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1 PREMESSA 
 

La Legge regionale n. 38/2007 “Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo” richiede che i 

Comuni costieri ovvero quelli dichiarati a maggiore problematicità abitativa nel Programma Quadriennale 

Regionale sono tenuti ad adeguare lo strumento urbanistico generale, qualora non abbiano già adottato un PUC 

ai sensi dell’Art. 26 comma 3 della presente legge, mediante predisposizione di apposita “variante urbanistica per 

la casa”, che definisca: 

- il fabbisogno abitativo di residenza primaria; 

- le quote di edilizia residenziale pubblica (ERP), articolate nelle diverse tipologie, e di edilizia abitativa in 

proprietà a prezzi convenzionati idonee a soddisfare tale fabbisogno. 

Il Comune di Loano rientra all’interno di questa casistica, non avendo già adottato il PUC ed essendo un comune 

costiero definito dal PQR 2008-2011 come “ad alta problematicità abitativa” (fabbisogno abitativo complessivo 

superiore a 60 alloggi). 

 

La stima del fabbisogno abitativo di Residenza Primaria da soddisfare, dovrà essere articolata in due momenti: 

1. la stima del fabbisogno pregresso, ossia la stima del “debito abitativo” al momento in cui si procede 

con l’elaborazione della variante urbanistica per la casa; 

2. la stima del fabbisogno aggiuntivo, ossia la stima del “fabbisogno potenziale”, valutato sulla base 

delle condizioni socioeconomiche del Comune, con specifico riferimento ai redditi disponibili da parte 

dei residenti. La nuova domanda aggiuntiva di Residenza Primaria dovrà trovare risposta nel periodo 

di vigenza del PRG, generalmente 10 anni, oppure in un periodo più breve in funzione del fatto che lo 

strumento urbanistico generale è in corso di rielaborazione. Il comune di Loano sta elaborando il 

PUC, pertanto è importante stimare il fabbisogno abitativo aggiuntivo nel medio periodo. 

 

L’offerta di Residenza Primaria, rapportata al fabbisogno abitativo complessivo, definisce il sistema dell’Edilizia 

Residenziale Sociale (ERS, Artt. 14-16, LR 38/2007) e si articola nelle tipologie di “prima casa” individuate dalle 

differenti segmentazioni della domanda sociale di casa, quali: 

- Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), i cui contributi possono essere destinati alle ARTE ed ai 

Comuni per la realizzazione o il recupero di alloggi di ERP e per l’acquisto delle aree relative (Art. 14, 

LR 38/2007); 

- Alloggi a Canone Moderato (CM), i cui contributi in conto capitale e in conto interessi possono essere 

destinati agli operatori pubblici/privati per interventi di nuova costruzione, recupero, acquisto di alloggi 

da destinare alla locazione a canone moderato (Art. 15, LR 38/2007); 

- Strutture alloggiative temporanee, finalizzate a fornire un servizio abitativo di interesse generale a 

rilevanza economica, destinate all’esigenza alloggiativa di natura temporanea per motivi di lavoro e 

studio (Art. 16, LR 38/2007); 

- Centri per l’inclusione sociale, finalizzati a garantire un servizio alloggiativo congiuntamente a un 

servizio integrativo (Art. 16, LR 38/2007); 

- Alloggi in proprietà a prezzi convenzionati. 
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2 IL FABBISOGNO DI E.R.S. 
 

La stima del fabbisogno di residenza primaria da soddisfare è effettuata ai sensi dell’Art. 26 della LR 38/2007 dai 

Comuni costieri oppure ad alta problematicità in sede di rivisitazione dello strumento urbanistico generale ovvero 

mediante apposita variante urbanistica al PRG. 

