
COMUNE DI COGOLETOCittà metropolitana di Genova



Piano Urbanistico ComunaleDESCRIZIONE FONDATIVA - Pianificazione sovraordinata (Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico)
1. 3 ZONE DI TRASFORMZIONE (TRZ): 

Obiettivo: trasformazione della situazione in atto / equilibrio con il contesto 2. INSEDIAMENTI DIFFUSI DI CONSOLIDAMENTO (ID-CO): 
Obiettivo: consolidare, completare, sostituire, integrare per una corretta  definizione paesistico-ambientale3. INSEDIAMENTI DIFFUSI DI MODIFICABILITA' DI TIPO A (ID-MO-A): 
Obiettivo: riqualificazione mediante studio organico d'insieme – conferma del carattere diffuso4. INSEDIAMENTI DIFFUSI DI MANTENIMENTO (ID-MA): 
Obiettivo: regime di mantenimento – limitate modificazioni5. INSEDIAMENTI SPARSI DI MODIFICABILITA' DI TIPO B (IS-MO-B): 
Obiettivo: studio organico d'insieme – evoluzione verso un insediamento diffuso6. INSEDIAMENTI SPARSI DI MANTENIMENTO (IS-MA): 
Obiettivo: mantenere le caratteristiche insediative7. AREE NON INSEDIATE DI MANTENIMENTO (ANI-MA): 
Obiettivo: mantenere inalterato il contesto paesistico8. AREE NON INSEDIATE DI CONSERVAZIONE (ANI-CE): 
Obiettivo: conservare inalterata la situazione attuale

Ex Stoppani – Ex ospedale psichiatrico – Area produttiva molinetto
Sciarborasca

Ex ospedale  psichiatrico

Zona costiera di Levante – Lerca - Località Capieso - Località Schivà - Beuca
Sciarborasca – Schivà – Pian delle Moggie
Fascia mediana del Comune
Seconda fascia e parte pedemontana
Porzione più alta del territorio

Comune di Cogoleto



Piano Urbanistico ComunaleDESCRIZIONE FONDATIVA - Pianificazione sovraordinata (Pianificazione di livello provinciale)Comune di Cogoleto
AMBITO 1.1 RIVIERA DI PONENTE: ARENZANO - COGOLETOAZIONI:? superamento delle criticità nelle localizzazioni produttive? riduzione della nuova edificazione nel sistema delle frazioni? tutela degli ambiti rurali – supporto al sistema turistico? Ex Stoppani: mitigare gli impatti con il contesto? Riqualificare il Centro Storico di Cogoleto e degli affacci a mare? Incentivare la fruizione pubblica delle spiagge? Riqualificare le aste torrentizie (Lerone, Rumaro, Arresta)? Tutela delle peculiarità naturalistiche e vegetazionali in alta quota e alle spalle di Sciaborasca e Lerca? Parcheggi a rotazione per la fruizione del Boulevard costiero? Incentivare l'attività turistica
PROGETTO QUADRO 1 – AMBITIO 1.1 RIVIERA DI PONENTERIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE:? Ex ospedale psichiatrico? Area Tubi Ghisa? Area StoppaniOBIETTIVO:? utilizzazione delle risorse territoriali? minor coinvolgimento del territorio rurale



Piano Urbanistico ComunaleDESCRIZIONE FONDATIVA - Sistema dei vincoli paesistico-ambientali sovracomunaliComune di Cogoleto



Piano Urbanistico ComunaleDESCRIZIONE FONDATIVA - Sistema dei vincoli strutture urbanizzative Comune di Cogoleto



Piano Urbanistico ComunaleDESCRIZIONE FONDATIVA - Sistema dei vincoli culturali e paesaggistici comunaliComune di Cogoleto



Piano Urbanistico ComunaleDESCRIZIONE FONDATIVA - Carta delle componenti del paesaggio Comune di Cogoleto
Stralcio della carta di sensibilità ed ambiti della percezionepaesaggio fisico-naturale

paesaggio agrario

paesaggio storico culturale

paesaggio urbano



Piano Urbanistico ComunaleDESCRIZIONE FONDATIVA - Carta delle classi di sensibilità ed ambiti della percezioneComune di Cogoleto



Piano Urbanistico ComunaleDESCRIZIONE FONDATIVA - Carta delle classi finali di sensibilità Comune di Cogoleto



Piano Urbanistico ComunaleDESCRIZIONE FONDATIVA - Carta idrogeologica Comune di Cogoleto



