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Esperienze di cooperazione tra Comuni e Provincia

Ambito dello Sportello per le Imprese Associato

Gestione in forma associata con la Provincia di Genova Provincia di Genova Provincia di Genova Provincia di Genova dello Sportello Unico delle attività produttive 

Vallate coinvolte nell’iniziativa

� Val  Fontanabuona 
� Valle Sturla
� Val  Graveglia



fontanabuona

graveglia

sturla

altre

Pratiche attivate per Vallata dal 2007 al 2009

concluse

sospese

sola istruttoria

Stato delle Conferenze al 30.09.2009                  

attuati

in avvio 

Interventi attuati o in fase di avvio al 30.09.2009                   

Esperienze di cooperazione tra Comuni e Provincia
Gestione in forma associata con la Provincia di Genova Provincia di Genova Provincia di Genova Provincia di Genova dello Sportello Unico delle attività produttive 

Finalità e obiettivi della Struttura dello S.U.A.P.
� incentivare lo sviluppo delle attività produttive
� supportare le attività dei Comuni nei settori 
afferenti allo Sportello per le imprese nei diversi 
settori edilizio, urbanistico, paesaggistico, 
ambientale 
� ottenere l’effettivo coordinamento tra le parti 
interessate  e gli Enti coinvolti assicurando la 
concertazione sugli interventi proposti 
� assicurare la migliore integrazione delle opere
previste con i diversi livelli di pianificazione e con 
il contesto territoriale – ambientale - paesaggistico 
interessato 
� garantire la conclusione dei procedimenti nei 
termini previsti dalle leggi e in linea con le 
esigenze del settore produttivo 



Esperienze di cooperazione tra Comuni e Provincia
Gestione in forma associata con la Provincia di Genova Provincia di Genova Provincia di Genova Provincia di Genova dello Sportello Unico delle attività produttive 

Predisposta una modulistica di 
base finalizzata allo SUAP ed alla 
prosecuzione dell’attività 
da parte dei Comuni in forma
singola o associata

Esempio :

SCHEDA ISTRUTTORIA 



CITTA’ DELLO SCRIVIA  2007 - 2008
Un progetto di pianificazione condivisa e partecipata nella Valle Scrivia.

Le attività di coordinamento della pianificazione a livello di ambito hanno prefigurato

le procedure operative che saranno gestite dalla Città metropolitana.

Pianificazione d’Area Vasta e Progetti Europei in Valle Scrivia

L’esperienza è nata da alcuni percorsi progettuali partecipati, promossi dalla Provincia e che hanno coinvolto l’intera

Valle Scrivia, finalizzati alla riqualificazione di aree territoriali dell’entroterra, e si è quindi caratterizzata attraverso

una più intensa collaborazione tra gli Uffici tecnici del Comune e della Provincia per la formazione del PUC.

PROGETTO GRABS 2009 – 2011

Per l’adattamento ai cambiamenti climatici sono state selezionate

aree di intervento lungo il torrente Scrivia

PROGETTO ACCESSIT:
Itinéraire des Patrimoines Accessibles 2011 - 2014

Percorsi di scoperta della valle Scrivia

ITINERARIO DEL TORRENTE SCRIVIA

aree per il tempo libero e lo sport, i ponti storici

della ferrovia e dell’autostrada, l’archeologia industriale

POSEIDON  2004 - 2006
Un progetto europeo di neighbourhood management.

In cooperazione con aree svantaggiate di Londra, Amsterdam, North Kent, Stockholm e

Vienna, si è formato un master plan integrato per lo sviluppo locale del territorio.



Progetto Preliminare del Piano Urbanistico del Comune di Isola del Cantone 

Comune di Isola del Cantone

Superficie territoriale 47,80 kmq 

Popolazione 1.551 abitanti

Ambito 1.5 Scrivia del P.T.C. Provinciale

La Valle Scrivia è all’interno di un contesto paesaggistico montano, compreso tra la città di Genova e la

pianura Padana, a confine tra Liguria e Piemonte (Provincia di Alessandria)

Progetto elaborato in collaborazione con  Provincia di GenovaProvincia di GenovaProvincia di GenovaProvincia di Genova
Direzione Pianificazione Generale e di Bacino



Le strategie del PUC
Delineate in esito a:

- Pianificazione d’Area Vasta e Progetti Europei in Valle Scrivia

- Descrizione Fondativa

- Processi partecipativi.



