
COMUNE DI LOANO (SV)
INTEGRAZIONE ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE N. 5976
per intervento di demolizione, ricostruzione di edifici incongrui con cambio di destinazione d'uso a residenziale e turistico 
ricettiva (ai sensi dell' art. 7 - L.R. 3 novembre 2009, n.49)

Data: 

02 AGOSTO 2013

Progettisti:
ING. BRUNO MARTINI
ARCH. LORENZO FACCHINI
ARCH. MATTEO MARTINI

Documento:
A6 – CONFORMITA' AL PIANO DI BACINO Agg:

COMUNE DI LOANO (SV)

INTEGRAZIONE ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE N. 5976 
per intervento di demolizione, ricostruzione di edifici incongrui con cambio di destinazione d'uso a 
residenziale e turistico ricettiva (ai sensi dell' art. 7 - L.R. 3 novembre 2009, n.49)

OGGETTO

COMPLESSO TURISTICO ALBERGHIERO E RESIDENZIALE
IN LOCALITA' VIGNASSE

DOCUMENTO

A6 – CONFORMITA' AL PIANO DI BACINO

Nome file: 
OXLVIG_PDC_A6_Piano di bacino.odt

Pag: 1



 
REGIONE LIGURIA 

PROVINCIA DI SAVONA 

COMUNE di LOANO 
INTERVENTO DI DEMOLIZIONE , RICOSTRUZIONE E CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DI EDIFICI 
INCONGRUI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E TURISTICO RICETTIVA (ART.7 – L.R. 3 NOVEMBRE 

2009 N,49)  
*** 

 COMPLESSO TURISTICO ALBERGHIERO E RESIDENZIALE IN LOCALITA’ VIGNASSE 
 

 
 

 
 

OGGETTO: CONFORMITA’ AL PIANO DI BACINO 
(P.d.B. del T. Nimbalto) 

 
 
il richiedente: 
Oxilia Antonio 

 
 
il tecnico: 
Dott. Geol. Flavio Saglietto 

 

 

 

 

 

 

Rev.  Descrizione  Data 

All. 4 Perm. Costr.  Conformità al piano di Bacino  Luglio  2013 

     

     

 



 
 
 

 1

 
                            studio geologia tecnica 

 
Dott.Geol. Flavio Saglietto                                                                                                     Tel/fax.019/625670 
Via Matteotti 5 
17022 Borgio Verezzi 
sagliett1@geosaglietto.191.it 

 

 

 
SOMMARIO 

 

1.  DATI IDENTIFICATIVI, DISCIPLINA  URBANISTICA E VINCOLI TERRITORIALI 2 

1.1  LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 2 
1.2  ZONIZZAZIONE URBANISTICA 2 
1.3  PRESENZA VINCOLO IDROGEOLOGICO 2 
1.4  TESSUTO URBANO CONSOLIDATO 2 
1.5  CENTRO URBANO 2 
1.6  PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 2 
1.7  ZONA SOGGETTA A VINCOLO SIC O AREE RICADENTI NEI CORRIDOI FLUVIALI DELLA RETE ECOLOGICA O NELLE 

AREE  PROTETTE PROVINCIALI 2 

2.  ZONIZZAZIONE DI PIANO DI BACINO 3 

2.1  PIANIFICAZIONE DI BACINO 3 
2.2  ZONIZZAZIONE DEL PIANO DI BACINO 3 

2.2.1  Fasce di inondabilità (capo II –art.12 c. 2 a) 3 
2.2.2  Aree a diversa suscettività al dissesto di versante (capo II –art.12-c.2 b) 3 
2.2.3  Interferenze con il reticolo idrografico  (capo 1 art.6) e Distanze dai corsi d’acqua (capo I art.8 e R.R. 
Liguria 14/07/2011 N. 3) 3 

3.  STRALCI  DELLA NORMATIVA DEL P.D.B. E R.R. LIGURIA N°3/2011 4 

3.1  DISTANZE DAI CORSI D’ACQUA E FASCE DI INEDIFICABILITÀ 4 
3.1.1  Distanze dai corsi d’acqua (art. 3- 4-5 - regolamento regionale 14/07/2011 n°3) 4 
3.1.2  Distanze dai corsi d’acqua (PDB-  Sezione II  Norme di Carattere idraulico - Deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 188/2012) 5 

3.2  AREE A DIVERSA SUSCETTIVITÀ AL DISSESTO (PDB- SEZIONE II - DISCIPLINA DELL’ASSETTO GEOMORFOLOGICO - 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 188/2012) 6 

