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1. Premessa  
 
 
 

La Legge urbanistica regionale 36/1997, all’art. 45 (come modificato dall’art. 12 della Legge 
regionale 7 agosto 2018 n. 15) “Verifica intermedie del PUC in attuazione del programma di 
monitoraggio approvato a fini VAS” prevede che “il Comune effettui verifiche intermedie 
dell’attuazione del PUC in conformità alle indicazioni ed ai termini stabiliti nel programma di 
monitoraggio approvato in sede di procedure di VAS di cui alla l.r. 32/2012 “. Con apposito 
provvedimento il Comune, ove accerti la necessità di apportare modifiche al PUC, adotta 
anche i conseguenti atti di aggiornamento o di variante, rispettivamente ai sensi degli artt. 43 
o 44 della L.R. 36/1997 e s.m.i. 

 

L’art.23 delle Norme Generali del PUC “Monitoraggio ambientale del Piano”, stabilisce che 
“Indipendentemente dalle differenze che intercorrono nei tempi di monitoraggio dei singoli 
indicatori, è previsto che sarà prodotto un Report di monitoraggio ambientale del PUC con 
cadenza annuale, il cui coordinamento per l’elaborazione sarà in capo agli Uffici Comunali 
competenti del Comune di Sanremo. 

Il periodo di monitoraggio si svolgerà nell’arco di ogni anno solare, dal 1 gennaio al 31 
dicembre. Il Report di monitoraggio sarà pubblicato entro i primi 120 giorni dell’anno 
successivo la chiusura del periodo di monitoraggio. 

Il primo anno di monitoraggio si concluderà il 31/12 dell’anno successivo a quello di 
approvazione definitiva del PUC.” 

Pertanto, essendo l’entrata in vigore del PUC intervenuta nel maggio 2019 si rende 
necessario predisporre il rapporto di monitoraggio in relazione alla gestione, agli effetti e alla 
valutazione del raggiungimento degli obiettivi del Piano. 

Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., “il monitoraggio assicura il controllo sugli 
impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi 
approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da 
individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune 
misure correttive”. 

Il Sistema di monitoraggio, approvato contestualmente al PUC, ha individuato il set degli 
indicatori esplicitati nel documento approvato “AggSR.6.01 RAPPORTO AMBIENTALE VAS” e 
pubblicato sul Sito Istituzionale all’indirizzo 
https://www.comunedisanremo.it/pagina97_piano-urbanistico-comunale.html. 

Nella fase preliminare del Rapporto ambientale, nel selezionare gli indicatori da utilizzare per 
l’analisi del sistema ambientale della città, è stata elaborata una prima ipotesi di disponibilità 
e monitorabilità dei dati al fine fornire un quadro delle condizioni qualitative su cui 
impostare la costruzione delle azioni di Piano. 

E’ stato pertanto individuato un primo nucleo di indicatori descrittivi atti a caratterizzare lo 
stato dell’ambiente sanremese desunti principalmente dalle banche dati di 
AmbienteInLiguria; tali indicatori - prevalentemente Indicatori di Stato – erano finalizzati a 
determinare le condizioni caratteristiche di un elemento, di una componente o di un 
fenomeno al momento della formulazione del Piano. Essi hanno rappresentano quindi uno 
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strumento iniziale di supporto alla fase di costruzione del Piano. 

Lo sviluppo successivo del lavoro, sia a livello di approfondimento dell’analisi ambientale del 
territorio di Sanremo, sia a livello di setting della strategia urbanistica, ha arricchito e reso più 
complesso il quadro conoscitivo facendo emergere dati non ancora rilevati o considerati e, di 
conseguenza, nuove misure di Piano.  

Poiché il numero e la tipologia degli indicatori, deve rispondere all’esigenza di offrire un 
quadro informativo quanto più ampio e preciso dei principali aspetti che connotano il 
sistema ambientale-territoriale in cui opera il Piano e, al tempo stesso, alla necessità di 
essere sufficientemente ‘sensibili’ da registrare gli effetti delle azioni preventive del PUC, nel 
corso dell’elaborazione si è sviluppato un nuovo e più articolato set di indicatori su cui è stata 
impostata la verifica delle alternative strategiche del PUC in corso di definizione e la 
conseguente struttura del futuro sistema di monitoraggio dell’attuazione del Piano. 

Nella definizione del Core-set definitivo del PUC, oltre a tener conto degli aspetti critici 
rilevati nel nucleo preliminare di indicatori ci è riferiti anche a tre criteri spesso disattesi nella 
prassi di VAS dei piani urbanistici, e finalizzati a garantire che gli indicatori selezionati siano: 

1. scientificamente fondati; 

2. efficientemente gestibili dalle strutture tecniche della pubblica amministrazione; 

3. facilmente comprensibili anche da parte dei non specialisti. 

Tali aspetti non sono secondari. Sin dall’inizio del lavoro, infatti, si è inteso interpretare la 
VAS come uno strumento endo-procedimentale, di supporto alla fase di pianificazione 
urbanistica e a servizio all’Amministrazione comunale, tendendo alla costruzione di un 
sistema di monitoraggio automatizzabile che potrà trovare collocazione sul sito web del 
Comune anche grazie alla piattaforma del Sistema Informativo Territoriale, consentendo così 
un ampio accesso da parte dei cittadini all’informazione ambientale del territorio di 
Sanremo. 

Dal punto di vista concettuale e scientifico, il modello di riferimento seguito per 
l’implementazione del sistema di indicatori è stato quello dello schema logico DPSIR 
(Determinanti-Pressioni-Stato-Impatto-Risposte). 

Lo schema DPSIR si fonda sulla relazione intercorrente su un territorio di 2 categorie di 
elementi: le risorse ambientali e l’insieme delle pressioni (di origine naturale o antropica) 
esercitate su esse. L’interazione delle pressioni sulle risorse ambientali genera 
potenzialmente un impatto, che può essere positivo (azioni di prevenzione e recupero) o 
negativo (inquinamento e degrado ambientale).  

Lo schema DPSIR si basa su una struttura di relazioni causali che legano tra loro i suddetti 
elementi: 

- i Determinanti (D), che rappresentano le attività socio-economiche che causano le 
pressioni ambientali (es. il numero di abitanti di una città);  

- le Pressioni (P), ovvero le azioni dell’uomo che causano modifiche sullo stato delle 
componenti ambientali (ad esempio i prelievi idrici, l’emissione di inquinanti o di rumore 
ecc.);  

- lo Stato (S) che descrive le condizioni di qualità (qualità fisiche, chimiche, biologiche 
ecologiche) delle risorse ambientali;  

- gli Impatti (I), che descrivono le modifiche di stato per effetto delle pressioni esercitate 
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dai determinanti (ad es. l’incremento di un inquinante nell’aria, nel suolo o nell’acqua, la 
riduzione di risorse naturali non rinnovabili, ecc.);  

- le Risposte (R), che rappresentano le controazioni del Piano volte a contrastare le 
pressioni ambientali, in modo da riportare l’impatto entro le soglie di ammissibilità o, più 
in generale, in modo da conseguire le condizioni di sostenibilità. 

Per valutare l’efficacia ambientale del PUC occorre quindi definire operativamente il set delle 
azioni di piano ed i relativi indicatori di sostenibilità (selezionati in base ai dati già presenti o 
in funzione della semplicità del loro reperimento) relazionandoli nell’ambito della sequenza 
logica DPSIR. E’ necessario cioè:  

- identificare le forze determinanti e le conseguenti pressioni ambientali, che il piano 
mette in campo, o che non sono generate da esso ma sulle quali il piano è chiamato ad 
agire per mantenerle nei margini della sostenibilità ambientale;  

- definire la qualità dello stato delle componenti ambientali soggette alle pressioni e il tipo 
di impatto che queste possono esercitare sulle componenti stesse;  

- indicare le risposte che il piano potrà mettere in campo per assicurare la sostenibilità 
ambientale delle forze determinanti e delle relative pressioni. 
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2. Obiettivi del Piano                                                                       
Il monitoraggio del piano urbanistico comunale deve principalmente valutare la coerenza 
degli effetti sull’Ambiente ed il territorio in relazione agli obiettivi pianificatori e di 
sostenibilità che il piano stesso si è posto. 
Per ciò che riguarda l’individuazione delle azioni che possano ridare equilibrio all’assetto 
urbanistico della Città il Piano individua come Obiettivi imprescindibili l’incentivazione a 
costruire sul costruito e a rigenerare il tessuto esistente. 
A livello strategico, si intende tornare a puntare sul Turismo, immaginando una Città 
adeguata sia alle esigenze di chi ci vive tutto l’anno sia a quelle di chi la vive per un periodo 
limitato. 

 
OBIETTIVI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) 2019  
TEMA 1: ATMOSFERA 

Indicatore ATM01 – Concentrazione ossidi di zolfo  
Indicatore ATM02 – Concentrazione ossidi di azoto  
Indicatore ATM03 – Particolato sottile < 10 Micron  
Indicatore ATM04 – Particolato sottile < 2,5 Micron  
Indicatore ATM05 – Concentrazione di monossido di carbonio 
Indicatore ATM06 – Composti organici volatili 
Indicatore ATM07 – Gas serra 
Indicatore ATM08 – Spostamenti su trasporto pubblico nelle tratte del TPL di Sanremo 
Indicatore ATM09 – Accessibilità al TPL (European Common Indicators – A4) 
Indicatore ATM10 – Parcheggi P+R 
Indicatore ATM11 – Parcheggi per biciclette  
 

TEMA 2: RISORSE IDRICHE 
Indicatore ACQ01 – Stato ecologico dei corpi idrici superficiali  
Indicatore ACQ02 – Stato chimico dei corpi idrici superficiali  
Indicatore ACQ03 – Stato ecologico delle acque marine costiere 
Indicatore ACQ04 – Stato chimico delle acque marine costiere 
Indicatore ACQ05 – Riqualificazione e potenziamento della rete fognaria 
 

TEMA 3: SUOLO E SOTTOSUOLO 
Indicatore SUO01 – Consumo di suolo 
Indicatore SUO02 – Popolazione esposta a fattori di rischio idrogeologico 
Indicatore SUO03 – Delocalizzazione da aree a rischio geomorfologico 
Indicatore SUO04 – Delocalizzazione da aree a rischio idraulico 
 

TEMA 4: BIODIVERSITA’ 
Indicatore BIO01 – Estensione di prateria di Posidonia oceanica 
Indicatore BIO02 – Potenziamento delle connessioni ecologiche 

 
TEMA 5: PAESAGGIO 

Indicatore PAE01 – Serre 
Indicatore PAE02 – Rimozione delle serre dismesse 

 
TEMA 6: QUALITA’ URBANA 

Indicatore URB01 – Riqualificazione e potenziamento dei servizi 
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Indicatore URB02 – Indicatore europeo A4 
Indicatore URB03 – Adeguamento degli edifici alle norme antisismiche 
 

TEMA 7: ECONOMIA DEL TERRITORIO 
Indicatore ECO01 – SAU_Superficie Agricola Utile 
Indicatore ECO02 – Addetti alle attività agricole 
Indicatore ECO03 – Nuove aziende agricole/addetti 
Indicatore ECO04 – Attività ricettive extra-alberghiere 
Indicatore ECO05 – Presenze turistiche nelle attività ricettive extra – alberghiere 
 

TEMA 8: RUMORE 
Indicatore RUM01 – Popolazione esposta ad inquinamento acustico 
 

TEMA 9: RADIAZIONI 
Indicatore RAD01 – Popolazione esposta ad inquinamento elettromagnetico 
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3. Attuazione del Piano Urbanistico Comunale                         
Il Piano Urbanistico Comunale di Sanremo realizza il proprio obiettivo di pianificazione 
attraverso le indicazioni delineate in primis nelle Norme Generali, dove sono indicati alcuni 
strumenti dedicati all’attuazione della pianificazione territoriale e nel dettaglio all’interno 
delle Norme di Conformità (relative agli Ambiti di Piano) e delle Norme di Congruenza 
(Distretti di Trasformazione). 
 
L’attenzione si rivolge innanzitutto alla necessità di dotazione di spazi di urbanizzazione 
secondaria. E’ stata stabilita, infatti, la quantità di aree da destinare o vincolare all’uso 
pubblico a fronte dei futuri fabbisogni insediativi. Nelle schede delle Norme di Conformità e 
delle Norme di Congruenza a fronte di eventuale nuova costruzione, è stabilito un 
quantitativo, espresso in percentuale, di superficie da destinare ai Servizi, ovviamente nel 
rispetto dei parametri stabiliti della normativa nazionale e regionale. Vista la carenza di aree 
adibite a parcheggio, il Piano, nei limiti di legge, predilige spazi adibiti a tale funzione. 
 
La realizzazione di spazi di urbanizzazione secondaria viene stabilita, nei casi in cui il 
permesso di costruire sia subordinato al reperimento e realizzazione delle stesse, con la 
stipula di apposito atto convenzionale. Solo nel caso in cui il soggetto non disponga delle aree 
sufficienti e/o adeguate per corrispondere alle prestazioni di urbanizzazioni, il permesso di 
costruire può ricorrere alla richiesta di monetizzazione degli standard. 
 
