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Introduzione 

 
Il presente documento costituisce un allegato tecnico al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Sanremo. Esso contiene il dettaglio delle misure proposte per 
rendere operative le azioni e le strategie del Piano. 
Ciascun obiettivo strategico compone una sezione del documento e ad ogni sezione, per facilità di lettura, è associato un colore: 
 

1. BLU: PROMOZIONE DELL’UTILIZZO DEL TRASPORTO PUBBLICO E MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITA’ 
2. VERDE: SVILUPPO DELLA MOBILITA’ LENTA 
3. ARANCIO: RIDUZIONE DELLA CONGESTIONE DA TRAFFICO E RIORGANIZZAZIONE DELLA SOSTA NEL CENTRO 
4. VIOLA: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’AMBIENTE URBANO 

 
Per ciascuna misura è quindi sviluppata una scheda descrittiva contenente : 
 il contesto di riferimento in cui si inserisce la misura proposta : sintesi delle problematiche esistenti e delle opportunità da cogliere  
 gli obiettivi specifici prefissati 
 una descrizione degli interventi proposti (tipo di intervento, localizzazione, strumenti, etc.) 
 gli enti potenzialmente coinvolti e da coinvolgere nell’attuazione della misura 
 le tempistiche proposte per l’attuazione della misura (orizzonti temporali di attuazione divisi in quinquenni 2015-2020, 2020-2025) 
 una quantificazione sommaria delle risorse economiche necessarie (quando possibile) 
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OBIETTIVO STRATEGICO 1 – PROMOZIONE DELL’UTILIZZO DEL TRASPORTO PUBBLICO E MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITA’ 
AZIONE 1.1 – RIDEFINIZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE DI TRASPORTO PUBBLICO 
MISURA 1.1.1 – Razionalizzazione dei percorsi e adeguamento dell’offerta alla domanda 
Contesto di riferimento 
L’attuale rete di trasporto pubblico urbano presenta un’offerta concentrata 
prevalentemente sulla direttrice diametrale litoranea, con la maggior parte delle linee 
che si sovrappongono in area centrale e si attestano all’autostazione di Piazza 
Colombo. L’offerta nelle zone periferiche e dell’entroterra è invece limitata e poco 
attrattiva a causa della scarsa densità di servizi e dei lunghi tempi di viaggio dovuti a 
percorsi molto articolati. Alcune di queste aree interne tuttavia sono caratterizzate da 
una forte densità demografica (zona Borgo ad esempio) e rappresentano pertanto un 
bacino di domanda potenziale per il trasporto pubblico molto importante.  

Interventi proposti 
Si propone di mettere in azione una procedura per la riorganizzazione della rete di 
trasporto pubblico urbano, comprendente : 

- studio della domanda 
- progetto della nuova rete : linee, itinerari, fermate, orari e frequenze, etc. 
- ottimizzazione del programma di esercizio : km, turni uomo e turni macchina 
- negoziazione del contratto con il gestore dell’esercizio 
- avvio del nuovo esercizio 

A livello di concetto la proposta per la nuova rete, presentata nella Relazione 
illustrativa, prevede : 

- creazione di due linee « forti » diametrali (Borgo-San Martino e Ospedale-
Pian di Poma) che si incrocino in centro sull’asse di via Roma e 
usufruiscano su parte del loro itinerario di corsie protette o a priorità 

- linee secondarie di adduzione che si attestino sulle linee forti in punti 
strategici della rete (poli di interscambio) 

- integrazione degli orari di corrispondenza tra linee forti e linee adduttrici, per 
rendere efficaci i trasbordi fermata su fermata 

Obiettivi 
Riorganizzare la rete di trasporto pubblico urbano ridefinendo i percorsi delle linee, gli 
orari, etc. in modo da:  

- aumentare l’efficienza dei servizi  
- adeguare l’offerta alla domanda per guadagnare in attrattività e 

incrementare la frequentazione del trasporto pubblico. 

Enti coinvolti per l’attuazione 
Comune di Sanremo, gestore/i dell’esercizio, Provincia di Imperia  

Tempistiche di attuazione 
Questa misura è inclusa tra gli interventi prioritari del quinquennio 2015-2020 

Risorse economiche necessarie 
Studio+progettazione : costo stimato 100’000€ 
Implemetazione del nuovo esercizio a carico del gestore 
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OBIETTIVO STRATEGICO 1 – PROMOZIONE DELL’UTILIZZO DEL TRASPORTO PUBBLICO E MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITA’ 
AZIONE 1.1 – RIDEFINIZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE DI TRASPORTO PUBBLICO 
MISURA 1.1.2 – Ridefinizione dei poli di attestamento e fermate di interscambio 
Contesto di riferimento 
La struttura dell’attuale rete di trasporto pubblico urbano è fortemente centralizzata 
sull’autostazione di Piazza Colombo dove 14 delle 15 linee urbane si attestano. Da 
ciò consegue una sovrapposazione dei servizi sul settore centrale e un allungamento 
delle percorrenze e dei tempi di viaggio per tutte le linee. L’eliminazione 
dell’autostazione centrale consentirebbe di semplificare lo schema di offerta, ridurre i 
km e i tempi di percorrenza in area centrale dove la congestione da traffico rende i 
servizi poco efficienti e ripensare la struttura della rete con un sistema di poli di 
interscambio decentrati sui cui attestare linee dirette verso le zone periferiche e 
l’entroterra. 

Interventi proposti 
Si propone eliminare l’autostazione di Piazza Colombo e creare dei poli di 
interscambio presso i seguenti nodi strategici della rete : 

- Foce 
- Casinò 
- Centro (via Roma / Piazza Colombo) 
- Stazione ferroviaria 
- San Martino 

Tali poli consentiranno il trasbordo degli utenti e l’interscambio tra linee forti e linee 
secondarie della rete di trasporto pubblico.   

Obiettivi 
- Migliorare l’efficienza del sistema eliminando le sovrapposizioni in area 

centrale e ottimizzando le percorrenze  
- Semplificare lo schema di offerta per migliorare la leggibilità della rete e la 

fruibilità per l’utenza 

Enti coinvolti per l’attuazione 
Comune di Sanremo, gestore/i dell’esercizio, Provincia di Imperia  

Tempistiche di attuazione 
Questa misura è inclusa tra gli interventi prioritari del quinquennio 2015-2020 

Risorse economiche necessarie 
Studio+progettazione : incluso nella misura 1.1.1 – da sviluppare contestualmente 
Implemetazione del nuovo esercizio a carico del gestore 
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OBIETTIVO STRATEGICO 1 – PROMOZIONE DELL’UTILIZZO DEL TRASPORTO PUBBLICO E MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITA’ 
AZIONE 1.1 – RIDEFINIZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE DI TRASPORTO PUBBLICO 
MISURA 1.1.3 – Sviluppo di servizi di trasporto pubblico dedicati ai turisti 
Contesto di riferimento 
Sanremo è una delle mete turistiche più importanti della Liguria. I principali motivi che 
spingono i turisti a Sanremo sono le vacanze, la balneazione e gli eventi ; soprattutto 
nel primo caso il soggiorno è prolungato e gli spostamenti sono prevalentemente 
effettuati all’interno del Comune per motivi di svago e ricreazione (spiaggia, shopping, 
ristoranti, cinema, eventi). Attualmente la mobilità dei turisti si espleta 
prevalentemente con il mezzo individuale (auto o scooter). In un contesto come 
quello sanremese, invece, il trasporto pubblico, se integrato con servizi specifici rivolti 
alle necessità di mobilità dei turisti, potrebbe essere un modo di trasporto efficace e 
consentirebbe di alleggerire il traffico in area urbana. 

Interventi proposti 
Si propongono alcuni interventi da implementare durante la stagione turistica e 
durante gli eventi di maggior richiamo : 

- Servizi navetta da parcheggi di attestamento remoti di lunga durata verso il 
centro città (parcheggio a pagamento – navetta gratuita) 

- Prolungamento dell’orario di esercizio di alcune linee del trasporto pubblico 
urbano in fascia serale e notturna 

- Servizi navetta dal centro verso località specifiche (es. spiagge, centri 
commerciali, centri sportivi, etc.) 

- Soluzioni tariffarie integrate : abbonamenti e biglietti plurigiornalieri per i 
trasporti urbani e extra-urbani, biglietti integrati trasporto pubblico+treno, 
biglietti integrati trasporti+servizi turistici (es. musei, manifestazioni, etc.) 

