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SCHEDA DI VARIANTE n° 1 
 

 

Oggetto 

Introduzione nell’art. 27 punto 2.2 lettera h della possibilità di intervento di recupero dell’edificio con il 

mantenimento e consolidamento strutturale della muratura esistente e il relativo ampliamento volumetrico in 

adiacenza al corpo di fabbrica originario, con il mantenimento di tutti gli altri parametri esistenti dimensionali e 

volumetrici esistenti. 

 

Motivazioni  

La variante proposta cerca di coniugare la possibilità di riedificazione di questo tipo di edifici agricoli anche 

attraverso il mantenimento e recupero della muratura originaria, nella maggior parte dei casi in pietrame, 

anziché attraversi la totale demolizione del corpo di fabbrica originario e la sua ricostruzione. 

Questa flessibilità operativa nasce dall’esigenza di salvaguardare alcuni fabbricati di pregio realizzati con 

muratura in pietrame di epoca preindustriale, caratterizzante il contesto paesaggistico in cui si vanno ad inserire. 

La loro demolizione costituirebbe in taluni casi una perdita irrimediabile al patrimonio paesaggistico e 

ambientale del territorio comunale che peraltro risulta vincolato interamente ai sensi e per gli effetti di 5 decreti 

ministeriali che definiscono l’intero comune come “bellezza naturale” da salvaguardare. 

A conferma di quanto appena riportato, nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per 

interventi proposti conformemente alla normativa del P.U.C. che prevede la riedificazione di rustici la 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria ha espresso numerosi pareri di competenza 

negativi. Nello specifico la motivazione dominante riportata è che la demolizione integrale del fabbricato 

costituirebbe un modifica al paesaggio negativa in quanto l’edificio stesso rappresenta una testimonianza di 

architettura preindustriale che merita di essere conservata in quanto caratterizza in maniera significativa il 

paesaggio circostante in cui si inserisce.  

Si inserisce infine, conformemente a quanto previsto per interventi analoghi in altri ambiti del PUC e disciplinati 

all’art. 27 punto 2.1 il rispetto del perimetro omotetico per la ricostruzione e l’osservanza della disciplina 

paesistica di livello puntuale. 

 

 

Comportante modifica a: 

Norme di Conformità e di Congruenza: 

Art. 27 punto  2.2.  capoverso sub h)  - disposizione di garanzia G/e.2 lettera H 

 

 

TESTO MODIFICATO 

 

h) Limitatamente agli edifici abitativi o destinati a lavoro agricolo compresi entro gli ambiti AC-AP, AC-

TNI.B, aventi superficie lorda non inferiore a 32 mq e contenuti entro un lotto contiguo di proprietà 

avente superficie di almeno mq. 1000 (mille), incremento della volumetria esistente in assenza della 

necessità di asservimento sino al raggiungimento di un volume v.p.p. massimo di mc. 210 in cui può 

essere prevista un’unica unità abitativa con una S.A. massima di mq. 60  con il rispetto di quanto sotto 

indicato. 

               L’intervento dovrà essere contenuto, compresa l’integrazione volumetrica, all’interno di un perimetro 

costruito omoteticamente a 5,00 metri di distanza dal perimetro originario e dovrà conservare i 
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caratteri dell’edificazione della singola cella agricola tradizionale con l’osservanza integrale di quanto 

al riguardo disposto dall’art. 10.2.5. della disciplina paesistica di livello puntuale. 

 

� Parametri urbanistici ed edilizi: 

H < mt 6,50 

DF > mt 10,00 

DC > mt 5,00 

DSC > mt 8,00 

DSP > mt 1,50 

RV risultante Compreso tra 

3,5 e 4,3 

 

L’intervento potrà avvenire anche attraverso la conservazione e il recupero delle murature esistenti e il loro 

conseguente consolidamento statico e la volumetria in ampliamento dovrà essere realizzata in 

aderenza al corpo di fabbrica originario. 