4.  CONFORMITÀ DELL’INTERVENTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE DI BACINO 7 

4.1  BREVE DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 7 
4.2  CONFORMITÀ DELL’INTERVENTO MERITO DISTANZE DEI CORSI D’ACQUA E FASCE DI INEDIFICABILITÀ  DI CUI 

ART.8  P.D.B. ( DGP N. 188/2012) E ART. 3- 4-5  R.R.L. DEL 14/07/2011 N°3 ) 7 
4.3  AREE A DIVERSA SUSCETTIVITÀ AL DISSESTO 8 
4.4  NON CONTRASTO DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA DEL PIANO DI BACINO (ART.8-16) E  R.R. 
N°3/2011 8 

 

GEO 



 
 
 

 2

 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI, DISCIPLINA  URBANISTICA E VINCOLI 
TERRITORIALI 

1.1 Localizzazione dell’intervento  

Regione Liguria 

Provincia di Savona 

Comune di Loano 

Ambito di Bacino: Torrente Nimbalto (cod.bac. 482) 

Foglio Carta Tecnica Regionale (1:10.000):245.080 

1.2 Zonizzazione urbanistica 

Zona T1 Zona turistico alberghiera di nuovo impianto riconfermata (ex C8) (art. 22)  

1.3 Presenza vincolo idrogeologico 

No 

1.4 Tessuto urbano consolidato 

Si 

1.5 Centro urbano  

Interno al perimetro dei centri abitati. 

1.6 Piano di protezione civile comunale 

Il comune è dotato di Piano di Protezione Civile 

1.7 Zona soggetta a vincolo SIC o aree ricadenti nei corridoi fluviali della rete 

ecologica o nelle aree  protette provinciali 

No 
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2. ZONIZZAZIONE DI PIANO DI BACINO 

2.1 Pianificazione di bacino  

Piano di bacino stralcio per il rischio idrogeologico del Torrente Nimbalto redatto ai sensi del 

comma 1, dell’art. 1, del d.l. 11 giugno 1998 n.180 convertito, con modificazioni, in legge 3 

agosto 1998 n.267, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°47 in data 

25/11/2003, aggiornato con Delibera della Giunta Provinciale n°245 in data 14/11/2008 e 

s.m.i. 

La normativa in essere fa riferimento alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 188/2012 

ad oggetto: Approvazione con iter procedurale ai sensi della D.G.R. 987/2011 delle 

modifiche al Piano di Bacino Stralcio per il Rischio Idrogeologico ex articolo 10, commi 4-bis 

e 5, della l.r . n. 58/2009 - "Adeguamento della normativa dei Piani di Bacino Stralcio per la 

Tutela dal Rischio Idrogeologico in recepimento dei criteri ex D.G.R. n. 989/2011”. 

2.2 Zonizzazione del Piano di Bacino  

2.2.1 Fasce di inondabilità (capo II –art.12 c. 2 a) 

Area non indagata dal punto di vista idraulico. 

2.2.2 Aree a diversa suscettività al dissesto di versante (capo II –art.12-c.2 b) 

Aree a suscettività al dissesto Molto Bassa (Pg0) 

2.2.3 Interferenze con il reticolo idrografico  (capo 1 art.6) e Distanze dai corsi 
d’acqua (capo I art.8 e R.R. Liguria 14/07/2011 N. 3) 

 

A confine del lotto sul lato di ponente si posiziona il Rio Rolandette (o Canelli) che ha 

bacino sotteso compreso tra 0,25 e 1 Kmq e pertanto si classifica come “reticolo idrografico 

di secondo livello / secondario” secondo il R.R. 03/2011. Parte dell’intervento ricade nella 

fascia di rispetto (20 m) prevista dall’art. 8 della normativa del P.D.B. (DGP n. 188/2012) ed 

assoluta (10 m) del R.R. 3/11. 
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3. STRALCI  DELLA NORMATIVA DEL P.D.B. E R.R. LIGURIA N°3/2011 

3.1 Distanze dai corsi d’acqua e fasce di inedificabilità 

3.1.1 Distanze dai corsi d’acqua (art. 3- 4-5 - regolamento regionale 14/07/2011 
n°3)  

 
Articolo 3  - (Definizioni) 

………….. 