Obiettivi 
Imlementare alcuni servizi integrativi in grado di rendere il trasporto pubblico urbano 
attrattivo per la mobilità dei turisti. 
Enti coinvolti per l’attuazione 
Comune di Sanremo, Provincia di Imperia, Regione Liguria, Associazioni di categoria 

Tempistiche di attuazione 
Questa misura non è inclusa tra gli interventi prioritari del quinquennio 2015-2020, ma 
può essere sviluppata contestualmente alla misura 1.1.1 

Risorse economiche necessarie 
Da definire 
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OBIETTIVO STRATEGICO 1 – PROMOZIONE DELL’UTILIZZO DEL TRASPORTO PUBBLICO E MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITA’ 
AZIONE 1.2 – MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DEL TRASPORTO PUBBLICO 
MISURA 1.2.1 – Implementazione di corsie riservate o con priorità al trasporto pubblico 
Contesto di riferimento 
L’attuale offerta di trasporto pubblico urbano è composta di 15 linee di cui una 
diametrale (La Brezza-Villa Helios) e le restanti 14 attestate sull’autostazione centrale 
di Piazza Colombo. La maggioranza delle corse urbane si trova pertanto a percorrere 
svariati km in area centrale in completa promiscuità con il trasporto individuale. Anche 
qualora i progetti di ristrutturazione della rete consentissero l’eliminazione 
dell’autostazione, l’itinerario delle linee forti si troverebbe comunque sovrapposto con 
i corridoi più saturi del traffico privato (in particolare direttrice est-ovest lungo 
l’Aurelia), accumulando grandi perdite di tempo in coda alle intersezioni, dilatando i 
tempi di percorrenza e diminuendo l’attrattività per l’utenza. Il risultato in termini di 
domanda è evidente, dal momento che l’occupazione media delle linee è di gran 
lunga inferiore alla quantità di posti offerti. 

Interventi proposti 
Si propone di implementare corsie riservate o a priorità per il trasporto pubblico lungo 
i seguenti assi: 

‒ Corso Marconi (tra Pian di Poma e Foce) 
‒ Corso Imperatrice  
‒ Via Roma 
‒ Corso Garibaldi 
‒ Corso Cavallotti (fino alla zona Tre Ponti) 
‒ Via Pietro Agosti 

Il processo dovrà prevedere: 
- uno studio di fattibilità per verificare la fattibilià geometrica sezione per 

sezione e fornire gli elementi necessari alla progettazione valutando altresì 
le misure di accompagnamento necessarie sulla viabilità 

- progettazione 
- realizzazione (adeguamento sezioni e intersezioni, segnaletica, semaforica) 

 

Obiettivi 
Incrementare la competitività del trasporto pubblico rispetto al mezzo privato e creare 
le basi per un significativo trasferimento modale negli spostamenti in area urbana, 
attraverso: 

- aumento delle velocità commerciali del trasporto pubblico 
- riduzione dei tempi di viaggio 
- maggior affidabilità sugli orari 
- priorità sugli assi e alle intersezioni al trasporto pubblico 

Enti coinvolti per l’attuazione 
Comune di Sanremo, gestore/i dell’esercizio 

Tempistiche di attuazione 
Questa misura è inclusa tra gli interventi prioritari del quinquennio 2015-2020 

Risorse economiche necessarie 
Studio+progettazione+realizzazione (circa 2-3 km di corsie riservate): costo stimato 
1-1.5 Mio € 



Comune di Sanremo - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile          

8 
Citec Ingénieurs Conseils  Schede delle misure di piano 

OBIETTIVO STRATEGICO 1 – PROMOZIONE DELL’UTILIZZO DEL TRASPORTO PUBBLICO E MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITA’ 
AZIONE 1.2 – MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DEL TRASPORTO PUBBLICO 
MISURA 1.2.2 – Sistema di regolazione semaforica dinamica con precedenza al trasporto pubblico 
Contesto di riferimento 
Il sistema dinamico consente di prevedere il transito dei mezzi pubblici sugli incroci 
garantendo la regolazione delle fasi semaforiche al fine di minimizzare i tempi di 
attraversamento e conseguentemente incrementare la velocità commerciale e la 
regolarità del trasporto pubblico. La previsione di arrivo dei mezzi in prossimità 
dell’incrocio è possibile grazie ad un sistema di localizzazione montato a bordo del 
mezzo stesso.  
Attualmente nel Comune di Sanremo non esistono impianti semaforici gestiti 
dinamicamente per la priorità al mezzo pubblico. 

Interventi proposti 
Si propone di attrezzare di impianti semaforici dinamici alcune intersezioni lungo i 
percorsi delle due linee diametrali “forti” previste nella ristrutturazione del TP urbano: 
 Linea 1: Borgo – San Martino  
 Linea 2: Ospedale/San Francesco – Pian di Poma 

In particolare, le intersezioni più critiche che dovranno essere studiate per una 
regolazione dinamica sono: 
 Via Roma / Piazza Colombo 
 Via Bixio / via Roma (da entrambi i lati di via Bixio) 
 Corso Cavallotti / Via della Repubblica 
 

Obiettivi  
Realizzare un sistema di regolazione dinamica su alcune intersezioni cruciali in 
ambito urbano, al fine di fornire priorità al mezzo pubblico e rendere il servizio più 
competitivo. 
Enti coinvolti per l’attuazione 
Comune di Sanremo, gestore/i dell’esercizio 

Tempistiche di attuazione 
Quinquennio 2020-2025 

Risorse economiche necessarie 
Da definire 
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OBIETTIVO STRATEGICO 1 – PROMOZIONE DELL’UTILIZZO DEL TRASPORTO PUBBLICO E MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITA’ 
AZIONE 1.3 – MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA’ E DELL’ATTRATTIVITA’ DEL SERVIZIO 
MISURA 1.3.1 – Miglioramento dell’accessibilità delle fermate del trasporto pubblico 
Contesto di riferimento 
Sul territorio comunale di Sanremo sono presenti più di seicento fermate del trasporto 
pubblico, alcune dotate di pensilina e sedute, altre solo di palina e segnaletica 
orizzontale sulla carreggiata. In ottica di maggiore competitività del trasporto pubblico 
uno degli aspetti di maggiore interesse è l’accessibilità delle fermate, sia in termini di 
percorsi perdonali di avvicinamento, attraversamenti in sicurezza e abbattimento delle 
barriere architettoniche, sia in termini di adeguata informazione all’utenza. 

Interventi proposti 
Si propone innanzitutto una mappatura dello stato attuale delle fermate presenti sul 
territorio comunale, al fine di verificare le caratteristiche di accessibilità in essere e 
valutare per ciascuna di esse il “grado di accessibilità” attuale; in seguito, si propone 
di stilare una lista di priorità di intervento valutando le misure necessarie per 
migliorare l’accessibilità. 
Nel lungo periodo si propone inoltre di prevedere un piano per il 
rinnovo/risanamento/miglioramento di un certo numero di fermate all’anno. Obiettivi 

Migliorare l’accessibilità pedonale delle fermate di trasporto pubblico e garantire 
un’adeguata accessibilità anche agli utenti a mobilità ridotta, in particolare sulle linee 
strutturanti del trasporto urbano. 
Enti coinvolti per l’attuazione 
Comune di Sanremo, gestore/i dell’esercizio 
Tempistiche di attuazione 
Quinquennio 2020-2025 

Risorse economiche necessarie 
Mappatura delle fermate esistenti, verifica accessibilità e valutazione interventi 
necessari: costo stimato 50'000 € 
Implementazione delle migliorie, rinnovo e risanamento fermate: costo da definire 
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OBIETTIVO STRATEGICO 1 – PROMOZIONE DELL’UTILIZZO DEL TRASPORTO PUBBLICO E MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITA’ 
AZIONE 1.3 – MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA’ E DELL’ATTRATTIVITA’ DEL SERVIZIO 
MISURA 1.3.2 – Miglioramento dell’informazione all’utenza 
Contesto di riferimento 
Sul territorio comunale di Sanremo sono presenti più di seicento fermate del trasporto 
pubblico, alcune dotate di pensilina e sedute, altre solo di palina e segnaletica 
orizzontale sulla carreggiata. In ottica di maggiore competitività del trasporto pubblico 
uno degli aspetti di maggiore interesse è l’accessibilità delle fermate, sia in termini di 
percorsi perdonali di avvicinamento, attraversamenti in sicurezza e abbattimento delle 
barriere architettoniche, sia in termini di adeguata informazione all’utenza. 

Interventi proposti 
Si propone di agire su tre fronti paralleli: 

1. Miglioramento della leggibilità della rete, creazione di materiale grafico di 
semplice lettura e completo delle informazioni sui servizi di trasporto 
pubblico; eventuale differenziazione materiale informativo in base a 
categorie di utenti e di servizi (es. servizi turistici, sistema P+R con navette) 

2. Miglioramento dell’informazione sui canali telematici (sito web Comune, sito 
web gestore, siti di informazione turistica, etc.) 

3. Miglioramento dell’informazione alle fermate della rete tramite l’affissione di 
orari e mappe grafiche della rete e la predisposizione in forma sperimentale 
di pannelli a messaggio variabile per l’informazione dinamica all’utenza 
(quest’ultima misura può essere vantaggiosamente integrata al progetto di 
predisposizione sui mezzi della flotta autobus del sistema di localizzazione, 
cfr. misura 1.2.2, al fine di poter informare sul tempo di attesa alle principali 
fermate). 

