COMUNE DI COGOLETO (GENOVA)

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA
ZONE “C2” e “C3” DEL P.R.G.
Localita' "Maioa", “Priccone” e “Bricco Falò”
a Sciarborasca di Cogoleto (Ge)

RELAZIONE PAESAGGISTICA
Febbraio 2014

Comune di Cogoleto – PP C2-C3 – Relazione paesaggistica gennaio 2014 – pagina 1 di 15

Premessa
La presente relazione paesaggistica viene redatta, in base ai criteri e contenuti di cui all’allegato del DPCM
12.12.2005, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 159, comma 1 e 146, comma 2 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004 n° 42.
Essa riguarda l’area soggetta a vincolo paesaggistico (vedi ALLEGATI 1 e 2) inclusa nel progetto di Piano
Particolareggiato elaborato per l'attuazione, con varianti connesse e contestuali, delle previsioni del P.R.G.
del Comune di Cogoleto, approvato con D.P.G.R. n. 387 del 11 dicembre 1998, relativamente alle zone
omogenee di tipo "C2" e “C3”, in località "Maioa", “Priccone” e “Bricco Falò” di Sciarborasca, così come
modificato a seguito della sua pubblicazione ed esposizione in Conferenza dei Servizi in seduta referente
svoltasi il 18 marzo 2009 nonchè dopo la delibera del Consiglio Comunale n° 36 del 30 ottobre 2012 e la
richiesta di integrazioni e modifiche introdotta nella suddetta deliberazione ed, in ultimo, con nota 26
aprile 2013 prot. 6937, con la quale il Comune ha chiesto che il progetto di Piano Particolareggiato fosse
ulteriormente modificato introducendovi la previsione di destinazione e l’onere della realizzazione di alloggi
E.R.P. da parte del soggetto attuatore privato nella percentuale del 10% della volumetria pertinente alle
aree di proprietà privata incluse nel P.P..

Soggetto proponente, consistenza e dati catastali
La proprietà e la consistenza delle aree che sono state incluse nel nuovo perimetro di Piano
Particolareggiato sono indicate nella tavola n° 6 di progetto. Come si evince da essa la superficie totale di
P.P. è pari a 73.317 mq. di cui 23.980 di proprietà del Comune di Cogoleto e 49.337 di proprietà privata. Di
quest’ultima, il soggetto che si è proposto per l’attuazione del Piano rappresenta oltre l’85%: esso infatti è
costituito dal raggruppamento di proprietari che detengono 42.561 mq. dei 49.337 totali. Il
raggruppamento, con scrittura privata, ha affidato mandato di rappresentanza ai signori Cattani Mario,
Delfino Carlo, Fantoni Antonio e Giusto GioBatta.
Proprietari non aderenti, nei confronti dei quali sarà posta in essere la procedura espropriativa, sono:
a) il sig. Calcagno Francesco che è stato incluso nel Piano solo perché non era possibile escluderlo in
quanto la sua proprietà (foglio 14 mappale 16 di mq. 2460) si trova all’interno della zona destinata a
standard di “verde pubblico” che dovrà essere ceduta al Comune di Cogoleto.
b) La proprietà (eredi Giusto Maria) dei mappali 786 e 787 del foglio 13.
Nella tavola 6 sono state indicate anche le proprietà che in origine erano incluse nel perimetro delle zone
C2 o C3 e che sono state escluse dal progetto di piano particolareggiato. Tali proprietà, fatta eccezione per
quelle con fabbricati residenziali esistenti o pertinenti a fabbricati residenziali, sono state tutte interpellate.
La destinazione urbanistiche di tali aree, dopo la variante introdotta con il Piano Particolareggiato, è stata
indicata nella tavola 3.1.