Il Piano trova come successivo strumento di attuazione l’istituto della perequazione 
urbanistica. Fatte salve diverse indicazioni per i singoli Ambiti e Distretti, il Piano attribuisce 
alle aree presenti sul territorio comunale, a seconda della loro collocazione, un Indice di 
Utilizzazione Insediativa di base. Tale indice genera diritti edificatori perequabili. I diritti 
edificatori possono essere in tal senso acquisiti ed eventualmente trasferiti in altri Ambiti a 
seguito della esecuzione delle azioni premianti definite nelle Norme Generali. In pratica si 
possono trasferire i diritti edificatori da un Ambito di “decollo” a uno di “atterraggio”.  
L’istituto della perequazione urbanistica permette, inoltre, la possibilità di perseguire 
obiettivi di interesse pubblico come la Rigenerazione del patrimonio urbanistico e 
paesaggistico e lo sviluppo della Città Pubblica attraverso strumenti convenzionali. 
 

Il Piano, inoltre, stabilisce la disciplina generale di regolamentazione delle trasformazioni 
urbanistiche da applicare per lo sviluppo dei Distretti di Trasformazione, attraverso un PUO 
(Piano Urbanistico Operativo) unitario per ogni singolo Distretto o più PUO, previa redazione 
di uno Schema di Assetto Urbanistico (SAU). Il SAU ha il compito di definire la ripartizione 
delle potenzialità edificatorie, i parametri edilizi, gli ingombri planivolumetrici e i relativi 
margini di tolleranza, le regole di qualità progettuali e di criteri ambientali, i servizi e le 
infrastrutture da realizzare e la ripartizione dei relativi obblighi convenzionali tra i soggetti 
attuatori.  

 

Il PUC di Sanremo ha salvaguardato diversi Strumenti Urbanistici Attuativi del precedente 
Piano Regolatore (art. 21 delle Norme Generali) in ragione degli interessi pubblici ad essi 
sottesi. La disciplina puntuale per ogni SUA è indicata all’interno della normativa degli Ambiti 
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e Distretti a cui lo SUA appartiene territorialmente.  

 

In merito alla l.r. 24/2001 e ss.mm. e ii. relativa al recupero ai fini abitativi dei sottotetti 
esistenti, per il biennio 2019-2020 oggetto della presente relazione, trova applicazione solo 
sugli edifici esistenti al novembre 2001. 

 

Per quanto riguarda la l.r. 49/2009 e ss.mm. e ii., La Regione Liguria, nella relazione tecnica 
n. 116 del 19.04.2019 allegata alla D.G.R. di approvazione del nuovo Strumento Urbanistico, 
recepisce nel Piano tutti gli interventi presentati al Comune prima della sua approvazione in 
conforme applicazione della L.R. 49/2009 e ss.mm.ii., ferme restando le modalità di 
attuazione previste dall’art. 8 della stessa legge regionale. Le Norme Generali di Piano all’art. 
6.2.2 traducono in applicazione il Piano Casa e stabiliscono che gli edifici esistenti negli 
Ambiti indicati nella tabella ivi allegata sono suscettibili di riqualificazione edilizia mediante 
interventi di ampliamento concretanti nuova costruzione, a condizione che l’intervento di 
ampliamento non comporti la compromissione o la perdita di eventuali elementi di valore 
storico-testimoniale. 

 

VARIANTI/AGGIORNAMENTI DI PORTATA GENERALE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 

Annoveriamo tra tali atti gli adeguamenti di portata generale del PUC conseguenti a 
disposizioni normative. 

In particolare è degno di nota l’espressione del parere di competenza comunale ex l.r. 
12/2012 art. 5 c. 3 relativo al Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava (PTRAC) 
assunto con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 54 del 31/07/2019:  

https://sanremo.etrasparenza.it//archiviofile/sanremo/utente2872/archivio_file/urbanistica/
PTRAC/_2019_08_albopretorio_000046164_005_cn_5045.pdf  

Considerata la rilevanza sotto il profilo ambientale, si cita l’atto ricognitivo delle aree 
percorse dal fuoco, relativo alla annualità 2018 e 2019:  

https://sanremo.etrasparenza.it//archiviofile/sanremo/utente2685/archivio_file/INCENDI_20
18/APPROVAZIONE/DD%203109_2019.pdf  

https://sanremo.etrasparenza.it/archiviofile/sanremo/utente2685/archivio_file/INCENDI_201
9/Approvazione/ODE_s3_52969.pdf  

 

VARIANTI/AGGIORNAMENTI PUNTUALI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 

A conclusione dell’iter procedurale della variante inerente la valorizzazione di un immobile 
situato nel comune di Sanremo e di proprietà della società Riviera Trasporti S.p.A., Società 
partecipata a totale capitale pubblico e affidataria di pubblici servizi in regime di controllo 
analogo, è stato assunto il provvedimento con Determina Dirigenziale n. 3903 del 
21/11/2019. 
(https://sanremo.etrasparenza.it//archiviofile/sanremo/utente2872/archivio_file/urbanistica
/RIVIERA_TRASPORTI/DD%203903%20del%2021_11_2019.pdf)  

Descrizione sintetica: la Riviera Trasporti S.p.A. ha formulato in data 16 febbraio 2018 istanza 
per l’attivazione delle procedure previste dall’art. 29 della L.R. 37/2011 di approvazione della 
variante urbanistica sottesa al programma di valorizzazione comprendente, tra gli altri, gli 
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immobili della Società siti in corso Cavallotti 362. 

Applicazione L.R. 32/2012: procedimento oggetto di verifica di esclusione dai disposti della 
Lr.32/2012 e smi a seguito di accertamento in applicazione degli indirizzi di cui alla DGR 896 
del 29/10/2019. 

 

INTERVENTI DI EDILIZIA PRIVATA 
Si procede inoltre ad una ricognizione dell’attività edilizia ordinaria diffusa sul territorio 
comunale, precisando che i dati sono estratti dal DBase delle pratiche SUE del Comune di 
Sanremo in parte georeferenziate e consultabili anche sul geoportale. 

Anno 2019/2020 (dal 09/05/2019 al 31/12/2020): Titoli edilizi rilasciati, Denunce di Inizio 
Attività, Segnalazioni Certificate di Inizio Attività e Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate: 

Permessi di costruire: 109 
di cui Nuove costruzioni                                   0 

altro                                                                 109 

S.C.I.A. alternative al P.d.C. (presentate)       4 

S.C.I.A.                                                              360 

C.I.L.A.                                                              877 

C.I.L.                                                                    31 

Sostituzioni Edilizie 2 

In particolare si segnalano i seguenti interventi ai sensi di leggi Regionali in deroga allo 
strumento urbanistico, ovvero la L.R. 49/2009 (c.d. “Piano casa”) e la L.R. 24/2001 (c.d. 
“Recupero sottotetti”) 

Demolizioni e Ricostruzioni PIANO CASA     12 

Ampliamenti PIANO CASA                               14   

Recupero sottotetti con PC 3 
 

L’arco temporale riferito all’anno 2019 è stato considerato a partire dal 9 maggio, data di 
efficacia del Piano, mentre l’anno 2020 è stato preso in considerazione per la sua interezza. 
I dati riportati si riferiscono ai titoli edilizi effettivamente rilasciati (escluse le sanatorie) per 
quanto concerne le pratiche che si concludono con provvedimento espresso, mentre si 
riferiscono alle pratiche presentate per quelle “autocertificate” ossia SCIA e CILA, posto che 
nella stragrande maggioranza dei casi l’efficacia di queste ultime è immediata (SCIA e CILA).  

E’ possibile ricavare dai dati alcune tendenze sull’attività di edilizia privata nel Comune di 
Sanremo. Nel primo anno e mezzo di vigenza del PUC si riscontra una evidente assenza di 
interventi presentati in attuazione dello stesso, mentre gli interventi rilasciati afferiscono 
principalmente a pratiche di Piano Casa salvaguardate. Emerge chiaro che il primo anno sia 
stato un anno di rodaggio necessario a prendere confidenza con il nuovo strumento 
urbanistico. A riguardo, pertanto si riassumono le seguenti considerazioni: 

- l’assenza di titoli edilizi rilasciati per le nuove costruzioni 

- la riduzione degli interventi finalizzati alla demolizione degli edifici, sia di quelli configurati 
come sostituzione edilizia in conformità al PUC, sia di quelli attivati come “piano casa” in 



10 
 

deroga a tale strumento urbanistico generale 

- l’assenza degli interventi per parcheggi interrati, con un esiguo numero di interventi per 
parcheggi a raso 

4. L’importanza del GIS nella fase di monitoraggio                  
 

Il Sistema Informativo Geografico (GIS) è servito, nella fase di predisposizione del nuovo 
Piano Urbanistico comunale, per analizzare l’ambiente e stimare le criticità/opportunità 
presenti, in sintesi per valutare le condizioni ambientali di partenza e per valutare quali siano 
gli ambiti compatibili con le previsioni di piano. 
Non tutti gli aspetti ambientali sono stati supportati dal GIS, in quanto per la maggior parte 
degli indicatori non esisteva un tracciamento informatico dei dati, bensì un’enciclopedia 
cartacea in taluni casi di difficile consultazione. 
Proprio in fase di realizzazione del Piano, si è creata l’attuale banca dati che supporta il 
nostro Geoportale e che ha aiutato l’ufficio di Pianificazione Territoriale ad elaborare il 
presente Monitoraggio Ambientale. 
Pertanto è al vaglio dell’ufficio di Pianificazione Territoriale l’integrazione di una serie di 
cartografie interattive che rispondano alla attuale esigenza di monitoraggio ambientale e 
riproducano “su carta” alcuni degli indicatori mappabili.  
La fase di monitoraggio servirà a rilevare i dati significativi per comprendere lo stato 
dell’ambiente attraverso l’uso degli indicatori, al fine di individuare eventuali difformità tra 
le reali condizioni dell’ambiente e quelle desiderate. Il monitoraggio è quindi funzionale al 
controllo degli impatti significativi sull’ambiente, il controllo richiede capacità di intervento, 
di retro‐azioni (feedback), per risolvere gli eventuali problemi emersi. 
Il monitoraggio ambientale risulta una questione complessa e a oggi il Comune deve ancora 
dotarsi di uno strumento di supporto informatico completo che possa permettere, attraverso 
l’analisi matematica degli indicatori, l’individuazione delle criticità che via via si possono 
presentare.  
In questa prima fase di monitoraggio i dati sono stati determinati, pertanto, senza un 
adeguato Sistema Informativo Geografico predisposto alla valutazione degli indicatori.  
Ad ogni modo nel caso si riscontrassero degli impatti non previsti è possibile definire misure 
correttive adeguate, purché coerenti con il Documento degli Obiettivi e la Descrizione 
Fondativa, attraverso l’utilizzo degli indicatori preposti al monitoraggio. Questo primo 
monitoraggio, ancorché in forma embrionale rispetto a un sistema più complesso e 
supportato da un adeguato GIS, produce informazioni di tipo quantitativo e qualitativo, 
facilitando l’attività di divulgazione dei risultati del monitoraggio alle Autorità ed al pubblico. 
E’ pertanto auspicabile che si arrivi al più presto a configurare l’attuale Geoportale comunale 
per ottenere uno strumento coadiuvante l’attività di Monitoraggio Ambientale.  
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5. Indicatori di Monitoraggio___________________________ 

 

Gli indicatori previsti dal piano di monitoraggio sono 34, aggiornati a 
seguito dell’adeguamento al Parere VAS nel corso dell’anno 2018: 

 

Te
m

a Codice Indicatore Obiettivo Tipologia 
indicatore Fonte dati Anno di 

riferimento 

1.
A

TM
O

S
FE

R
A 

ATM01 - SOx Concentrazione 
ossidi di zolfo 

Misure di contrasto 
dell’inquinamento 
atmosferico con particolare 
riferimento a quelle 
indirizzate ai settori 
industriali. 

Ambientale ARPAL 

2019 (da 
maggio a 

dicembre)- 
2020 

ATM02 - Nox Concentrazione 
ossidi di azoto 

Fornisce informazioni 
sull’efficacia delle misure di 
contrasto all’inquinamento 
atmosferico con particolare 
riferimento a quelle 
indirizzate ai settori 
produttivi e della mobilità 
urbana motorizzata. 

Ambientale ARPAL 

2019 (da 
maggio a 

dicembre)- 
2020 

ATM03 – PM10 Particolato sottile 
< 10 Micron 

Fornisce informazioni 
sull’efficacia delle misure di 
contrasto all’inquinamento 
atmosferico con particolare 
riferimento a quelle 
indirizzate al settore della 
mobilità 
urbana motorizzata. 

Ambientale ARPAL 

2019 (da 
maggio a 

dicembre)- 
2020 

ATM04 – PM 
2,5 

Particolato sottile 
< 2,5 Micron 

Fornisce informazioni 
sull’efficacia delle misure di 
contrasto all’inquinamento 
atmosferico con particolare 
riferimento a quelle 
indirizzate al settore della 
mobilità urbana motorizzata. 

Ambientale ARPAL 

2019 (da 
maggio a 

dicembre)- 
2020 

ATM05 – CO 
Concentrazione di 

Monossido di 
Carbonio 

Fornisce informazioni 
sull’efficacia delle misure di 
contrasto all’inquinamento 
atmosferico con particolare 
riferimento a quelle 
indirizzate al settore della 
mobilità urbana motorizzata. 