 

 



   COMUNE DI MONEGLIA 
 PROVINCIA DI GENOVA 

CORSO LIBERO LONGHI 25 - C.A.P 16030 

            P. IVA.00167870997 - C.F.00401180104 

        Centralino Tel. 0185.490811 – fax 0185.491335   

       www.comune.moneglia.ge.it – mailto: info@comune.moneglia.ge.it  

                                                P.E.C.  comune.moneglia.ge@legalmail.it 
  

 

____________________________________________________________________________________________ 

4 
VARIANTE DI AGGIORNAMENTO ALLE NORME DI CONFORMITA’ E CONGRUENZA DEL PUC ( ai sensi dell’art. 43 della L.R. 36/97 e s.m.i.) 
 

 

 

SCHEDA DI VARIANTE n° 2 
 

 

Oggetto 

Introduzione nell’art. 27 punto 2.1 della possibilità di intervento di recupero dell’edificio con il mantenimento e 

consolidamento strutturale della muratura esistente e il relativo ampliamento volumetrico in adiacenza al corpo 

di fabbrica originario, con il mantenimento di tutti gli altri parametri esistenti dimensionali e volumetrici 

esistenti. 

 

Motivazioni  

La variante proposta cerca di coniugare la possibilità di riedificazione di questo tipo di edifici agricoli anche 

attraverso il mantenimento e recupero della muratura originaria, nella maggior parte dei casi in pietrame, 

anziché attraversi la totale demolizione del corpo di fabbrica originario e la sua ricostruzione. 

Questa flessibilità operativa nasce dall’esigenza di salvaguardare alcuni fabbricati di pregio realizzati con 

muratura in pietrame di epoca preindustriale, caratterizzante il contesto paesaggistico in cui si vanno ad inserire. 

La loro demolizione costituirebbe in taluni casi una perdita irrimediabile al patrimonio paesaggistico e 

ambientale del territorio comunale che peraltro risulta vincolato interamente ai sensi e per gli effetti di 5 decreti 

ministeriali che definiscono l’intero comune come “bellezza naturale” da salvaguardare. 

A conferma di quanto appena riportato, nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per 

interventi proposti conformemente alla normativa del P.U.C. che prevede la riedificazione di rustici la 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria ha espresso numerosi pareri di competenza 

negativi. Nello specifico la motivazione dominante riportata è che la demolizione integrale del fabbricato 

costituirebbe un modifica al paesaggio negativa in quanto l’edificio stesso rappresenta una testimonianza di 

architettura preindustriale che merita di essere conservata in quanto caratterizza in maniera significativa il 

paesaggio circostante in cui si inserisce.  

 

 

 

Comportante modifica a: 

Norme di Conformità e di Congruenza: 

Art. 27 punto  1.2 – disposizione di garanzia G/e.1 lettera G 

 

 

TESTO MODIFICATO  

 

“Limitatamente agli edifici abitativi o destinati a lavoro agricolo compresi entro gli ambiti di conservazione AC-

NF, AC-UR, aventi superficie lorda non inferiore a 32 mq e contenuti entro un lotto contiguo di proprietà avente 

superficie di almeno mq. 1000 (mille), incremento della volumetria esistente in assenza della necessità di 

asservimento sino al raggiungimento di un volume v.p.p. massimo di mc. 210 in cui può essere prevista un’unica 

unità abitativa con una S.A. massima di mq. 60  con il rispetto di quanto sotto indicato. 

L’intervento dovrà essere contenuto, compresa l’integrazione volumetrica, all’interno di un perimetro costruito 

omoteticamente a 5,00 metri di distanza dal perimetro originario e dovrà conservare i caratteri dell’edificazione 

della singola cella agricola tradizionale con l’osservanza integrale di quanto al riguardo disposto dall’art. 10.2.5. 

della disciplina paesistica di livello puntuale. 

