
Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti
Staff di Dire ioneStaff di Direzione

il nuovo piano urbanistico di Genovail nuovo piano urbanistico di Genova

Genova, 2 maggio 2013

il nuovo piano urbanistico di Genova il nuovo piano urbanistico di Genova 

, gg



L’idea di città sostenibile  e i principi ispiratori del pianoL’idea di città sostenibile  e i principi ispiratori del piano



2%2% 
è la percentuale di superficie del pianeta occupato dalle città 

53%53% 
è la percentuale della popolazione mondiale che vive nelle città



75%

È la percentuale di emissioni globali di 
CO2 dei paesi sviluppati, determinato dal 
consumo degli edifici (50%) e dai trasporti 
privati (25%)



Modello concettualeModello concettuale



La città La città sostenibile: sostenibile: il Patto dei il Patto dei Sindaci e Smart CitySindaci e Smart City
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I principi di crescita sostenibile per la realizzazione del nuovo PUCI principi di crescita sostenibile per la realizzazione del nuovo PUC

1. Genova futura come città integrata, compatta e sostenibile

2 L li d l li bl2. La linea verde e la linea blu

3. Ricostruire il rapporto con il verde

4. Ricostruire il rapporto della città con il mare

5. Costruire sul costruito

6. Privilegiare il trasporto pubblico rispetto al trasporto privato 

7. I grandi progetti e i piccoli progetti

8. La qualità urbana

9. L’integrazione sociale

10. I concorsi, strumento per lo sviluppo delle previsioni di 

pianificazione e della progettazione pubblica

Gli indirizzi di pianificazione definiscono i criteri di fondo attraverso i quali si intende
orientare la gestione urbanistica del territorio nei prossimi anni, tratteggiano le linee di
sviluppo della città (economiche, infrastrutturali, etc.) che sono state sancite con la
D.C.C. n° 1/2009 e poi approfondite nei successivi atti di elaborazione del PUC.







I d ti d l iI d ti d l iI documenti del piano
descrizione, obiettivi e valutazione ambientale

I documenti del piano
descrizione, obiettivi e valutazione ambientale



Come si legge il Piano Urbanistico Comunale (PUC)Come si legge il Piano Urbanistico Comunale (PUC)

Tenendo conto delle indicazioni emerse nelle
conferenze strategiche e nei Tavoli delle Idee,
sono state definite le linee g ida per il n o osono state definite le linee guida per il nuovo
Piano urbanistico comunale riguardanti il governo
del territorio. Il nuovo PUC è costituito da:
Descrizione Fondativa, Documento degli Obiettivi,
Struttura del Piano Norme di congruenza e diStruttura del Piano, Norme di congruenza e di
conformità.



La descrizione La descrizione fondativafondativa

COMPONENTI AMBIENTALI COMPONENTI ANTROPICHE COMPONENTI NORMATIVE

CLIMA E MICROCLIMA
AMBIENTE E ENERGIA
ASPETTI GEOLOGICI
PAESAGGIO E VERDE

ASPETTI DEMOGRAFICI
ASPETTI SOCIOECONOMICI
SISTEMA PRODUTTIVO

VINCOLI TERITORIALI E
AMBIENTALI
SERVIZI TERRITORIALI

PAESAGGIO E VERDE SISTEMA PORTUALE
ANALISI DEL COSTRUITO
INFRASTRUTTURE E LOGISTICA
RETI TECNOLOGICHE

STATO DI ATTUAZIONE
DEL PUC 2000

RETI TECNOLOGICHE



La descrizione La descrizione fondativafondativa: sintesi interpretativa: sintesi interpretativa

CARTA DELLE CRITICITÀ

CARTA DELLE OPPORTUNITÀ



Valutazione ambientale strategica Valutazione ambientale strategica –– (Legge Regionale 38/98 (Legge Regionale 38/98 –– Legge Regionale 32/2012)Legge Regionale 32/2012)