Ambientale ARPAL 

2019 (da 
maggio a 

dicembre)- 
2020 

ATM06 – COV Composti 
Organici Volatili 

Fornisce informazioni 
sull’efficacia delle misure di 
contrasto all’inquinamento 
atmosferico con particolare 
riferimento a quelle 
indirizzate ai settori agricolo 
e della mobilità urbana 
motorizzata. 

Ambientale ARPAL 

2019 (da 
maggio a 

dicembre)- 
2020 

ATM07 – CH4 
CO2 NO2 Gas Serra 

Fornisce informazioni 
sull’efficacia delle misure di 
contrasto all’inquinamento 
atmosferico con particolare 
riferimento a quelle 
indirizzate ai settori edilizi e 
della gestione dei rifiuti. 

Ambientale ARPAL 

2019 (da 
maggio a 

dicembre)- 
2020 
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ATM08 
Spostamenti su 

trasporto pubblico 
nelle tratte del 

TPL di Sanremo 

Fornisce informazioni 
sull’efficacia delle misure del 
PUC, in sinergia con il 
PUMS, finalizzate alla 
riduzione dell’utilizzo del 
mezzo privato motorizzato 
per gli spostamenti urbani. 

Ambientale 
RT 

Riviera 
Trasporti 

2019 (da 
maggio a 

dicembre)- 
2020 

ATM09 

Accessibilità al 
trasporto pubblico 
locale (European 

Common 
Indicators – A4) 

Fornisce informazioni 
sull’efficacia delle misure del 
PUMS, fomente correlate 
con gli obiettivi ambientali 
del PUC, finalizzate alla 
riduzione dell’utilizzo del 
mezzo privato motorizzato 
per gli spostamenti urbani. 

Ambientale Comune/
RT 

2019 (da 
maggio a 

dicembre)- 
2020 

ATM10 Parcheggi P+R 

Fornisce informazioni 
sull’efficacia delle misure del 
PUMS, fomente correlate 
con gli obiettivi ambientali 
del PUC, finalizzate alla 
riduzione dell’utilizzo del 
mezzo privato motorizzato 
per gli spostamenti urbani. 

Ambientale Comune 

2019 (da 
maggio a 

dicembre)- 
2020 

ATM11 Parcheggi per 
biciclette 

Fornisce informazioni 
sull’efficacia delle misure del 
PUMS, fomente correlate 
con gli obiettivi ambientali 
del PUC, finalizzate alla 
riduzione dell’utilizzo del 
mezzo privato motorizzato 
per gli spostamenti urbani. 

Ambientale Comune 

2019 (da 
maggio a 

dicembre)- 
2020 

 

2.
R

IS
O

R
S

E
 ID

R
IC

H
E 

ACQ01 
Stato ecologico 
dei corpi idrici 

superficiali 

Misura l’efficacia delle 
politiche del PUC in materia 
di tutela e salvaguardia delle 
risorse idrico-ecologiche. Ambientale ARPAL 

2019 (da 
maggio a 

dicembre)- 
2020 

ACQ02 
Stato chimico dei 

corpi idrici 
superficiali 

Misura l’efficacia delle 
politiche del PUC in materia 
di tutela e salvaguardia delle 
risorse idrico-ecologiche. Ambientale ARPAL 

2019 (da 
maggio a 

dicembre)- 
2020 

ACQ03 
Stato ecologico 

delle acque 
marine costiere 

Misura l’efficacia delle 
politiche del PUC in materia 
di tutela e salvaguardia delle 
risorse idrico-ecologiche. Ambientale ARPAL 

2019 (da 
maggio a 

dicembre)- 
2020 

ACQ04 
Stato chimico 
delle acque 

marine costiere 

Misura l’efficacia delle 
politiche del PUC in materia 
di tutela e salvaguardia delle 
risorse idrico-ecologiche. Ambientale ARPAL 

2019 (da 
maggio a 

dicembre)- 
2020 

ACQ05 
Riqualificazione e 

potenziamento 
della rete fognaria 

Misurare l’efficacia delle 
politiche del PUC in materia 
riqualificazione delle 
infrastrutture pubbliche, con 
particolare riferimento alla 
rete fognaria comunale. 

Ambientale Comune 

2019 (da 
maggio a 

dicembre)- 
2020 
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3.
S

U
O

LO
 S

O
TT

O
S

U
O

LO
 

SUO01 Consumo di suolo 

Fornisce informazioni 
sull’efficacia delle misure del 
Piano tese a ridurre il 
consumo di suolo e segnala 
eventuali squilibri desumibili 
in fase di attuazione. 

Ambientale Comune 

2019 (da 
maggio a 

dicembre)- 
2020 

SUO02 
Popolazione 

esposta a fattori 
di rischio 

idrogeologico 

Fornire informazioni sulla 
consistenza della 
popolazione sposta a fattori 
di rischio e sull’efficacia 
delle misure del Piano tese 
a ridurne l’incidenza oltre 
che a contribuire al 
conseguimento degli 
obiettivi del Piano di Bacino. 

Ambientale Comune 

2019 (da 
maggio a 

dicembre)- 
2020 

SUO03 
Delocalizzazione 
da aree a rischio 
geomorfologico 

Misurare l’efficacia delle 
azioni di Piano tese a ridurre 
i fattori di rischio legati alla 
presenza di edifici e volumi 
su aree ad elevata e/o molto 
elevata suscettività al 
dissesto e contribuire al 
conseguimento degli 
obiettivi del Piano di Bacino. 

Ambientale Comune 

2019 (da 
maggio a 

dicembre)- 
2020 

SUO04 
Delocalizzazioni 
da aree a rischio 

idraulico 

Misurare l’efficacia delle  
azioni di Piano tese a ridurre 
i fattori di rischio legati alla 
presenza di edifici e volumi 
su aree inondabili e 
contribuire al 
conseguimento degli 
obiettivi del Piano di Bacino. 

Ambientale Comune 

2019 (da 
maggio a 

dicembre)- 
2020 

 
 

4.
B

IO
D

IV
E

R
S

IT
A’

 

BIO01 
Estensione di 

prateria di 
Posidonia 
oceanica 

Permette di evidenziare 
eventuali criticità ecologiche 
dell'ambiente marino 
sovente collegate ad 
interventi antropici. 

Ambientale Regione 

2019 (da 
maggio a 

dicembre)- 
2020 

BIO02 
Potenziamento 

delle connessioni 
ecologiche 

Misura l’efficacia delle  
politiche del PUC in 
materia di tutela, 
salvaguardia promozione e 
valorizzazione delle risorse 
ecologiche. 

Ambientale Regione/
Comune 

2019 (da 
maggio a 

dicembre)- 
2020 

 
 
 

5.
P

A
E

S
A

G
G

IO
 

PAE01 Serre 

Misura l’efficacia delle 
politiche del PUC finalizzate 
a migliorare la qualità del 
paesaggio, ridurre il 
consumo di suolo e mitigare 
i fattori di rischio 
idrogeologico. 

Ambientale – 
Economica Comune 

2019 (da 
maggio a 

dicembre)- 
2020 

PAE02 Rimozione delle 
serre dismesse 

Misurare l’efficacia delle  
politiche del PUC finalizzate 
a migliorare la qualità del 
paesaggio, ridurre il 
consumo di suolo e mitigare 
i fattori di rischio  
idrogeologico, con 
particolare riferimento 
all’Azione premiante A_03. 

Ambientale – 
Economica Comune 

2019 (da 
maggio a 

dicembre)- 
2020 
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6.
Q

U
A

LI
TA

’ U
R

B
A

N
A 

URB01 
Riqualificazione e 

potenziamento 
dei servizi 

Misura l’efficacia delle 
politiche del PUC in materia 
di riqualificazione e 
potenziamento dei servizi e 
dei sottoservizi della città. 

Ambientale – 
Economica – 

Sociale 
Comune 

2019 (da 
maggio a 

dicembre)- 
2020 

URB02 Indicatore 
europeo A4 

Misurare l’efficacia delle  
politiche del PUC finalizzate 
a migliorare la qualità del 
paesaggio, ridurre il 
consumo di suolo e mitigare 
i fattori di rischio  
idrogeologico, con 
particolare riferimento 
all’Azione premiante A_03. 

Ambientale – 
Sociale Comune 

2019 (da 
maggio a 

dicembre)- 
2020 

URB03 
Adeguamento 
degli edifici alle 

norme 
antisismiche 

Misura l’efficacia delle 
politiche del PUC in materia 
di riqualificazione urbana e 
di mitigazione dei rischi da 
fenomeni sismici. 

Ambientale – 
Economica – 

Sociale 
Comune 

2019 (da 
maggio a 

dicembre)- 
2020 

 
 
 

7.
E

C
O

N
O

M
IA

 D
E

L 
TE

R
R

IT
O

R
IO

 

ECO01 SAU – Superficie 
Agricola Utile 

Misura l’efficacia delle 
politiche del PUC in materia 
di promozione e sviluppo 
dell’economia rurale. Economica Regione 

2019 (da 
maggio a 

dicembre)- 
2020 

ECO02 Addetti alle 
attività agricole 

Misura l’efficacia delle 
politiche del PUC in materia 
di incremento occupazionale 
nel settore agricolo. Economica – 

Sociale 

Regione/
Camera 

di 
commerci
o/Associa

zioni di 
categoria 
agricole  

2019 (da 
maggio a 

dicembre)- 
2020 

ECO03 Nuove aziende 
agricole/addetti 

Misura l’efficacia delle 
politiche del PUC in materia 
di tutela, potenziamento e 
diversificazione dell’attività 
agricola. 

Economica – 
Sociale 

Regione/
Camera 

di 
commerci
o/Associa

zioni di 
categoria 
agricole  

2019 (da 
maggio a 

dicembre)- 
2020 

ECO04 Attività ricettive 
extra-alberghiere 

Misura l’efficacia delle 
politiche del PUC in materia 
di incremento dell’offerta 
ricettiva extra-alberghiera Economica – 

Sociale 

Camera 
di 

commerci
o/Associa

zioni di 
categoria 
agricole  

2019 (da 
maggio a 

dicembre)- 
2020 

ECO05 
Presenze 

turistiche nelle 
attività ricettive 

extra-alberghiere 

Misura l’efficacia delle 
politiche del PUC in materia 
di incremento dell’offerta 
ricettiva extra-alberghiera 

Economica – 
Sociale 

Camera 
di 

commerci
o  

2019 (da 
maggio a 

dicembre)- 
2020 
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8.
R

U
M

O
R

E 

RUM01 
Popolazione 
esposta ad 

inquinamento 
acustico 

Misura l’efficacia delle 
politiche del PUC in materia 
di riqualificazione urbana e 
miglioramento della qualità 
della vita. 

Ambientale - 
Sociale Comune 

2019 (da 
maggio a 

dicembre)- 
2020 

 
 

9.
R

A
D

IA
ZI

O
N

I 

RAD01 
Popolazione 
esposta ad 

inquinamento 
elettromagnetico 

Misura l’efficacia delle 
politiche del PUC in materia 
di tutela della salute. Le 
situazioni di potenziale 
criticità emergenti dal 
monitoraggio saranno 
oggetto di verifica 
strumentale sul campo. 

Ambientale - 
Sociale 

ARPAL/R
egione 
Liguria 

2019 (da 
maggio a 

dicembre)- 
2020 
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6. Le componenti ambientali  
 

1. ATMOSFERA 
Nella componente ambientale atmosfera vengono valutati gli indicatori dal ATM01 
all’ATM11. 
E’ importante fare una premessa per quanto attiene l’anno 2020.  
Come è noto, infatti, durante il corso dell’anno 2020 l’Italia intera (e non solo) è stata 
soggetta a lockdown a partire dai primi di giorni di marzo fino ai primi giorni di maggio per 
prevenire la maggior diffusione del virus COVID-19.  
Questa condizione ha comportato innanzitutto la chiusura per i due mesi sopra citati di 
molte attività non ritenute essenziali, l’attivazione del c.d. lavoro agile ovvero lavoro a 
distanza e con mezzi telematici nei settori più convertibili in tal senso e la limitazione a 
poche categorie ATECO di prosecuzione della normale attività. 
Si è registrata, pertanto, in tutto il territorio nazionale, una diminuzione dei valori di 
inquinamento dovuti ai mezzi veicolari. Inoltre il periodo temporale, coincidente con due 
mesi miti in generale (marzo e aprile) e particolarmente benevoli nel corso del 2020, ha 
permesso un basso utilizzo degli impianti di riscaldamento, con un’ulteriore abbattimento 
dell’utilizzo pari quasi a zero per la maggior parte dei luoghi di lavoro.  
Alcune testate giornalistiche hanno addirittura dichiarato la chiusura del buco nell’ozono 
della nostra atmosfera! 
Al di là delle considerazioni non dimostrate, di fatto la qualità dell’aria ha avuto un notevole 
miglioramento nel corso dei mesi citati e, per quanto attiene la valutazione della presente 
relazione, ha inciso sul valore degli indicatori complessivi dell’anno solare 2020. 
Di seguito il riscontro oggettivo dato dal monitoraggio effettuato per l’intero periodo 
oggetto di relazione. 
 

