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Considerazioni sulla 

proposta di PUC di Borgio 

Verezzi 



12 maggio 2016, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge sul contenimento 
del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. 

Un problema italiano è il consumo di suolo 

LR 36/1997 “Legge urbanistica regionale” Liguria 
la pianificazione territoriale si ispira al principio del minimo consumo delle risorse territoriali 
e paesistico-ambientali  disponibili, con particolare riguardo a quelle irriproducibili e a quelle 
riproducibili a costi elevati e a lungo termine (art. 2) 



Dagli anni ‘50 la Liguria ha consumato una gran parte del suo territorio 



Il consumo del territorio 

costiero è un problema italiano 

e riguarda tutta la Liguria  



Per la fascia costiera a Liguria presenta i valori peggiori in Italia 



Comune Consumo 

di suolo % 

CdS 

0-300 m 

CdS 

300-1000 m 

Bordighera 28 47 29 

Cervo 21 39 15 

Diano Marina 34 58 37 

Alassio 17 49 23 

Albisola Marina 26 52 32 

Bergeggi 24 47 14 

Borghetto 23 60 26 

Borgio Verezzi 23 55 21 

Celle 19 41 31 

Laigueglia 24 39 12 

Loano 18 68 35 

Pietra Ligure 22 68 35 

Spotorno 15 48 17 

Liguria 8 48 30 

Italia 7,6 23 19 

Cassinetta di Lugagnano 16 - - 

Borgio Verezzi è ai massimi del consumo di suolo costiero 





2002 



La componente turistico – residenziale delle seconde case appare una 
delle fondamentali motivazioni della forte crescita edilizia avvenuta 
negli ultimi decenni del secolo scorso. Questa barriera tra mare e le 
colline e il consumo totale delle risorse di suolo disponibili impone di 
ricostituire, all’interno del paesaggio urbano, valori di scala locale o 
puntuale. 

PUC di Borgio Verezzi 
Descrizione fondativa pagg. 56 e 57 



Descrizione Fondativa 



Numero unità 

Prime case 1171 

Seconde case 1800 

Costruzioni autorizzate 150 

Nuove case da proposta PUC 156 

…il contenimento dell’espansione residenziale, limitando gli interventi 

garantendo tuttavia una risposta adeguata al problema della “prima casa”, 
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Il Patrimonio edilizio di Borgio Verezzi 

Anno Famiglie (N.) 
Variazione % 

su anno 
prec. 

Componenti 
medi 

2010 1.228 - 1,96 

2011 1.205 -1,87 1,93 

2012 1.164 -3,4 1,97 

2013 1.141 -1,98 2 

2014 1.139 -0,18 1,97 

2015 1.129 -0,88 1,95 



L’intervento è condivisibile per la 

parte di servizio al centro cittadino 

(piazza pedonale di raccordo tra 

centro urbano e l’edificato storico 

di Borgo), ma devono essere 

esclusi i volumi residenziali. 

L’inserimento di volumi 

residenziali avrebbe solo una 

funzione di finanziamento 

dell’intervento in una logica di 

mercificazione del territorio che ha 

già fatto molti danni a Borgio 

Verezzi ed in Liguria ed è ormai 

non più condivisibile. 

450 mq di residenze 

AREA AS1  



Parco ENEA 



2365 mq di residenze 

E’ insensato sostituire un bel panorama 

agricolo con un modaiolo parco di silicio 

ed eliche. 

Questa previsione è da bocciare 

… e se l’Italia uscisse dall’Euro…dovrebbe autoprodurre il cibo…. Riconvertiamo? 



AREA DT1 

 Porta di Levante  



5720 mq di residenze 

La zona di entrata nel comune va preservata per consentire in futuro una 

sistemazione complessiva dopo lo spostamento della ferrovia. 

 

Questa previsione è da bocciare 
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AREA DT1 

Porta di Levante  



Potenza del Rendering 

Crescent di Bofill: 

 

Come doveva essere  

 

 

 

 

Come è stato fatto 



1650 mq di residenze in zona carsica 
Ambito R3 

Ma non ce ne è già abbastanza? 

Questa previsione è da bocciare 



Un altro buon motivo per fermare l’incremento edilizio 
 
 
 

In fase stagnante di mercato ogni incremento di offerta 

significa riduzione di valore dell’esistente 

 

La proprietà della prima casa è diffusa al 70-80%; ciò 

significa arricchimento di pochi ed impoverimento di molti 