Strumenti urbanistici vigenti, vincoli
Piano Regolatore Generale vigente
Nel Piano Regolatore Generale l’area di intervento è suddivisa in due distinte zone urbanistiche: una a
monte della nuova strada provinciale (indicata come zona omogenea di tipo “C2” ovvero di “espansione a
carattere residenziale”) di superficie pari a 38.702 mq (*) , e l’altra, a valle della strada (indicata come zona
omogenea di tipo “C3”), di superficie pari a 63.445 mq (*) .
(*) NOTA - Tali superfici derivano dall’allegato ALL “A” – schede dimensionamento insediativo del P.R.G. – Dal calcolo
ottenuto mediante digitalizzazione delle carte risultano invece le seguenti superfici 41.510 e 70.713 mq.

L’ indice di fabbricabilità “territoriale” delle due zone è diverso per ciascuna di esse: nella zona “C2” si
possono costruire 0,3 metri cubi ogni metro quadro; nella zona “C3” si possono costruire 0,2 metri cubi
ogni metro quadro.
Gli indici ed i parametri edilizi vigenti nelle due zone omogenee sono i seguenti:

Comune di Cogoleto – PP C2-C3 – Relazione paesaggistica gennaio 2014 – pagina 2 di 15

Zona omogenea

IT mq/mq
Indice di
fabbr.
territoriale

H mt
Altezza
massima
fabbricato

De mt
Distanza tra i
fabbricati

DC mt
Distanza dai
confini

DS
Distanza
strade

C2

0,30

10,50

12

6

5

C3

0,20

10,50

12

6

5

Nella zona “C2” vi sono fabbricati già insediati per una volumetria complessiva stimata di 5.014 mc. Nella
zona “C3” vi sono fabbricati già insediati per una volumetria complessiva stimata di circa 2.930 mc.
Applicando l’indice di fabbricabilità territoriale a ciascuna delle due zone si ottiene che: in C2 è possibile
edificare edifici residenziali per una volumetria totale di 11.610 mc; in zona C3 è possibile edificare edifici
residenziali per una volumetria totale di 12.689 mc.
Da queste volumetrie debbono essere sottratti i volumi esistenti per cui nelle due zone è possibile edificare
nuovi volumi, rispettivamente, pari a 6.596,00 mc e 9.759,00 mc per un tale di 16.355,00 mc.
Tale nuova edificazione è possibile realizzarla previa approvazione di un Piano Particolareggiato esteso a
tutta la zona di intervento e con le modalità attuative prescritte dal Piano Regolatore Generale, ovvero:
concentrazione della nuova edilizia in una porzione specificamente individuata dal P.R.G. e cessione di aree
per la realizzazione di standard urbanistici a verde e parcheggi (vedi tavola 3.1 di P.P.).

Estratto del PRG vigente in cui sono state evidenziate:
con colore blu la zona C2 e con colore celeste la zona C3

La variante proposta con il Piano Particolareggiato
Nel progetto di Piano Particolareggiato, a fronte di una sostanziale invarianza della volumetria residenziale
di nuova edificazione (dai 16.355 previsti in PRG si passa a 16.341 mc) sono state previste le seguenti
varianti alle previsioni del Piano Regolatore Generale:
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unificazione delle due zone “C2” e “C3” nell’ambito di un unico Strumento Urbanistico Attuativo;
riduzione delle aree interessate dallo Strumento Urbanistico Attuativo;
conseguenti variazioni al perimetro dello S.U.A;
unificazione in 0,23 mc/mq dell’indice di fabbricabilità previsto dal PRG per le due zone (in zona “C2” indice
0,3 ed in zona “C3” indice 0,2 mc/mq), trasformazione delle stesso da indice di fabbricabilità “territoriale” a
“fondiario” e conservazione di alcuni volumi esistenti a prescindere dall’indice fondiario;
modificazione dell’azzonamento previsto all’interno delle due zone omogenee. In particolare, è prevista la
diversa distribuzione delle volumetrie residenziali che, anziché essere concentrate in due sole aree, sono
ora diffuse in quattro ambiti: attorno al nucleo di Bricco Falò, nella valletta racchiusa tra via Bricco Falò e
via Falcone, lungo il versante ad est dell’abitato di Sciarborasca ed in località “Sibà” immediatamente a valle
dell’edificio ex I.A.C.P. realizzato negli anni ‘70;
modifica delle aree a standard con riduzione delle superfici;
modifica delle norme edilizie in rapporto all’altezza dei fabbricati e le distanze.
Gli indici ed i parametri edilizi risultanti dopo la variante sono i seguenti:

Zona omogenea

IF mq/mq
Indice di
fabbr.
fondiaria

H mt
Altezza
massima
fabbricato

De mt
Distanza tra i
fabbricati

DC mt
Distanza dai
confini

DS
Distanza
strade

C2 + C3

0,23

10,50

10

6*

5**

* la distanza dai confini può essere ridotta previo accordo con i proprietari confinanti oppure ove
previsto dal progetto di Piano (vedi tav. 5var) ed azzerata se la proprietà è la medesima
** la distanza indicata è riferita alle strade pubbliche mentre dalle strade private gravate di uso pubblico
la distanza può essere ridotta a metri 3.

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)
In data 14.10.2008 prot. 19286 il Comune di Cogoleto ha trasmesso alla Regione Liguria il “rapporto
preliminare per la verifica di assoggettabilità del Piano Particolareggiato alla VAS ai sensi dell’articolo 12 del
DLgs 152/06. In data 16.2.2009 n° prot. 2944 La Regione Liguria ha comunicato che il Piano non è
assoggettabile alla V.A.S..
Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico
Nel P.T.C.P. l’area di intervento si situa all’interno di una zona:
di tipo COLL-ISS
per quanto attiene l’assetto vegetazionale;
di tipo MO-B
per quanto attiene l’assetto geomorfologico;
di tipo ID CO e IS MA per quanto attiene l’assetto insediativo. La maggiore parte delle aree del P.P. sono
incluse nella zona ID CO - che comprende anche il nucleo centrale abitato di Sciarborasca – la restante
parte (versante est-sud della collina di Bricco Falò) è compresa nella zona IS MA (vedi ALLEGATO 1)
NOTA: Il regime normativo ID-CO (articolo 45 della n.t.a. del PTCP) si applica là dove esistono insediamenti
diffusi caratterizzati da discontinuità del tessuto e da eventuali eterogeneità delle forme insediative, nei
quali peraltro siano riconoscibili alcuni caratteri prevalenti, rispetto ai quali si intenda omogeneizzare
l’insieme.
L’obiettivo della disciplina è quello di consolidare, mediante gli interventi consentiti quei caratteri
prevalenti della zona ritenuti compatibili con una corretta definizione paesistico-ambientale di insieme.
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Estratto del PTCP assetto insediativo vigente in cui con colore ocra
è stata evidenziata la zona IDCO e con perimetro rosso la zona soggetta a P.P.

Vincoli
La zona è interessata dai seguenti vincoli:
• idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923 n° 3267;
• La zona è attraversata dal fosso “Ramaca” o “Rumeco” che è classificato come corso d’acqua
significativo nel Piano di Bacino. Lungo brevi tratti del confine demaniale del fosso, nella fascia
compresa tra 5 e 20 metri, saranno realizzate alcune costruzioni;
• Inoltre, una porzione della zona soggetta a P.P. (vedi estratto in calce e ALLEGATO 2), è interessata
dal vincolo paesistico imposto con D.M. 10 agosto 1968 nel quale si riconosce che l’ambito
vincolato: “ha notevole interesse pubblico perché è costituito da aree verdi, formanti un gradevole
primo piano, di cornice ad un quadro panoramico di grande importanza, godibile dal piazzale della
chiesa con visuali verso le colline circostanti ed il mare.”.

