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                          C O M U N E  D I  C H I A V A R I 
                                               ~ Città Metropolitana di Genova ~ 

 
Piazza Nostra Signora dell'Orto 1 - 16043 Chiavari (GE) 

Tel: 0185-3651 - Fax: 0185-308511 - E-mail: info@comune.chiavari.ge.it - PEC : comune.chiavari@cert.legalmail.it 

 
SETTORE 5 – PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE POLITICHE URBANISTICHE  

 
U.O. URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

 

Aggiornamento del PUC vigente ex art. 43 L.U.R. 36/1997 inerente le previsioni per 

l’Ambito ARI-SR-CE Ambito di Riqualificazione Complesso Rocca San Francesco 

 
 

In questi anni è emersa la necessità di migliorare e aumentare gli spazi destinati a edilizia 

scolastica pubblica per migliorare il servizio alla popolazione scolastica. L’amministrazione, 

infatti, ha così manifestato la volontà di realizzare una nuova scuola dell’infanzia ampliando le 

scuole Mazzini est e per questo ha richiesto il finanziamento - tramite fondi PNRR - al Ministero 

dell’Istruzione che ha accolto l’istanza mettendo a disposizione i fondi per la realizzazione di 

spazi che siano progettati e organizzati nel modo migliore per fornire servizi di qualità. 

 

La Civica Amministrazione propone, pertanto, l’aggiornamento del PUC ex articolo 43, legge 

regionale 36/97 ss.mm.ii., in ordine agli interventi ammissibili nell’Ambito ARI-SR-CE, Ambito di 

Riqualificazione del Complesso Rocca San Francesco, comprendente gli spazi dei servizi 

pubblici del centro urbano, evidenziati all’art.40.5 comma 3 delle Norme del PUC.  

L’ambito comprende gli spazi scolastici di via Principessa Mafalda di Savoia; con 

l’aggiornamento si prevede di potenziare tali spazi scolastici pubblici esistenti ammettendo 

l’ampliamento sino a un 1/4 delle superfici utili, in luogo dell’1/10 di SU previsto dalle norme 

vigenti. 

 

L’aggiornamento proposto è del tutto ammissibile all’interno di quanto contemplato dall’art.43 

della LUR poiché mantiene inalterata la Descrizione Fondativa e gli Obiettivi del Piano, non 

aumenta il Carico Urbanistico complessivo previsto, dal momento che vengono aumentati solo i 

servizi scolastici pubblici in misura contenuta, ed è compatibile con le previsioni dei Piani di 

riferimento sovraordinati di tutela paesaggistica e del suolo. 

 

L’aggiornamento proposto ricade nella fattispecie di cui all’art.43 comma 3 punto a): 

“modifiche della tipologia dei servizi pubblici o di interesse pubblico di livello comunale 

localizzati dal PUC ove i relativi vincoli siano operanti a norma dell’articolo 9 del decreto del 

Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni e 

integrazioni, nonché la localizzazione di nuovi servizi pubblici o di interesse pubblico di livello 

comunale”. 
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Ampliamento scuole Mazzini Est 

 

Localizzazione  

 
 

PUC vigente tav. STR 01 

Ambito ARI–SR-CE 

Ortofoto 

 

 

 

 

 

PUC vigente tav. STR 02 
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Superfici SU esistenti 

 

Spazi per l’istruzione Superficie SU 

mq. 

Mazzini est 2646 

Ilaria Alpi 2305 

Asilo nido Soracco 1100 

TOTALE 6051 

 

1/10 SU esistente = mq 605 

1/4 SU esistente = mq 1512 

 

L’altezza massima attuale dell’edificio delle scuole Mazzini risulta da CTC pari a mt.12. 