Piano Urbanistico ComunaleDESCRIZIONE FONDATIVA - Carta geomorfologica Comune di Cogoleto



Piano Urbanistico ComunaleDESCRIZIONE FONDATIVA - Carta della suscettività d’uso Comune di Cogoleto



Piano Urbanistico ComunaleDESCRIZIONE FONDATIVA - Servizi pubblici Comune di Cogoleto



Piano Urbanistico ComunaleDESCRIZIONE FONDATIVA - Schede di valutazione dei servizi pubblici Comune di Cogoleto
SP03-0401

525.683
Abitanti residenti nel Comune di Cogoleto al 31/12/2014 = Dotazione di servizi pubblici per abitante = 9.161 ab57,38 mq/ab



Piano Urbanistico ComunaleDESCRIZIONE FONDATIVA - Stato di attuazione del PGT vigente Comune di Cogoleto



Piano Urbanistico ComunaleDOCUMENTO DEGLI OBIETTIVI Comune di Cogoleto
PORTO TURISTICOLUNGOMAREEX STOPPANI
EX TUBI GHISA
EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI PRATO ZANINO

CENTRO SPORTIVO GENOA CFC
AREE AGRICOLE
AREE PRODUTTIVE
AREE TURISTICO/RICETTIVE
AREE SPORTIVE

: foce torrente Lerone integrato con la riconversione dell'area Stoppani.: valorizzare l'asse Aurelia con esclusione di nuove edificabilità a destinazione residenziale.: conferma protocollo d'intesa per bonifica.             - destinazioni: - polo nautico;                                                                                                                    - attività turistico-ricettive-sportive;                                                                                                                   - viabilità e parcheggi.: - miglioramento ambientale e della viabilità;                                     - progetto speciale con mix di funzioni in particolare servizi pubblici scolastici, viabilità, parcheggi, parco urbano.: - integrare le previsioni degli accordi di programma;- funzioni di eccellenza a livello sovracomunale:  - impianti sportivi;               - strutture alberghiere;               - formazione professionale per la medicina dello sport;               - riabilitazione;  - campus universitario; - produzione di beni ad alta tecnologia;: - rinvio ad uno specifico PUO assoggettato a VAS;                                                                                 - individuazione dell'area quale indirizzo dell'amministrazione;                                                                                - il PUO costituirà variante al PUC.: - valorizzare: - agricoltura produttiva;                           - agricoltura amatoriale (lotto minimo 7.000 mq): - sostenere le attività insediate in Località Molinetto;                                               - migliorare la viabilità di accesso alla SP1.: - insediare presso la zona della rotonda a Punta Arresta                                                                    - completamento complesso golfistico S. Anna                                                                    - riqualificazione campeggio S. Anna con riconversione in strutture alberghiere: - ammodernamento spazi esistenti                                         - miglioramento degli accessi agli impianti                                         - consentire funzioni complementari (ristorazione) agli impianti



Piano Urbanistico ComunaleSTRUTTURA DI PIANO - Centri storici - Cartografia d’analisi Comune di Cogoleto

analisi storico-ambientale analisi tipologica analisi funzionale



Piano Urbanistico ComunaleSTRUTTURA DI PIANO - Centri storici - Cartografia d’analisi Comune di Cogoleto

gradi di operatività



Piano Urbanistico ComunaleSTRUTTURA DI PIANO - Centri storici - Cartografia d’analisi Comune di Cogoleto
volumi inutilizzati o riconvertibili

NEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DI COGOLETO NON SI SONO RILEVATI VOLUMI RICONVERTIBILI.
ALL'INTERNO DEI CENTRI STORICI SI SONO RILEVATI COMPLESSIVAMENTE  DI VOLUMI INUTILIZZATI.

DI QUESTI  NELL'ISOLATO 01 IN LOCALITÀ  E  NELL'ISOLATO 05 IN LOCALITÀ 
1.161 MC

1.050 MC CENTRO156 MC LERCA



Piano Urbanistico ComunaleSTRUTTURA DI PIANO - Centri storici - Uso reale del suolo Comune di Cogoleto



Piano Urbanistico ComunaleSTRUTTURA DI PIANO - Centri storici - Planivolumetrico Comune di Cogoleto
NORME DI CONFORMITA' E CONGRUENZA:- Modalità d'intervento;- Destinazioni d'uso;- Interventi sul sistema statico;- Interventi sulle partizioni interne;- Interventi sulle componenti esterne;- Elementi architettonici;- Accessori pertinenziali;- Spazi esterni;- Spazi pubblici o di interesse pubblico.