Per il Comune di Loano la stima del fabbisogno di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) è predisposto sulla base 

dei seguenti elementi: 

- i valori di riferimento del fabbisogno abitativo totale del Programma Quadriennale Regionale 2008-

2011 per l’edilizia residenziale (PQR) che stabilisce, in attuazione delle disposizioni contenute nella 

LR 38/2007, il fabbisogno pregresso e aggiuntivo per gli alloggi di ERP e a canone moderato. Il PQR 

non fornisce indicazioni per quanto riguarda le strutture alloggiative temporanee e i centri di 

inclusione sociale (Art. 16, LR 38/2007) poiché si tratta di interventi volti a sostenere situazioni 

particolari e puntuali rispetto al fabbisogno di alloggi di ERP e a canone moderato. 

- i dati relativi alla graduatoria degli aventi diritto al Fondo Sostegno Locazioni (procedure anni 2008, 

2009 e 2010) e quelli relativi alla graduatoria risultante dall'ultimo bando emesso per gli alloggi di 

Edilizia Residenziale Pubblica, forniti dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Loano 
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2.1 I dati del PQR 2008-2011 

Il fabbisogno abitativo complessivo, desunto dal Programma Quadriennale Regionale 2008-2011 per il Comune 

di Loano, riporta i seguenti dati sintetici: 

- N° Famiglie residenti in affitto (ISTAT 2001): 1.297 

- Fabbisogno pregresso: 75 alloggi (ERP) + 79 alloggi (CM) 

- Fabbisogno aggiuntivo: 16 alloggi (ERP+CM) 

 

2.2 I dati comunali dell’Ufficio Servizi Sociali 

I dati forniti dagli ufficio Servizi Sociali del Comune di Loano fanno riferimento alle graduatorie relative agli anni 

2008, 2009 e 2010 degli aventi diritto al Fondo Sostegno Locazioni e alla graduatoria 2010 risultante dal bando 

per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.). 

I dati sono sinteticamente riassunti nelle note seguenti. 

 

Anno 2008 

- Aventi diritto al FSA: n. 109; 

- Contributo totale erogato (quota statale, quota regionale e contribuzione del Comune): € 114.123, a 

fronte di un fabbisogno complessivo di € 222.604. 

- Popolazione residente = 11.774 

- Nuclei famigliari = 6.127 

 

Anno 2009 

- Aventi diritto al FSA: n. 107; 

- Contributo totale erogato (quota statale, quota regionale e contribuzione del Comune): € 112.002, a 

fronte di un fabbisogno complessivo di Euro 252.859. 

- Popolazione residente = 11.848 

- Nuclei famigliari = 6.181 

 

Anno 2010 

- Aventi diritto al FSA: n. 115; 

- Contributo totale erogato (quota statale, quota regionale e contribuzione del Comune): € 115.406, a 

fronte di un fabbisogno complessivo di € 275.504. 

- Nominativi inseriti in graduatoria per l'assegnazione di alloggi di E.R.P.: n. 51. 
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2.3 La stima del fabbisogno abitativo totale 

Pur disponendo dei dati del Programma Quadriennale Regionale 2008-2011 e di quelli forniti dall’Ufficio Servizi 

Sociali, non è possibile determinare con certezza il fabbisogno abitativo, sulla sua articolazione e sull’entità di 

ogni singola componente, attestandosi su simulazioni, proiezioni e ipotesi che, al più, permettono solamente di 

definire gli scenari possibili e le linee tendenziali. 

Tuttavia è comunque possibile stabilire gli ordini di riferimento utili per orientare le scelte programmatiche del 

Comune di Loano. L’elaborazione dei dati disponibili permette la stima del fabbisogno totale del Comune, 

calcolato considerando: 

- il fabbisogno pregresso espresso dal PQR 2008-2011, calcolato sulla base di dati ante 2008; 

- il fabbisogno pregresso calcolato sulla base dei dati comunali dell’Ufficio Servizi Sociali, riferiti agli 

anni 2008, 2009, 2010 

- il fabbisogno aggiuntivo 2011-2014. La previsione della nuova domanda aggiuntiva di Residenza 

Primaria trova risposta in un periodo più breve (3 anni) rispetto al periodo di vigenza dello strumento 

urbanistico comunale (10 anni), considerando il PUC in corso di elaborazione. 