 

Previsioni del progetto preliminare di ampliamento della scuola Mazzini 

PLANI METRI A CONTESTO
Scala 1:200

15.270 m

Copertura_Q.ta 110.49

11.870 m

Piano Terzo_ Q.ta 107.75

7.970 m

Piano secondo_Q.ta 103.45

4.070 m

Piano Primo_Q.ta 99.55

0.170 m

Piano Terra_Q.ta 95.65

-0.230 m

Fondazione_Q.ta 95.32

SEZI ONE  A-A
Scala 1:100

15.270 m

Copertura_Q.ta 110.49

11.870 m

Piano Terzo_ Q.ta 107.75

7.970 m

Piano secondo_Q.ta 103.45

4.070 m

Piano Primo_Q.ta 99.55

0.170 m

Piano Terra_Q.ta 95.65

-0.230 m

Fondazione_Q.ta 95.32

SEZI ONE  B-B
Scala 1:100

15.270 m

Copertura_Q.ta 110.49

11.870 m

Piano Terzo_ Q.ta 107.75

7.970 m

Piano secondo_Q.ta 103.45

4.070 m

Piano Primo_Q.ta 99.55

0.170 m

Piano Terra_Q.ta 95.65

-0.230 m

Fondazione_Q.ta 95.32

SEZI ONE  C-C
Scala 1:100
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ELABORATOOGGETTO

ARCH. PAOLO CREMA

COMUNE DI CHIAVARI

Nuova Scuola dell'Infanzia - Plesso Scolastico 

Mazzini EST

Via Malpertuso -  Chiavari GE

PROGETTO DEFINITIVO

3.02 PLANIMETRIA E SEZIONI 3.02

1/200

18.05.2021

STUDIO ARCHITETTO CREMA    Via San Gaetaneo 20    16040 - San Colombano Certenoli  GE

NUOVA SCUOLA 

"MAZZINI EST"

SCUOLA MAZZINI

EDIFICIO ESISTENTE

STRADA ACCESSO VEICOLARE

ASILO SORACCO

Aula - attività a tavolino
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Parametri edilizi del progetto di ampliamento 

Edificio in aderenza all’edificio scolastico esistente 

SU mq.1221 

H max (calcolata sul colmo del vano scala) mt 15.00 

 

Aggiornamento  

Norme del PUC 

Relativamente alle dotazioni scolastiche pubbliche è ammesso esplicitamente il loro 

potenziamento con la creazione di nuovi volumi da aggregarsi funzionalmente ai fabbricati 

esistenti, in continuità tipologica, sino ad un massimo di SU non superiore ad 1/10 1/4 di quella 
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già esistente con destinazione scolastica di proprietà pubblica, e con obbligo di non 

superamento dell’altezza massima del numero di piani fuori terra già presente nei fabbricati a 

cui i nuovi corpi di fabbrica andranno ad aggregarsi. 

 

La tabella dei servizi dovrà conseguentemente essere aggiornata con la previsione del progetto 

di ampliamento per cui l’area [07] FI1_p assume una nuova superficie fondiaria e una nuova 

superficie dei solai aggiuntivi. 

 

[07] FI1_p Centro Scuole  

Superficie fondiaria = mq 4983 + 670 

Superficie solai aggiuntivi = mq 1291 + 1413 

Numero di piani fuori terra = 3 (piano terra, primo piano, secondo piano) 

 

La stima è riferita alle dimensioni conteggiate che sono passibili di modifiche stante 

l’inserimento eventuale di valori riscontrabili relativi a superfici adibite ad usi scolastici e per 

l’asilo 0-3 anni. 

 

La norma specifica per l’area interessata sarà aggiornata come segue:  

all’art. 40.5, al paragrafo 3 “interventi ammissibili”, al sesto capoverso, verrà modificato il 

parametro SU da “1/10” ad “1/4” e inserendo il riferimento al numero di piani fuori terra senza 

variazione di carattere cartografico. 

 

L’aggiornamento del PUC è costituito da: 

1) relazione illustrativa; 

2) stralcio della norma interessata dalla modifica; 

3) rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS ex Lr 32/2012 art. 13; 

4) attestazione di cui all’art. 43 c. 5 Lr 36/97. 

 

Chiavari,16/11/2022  

 

Il Dirigente del Settore 5 

Dott. Ing. Eric Parpaglione 


		2022-11-16T12:13:46+0000
	Parpaglione Eric


		2022-12-05T17:27:11+0100
	Finocchietti Domenico


		2022-12-06T10:05:04+0100
	ANTONIO SEGALERBA