Estratto da Decreto Ministeriale
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Trasposizione del vincolo su planimetria aggiornata

Descrizione dei luoghi (ALLEGATI 3, 4, 5, 6)
L’ambito del Piano Particolareggiato
Le aree oggetto della proposta di Piano Particolareggiato sono ubicate al piede nord orientale del nucleo
abitato di Sciarborasca, perimetrate a est dalla via Bricco Falò, ad ovest dalla via Falcone, a sud dalla via
comunale intitolata a Giovanni Falcone ed a nord dalla valletta nel cui impluvio scorre il rio “Rumeco” o
“Ramaca”.
La frazione di Sciarborasca ha una storia relativamente recente ed ha conosciuto la fase di maggiore sua
espansione nel periodo postbellico, in virtù del fatto che buona parte degli occupati nell’allora Ospedale
Psichiatrico Provinciale di Pratozanino (distante circa un chilometro) stabilirono qui la loro residenza.
Prima di allora l’insediamento era limitato ad un piccolo insieme di case, organizzate in una sella lungo un
antico percorso che collegava il mare con il monte Beigua e l’oltreappennino.
L’economia agricola era limitata allo sfruttamento del bosco, con ampie zone a sfalcio, rare vigne e colture
orticole limitate al consumo famigliare. Il clima e l’orografia, d’altra parte, non favoriscono certe tipologie
colturali che appartengono al paesaggio agrario della prima fascia collinare ligure.
L’assenza di una comunità locale, organizzata per coordinare e governare l’economia agricola, come
matrice d’origine di Sciarborasca si riscontra anche nell’impianto urbano; esso è privo, infatti, di un
riferimento fisico. Non si può certo considerare tale la chiesa (eretta negli anni ’60) e l’incrocio di vie ad
essa antistanti, anche se, in assenza d’altro, è questo luogo che assolve all’essenziale funzione di “centro”
delle attività economiche e sociali del paese.
L’insediamento è stato diffuso lungo le vie di accesso che qui confluiscono da tre direzioni (Lerca, cimitero
capoluogo e Aurelia-Pratozanino) per stemperarsi in una strada appena carrabile verso il convento del
“Deserto” e, di lì, proseguire alla volta del Beigua passando per l’Alpicella.
Gli interventi di espansione residenziale più recenti (in attuazione del primo Piano Regolatore del 1978)
hanno saturato gli interstizi rimasti nell’edificato del primo e del secondo dopoguerra, formando così un
agglomerato consistente attorno alle strade, distribuito pressochè senza soluzione di continuità lungo le
zone relativamente più pianeggianti.
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foto zenitale del territorio di Sciarborasca con individuazione della zona di intervento (giallo) e del vincolo paesaggistico (rosso)

Le tipologie abitative che dominano il paesaggio sono le palazzine a tre piani ed i villini a due con un poco di
terreno circostante curato ad orto o giardino. Le palazzine, a mano a mano che ci si allontana dal “centro”,
aumentano la distanza tra loro e lasciano il posto ai villini.
Nel paesaggio sono presenti alcune costruzioni rurali (tracce del passato prebellico) e due recenti
insediamenti di edilizia residenziale pubblica ex lege 167/62, con tipologia in linea per uno di essi (anni ’70)
ed a schiera per l’altro (anni ’80).
Sciarborasca, in estrema sintesi, appare un contesto urbano debole, formatosi per aggregazioni spontanee
successive in un paesaggio poco antropizzato.
Ma la descrizione dell’assetto fisico, dell’ambiente e della storia non è sufficiente a dare il senso del luogo.
A questo bisogna aggiungere la comprensione del rapporto che gli abitanti hanno stabilito con questo
assetto, della coscienza che ne hanno, della motivazione alle proprie scelte che ne traggono. Si tratta di
riconoscere un “paesaggio”, in chiave di soggettività della relazione tra luoghi e comportamenti collettivi,
che consenta di spiegare meglio le ragioni delle permanenze e dare un senso più compiuto alle
trasformazioni, di individuare più facilmente le cause della resistenza o della condivisione verso soluzioni
che comportano modifica o deformazione di quel “paesaggio”. In questo senso, la “storia” della genesi
dell’abitato di Sciarborasca costituisce la chiave di lettura più appropriata per comprendere le ragioni che
hanno elevato ad “identità collettiva” il paesaggio che si è recentemente formato, fatto di villette e
palazzine adagiate in una trama debole e disomogenea.
La zona soggetta a vincolo paesaggistico
Il vincolo interessa una limitata porzione (vedi ALLEGATO 2) dell’ambito di Piano posta a nord ovest del
perimetro. Si tratta di un’area, immediatamente sottostante il piazzale della Chiesa parrocchiale che si
trova al centro della biforcazione del nucleo abitato di Sciarborasca, caratterizzata da un andamento che
dal piazzale declina verso sud con fasce inerbite e radi alberi di ulivo e frutta (vedi rilievo alberi ALL. 15).
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Foto 1 – panoramica dal piazzale della chiesa

