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1. ANALISI URBANISTICA
In questo documento viene affrontata la valutazione di coerenza con il complessivo quadro della
pianificazione urbanistica, al fine di valutare il grado di coerenza o conformità delle azioni di Piano.
L’analisi e la definizione di Piani e Programmi fornisce, infatti, gli elementi conoscitivi circa le relazioni ed i
rapporti di coerenza tra il Piano di Recupero e gli strumenti di pianificazione e programmazione generali.
L’attuazione del Piano di Recupero, da cui discende la Variante Urbanistica agli strumenti comunali vigenti,
Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico, presuppone la modifica della destinazione d’uso oggi
prevalentemente residenziale e la modifica della limitazione alla destinazione commerciale che invece si
intende promuovere con il Piano in oggetto.
Nel seguito del documento verranno menzionati sia gli elementi di coerenza con gli indirizzi generali degli
strumenti urbanistici che rendono tale Variante realizzabile, sia le specifiche modifiche normative e
cartografiche che si andranno ad introdurre.
Dall’analisi di quella che è la pianificazione comunale del Comune di Livorno, gli strumenti urbanistici ad oggi
vigenti risultano essere:
 Piano Strutturale (PS), approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.145 del 21
luglio 1997 e pubblicato sul B.U.R.T. n.32 del 13 agosto 1997;
 Regolamento Urbanistico (RU), approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 25 gennaio
1999.

1.1.

PIANO STRUTTURALE (PS)

Il Comune di Livorno ha approvato il Piano Strutturale con decreto del Presidente della Giunta Regionale
n.145 del 21 Luglio 1997 e pubblicato sul B.U.R.T. n.32 del 13 Agosto 1997. Si sottolinea come ad oggi il
piano risulti in fase di revisione e aggiornamento.
In sintesi il Piano Strutturale Comunale può essere definito come lo strumento della pianificazione territoriale
di competenza del comune, attraverso cui a livello locale vengono individuate le risorse ‘naturali’ ed
‘essenziali’ presenti nel territorio e vengono definiti i principi e le grandi strategie per la loro salvaguardia, il
loro sviluppo e la loro valorizzazione.
Il Piano Strutturale è inoltre il luogo di incontro, armonizzazione ed interrelazione con la strumentazione
urbanistica sovraordinata (P.I.T. regionale e P.T.C. provinciale), e svolge il suo ruolo principale
nell’indirizzare e coordinare i diversi strumenti di pianificazione e programmazione operativa (Regolamento
Urbanistico, Programma Integrato di Intervento, Piani Attuativi, Piani di Settore).
Per quanto riguarda gli obiettivi generali di piano, coerenti con la L.R. 5/95 vigente al momento della
redazione del PS, essi possono così essere sintetizzati:
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-

perseguire la tutela e la salvaguardia delle risorse del territorio quali l'aria, l'acqua, il suolo e gli
ecosistemi della fauna e della flora;

-

orientare l'azione dei pubblici poteri ed indirizzare le attività pubbliche e private a favore dello
sviluppo sostenibile del territorio;

-

nessuna risorsa naturale del territorio può essere ridotta in modo significativo e irreversibile in
riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente. Le azioni di trasformazione del
territorio devono essere valutate e analizzate in base a un bilancio complessivo degli effetti
su tutte le risorse essenziali del territorio;

-

nuovi impegni del suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono di norma consentiti quando non
sussistono alternative di riuso e riorganizzazione degli insediamenti e infrastrutture esistenti. Devono
comunque concorrere alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro
insieme ed alla prevenzione e recupero del degrado ambientale;

-

i nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi sono consentiti se
esistano o siano contestualmente realizzate le infrastrutture che consentono la tutela delle
risorse essenziali del territorio. In tal senso sono comunque da garantire: l'approvvigionamento
idrico e la depurazione; la difesa del suolo per rendere l'insediamento non soggetto a rischi di
esondazione o di frana; lo smaltimento dei rifiuti solidi; la disponibilità dell'energia e la mobilità.

