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PREMESSA 

Il presente intervento è proposto in attuazione della L.R. 49/09 che consente, all’art. 7, interventi 

di demolizione e ricostruzione con incremento fino al 35% del volume esistente. 

Art. 6.  

Demolizione e ricostruzione di edifici a destinazione residenziale  

[1] A fini di diminuzione dell'esposizione al rischio idraulico o idrogeologico, di miglioramento 
della qualità architettonica e della efficienza energetica del patrimonio edilizio, gli edifici residenziali 
esistenti alla data del 30 giugno 2009, riconosciuti incongrui, possono essere demoliti e ricostruiti con 
incremento fino al 35 per cento del volume esistente per realizzare edifici di migliore qualità 
architettonica e conformi alle norme antisismiche in vigore dal 30 giugno 2009 nonché alla normativa in 
materia di rendimento energetico degli edifici di cui alla legge regionale 29-5-2007, n. 22 e successive 
modifiche ed integrazioni ed al decreto del Presidente della Repubblica 2-4-2009, n. 59 .  

[2] La ricostruzione deve avvenire in sito, anche su diverso sedime, e può essere assentita in 
deroga alle previsioni urbanistico-edilizie dello strumento urbanistico comunale, fatto salvo il rispetto 
delle distanze dai fabbricati ivi previste e della dotazione dei parcheggi pertinenziali in misura pari a 1 
metro quadrato ogni 10 metri cubi d’incremento, da non computarsi nell'incremento volumetrico, di cui 
al primo comma, se interrati.  

[3] Qualora la ricostruzione in sito non sia possibile per cause oggettive o non sia ritenuta 
opportuna per migliorare la qualità paesistica ed urbanistica del sito, il comune, su proposta dei soggetti 
che intendano realizzare gli interventi previsti dalla presente disposizione, può approvare, mediante la 
procedura di conferenza di servizi atta a comportare modifica allo strumento urbanistico comunale - da 
qualificarsi di esclusivo interesse locale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 24-3-1983, n. 9 e 
successive modifiche ed integrazioni - il progetto di ricostruzione su altre aree idonee, purché 
compatibile con le indicazioni del vigente PTCP e dei piani di bacino. Il progetto deve altresì 
comprendere la sistemazione delle aree liberate dalla demolizione o, quanto meno, l'approvazione della 
disciplina urbanistica delle stesse.  

Art. 7.  Riqualificazione urbanistica e ambientale di edifici a destinazione diversa da quella 
residenziale  

[1] Al fine di conseguire la riqualificazione urbanistica ed ambientale i comuni possono approvare 
interventi di demolizione e di ricostruzione di cui all'art. 6 aventi ad oggetto edifici incongrui a 
destinazione diversa da quella residenziale mediante la procedura di conferenza di servizi atta a 
comportare modifica allo strumento urbanistico comunale - da qualificarsi di esclusivo interesse locale 
ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 24-3-1983, n. 9 - nel contesto della quale sono determinate le 
funzioni insediabili e le condizioni per il rilascio dei relativi titoli abilitativi edilizi purché compatibili 
con le indicazioni del vigente PTCP e dei piani di bacino.  

 
La medesima legge, all’art. 2 definisce le caratteristiche che deve possedere l’edificio per 
essere riconosciuto incongruo. 

 Art. 2.  Definizioni  

[1] Ai fini dell'applicazione della presente legge valgono le seguenti definizioni:  
c) edificio incongruo: un edificio la cui presenza comporti rischi per la pubblica o privata 

incolumità o effetti di dequalificazione del contesto nel quale è inserito per uno o più dei seguenti 
elementi, riconosciuti dal comune in sede di approvazione del relativo progetto d’intervento ai sensi 
degli artt. 6 e 7:  

1) esposizione al rischio idraulico o idrogeologico;  
2) localizzazione;  
3) funzione;  
4) tipologia;  
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5) dimensione;  
6) stato di degrado;  
f) volumetria esistente: l'ingombro geometrico della costruzione in soprassuolo esistente alla 

data del 30-6-2009, sulla base della dichiarazione di ultimazione dei lavori ai sensi della normativa 
vigente ovvero che risultino comunque ultimati ai sensi della normativa previgente, misurato in 
metri cubi.  

 
Al riguardo si rileva come l’edificio, un tempo destinato a colonia, cui si riferisce l’intervento 
proposto: 
 

a) Risulti localizzato immediatamente a contatto con la viabilità comunale e, di 
conseguenza, l’intervento proposto comporta il distacco del fabbricato dalla viabilità e 
l’ampliamento della medesima; 
 

b) Risulti di tipologia avulsa dal tessuto che contraddistingue il contesto con particolare 
riferimento ai locali accessori posti a monte del fabbricato principale 
 

c) Risulti in stato di degrado sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista statico 

 

Vista dall’alto 
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Vista da monte 

 

 

Vista da monte – via aurelia 

 

 

 

Viasta da monte – via aurelia 
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Vista da via S.Erasmo – settore di ponente 

 

 

Vista da via S.Erasmo – settore di levante 

 

 

 

 



5 
 

LO STATO DI FATTO 

 

L'edificio oggetto del proposto intervento si trova in Via Sant’Erasmo – Via Aurelia e é censito al 

catasto terreni al fg. 15 mappale 1808 corrispondente, al catasto fabbricati, al fg. 14 mappali 

284 e 574; è in diretta connessione con l’albergo Villa Beatrice di proprietà dei proponenti il 

presente intervento. 

 

IL PROGETTO E LA DISCIPLINA URBANISTICA VIGENTE 

L'intervento di demolizione ricostruzion ed ampliamento rientra tra quelli previsti dall’art. 7 della 

L.R. 49/2009. La destinazione proposta ( Residenza Turistico Alberghiera) è conforme alla 

destinazione prevista dal vigente PRG ed al Piano Particolareggiato della zona nell’ambito della 

quale si colloca ( zona Turistico alberghiera). A fronte di un volume geometrico esistente pari a 

circa mc. 6.613, è possibile procedere alla demolizione ricostruzione e ampliamento nella 

misura del 35% del volume geometrico esistente e quindi nella misura di mc. 2.314 e per una 

consistenza volumetria complessiva pari a mc. 8.927. Il progetto propone la realizzazione 

d’interventi di demolizione, ricostruzione e ampliamento sino a raggiungere il volume 

geometrico pari a mc. 8.900. La tipologia edilizia adottata (edificio in linea articolato su quattro 

piani fuori terra) è usuale nell’immediato intorno e contribuisce a rendere coerente con il 

contesto la nuova edificazione dal punto di vista urbanistico Per quanto attiene agli aspetti 

architettonici e paesistici la soluzione proposta recepisce caratteristiche architettoniche e 

modalità esecutive presenti nell’edificio ad uso alberghiero nella proprietà del proponente (Hotel 

Villa Beatrice) e pare contribuire al miglioramento architettonico e ambientale del contesto.   

I parcheggi di pertinenza della struttura saranno realizzati al piano interrato dello stabile. 

Le aree a standard a soddisfacimento del carico insediativo indotto dall’intervento potranno 

essere reperite nell’area ubicata immediatamente a monte dell’area di intervento in oggi 

destinata a campi da tennis in locazione al comune per una superficie di mq. 4.130  
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VINCOLI 

L’area e l’immbile oggetto di intervento non sono soggetti a vincoli di natura ambientale, 

idrogeologico. Sono compresi in zona Tu del vigente PTCP, in area non inondabile e di 

suscettività al dissesto molto bassa nell’ambito della disciplina di Piani di Bacino. 