Negli anni 90 è stata realizzata una autorimessa a due piani, in aderenza al dislivello esistente tra il piazzale
e le fasce sottostanti e la sua copertura è servita per estendere il piazzale stesso. La foto panoramica n° 1
(ottenuta per congiunzione di tre riprese e, quindi, inevitabilmente distorta) è stata scattata dalla copertura
dell’autorimessa. Le foto n° 2 e n° 3 sono state scattate, invece, dal basso verso il piazzale ed in esse si nota,
con evidenza, la massa dell’autorimessa.

Foto 2 – panoramica dal versante opposto
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Foto 3 – panoramica dal versante opposto

Il progetto di Piano Particolareggiato (ALLEGATI 7, 8, 9, 10, 11,12)
Il progetto di Piano Particolareggiato prende atto della situazione descritta e si propone di transitare questo
territorio verso la “organizzazione”, auspicata dal PRG e nel PTCP, attraverso un processo di “diffusione
progettata” in cui siano riconoscibili alcuni principi d’ordine (controllo del consumo di spazio, salvaguardia
della qualità dell’ambiente, razionalizzazione degli impianti infrastrutturali esistenti) ed alcune linee di forza
della forma urbana indotte sia da una appropriata azione normativa sia dalla coerenza con le peculiarità
morfologiche e tipologiche del territorio.
L’impianto urbanistico del Piano è fondato, perciò, sulla diffusione delle costruzioni sull’area disponibile,
adattate alla morfologia del terreno ed in rapporto alle diverse proprietà.
Le tipologie di Piano si richiamano al villino (su due piani, a “seggiola” per meglio sfruttare la pendenza, e
nei quali collocare abitazione, box e cantina) con un po’ di terreno attorno da curare ad orto o giardino,
oppure alla casa rurale con annessi fabbricati di servizio di cui sono presenti ancora alcune testimonianze in
zona. Le nuove strade sono quelle esclusivamente necessarie a servire le nuove costruzioni e mantengono i
caratteri delle strade vicinali esistenti (larghezza non superiore a 5 metri, corsia pedonale e/o ciclabile
compresa) alle quali si integrano funzionalmente.
Nella relazione generale del P.P. sono descritti con maggiore ampiezza le caratteristiche del Piano. Di
seguito si riportano, in sintesi, le caratteristiche principali di questo progetto che hanno rilievo
“paesaggistico”:
 L’unificazione in un unico procedimento delle due zone urbanistiche (“C2” e “C3”);
 La riduzione delle aree soggette a Strumento Urbanistico Attuativo;
 L’estensione delle aree ove erigere i nuovi edifici, interessando a tal fine quattro zone: una sul versante
meridionale del nucleo centrale dell’abitato di Sciarborasca, una attorno al nucleo di Bricco Falò, una
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nella valletta racchiusa tra via Bricco Falò e via Falcone ed una quarta, in località Sibà, immediatamente
a valle degli edifici realizzati dall’ex I.A.C.P. negli anni 70 del secolo scorso;
La sostanziale invarianza della edificazione prevista nel P.R.G. (24.299 mc compresi i volumi esistenti),
rispetto a quella prevista nel P.P. sommate le zone che restano escluse (24.772 compresi i volumi
esistenti);
La cessione al Comune di aree per verde e parcheggi pubblici.

