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ALLEGATO 1 
 

COMUNE DI PORTO AZZURRO 
UTOE 2 - COMPARTO 5 - loc. Bocchetto 

PIANO ATTUATIVO - PEEP 
 

RELAZIONE TECNICA DEL PROGETTO  DI COMPARTO 
 
Si riporta in premessa l’ estratto della scheda norma del Regolamento Urbanistico che contiene i 
criteri guida della progettazione del comparto, ai quali si è attenuta la progettazione attuativa: 
 
“ Comparto n. 5 – UTOE 2 - Ambito di espansione urbana (P.E.E.P.)  
OBIETTIVI E DESTINAZIONI D'USO: Realizzazione di un nuovo insediamento a carattere 
residenziale (Edilizia convenzionata – P.E.E.P.) con annesse attitività complementari a carattere 
commerciale e per servizi.  

1) Parametri urbanistici ed edilizi  

Superficie Territoriale: 28.400 mq  

Interventi previsti: Realizzazione di un nuovo insediamento a carattere residenziale (Edilizia 
convenzionata – P.E.E.P.) per 1100 mq di superficie utile con annesse attività complementari a 
carattere commerciale e per servizi per 500 mq di superficie utile. Servizi di interesse pubblico 
(nuova sede della Pubblica Assistenza)  

2) Modalità di attuazione  

Piano Attuativo di iniziativa pubblica articolato per sub comparti funzionali relativi alle diverse 
destinazioni previste. Il Piano Attuativo potrà definire ipotesi di intervento relative anche a parti 
più ristrette dell’ intero ambito di espansione urbana, anche in considerazione di eventuali ulteriori 
interventi da programmare con successivi atti di pianificazione.  

3) Criteri ed indirizzi per la formazione del Piano  

Il Piano si pone come occasione di completamento e razionalizzazione del tessuto urbano esistente, 
sia in ragione della sua ubicazione in posizione di cerniera tra le recenti espansioni residenziali ed 
il comprensorio turistico di Barbarossa, sia per il carattere polifunzionale dell’ insediamento 
urbano previsto (residenza, servizi, attività commerciali di interesse urbano); particolare 
attenzione dovrà essere posta alla progettazione del tessuto ed all’ articolazione degli spazi 
pubblici ed a verde, nonché alla necessaria dotazione di standard (parcheggi). Al fine di garantire 
la necessaria qualità ed organicità del tessuto urbano di nuova formazione, il Piano dovrà definire 
regole morfologiche e tipologiche per lo sviluppo delle aree di nuovo impianto in accordo con i 
processi di formazione storica dell’ edificato. In generale, l’ organizzazione planivolumetrica 
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dovrà essere basata su regole morfologiche e tipologiche coerenti con il tessuto urbano circostante, 
con particolare riferimento ai tipi edilizi della tradizione locale quali case a schiera, case a corte, 
case in linea, case unifamiliari e bifamiliari isolate. Le soluzioni progettuali dovranno valorizzare 
il sistema del verde e degli spazi inedificati attraverso uno specifico progetto, in coerenza con le 
indicazioni della tav. 3 di R.U. Potranno inoltre essere previste misure di incentivazione per l’ 
adozione di soluzioni architettoniche e costruttive finalizzate alla sostenibilità ed eco-compatibilità 
dell’ edilizia (bioarchitettura, bioclimatica, ecc.)  

All’ interno dei singoli comparti attuativi dovrà essere garantito il soddisfacimento degli standard 
urbanistici secondo le quantità previste dal Piano Strutturale in relazione alle diverse funzioni 
insediabili e, comunque, in misura non inferiore alle quantità minime previste dalla normativa 
vigente. “ 

Descrizione del progetto di Comparto  

L’ insediamento è concepito come completamento dell’ area in modo da  costituire un 
sistema ordinato in un contesto cresciuto in modo episodico.                  

La residenza dovrà rispettare la conformazione orografica del terreno, sia per l’ inserimento 
paesistico sia per limitare al massimo gli scavi e i riporti di terreno. 

L’ infrastrutturazione automobilistica dell’ area sarà ridotta rispetto alle previsioni del R.U. 
in favore di una mobilità ciclo-pedonale:  

l’ accesso carrabile all’ area residenziale sarà solo di destinazione e non di attraversamento. 

L’ area commerciale e dei servizi viene spostata lungo la provinciale e l’ accesso avverrà 
direttamente da questa strada . 

Una pista ciclabile nel parco collegherà il centro dell’ insediamento residenziale ai servizi 
lungo  la provinciale, e all’ accesso al mare a Barbarossa riutilizzando vecchi percorsi non 
più utilizzati.   