Obiettivi 
Aumentare la fruibilità del trasporto pubblico per gli utilizzatori migliorando 
l’informazione sui servizi sia a livello di materiale informativo, mappe della rete, 
diffusione orari, sia a livello di informazione puntuale alle fermate. 
Enti coinvolti per l’attuazione 
Comune di Sanremo, gestore/i dell’esercizio 

Tempistiche di attuazione 
Questa misura è inclusa (parzialmente) tra gli interventi prioritari del quinquennio 
2015-2020 

Risorse economiche necessarie 
Da definire  
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OBIETTIVO STRATEGICO 2 – SVILUPPO DELLA MOBILITA’ LENTA 
AZIONE 2.1 – SVILUPPO DELL’OFFERTA PER LA MOBILITA’ CICLABILE 
MISURA 2.1.1 – Espansione della rete ciclabile urbana 
Contesto di riferimento 
Il Comune di Sanremo è attraversato per tutta la sua lunghezza dalla pista ciclo-
pedonale realizzata nel 2008 sul vecchio tracciato ferroviario. La pista è un elemento 
di grande importanza per la mobilità dolce del Comune che tuttavia si limita per lo più 
a spostamenti a piedi o in bicicletta per motivi di svago, sport, turismo. D’altra parte le 
brevi distanze tra i punti di interesse all’interno del Comune dovrebbero 
rappresentare il contesto ideale per l’utilizzo della marcia a piedi e della bicicletta per 
gli spostamenti quotidiani. Per gli spostamenti sistematici (in particolare casa-lavoro e 
casa-scuola) dei residenti la pista ciclabile attuale non sembra invece essere un 
sufficiente fattore di attrazione per la domanda. Inoltre, i quartieri più densamente 
popolati si trovano nell’entroterra e le condizioni attuali di viabilità, traffico e sicurezza 
stradale, unite alla declività costituiscono un ulteriore disincentivo alla diffusione della 
mobilità lenta. 

Interventi proposti 
Si propone di estendere la rete ciclabile urbana implementando corsie o bande 
ciclabili lungo i seguenti corridoi: 

‒ zona centro-Borgo (lungo l’asse di via Pietro Agosti)  
‒ zona centro-Baragallo (lungo l’asse di via San Francesco) 
‒ San Martino-Aurelia bis (lungo l’asse di via della Repubblica) 
‒ Via Fiume-Corso Cavallotti-via Anselmi-pista ciclabile esistente 
‒ Eventuale promiscuità bici-trasporto pubblico su corsie risevate che si 

definiranno in area centrale (cfr. misura 1.2.1) 
Il processo dovrà prevedere: 

- uno studio di fattibilità per verificare la fattibilià geometrica sezione per 
sezione e fornire gli elementi necessari alla progettazione valutando altresì 
le misure di accompagnamento necessarie sulla viabilità 

- progettazione 
- realizzazione (adeguamento sezioni e intersezioni, segnaletica, semaforica) 

 

Obiettivi 
Favorire lo sviluppo della mobilità lenta migliorando le condizioni infrastrutturali e la 
sicurezza per la mobilità ciclabile in ambito urbano, espandendo la rete ciclabile con 
itinerari perpendicolari alla pista che servano le zone dell’entroterra più dense e a 
potenziale di domanda del Comune. 
Enti coinvolti per l’attuazione 
Comune di Sanremo 

Tempistiche di attuazione 
Questa misura è inclusa tra gli interventi prioritari del quinquennio 2015-2020 

Risorse economiche necessarie 
Studio+progettazione+realizzazione (circa 10 km di nuove bande/piste ciclabili): costo 
stimato 0.5-1 Mio € 
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Citec Ingénieurs Conseils Schede delle misure di piano 

OBIETTIVO STRATEGICO 2 – SVILUPPO DELLA MOBILITA’ LENTA 
AZIONE 2.1 – SVILUPPO DELL’OFFERTA PER LA MOBILITA’ CICLABILE 
MISURA 2.1.2 – Realizzazione di parcheggi per biciclette 
Contesto di riferimento 
I sistemi di parcheggio per le biclcette, semplici (rastrelliere, supporti) o più strutturate 
(bikebox, ciclostazioni) consentono ai ciclisti di parcheggiare i propri mezzi in modo 
sicuro, conveniente e ordinato, contribuendo così a organizzare al meglio lo spazio 
pubblico e ad aumentare l’attrattività della mobilità ciclistica. 
Attualmente il Comune non è attrezzato con infrastrutture per il parcheggio in 
sicurezza delle biciclette. In particolare, presso i punti di maggior interesse pubblico 
(Stazione ferroviaria, scuole superiori, mercato, etc.) sono presenti stalli per la sosta 
dei ciclomotori ma non per le biciclette. Lungo la pista ciclabile e sparse qua e là per il 
Comune esistono delle rastrelliere ma localizzate in modo non sistematico.  

Interventi proposti 
Si propone di realizzare una serie di parcheggi per biciclette per la sosta di lunga 
durata (coperti e con possibilità di ancoraggio del telaio – tipologia tecnica da definire) 
presso i maggiori punti di interesse del Comune, quali ad esempio: 

- Zona Foce 
- Zona centro: vecchia stazione, lungomare Italo Calvino, mercato, Piazza 

Colombo, stazione ferroviaria attuale, Liceo, Portosole,  
- Zona San Martino 
- Zona Tre Ponti 

Il processo dovrà prevedere: 
- uno studio di fattibilità per verificare le localizzazioni specifiche, definire le 

tipologie tecniche, fornire gli elementi necessari alla progettazione e valutare 
le misure di accompagnamento necessarie sulla viabilità 

- progettazione 
- realizzazione 

 

Obiettivi 
Invcentivare l’utilizzo della bicicletta offrendo ai principali punti di interesse parcheggi 
per biciclette coperti e sicuri, anche per la sosta di lunga durata. Favorire 
l’intermodalità bici-treno e bici-trasporto pubblico realizzando tali parcheggi anche 
presso i nodi strategici della rete di trasporto pubblico.  
Enti coinvolti per l’attuazione 
Comune di Sanremo, Area24 

Tempistiche di attuazione 
Questa misura è inclusa tra gli interventi prioritari del quinquennio 2015-2020 

Risorse economiche necessarie 
Studio+progettazione+realizzazione (circa 500 nuovi parcheggi per biciclette): costo 
stimato 200’000-300'000€ 
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Citec Ingénieurs Conseils  Schede delle misure di piano 

OBIETTIVO STRATEGICO 2 – SVILUPPO DELLA MOBILITA’ LENTA 
AZIONE 2.2 – INCENTIVO ALLA DIFFUSIONE DI BICICLETTE ELETTRICHE 
MISURA 2.2.1 – Stanziamento di incentivi economici per l’acquisto di biciclette elettriche 
Contesto di riferimento 
La diffusione della mobilità ciclabile per gli spostamenti sistematici dei residenti (casa-
lavoro e casa-scuola) è frenata dalla conformazione fisica del territorio sanremese e 
dalle declività talvolta importanti da superare. L’utilizzo della bicicletta elettrica 
(pedalata assistita) potrebbe contribuire a superare questa difficoltà.  
In Italia la diffusione delle biciclette elettriche è ancora limitata ma comunque in 
crescita (più di 50'000 e-bike vendute nel 2013; +12% rispetto al 2012; 4% del totale 
biciclette vendute); ci si aspetta nei prossimi anni un ulteriore incremento dovuto 
anche alla progressiva sensibilizzazione rispetto ai temi della mobilità sostenibile 
soprattutto in ambiti urbani. 

Interventi proposti 
Si propone che il Comune stanzi dei fondi per erogare incentivi economici per 
l’acquisto di biciclette elettriche. Contestualmente allo stanziamento dei fondi devono 
essere predisposte le linee guida e le regole per l’ammissione agli incentivi. 
Si può valutare la partecipazione al progetto di partner tecnici e commerciali in grado 
di co-finanziare la spesa. 

Obiettivi 
Incentivare la mobilità ciclabile, favorire un trasferimento modale dal mezzo 
individuale motorizzato (automobile o motociclo), diffondere una cultura verso la 
mobilità sostenibile e l’impiego di veicoli elettrici. 
Enti coinvolti per l’attuazione 
Comune di Sanremo 
Tempistiche di attuazione 
Questa misura è inclusa tra gli interventi prioritari del quinquennio 2015-2020 

Risorse economiche necessarie 
500 biciclette – Incentivo di 200€/cad = 100’000€ 
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Citec Ingénieurs Conseils Schede delle misure di piano 

OBIETTIVO STRATEGICO 2 – SVILUPPO DELLA MOBILITA’ LENTA 
AZIONE 2.3 – PROMOZIONE DELLA MOBILITA’ CICLABILE TURISTICA 
MISURA 2.3.1 – Implementazione di un servizio di bike sharing 
Contesto di riferimento 
Le dimensioni e la scala urbana di Sanremo sono il contesto ideale per gli 
spostamenti in bicicletta. In seguito alla messa in servizio della ciclopista nel 2008, 
inoltre, la città è attraversata longitudinalmente da un itinerario per la mobilità lenta di 
grande pregio. Un sistema di bike sharing consentirebbe di valorizzare ulteriormente 
l’itinerario esistente e le sue estensioni future, offrendo alla mobilità dei residenti e dei 
turisti un servizio moderno e un incentivo all’uso della bicicletta. 