Per meglio completare il sistema degli indirizzi di piano è utile analizzare la relativa cartografia, al fine di
definire e individuare obiettivi specifici per l’ambito urbano in esame. Dalla lettura cartografica è possibile
individuare sistemi territoriali omogenei le cui potenzialità e limiti all’azione progettuale e pianificatoria
vengono regolamentati all’interno delle Norme di Piano.
TAVOLA 1. Sistemi Territoriali e Funzionali, Invarianti, Luoghi con Statuto Speciale, Luoghi Centrali
L’ambito territoriale in oggetto nella tavola 1 del Piano Strutturale viene definita come appartenente al
sistema territoriale e funzionale insediativo.
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FIGURA 1-1 PS TAV.1 – SISTEMI TERRITORIALI E FUNZIONALI, INVARIANTI, LUOGHI CON STATUTO SPECIALE, LUOGHI CENTRALI –
FOGLIO 3 (IN EVIDENZA L’AMBITO URBANO IN CUI RICADONO GLI INTERVENTI DI PIANO E LE OPERE DI URBANIZZAZIONE A CARATTERE
VIABILISTICO)

L’articolo 18 delle Norme di Piano definisce tale ambito come un “sistema comprendente il territorio
urbanizzato a prevalente funzione residenziale, comprende i nuclei d’impianto storico, la città
contemporanea, gli insediamenti collinari, la fascia costiera prospiciente il sistema”.
Gli obiettivi di sistema da perseguire possono così essere sintetizzati:
-

tutelare i tessuti di valore storico ambientale riconosciuti;

-

migliorare la qualità urbana complessiva e la residenzialità;

-

migliorare l’offerta e la qualità dei servizi;

-

compatibilità dell’uso turistico con la residenza.

TAVOLA 2. Sistemi Territoriali e Funzionali, Invarianti, Luoghi con Statuto Speciale, Luoghi Centrali
L’ambito territoriale in oggetto nella tavola 2 del Piano Strutturale viene definita come appartenente al
sistema territoriale insediativo di pianura.
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FIGURA 1-2 PS TAV.2 – SOTTOSISTEMI E UNITÀ TERRITORIALI ORGANICHE ELEMENTARI – FOGLIO 3
(IN EVIDENZA L’AMBITO URBANO IN CUI RICADONO GLI INTERVENTI DI PIANO E LE OPERE DI URBANIZZAZIONE A CARATTERE
VIABILISTICO)

L’articolo 21 delle Norme di Piano definisce tale ambito come un “sottosistema insediativo che include tessuti
d’impianto storico (borghi, nuclei di Antignano, Ardenza, Salviano), la città contemporanea, i quartieri di
edilizia residenziale pubblica, le aree di recente edificazione, le aree residenziali in via di completamento”
Gli obiettivi di sistema da perseguire possono così essere sintetizzati:
-

tutela dell’impianto storico

-

valorizzare i nuclei storici;

-

migliorare la qualità urbana dei quartieri recenti;

-

organizzare e valorizzare il verde e gli spazi costruiti;

-

consentire il completamento dei piani attuativi vigenti;

-

consentire il completamento secondo le capacità insediative già approvate;

-

individuare le aree per la nuova residenza, che dovrà essere realizzata con particolare attenzione
alla qualità ambientale e urbana;

-

migliorare la qualità dei servizi;

-

aumentare la dotazione dei servizi.
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Per quanto riguarda le prescrizioni specifiche nell’area di progetto è possibile prevedere unicamente la
categoria d’intervento prevalente della riqualificazione intesa come complesso di prescrizioni e previsioni
finalizzate:
 al miglioramento della residenzialità, delle strutture turistico-ricettive anche ai fini del loro
adeguamento agli standard di legge, dello spazio pubblico;
 alla creazione di nuovi servizi;
 al recupero della residenza pubblica degradata, alla introduzione nei quartieri residenziali di
funzioni miste complementari alla residenza.
TAVOLA 3. Carta dei vincoli
L’ambito territoriale in cui ricade il Piano non presenta al suo interno vincoli di natura sovraordinata.