Esiti della Partecipazione – incontro pubblico 
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La Struttura del Piano
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Ambito di riqualificazione 
del tessuto produttivo

Ammette la riqualificazione con 
ampliamento dell’edificato esistente 
con contestuali opere di mitigazione 
ambientale; vieta l’insediamento di 
attività pericolose o inquinanti

Risponde all’obiettivo della 
riqualificazione dei distretti 
produttivi e dell’esclusione delle 
attività inquinanti

Ambito di riqualificazione 
completamento dell’abitato

Ammette la realizzazione di nuovi edifici 
residenziali con l’integrazione di spazi per 
la collettività

Risponde all’obiettivo di incentivare la 
residenzialità primaria e di mantenere 
l’equilibrio tra Isola Centro e frazioni

Ambito di conservazione 
degli ambiti fluviali

Ammette il mantenimento e 
l’inserimento di attività di fruizione 
compatibili con l’ambito fluviale e 
che concorrano a migliorare 
l’equilibrio naturalistico delle aree

Risponde all’obiettivo della 
riqualificazione del paesaggio e 
dell’uso sostenibile delle risorse 
ambientali 

Il PUC – le azioni in risposta agli obiettivi



Il tema dei SERVIZI nell’Ambito Valle Scrivia e nel PUC  

Progetto STAGE – STAndard di GEnere

Le Norme di Conformità del PUC in tema di servizi

pubblici e privati convenzionati sono la prima

applicazione degli output Progetto inserito nel “Piano

provinciale delle azioni positive del 2011/2013” e

definiscono requisiti in ottica di genere e pari

opportunità (dall’art. 20 della L.R. 26/2008).

Finalità del Progetto e della disciplina dei servizi :

- garantire a tutte le persone, in qualunque condizione

esse si trovino, di utilizzare gli spazi e i servizi pubblici in

situazione di sicurezza e migliore vivibilità, anche nelle

situazioni più difficili, ad esempio per quanto riguarda i

tempi del pendolarismo e la loro conciliazione con le

necessità di cure familiari;

Incentivi premianti in caso di :

• idonea localizzazione di nuovi servizi rispetto al

contesto e al bacino d’utenza

• progettazione attenta alle diverse tipologie di utenti

e in particolare alle fasce deboli o svantaggiate

• realizzazione all’interno degli impianti produttivi di

servizi a carattere sociale, sanitario, culturale e

sportivo



Progetto Preliminare del Piano Urbanistico Comunale Coordinato – PUC CO

di  FASCIA * FONTANIGORDA * GORRETO * RONDANINA * ROVEGNO 

Progetto elaborato in collaborazione con  
Provincia di Genova Provincia di Genova Provincia di Genova Provincia di Genova Direzione Pianificazione Generale e di Bacino 

Ente Parco dell’Antola Ente Parco dell’Antola Ente Parco dell’Antola Ente Parco dell’Antola 

GORRETO

ROVEGNO

FASCIA

RONDANINA

I  5  COMUNI  NELLA VAL TREBBIA

FONTANIGORDA

COMUNE RESIDENTI FAMIGLIE

COMPOSIZ. 
MEDIA  FAM.        
(ab/famiglia)

SUP. TERRIT. 
(kmq)

DENSITA' 
ABITATIVA  

(ab/kmq)

INDICE DI 
VECCHIAIA  
(dato 2001)

FASCIA 105 88 1,19 11,49 9,14 933,33

FONTANIGORDA 284 178 1,60 16,64 17,07 946,67

GORRETO 106 85 1,25 18,54 5,72 415,00

ROVEGNO 577 382 1,51 42,5 13,58 1180,95

RONDANINA 74 54 1,37 12,66 5,85 466,67

TOTALI 1.146 787 1,46 101,83 11,25



La formazione dei PUC coordinati (PUC CO) della val Trebbia 
è un’esperienza innovativa, prototipo per altri piani in contesti 
simili;

La forma coordinata e condivisa garantisce  funzionalità ed 
efficacia alle politiche di pianificazione del territorio connotato da 
caratteristiche fisiche, demografiche ed economiche omogenee.

La redazione del Piano Urbanistico Comunale 

In forma coordinata  - PUC CO – un esempio di concertazione e sussidiarieta’

� Percorso di formazione condiviso e 
partecipato tra i 5 Enti e con quelli 

dell’Area Vasta

� Piani Urbanistici integrati nella 
pianificazione sovraordinata

� Strumenti interdisciplinari che 
concorrono alla formazione  della 

pianificazione provinciale

� Momento formativo per i giovani 
architetti

� Riduzione dei costi sostenuti dai 5 
Comuni 

I Vantaggi  di una 
pianificazione comunale 

COORDINATA 

La co-pianificazione sperimentata dai cinque Comuni della Val  Trebbia innova i contenuti abituali che 
vengono introdotti nei Piani Urbanistici Comunali, sostanzialmente concentrati nella visione del solo territorio 
comunale, e propone nuovi contenuti rispetto ai consueti modelli dei “Documenti degli Obiettivi».