Le destinazioni principali del Comparto 5 ( la residenza ed il commerciale con servizi) vengono 
inseriti in 2 Sub Comparti a sé stanti, infatti le limitate quantità insediative previste ( circa 20 
alloggi) non giustificano come servizio interno le  quantità di commerciale indicate ( 500 mq) che , 
a loro volta, richiedono un bacino di utenza più ampio. Inoltre per il commerciale e per i servizi 
avremmo modalità di attuazione completamente diverse dalla residenza per tempi, finanziamenti, 
operatori e procedure. Vengono così individuati: 1) un Sub Comparto specifico per la residenza  da 
attuare con un Piano per l’ Edilizia Economica e Popolare (PEEP) ; 2) un Sub Comparto specifico 
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destinato a attività commerciali e servizi ( di iniziativa pubblica e/o privata), 3) un Sub comparto 
destinato alla realizzazione di un Parco Urbano ( di iniziativa pubblica).                                                                                                                              
I comparti sono individuati e localizzati in modo da renderli indipendenti uno dall’ altro:  

- Il primo, a destinazione residenziale, viene messo al centro del Comparto, funziona 
come completamento e integrazione dell’ abitato esistente in località Bocchetto. Avrà l’ 
accesso carrabile al centro del comparto e utilizzerà quel tratto di viabilità esistente che 
verrà ampliata a seguito del piano attuativo della zona commerciale di recente 
approvato.  

- L’ altro, a destinazione commerciale e servizi, è posto ai margini nord,  lungo la viabilità 
provinciale, al fine di renderne più semplice l’ utilizzazione da parte di tutta la 
cittadinanza di Porto Azzurro.  

- Il terzo, il Parco Urbano, è posto al margine est del comparto lungo il fosso che finisce 
in mare a Barbarossa e costituirà il connettivo ecologico e visivo dell’ insediamento. 

La scelta di individuare un sub comparto specifico per un Parco Urbano è motivata dal fatto 
che la sistemazione del verde dovrà costituire l’ elemento connotativo della qualità 
insediativa di tutto il Comparto 5, sia per le parti private, nel rapporto più interstiziale tra 
residenza spazi esterni privati,  sia in particolare per le parti pubbliche nelle dimensioni più 
ampie e paesaggistiche. Inoltre, se consideriamo le aree del Comparto 5 che eccedono le 
dimensioni funzionali dei  sub comparti sopra individuati, troviamo una dimensione 
importante ( circa 16.000 mq)  che deve considerarsi come attuazione delle indicazioni 
generali del R.U. e che non deve interferire proceduralmente ed economicamente nella 
realizzazione degli atri sub comparti. Il Parco Urbano avrà quindi una sua autonomia 
realizzativa, ma dovrà legarsi al contesto delle relazioni disegnate dal presente piano di 
Comparto e dovrà integrarsi alle previsioni a verde dello standard del PEEP. 

Una considerazione a parte riguarda il Sub Comparto commerciale che, anche così 
collocato, per le dimensioni disponibili, non costituisce un servizio significativo per il 
tessuto urbano a più ampio raggio e probabilmente non ha una propria validità economica. 
Sarebbe opportuno pensare in futuro ad una delocalizzazione all’ interno dell’ UTOE 2 di 
questi 500 mq commerciali e di accorparli con altri , al fine di realizzare un polo di servizi 
più forte ed efficiente a scala cittadina .                                                           

Prescrizioni per i sub comparti:    

I singoli sub comparti potranno essere realizzati uno indipendentemente dall’altro, purché 
vengano rispettate  le indicazioni delle tavole  “A” ; “B” e della presente relazione tecnica. 
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- Sub Comparto 1 – Destinazione d’ uso principale : Residenziale   
E’ posto nella parte centrale del Comparto sul versante sud est del poggio esistente, dove 
vengono inserite e pianificate le aree destinate a edilizia convenzionata con i relativi 
standard.  
La superficie territoriale è di 9.100 mq ; la capacità insediativa è di1.100 mq di s.u. per circa 
20 alloggi . Si rende obbligatoria l’ utilizzazione di edilizia bio – climatica, che porti gli 
edifici realizzati in classe energetica “A” con il conseguente incremento del 10% delle 
superfici edificabili.  
Modalità di attuazione : Piano Attuativo di iniziativa pubblica ( PEEP) ex lege 167. 

 
- Sub Comparto 2 - Destinazione d’ uso: Commerciale e servizi di interesse pubblico.  