FIGURA 1-3 PS TAV.3 – CARTA DEI VINCOLI – FOGLIO 6 (IN EVIDENZA L’AMBITO URBANO IN CUI RICADONO GLI INTERVENTI DI
PIANO E LE OPERE DI URBANIZZAZIONE A CARATTERE VIABILISTICO)

1.1.1.

Sintesi degli obiettivi del PS e la relativa valutazione di coerenza

Nella presente sezione, a partire dagli obiettivi definiti nella parte di analisi del piano, vengono selezionati e
riportati gli obiettivi del Piano Strutturale di Livorno che, data la natura e i caratteri dei luoghi, interessano
l’ambito di Piano:
•

orientare l'azione dei pubblici poteri ed indirizzare le attività pubbliche e private a favore dello
sviluppo sostenibile del territorio;
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•

le azioni di trasformazione del territorio devono essere valutate e analizzate in base a un bilancio
complessivo degli effetti su tutte le risorse essenziali del territorio;

•

gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi sono consentiti se esistano o siano
contestualmente realizzate le infrastrutture che consentono la tutela delle risorse essenziali del
territorio;

•

migliorare la qualità urbana complessiva e la residenzialità;

•

migliorare l’offerta e la qualità dei servizi;

•

migliorare la qualità urbana dei quartieri recenti;

•

organizzare e valorizzare il verde e gli spazi costruiti;

•

perseguire il miglioramento della residenzialità, delle strutture turistico-ricettive anche ai fini del loro
adeguamento agli standard di legge, dello spazio pubblico;

•

perseguire il recupero della residenza pubblica degradata, nonché l’introduzione nei quartieri
residenziali di funzioni miste complementari alla residenza;

•

prevedere unicamente la categoria d’intervento prevalente della riqualificazione.

Il Piano mostra elementi di coerenza con gli obiettivi generali indicati dal piano per quanto riguarda in
particolare il miglioramento della qualità urbana, ambientale e paesaggistica dei luoghi, la valorizzazione e
l’incremento del sistema del verde pubblico, il miglioramento della qualità e dotazione di servizi alla
popolazione locale, nonché il rispetto delle prescrizioni specifiche di piano volte al perseguimento del solo
intervento riqualificativo dell’area di localizzazione.
Tuttavia, nonostante la coerenza con gli obiettivi generali di Piano, occorre apportare una modifica
puntuale all’art. 21 delle NTA per l’inserimento della destinazione commerciale a Grande Struttura di
Vendita oggetto del presente Rapporto Ambientale, ad oggi non esplicitamente inserito nel “Sottoinsieme 4C insediativo di pianura”.
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1.2.

REGOLAMENTO URBANISTICO

Il Regolamento Urbanistico è l'atto di pianificazione territoriale, obbligatorio per tutti i Comuni, che disciplina
gli insediamenti esistenti sull'intero territorio comunale.
La procedura seguita per la formazione e l'approvazione del Regolamento Urbanistico del Comune di
Livorno è quella disciplinata dall'art. 30 - commi da 3 a 8 -, così come previsto dal comma 6 dell'art. 28 della
legge regionale n. 05/95.
Il Regolamento Urbanistico è stato approvato definitivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del
25 Gennaio 1999. Dell'avvenuta approvazione è stata data notizia mediante pubblicazione sul B.U.R.T. n. 11
del 17 Marzo 1999, sul F.A.L. - ai sensi del comma 7 dell'art. 30 della L.R. n. 5/95 - e si è provveduto alla
trasmissione di copia del Regolamento Urbanistico approvato alla Giunta Regionale e alla Giunta Provinciale
- ai sensi del comma 8 dell'art. 30 della L.R. n. 5/95.
Per quanto riguarda gli obiettivi generali di piano, riportati all’art. 1 delle NTA del RU vigente, essi possono
così essere sintetizzati:
-

perseguire il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente;