Interventi proposti 
Si propone la realizzazione di una prima fase di 11 stazioni per un totale di 110 
biciclette da localizzare nell’area centrale e lungo la pista ciclabile ; eventuale 
estensione successiva a seconda della valutazione dei risultati raggiunti e delle 
eventuali criticità gestionali, nonché delle risorse disponibili. 
Si può valutare la partecipazione al progetto di partner tecnici e commerciali in grado 
di co-finanziare la spesa. 

Obiettivi 
Progettare e implementare un servizio di bike sharing per rispondere alle esigenze di 
mobilità di: 

- residenti e pendolari con l’obiettivo di incentivare la mobilità ciclabile e 
l’intermodalità auto privata/bicicletta e TPL/bicicletta per gli spostamenti 
sistematici casa-lavoro e scuola-lavoro 

- turisti e visitatori con l’obiettivo di favorire gli spostamenti per motivi di svago 
all’interno del Comune riducendo l’utilizzo dei mezzi motorizzati 

Enti coinvolti per l’attuazione 
Comune di Sanremo, Area24, società di gestione bike-sharing 

Tempistiche di attuazione 
Quinquennio 2020-2025 

Risorse economiche necessarie 
Studio+progettazione+realizzazione: costo stimato 500’000€ 
Gestione del sistema una volta implementato: costo stimato 150'000 €/anno 
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Citec Ingénieurs Conseils  Schede delle misure di piano 

OBIETTIVO STRATEGICO 2 – SVILUPPO DELLA MOBILITA’ LENTA 
AZIONE 2.4 – INCENTIVO A FORME DI MOBILITA’ SISTEMATICA LENTA 
MISURA 2.4.1 – Implementazione del servizio "Pedibus" per gli spostamenti casa-scuola nelle scuole primarie 
Contesto di riferimento 
Il Comune di Sanremo, contestualmente ad altri nella provincia di Imperia, ha avviato 
nel maggio 2015 la sperimentazione per un servizio “Pedibus” di accompagnamento 
a piedi dei bambini della scuola primaria Alessandro Volta. Il servizio è organizzato 
come una linea di autobus con una stazione di partenza, diverse fermate, un orario 
definito e un capolinea, la scuola. L’accompagnamento, organizzato grazie al 
supporto di volontari, genitori, vigili e insegnanti, ha avuto grande successo e ha 
stimolato l’Amministrazione comunale a prevedere la possibilità di istituire il servizio 
su basi durature per i prossimi anni scolastici, estendendolo possibilmente anche ad 
altri istituti scolastici. 

Interventi proposti 
Si propone l’organizzazione di un servizio “Pedibus” per ciascuna scuola primaria del 
Comune di Sanremo. I fondi necessari all’implementazione del servizio possono 
essere ricercati tramite sponsorizzazioni da parte di enti e soggetti pubblici o privati 
individuati in maniera coerente rispetto alle finalità del progetto. 

Obiettivi 
Istituire servizi “Pedibus” per l’accompagnamento dei bambini in tutte le scuole 
primarie del Comune di Sanremo. Il progetto, oltre ad avere importanti finalità di 
educazione civica ed ambientale per i bambini, si prefigge l’obiettivo di ridurre i 
problemi del traffico che spesso intasa l'ingresso delle scuole, come anche il livello di 
inquinamento da CO2 provocato dalla combustione degli idrocarburi. 
Enti coinvolti per l’attuazione 
Comune di Sanremo, Provincia di Imperia, Polizia Municipale, enti ed associazioni di 
educazione ambientale  

Tempistiche di attuazione 
Quinquennio 2015-2020 

Risorse economiche necessarie 
Da definire 
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OBIETTIVO STRATEGICO 2 – SVILUPPO DELLA MOBILITA’ LENTA 
AZIONE 2.4 – INCENTIVO A FORME DI MOBILITA’ SISTEMATICA LENTA 
MISURA 2.4.2 – Creazione di un sistema di collegamenti verticali meccanizzati ad integrazione della rete di trasporto pubblico 
Contesto di riferimento 
La scala urbana del Comune di Sanremo sarebbe estremamente favorevole agli 
spostamenti a piedi e alla mobilità lenta in generale, ma la morfologia del territorio e 
le declività presenti rendono meno interessante queste forme di mobilità. 
Il competamento di una rete di percorsi pedonali cittadini con la creazione di un 
sistema di collegamenti verticali meccanizzati (accessibili anche alle biciclette) 
consentirebbe di aggirare questo problema rendendo la marcia a piedi più attrattiva 
per gli spostamenti all’interno del Comune.  

Interventi proposti 
Si propone di valutare la localizzazione degli interventi e la sostenibilità economica 
dei progetti, partendo dagli studi già sviluppati in passato e integrandoli con nuove 
proposte.  
Potenziali localizzazioni strategiche per le risalite meccanizzate potrebbero essere : 

□ via San Francesco, tra via Francia e rotatoria Zefiro Massa 
□ via Pietro Agosti (verso via Martiri della libertà e via Galileo Galilei) 
□ piazza del mercato (verso la Pigna) 

Si propone di sviluppare degli studi di fattibilità tecnico-economica con analisi delle 
varianti possibili e, in seguito, attivare un processo di project-financing per la 
progettazione e la realizzazione. 

Obiettivi 
Analizzare la fattibilità e la possibile localizzazione di una serie di collegamenti 
verticali meccanizzati; definire un piano pluriennale di investimento per la 
realizzazione degli interventi. 

Enti coinvolti per l’attuazione 
Comune di Sanremo 

Tempistiche di attuazione 
Quinquennio 2020-2025 

Risorse economiche necessarie 
Da definire 

 

  



C

C

 

 

 

3
O

omune di Sanremo - Pia

itec Ingénieurs Conseils

Riduzione della congestione
riorganizzazione della sosta

Obiettivi strategici

ano Urbano della Mobili

s 

 
3

e da traffico e 
a nel centro 

3

3

3

A

ità Sostenibile  

 

3.4 Riduzione del traffico di 

3.1 Ridefinizione del piano c

3.2 Incentivo all’uso di P+R 

3.3 Incentivo alla diffusione d

Azioni

Schede delle 

transito attraverso il centro città

comunale della sosta

per gli spostamenti  verso il ce

di veicoli elettrici

 misure di piano 

3.1.1 Raz
3.1.2 Aum
3.1.3 Ridu
3.1.4 Imple
3.1.5 Rea
3.2.1 Imple
3.2.2 Imple
3.2.3 Serv
3.3.1 Rest
3.3.2 Parc
3.3.3 Imple

à 3.4.1 Inter

entro 

Misure

  

ionalizzazione della sosta su 
mento della capacità di sosta in
uzione/azzeramento della sos
ementazione di una gestione 
lizzazione di parcheggi in stru
ementazione di un sistema di
ementazione di un sistema pe
vizi complementari per gli uten
trizioni alla sosta di motocicli n
cheggi riservati ai veicoli elettric
ementazione di un sistema di
rventi di moderazione del traffic

   

 strada 
n centro città attraverso la rotaz
sta illegale
 tariffaria in relazione alle cate
uttura in area centrale
 P+R
er la gestione della sosta di lu
nti (es: consegna al P+R delle 
non elettrici
ci con postazioni di ricarica
 car sharing con veicoli elettric
co sugli assi di attraversamen

  

zione

gorie di utenza

nga durata (turistica) fuori dal 
 merci acquistate in centro)

ci
to del centro città

 

 centro città

 

18 



Comune di Sanremo - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile          

19 
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OBIETTIVO STRATEGICO 3 – RIDUZIONE DELLA CONGESTIONEDA TRAFFICO E RIORGANIZZAZIONE DELLA SOSTA NEL CENTRO 
AZIONE 3.1 – RIDEFINIZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLA SOSTA 
MISURA 3.1.1 – Razionalizzazione della sosta su strada 
Contesto di riferimento 
L’attuale offerta di sosta a Sanremo è principalmente rappresentata da posti su 
strada: di circa 6'000 posti auto disponibili, 5'000 sono in superficie. Oltre a questi, 
numerosi sono i posti riservati a moto e scooter (più di 2'500), in ragione della grande 
diffusione di questi mezzi sul territorio. Essendo il centro cittadino molto denso e le 
sezioni stradali talvolta limitate, la grande diffusione di sosta in superficie ostacola la 
corretta gestione degli spazi e limita le possibilità di inserimento di corsie per il 
trasporto pubblico, di piste ciclabili e di spazi dedicati ai pedoni. La soluzione a tale 
problematica deve essere ricercata in una razionalizzazione della sosta su strada, 
intesa sia come riduzione, sia come riorganizzazione unitamente a misure di gestione 
tariffaria (cfr. misure 3.1.2 e 3.1.4), creazione di parcheggi in struttura (cfr. misura 
3.1.5) e remoti differenziati per tipologia di utente (cfr. misure 3.2.1 e 3.2.2).  