 

1.1 ATM01 - Concentrazione di Ossidi di Zolfo in atmosfera 
 

L’indicatore descrive la concentrazione delle emissioni di ossidi di zolfo in atmosfera 
derivanti dalla combustione di combustibili fossili all’interno dei principali processi 
industriali (produzione di energia, incenerimento dei rifiuti, lavorazione di materie plastiche, 
ecc.). 
I dati sono rilevati nella centralina  di rilevazione selezionata per il monitoraggio: 
Sanremo Giardini Regina Elena – Fondo Urbano (SO2, NOX, O3).   
 
La rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria è configurata per la copertura delle 
zone individuate da specifico provvedimento ai sensi del DLgs 155/2010 (dgr n. 44 del 24 
gennaio 2014 riesaminata ed aggiornata con la dgr. N. 536 del 10 giugno 2016). 
Il comune di Sanremo fa parte della zona IT0714 (Costa con alta pressione antropica) 
accorpato ad altri comuni liguri aventi caratteristiche emissive analoghe. Nel territorio del 
comune di Sanremo sono collocate le due postazioni di monitoraggio sopra indicate, a 
regime dal 2019 dopo il passaggio in gestione ad Arpal ai sensi della lr n. 12 del 06 giugno 
2017 (prima di proprietà e gestione della Provincia di Imperia). 

 
I valori dell’indicatore si attestano su livelli buoni e in coerenza con gli obiettivi del Piano per 
il periodo analizzato: 
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1.2 ATM02 - Concentrazione ossidi di azoto 
 

L’indicatore rappresenta la concentrazione di ossido di azoto rilevato in atmosfera dalle 
centraline di monitoraggio nell'arco del periodo preso in esame dalla presente relazione. 
La rilevazione delle criticità (superamento soglia) è di ausilio alle decisioni di politiche 
localizzative di attività potenzialmente inquinanti e per il miglioramento delle condizioni di 
crisi dovute al traffico. 
L’indicatore restituisce i dati sugli sfori annuali di ossido di azoto (Nox) ricavato dalle 
centraline di rilevazione selezionate per il monitoraggio: 
1) Sanremo p.zza Battisti – Urbana Traffico (NOX, CO, BTEX, PM10 dal 01/03/2019); 
2) Sanremo Giardini Regina Elena – Fondo Urbano (SO2, NOX, O3).  
 
In merito a tale inquinante si riportano i valori relativi al 2019 e al 2020: 
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1.3 ATM03 – PM10 – Particolato sottile < 10 Micron 

 
La rilevazione delle criticità (superamento soglia) è di ausilio alle decisioni di politiche 
localizzative di attività potenzialmente inquinanti e per il miglioramento delle condizioni di 
crisi dovute al traffico. 
L’indicatore descrive la concentrazione delle emissioni di particelle sottili derivanti 
prevalentemente dal settore della mobilità motorizzata e dai sistemi di riscaldamento 
domestici (soprattutto con combustibili a gasolio, carbone e legna). I dati sugli sfori annuali 
di polveri sottili (PM10) sono stati ricavati dalle centraline di rilevazione selezionate per il 
monitoraggio: 
1) Sanremo p.zza Battisti – Urbana Traffico (NOX, CO, BTEX, PM10 dal 01/03/2019). 
 
I dati rilevati nel periodo in oggetto sono i seguenti: 

 

 
 

*analizzatore installato a marzo 2019 pertanto copertura 81% invece del 90% previsto per 
sito fisso, ma valori confrontabili come misure indicative per il primo anno di monitoraggio 
considerando che potrebbero essere ammesse 4 campagne stagionali da 14 giorni ciascuna 
 
 

1.4 ATM04 – PM2,5 – Particolato sottile < 2,5 Micron 
 

In merito a tale inquinante (PM2,5) non ne è stato previsto il monitoraggio nelle postazioni 
presenti nel territorio comunale di Sanremo, ma in altri facenti parte della stessa zona. La 
stazione più prossima è quella situata ad Albenga dove nel 2019 si è rilevata una 
concentrazione media annuale di PM2,5 pari a 13 μg/m3. Si evidenzia che il PM2,5 è un 
sottinsieme del PM10 e che la media annua di quest’ultime misurata nella stazione di Piazza 
Battisti è comunque inferiore al limite per la frazione più piccola.  

 
 

1.5 ATM05 – CO – Concentrazione di Monossido di Carbonio 
 

Il monossido di carbonio (o ossido di carbonio o ossido carbonioso) è un gas incolore, 
inodore e insapore, leggermente meno denso dell'aria. Se presente in concentrazioni 
superiori a circa 35 ppm risulta altamente tossico per gli animali, sia vertebrati che 
invertebrati, poiché si lega all'emoglobina che si occupa di trasportare l'ossigeno all'interno 
dell'organismo. 
In piccole quantità, tuttavia, viene prodotto dal metabolismo animale e si ritiene svolga 
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alcune normali funzioni biologiche.  
La formula chimica è CO, poiché la molecola è data da un atomo di carbonio e uno di 
ossigeno legati con triplo legame. 
La concentrazione nell'atmosfera di CO è variabile.  
Viene prodotto da reazioni di combustione in difetto di aria (cioè quando l'ossigeno 
presente nell'aria non è sufficiente a convertire tutto il carbonio in anidride carbonica), per 
esempio negli incendi di foreste e boschi, dove il prodotto principale della combustione 
rimane comunque l'anidride carbonica. La maggior parte si genera da reazioni fotochimiche 
che avvengono nella troposfera. 
In merito a tale indicatore i valori relativi al periodo in oggetto sono stati rilevati dalla 
centralina posta in p.zza Battisti e sono i seguenti: 

 

 
 

 

1.6 ATM06 – COV – Composti Organici Volatili 
 

L’indicatore descrive la concentrazione delle emissioni di Composti Organici Volatili derivanti 
da prodotti industriali (vernici, colle, ecc.), agricoli (pesticidi, insetticidi, ecc.) e dal traffico 
veicolare.  
I dati più recenti sono scaricabili dal sito della Regione Liguria e si riferiscono all’anno 2016. 
Lo scrivente servizio ha comunque provveduto a richiedere tali dati più aggiornati per 
rispondere all’esigenza di monitoraggio ambientale.  
I valori riferiti al 2016 sono i seguenti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ARPAL fornisce il valore dell’inquinante denominato BENZENE per il periodo in oggetto: 
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1.7 ATM07 – CH4 CO2 N2O 
 

L’indicatore descrive la concentrazione delle emissioni di Gas Serra di origine antropica e 
naturale rilasciati in atmosfera e derivanti principalmente dalle discariche (CH4), dal traffico 
veicolare e dal riscaldamento residenziale (CO2 e N2O).  
Le emissioni di CO2 sono il secondo indicatore tra gli European Common Indicators per il 
cambiamento climatico e sono tra i fattori che più incidono sull’ambiente provocando 
l’effetto serra. 
L’ARPAL riscontra che tale indicatore, richiesto in emissione (tonnellate/anno), è ricavabile 
dai dati detenuti dalla Regione Liguria nell’elaborato “Inventario regionale delle emissioni in 
atmosfera” consultabile su AmbienteinLiguria. Tali dati, però, sono riferiti all’anno 2016 e 
non vi è traccia di dati più recenti. 
Ogni inquinante è stato suddiviso tra le varie fonti generatrici di inquinamento, riportando 
undici valori distinti in base al macrosettore di appartenenza. 
Sono stati evidenziati i valori particolarmente alti (sopra al migliaio come numero assoluto) 
di concentrazione per i vari inquinanti: 
 

Anno Inquinante Zona Macrosettore Valore 

2016 CH4 ( Mg )  SAN REMO 

Combustione nell´industria 
dell´energia e trasformaz.fonti 
energetiche 0,0000 

2016 CH4 ( Mg )  SAN REMO 
Impianti di combustione non 
industriali 104,5672 

2016 CH4 ( Mg )  SAN REMO 
Impianti di combustione industriale e 
processi con combustione 0,0438 

2016 CH4 ( Mg )  SAN REMO Processi senza combustione 0,0000 

2016 CH4 ( Mg )  SAN REMO 
Altro trasporto interno e immag. di 
comb. liquidi 105,3139 

2016 CH4 ( Mg )  SAN REMO Uso di solventi 0,0000 
2016 CH4 ( Mg )  SAN REMO Trasporti stradali 9,1076 
2016 CH4 ( Mg )  SAN REMO Altre sorgenti mobili e macchine 0,7114 
2016 CH4 ( Mg )  SAN REMO Trattamento e smaltimento rifiuti 1.074,4358 
2016 CH4 ( Mg )  SAN REMO Agricoltura 3,0587 
2016 CH4 ( Mg )  SAN REMO Altre sorgenti/assorbenti in natura 4,8752 
     

2016 CO2 ( Mg )  SAN REMO 

Combustione nell´industria 
dell´energia e trasformaz.fonti 
energetiche 0,0000 

2016 CO2 ( Mg )  SAN REMO 
Impianti di combustione non 
industriali 59.230,3770 

2016 CO2 ( Mg )  SAN REMO Impianti di combustione industriale e 2.455,0583 
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processi con combustione 
2016 CO2 ( Mg )  SAN REMO Processi senza combustione 21,4301 

2016 CO2 ( Mg )  SAN REMO 
Altro trasporto interno e immag. di 
comb. liquidi 2,0279 

2016 CO2 ( Mg )  SAN REMO Uso di solventi 0,0000 
2016 CO2 ( Mg )  SAN REMO Trasporti stradali 96.426,7649 
2016 CO2 ( Mg )  SAN REMO Altre sorgenti mobili e macchine 8.019,5356 
2016 CO2 ( Mg )  SAN REMO Trattamento e smaltimento rifiuti 1.565,2440 
2016 CO2 ( Mg )  SAN REMO Agricoltura 0,0000 
2016 CO2 ( Mg )  SAN REMO Altre sorgenti/assorbenti in natura 1.627,5018 
     

2016 N2O ( Mg )  SAN REMO 

Combustione nell´industria 
dell´energia e trasformaz.fonti 
energetiche 0,0000 

2016 N2O ( Mg )  SAN REMO 
Impianti di combustione non 
industriali 1,4871 

2016 N2O ( Mg )  SAN REMO 
Impianti di combustione industriale e 
processi con combustione 0,0438 

2016 N2O ( Mg )  SAN REMO Processi senza combustione 0,0000 

2016 N2O ( Mg )  SAN REMO 
Altro trasporto interno e immag. di 
comb. liquidi 0,0000 

2016 N2O ( Mg )  SAN REMO Uso di solventi 0,0000 
2016 N2O ( Mg )  SAN REMO Trasporti stradali 2,2875 
2016 N2O ( Mg )  SAN REMO Altre sorgenti mobili e macchine 0,2594 
2016 N2O ( Mg )  SAN REMO Trattamento e smaltimento rifiuti 3,2940 
2016 N2O ( Mg )  SAN REMO Agricoltura 1,0788 
2016 N2O ( Mg )  SAN REMO Altre sorgenti/assorbenti in natura 0,2697 
 

 
 

1.8 ATM08 – Spostamenti su trasporto pubblico nelle tratte del TPL di Sanremo 
 

Questo indicatore descrive il numero di passeggeri che nell’arco dell’anno utilizzano il 
Trasporto Pubblico Locale di Sanremo per gli spostamenti urbani e analogamente monitora 
il N. di Km percorsi dalle linee.   
La vicinanza alle fermate del trasporto pubblico è uno dei fattori più importanti per ridurre i 
fattori di inquinamento dell'aria dovuti al trasporto su gomma (privato e pubblico). 
I dati forniti dalla Riviera Trasporti, società che serve il TPL sul territorio comunale, 
riguardano l’intero arco del 2019 e del 2020, con le limitazioni note durante il 2020 dovute 
alla pandemia di COVID-19. 