-

individuare le aree, all'interno del centro abitato, destinate all'edificazione per interventi di
completamento e/o di ampliamento degli edifici esistenti;

-

disciplinare gli interventi, in rapporto alla loro complessità e rilevanza, di riqualificazione, di
trasformazione urbanistico-edilizia da sottoporre alla procedura dei piani attuativi o della
concessione convenzionata qualora il Regolamento Urbanistico già contenga tutti i contenuti del
piano attuativo;

-

disciplinare gli interventi nelle aree in cui le prescrizioni del Regolamento Urbanistico decadono dopo
cinque anni ai sensi dell'art.28, c.4 della L.R.n.5/1995.

Per meglio completare il sistema degli indirizzi di piano, è utile analizzare la relativa cartografia al fine di
definire e individuare obiettivi specifici per l’ambito urbano in cui ricade il Piano. Dalla lettura cartografica è
possibile infatti individuare gli usi, le funzioni e i caratteri dell’ambito, che poi trovano diretta
regolamentazione all’interno delle Norme di Piano.
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TAVOLA DEI GRUPPI DI EDIFICI
L’ambito in cui ricade il Piano al suo interno presenta un grande edificio abbandonato a funzione industriale,
che nella tavola “Gruppi di edifici” viene identificato come un edificio recente – Gruppo 5. L’articolo 7 delle
Norme di Piano definisce tali elementi come “edifici recenti privi di particolari valori architettonici o
d'immagine ambientale”. Considerati i caratteri dell’edificio non sono previsti particolari indirizzi o prescrizioni
di particolare tutela e salvaguardia.

FIGURA 1-4 RU TAV. GRUPPI DI EDIFICI (IN EVIDENZA L’AMBITO URBANO IN CUI RICADONO GLI INTERVENTI DI PIANO E LE OPERE DI
URBANIZZAZIONE A CARATTERE VIABILISTICO)
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CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E IDRAULICA
L’ambito viene definito dalla cartografia relativa come un’area a pericolosità geomorfologica ed idraulica 2 –
pericolosità bassa. Tali aree hanno un basso grado di accadimento dell’evento franoso, dissesto o
cedimento e un basso grado di pericolosità idraulica.

FIGURA 1-5 RU - CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E IDRAULICA - FOGLIO 6 (IN EVIDENZA L’AMBITO URBANO IN CUI
RICADONO GLI INTERVENTI DI PIANO E LE OPERE DI URBANIZZAZIONE A CARATTERE VIABILISTICO)
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TAVOLA DELLE AREE NORMATIVE
L’ambito viene definito dalla cartografia relativa come un’area di ristrutturazione urbanistica – ambito D1
Viale Petrarca.

FIGURA 1-6 RU TAV. AREE NORMATIVE (IN EVIDENZA L’AMBITO URBANO IN CUI RICADONO GLI INTERVENTI DI PIANO E LE OPERE DI
URBANIZZAZIONE A CARATTERE VIABILISTICO)

L’articolo 16 delle Norme di Piano definisce tali aree come “aree urbane che necessitano di interventi di
ristrutturazione urbanistica con inserimento di nuove funzioni e miglioramento dello standard abitativo e dello
spazio pubblico” ed in particolar modo definisce le aree D come “aree miste con funzioni produttive, di
deposito e commerciali”. Essendo un’area di particolare trasformazione strategica per la città, il
Regolamento Urbanistico definisce indirizzi, prescrizioni, parametri e linee guida progettuali definiti in un
apposita scheda normativa allegata al Piano.
La scheda prevede per l’ambito di viale Petrarca il seguente obiettivo:
•

compiere interventi di trasformazione dell’area in relazione alla riqualificazione della vecchia
circonvallazione come asse urbano al fine di realizzare gli obiettivi del Piano strutturale.
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PARAMETRI URBANISTICI – AMBITO D1 VIALE PETRARCA
Tipo di intervento

Parametri urbanistici

Edifici recenti (gruppo 5) manutenzione ordinaria e straordinaria,
ristrutturazione edilizia
2

Indice territoriale

0,5 m slp/St

N. piani

5

Altezza massima

m.17

Parcheggi privati, privati pertinenziali e pubblici da reperire all’interno
dell’area
Destinazione d’uso

Residenza (70%) e servizi alle persone; commercio; uffici

FIGURA 1-7 SCHEDA NORMATIVA

1.2.1.