Piano Urbanistico Comunale Comune di CogoletoSTRUTTURA DI PIANO - Distretti di trasformazione - Indici / Destinazioni, modalità d’intervento, aree per servizi pubblici



Piano Urbanistico ComunaleSTRUTTURA DI PIANO Comune di Cogoleto
TESSUTO URBANOAMBITI DI RIQUALIFICAZIONE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE:- < di 120 mq 20% max 24 mqda 120 a 340 mq 10% max 22 mq> di 340 mq 5% max 50 mq complessiviVietato il cambio d'uso al piano terra di edifici prospicienti i percorsi    pubblici se destinati a commercio – artigianato di servizio – ricettivo/ristorativo – pubblico esercizio - Edificazione recente – conferma preesistente- Aree libere a destinazione residenziale- U.I. 35 % H 10,50 lotti 1, 2, 3, 4- U.I. 20% H 4,50lotto 5- Piani Attuativi in itinere – conformi alla convenzione- Verde Urbano di Salvaguardia- Preesistente + 10%- Autorimesse pertinenziali 35 mq ogni 100 mq S.A.- Piccoli locali 0,01 mq/mq max 20 mq
AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE A DESTINAZIONE TURISTICA:- Alberghi – conferma preesistenze con incremento 20% s.a.- Campeggi – servizi connessi all'attività U.T. max 0,10 mq/mqAMBITI DI RIQUALIFICAZIONE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA:- RC 50% U. insediativa 150%- Lotti saturi + 50% S.A. + 10% S.C.

 Lotti saturi: incrementi di s.a. 



Piano Urbanistico ComunaleSTRUTTURA DI PIANO Comune di Cogoleto
TERRITORIO EXTRA URBANO
AMBITI DI CONSERVAZIONE:- Produzione agricola- Produzione agricola boschiva- Presidio ambientale (alto valore paesistico e scarsa produttività)- Territori non insediabili (ANI-CE)Per i territori non insediabili si confermano le preesistenze e si applicano le norme del Piano del Parco.
Residenze agricole consentite (0,03 mc/mq): produzione agricolapresidio ambientaleAttrezzature agricole consentite (3%): produzione agricolapresidio ambientaleAllevamenti zootecnici consentiti (3%): produzione agricolaSerre consentite (20%): produzione agricolaFabbricati per la manutenzione dei fondi di almeno 7.000 mq anche non contigui consentiti (0,003 mq/mq max 30 mc): produzione agricolaproduzione boschivapresidio ambientalenegli ambiti di produzione boschiva non è richiesto il limite della superficie del fondo

Nuove previsioni insediative in ambiti di PRODUZIONE AGRICOLA / PRESIDIO AMBIENTALE: necessitano di asservimento di superficie del fondo 7.000 mq di cui 5.000 mq accorpati e ricompresi nei rispettivi ambiti e 2.000 mq non contigui ma ad una distanza massima di 500 metri.EDIFICI EXTRA AGRICOLI preesistenti con esclusione delle zone boschive (max 50 mq):    < di 170 mq 20%     da 170 a 340 mq 10%     > di 340 mq 5% 
CAMBI DESTINAZIONE D'USO di attività agricole dismesse a residenzaIn tutti gli ambiti:      - Superficie fondiaria almeno 7.000 mq (5.000 mq + 2.000 mq)- Indice fondiario 0,01 mc/mq



Piano Urbanistico ComunaleSTRUTTURA DI PIANO - Distretti di trasformazione 1 - Pratozanino Comune di Cogoleto
DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE 1 PRATOZANINO
Conferma accordo di pianificazione
- Subambito 1A =    15.800 mq SA- Subambito 1B =    75.200 mq SA- Subambito 2 =         8.000 mq SA
Destinazioni: -   Produttivo a basso impatto ambientale-   Attrezzature sanitarie-   Residenziale-   Turistico – ricettivo-   Sportive



Piano Urbanistico ComunaleSTRUTTURA DI PIANO - Distretti di trasformazione 1 - Pratozanino Comune di Cogoleto

OBIETTIVI DEL PIANOL’ipotesi di progetto vede la conferma delle previsioni contenute nell’accordo di pianificazione nel quale è previsto l’insediamento di destinazioni produttive qualificate a basso impatto ambientale, sanitarie, residenziali, turistico ricettive, sportive. Si dovrà disciplinare correttamente il ritorno alla collettività di parte dei benefici attribuiti alla proprietà dall’accordo di pianificazione stesso. Si conferma quindi la collocazione di funzioni di eccellenza di livello sovracomunale come emergono dall’accordo: impianti sportivi; strutture ricettivo – alberghiere; spazi di formazione professionale per la medicina dello sport, per attività motorie per la riabilitazione, per la produzione di beni ad alta tecnologia, per un campus universitario. Tali funzioni potranno costituire un polo di forte attrattività regionale/nazionale che consentirà di sviluppare le possibilità occupazionali del comune. La localizzazione del comparto costituisce un’occasione irripetibile per attuare correttamente quella intima interazione tra mare e montagna in termini di fruizione, valorizzazione ed opportunità economiche.