Interventi proposti 
Si propone di mettere in azione una procedura per la ridefinizione del Piano 
comunale della sosta, comprendente : 

- mappatura completa dell’offerta attuale 
- studio della domanda (occupazione e rotazione) 
- definizione delle esigenze di riorganizzazione e interazioni con le altre 

misure prioritarie di piano 
- definizione del concetto della sosta e verifica delle potenzialità di 

mutualizzazione in base alle diverse categorie di utenza 
- progetto della sosta: identificazione dei requisiti per i parcheggi in struttura e 

parcheggi remoti, definizione delle zone di parcheggio su strada, definizione 
delle politiche di gestione, piani dettagliati di marcatura, segnaletica, 
adeguamento sezioni e misure di accompagnamento sul sistema della 
viabilità 

- implementazione 
 
 

Obiettivi 
Riorganizzare la sosta in superficie al fine di liberare spazio pubblico necessario alla 
corretta gestione degli itinerari dei mezzi pubblici, dei percorsi ciclabili e delle zone di 
interesse urbano e ambientale per la collettività. 
Enti coinvolti per l’attuazione 
Comune di Sanremo, soggetto/i gestore/i della sosta 
Tempistiche di attuazione 
Questa misura è inclusa tra gli interventi prioritari del quinquennio 2015-2020 

Risorse economiche necessarie 
Predisposizione del Piano comunale della sosta: costo stimato 100'000 € 
Implementazione delle misure a carico del gestore della sosta 
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Citec Ingénieurs Conseils  Schede delle misure di piano 

OBIETTIVO STRATEGICO 3 – RIDUZIONE DELLA CONGESTIONEDA TRAFFICO E RIORGANIZZAZIONE DELLA SOSTA NEL CENTRO 
AZIONE 3.1 – RIDEFINIZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLA SOSTA 
MISURA 3.1.2 – Aumento della capacità di sosta in centro città attraverso la rotazione 
Contesto di riferimento 
Attualmente (dati riferiti al 2012) di circa 5'000 posti auto presenti su strada nel 
Comune di Sanremo, più di 3'000 sono in “zona bianca” non a pagamento, anche nei 
quartieri più centrali dove lo spazio pubblico è limitato e di grande valore. I posti auto 
in “zona bianca” favoriscono la sosta di lunga durata e il fenomeno delle cosiddette 
“auto ventosa” (che rimangono “attaccate” ad un posto auto per lunghi periodi di 
tempo), limitando la disponiblità per la sosta di breve durata necessaria per accedere 
ai servizi e al commercio del centro cittadino. Per razionalizzare l’offerta di sosta nelle 
zone particolarmente congestionate è importante operare una corretta gestione 
tariffaria dei posti auto, in modo da incentivare la rotazione e incrementare sulla 
giornata la quantità di sosta offerta, a parità di stalli esistenti.  

Interventi proposti 
Si propone introdurre e/o estendere le zone di sosta a pagamento, previo studio 
dettagliato della domanda di sosta nel Comune (cfr. misura 3.1.1); nello studio si terrà 
conto delle esigenze di tutte le categorie di utenza per ciascuna delle quali occorrerà 
individuare soluzioni specifiche (es. residenti).  
Si propone di inserire questa misura insieme alle altre riguardanti la sosta all’interno 
della procedura per la definizione del Piano comunale della sosta, comprendente: 

- mappatura completa dell’offerta attuale 
- studio della domanda (occupazione e rotazione) 
- definizione delle esigenze di riorganizzazione e interazioni con le altre 

misure prioritarie di piano 
- definizione del concetto della sosta e verifica delle potenzialità di 

mutualizzazione in base alle diverse categorie di utenza 
- progetto della sosta: identificazione dei requisiti per i parcheggi in struttura e 

parcheggi remoti, definizione delle zone di parcheggio su strada, definizione 
delle politiche di gestione, piani dettagliati di marcatura, segnaletica, 
adeguamento sezioni e misure di accompagnamento sul sistema della 
viabilità 

- implementazione 

Obiettivi 
Aumentare la rotazione e la capacità di sosta in area centrale a parità di stalli offerti.  
Enti coinvolti per l’attuazione 
Comune di Sanremo, soggetto/i gestore/i della sosta 

Tempistiche di attuazione 
Questa misura è inclusa tra gli interventi prioritari del quinquennio 2015-2020 

Risorse economiche necessarie 
Studio+progettazione: incluso nella predisposizione del Piano comunale della sosta 
(cfr. misura 3.1.1) 
Implementazione delle misure a carico del gestore della sosta 
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Citec Ingénieurs Conseils Schede delle misure di piano 

OBIETTIVO STRATEGICO 3 – RIDUZIONE DELLA CONGESTIONEDA TRAFFICO E RIORGANIZZAZIONE DELLA SOSTA NEL CENTRO 
AZIONE 3.1 – RIDEFINIZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLA SOSTA 
MISURA 3.1.3 – Riduzione/azzeramento della sosta illegale 
Contesto di riferimento 
Il problema della congestione da traffico in area centrale è acuito su molti assi stradali 
dalla malsana abitudine di parcheggiare il proprio veicolo in divieto di sosta, “seconda 
fila”, zone vietate. La repressione di tali comportamenti è spesso difficoltosa e 
onerosa per cui la soluzione va cercata altrove. Intervenire sulla geometria delle 
sezioni stradali, riducendo lo spazio sulla carreggiata a corsie di scorrimento singole 
per esempio, impedisce fisicamente la creazione della cossiddetta “seconda fila” (che 
bloccherebbe la circolazione sull’asse); allargare i marciapiedi e predisporre zone 
pedonali rialzate rispetto al piano di scorrimento veicolare, allo stesso modo, 
contribuisce a ridurre le sezioni di circolazione e di conseguenza lasciare meno 
spazio alla sosta “selvaggia”. In generale laddove non è possibile agire sul 
comportamento degli utenti occorre trovare gli strumenti per “obbligarli” a seguire gli 
atteggiamenti corretti. 

Interventi proposti 
All’interno della revisione del Piano comunale della sosta si propone di prevedere 
un’analisi della situazione attuale concernente la sosta illegale e una serie di misure 
di accompagnamento per la ridefinizione geometrica degli assi viari più critici. 

Obiettivi 
Ridurre fino ad azzerare la sosta illegale, agendo in primo luogo sulla geometria 
stradale degli assi in zona centrale e di conseguenza sulla sensibilità degli utenti della 
strada. 
Enti coinvolti per l’attuazione 
Comune di Sanremo 

Tempistiche di attuazione 
Questa misura è inclusa tra gli interventi prioritari del quinquennio 2015-2020 

Risorse economiche necessarie 
Studio+progettazione: incluso nella predisposizione del Piano comunale della sosta 
(cfr. misura 3.1.1) 
Realizzazione: da definire in base all’entità degli interventi 

  



Comune di Sanremo - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile          

22 
Citec Ingénieurs Conseils  Schede delle misure di piano 

OBIETTIVO STRATEGICO 3 – RIDUZIONE DELLA CONGESTIONEDA TRAFFICO E RIORGANIZZAZIONE DELLA SOSTA NEL CENTRO 
AZIONE 3.1 – RIDEFINIZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLA SOSTA 
MISURA 3.1.4 – Implementazione di una gestione tariffaria in relazione alle categorie di utenza 
Contesto di riferimento 
Una corretta gestione della sosta consente di offrire a ciascuna categoria di utenza 
una quantità e una tipologia posti auto adeguate alle reali esigenze; allo stesso tempo 
la gestione dei posti auto in relazione alle categorie di utenti permette di ottimizzare la 
sosta massimizzando l’utilizzo dello stesso posto auto sulla giornata (effetto di 
“mutualizzazione”). Ad esempio, i residenti hanno bisogno di posti auto gratuiti e di 
lunga durata, ma prevalentemente in orario serale e notturno; gli utenti dei servizi e 
del commercio hanno invece esigenze di breve durata ma in orario diurno, in 
concomitanza con l’apertura degli uffici e dei negozi; i turisti hanno bisogno di 
parcheggiare la loro auto per periodi prolungati, ma non necessariamente in zona 
centrale, potendo utilizzare durante il loro soggiorno altri mezzi di trasporto per i loro 
spostamenti quotidiani. Allo stato attuale nel Comune di Sanremo la gestione della 
sosta non tiene conto delle esigenze delle diverse categiarie di utenza. 

