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OGGETTO: Richiesta di variante al PRG per valorizzazione urbanistica della proprietà 

Dario Deveronico sita in Corso Giuseppe Garibaldi in Ospedaletti. 

 

RICHIEDENTE: FUBAR SRLS 

 

La prospettata variante al P.R.G. riguarda la proprietà del Sig. Dario Deveronico sita 

in Corso Giuseppe Garibaldi n. 63 in posizione intermedia tra la via stessa e la 

sovrastante via Anemoni. 

Il compendio interessato è censito catastalmente nella Sezione di Ospedaletti, 

Foglio 13, Mappale 465 e mappale 537 sub1. In ordine a tale ambito, stante il 

progetto della Società richiedente di realizzazione di struttura turistico-ricettiva 

all’aria aperta della tipologia “Villaggio Turistico”, in conformità con la L. R. 32/2014 

e s.m.i., si rende necessario apportare una variante urbanistica di valorizzazione. 

FUBAR SRLS è Start-Up Innovativa in ambito turistico a capitale interamente privato 

che intende procedere al potenziamento della struttura ricettiva del Comune di 

Ospedaletti previa approvazione di variante urbanistica che ne individui 

destinazione e funzioni compatibili con l'ambito di riferimento. 

Ciò consentirà alla società di attivare un processo di turismo sostenibile inclusivo e 

lento progettato per salvaguardare e valorizzare l’occupazione del comparto e le 

potenzialità del territorio. 

Attualmente l’area in oggetto è, dal PRG vigente, inserita in una zona formalmente 

agricola ma di fatto fortemente urbanizzata e concretamente identificabile come 

residenziale avendo, de facto, perso la sua caratterizzazione rurale, legata 

indissolubilmente al declino dell’agricoltura locale. 

Il terreno in questione necessita di recupero dell'area verde che attualmente è 

caratterizzata da incolto e che a seguito degli ultimi eventi alluvionali ha subito 

danni all'originaria struttura con terrazze e muri a secco che per tale motivo sono in 

buona parte compromessi. 

L'intervento proposto pertanto, oltre all’indubbio vantaggio economico per la 

Società, con tale proposta si propone di ottenere un ulteriore risultato positivo quello 

del recupero ambientale e urbanistico di un'area attualmente non utilizzata, ma 
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con un potenziale dal lato turistico-attrattivo, essendo situata strategicamente a 

poca distanza dal mare (tradizionale meta turistica) e nello stesso tempo in prima 

collina e quindi utilizzabile come punto di partenza per la scoperta dell'entroterra, 

sviluppando il turismo ATTIVO-ESPERIENZIALE rivolto all’outdoor: 

nordic walking, trekking, trial running, parapendio, downhill, e-bike sulla sentieristica 

dell’entroterra, arrampicata sportiva. 

Inoltre sviluppando il concetto di turismo attivo, tale progetto prevede anche 

l’organizzazione di corsi di formazione esperienziali aventi per oggetto, tra gli altri: 

• Riscoperta antichi mestieri ed artigianato locale 

• Enogastronomia locale 

• Attività sportive ricreative 

• Wellness e Mindfulness 

• La storia di Ospedaletti e le sue “perle”: tour turistico virtuale ed esperienziale 

con guide locali. 

Oltre a ciò, il Comune conseguirà un significativo beneficio indiretto derivante 

dall’incremento del valore dell’indotto turistico e diretto dal maggiore introito 

tributario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRG VIGENTE 
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ZONIZZAZIONE P.R.G. – “AGMA 2 – Ambito Agricolo – Mantenimento” 
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Art. 17 – FUNZIONI specifiche della zona 

 

 

 

 

Art. 18 – TIPI DI INTERVENTO 
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VARIANTE AL PRG VIGENTE 

 

 

Ambito di Variante 

 

L'ambito oggetto di variante è quello perimetrato nelle allegate cartografie 

corrispondente al mappale 465 e 537 sub 1. Tale ambito di Variante viene 

identificato nella cartografia di Variante al PRG vigente con la sigla TRAA. 

 

Modalità di attuazione: 

Permesso di costruire Villaggio Turistico integrato completo di strutture obbligatorie, 

come da normativa regionale (L.R. 32/2014 e s.m.i.), e parcheggio interrato. 

Successivamente all’attuazione della trasformazione urbanistica, sugli immobili 

realizzati sono consentiti tutti gli interventi sull’esistente di cui al D.P.R. 380/2001, sino 

alla ristrutturazione edilizia, mediante i pertinenti titoli edilizi e nel rispetto dei 

parametri urbanistici prescritti. 

 

Destinazioni d'uso: 

Turistico – Ricettivo / artigianato compatibile 

Autorimesse e parcheggi 

Residenziale 

 

Tipi di intervento edilizio ammessi 

Tutti gli interventi di cui all’art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nel rispetto della 

disciplina urbanistica vigente e della normativa regionale in materia di strutture 

ricettive all’aria aperta. 
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Standard urbanistici e dotazioni private obbligatorie. 

L'intervento deve assicurare il reperimento degli standard urbanistici di cui al D.M. 