Sintesi degli obiettivi del RU e la relativa valutazione di coerenza

Nella presente sezione, a partire dagli obiettivi definiti nella parte di analisi del piano, vengono selezionati e
riportati gli obiettivi del Regolamento Urbanistico di Livorno che, data la natura e i caratteri dei luoghi,
interessano l’ambito in cui ricade il Piano:
-

perseguire il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente;

-

perseguire interventi di ristrutturazione urbanistica con inserimento di nuove funzioni e miglioramento
dello standard abitativo e dello spazio pubblico;
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-

compiere interventi di trasformazione dell’area in relazione alla riqualificazione della vecchia
circonvallazione come asse urbano al fine di realizzare gli obiettivi del Piano strutturale.

Per quanto riguarda gli obiettivi e gli indirizzi generali di piano la proposta di Piano mostra elementi di
coerenza con particolare riferimento al tema della riqualificazione del tessuto urbano inserendo funzioni
capaci di attrarre flussi e di svolger una qualche funzione di interesse pubblico per l’area di localizzazione,
nonché il rispetto dei caratteri urbani, ambientali e paesaggistici d’ambito.
Per quanto riguarda le prescrizioni della scheda - Area di ristrutturazione urbanistica – ambito D1 Viale
Petrarca, la proposta di Piano e contestuale Variante mantiene gli obiettivi di riqualifica e
ristrutturazione urbanistica, modificando tuttavia i contenuti della scheda normativa stessa.
Il Piano di recupero, infatti, cambia la destinazione d’uso principale da residenziale, così come definita e
prevista dalla scheda, modificandola in destinazione d’uso commerciale, vengono inoltre modificati gli indici
e i parametri edilizi ed urbanistici vigenti, nonché gli ambiti di concentrazione particolare dell’edificato, per cui
si andrà ad operare una modifica alla Scheda 2 (ALLEGATO A) Area D1 Viale Petrarca est, sia dal punto di
vista normativo che grafico.
Si sottolinea poi come il Piano di Recupero mantenga tuttavia, pur modificandone quantità e localizzazione,
la previsione di aree di cessione da destinare a servizi di pubblica utilità come parcheggi e aree verdi.
In particolare si prevedono le seguenti modifiche ai parametri urbanistici:
PARAMETRI URBANISTICI – AMBITO D1 VIALE PETRARCA
Tipo di intervento

Edifici recenti (gruppo 5) manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione
edilizia
R.U. Vigente

Parametri urbanistici

Destinazione d’uso

Codice documento: VAU.01

2

Variante
2

Indice territoriale

0,5 m slp/St

0.48 m slp/St

N. piani

5

3 piani fuori terra più eventuali
parcheggi interrati

Altezza massima

m.17

m.12

Parcheggi

Parcheggi privati, privati
pertinenziali e pubblici da
reperire all’interno
dell’area

Parcheggi a servizio con 2
livelli di parcheggio interrato

Residenza (70%) e servizi
alle persone; commercio;
uffici

Commerciale
Grande Struttura di Vendita per
generi alimentari e non
alimentari anche nella forma di
Centro Commerciale
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FIGURA 1-8 CONFRONTO PLANIVOLUMETRICO TRA LA SCHEDA RU VIGENTE E IL NUOVO PIANO DI RECUPERO

Tali modifiche, inoltre, introducono altri cambiamenti nell’articolato normativo del RU, nello specifico all’art.
16 e all’art. 53 in cui occorre inserire la nuova destinazione commerciale per Grande Struttura di Vendita.