Interventi proposti 
Si propone di adeguare la gestione della sosta in base alle esigenze della domanda 
per le differenze categorie di utenza, quali in particolare turisti e visitatori, utenti dei 
servizi e del commercio. 
Si propone di inserire questa misura insieme alle altre riguardanti la sosta all’interno 
della procedura per la revisione del Piano comunale della sosta, comprendente: 

- mappatura completa dell’offerta attuale 
- studio della domanda (occupazione e rotazione) 
- definizione delle esigenze di riorganizzazione e interazioni con le altre 

misure prioritarie di piano 
- definizione del concetto della sosta e verifica delle potenzialità di 

mutualizzazione in base alle diverse categorie di utenza 
- progetto della sosta: identificazione dei requisiti per i parcheggi in struttura e 

parcheggi remoti, definizione delle zone di parcheggio su strada, definizione 
delle politiche di gestione, piani dettagliati di marcatura, segnaletica, 
adeguamento sezioni e misure di accompagnamento sul sistema della 
viabilità 

- implementazione 

Obiettivi 
Razionalizzare e ottimizzare la sosta differenziando la tipologia di gestione (anche 
tariffaria) in base alle categorie di utenza. 
Enti coinvolti per l’attuazione 
Comune di Sanremo, soggetto/i gestore/i della sosta 
Tempistiche di attuazione 
Quinquennio 2020-2025 

Risorse economiche necessarie 
Studio+progettazione: incluso nella predisposizione del Piano comunale della sosta 
(cfr. misura 3.1.1) 
Implementazione delle misure a carico del gestore della sosta 
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Citec Ingénieurs Conseils Schede delle misure di piano 

OBIETTIVO STRATEGICO 3 – RIDUZIONE DELLA CONGESTIONEDA TRAFFICO E RIORGANIZZAZIONE DELLA SOSTA NEL CENTRO 
AZIONE 3.1 – RIDEFINIZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLA SOSTA 
MISURA 3.1.5 – Realizzazione di parcheggi in struttura in area centrale 
Contesto di riferimento 
Il centro cittadino è il principale polo attrattore di spostamenti, motivo da cui deriva la 
grande domanda di sosta in area centrale. Allo stato attuale la gratuità di una buona 
parte di posti auto e la carenza di efficaci politiche di gestione del traffico privato, uniti 
ad una ripartizione modale fortemente sbilanciata verso l’automobile e i motocicli 
rende l’iper-centro di Sanremo estremamente congestionato durante il giorno. Il 
concetto di mobilità sul lungo periodo prevede invece la possibilità di intercettare 
parte del traffico in parcheggi in struttura localizzati ai margini dell’area centrale, in 
zone comode ai servizi e relativamente vicine al centro urbano. Dovranno inoltre 
essere studiate tariffe diversificate dei parcheggi in modo da ottimizzarne l’uso nelle 
diverse fasce orarie con l’obiettivo di utilizzare al meglio l’offerta dei posti auto e 
risolvere le criticità della sosta su strada nelle zone ad alta densità. 

Interventi proposti 
Si propone la realizzazione di strutture dedicate in sotto o sopra suolo anche 
attraverso il riutilizzo di immobili dismessi. L’attuazione degli interventi potrebbe 
anche prevedere la concertazione con soggetti privati. Potenziali localizzazioni 
strategiche per i parcheggi potrebbero essere : 

- Zona Foce 
- Corso Imperatrice (vecchia Stazione ferroviaria) 
- Via Pietro Agosti (mercato) 
- Via San Francesco 
- Corso Cavallotti (Stazione ferroviaria) 
- Zona San Martino 

Si propone di sviluppare degli studi di fattibilità per l’individuazione delle aree e 
l’analisi delle varianti possibili e, in seguito, attivare un processo di project-financing 
per la progettazione e la realizzazione. 

Obiettivi 
Realizzare una serie di parcheggi in struttura ai margini del centro, lungo le direttrici 
di principale accesso al fine di aumentare l’offerta in area centrale senza 
incrementare ulteriormente l’occupazione di spazio pubblico in superficie. 
Enti coinvolti per l’attuazione 
Comune di Sanremo 
Tempistiche di attuazione 
Quinquennio 2020-2025 

Risorse economiche necessarie 
Studi di fattibilità: costo stimato 200'000€ 
Gestione del processo di project-financing per la realizzazione dei parcheggi: costo 
stimato 200'000€ 
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Citec Ingénieurs Conseils  Schede delle misure di piano 

OBIETTIVO STRATEGICO 3 – RIDUZIONE DELLA CONGESTIONEDA TRAFFICO E RIORGANIZZAZIONE DELLA SOSTA NEL CENTRO 
AZIONE 3.2 – INCENTIVO ALL’USO DI P+R PER GLI SPOSTAMENTI VERSO IL CENTRO 
MISURA 3.2.1 – Implementazione di un sistema di P+R 
Contesto di riferimento 
In base al concetto per la mobilità privata delineato nel PUMS (cfr. Relazione 
illustrativa, paragrafo 3.1) la volontà di riduzione del traffico veicolare privato nel 
centro cittadino implica, tra le altre cose, l’opportunità di intercettare i flussi sistematici 
provenienti dalle principali direttrici di accesso e diretti verso il centro, attraverso un 
sistema di parcheggi di interscambio (P+R). Tali parcheggi attrezzati per la sosta di 
lunga durata (giornaliera) dovranno essere collegati al centro città tramite linee di 
trasporto pubblico efficienti, eventualmente con un sistema di navette dedicate senza 
fermate intermedie. 

Interventi proposti 
Si propone la realizzazione di parcheggi di interscambio, da localizzare lungo le 
principali direttrici di accesso al centro: 
 S.s.1 Aurelia – zona Foce 
 Via Galilei - Svincolo Aurelia bis 
 Via Pascoli - Svincolo Aurelia bis 
 Via Lamarmora - Svincolo Aurelia bis 

Si propone di sviluppare degli studi di fattibilità per l’individuazione delle aree e 
l’analisi delle varianti possibili e, in seguito, attivare un processo di project-financing 
per la progettazione e la realizzazione. 
Contestualmente alla realizzazione dei parcheggi dovranno essere previste azioni 
commericali, tariffarie, di comunicazione e marketing per favorirne l’utilizzo: 

‒ comunicazione e segnaletica d’indirizzamento dalle direttrici autostradali; 
‒ promozioni tariffarie; 
‒ creazione di servizi complementari per l’auto e per gli utenti (cfr. misura 

3.2.3). 

Obiettivi 
Realizzare, in corrispondenza delle direttrici principali di accesso urbano parcheggi 
d’interscambio con l’obiettivo d’intercettare il traffico privato sistematico diretto in 
centro. 
Enti coinvolti per l’attuazione 
Comune di Sanremo 

Tempistiche di attuazione 
Questa misura è inclusa tra gli interventi prioritari del quinquennio 2015-2020 

Risorse economiche necessarie 
Studi di fattibilità: costo stimato 200'000€ 
Gestione del processo di project-financing per la realizzazione dei parcheggi: costo 
stimato 200'000€ 

 

  



Comune di Sanremo - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile          

25 
Citec Ingénieurs Conseils Schede delle misure di piano 

OBIETTIVO STRATEGICO 3 – RIDUZIONE DELLA CONGESTIONEDA TRAFFICO E RIORGANIZZAZIONE DELLA SOSTA NEL CENTRO 
AZIONE 3.2 – INCENTIVO ALL’USO DI P+R PER GLI SPOSTAMENTI VERSO IL CENTRO 
MISURA 3.2.2 – Implementazione di un sistema per la gestione della sosta di lunga durata (turistica) fuori dal centro città 
Contesto di riferimento 
Durante la stagione estiva e durante le manifestazioni che hanno luogo nel Comune 
di Sanremo, la città si popola di migliaia di turisti, una gran parte dei quali è anche 
proprietario di seconde case. Le esigenze di mobilità dei turisti sono estremamente 
diverse da quelle dei residenti e dei lavoratori e in molti casi è possibile soddisfarle 
efficacemente con servizi di trasporto pubblico e forme di mobilità lenta. Il turista può 
in linea di massima lasciare la propria auto in un luogo esterno al centro per tutta la 
durata del soggiorno, a patto che esistano i servizi adeguati per gestire arrivi e 
partenze e forme di mobilità alternativa all’automobile sicure e efficienti. 

Interventi proposti 
Si propone la predisposizione di aree di parcheggio in zone periferiche dedicate alla 
sosta di lunga durata dei turisti nel periodo estivo e l’implementazione contestuale di 
servizi per i trasferimenti da/verso il centro di persone e bagagli all’arrivo, alla 
partenza e durante il soggiorno (navette, trasporto bagagli, servizio taxi, etc.). 
Durante il resto dell’anno tali aree possono essere utilizzate per la gestione della 
sosta durante eventi e manifestazioni oppure a supporto di parcheggi per attrazioni 
specifiche (es. centri commerciali, outlet, etc.) 
Prima della realizzazione di nuove superfici, si propone di sperimentare questo 
sistema per la gestione della sosta turistica su aree temporanee già esistenti. In 
seguito alla sperimentazione valutare l’efficacia dell’intervento e definire le misure 
definitive. 

Obiettivi 
Realizzare parcheggi di lunga durata per i turisti fuori dal centro cittadino al fine di 
razionalizzare la sosta nelle zone più dense e congestionate. 
Enti coinvolti per l’attuazione 
Comune di Sanremo 

Tempistiche di attuazione 
Quinquennio 2020-2025 – possibilità di sperimentazione su aree esistenti nel 
quinquennio 2015-2020 

Risorse economiche necessarie 
Da definire  
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Citec Ingénieurs Conseils  Schede delle misure di piano 

OBIETTIVO STRATEGICO 3 – RIDUZIONE DELLA CONGESTIONEDA TRAFFICO E RIORGANIZZAZIONE DELLA SOSTA NEL CENTRO 
AZIONE 3.2 – INCENTIVO ALL’USO DI P+R PER GLI SPOSTAMENTI VERSO IL CENTRO 
MISURA 3.2.3 – Servizi complementari per gli utenti  
Contesto di riferimento 
La presenza di servizi complementari per gli utenti può incentivare l’utilizzo dei 
parcheggi di scambio P+R posti ai limiti del centro.  