Definisce infatti obiettivi unificanti per l’intera area vasta della valle, condivisi da tutte le comunità locali 
insediate in tale territorio, ed insieme specifica la declinazione di tali obiettivi nei diversi contesti locali che 
caratterizzano la valle.
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Elementi unificanti 

Lettura del  trend  demografico  degli ultimi  20 anni (1991 – 2011)
Il trend demografico ha presentato, nell’ultimo ventennio , un ulteriore 
calo  della popolazione residente
Segnali di controtendenza :
- la nascita  di cinque nuovi bambini residenti nel Comune di 

Fontanigorda nei primi sei mesi del 2011, 
- la nascita di un bambino residente nel Comune di Gorreto ( prima 

nascita dopo  54 anni )

Lettura del  tessuto edilizio della  valle 

I MuliniI MuliniI MuliniI Mulini Gli EssicatoiGli EssicatoiGli EssicatoiGli EssicatoiGli edifici medievaliGli edifici medievaliGli edifici medievaliGli edifici medievaliI Fienili ad absideI Fienili ad absideI Fienili ad absideI Fienili ad abside Gli edifici ruraliGli edifici ruraliGli edifici ruraliGli edifici ruraliLe Case celticheLe Case celticheLe Case celticheLe Case celtiche Le FontaneLe FontaneLe FontaneLe Fontane

Lettura delle potenzialità  

naturalistiche e fruizione turistica

Il tema dei SERVIZI  

Progetto STAGE – STAndard di GEnere

Fruizione turistico-sportiva  
del   fiume  Trebbia 

Ricognizione della
sentieristica esistente
per la costituzione di una rete di vallata 



La partecipazione

momento di  informazione,  comunicazione e conoscenza

� conferenza d’ambito

� interviste

� incontri pubblici

� camminate di “frazione”

� questionari 

� blog



Esiti della partecipazione: 

Obiettivi unificanti per l’intera area vasta

• Valorizzare e potenziare  la sentieristica con prev isione 
di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, aree di sosta 
attrezzate, aree pic-nic

• Promuovere il recupero di strutture abbandonate e i n 
disuso

• Incentivare le attività agricole e di presidio del territorio, 
con possibilità di realizzare manufatti a servizio di tali 
attività

• Prevedere idonee aree di parcheggio pubblico

• Valorizzare le risorse forestali attraverso una ges tione 
integrata del bosco

• individuare e riqualificare gli spazi pubblici e pr ivati che 
garantiscono la vita sociale dei nuclei 

• Incentivare il turismo sostenibile  associato ad at tività 
sportive non tradizionali (parchi avventura, 
torrentismo..) supportato da un’ospitalità diffusa 
(campeggi, agriturismi, rifugi, bed&breakfast)

• Valorizzare e potenziare gli impianti per la produz ione 
delle energie rinnovabili

• Recuperare i nuclei storici consolidando  la  
permanenza delle persone sul territorio

• Promuovere la permanenza ed il potenziamento delle 
attività presenti sul territorio (attività  commerc iali ed 
artigianali) e l’insediamento di nuove attività (in clusa la 
ristorazione) 



La struttura dei   PUC – CO    Le azioni  in  risposta  agli  obiettivi

Ambito di conservazione degli 
spazi di aggregazione dei nuclei

Tutela il mantenimento della fruizione dei 
punti di aggregazione sociale (“piazzette”, 
sagrati …)

Risponde all’obiettivo di garantire lo 
sviluppo dell’integrazione sociale 
riqualificando gli spazi pubblici e 
privati che garantiscono la vita sociale 
dei nuclei

Ambito di conservazione del 
territorio edificato

Tutela del tessuto edificato dei nuclei 
esistenti.

Risponde all’obiettivo di privilegiare il 
recupero degli insediamenti esistenti, 
dei nuclei storici, conservando le 
tipologie edilizie ed aggregative 
storiche, curando gli elementi identitari 
del paesaggio di vallata. 

Ambito delle infrastrutture e dei 
servizi pubblici

Individuazione delle aree per servizi.

Risponde all’obiettivo di puntare alla 
formazione di una rete di servizi di 
vallata,  per incentivare la permanenza 
dei residenti stabili e di quelli 
temporanei