 

Fabbisogno pregresso ante 2008 (PQR 2008-2011): 75 alloggi (ERP) + 79 alloggi (CM) 

Fabbisogno pregresso 2008-2010 (elaborazione dati Ufficio Servizi Sociali): 5 alloggi (ERP) + 7 alloggi (CM) 

Fabbisogno aggiuntivo: 19 alloggi (ERP+CM) 

 

FABBISOGNO TOTALE = 185 ALLOGGI (ERP+CM) 
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3 L’OFFERTA DI ERS 
Dalla entrata in vigore della LR 38/2007 fino all’approvazione della presente Variante urbanistica per la Casa, per 

il Comune di Loano (Art. 26, comma 4, lett. b): 

- non è stato possibile procedere all’adozione di varianti al PRG volte a incrementare la potenzialità 

edificatoria per destinazioni residenziali, se non quelle riconducibili all’ERS; 

- i SUA o i progetti convenzionali che prevedano interventi di destinazione residenziale devono 

garantire la quota di ERP in misura superiore al 10% della superficie edificabile. 

È importante pertanto determinare, in funzione del fabbisogno espresso, l’offerta di edilizia residenziale sociale, 

definita come segue (Art. 26, comma 4, lett. a), punti 2) 3), LR 38/2007): 

- le quote percentuali di superficie edificabile prevista dal PRG da riservare alla realizzazione di ERP; 

- le eventuali ulteriori quote percentuali di superficie edificabile da riservare alle altre tipologie di ERS 

(canone moderato, etc) ovvero all’edilizia abitativa in proprietà a prezzi convenzionati 

 

La determinazione dell’offerta di Edilizia Residenziale Sociale per il Comune di Loano è effettuata considerando: 

- gli interventi di Edilizia Residenziale Sociale e di convenzionata realizzati e in corso di attuazione; 

- le nuove previsioni insediative di Edilizia Residenziale Sociale e convenzionata oggetto della presente variante 

al PRG. 
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3.1 Gli interventi di ERS ed edilizia convenzionata realizzati 

Gli interventi realizzati e in corso di realizzazione sono i seguenti: 

INTERVENTO N. 1 Località TORRE 

 

 

ZONA PRG 

SUPERFICIE TERRITORIALE (mq) 

ATTUAZIONE 

STATO DI ATTUAZIONE 

LOCALIZZAZIONE 

DESCRIZIONE 

 

 

ALLOGGI E.R.S. 

A) Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) 

B) Canone moderato (C.M) 

C) Edilizia convenzionata 

 

CC4 

7.957 

S.U.A. 

Realizzato 

Via Matteotti 

L’area, situata tra Borgo Meceti e Borgo Mazzocchi, è accessibile 

da Via Giacomo Matteotti ed è caratterizzata dalla presenza di 5 

fabbricati di ERS, per complessivi 30 alloggi totali. 

30 alloggi, di cui: 

0 alloggi 

0 alloggi 

30 alloggi 

 

Estratto ortofoto 2009 – Zona CC4 PRG 

 



Piano Regolatore Generale     Variante urbanistica per la Casa 
Comune di Loano (SV)  2011 
 

 

    Pagina 8 di 16 

 

INTERVENTO N. 2 Località FORNACI 

 

 

ZONA PRG 

SUPERFICIE TERRITORIALE (mq) 

ATTUAZIONE 

STATO DI ATTUAZIONE 

LOCALIZZAZIONE 

DESCRIZIONE 

 

 

 

 

ALLOGGI E.R.S. 

A) Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) 

B) Canone moderato (C.M) 

C) Edilizia convenzionata 

 

B 

2.440 

S.U.A. 

Realizzato 

Via delle Fornaci 

L’area, situata in prossimità al Comune di Borghetto S.S., è 

accessibile da Via Fornaci e confina con la zona CC3 del PRG, 

caratterizzata da SUA approvato in corso di realizzazione. 