Nel progetto di Piano è previsto che la edificazione sia realizzata all’interno di 19 ambiti chiaramente
individuati e perimetrati nella tavola 5 del progetto.
Gli ambiti 1, 2 e 18 sono destinati alla realizzazione della volumetria di competenza del Comune di
Cogoleto. Nell’ambito 1 una delle tre case previste in progetto (casa A) è destinata alla realizzazione, a cura
e spese dei privati soggetti attuatori, di sei alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi e per gli effetti di
cui all’articolo 26bis comma 1 L.R. 38/2007 e s.m.i..
Sotto il profilo paesaggistico, il progetto di piano particolareggiato è la concretizzazione della previsione
del Piano Regolatore Generale fondata su meccanismi di trasformazione del territorio, tipici di un periodo
della recente vicenda urbanistica, nei quali le componenti ambientali e paesaggistiche non costituivano gli
ingredienti preminenti del progetto. Quando anche questi valori venivano assunti a qualificare il piano, i
modelli insediativi espressi erano riferiti a standard ispirati alla massimizzazione della rendita.
Oggi, però, vi è crescente attenzione ai temi della qualità e per i valori storici ed ambientali.
Si assiste così ad una ripresa dei temi compositivi “tradizionali” (il tetto a falde, utilizzo di materiali e
modalità esecutive locali – pietra, intonaco, legno), all’intensificazione del carattere, alla tipicizzazione.
Questa tendenza spesso si concretizza con esiti assai poco qualificanti ma, se non altro, garantisce una
maggiore omogeneità del carattere degli elementi costruiti.
Il progetto di piano particolareggiato non modifica l’assunto generale del Piano Regolatore - che stabilisce
che in questa zona possono essere costruiti nuovi edifici residenziali per una certa quantità di metri cubi ma si propone di adeguare il modello insediativo rendendolo più aderente ai caratteri e, per quanto più
possibile, sensibile ai valori ambientali, storici e paesaggistici del sito.
In questo senso il Piano:
 mantiene sgombra da costruzioni la valletta compresa tra la via Falcone, il versante verso Bricco Falò ed
il versante sud occidentale prativo che raccorda la strada provinciale con l’area a verde attrezzato
circostante il centro civico;
 conserva i caratteri dell’insediamento locali mediante l’adozione delle due tipologie edilizie - a blocco
od in linea con un massimo di 2 piani abitativi ciascuna – che meglio di altre, pure presenti in loco,
rappresentano continuità ed omogeneità con i caratteri del sito in coerenza anche con gli indirizzi del
P.T.C.P.;
 disegna un impianto sviluppato su piccoli edifici, distanziati tra loro da giardini e zone a verde e
attestati lungo i percorsi;
 ripristina e consolida i percorsi pedonali da e per il nucleo centrale di Sciarborasca;
 non impermeabilizza più suolo rispetto a quanto previsto dal P.R.G. (ma, anzi, lo riduce) e valorizza la
valletta del rio e la zona umida ad esso adiacente cancellando la prevista destinazione a parcheggi
pubblici del P.R.G.;
 contiene al minimo l’estensione delle strade di lottizzazione;
 conserva le caratteristiche vegetazionali delle zone [ne sono state individuate quattro: 1. Zona sud
ovest – settore D: depressa rispetto all’andamento del versante a monte, senza identità vegetazionale e
morfologica a causa del riempimento che venne eseguito negli anni 70 e sul parte del quale oggi si
trova il centro civico; 2. Zona nord ovest settore A: conserva i caratteri tipici dell’antropizzazione del
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declivio operata negli anni 50 del secolo scorso (orti, ulivi, alberi da frutta) con terrazzamenti a cigli
inerbiti ed edifici rurali sparsi; 3. Zona sponda sinistra rio Rumeco - settori B e C: declivio in parte
segnato con terrazzamenti a cigli inerbiti e macchie arboree; 4. Valletta del rio: zone umide ed alberi di
alto fusto lungo il tracciato del rio] vedi anche tavole 10, 11 e 14 di P.P..