1.3.

SINTESI DI COERENZA

In questo paragrafo, in ottemperanza all’art. 109, comma 2, lett. d) che definisce i contenuti del Piano che
saranno costituiti tra gli altri aspetti “8dalla relazione illustrativa che dà compiutamente conto della coerenza
esterna ed interna e che motiva i contenuti del piano con riferimento agli aspetti paesaggistici e socioeconomici rilevanti per l’uso del territorio;” verranno messi a sistema i risultati relativi alla valutazione di
coerenza e conformità delle strategie del Piano con gli indirizzi e le prescrizioni generali e specifiche dei
piani e programmi precedentemente analizzati e sintetizzati in un’unica tabella.
Di seguito si riportano i principali obiettivi perseguiti dal Paino, declinati e implementati ciascuno per obiettivi
ed azioni specifiche:
I. Conseguire la rigenerazione urbana dell’ambito ex Fiat:
1. miglioramento della qualità urbana ed architettonica dell’area, attraverso il recupero
architettonico dell’edificio produttivo abbandonato dell’ex Fiat;
2. rifunzionalizzazione l’ambito in oggetto a destinazione artigianale/produttiva con una
destinazione d’uso commerciale, socialmente ed ambientalmente compatibile e promotore di
sviluppo e benessere per la collettività;
3. attuazione di politiche di contenimento del consumo di suolo e dello sprawl urbano.
II. Dare attuazione ad una destinazione d’uso più soddisfacente ai bisogni della comunità
cittadina e della popolazione residente in prossimità dell’area di intervento:
1. incremento della dotazione di servizi e attrezzature collettive e sociali, attraverso la
realizzazione di un parcheggio di pubblica utilità e di un’area a verde ad uso pubblico
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2. limitazione dell’insediamento di nuove quote residenziale, ancorchè espressamente previste
in sede di PRG, con conseguente riduzione del carico urbanistico.
III. Garantire la competitività delle imprese della distribuzione, attive nell’area di influenza della
nuova GSV, sfruttando la coincidenza tra gli interessi di una grande impresa e quelli degli esercizi di
vicinato:
1. aumento della capacità di attrazione dell’area stessa;
2. miglioramento delle condizioni di concorrenza e sviluppo nell’industria della distribuzione
attraverso l’insediamento sul territorio di più imprese della GDO;
IV. Migliorare il benessere dei cittadini:
1. miglioramento della percezione di benessere e coesione sociale, nonché di sicurezza e
protezione dei cittadini attraverso;
2. incremento dell’offerta commerciale.
V. Perseguire il corretto inserimento ambientale e paesaggistico dell’opera nel relativo
contesto di riferimento sia alla scala urbana che sovraordinata:
1. riduzione delle emissioni sonore generati dal traffico veicolare, attraverso l’utilizzo di tappeti
di usura del tipo anti-skid quali Splittmastix Asphalt;
2. configurazione di un edificio innovativo dal punto di vista energetico e prestazionale,
attraverso anche la predisposizione di pannelli fotovoltaici;
3. incremento della dotazione arborea d’ambito, attraverso la realizzazione di un nuovo parco
ad uso pubblico integrato con il sistema del verde esistente;
4. miglioramento delle condizioni di qualità urbana e paesaggistica d’ambito attraverso la
riqualificazione di un ambito ad oggi degradato e dismesso.
VI. Conseguire un significativo miglioramento delle condizioni di mobilità e sosta dell’attuale
struttura viabilistica a servizio del comparto urbano interagente con la futura Grande Struttura di
Vendita:
1. miglioramento delle condizioni di accessibilità attraverso la rifunzionalizzazione di via
G.Ferraris e via Torino, la rifunzionalizzazione delle intersezioni tra viale F. Petrarca con le
vie G. Ferraris e Torino, via G.Ferraris/via Anzilotti e via Torino/S.Giuseppe Cottolengo
2. miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale attraverso la rifunzionalizzazione
dell’intera rete viaria interessata dall’intervento;
3. incremento della rete ciclo-pedonale attraverso la previsione di un percorso ciclo-pedonale
su Via Ferraris.
Si sottolinea come gli obiettivi e le azioni di piano vengono di seguito valutati in relazione all’interazione di
ciascuno con i vari obiettivi di coerenza, definiti dall’analisi della pianificazione e programmazione regionale,
provinciale e comunale. Per chiarezza si riporta la legenda colorimetrica utilizzata:
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COERENZA CON PIANI E PROGRAMMI
Conformità tra gli obiettivi di coerenza esterna e le azioni di piano
La conformità è definita come la completa o parziale corrispondenza delle azioni di Piano agli
obiettivi e alle prescrizioni specifiche nonchè alla localizzazione degli interventi così come definiti
dagli strumenti analizzati
Coerenza tra obiettivi di coerenza esterna e le azioni di piano
La coerenza delle azioni del Piano di Recupero con gli indirizzi e le prescrizioni di un piano è
definita come la corrispondenza delle azioni con gli obiettivi e le prescrizioni di carattere generale
definite dagli strumenti analizzati
L’obiettivo di coerenza esterna non ha interazioni con le azioni di piano
Contrasto tra obiettivi di coerenza esterna e le azioni di piano