Piano Urbanistico ComunaleSTRUTTURA DI PIANO - Distretti di trasformazione 2 - Ex Tubi Ghisa Comune di Cogoleto
DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE 2 - EX TUBI GHISASubambito 2A:  17.139,60 mq SA  residenziale (0,30 mq/mq)   1.713,96 mq SA  edilizia residenziale pubblica   1.142,64 mq SA  esercizio di vicinato e media strutture di vendita   2.856,60 mq SA  struttura alberghiera   2.285,28 mq SA  attrezzatura sportiva (palestra) e culturaliServizi pubblici di qualità: scuola dell'infanzia (alunni 210), scuola primaria (alunni 375), scuola secondaria di primo grado (alunni 300)Opere di urbanizzazione: verde pubblico – parcheggi – viabilitàSubordine alla realizzazione delle previsioni: - collegamento Via Molino della Rocca/Via della Pace con realizzazione di galleria- acquisizione credito SA1.295 mq per  cessione  fuori comparto - cessione standard 10.000 mq + 10.000 mq- scuola per l'infanzia 7 sezioni 1.932,30 mq- scuola primaria 15 classi 2.118,00 mq- cessione area per scuola secondario 12 classi 2.634,00 mq a carico del Subambito 2BSubambito 2B: 10.895,70 mq SA  residenziale (0,30 mq/mq)   1.089,57 mq SA  edilizia residenziale pubblica      726,38 mq SA  esercizio di vicinato e media struttura di vendita   1.815,95 mq SA  struttura alberghieraServizi pubblici di qualità: scuola secondaria 12 classi 2.634,00 mq da localizzarsi sull'area reperita  nel Subambito 2A 

Subambito 2C: 2.451,00 mq SA  residenziale (0,30 mq/mq)    245,10 mq SA  edilizia residenziale pubblica    163,40 mq SA  esercizio di vicinato     408,50 mq SA  struttura alberghieraServizi pubblici di qualità: esecuzione galleria e collegamento Via Molino della Rocca/Via della PaceSubordine alla realizzazione delle previsioni: - collegamento Via Molino della Rocca/Via della Pace- acquisizione credito SA1.295,00 mq per cessione fuori comparto- impegno a cedere il sedime necessario alla realizzazione della galleria in caso di attuazione del solo Subambito 2A- In caso di attuazione della galleria da parte del Subambito 2A dovrà essere monetizzato un importo pari a costi effettivi sostenuti per la realizzazione delle opere



Piano Urbanistico ComunaleSTRUTTURA DI PIANO - Distretti di trasformazione 2 - Ex Tubi Ghisa Comune di Cogoleto

OBIETTIVI DEL PIANOL’obiettivo principale dell’azione sul tema della ex Tubi Ghisa è il miglioramento ambientale, il miglioramento della vivibilità dell’area, la restituzione all’utilizzo della cittadinanza, alla possibilità di realizzare nuovi servizi pubblici di livello urbano. L'ipotesi di pianificazione dell'area ribadisce una riconversione in cui la mixitè delle funzioni è prioritaria, ma sottende una diversa visione dello sviluppo futuro della città.L'ipotesi di progetto vede l'indicazione dell'area come progetto speciale, determinando le principali vocazioni: servizi pubblici, nello specifico strutture scolastiche (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado), commerciale, verde attrezzato, parcheggi e viabilità e residenziale.La definizione e progettazione dei servizi pubblici è demandata al Piano Urbanistico Operativo.Potrà essere convenzionato autonomamente ogni singolo subambito.