 
Anno di 
riferimento 

Km/anno 
percorsi  

Numero di passeggeri 
trasportati/anno 

2019 866.387,00 928.126 
2020 741.371,00 788.907 
 

Si rileva un trend globalmente in diminuzione, ma i dati vanno letti valutando il 2020 come 
un anno “formato da 10 mesi” anziché 12.  
Nell’ottica di un ragionamento proporzionale, il trend risulta in realtà essere globalmente 
positivo:  
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Km/anno percorsi 
Anno di 
riferimento 

A- Valenza in 
mesi (x su 12) 

B- Km/anno 
percorsi 

Incidenza 
mensile (B/A) 

2019 12 su 12 866.387,00 72.198,92 
2020 10 su 12 741.371,00 74.137,10 

 
 

Numero di passeggeri trasportati/anno 

Anno di 
riferimento 

A- Valenza in 
mesi (x su 12) 

B- numero di 
passeggeri 
trasportati 

Incidenza 
mensile (B/A) 

2019 12 su 12 928.126,00 77.343,83 
2020 10 su 12 788.907,00 78.890,70 

 

1.9 ATM09 – ACCESSIBILITA’ al TPL (European Common Indicators – A4) 
 

Questo indicatore misura l’accessibilità dei cittadini al Trasporto Pubblico Locale (TPL) a 
livello urbano, mettendo in relazione la collocazione delle fermate con la distribuzione degli 
insediamenti residenziali. 
Nell’analizzare il territorio comunale va premesso che l’unica tipologia di trasporto pubblico 
è su gomma e la gestione è affidata a un ente territoriale denominato Riviera Trasporti che 
si occupa anche delle linee extraurbane di collegamento. Nell’analizzare la situazione 
cittadina si è fatto riferimento alle sole linee urbane, ma va precisato che molte tratte delle 
linee extraurbane percorrono parti di territorio comunale e spesso vengono utilizzate dagli 
utenti che si spostano all’interno di Sanremo. Tale dato, purtroppo, non può essere 
computato all’interno della presente analisi. 
Il Piano si è prefissato di analizzare il servizio di TPL per evidenziare la capillarità di tale 
servizio. E’ infatti individuata la distanza massima di mt 300,00 dalle singole fermate come 
fattore di verifica alla rispondenza della capillarità.  
I dati risultanti dal calcolo effettuato si riferiscono all’anagrafica cristallizzata all’anno 2019 
per quanto attiene il numero dei residenti per civico, mentre il totale della popolazione 
residente a Sanremo risale al dato ISTAT del 2016 ed è pari a 54.824 abitanti. 
Inoltre è necessario aggiungere una considerazione importante. Le linee di TPL in molti casi 
segnano lo stesso percorso, differenziandosi per piccole deviazioni che, al fine del calcolo di 
un intorno di mt 300,00 dalle linee stesse,  potrebbero essere irrilevanti.  
Questo significa che, per come è servito il territorio comunale, il numero dei residenti 
raggiunti dall’intorno dei 300,00 può in un diverso numero di linee essere in realtà 
rappresentato dagli stessi individui. A titolo esemplificativo le linee che coprono la tratta 
denominata “Borgo Foce” sono ben 6, ma in molti tratti dei relativi percorsi ricalcano le 
stesse fermate. 
Pertanto l’analisi percentuale richiesta dall’indicatore si rapporta a ogni singola linea di TPL 
come da tabella sotto riportata: 
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La linea n. 027 non è stata analizzata in quanto ricalca un percorso che, a oggi, presenta un 
diverso senso di marcia. 
Alla luce delle considerazioni sopra riportate sulla comparazione dei dati delle singole linee, 
appare evidente come sarebbe scorretto sommare le percentuali per fornire un’unica 
valutazione totale. Pertanto come si evince dalla tabella, le percentuali di residenti 
interessati dal TPL sono decisamente basse.  

 

Popolazione residenti totale Comune di Sanremo al 2016:
54.824 abitanti

n° linea n° residenti entro 300 mt % su popolazione totale
linea 001 284
linea 002 1.069
linea 003 3.112
linea 004 1.126
linea 005 645
linea 006 1.205
linea 007 317
linea 008 1.078
linea 009 811
linea 010 1.294
linea 011 1.440
linea 012 1.440
linea 013 1.326
linea 014 2.787
linea 015 1.385
linea 016 337
linea 017 225
linea 018 515
linea 019 111
linea 020 164
linea 021 67
linea 022 537
linea 023 1.016
linea 024 1.694
linea 025 1.761
linea 026 550
linea 028 1.233
linea 029 328
linea 030 778
linea 031 1.140
linea 032 768
linea 033 505
linea 034 430
linea 035 1.145
linea 036 332

2,63%

0,52%
1,95%
5,68%
2,05%
1,18%
2,20%
0,58%
1,97%
1,48%
2,36%

1,85%

2,63%
2,42%
5,08%
2,53%
0,61%
0,41%
0,94%
0,20%
0,30%
0,12%
0,98%

0,61%

3,09%
3,21%
1,00%
2,25%
0,60%
1,42%
2,08%
1,40%
0,92%
0,78%
2,09%
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Distribuzione dei residenti e aree ricavate dalle linee del TPL 
 

 
 

1.10 ATM10 - Parcheggi P+R 
 

L’indicatore misura la realizzazione dei parcheggi di interscambio P+R collocati in 
corrispondenza delle uscite dell’Aurelia bis. 
A oggi non risultano essere ancora realizzati i 5 parcheggi di interscambio con gli svincoli 
dell’Aurelia bis (4 su viabilità esistente e 1 sul tratto ancora da realizzare), pertanto non è 
possibile attualizzare l’indicatore per verificare un possibile miglioramento o peggioramento 
della situazione. 

 

1.11 ATM11 – Parcheggi biciclette 
 

L’indicatore misura la realizzazione dei parcheggi per biciclette a rotazione (sia private che 
bike-sharing) collocati sul territorio comunale.  
Al momento purtroppo non si hanno dati di riscontro in merito ai parcheggi per biciclette 
realizzati dal Settore Lavori Pubblici su territorio comunale. 
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2. RISORSE IDRICHE 
Nella componente ambientale risorse idriche vengono valutati gli indicatori dal ACQ01 al 
ACQ05: 

 
Stazioni di monitoraggio 

 
Nel territorio comunale sanremese sono localizzate 2 stazioni di monitoraggio “corpi idrici 
fiume” e 6 “corpi idrici mare”. 

 

2.1 ACQ01 – Stato ecologico dei corpi idrici superficiali (T. Armea) 
 

L'indice fornisce informazioni sulla qualità del corpo idrico in relazione alla concentrazione 
degli inquinanti specifici, di nutrienti derivanti da inquinamento organico (LIMeco, LTLeco e 
Trix) e la composizione ed abbondanza di alcune comunità biologiche. In particolare per 
quanto riguarda i corpi idrici di acqua dolce i fattori analizzati per il presente indicatore sono 
il LIMeco e l’LTLeco. 
Il LIMeco è un indice sintetico che integra alcuni elementi chimico-fisici considerati a 
sostegno delle comunità biologiche: ossigeno espresso come % di saturazione (scostamento 
rispetto al 100%), azoto ammoniacale, azoto nitrico e fosforo totale. 
I dati riferiti al periodo di monitoraggio (09/05/2019-31/12/2020) e scaricati dal sito di 
ARPAL riportano valori pari a zero su tutti i fattori: 
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Per quanto riguarda i periodi precedenti 2009-2013 e 2014-2016 l’ARPAL ha fornito alcuni 
dati in merito agli indicatori dello stato ecologico: 

 
 

L’LTLeco (livello trofico laghi per lo stato ecologico) è un indice sintetico che descrive lo stato 
trofico delle acque lacustri. I parametri considerati per la definizione dell’LTLeco sono il 
fosforo totale, la trasparenza e l’ossigeno disciolto (% saturazione). 
Per quanto riguarda i fattori di fosforo e ossigeno disciolto si richiamano i parametri sopra 
riportati per il LIMeco. La trasparenza non è stata oggetto di rilevazione. 

 

2.2 ACQ02 – Stato chimico dei corpi idrici superficiali (T. Armea) 
 

L’indice fornisce informazioni sulla qualità del corpo idrico in relazione alla concentrazione 
delle sostanze pericolose prioritarie in esso contenute. 
L’Arpal ha fornito le seguenti indicazioni in merito allo stato chimico monitorato nel periodo 
precedente all’analisi della presente relazione. Sono in corso campagne di campionamento. 
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2.3 ACQ03 – Stato ecologico delle acque marine costiere  

 
L'indice fornisce informazioni sulla qualità del corpo idrico in relazione ai seguenti Elementi 
di Qualità Biologica (EQB): Fitoplancton, Mambi, CARLIT, PREI (stato di conservazione delle 
praterie di Posidonia oceanica). Secondo la normativa il giudizio complessivo dipende 
dall’elemento di qualità biologica con il risultato peggiore. 
Il valore finale è ottenuto dall’incrocio del giudizio EQB con i seguenti indicatori, definiti 
dalla normativa “a sostegno”, ma in realtà vincolanti per la classificazione: TRIX, e ‘Presenza 
di sostanze inquinanti “non prioritarie” nelle acque’. 

 

 
L’attuale rete di monitoraggio dell’ambiente marino costiero ligure è stata impostata sulla 
individuazione preliminare di 26 corpi idrici; al fine di verificare se tale organizzazione risulta 
coerente anche alla luce della procedura di tipizzazione. 
Nel II Piano di Gestione delle Acque (ciclo 2016-2021) i corpi idrici marini di Sanremo 
risultano in uno stato complessivo sufficiente: 
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Di seguito la scheda dei corpi idrici marini relativi a Sanremo pubblicata nel II Piano di 
Gestione  delle Acque (ciclo 2016): 
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L’ Arpal con nota prot. U.0013947 del 29/05/2020 ha comunicato lo stato complessivo 
ecologico del corpo idrico marino denominato “Sanremo”:  

 
 

L'indice PREI sulle praterie di posidonia oceanica valuta la classe di qualità delle stesse sulla 
base di alcune caratteristiche strutturali del posidonieto e di alcuni parametri morfometrici 
e di biomassa della pianta. 
La fanerogama Posidonia oceanica è uno degli Elementi di Qualità Biologica (EQB) utili alla 
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valutazione dello stato ecologico dei corpi idrici marino costieri. 
Lo stato di conservazione della Posidonia è stato valutato sia dall’indicatore posto a levante 
che da quello posto a ponente del bacino acquifero per tre volte dal 2012 al 2018 e i relativi 
risultati non sono accompagnati da certificazione poiché il dato è stato sottoposto a 
validazione: 
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fonte dati Arpal 

 
Sul portale Arpal non si rilevano ulteriori dati sugli indicatori biologi del monitoraggio 
ambientale oltre a quelli per la Posidonia. 
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2.4 ACQ04 – Stato chimico delle acque marine costiere 
 

L’indice fornisce informazioni sulla qualità del corpo idrico in relazione alla presenza di un 
elenco di sostanze definite dalla direttiva comunitaria come “prioritarie” per le quali sono 
indicati due standard di qualità ambientale da rispettare: un valore medio annuo (SQA-MA) 
ed una concentrazione massima ammissibile (SCACMA). 
Dalla scheda dei corpi idrici marini relativi a Sanremo sopra riportata si legge che lo stato 
chimico delle acque marine costiere nel II Piano di Gestione  delle Acque (ciclo 2016) è a 
livello NON BUONO. 
I dati trasmessi da ARPAL per il biennio 2016-2018 rilevano invece uno stato a livello 
BUONO, segno che il trend degli inquinanti è andato migliorando nei due anni successivi. 
Mancano a oggi i dati relativi agli anni 2019 e 2020 oggetto del presente monitoraggio: 

 

 
 
 
Ad ogni buon conto si riportano i dati tabellari (Fonte ARPAL) consultabili sul sito 
istituzionale: 
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L’osservazione del dato di balneazione riporta una situazione pressoché conforme lungo 
tutta la costa del territorio comunale di Sanremo, ad eccezione della zona portuale di Porto 
Vecchio dove vige un divieto preventivo: 
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Il profilo del punto di campionamento analizza nel dettaglio la situazione costiera alla data del 
04/2021: 
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2.5 ACQ05 – Riqualificazione e potenziamento della rete fognaria 
 

L’indice fornisce informazioni sull’entità delle opere di riqualificazione ed efficientamento 
della rete fognaria comunale. 
Si pone l’obiettivo di misurare l’efficacia delle politiche del PUC in materia di riqualificazione 
delle infrastrutture pubbliche, con particolare riferimento alla rete fognaria comunale. 
 
Dai dati forniti dal Servizio Ambiente di questo Comune risultano essere stati riqualificati 
circa 974,00 metri lineari di condotte su un totale di 259.231,00 metri lineari misurati sul 
Geoportale, pari quindi a un’incidenza percentuale dello 0,376 %. Il dato manca della parte 
di competenza della partecipata Riviera Acqua Spa. 
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3. SUOLO e SOTTOSUOLO 
Nella componente ambientale suolo e sottosuolo vengono valutati gli indicatori dal SUO01 
al SUO04. 
 

3.1 SUO01 – Consumo di suolo 
L’indicatore descrive l’estensione del suolo consumato per effetto della realizzazione di 
edifici, impianti e infrastrutture stradali (ivi compresi parcheggi e spazi di pertinenza stradale 
asfaltati). 
L’obiettivo del Piano è quello di fornire informazioni sull’efficacia delle misure tese a ridurre 
il consumo di suolo e segnala eventuali squilibri desumibili in fase di attuazione. 
L’indicatore si misura attraverso il rapporto tra la superficie occupata da 
edifici/impianti/infrastrutture e la superficie territoriale di riferimento (territorio comunale 
o di Ambito). 
 