Siamo quiSiamo qui





Un approccio economico, sociale e ambientaleUn approccio economico, sociale e ambientale

Att l li i iti h h di i di id l t i lità l iti ità di G i èAttraverso le analisi conoscitive che hanno permesso di individuare le potenzialità e le criticità di Genova, si è
giunti alla definizione degli obiettivi che il piano si prefigge e che hanno costituito il Documento degli Obiettivi. Il
Documento degli Obiettivi identifica tre step irrinunciabili per il futuro della città: A) lo sviluppo socio‐economico
e delle infrastrutture B) l’organizzazione spaziale della città e la qualificazione dell’immagine urbana C) la difesa
del territorio e la qualità ambientale.



I d ti d l iI d ti d l iI documenti del piano
la cartografia

http://puc.comune.genova.it/

I documenti del piano
la cartografia

http://puc.comune.genova.it/



Livello 1 Livello 1 –– Livello territoriale di area vasta Livello territoriale di area vasta 



Livello 1 Livello 1 –– Livello territoriale di area vasta Livello territoriale di area vasta 



Livello 2 Livello 2 –– Relazioni urbane e intercomunali Relazioni urbane e intercomunali –– assetto urbanisticoassetto urbanistico

Aree di trasformazione



Livello 2 Livello 2 –– Relazioni urbane e intercomunali Relazioni urbane e intercomunali –– Sistema del verdeSistema del verde



Livello 3 Livello 3 ‐‐ locale di Municipiolocale di Municipio



Livello 3 Livello 3 ‐‐ locale di Municipiolocale di Municipio

livello paesaggistico puntuale sistema dei servizi pubblici



Livello 3 Livello 3 ‐‐ locale di Municipio  locale di Municipio  

zonizzazione geologica

vincoli geomorfologici ed idraulici



I d ti d l iI d ti d l iI documenti del piano
Relazione descrittiva, Norme generali, Norme di 

conformità Norme di congruenza Norme geologiche

I documenti del piano
Relazione descrittiva, Norme generali, Norme di 

conformità Norme di congruenza Norme geologicheconformità, Norme di congruenza, Norme geologicheconformità, Norme di congruenza, Norme geologiche



Relazione descrittiva



Norme generali



Norme di conformità



Norme di congruenza



Norme geologiche



C t i l t itC t i l t itCostruire sul costruitoCostruire sul costruito











L bilità t ibilL bilità t ibilLa mobilità sostenibileLa mobilità sostenibile











PartecipazionePartecipazione

partecipazione PUC               partecipazione VAS+
Analisi SWOT con i Municipi
Selezione  cartografica istanze dei Municipi
C di i i D t d li bi tti i M i i i t k h ldnt

ar
ia

Pre-valutazione del preliminare di PUC da parte dei Municipi
Condivisione Documento degli obiettivi con Municipi e stakeholders

Piano di comunicazione del preliminare di PUCvo
lo

n

Scoping VAS pre-adozione del preliminare di PUC comprensivo del Rapporto Ambientale

on
al

e

Parere in sede di adozione da parte dei Municipi

Si t i t i VAS i d di d i

Conferenza di pianificazione (Provincia di Genova) pre-adozione del preliminare di PUC 

is
tit

uz
io Sintesi non tecnica per VAS in sede di adozione

Pareri/osservazioni/assensi sul preliminare di PUC adottato da parte di Amministrazioni ed alle 
Aziende Autonome dello Stato ed Enti di gestione eventualmente interessati, Comuni interessati 
da specifiche previsioni Regione Provincia Ente Parco e soggetti ambientalmente competenti

Siamo qui
da specifiche previsioni, Regione, Provincia, Ente Parco e soggetti ambientalmente competenti



grazie per l’attenzionegrazie per l’attenzione

Anna Maria Colombo        acolombo@comune.genova.it
Antonio Pastorino   antoniopastorino@comune.genova.it
Nicoletta Poleggi                 npoleggi@comune.genova.it 