Interventi proposti 
Nelle fasi di progettazione dei P+R si dovrà tenere conto della possibilità di 
localizzare spazi per servizi integrativi e complementari la cui gestione potrà essere 
affidata a soggetti privati; a titolo di sempio si propongono: 

- Servizio di riparazione meccanica, carrozzeria, elettrauto 
- Lavaggio auto e stazione rifornimento 
- Parcheggio bici e riparazione 
- Servizio di consegna al P+R di spesa e merci acquistate presso esercizi 

commerciali del centro e/o mercato 
- Servizio di lavanderia 
- Bar, caffetteria 
- Disponibilità di auto e bici elettriche con servizio car-sharing e bike-sharing 

(cfr. misure 2.3.1 e 3.3.3) 
- Etc. 

Obiettivi 
Studiare e implementare alcuni servizi complementari presso i P+R (cfr. misura 3.2.1) 
per rendere più attrattivo il servizio e incentivare gli utenti all’uso di aree di sosta 
remota. 
Enti coinvolti per l’attuazione 
Comune di Sanremo 

Tempistiche di attuazione 
Quinquennio 2020-2025 

Risorse economiche necessarie 
Studio da effettuare in concomitanza con gli studi relativi ai P+R; servizi in gestione a 
soggetti privati. 

 

  



Comune di Sanremo - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile          

27 
Citec Ingénieurs Conseils Schede delle misure di piano 

OBIETTIVO STRATEGICO 3 – RIDUZIONE DELLA CONGESTIONEDA TRAFFICO E RIORGANIZZAZIONE DELLA SOSTA NEL CENTRO 
AZIONE 3.3 – INCENTIVO ALLA DIFFUSIONE DI VEICOLI ELETTRICI 
MISURA 3.3.1 – Gestione delle aree di sosta con restrizioni per i veicoli non elettrici e facilitazioni per i vecoli elettrici 
Contesto di riferimento 
Attraverso la riorganizzazione della sosta è possibile prevedere una serie di misure 
per promuovere la diffusione dei veicoli elettrici e disincentivare l’uso degli altri veicoli. 
In particolare il Comune di Sanremo è interessato ad azioni volte alla limitazione 
dell’uso dei motocicli (non elettrici), oggi ampiamente utilizzati e fonte di forti criticità 
specie in termini di sosta disordinata e occupazione dello spazio pubblico nelle zone 
urbane dense. 

Interventi proposti 
Si propone la predisposizione di posti auto riservati esclusivamente alla sosta di 
veicoli elettrici (motocicli e autovetture) e dotati di postazioni di ricarica; tali posti auto 
dovranno essere facilmente accessibili e localizzati nelle aree di sosta più strategiche 
(iper-centro, prossimità servizi e aree commerciali, lungomare, etc.). Contestualmente 
si propone di valutare la possibilità di introdurre in determinate aree del centro 
restrizioni alla sosta dei motocicli non elettrici, al fine di disincentivarne l’uso massivo.  
Si può valutare la partecipazione al progetto di partner tecnici e commerciali in grado 
di co-finanziare la spesa. 

Obiettivi 
Limitare l’impiego dei motocicli non elettrici per gli spostamenti nel centro cittadino, 
organizzare meglio la sosta dei motocicli e offrire incentivi e facilitazioni per vecioli 
elettrici a due e quattro ruote. 
Enti coinvolti per l’attuazione 
Comune di Sanremo 
Tempistiche di attuazione 
Questa misura è inclusa tra gli interventi prioritari del quinquennio 2015-2020 

Risorse economiche necessarie 
Studio+progettazione: incluso nella predisposizione del Piano comunale della sosta 
(cfr. misura 3.1.1) 
Implementazione delle misure a carico del gestore della sosta 
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Citec Ingénieurs Conseils  Schede delle misure di piano 

OBIETTIVO STRATEGICO 3 – RIDUZIONE DELLA CONGESTIONEDA TRAFFICO E RIORGANIZZAZIONE DELLA SOSTA NEL CENTRO 
AZIONE 3.3 – INCENTIVO ALLA DIFFUSIONE DI VEICOLI ELETTRICI 
MISURA 3.3.2 – Implementazione di un sistema di car sharing con veicoli elettrici 
Contesto di riferimento 
Un servizio di car sharing ben organizzato può essere considerato un servizio 
integrativo al trasporto pubblico, per ridurre il numero di veicoli circolanti sul territorio 
e favorire un uso più razionale degli strumenti di mobilità sia pubblici che privati, 
attraverso una esternalizzazione dei costi. 
In media un veicolo car sharing sostituisce ed elimina dalla circolazione fino ad 8 
veicoli privati prevalentemente vetusti e quindi ad elevate emissioni di CO2 / CO. 
Inoltre la pianificazione dell'utilizzo delle vetture in sharing comporta una riduzione di 
circa il 30% delle percorrenze medie annue (fonte: indagini europee).  

Interventi proposti 
Si propone di implementare un sistema di car-sharing effettuato con veicoli elettrici. 
Le postazioni di prelievo e riconsegna, sparse su tutto il territorio ciattadino dovranno 
essere attrezzate per la ricarica; i mezzi del car-sharing saranno autorizzati a 
circolare sulle corsie dei mezzi pubblici (cfr. misura 1.2.1) e a parcheggiare 
gratuitamente nelle “zone blu”. 
Le postazioni strategiche per i veicoli del car-sharing potrebbero essere: 

- P+R esterni al centro (cfr. misura 3.2.1) 
- Zona Foce 
- Corso Imperatrice 
- Lungo mare  
- Portosole 
- Via Pietro Agosti / zona mercato 
- Ospedale 
- Piazza Colombo e dintorni 
- Stazione ferroviaria  
- Zona Municipio 
- San Martino 

Si può valutare la partecipazione al progetto di partner tecnici e commerciali in grado 
di co-finanziare la spesa. 

Obiettivi 
Sviluppare una sensibilità verso una mobilità più sostenibile, ridurre la congestione da 
traffico e limitare l’uso del veicolo privato promuovendo al contempo forme di mobilità 
alternativa. 
Enti coinvolti per l’attuazione 
Comune di Sanremo 

Tempistiche di attuazione 
Quinquennio 2020-2025 

Risorse economiche necessarie 
Da definire 
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Citec Ingénieurs Conseils Schede delle misure di piano 

OBIETTIVO STRATEGICO 3 – RIDUZIONE DELLA CONGESTIONEDA TRAFFICO E RIORGANIZZAZIONE DELLA SOSTA NEL CENTRO 
AZIONE 3.4 – RIDUZIONE DEL TRAFFICO DI TRANSITO ATTRAVERSO IL CENTRO CITTA’ 
MISURA 3.4.1 – Interventi di moderazione del traffico sugli assi di attraversamento del centro città 
Contesto di riferimento 
In seguito ad eventi di incidentalità ricorrenti e alla volontà di riqualificare il centro 
urbano e renderlo adeguato per la convivenza di tutte le forme di mobilità, il Comune 
di Sanremo intende provvedere ad una serie di interventi di moderazione sulle 
intersezioni ad alto rischio e sugli assi di attraversamento del centro urbano. 
Tali interventi, a seguito di analisi e verifiche sulla geometria e dei dati 
sull’incidentalità, potranno modificare la conformazione stradale o i regimi viabili per 
aumentarne la sicurezza. La risistemazione potrà essere concepita come “leggera” 
(miglioramento della segnaletica, dell’illuminazione, degli attraversamenti pedonali…) 
oppure “pesante” (riconcezione dell’intersezione, inserimento di rotonda o altri 
dispositivi di moderazione del traffico). Gli interventi “pesanti” saranno preceduti da 
una fase di sperimentazione con dispositivi temporanei per verificare l’efficacia 
dell’intervento, apportare eventuali modifiche e migliorie e poi passare alla 
realizzazione definitiva. 

Interventi proposti 
La proposta prevede innanzitutto un’analisi di dettaglio dei dati di incidentalità e una 
mappatura dei punti critici della rete, a seguito delle quali potranno essere formulate 
le proposte di risistemazione. 
Allo stato attuale, si possono già anticipare alcuni punti che necessiteranno in via 
prioritaria di interventi di moderazione: 

 Corso Mazzini e più in generale viabilità attorno alla zona Tre ponti 
 Corso Cavallotti (tra la stazione ferroviaria e via Anselmi) 
 Piazza Colombo 
 Corso Matuzia 

Obiettivi 
Operare interventi di moderazione della velocità al fine di aumentare la sicurezza in 
area urbana e permettere una riqualificazione dello spazio pubblico favorendo la 
convivenza di tutte le forme di mobilità. 
Enti coinvolti per l’attuazione 
Comune di Sanremo, Polizia Municipale 

Tempistiche di attuazione 
Questa misura è parzialmente inclusa tra gli interventi prioritari del quinquennio 2015-
2020: alcuni interventi saranno attuati in seguito all’aggiornamento 2015-16 del PUT 
(procedura attualmente in corso) 

Risorse economiche necessarie 
Da definire 
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Citec Ingénieurs Conseils Schede delle misure di piano 

OBIETTIVO STRATEGICO 4 – MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’AMBIENTE URBANO 
AZIONE 4.1 – RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO 
MISURA 4.1.1 – Aumento della sicurezza negli attraversamenti pedonali 
Contesto di riferimento 
Il Comune di Sanremo intende valorizzare il potenziale di mobilità lenta e in 
particolare pedonale che le città di taglia piccola e media possiedono naturalmente, 
essendo i punti di interesse compresi entro distanze brevi e facilmente percorribili a 
piedi. Unitamente a ciò, la risoluzione dei punti critici della viabilità, contrassegnati da 
eventi incidentali anche gravi, implica la revisione delle condizioni di sicurezza dei 
percorsi pedonali e degli attraversamenti. L’esigenza di sicurezza è particolarmente 
sentita anche in considerazione dell’alto numero di pedoni che in determinati periodi 
dell’anno affollano il centro urbano (vacanze estive, eventi, etc.). 