“1)  reticolo idrografico di primo livello: porzione del reticolo idrografico comprendente le 
aste fluviali con bacino sotteso con superficie maggiore di 1 Km2; 

2) reticolo secondo reticolo idrografico comprendente aste fluviali compreso Km2; 

3) reticolo idrografico di terzo livello: porzione del reticolo idrografico comprendente le aste  
fluviali con bacino sotteso compreso tra 0,25 e 0,1 Km2; 

4) reticolo idrografico minuto: porzione del reticolo idrografico regionale comprendente le 
aste fluviali non appartenenti alle articolazioni definite alle lettere precedenti.” 

….. 

Articolo 4  (Fasce di tutela) 

………… 

“1. A fini di tutela e miglioramento dell’ambiente naturale delle aree di pertinenza dei corsi 
d’acqua e di contestuale garanzia di mantenimento di aree di libero accesso agli stessi per 
l’adeguato svolgimento delle funzioni di manutenzione degli alvei e delle opere idrauliche 
nonché delle attività di polizia idraulica e di protezione civile, sono stabilite fasce di tutela . 

2. I limiti delle fasce di tutela si misurano: 

a) dal limite più esterno tra il ciglio di sponda, il ciglio o il piede delle opere di protezione 
presenti e il limite demaniale; 

b) dal piede esterno delle arginature, prescindendo dal limite demaniale, laddove siano 
presenti in tratti messi in sicurezza idraulica, sufficienti al deflusso della piena duecentennale 
con adeguato franco, che rendono eventuali aree demaniali esterne avulse dall’alveo; 

c) a partire dall’intersezione del livello di piena duecentennale con la superficie topografica in 
caso di alvei incassati con sponde naturali, ove la definizione di cui alla lettere precedenti 
risulti non significativa. 

Per i corsi d’acqua ricadenti nel reticolo idrografico di primo, secondo e terzo livello è 
stabilita una fascia di inedificabilità assoluta pari a 10 metri, articolata nei termini di seguito 
indicati: 

a) all’interno del perimetro dei centri urbani, e ad esclusione dei tratti di corso d’acqua 
ricadenti nelle aree a valenza naturalistica, la fascia può essere ridotta, previa autorizzazione 
idraulica provinciale ex R.D. 523/1904, fino a: 

- 5 metri per i corsi d’acqua di primo livello; 

- 3 metri per i corsi d’acqua di secondo livello; 
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b) per i corsi d’acqua compresi nel reticolo idrografico di terzo livello la fascia può essere 
ridotta,previa autorizzazione idraulica provinciale ex R.D. 523/1904, fino a: 

-  5 metri all’esterno del perimetro del centro urbano; 

- 3 metri all’interno del perimetro dei centri urbani, e ad esclusione dei tratti di corso d’acqua 
ricadenti nelle aree a valenza naturalistica.” 

Articolo 5 -  (Interventi nelle fasce di inedificabilità assoluta) 

1. Nella fascia di inedificabilità assoluta, articolata secondo quanto previsto dall’articolo 4, 
non sono ammessi interventi di nuova edificazione. Sono ammessi interventi sul patrimonio 
edilizio esistente non eccedenti la ristrutturazione edilizia, che non pregiudichino in ogni caso 
la possibilità di attività di manutenzione degli alvei e la sicurezza delle opere di protezione, 
quali: 

a) i modesti ampliamenti a fini igienico-sanitari e tecnologici, purché non riducano la distanza 
del fabbricato esistente dal corso d’acqua; 

b) gli interventi di frazionamento interni, mutamenti di destinazione d’uso, ed il recupero a fini 
abitativi dei sottotetti esistenti e, più in generale, le sopraelevazioni che non configurino 
interventi di nuova costruzione; 

c) pali o tralicci, recinzioni, cancelli, tettoie, o similari, purché amovibili in caso di necessità; 

d) balconi e sbalzi; 

e) la posa in opera di tubi o condotte di servizio. 

Sono invece esclusi gli interventi di demolizione con ricostruzione, nonché gli interventi 
pertinenziali aventi sedime distinto dal fabbricato, a meno che si tratti di impianti tecnologici o 
similari. 

2) Sono fatti salvi, previa autorizzazione della Provincia, gli interventi di realizzazione di 
strade di interesse pubblico, purché non interferenti con la sicurezza delle opere di protezione 
presenti e con la possibilità di attività di manutenzione degli alvei e delle opere stesse, né 
pregiudichino l’eventuale sistemazione definitiva del corso d’acqua. 