N. pratica Data 
rilascio 

Tipologia 
intervento 

mq 
intervento 

(A) 

ambito o 
distretto PUC 

sup. ambito 
o distretto 

(B) 

Rapporto (A) / 
(B) 

Rapporto 
(A) / (B) % 

                

746/2017-
SUAP 28/05/2019 

Costruzione palo 
in acciaio senza 
l'installazione di 

antenne ed 
impianti 

20,88 APA_03 

480.735,93 0,0000668 0,007% 

96/2018-
SUAP 30/03/2020 

Costruzione di 
nuova stazione 

di Vodafone 
11,25 APA_03 

441/2016 24/09/2020 

Riqualificazione 
urbanistica per 
realizzazione di 

fabbricato e 
variante esterna 
di sistemazione 

giardino 

233,74 APA_06 

734.121,88 0,0011351 0,114% 

1293/2017 18/10/2019 

Demolizione e 
ricostruzione 
con creazione 

piscina e 
autorimessa 

432,20 APA_06 
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1226/2018 11/06/2019 

Demolizione e 
ricostruzione in 

sito di fabbricato 
esistente ai sensi 
dell'art. 6 della 
legge regionale 

49/2009 

167,36 APA_06 

506/2020 10/09/2020 

Realizzazione di 
piccola piscina 
monoblocco in 

vetroresina 

63,90 APA_10 627.679,74 0,0001018 0,010% 

1071/2019 19/08/2020 

Ampliamento 
del 20% del 

volume 
geometrico 

esistente 

40,36 APA_13 

635.529,99 0,0001122 0,011% 

1072/2019 19/08/2020 

Ampliamento 
del 20% del 

volume 
geometrico 

esistente 

30,93 APA_13 

375/2018 09/07/2019 

Demolizione e 
ricostruzione 

fabbricato 
abitativo 

18,30 APA_16 

2.018.516,59 0,0002088 0,021% 972/2018 17/06/2020 
Variante 

sistemazione 
esterna 

7,15 APA_16 

120/2019-
SUAP 27/01/2020 

Costruzione 
edificio ad uso 
ufficio per la 

condizione del 
fondo in zona 

agricola 

221,15 APA_16 
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41/2018-
SUAP 29/10/2020 

Ristrutturazione 
e ampliamento 
di un fabbricato 

residenziale 
adibito ad 

agriturismo 

174,80 APA_16 

1058/2018 17/06/2020 

Ampliamento di 
fabbricato 

esistente ai sensi 
dell'art. 3 della 
l.r. 49/09 e smi 

98,38 APA_18 

1.292.281,89 0,0001568 0,016% 

307/2019-
SUAP 01/12/2020 

Modifica 
Stazione Radio 
Base per rete di 
telefonia mobile 

su struttura 
esistente 

55,86 APA_18 

1251/2018 28/05/2019 Realizzazione 
piscina 42,78 APA_18 

951/2018 15/07/2019 

 Modifica rampa 
di accesso, 

modifica patio 
con copertura 
mobile, posa 

pannelli solari; 
due nuovi muri 

di 
contenimento; 

recinzione 
perimetrale; 

piccolo aumento 
volume in 
interrato. 

5,59 APA_18 

579/2019 16/10/2019 

Ristrutturazione 
e ampliamento 
di un fabbricato 

residenziale 

31,40 ATPA_05 768.434,60 0,0000927 0,009% 
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597/2019 16/10/2019 

Ampliamento di 
fabbricato 

esistente ai sensi 
dell'art. 3 della 
l.r. 49/09 e smi 

39,81 ATPA_05 

647/2018 01/08/2019 

Ampliamento di 
fabbricato 

esistente ai sensi 
dell'art. 3 della 
l.r. 49/09 e smi 

32,51 ATPA_09 38.732,51 0,000839 0,084% 

427/2017 31/07/2020 

Demolizione di 
due fabbricati e 
ricostruzione di 

uno nuovo  

260,58 ATPA_15 631.381,35 0,000413 0,041% 

1022/2018 15/07/2019 

Diversa 
sistemazione del 
cancello e della 
parte terminale 

della strada 

107,01 ATPA_17 1.190.573,33 0,000090 0,009% 

1296/2019 18/03/2020 

Realizzazione 
porzione di 

pavimentazione 
antistante il 
fabbricato e 

rampa di 
accesso in 

cemento armato 

33,25 ATPA_20 2.110.097,25 0,000016 0,002% 

422/2019 04/07/2019 
Realizzazione 
autorimessa 

interrata 
66,68 ATPA_21 194.842,65 0,000342 0,034% 

279/2019-
SUAP 24/08/2020 

 Intervento di 
manutenzione 
straordinaria di 

protezione 
costiera e 

ricostruzione 
molo di alaggio 

1.641,00 DT_02 31.961,20 0,051344 5,134% 
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167/2017 23/12/2019 

Demolizione 
edificio 

incongruo e 
ricostruzione in 

sito con 
aumento 

volumetrico e 
sistemazione 
aree esterne   

224,99 DT_13 171.881,88 0,001309 0,131% 

247/2018-
SUAP 18/08/2020 

Demolizione e 
ricostruzione 

con 
ampliamento 

volumetrico di 
fabbricati adibiti 

a ristoro 

52,00 FC_02 77.989,49 0,000667 0,067% 

1353/2017 09/08/2019 
Demolizione 

ricostruzione in 
sito 

163,19 FC_05 75.205,13 0,002170 0,217% 

326/2018 25/06/2019 

Ampliamento di 
fabbricato 

esistente ai sensi 
dell'art. 3 della 
l.r. 49/09 e smi 

104,20 NAF_13 112.547,84 0,000926 0,093% 

1304/2018 01/08/2019 

Costruzione 
autorimessa 
pertinenziale 
interrata ex L. 

122/89 

124,35 SU_03 6.121,53 0,020314 2,031% 

334/2017 25/05/2020 

Demolizione e 
ricostruzione 

con 
ampliamento in 
sito di fabbricato 

incongruo a 
destinazione 

non residenziale 

103,23 SU_06 507.926,23 0,0004882 0,049% 



42 
 

1016/2018 18/06/2019 

Realizzazione di 
piscina 

pertinenziale 
all'unità 

immobiliare con 
sistemazione 

delle aree 
esterne e locale 

spogliatoio 

144,72 SU_06 

539/2014 02/09/2020 

Ampliamento 
volumetrico e 

completamento 
e finitura 

fabbricato in 
variante a P.C. 

276/2005 

2,89 TPAA_01 

141.978,07 0,0038352 0,384% 

539/2014 02/09/2020 

Ampliamento 
volumetrico e 

completamento 
e finitura 
fabbricato 

541,62 TPAA_01 

987/2017 21/08/2019 

Ampliamento di 
una unità  

immobiliari, 
chiusura di due 
porticati ai sensi 

dell'art.5 LR 
24/2001 e 

realizzazione di 
una piscina 

pertinenziale 

79,60 TPAA_04 99.301,83 0,0008016 0,080% 

279/2014 08/11/2020 

Demolizione e 
ricostruzione 
edificio con 

spostamento di 
volume 

102,51 TPAA_11 

1.672.714,54 0,0001374 0,014% 

82/2014 15/07/2020 

demolizione e 
ricostruzione 

con 
ampliamento 

58,02 TPAA_11 

347/2019 23/07/2020 
Ampliamento di 

fabbricato di 
civile abitazione 

51,45 TPAA_11 
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82/2020 29/04/2020 

Nullaosta 
vincolo 

idrogeologico 
per 

ampliamento 

16,46 TPAA_11 

724/2019 06/08/2019 

Modifica linea 
aerea BT con 

nuova 
fondazione 

1,44 TPAA_11 

899/2018 14/01/2020 

Costruzione di 
un edificio a 
destinazione 
residenziale a 

seguito di 
delocalizzazione 

di due 
manufatti   

60,78 TSC_03 64.303,75 0,000945 0,095% 

1119/2018 14/06/2019 
Sistemazione 
aree esterne 
zona C5bis 

500,05 TSC_04 

50.745,50 0,0204749 2,047% 

582/2018 25/02/2020 

Ampliamento di 
fabbricato 

esistente ai sensi 
dell'art. 3 della 
l.r. 49/09 e smi 

8,96 TSC_04 

697/2018 12/09/2019 

Opere di 
completamento 

delle 
urbanizzazioni 

primaria e 
secondaria 

inerenti il P.P. 
zona C5bis 
'Coldirodi' 

530,00 TSC_04 

871/2016 23/12/2020 

Demolizione di 
due fabbricati e 
ricostruzione di 
uno nuovo con 

delocalizzazione 

255,81 TU_06 74.238,81 0,003446 0,345% 
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331/2019-
SUAP 24/01/2020 

Realizzazione e 
posa in opera di 

padiglione 
vetrato 

35,30 TU_07 

845.267,04 0,0000492 0,005% 

129/2019 29/08/2019 Costruzione di 
edicola funeraria 6,25 TU_07 

1247/2018 23/07/2019 
Realizzazione 
strada ex zona 

C2 
2.367,92 TU_10 

1.362.454,79 0,0052772 0,528% 

1247/2018 26/07/2019 Completamento 
viabilità 4.712,50 TU_10 

644/2017-
SUAP 26/06/2019 

Realizzazione di 
una piscina di 
acqua dolce 

scoperta 

109,56 TU_10 

1210/2019 14/11/2019 

Modifica di 
superficie della 
pavimentazione 
insistente sulla 

porzione di 
giardino privato 

51,55 TU_11 

2.526.365,84 0,0001610 0,016% 298/2020 29/10/2020 

Realizzazione di 
una cabina di 

trasformazione 
elettrica 

30,38 TU_11 

1058/2019 10/09/2020 

Realizzazione di 
ascensore per 
l'abbattimento 
delle barriere 

architettoniche 

4,02 TU_11 
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985/2019 24/09/2020 

Cambio di 
destinazione 

d'uso e 
ampliamento 
volumetrico 

24,55 TU_11 

1137/2018 26/11/2019 

Trasformazione 
in residenza di 

frabbricato 
esistente 

12,35 TU_11 

985/2019 24/09/2020 

Cambio di 
destinazione 

d'uso e 
ampliamento 
volumetrico 

263,83 TU_11 

434/2018 02/11/2019 Realizzazione di 
tettoia in ferro 19,95 TU_11 

18/2020 10/09/2020 
Installazione di 
cabina elettrica 
prefabbricata 

5,72 TUS_02 322.554,76 0,000018 0,002% 

 

TOTALE MQ INTERVENTI (A)     14.607,02     

TOTALE MQ AMBITI E DISTRETTI 
INTERESSATI DA INTERVENTI (B)     18.866.485,94     

RAPPORTO TRA MQ INTERVENTI (A) E MQ 
AMBITI E DISTRETTI INTERESSATI (B)     0,0007742 

0,077% 

  

TOTALE MQ SUPERFICIE TERRITORIALE (C)     55.140.000,00     

RAPPORTO TRA MQ INTERVENTI (A) E MQ 
SUPERFICIE TERRITORIALE (C)     0,0002649 

0,026% 
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Come si evince dai dati sopra riportati in tabella, il consumo del suolo nel corso del periodo 
analizzato dalla presente relazione è impercettibile rispetto alla superficie degli ambiti e 
distretti interessati e nullo se rapportato all’intero territorio comunale.  

 

3.2  SUO02 – Popolazione esposta a fattori di rischio idrogeologico 
 

L’indicatore descrive la percentuale di abitanti rispetto alla popolazione totale, localizzata in 
aree soggette ad elevati fattori di rischio idrogeologico ai sensi della Carta di zonizzazione e 
suscettività d’uso del suolo del PUC e del Piano di Bacino. 
Inoltre fornisce informazioni sulla consistenza della popolazione esposta a fattori di rischio e 
sull’efficacia delle misure del Piano tese a ridurne l’incidenza oltre che a contribuire al 
conseguimento degli obiettivi del Piano di Bacino. 
L’indicatore è dato dal rapporto tra la popolazione residente all’interno di aree interessate 
da elevati fattori di rischio idrogeologico e il numero totale degli abitanti calcolati sul 
territorio di riferimento (comunale, ambito, ecc.). Per aree interessate da elevati fattori di 
rischio si intendono quelle collocate nelle zone Pg4, Pg3a e Pg3b di suscettività al dissesto e 
nelle Fasce A, A*, B e nella Fascia di riassetto fluviale. 
Per quanto riguarda la suscettività al dissesto nelle zone sopra indicate, la popolazione 
coinvolta da eventuale fattore di rischio risulta derivare da un’intersezione tra i dati della 
popolazione residente (dati censimento al 2016) e le zone a rischio come da tabella 
seguente: 
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distribuzione della popolazione residente nelle zone di rischio 

 
 
 
 
 
La distribuzione della popolazione nelle fasce fluviali risulta anch’essa da un’intersezione tra 
la popolazione residente e la cartografia delle fasce stesse così come da tabella seguente: 
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distribuzione della popolazione residente nelle fasce fluviali 

 
 

3.3  SUO03 – Delocalizzazioni da aree a rischio geomorfologico 
 

L’indicatore descrive la quantità (intesa come superficie utile) di edifici, nelle diverse 
destinazioni d’uso, che sono stati delocalizzati dalle aree soggette a rischio geomorfologico 
per effetto delle politiche urbanistiche del PUC, o del Piano Casa. 
Misura l’efficacia delle azioni di Piano tese a ridurre i fattori di rischio legati alla presenza di 
edifici e volumi su aree ad elevata e/o molto elevata suscettività al dissesto e contribuisce al 
conseguimento degli obiettivi del Piano di Bacino. 
L’indicatore si misura con riferimento alla superficie agibile degli edifici delocalizzati dalle 
aree interessate dalle seguenti classi di suscettività al dissesto: Pg4, Pg3a e Pg3b. 
Nel periodo analizzato si sono registrate pratiche di delocalizzazione ai sensi dell’art. 6.2.2 
delle Norme Generali di Piano (l.r. 49/2009 e s.m.i.), ma non si registrano spostamenti dalle 
aree interessate dalle classi di suscettività sopra indicate. Non si registrano nemmeno 
interventi mitigativi del rischio geomorfologico così come indicati all’art. 25 con l’azione 
premiante A_01. 