Foto del plastico del Piano Particolareggiato nella quale sono individuati: con contorno tratteggiato blu, il perimetro del Piano
Particolareggiato; nel circolo tratteggiato rosso l’ambito soggetto a vincolo paesaggistico

Valutazione Paesaggistica della zona soggetta a vincolo specifico (vedi ALLEGATI 13, 14, 15)
Il progetto di Piano per l’ambito interessato dal vincolo paesaggistico prevede la costruzione di due case
unifamiliari con tipologia a blocco, sviluppate una su tre piani - di cui il primo seminterrato per adattarsi
all’andamento del terreno - ed una su due.
I caratteri delle costruzioni sono ispirati alla tradizione locale:
 i muri di contenimento sono limitati e, comunque, totalmente mascherati dagli edifici; i terrazzamenti
sono risolti per la maggior parte con declivi inerbiti che, intorno all’edificio sono contenuti al piede con
muretti di altezza non superiore ad un metro rivestiti in pietra;
 le facciate sono semplici a prevalenza di pieno rispetto alle bucature con muratura intonacata e
tinteggiata;
 copertura a padiglione in tegole di cotto con cornicione sagomato, gronde e pluviali in rame;
 recinzioni su strada costituite da muretti bassi sormontati da cancellata a disegno semplice; recinzioni di
delimitazione delle proprietà fatte da siepi o fili metallici o reti maglie incrociate.
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Rispetto alle motivazioni del vincolo ed ai valori che esso intende tutelare che sono: il “verde” - prevalente
rispetto alle costruzioni - e la visuale aperta che si può godere dal piazzale, il progetto si è dato carico di non
recarvi pregiudizio o di attenuare al massimo l’interferenza delle nuove edificazioni con esso.
Per quanto riguarda la visuale, infatti, come si è cercato di dimostrare negli schemi grafici allegati e nello
schizzo inserito nella foto, essa rimane sgombra da ogni impedimento sia nella quinta di primo piano sia
nelle prospettive più lontane.
Anche per l’altra rilevante componente da tutelare e cioè il “verde”, si è badato a conservarne la prevalenza
rispetto alle costruzioni, riducendo al minimo le superfici interessate dagli edifici e dalle infrastrutture ad
essi funzionali. La stessa tipologia abitativa che è stata adottata - villino unifamiliare - in qualche modo
contribuisce alla tutela poiché questo tipo di insediamento presuppone la permanenza di un ampio spazio
circostante la costruzione, destinato ad essere mantenuto e consolidato nella sua attuale caratterizzazione
morfologica e vegetazionale.
Come si può osservare nell’allegato grafico, per realizzare le costruzioni è necessario rimuovere alcuni
alberi da frutto che, tuttavia, saranno compensati con altrettanti esemplari piantati nell’area di pertinenza
delle case.

Dettaglio della zona di vincolo su plastico del PP (contornate in rosso le costruzioni che interferiscono con l’area di vincolo)
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Schema grafico (sezione) per la valutazione delle interferenze visuali delle nuove costruzioni rispetto al piazzale della chiesa
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Schizzo delle nuove costruzioni che interferiscono con il vincolo, inserite nella foto panoramica dal piazzale,
rapportato con la foto dello stato attuale
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ALLEGATI

Comune di Cogoleto – PP C2-C3 – Relazione paesaggistica gennaio 2014 – pagina 15 di 15