L’intervento realizzato riguarda un insediamento di ERS, 

caratterizzato da 10 alloggi di edilizia sociale. 

10 alloggi, di cui: 

0 alloggi 

10 alloggi 

0 alloggi 

 

Estratto ortofoto 2009 – Zona B PRG 
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INTERVENTO N. 3 Località FORNACI 

 

 

ZONA PRG 

SUPERFICIE TERRITORIALE (mq) 

ATTUAZIONE 

STATO DI ATTUAZIONE 

LOCALIZZAZIONE 

DESCRIZIONE 

 

 

 

ALLOGGI E.R.S. 

A) Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) 

B) Canone moderato (C.M) 

C) Edilizia convenzionata 

 

CC3 

2.324 

S.U.A. 

Realizzato 

Via delle Fornaci 

L’area, localizzata nella porzione centro-occidentale del 

territorio comunale, è individuata da due fabbricati composti 

rispettivamente da 14 e 15 alloggi di edilizia convenzionata. 

L’ambito confina con la zona CC3 in fase di realizzazione. 

29 alloggi, di cui: 

0 alloggi 

0 alloggi 

29 alloggi 

 

Estratto ortofoto 2009 – Zona CC3 PRG 
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INTERVENTO N. 4 Località FORNACI 

 

 

ZONA PRG 

SUPERFICIE TERRITORIALE (mq) 

ATTUAZIONE 

STATO DI ATTUAZIONE 

LOCALIZZAZIONE 

DESCRIZIONE 

 

 

 

 

 

 

ALLOGGI E.R.S. 

A) Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) 

B) Canone moderato (C.M) 

C) Edilizia convenzionata 

 

CC3 

6.370 

S.U.A. 

In fase di realizzazione 

Via delle Fornaci 

L’area di intervento, localizzata nella porzione centro-

occidentale del territorio comunale (località Fornaci), è stata 

oggetto di specifica variante. Gli interventi, in fase di 

realizzazione, prevedono la costruzione di tre fabbricati di tipo 

plurifamiliare “a blocco”, rispettivamente con tre piani fuori terra, 

ognuno dei quali caratterizzato da 12 alloggi, per 36 alloggi 

totali 

36 alloggi, di cui: 

0 alloggi 

0 alloggi 

36 alloggi 

 

Estratto ortofoto 2009 – Zona CC3 PRG 
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INTERVENTO N. 5 Località MECETI 

 

 

ZONA PRG 

SUPERFICIE TERRITORIALE (mq) 

ATTUAZIONE 

STATO DI ATTUAZIONE 

LOCALIZZAZIONE 

DESCRIZIONE 

 

 

 

 

ALLOGGI E.R.S. 

A) Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) 

B) Canone moderato (C.M) 

C) Edilizia convenzionata 

 

B 

4.798 

Art. 51, L. 865/1971 

Realizzato 

Via degli Alpini 

L’area di intervento, localizzata a Nord del residence Loano 2 e 

immediatamente a Sud dell’A10 Autostrada dei Fiori, è 

caratterizzata dalla presenza di due fabbricati a schiera, 

ciascuno dei quali composto da 10 alloggi di edilizia 

convenzionata 

20 alloggi, di cui: 

0 alloggi 

0 alloggi 

20 alloggi 

 

Estratto ortofoto 2009 – Zona B PRG 
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L’offerta complessiva (esistente, in itinere) di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) del PRG vigente è pari a 125 

alloggi, di cui: 

A) Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) 0 alloggi 

B) Canone moderato (C.M) 10 alloggi 

C) Edilizia convenzionata 115 alloggi 

 

Estratto ortofoto 2009 – Interventi di E.R.S. realizzati e in corso di realizzazione 
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3.2 Gli interventi di ERS ed edilizia convenzionata previsti dalla variante 

A partire dagli obiettivi posti dall’Amministrazione e dallo studio e ricognizione del territorio sono state individuate 

e definite le modifiche da apportare al Piano. Tali modifiche, che vengono riportate nella tabella che segue, sono 

frutto di una puntuale ricognizione dell’offerta residenziale sociale (ERS), e tengono in considerazione anche la 

domanda espressa dal territorio attraverso i dati del Programma Quadriennale Regionale 2008-2011 e quelli 

forniti dall’ufficio Servizi Sociali del comune di Loano.  