 
 

3.4  SUO04 – Delocalizzazioni da aree a rischio idraulico 
 

L’indicatore descrive la quantità (intesa come superficie utile) di edifici, nelle diverse 
destinazioni d’uso, che sono stati delocalizzati dalle aree soggette a rischio idraulico per 
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effetto del PUC o del Piano Casa. 
Misura l’efficacia delle azioni di Piano tese a ridurre i fattori di rischio legati alla presenza di 
edifici e volumi su aree inondabili e contribuisce al conseguimento degli obiettivi del Piano 
di Bacino. 
L’indicatore si misura attraverso il rapporto tra la superficie agibile degli edifici delocalizzati 
dalle aree interessate dalle Fasce di inondabilità A, A*, B e dalla Fascia di riassetto fluviale. 
Come per l’indicatore precedente nel periodo analizzato si sono registrate pratiche di 
delocalizzazione ai sensi dell’art. 6.2.2 delle Norme Generali di Piano (l.r. 49/2009 e s.m.i.), 
ma non si registrano spostamenti dalle aree interessate dalle fasce fluviali sopra indicate. 
Non si registrano nemmeno interventi mitigativi del rischio idraulico così come indicati 
all’art. 25 con l’azione premiante A_01. 
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4. BIODIVERSITA’ 
Nella componente ambientale della  biodiversità  vengono valutati gli indicatori dal BIO01 al BIO02. 

 
 

4.1  - BIO01 - Estensione della prateria di Posidonia oceanica 
 

Misura la diffusione delle praterie di Posidonia oceanica e gli eventuali fenomeni di ampliamento per 
rinaturazione o di regressione. 
Permette di evidenziare eventuali criticità ecologiche dell’ambiente marino sovente collegate ad 
interventi antropici.  
Si calcola come rapporto tra le superfici di prateria di Posidonia oceanica e la superficie totale del 
territorio analizzato (comunale e di ambito). 
La Regione Liguria ha attivato un sistema di monitoraggio ambientale che prevede, tra il resto, anche 
la localizzazione e quantificazione areale delle praterie di Posidonia oceanica prospicenti le coste. 
Questo sistema di monitoraggio prevede l’aggiornamento dell’Atlante Habitat Marini e nel corso del 
2020 è stata effettuata una revisione delle cartografie e dei dati quantitativi di superficie di praterie. 

 
 

 
Sanremo – zona di levante 

 
Legenda 

MMP- Matte morta di Posidonia 
MOS – Formazioni a mosaico di Posidonia oceanica viva e Matte morta 
POS – Prateria di Posidonia oceanica (prevalentemente su Matte) 
POS-ROC – Posidonia oceanica tra e su roccia 
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Sanremo – zona di ponente 

 
 

 
ID Superficie (mq) Classe     

4174 385.700,00 
MMP - Matte morta di Posidonia 
oceanica totale parziale 385.700,00 

732 2.800,00 
MOS - Formazioni a mosaico di 
Posidonia oceanica viva e Matte morta     

545 4.400,00 
MOS - Formazioni a mosaico di 
Posidonia oceanica viva e Matte morta     

1023 39.900,00 
MOS - Formazioni a mosaico di 
Posidonia oceanica viva e Matte morta     

603 3.500,00 
MOS - Formazioni a mosaico di 
Posidonia oceanica viva e Matte morta     

650 4.800,00 
MOS - Formazioni a mosaico di 
Posidonia oceanica viva e Matte morta     

494 7.500,00 
MOS - Formazioni a mosaico di 
Posidonia oceanica viva e Matte morta     

2598 12.000,00 
MOS - Formazioni a mosaico di 
Posidonia oceanica viva e Matte morta     

2595 11.900,00 
MOS - Formazioni a mosaico di 
Posidonia oceanica viva e Matte morta     
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757 6.600,00 
MOS - Formazioni a mosaico di 
Posidonia oceanica viva e Matte morta     

625 120.300,00 
MOS - Formazioni a mosaico di 
Posidonia oceanica viva e Matte morta     

3738 15.300,00 
MOS - Formazioni a mosaico di 
Posidonia oceanica viva e Matte morta     

701 5.200,00 
MOS - Formazioni a mosaico di 
Posidonia oceanica viva e Matte morta     

715 2.200,00 
MOS - Formazioni a mosaico di 
Posidonia oceanica viva e Matte morta     

703 2.400,00 
MOS - Formazioni a mosaico di 
Posidonia oceanica viva e Matte morta     

724 6.200,00 
MOS - Formazioni a mosaico di 
Posidonia oceanica viva e Matte morta     

725 3.200,00 
MOS - Formazioni a mosaico di 
Posidonia oceanica viva e Matte morta     

730 5.000,00 
MOS - Formazioni a mosaico di 
Posidonia oceanica viva e Matte morta     

3535 93.800,00 
MOS - Formazioni a mosaico di 
Posidonia oceanica viva e Matte morta totale parziale 347.000,00 

3736 4.166.100,00 
POS - Proteria di Posidonia oceanica 
(prevalentemente su Matte)     

2585 3.900,00 
POS - Proteria di Posidonia oceanica 
(prevalentemente su Matte)     

470 2.800,00 
POS - Proteria di Posidonia oceanica 
(prevalentemente su Matte)     

2579 200,00 
POS - Proteria di Posidonia oceanica 
(prevalentemente su Matte)     

2580 300,00 
POS - Proteria di Posidonia oceanica 
(prevalentemente su Matte)     

2582 100,00 
POS - Proteria di Posidonia oceanica 
(prevalentemente su Matte)     

4175 3.444.500,00 
POS - Proteria di Posidonia oceanica 
(prevalentemente su Matte)     

827 600,00 
POS - Proteria di Posidonia oceanica 
(prevalentemente su Matte)     

883 100,00 
POS - Proteria di Posidonia oceanica 
(prevalentemente su Matte)     

965 200,00 
POS - Proteria di Posidonia oceanica 
(prevalentemente su Matte)     
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733 400,00 
POS - Proteria di Posidonia oceanica 
(prevalentemente su Matte)     

2612 1.100,00 
POS - Proteria di Posidonia oceanica 
(prevalentemente su Matte) totale parziale 7.967.300,00 

483 300,00 
POS-ROC - Posidonia oceanica tra e su 
roccia     

2584 9.700,00 
POS-ROC - Posidonia oceanica tra e su 
roccia     

569 2.000,00 
POS-ROC - Posidonia oceanica tra e su 
roccia     

601 5.000,00 
POS-ROC - Posidonia oceanica tra e su 
roccia     

726 3.300,00 
POS-ROC - Posidonia oceanica tra e su 
roccia     

836 6.800,00 
POS-ROC - Posidonia oceanica tra e su 
roccia     

742 5.600,00 
POS-ROC - Posidonia oceanica tra e su 
roccia     

714 42.100,00 
POS-ROC - Posidonia oceanica tra e su 
roccia totale parziale 74.800,00 

 
 

I dati sopra riportati in tabella indicano la superficie di Posidonia oceanica presente nel bacino 
acquifero prospicente il territorio comunale di Sanremo e suddivisa in quattro macrogruppi a 
seconda dello stato di conservazione della Posidonia stessa. Si è voluto evidenziare anche quella 
parte di prateria che al 2020 risultava essere, purtroppo, in condizione di matte morta e la si è 
evidenziata in rosso.  
Tali dati sono stati rapportati nella tabella successiva alla superficie territoriale degli ambiti costieri 
FC, dell’intero territorio comunale e della fascia costiera di competenza che si estende per una 
profondità di 3 miglia marine e una lunghezza pari all’intera lunghezza del territorio costiero 
comunale.  
Da tale raffronto si evince che la superficie di Posidonia oceanica, per quanto riguarda lo stato di 
conservazione MMP, incide di circa la metà se rapportata alla superficie degli ambiti costieri FC, 
mentre si attesta su valori molto bassi se rapportata alla superficie territoriale e alla fascia di 3 miglia 
marine. 
Da sottolineare, ad ogni modo, i valori confortanti degli stati di conservazione MOS, POS e POS-ROC, 
soprattutto se rapportati alla superficie territoriale degli ambiti di conservazione FC. In un caso 
addirittura per lo stato di conservazione POS si parla di una superficie di prateria di Posidonia 
oceanica dieci volte più grande degli ambiti costieri FC. 
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4.2  BIO02 – Potenziamento delle connessioni ecologiche 
 

L’indicatore misura l’ampliamento delle aree o l’incremento del numero di connessioni ecologiche a 
scala locale per effetto delle azioni del PUC, con particolare riferimento all’Azione Premiante A_04. 
Tale azione consiste nell’ampliare le aree naturali o semi-naturali che rappresentano utili e preziosi 
siti per la biodiversità. L’obbiettivo è di migliorare le condizioni ecologiche del territorio comunale in 
modo diffuso. I siti privilegiati per gli interventi sono i “corridoi” verdi individuati nei pressi dei crinali, 
dove coesistono bosco, aree agricole in uso e non, terrazzamenti, ecc. nonché tutte le aree 
individuate dalla Regione Liguria ovvero: 

• Core area (SIC); 
• Zone rilevanti per i SIC; 
• Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Acquatici; 
• Corridoi Ecologici per specie di ambienti boschivi; 
• Tappe di Attraversamento per Specie di Ambienti Aperti; 
• Ambiti ATPA, con l’obiettivo di potenziarne il valore naturalistico. 

L’indicatore è da calcolare e misura l’estensione (mq) di nuove aree di connessione ecologica 
realizzate nell’ambito dell’attuazione del PUC e dell’attuazione dell’Azione Premiante sopra descritta. 
Dal momento di attuazione del Piano non si sono rilevate attività relative all’Azione Premiante A_04, 
pertanto tale indicatore a oggi non risulta essere implementato rispetto alla situazione di maggio 
2019. 

 

Totale mq di Ambito costiero FC Totale mq superficie territoriale
385.700,00 754.279,95 55.140.000,00 66.672.000,00

Rapporto tra mq occupati da MMP e 
mq di Ambito costiero FC 

51% 1% 1%

Totale mq di Ambito costiero FC Totale mq superficie territoriale
347.000,00 754.279,95 55.140.000,00 66.672.000,00

Rapporto tra mq occupati da MOS e 
mq di Ambito costiero FC 

46% 1% 1%

Totale mq di Ambito costiero FC Totale mq superficie territoriale
7.967.300,00 754.279,95 55.140.000,00 66.672.000,00

Rapporto tra mq occupati da POS e mq 
di Ambito costiero FC 

1056% 14% 12%

Totale mq di Ambito costiero FC Totale mq superficie territoriale
74.800,00 754.279,95 55.140.000,00 66.672.000,00

Rapporto tra mq occupati da POS-ROC 
e mq di Ambito costiero FC 

10% 0% 0%

POS - Proteria di Posidonia 
oceanica (prevalentemente 
su Matte)

Rapporto tra mq occupati da POS e 
mq di superficie territoriale

POS-ROC - Posidonia 
oceanica tra e su roccia

Rapporto tra mq occupati da POS-
ROC e mq di superficie territoriale

Totale mq superficie specchio 
d'acqua marina di competenza

Rapporto tra mq occupati da 
MMP e mq di specchio d'acqua 

Totale mq superficie specchio 
d'acqua marina di competenza

Rapporto tra mq occupati da MOS 
e mq di specchio d'acqua marina

Totale mq superficie specchio 
d'acqua marina di competenza

Rapporto tra mq occupati da POS 
e mq di specchio d'acqua marina

Totale mq superficie specchio 
d'acqua marina di competenza

Rapporto tra mq occupati da POS-
ROC e mq di specchio d'acqua 

MMP - Matte morta di 
Posidonia oceanica

Rapporto tra mq occupati da MMP e 
mq di superficie territoriale

MOS - Formazioni a mosaico 
di Posidonia oceanica viva e 
Matte morta

Rapporto tra mq occupati da MOS e 
mq di superficie territoriale
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5. PAESAGGIO 
Nella componente ambientale Paesaggio vengono valutati gli indicatori PAE01 e PAE02. 

 

5.1 PAE01 – Serre 
L’indicatore descrive la superficie territoriale interessata da impianti serricoli (attivi e dismessi) 
localizzati sul territorio comunale. 
Grazie a tale indicatore è possibile misurare l’efficacia delle politiche del PUC finalizzate a 
migliorare la qualità del paesaggio, ridurre il consumo di suolo e mitigare i fattori di rischio 
idrogeologico. 
L’indicatore si misura attraverso due modalità: 

1) Valore assoluto, ovvero la somma delle superfici delle serre presenti sul territorio 
comunale; 

2) Valore relativo: ovvero il rapporto tra le superfici delle serre e la superficie totale del 
territorio analizzato (comunale e di ambito). 