Viene collocato, in piena autonomia, a nord del Comparto lungo la provinciale dalla quale 
prende accesso diretto. La superficie territoriale è di 1.360 mq ; la capacità insediativa è di 
500 mq di commerciale, oltre alla realizzazione di servizi di interesse pubblico (nuova sede 
della Pubblica Assistenza).               
Gli standard di competenza dovranno essere ricavati all’ interno del sub comparto .   
Modalità di attuazione : Permesso di Costruire Convenzionato di iniziativa pubblica e/o 
privata. 
 

- Sub comparto 3 - Destinazione d’ uso: Parco urbano.  
Comprende le aree tra il fosso a valle e gli insediamenti dei sub comparti 1 e 2 con una 
superficie territoriale di 16.312 mq.  Oltre a costituire un importante polmone di verde per il 
tempo libero di tutta l’ area del quartiere Bocchetto, riveste una funzione paesaggistica 
importante  come schermo dei nuovi insediamenti e come raccordo con le residue aree 
naturali della zona. Il progetto prevede forti macchie e filari alberati, con percorsi ciclo - 
pedonali che collegano il nuovo insediamento alle tracce storiche del territorio, al centro 
storico e al mare.  
Modalità di attuazione : Progetto di opera pubblica. Il progetto di intervento sarà 
convenzionato insieme allo scomputo di oneri del PEEP al fine di garantirne l’ integrazione 
con il verde dello standard del Piano Attuativo. 
 

 
INDIVIDUAZIONE DELLE PROPRIETA’ INSERITE NEL COMPARTO SUDDIVISE NEI 

TRE SUB COMPARTI 
 

 
PARTICELLE DEL FOGLIO 14 ( COMUNE DI PORTO 
AZZURRO) INSERITE NEL COMPARTO 5 

 

 
PROPR. COMUNE 

 

PROPR. 
MARTORELLA 

INTERE 
     52 1000,00 

    53 370,00 
    54 

   
940 

 190 7630,00 
    191 1920,00 
    192 3530,00 
    193 1570,00 
    860 20,00 
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16040,00 

    
PARZIALI 

SUP. 
TOT  SUP INSER. SUP. TOT  

SUP 
INSER. 

 49 
  

3350,00 2760,00 
 858 40,00 20,00 

   859 470,00 334,00 
   864 24,00 10,00 
   908 6452,00 6178,00 
   925 339,00 258,00 
   927 407,00 132,00 
   

  
6932,00 

   TOT. COMUNE 22972,00 
   TOT.PRIVATO 

  
3700,00 

 TOT. COMPARTO 5 26672,00 
   

      PARTICELLE INSERITE NEL SUB 
1 PEEP 

   
PARZIALI 

SUP. 
TOT  NEL COMP. NEL PEEP 

  190 7630,00 7630,00 496,00 
  191 1920,00 1920,00 1920,00 
  192 3530,00 3530,00 1352,00 
  908 6452,00 6178,00 5172,00 
  925 339,00 258,00 60,00 
  927 407,00 132,00 100,00 
  SUPERFICIE PEEP 

 
9100,00 

  
      PARTICELLE INSERITE NEL SUB 2 SERVIZI 

  
PARZIALI 

SUP. 
TOT  NEL COMP. NEL SUB 2 

  53 370,00 370,00 370,00 
  54 940,00 940,00 940,00 
  190 7630,00 7630,00 50,00 
  SUPERFICIE SUB 2 

 
1360,00 

  
      PARTICELLE INSERITE NEL SUB 3 PARCO 

  INTERE COMUNE 
    52 1000,00 
    193 1570,00 
    860 20,00 
    

 
2590,00 

    

   

PROPR 
COM PROPR. PRIVATI 

PARZIALI 
SUP. 
TOT   NEL COMP. NEL SUB 3 SUP. TOT  

SUP. SUB 
3 

49 
   

3350,00 2760,00 
190 7630,00 7630,00 7084,00 

  192 3530,00 3530,00 2178,00 
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858 40,00 20,00 20,00 
  859 470,00 334,00 334,00 
  864 24,00 10,00 10,00 
  908 6452,00 6178,00 1006,00 
  925 339,00 258,00 198,00 
  927 407,00 132,00 32,00 
  

   
10862,00 

 
2760,00 

SUP. TOTALE SUB 3 
  

16212,00 
 
 

 
Planimetria catastale con l’ individuazione dei sub comparti 

 
 
Il progettista      Arch. Alberto Pacciardi 
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1 - SUB COMPARTO P.E.E.P.
2 - COMMERCIALE E SERVIZI
3 - PARCO