Piano Urbanistico ComunaleSTRUTTURA DI PIANO - Distretti di trasformazione 3 - Ex Stoppani Comune di Cogoleto
DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE 3 EX STOPPANI
Previsioni insediative da definirsi con PUO conforme al protocollo d'intesa Regione Liguria / Provincia di Genova / Comune di Arenzano / Comune di Cogoleto (DGC n. 137 del 18/07/2008)
Destinazioni:- Polo nautico per approdo e porto turistico- Attività turistico – ricettive – sportive – tempo libero- Viabilità e parcheggi



Piano Urbanistico ComunaleSTRUTTURA DI PIANO - Distretti di trasformazione 3 - Ex Stoppani Comune di Cogoleto

OBIETTIVI DEL PIANOConsiderate le problematiche legate alla bonifica in corso e soprattutto ai tempi di realizzazione è opportuna la conferma del protocollo d’intesa sottoscritto tra regione Liguria, Provincia di Genova, Comuni di Cogoleto ed Arenzano, e del documento congiunto del 2013 sottoscritto dai due comuni, al fine di risolvere la questione ambientale, ipotizzando le seguenti destinazioni: a) polo nautico, nell’area non interessata da praterie di posidonia, in qualità di approdo e di porto turistico ed in modo tale da tutelare l’estensione delle spiagge sia a ponente che a levante; b) attività turistico-ricettive-sportive e del tempo libero in sponda destra e sponda sinistra del Torrente Lerone; c) viabilità e parcheggi di supporto alle aree.



Piano Urbanistico ComunaleSTRUTTURA DI PIANO - Distretti di trasformazione 4 - Poggio S. Anna Comune di Cogoleto
DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE 4POGGIO S. ANNA- 5.400 mq SA: albergo, residenze turistico     alberghiere,  vi l laggio turistico Condhotel- 1.000 mq SA: servizi accessori all'attività ricettiva-      600 mq SA:    residenza
Subordine alla realizzazione delle previsioni:- la residenza potrà essere realizzata con impegno a non realizzare Condhotel- la quota residenziale in Condhotel non potrà superare il 30% della S.A.; in tale caso non potrà essere realizzata la residenza (600 mq)- la residenza potrà essere realizzata all'accertamento dell'ultimazione dei lavori di almeno il 50% delle strutture alberghiere- potenziamento della viabilità che collega l'ingresso del campeggio con la viabilità proveniente dalle residenze del golf



Piano Urbanistico ComunaleSTRUTTURA DI PIANO - Distretti di trasformazione 4 - Poggio S. Anna Comune di Cogoleto

OBIETTIVI DEL PIANOL’obiettivo di trasformazione è finalizzato alla riconversione di una struttura ricettiva all’aria aperta per la riqualificazione ambientale mediante l’insediamento di un complesso turistico integrato anche con strutture di condhotel.



Piano Urbanistico ComunaleSTRUTTURA DI PIANO - Distretti di trasformazione 5 - C2/C3 Comune di Cogoleto
DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE 5C2/C3 DEL PRG
Obiettivo:conferma delle previsioni insediative vigenti
- 3.209,96 mq SA:  residenza- 1.575,83 mq SA: edilizia residenziale pubblica



Piano Urbanistico ComunaleSTRUTTURA DI PIANO - Distretti di trasformazione 5 - C2/C3 Comune di Cogoleto

OBIETTIVI DEL PIANOL'obiettivo del PUC per tali comparti è la conferma delle previsioni insediative vigenti mediante l'individuazione di uno specifico distretto di trasformazione da riconvenzionare per giungere alla conclusione della fase attuativa.



Piano Urbanistico ComunaleSTRUTTURA DI PIANO - Distretti di trasformazione 6 - Genoa C.F.C. Comune di Cogoleto
DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE 6GENOA C.F.C
Obiettivi:-   il distretto in località Piani della Madonnetta viene individuato per avviare una valutazione sull'insediamento del centro sportivo del Genoa C.F.C.-  l ' i nd i v iduaz ione  de l  d i s t re t to  d i  trasformazione non produce effetti diretti sul regime dei suoli-   S.A. 6.600,00 mq (valore indicativo)-  attuazione con accordo di programma previa VAS
Criticità:- aspetti ambientali e paesaggistici- assetto geologico, idrogeologico- viabilità di accesso- dotazione di parcheggi



Piano Urbanistico ComunaleSTRUTTURA DI PIANO - Distretti di trasformazione 6 - Genoa C.F.C. Comune di Cogoleto

OBIETTIVI DEL PIANOL'individuazione dell'area come distretto di trasformazione n. 6 in località Piani della Madonnetta ha lo scopo di avviare una valutazione dell'ipotesi insediativa del nuovo centro sportivo del Genoa C.F.C..L’individuazione del distretto di trasformazione non contiene previsioni che producono effetti diretti sul regime dei suoli.
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