� Parametri urbanistici ed edilizi: 

H < mt 6,50 

DF > mt 10,00 
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DC > mt 5,00 

DSC > mt 8,00 

DSP > mt 1,50 

RV risultante Compreso tra 

3,5 e 4,3 

 

L’intervento potrà avvenire anche attraverso la conservazione e il recupero delle murature esistenti e il loro 

conseguente consolidamento statico e la volumetria in ampliamento dovrà essere realizzata in 

aderenza al corpo di fabbrica originario. 
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SCHEDA DI VARIANTE n° 3 
 

 

Oggetto 

Introduzione nell’art. 28 punto 2.4 della possibilità di intervento di recupero dell’edificio con il mantenimento e 

consolidamento strutturale della muratura esistente e il relativo ampliamento volumetrico in adiacenza al corpo 

di fabbrica originario, con il mantenimento di tutti gli altri parametri esistenti dimensionali e volumetrici 

esistenti. 

 

Motivazioni  

La variante proposta cerca di coniugare la possibilità di riedificazione di questo tipo di edifici agricoli anche 

attraverso il mantenimento e recupero della muratura originaria, nella maggior parte dei casi in pietrame, 

anziché attraversi la totale demolizione del corpo di fabbrica originario e la sua ricostruzione. 

Questa flessibilità operativa nasce dall’esigenza di salvaguardare alcuni fabbricati di pregio realizzati con 

muratura in pietrame di epoca preindustriale, caratterizzante il contesto paesaggistico in cui si vanno ad inserire. 

La loro demolizione costituirebbe in taluni casi una perdita irrimediabile al patrimonio paesaggistico e 

ambientale del territorio comunale che peraltro risulta vincolato interamente ai sensi e per gli effetti di 5 decreti 

ministeriali che definiscono l’intero comune come “bellezza naturale” da salvaguardare. 

A conferma di quanto appena riportato, nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per 

interventi proposti conformemente alla normativa del P.U.C. che prevede la riedificazione di rustici la 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria ha espresso numerosi pareri di competenza 

negativi. Nello specifico la motivazione dominante riportata è che la demolizione integrale del fabbricato 

costituirebbe un modifica al paesaggio negativa in quanto l’edificio stesso rappresenta una testimonianza di 

architettura preindustriale che merita di essere conservata in quanto caratterizza in maniera significativa il 

paesaggio circostante in cui si inserisce.  

 

 

 

Comportante modifica a: 

Norme di Conformità e di Congruenza: 

Art. 28 punto  2.4  - disposizione di prestazione P/s.2 comma 2.4 

 

 

TESTO MODIFICATO  

 

Ferme restando le limitazioni disposte ai precedenti punti, all’interno degli ambiti AC-AP e AC-TNI-B l’intervento 

di riedificazione dovrà essere contenuto all’interno di un perimetro costruito omoteticamente a 5,00 m. di 

distanza dal perimetro originario, e dovrà conservare i caratteri dell’edificazione della singola cellula agricola 

tradizionale con l’osservanza integrale di quanto al riguardo disposto dall’art. 10.2.5. della Disciplina Paesistica di 

livello puntuale.  

Nel caso di attribuzione di destinazione d’uso abitativa a ruderi aventi Superficie Lorda non inferiore a 32 mq., 

contenuti entro un lotto contiguo di proprietà avente superficie di almeno mq. mille (1000), è ammesso un 

incremento della volumetria esistente, in assenza della necessità di asservimento sino al raggiungimento di un  

volume (vpp) di 210 mc massimo,  con S.A. residenziale massima pari a 60 mq e con un solo alloggio. 

 

 

Parametri urbanistici ed edilizi: 
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H < mt 6,50 

DF > mt 10,00 

DC > mt 5,00 

DSC > mt 8,00 

DSP > mt 1,50 

RV 

risultante 

Compreso 

tra 3,5 e 4,3 

 

 

L’intervento potrà avvenire anche attraverso la conservazione e il recupero delle murature esistenti e il loro 

conseguente consolidamento statico e la volumetria in ampliamento dovrà essere realizzata in aderenza al 

corpo di fabbrica originario. 

 
 


