50 di 52



Osservazione 37 

L’accoglimento dell’osservazione 37 comporta la variazione della destinazione urbanistica di un’esigua porzione di 

territorio, nello specifico da ARA-1 ambiti di riqualificazione di produzione agricola ad ACOR-9 ambito di 

conservazione residenziale di edificazione recente in quanto si ritiene coerente con lo stato reale dei luoghi. 

L’ampliamento concesso relativo alla superficie territoriale non comporta un ampliamento della superfice utile 

realizzabile. 

Per quanto riguarda l’assetto insediativo di cui al PTCP, per le aree oggetto di variazione della destinazione 

urbanistica non sono state apportate modifiche. 

 

La modifica di cui sopra non costituisce variante sostanziale al Piano, ma si configura quale rettifica cartografica 

per una corretta lettura del territorio; si conferma così lo stato reale dei luoghi attribuendo la giusta classificazione 

urbanistica alle aree al fine di una migliore regolamentazione del tessuto extraurbano. 

 

Per quanto sopra premesso è possibile affermare che l’accoglimento dell’osservazione n° 37 non induce 

effetti significativi sull’ambiente e sulla salute umana. 

 

 

 

 

Osservazione 40.2.1 

L’accoglimento parziale dell’osservazione 40.2.1 comporta la variazione del sistema assetto insediativo di cui al 

PTCP, nello specifico si propone l’estensione della zona IS MO-B (insediamenti sparsi sottoposti a regime di 

MOdificabilità di tipo B), già oggetto di proposta di modifica, ricomprendendo terreni classificati nella Struttura di 

Piano come ARA ambiti di riqualificazione di produzione agricola. 

Ad oggi il sitema insediativo classifica le aree oggetto di variante in ANIMA (aree non insediate sottoposte a regime 

di MAntenimento) mentre la struttura di PUC adottata con DCC 57 del 28/11/2017 le individuava comunque in 

ambiti ARA riqualificazione di produzione agricola. 

Quanto sopra premesso si ritiene la variante indotta dalla presente osservazione una rettifica atta ad una maggiore 

coerenza tra lo stumento di pianificazione sovraordinata e il progetto di Piano definito dal PUC. 

 

La modifica di cui sopra non costituisce variante sostanziale al Piano, ma si configura quale rettifica per una 

corretta lettura del territorio ed una maggiore coerenza tra il PUC e gli strumenti di pianificazione sovraordinati. 

 

Per quanto sopra premesso è possibile affermare che l’accoglimento parziale dell’osservazione n° 40.2.1 

non induce effetti significativi sull’ambiente e sulla salute umana. 
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Osservazione 53.2 

L’accoglimento dell’osservazione 53.2 comporta la variazione della destinazione urbanistica di un’esigua area, da 

ART-7 ambiti riqualificazione turistico ricettiva ad ARR-1 ambiti di riqualificazione residenziale saturi.  

In questo caso, l’Amministrazione Comunale ha proposto detta variante per facilitare l’acquisizione di terreni, ad 

oggi non nelle proprie disponibilità, in attuaizone dell’articolo 21 delle NTA del PUC “compensazione urbanistica”, 

sottolineando sin d’ora che qualora ne emrgesse la necessità, detta area potrà essere oggetto di possibile permuta 

con altre aree a servizi. 

Per quanto riguarda l’assetto insediativo di cui al PTCP, per le aree oggetto di variazione della destinazione 

urbanistica non sono state apportate modifiche. 

 

Per quanto sopra premesso, data l’entità della variante proposta, è possibile affermare che l’accoglimento 

dell’osservazione n° 53.2 non induce effetti significativi sull’ambiente e sulla salute umana. 

La modifica di cui sopra non costituisce variante sostanziale al Piano; trattandosi di aree di dimensioni 

ridotte, ai sensi del DLgs. 152/2006 la presente variante non è da sottoporre a procedimento di VAS. 
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