PIANO STRUTTURALE (PS) – COMUNE DI LIVORNO
Obiettivi e azioni del Piano di Recupero
I

Obiettivi di coerenza
1

A.

2

II
3

1

III
2

1

IV
2

1

V
2

1

2

VI
3

4

1

2

3

Orientare l'azione dei pubblici poteri ed

indirizzare le attività pubbliche e private a favore
dello sviluppo sostenibile del territorio
B. Le azioni di trasformazione del territorio devono
essere valutate e analizzate in base a un bilancio
complessivo

degli

effetti

su

tutte

le

risorse

essenziali del territorio
C. Gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi
sono

consentiti

se

esistano

o

siano

contestualmente realizzate le infrastrutture che
consentono la tutela delle risorse essenziali del
territorio
D.

Migliorare la qualità urbana complessiva e la

residenzialità
E. Migliorare l’offerta e la qualità dei servizi
F. Migliorare la qualità urbana dei quartieri recenti
G. Organizzare e valorizzare il verde e gli spazi
costruiti
H. Perseguire il recupero della residenza pubblica
degradata,

nonché

l’introduzione

nei

quartieri

residenziali di funzioni miste complementari alla
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PIANO STRUTTURALE (PS) – COMUNE DI LIVORNO
Obiettivi e azioni del Piano di Recupero
I

II

III

IV

V

VI

Obiettivi di coerenza
1

2

3

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

1

2

3

residenza
I. Prevedere unicamente la categoria d’intervento
prevalente della riqualificazione

REGOLAMENTO URBANISTICO (RU) – COMUNE DI LIVORNO
Obiettivi e azioni del Piano di Recupero
I

II

III

IV

V

VI

Obiettivi di coerenza
1

2

3

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

1

2

3

A. Perseguire il recupero del patrimonio urbanistico
ed edilizio esistente
B. Perseguire interventi di ristrutturazione
urbanistica con inserimento di nuove funzioni e
miglioramento dello standard abitativo e dello
spazio pubblico
C. Compiere interventi di trasformazione dell’area in
relazione

alla

riqualificazione

della

vecchia

circonvallazione come asse urbano al fine di
realizzare gli obiettivi del Piano strutturale

Si sottolinea come in questa sezione non è stata sintetizzata la conformità della strategia di Piano con
la scheda del Regolamento Urbanistico ma solo con gli indirizzi di ordine generale; infatti, sono le
stesse azioni di PdR ad indurre una modifica alla scheda di Regolamento Urbanistico e alle norme, che
pertanto risultano non coerenti.
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