Interventi proposti 
Si propone un processo di analisi e definizione degli interventi suddiviso nelle 
seguenti fasi: 
 Mappatura della rete di percorsi pedonali e censimento dei principali punti 

critici dal punto di vista della sicurezza 
 Definizione delle priorità di intervento 
 Definizione delle modalità di intervento: miglioramento della segnaletica, 

semaforizzazione, modifica della geometria stradale, attraversamenti 
sopraelevati, introduzione di limiti di velocità, etc.  

 Implementazione Obiettivi 
Analizzare le condizioni di sicurezza attuali in corrispondenza delle principali 
intersezioni tra traffico veicolare e circolazione pedonale al fine di recensire e risanare 
i punti critici. 
Enti coinvolti per l’attuazione 
Comune di Sanremo, Polizia Municipale 

Tempistiche di attuazione 
Questa misura è parzialmente inclusa tra gli interventi prioritari del quinquennio 2015-
2020; alcuni interventi saranno attuati in seguito all’aggiornamento 2015-16 del PUT 
(procedura attualmente in corso) 

Risorse economiche necessarie 
Da definire 
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Citec Ingénieurs Conseils  Schede delle misure di piano 

OBIETTIVO STRATEGICO 4 – MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’AMBIENTE URBANO 
AZIONE 4.1 – RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO 
MISURA 4.1.2 – Ampliamento delle aree pedonalizzate 
Contesto di riferimento 
Il Comune di Sanremo dalla definizione del Piano Urbano del Traffico del 2008 in poi 
ha avviato una politica di riqualificazione dello spazio urbano dando vita ad una zona 
pedonale in area centrale oggi piuttosto estesa (Corso Matteotti e dintorni). 
L’intenzione è di proseguire sulla stessa strada destinando nuovi spazi alla pedonalità 
e dimostrando che la riduzione di veicoli nello spazio pubblico determina la 
percezione diffusa di un evidente aumento della qualità ambientale.  

Interventi proposti 
Si propone la predisposizione di un piano per l’analisi e la definizione degli interventi 
di pedonalizzazione, che potranno essere suddivisi in varie tipologie: 
 Interventi puntuali su specifiche aree oggetto di riqualifica urbanistica (es. 

Piazza Colombo) 
 Interventi su assi (es. lungomare) 
 Interventi su aree (es. area del mercato)  

Obiettivi 
Ampliare le aree destinate alla pedonalità e riqualificare l’ambiente urbano. 
Enti coinvolti per l’attuazione 
Comune di Sanremo 

Tempistiche di attuazione 
Quinquennio 2020-2025 

Risorse economiche necessarie 
Da definire 

 

  



Comune di Sanremo - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile          

33 
Citec Ingénieurs Conseils Schede delle misure di piano 

OBIETTIVO STRATEGICO 4 – MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’AMBIENTE URBANO 
AZIONE 4.2 – RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO 
MISURA 4.2.1 – Rinnovo del manto stradale con soluzioni a basso impatto acustico 
Contesto di riferimento 
L’intento del Comune di Sanremo è la diffusione sperimentale di materiali di finitura 
dei manti stradali che riducano l’inquinamento acustico causato dal traffico veicolare, 
tipo le pavimentazioni con proprietà fonoassorbenti. Tali tappeti con proprietà 
fonoassorbenti possono essere efficacemente utilizzati sugli assi di scorrimento e con 
flussi a velocità medio-elevate.  

Interventi proposti 
Si propone di condurre sperimentazioni per la scelta dei materiali con il miglior 
rapporto costi-benefici al fine di poter programmare nei piani di investimento futuri del 
Comune interventi di rifacimento del manto sui principali assi di scorrimento in area 
urbana; si propone di effettuare le sperimentazioni sui seguenti tratti della rete 
comunale: 
 Via Roma 
 Via Nino Bixio 
 Corso Cavallotti 

 

Obiettivi 
Ridurre l’inquinamento da rumore dovuto al traffico veicolare in area urbana, 
affiancando interventi sull’infrastruttura alle misure di gestione del traffico. 

Enti coinvolti per l’attuazione 
Comune di Sanremo 

Tempistiche di attuazione 
Gli interventi sul manto stradale proposti in questa sede possono essere integrati 
all’interno del Piano di gestione della manutenzione stradale che il Comune è 
intenzionato a predisporre nel quinquennio 2015-2020. 

Risorse economiche necessarie 
Da definire 

 

  



Comune di Sanremo - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile          

34 
Citec Ingénieurs Conseils  Schede delle misure di piano 

OBIETTIVO STRATEGICO 4 – MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’AMBIENTE URBANO 
AZIONE 4.3 – RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
MISURA 4.3.1 – Piano di gestione e adeguamento del parco veicolare della rete di trasporto pubblico urbano 
Contesto di riferimento 
Il parco veicolare pubblico deve essere adeguato di anno in anno con il rinnovo dei 
mezzi circolanti e/o con l’installazione di filtri anti-particolato per la riduzione delle 
emissioni inquinanti in atmosfera. Attualmente la flotta di autobus in esercizio sulla 
rete urbana di Sanremo è costituita prevalentemente da autobus a gasolio e 
comprende un limitato numero di autobus ad idrogeno, ancora raramente utilizzati per 
il servizio.  

Interventi proposti 
Predisposizione di un piano di gestione, monitoraggio, manutenzione, adeguamento 
e rinnovo del parco autobus circolante sulla rete urbana con interventi finalizzati alla 
riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera. 

Obiettivi 
Creare le basi per la predisposizione di un serio programma di gestione del parco 
circolante finalizzato all’adeguamento della flotta alle esigenze di minor impatto 
ambientale, al monitoraggio delle emissioni e alla programmazione finanziaria di 
lungo periodo per il rinnovo della flotta di autobus. 
Enti coinvolti per l’attuazione 
Comune di Sanremo, Provincia di Imperia, Regione Liguria, gestore/i dell’esercizio 

Tempistiche di attuazione 
Quinquennio 2020-2025 

Risorse economiche necessarie 
Da definire 

 

  



Comune di Sanremo - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile          

35 
Citec Ingénieurs Conseils Schede delle misure di piano 

OBIETTIVO STRATEGICO 4 – MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’AMBIENTE URBANO 
AZIONE 4.3 – RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
MISURA 4.3.2 – Razionalizzazione della distribuzione merci in ambito urbano 
Contesto di riferimento 
L’obiettivo principale di un progetto di logistica urbana è quello di ridurre il numero di 
km percorsi per unità di merce ed il numero di mezzi circolanti. Questo consente di 
ridurre le emissioni inquinanti senza peggiorare la qualità della distribuzione 
risparmiando sul consumo di materie prime aumentando l’utilizzo di informazioni, 
tecnologie e servizi. Ogni misura in questa direzione deve vedere coinvolti i 
trasportatori e i destinatari in quanto attori rilevanti del processo di distribuzione. Un 
altro fattore su cui agire è la tipologia di mezzi per la distribuzione ; incentivi e 
facilitazioni alla circolazione in area urbana possono essere previsti per mezzi 
commerciali di nuova generazione, a trazione elettrica o a gas naturale. Infine, la 
definizione delle finestre orarie di distribuzione e l’ottimizzazione rispetto alle ore di 
punta delle altre componenti del traffico deve poter essere studiata e attuata. 

Interventi proposti 
Si propone uno studio conoscitivo per la mappatura della situazione attuale delle 
attività di logistica distributiva urbana e l’identificazione delle principali criticità e 
opportunità. Solo in seguito alla conoscenza dello stato di fatto, alcune proposte 
operative potranno essere sviluppate e alcuni interventi “pilota” messi in opera. 
 

Obiettivi 
Razionalizzare i flussi di veicoli logistici per la distribuzione urbana delle merci al fine 
di ridurre la quantità di veicoli circolanti e l’impatto sulla viabilità e sulla qualità 
ambientale e atmosferica. 
Enti coinvolti per l’attuazione 
Comune di Sanremo, Associazione commercianti e trasportatori, altre associazioni di 
categoria 

Tempistiche di attuazione 
Quinquennio 2020-2025 

Risorse economiche necessarie 
Studio conoscitivo stato attuale: costo stimato 50'000 € 

 

 