3.1.2 Distanze dai corsi d’acqua (PDB-  Sezione II  Norme di Carattere idraulico - 
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 188/2012) 

Art. 8 - Distanze dai corsi d’acqua 

In materia di definizione delle fasce di inedificabilità lungo i corsi d’acqua e della connessa 
disciplina, si rinvia al contenuto del Regolamento regionale n. 3/2011 recante “Disposizioni in 
materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua”.7 In caso di eventuali modifiche 
del suddetto regolamento, l’Autorità di Bacino può stabilire di non recepirle qualora ritenute 
non compatibili con gli obiettivi e le finalità della pianificazione di bacino regionale. 

Relativamente ai tratti dei corsi d’acqua, di cui all’art. 6, non oggetto di studi idraulici 
finalizzati alla individuazione delle fasce di inondabilità, di cui alla lett. a), del comma 2 
dell'art. 12, è stabilita altresì una fascia di rispetto, da misurarsi in coerenza con il disposto 
del Regolamento regionale n. 3/2011, come di seguito articolata: 

 
(a) 40 metri per i corsi d’acqua del reticolo significativo definiti come principali;  

(b) 20 metri per i corsi d’acqua del reticolo significativo definiti come secondari; 
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(c) 10 metri per i corsi d’acqua del reticolo significativo definiti come minori. 

 
Nella fascia di rispetto di cui al comma 2 sono consentiti interventi urbanistico-edilizi8, a 
condizione che la Provincia esprima parere favorevole, sulla base di un idoneo studio 
idraulico, che individui le fasce di inondabilità delle aree secondo i criteri di cui all’allegato 3. 
Le risultanze dei suddetti studi idraulici saranno recepite nelle fasi di aggiornamento del 
Piano secondo la procedura di cui al comma 5 dell’art. 10 della l.r. 58/2009.  

La disciplina della fascia di rispetto di cui al comma 2 è da applicarsi in modo integrato e 
coordinato con quello relativo alle fasce di inedificabilità assoluta di cui al regolamento 
regionale n. 3/2011. In particolare, l’espressione del parere di cui al comma 3 va coordinato 
con il rilascio dell’autorizzazione provinciale ex R.D. 523/1904 prevista all’art. 4 del suddetto 
regolamento, laddove necessaria ai fini della riduzione della fascia di inedificabilità.  

 

8)  Gli interventi ammissibili in tali fasce senza l’acquisizione del parere della Provincia sono quelli ammessi 
dalla disciplina della fascia di riassetto fluviale, nonché gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non 
necessitino valutazioni sulla pericolosità dell’area o di interferenza con eventuali interventi di sistemazione 
idraulica quali i modesti ampliamenti a fini igienico-sanitari e tecnologici; gli interventi di frazionamento interni 
ed il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti e, più in generale, le sopraelevazioni che non configurino 
interventi di nuova costruzione; pali o tralicci, recinzioni, cancelli, tettoie, o similari, purché amovibili in caso di 
necessità; balconi e sbalzi; la posa in opera di tubi o condotte di servizio. 

3.2 Aree a diversa suscettività al dissesto (PDB- Sezione II - Disciplina dell’assetto 

geomorfologico - Deliberazione della Giunta Provinciale n. 188/2012) 

Normativa del P.d.B. (art.16 -comma 10) 

 “Nelle aree a suscettività al dissesto media (Pg2), bassa (Pg1)  e molto bassa (Pg0) si 
demanda ai Comuni, nell’ambito della normativa geologica di attuazione degli strumenti 
urbanistici o in occasione dell’approvazione sotto il profilo urbanistico edilizio di nuovi 
interventi insediativi e infrastrutturali, la definizione della disciplina specifica di dette aree, 
attraverso indagini specifiche, che tengano conto del relativo grado di suscettività al dissesto. 
Tali indagini devono essere volte a definire gli elementi che determinano il livello di 
pericolosità, ad individuare le modalità tecnico-esecutive dell’intervento, nonché ad attestare 
che gli stessi non aggravino le condizioni di stabilità del versante”. 
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4. CONFORMITÀ DELL’INTERVENTO RISPETTO ALLA 
PIANIFICAZIONE DI BACINO 

4.1 Breve descrizione dell’intervento 

Finalità del progetto è l’insediamento di n.2 corpi di fabbrica aventi destinazioni d’uso 

distinte differenti; un corpo di fabbrica ad uso prettamente residenziale ed un altro ad uso 

Residenza Turistico Alberghiera, contornati da un’ampia zona attrezzata ad uso ludico 

ricreativo, dotata sia di piscina privata che di aree solarium, percorsi pedonali e spazi verdi. 