Per ognuna delle modifiche elencate vengono fornite indicazioni riguardo alla localizzazione e alla tipologia di 

modifica del PRG vigente. 

 

N° intervento LOCALITÀ ACCESSO PRG 

VIGENTE 

VARIANTE 

PRG 

     

6 I Pozzi Via Montocchio EI C-ERS 

7 Pontassi Via Alba FV C-ERP 

 

Estratto ortofoto 2009 – Interventi di E.R.S. di progetto 
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INTERVENTO N. 6 Località PONTASSI 

 

 

ZONA PRG individuata dalla variante 

SUPERFICIE TERRITORIALE (mq) 

ATTUAZIONE 

STATO DI ATTUAZIONE 

LOCALIZZAZIONE 

DESCRIZIONE 

 

 

 

 

 

ALLOGGI E.R.S. 

A) Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) 

B) Canone moderato (C.M) 

C) Edilizia convenzionata 

 

C-ERP 

9.527 

S.U.A. 

Progetto 

Via Alba 

L’area di intervento, ubicata al confine con il Comune di 

Borghetto S.S., prevede un unico comparto di edificazione per 

la localizzazione di aree da destinare ad ERS (40 alloggi), 

diviso in tre sub-ambiti denominati A, B e C. Il sub-ambito “B”, è 

destinato all’edificazione del volume di progetto, mentre i sub-

ambiti A e C, sono destinati a servizi. 

40 alloggi, di cui: 

0 alloggi 

0 alloggi 

40 alloggi 

 

Estratto ortofoto 2009 – Zona C-ERP Variante al PRG 
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INTERVENTO N. 7 Località I POZZI 

 

 

ZONA PRG individuata dalla variante 

SUPERFICIE TERRITORIALE (mq) 

ATTUAZIONE 

STATO DI ATTUAZIONE 

LOCALIZZAZIONE 

DESCRIZIONE 

 

 

 

 

 

ALLOGGI E.R.S. 

A) Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) 

B) Canone moderato (C.M) 

C) Edilizia convenzionata 

 

C-ERS 

3.271 

S.U.A. 

Progetto 

Via Montocchio 

L’area di intervento, ubicata in corrispondenza del residence 

Loano 2, è accessibile dalla strada provinciale n. 25 Loano-

Boissano. L’intervento prevede la realizzazione di 3 fabbricati 

costituiti da 21 alloggi di edilizia convenzionata e 2 alloggi a 

canone moderato. Le tipologie edilizie sono coerenti con il 

tessuto urbano circostante. 

23 alloggi, di cui: 

0 alloggi 

2 alloggi 

21 alloggi 

 

Estratto ortofoto 2009 – Zona C-ERS Variante al PRG 

 



Piano Regolatore Generale     Variante urbanistica per la Casa 
Comune di Loano (SV)  2011 
 

 

    Pagina 16 di 16 

4 DOMANDA - OFFERTA 
A fronte di un fabbisogno di 185 alloggi di edilizia sociale, determinato sulla base dei dati forniti dal Programma 

Quadriennale Regionale 2008-2011 e dei dati forniti dall’ufficio comunale Servizi Sociali, l’offerta (esistente, in 

corso di realizzazione, di progetto) della presente variante urbanistica per la Casa prevede la realizzazione al 

2014 di 188 alloggi, così suddivisi: 

 

A) Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) 

B) Canone moderato (C.M) 

C) Edilizia convenzionata 

0 alloggi 

10 alloggi 

176 alloggi 

 

Estratto ortofoto 2009 –Variante al PRG 

 

 