1444/68 nella misura ivi prevista, con la cessione gratuita al Comune delle relative 

aree o mediante l'assoggettamento ad uso pubblico. 

Tutti gli standard urbanistici richiesti dovranno essere reperiti in loco con la possibilità 

della monetizzazione sostitutiva. 

Per gli insediamenti a destinazione turistico-ricettiva devono essere rispettati i 

disposti della legge regionale n. 32/2014 e s.m.i.. 

Gli interventi sono inoltre soggetti all’obbligo di reperimento dei parcheggi 

pertinenziali. 

Per il reperimento dei parcheggi è ammesso: 

- L’utilizzo di spazi a cielo libero; 

- La realizzazione di autorimesse interrate nel sottosuolo delle porzioni edificate 

nonché degli spazi liberi inedificati;   

 

Parametri edilizi e urbanistici 

L’ambito oggetto di variante sarà caratterizzato dai seguenti parametri: 

Superficie Lorda massima di mq 1.315, comprendente l’intera area oggetto di 

intervento. 

Sono esclusi da tale quantità i fabbricati già esistenti e le relative aree di pertinenza. 

In tutto l’ambito oggetto di variante sono ammessi parcheggi sia interrati che a 

cielo libero. 

Strutture ricettive mobili: 

I “moduli tipo” ricettivi delle piazzole da destinarsi alla tipologia “villaggio turistico” 

saranno in linea con l’art.12 c.1 punto b-c della L.R. 32/2014:  

“b) case mobili non ancorate al suolo in modo stabile, contraddistinte da 

meccanismi di rotazione in funzione e dalla presenza di allacciamenti alle reti 

tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento, installati o 

installabili nelle piazzole di tipo villaggio turistico o in quelle di tipo stanziale. Nel caso 

di installazione di manufatti in piazzole di tipo stanziale il cliente è obbligato alla 

rimozione delle stesse al termine del periodo contrattuale; 

c) manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, non ancorati 

al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti 
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tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento e collocati nelle 

piazzole di tipo villaggio turistico. 

Tali manufatti, ai sensi della normativa edilizia regionale in ambito turistico-ricettivo 

non costituiscono volumi in termini edilizi e come tali l'installazione non è soggetta 

al rilascio di titolo edilizio e al rispetto dei parametri urbanistico - edilizi. 

I moduli ricettivi previsti saranno conformi alla normativa UNI EN 1647/2004 e 

successivi aggiornamenti, ed alle vigenti normative in materia di sicurezza degli 

impianti, e dotati delle caratteristiche di qualità individuate dalla Giunta regionale 

a norma dell'articolo 27 della legge di riferimento. 

Le superfici dei moduli ricettivi sono compatibili con le superfici occupabili delle 

piazzole (delle dimensioni massime di 90 mq ciascuna) definite dalla normativa di 

riferimento, le altezze degli estradossi superiori delle coperture rispetto al piano della 

superficie delle piazzole ove sono installati non sono superiori a metri 4,00. 

Gli allestimenti saranno quindi sviluppati in un unico livello non soppalcato. 

I moduli saranno omogenei per tipologia, colore del rivestimento esterno e delle 

coperture, dotati tutti delle dotazioni richieste dalla normativa vigente in materia. 

Tutti gli allestimenti sono conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza degli 

impianti. 

Impianti: 

L’impianto idrico sarà realizzato con opportune tubazioni dimensionate ed 

alimentate per consentire l’erogazione minima giornaliera per ospite non inferiore 

ai 50 lt potabili. 

L’impianto di rete fognaria è previsto nel rispetto delle norme vigenti con adeguato 

allacciamento alla vicina fognatura civica (Corso Garibaldi). 

Verde: 

è previsto il mantenimento dell'area a verde esistente posta sul margine sud 

dell'ambito. Altri spazi a verde saranno eventualmente reperiti anche utilizzando le 

coperture delle strutture. 

 

Strutture in edilizia tradizionale: 

Altezza massima = 4 m 

n. massimo piani fuori terra. = 1 
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Distanza minima fabbricati = 10 m 

Distanza minima confini = 5 m 

Distanza minima strada pubblica = 5 m 

 

PARAMETRI DELL’INTERVENTO 

Superficie territoriale      1.315 mq 

Utilizzazione attuale      Incolto 

Piano strutturale      AGMA2 

Vincoli        paesaggistico art.136 Dlgs 42/2004 

Posizione dell’area      primo entroterra 

Elementi di pregio       nessuno 

Elementi di disturbo      nessuno 

Strumento di attuazione     progetto unitario 

Categoria di intervento     realizzazione di villaggio turistico 

Numero minimo di piazzole    7 

Numero di piazzole uso “villaggio turistico”  >51% 

Dimensione max singola piazzola   90mq 

Servizio ricevimento-accettazione    struttura dedicata all’ingresso 

Altezza massima consentita    4 mt fuori terra 

Utilizzazioni compatibili     attività ricettive (villaggio turistico) 

         / artigianato compatibile 
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Planimetria generale di progetto dell’area di intervento 