I fabbricati presentano una volumetria consistente, sviluppandosi entrambi su 5 piani fuori 

terra. È inoltre prevista un’ampia piastra interrata destinata sia ad autorimessa che a locali 

magazzino/sgombero/locali tecnici. I locali interrati si distribuiscono su ampia parte del lotto 

edificato, unificando di fatto i manufatti fuori terra. 

4.2 Conformità dell’intervento merito distanze dei corsi d’acqua e fasce di 

inedificabilità  di cui art.8  P.d.B. ( DGP n. 188/2012) e art. 3- 4-5  R.R.L. del 

14/07/2011 N°3 ) 

Rio Rolandette o Canelli - corso d’acqua di 2 livello o secondario 

Area non indagata idraulicamente  

Distanza fascia di rispetto 20 m  

Distanza fascia di inedificabilità assoluta  di m.10 derogabile fino a 3 mt 

Deroga distanze ; si fino a  3 m (interno  centri abitati e esterno ad  aree SIC/Rete 
Ecologica) 

Dall’esame del progetto e, da quanto comunicato dal progettista, si ritiene che si evidenzino  

interferenze tra le opere in progetto e l’ articolata disciplina in merito alle  distanze dal 

reticolo idrografico.  Infatti parte dell’intervento si localizza a distanza minore di 20 m dal 

Rio Rolandette (corso d’acqua del reticolo idrografico identificato come di “secondo livello”). 

A questo riguardo è necessario che venga richiesta autorizzazione di deroga alle distanze ai 

sensi delle sopra citate normative. L’esecutività delle opere di progetto, per la parte 

ricadente nella fascia di “rispetto” e di “inedificabilità”, sono pertanto subordinate 

all’assenso preventivo da parte della provincia di Savona e al rispetto della disciplina 

specifica. 
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E’ in corso di studio la modellazione idraulica per l’ottenimento della prescritta deroga dal 

corso d’acqua in questione. 

4.3 Aree a diversa suscettività al dissesto 

L’intervento proposto ricade in fascia Pg0 nella zonizzazione concernente la Carta del CSDV 

senza particolari problematiche in merito alla “suscettività al dissesto”. Per quanto attiene 

alle prescrizioni, si fa presente, che il progetto è corredato da relazione geologica e note 

geotecniche contenenti gli studi specifici in materia con le indicazioni tecnico/esecutive in 

merito al grado di suscettività della zona in oggetto. 

4.4 Non contrasto dell’intervento in relazione alla normativa del Piano di Bacino 

(art.8-16) e  R.R. n°3/2011 

Considerando i contenuti dei paragrafi di cui sopra si osserva come il progetto sia compreso 

entro i limiti degli interventi ammessi dalla normativa citata in precedenza.  Si ribadisce che 

è necessaria la richiesta autorizzazione di deroga alle distanze e che l’esecutività delle opere 

di progetto, per la parti ricadenti nella fascia di “rispetto” e di “inedificabilità” che sono 

subordinate all’assenso preventivo da parte della provincia di Savona. 
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ALLEGATI CARTOGRAFIA 
 
 
 
ORTOFOTO 
 
CATASTALE 
 
PRG 
 
CARTA SUSCETTIVITA’ AL DISSESTO DEI VERSANTI (tav.8)  
 
CARTA DELLE FASCE DI INONDABILITA’ (tav.9)  
 
CARTA DEL RETICOLO IDROGRAFICO (ex-tav.13)  
 
CARTA DEL RETICOLO IDROGRAFICO REGIONALE 
 
CARTA DELLA RETE ECOLOGICA  
 
CARTA DELLE AREE PROTETTE PROVINCIALI E SIC 
 
CARTA CENTRI ABITATI 

 

N.B.  le indicazioni del sito riportate nelle varie corografie hanno  carattere indicativo. Fanno fede  le 

planimetrie  e/o sezioni redatte dal progettista  a cui si rimanda per eventuali misure di distanze da 

corsi d’acqua o del ricadere in aree all’interno di aree con particolari vincoli d’uso.  
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PRG 

 

Zona T1 - Zona turistico alberghiera di nuovo impianto riconfermata (ex C8) 
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CARTA SUSCETTIVITA’ AL DISSESTO DEI VERSANTI (tav.8) 
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CARTA DELLE FASCE DI INONDABILITA’ (tav.9) 
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CARTA DEL RETICOLO IDROGRAFICO (ex-tav.13) 
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CARTA DEL RETICOLO IDROGRAFICO REGIONALE 
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CARTA DELLA RETE ECOLOGICA  
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CARTA DELLE AREE PROTETTE PROVINCIALI E SIC 
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CARTA CENTRO ABITATO COMUNE DI LOANO 
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