Per quanto riguarda il valore assoluto alla data di compilazione della presente relazione si contano 
un totale di 2.939.277,95 mq di serre attive e dismesse sull’intero territorio comunale. 
Il rapporto di copertura tra la superficie delle serre e la superficie totale del territorio analizzato è 
pari al 5,40%.  
La superficie delle serre rapportata alla superficie dei singoli ambiti e distretti è invece indicata 
nella tabella seguente in ordine crescente di percentuale di occupazione: 

 
AREA SERRE x 

AMBITO (S) AMBITO 
AREA AMBITO o 
DISTRETTO (A) 

RAPPORTO 
S/A 

21,75 TUS_02 322.554,76 0,01% 
45,84 TNI_03 383.614,34 0,01% 

4.684,73 TNI_06 17.732.595,47 0,03% 
240,82 ATPA_05 768.434,60 0,03% 
445,13 SU_06 507.926,23 0,09% 

77,61 TPAA_03 52.999,98 0,15% 
165,83 NAF_13 112.547,84 0,15% 
201,75 TU_08 127.543,42 0,16% 
103,46 TUS_05 55.196,25 0,19% 
178,38 TSC_03 64.303,75 0,28% 

6.719,33 TNI_05 2.226.807,03 0,30% 
180,13 NAF_12 38.899,28 0,46% 

75,95 NAF_06 14.440,72 0,53% 
14.810,92 TU_11 2.526.365,84 0,59% 

9.816,30 TPAA_15 1.605.360,84 0,61% 
536,70 NAF_08 65.763,57 0,82% 
450,63 ATPA_08 54.826,32 0,82% 
218,94 NAF_09 23.902,35 0,92% 

4.330,20 TPAA_10 454.226,38 0,95% 
1.829,46 ATPA_03 191.824,91 0,95% 
1.116,17 FC_01 96.122,45 1,16% 
1.094,85 SU_02 89.992,47 1,22% 

22.712,66 TPAA_11 1.672.714,54 1,36% 
21.639,99 TU_10 1.362.454,79 1,59% 
23.317,21 ATPA_17 1.190.573,33 1,96% 
22.309,99 TU_07 845.267,04 2,64% 
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4.751,14 TPAA_07 155.163,50 3,06% 
18.079,02 ATPA_13 582.603,96 3,10% 

1.581,32 TSC_04 50.745,50 3,12% 
80.299,47 ATPA_20 2.110.097,25 3,81% 
39.236,77 ATPA_14 927.765,98 4,23% 

4.775,22 ATPA_11 112.225,67 4,26% 
4.307,41 TPAA_12 99.505,73 4,33% 
3.752,75 DT_05 85.912,65 4,37% 
5.504,31 ATPA_01 124.215,92 4,43% 
2.894,15 ATPA_06 63.392,88 4,57% 
2.051,20 APA_12 44.887,29 4,57% 
4.559,70 TPAA_04 99.301,83 4,59% 

10.229,26 DT_14 208.409,85 4,91% 
22.330,83 APA_01 424.043,48 5,27% 

5.064,09 DT_15 95.759,54 5,29% 
5.821,15 DT_08 99.206,68 5,87% 

36.996,17 TPAA_08 629.267,69 5,88% 
2.418,86 DT_02 31.961,20 7,57% 

34.221,36 TPAA_02 408.364,85 8,38% 
64.395,35 ATPA_02 747.583,71 8,61% 

3.654,04 ATPA_12 41.214,54 8,87% 
56.055,99 ATPA_15 631.381,35 8,88% 
14.533,63 TSC_05 162.195,97 8,96% 
34.801,02 ATPA_16 358.054,01 9,72% 
27.119,66 TPAA_09 269.783,98 10,05% 

6.988,44 NAF_04 69.309,18 10,08% 
7.671,58 TPAA_13 73.896,06 10,38% 

39.090,72 ATPA_18 350.081,68 11,17% 
38.114,03 TPAA_05 340.871,14 11,18% 
22.896,26 DT_13 171.881,88 13,32% 
55.466,99 APA_15 410.513,47 13,51% 
21.498,32 TPAA_01 141.978,07 15,14% 

316.681,48 APA_16 2.018.516,59 15,69% 
31.688,84 ATPA_21 194.842,65 16,26% 
31.116,15 APA_07 190.710,89 16,32% 
50.557,33 TPAA_06 294.423,90 17,17% 
30.996,03 APA_09 175.941,94 17,62% 

3.819,49 TU_04 21.467,68 17,79% 
8.290,11 DT_01 44.504,42 18,63% 
4.640,68 TU_03 24.729,54 18,77% 

11.428,76 ATPA_07 60.273,31 18,96% 
16.794,44 ATPA_10 87.682,10 19,15% 

143.630,20 APA_06 734.121,88 19,56% 
182.168,02 APA_14 914.006,62 19,93% 

21.058,05 APA_08 105.424,41 19,97% 
116.463,47 APA_11 569.602,07 20,45% 
140.509,99 APA_13 635.445,91 22,11% 

13.216,68 TPAA_14 57.669,76 22,92% 
85.861,03 APA_17 346.525,00 24,78% 
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93.245,71 ATPA_19 366.261,37 25,46% 
29.221,34 TSC_08 114.458,52 25,53% 

124.293,14 APA_03 480.735,93 25,85% 
21.257,16 DT_06 78.569,74 27,06% 

350.418,77 APA_18 1.292.281,89 27,12% 
170.896,76 APA_10 627.679,74 27,23% 

10.085,25 APA_05 34.807,82 28,97% 
13.275,08 ATPA_09 38.732,51 34,27% 
34.283,28 APA_02 93.647,27 36,61% 
64.895,77 APA_04 144.168,51 45,01% 

 
 

Com’era facilmente prevedibile l’incidenza maggiore della superficie a serre ricade nelle zone a 
vocazione prettamente agricola. 

 
 

5.2 PAE02 – Rimozione delle serre dismesse 
L’indicatore descrive la superficie delle serre dismesse rimosse a seguito dell’applicazione 
dell’Azione premiante A_03. Misura l’efficacia delle politiche del PUC finalizzate a migliorare la 
qualità del paesaggio, ridurre il consumo di suolo e mitigare i fattori di rischio idrogeologico. 
L’indicatore deriva dal calcolo della somma delle superfici delle serre dismesse in applicazione 
dell’Azione premiante A_03. Il dato viene calcolato anche come valore relativo, cioè inteso come il 
rapporto tra le superfici delle serre dismesse e la superficie totale delle serre presenti sul 
territorio comunale nell’anno di monitoraggio.  
Dall’approvazione del Piano Urbanistico Comunale di Sanremo non si rilevano pratiche avviate di  
interventi ricadenti nella casistica dell’Azione premiante A_03 al fine della rimozione di serre 
dismesse.  
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6. QUALITA’ URBANA 
Nella componente ambientale Qualità Urbana vengono valutati gli indicatori dall’URB01 all’URB03. 

 

6.1 URB01 – Riqualificazione e potenziamento dei servizi 
 

L’indicatore descrive l’incidenza e l’estensione delle opere di riqualificazione innescate 
dall’attuazione dell’Azione premiante A_06 ed è correlato all’indicatore “ACQ05 – Riqualificazione e 
potenziamento della rete fognaria”. 
Misura l’efficacia delle politiche del PUC in materia di riqualificazione e potenziamento dei servizi e 
dei sottoservizi della città. 
L’indicatore nasce dalla somma delle superfici territoriali delle aree a servizi interessate da progetti 
di riqualificazione in attuazione dell’Azione premiante A_06. In particolare vengono misurati gli 
interventi su: spazi verdi urbani, piazze e parcheggi pubblici, servizi per l’istruzione obbligatoria, 
spazi ed edifici dei servizi sanitari pubblici. 
I rilievi esposti per l’indicatore ACQ05 (974 metri lineari di condotte) si riferiscono a lavori di 
manutenzione straordinaria all’interno dell’intero territorio comunale. Sono stati per lo più eseguiti 
come lavori puntuali e hanno servito diverse porzioni del territorio comunale difficilmente 
quantificabile in superficie riqualificata territoriale o di ambito.  

 

6.2 URB02 – Indicatore Europeo A4 
 

L’indicatore misura l’accessibilità dei cittadini ad aree di verde pubblico. Misura l’efficacia delle 
politiche del PUC in materia di riqualificazione urbana e di miglioramento dell’offerta del verde alla 
popolazione in termini di equità. 
L’indicatore si calcola attraverso due modalità: 

1) Per le aree verdi > 5.000 mq  la popolazione residente entro 300 metri in linea d’aria 
dall’area verde viene rapportata alla popolazione totale dell’ambito analizzato; 

2) Per tutte le aree verdi (quindi anche quelle inferiori a 5.000 mq) la popolazione residente 
entro 300 metri in linea d’aria dall’area verde viene rapportata alla popolazione totale 
dell’ambito analizzato 

Si preferisce, però, rapportare il numero dei residenti nelle fasce di cui sopra al numero della 
popolazione totale rilevata nel 2016 (ultimo dato Istat disponibile) anziché alla popolazione 
dell’ambito di riferimento. Questo perché nella pratica le aree a verde pubblico occupano spazi che 
vanno oltre quelli che sono i confini del singolo ambito e spesso danno beneficio a residenti che 
ricadono in ambiti limitrofi.  
Pertanto per quanto riguarda il primo calcolo riferito alle aree verdi con superficie maggiore di 
5.000 mq il rapporto tra la popolazione residente entro 300 metri in linea d’aria è pari al 10,60% 
della popolazione totale rilevata nel 2016: 
 

1) Aree verdi > 5.000 mq 

res x ser cod ser 
ambito in cui ricade il 
centroide del servizio superficie ser rapporto con pop tot territorio 

83 Se226 APA_18 28.240,00 0,15% 
26 Se224 ATPA_05 27.195,00 0,05% 

1030 Se223 DT_04 27.284,00 1,88% 
369 Se200 DT_12 9.373,00 0,67% 

31 Se220 FC_01 26.269,00 0,06% 
36 Se487 FC_02 23.571,00 0,07% 

1533 Se232 SU_01 38.497,00 2,80% 
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328 Se231 SU_02 30.820,00 0,60% 
207 Se194 SU_05 7.925,00 0,38% 

8 Se139 TNI_06 9.481,00   
33 Sepu TNI_06 6.140.993,00 0,07% 

151 Se203 TU_08 11.000,00 0,28% 
435 Se205 TU_11 12.086,00 0,79% 

1543 Se198 TUS_02 8.684,00 2,81% 

Popolazione residenti totale Comune di 
Sanremo al 2016: 54.824 ab.   
Totale rapporto con pop territorio:   10,60% 

 
 
 

Invece il rapporto tra tutte le aree verdi esistenti e la popolazione residente entro 300 metri in linea 
d’aria appare decisamente migliore e si attesta sul 42,37% del totale residenti se rapportata alla 
totalità del territorio: 
 

2) Tutte le aree verdi 

res x ser cod ser 
ambito in cui ricade il 
centroide del servizio superficie ser rapporto con pop tot territorio 

83 Se226 APA_18 28.240,00 0,15% 
59 Se417 ATPA_02 4.165,00 0,11% 
26 Se224 ATPA_05 27.195,00 0,05% 
29 Se349 ATPA_19 2.021,00 0,05% 

1030 Se223 DT_04 27.284,00 1,88% 
369 Se200 DT_12 9.373,00   

4 Se79 DT_12 1.101,00 0,68% 
14 Se151 FC_01 3.384,00   
31 Se220 FC_01 26.269,00 0,08% 
36 Se487 FC_02 23.571,00 0,07% 
11 Se452 FC_03 2.729,00   
13 Se464 FC_03 4.593,00   

2 Se486 FC_03 3.953,00 0,05% 
170 Se207 FC_05 1.482,00 0,31% 
184 Se84 NAF_07 1.360,00 0,34% 

1533 Se232 SU_01 38.497,00   
689 Se76 SU_01 1.076,00 4,05% 
323 Se172 SU_02 4.623,00   
328 Se231 SU_02 30.820,00 1,19% 

74 Se120 SU_04 2.398,00   
236 Se374 SU_04 2.596,00 0,57% 
207 Se194 SU_05 7.925,00   
797 Se242 SU_05 1.409,00 1,83% 
369 Se150 SU_06 3.367,00   
247 Se286 SU_06 754,00   

43 Se287 SU_06 435,00 1,20% 
8 Se139 TNI_06 9.481,00   

33 Sepu TNI_06 6.140.993,00 0,07% 
61 Se117 TU_08 2.162,00   



60 
 

151 Se203 TU_08 11.000,00 0,39% 
159 Se351 TU_09 781,00 0,29% 
336 Se280 TU_10 2.002,00   
315 Se388 TU_10 2.551,00 1,19% 

1653 Se123 TU_11 2.546,00   
1074 Se171 TU_11 4.588,00   

435 Se205 TU_11 12.086,00   
106 Se23 TU_11 330,00   

2352 Se251 TU_11 313,00   
1247 Se281 TU_11 404,00   

370 Se318 TU_11 670,00   
75 Se353 TU_11 1.615,00   

295 Se421 TU_11 1.515,00   
387 Se422 TU_11 1.585,00   

98 Se423 TU_11 462,00   
46 Se424 TU_11 3.596,00   
82 Se425 TU_11 2.690,00   
22 Se443 TU_11 1.046,00   
58 Se482 TU_11 851,00 15,14% 

1543 Se198 TUS_02 8.684,00   
749 Se273 TUS_02 302,00   

2070 Se410 TUS_02 1.656,00   
505 Se54 TUS_02 755,00   

1284 Se65 TUS_02 877,00   
197 Se89 TUS_02 1.498,00 11,58% 
268 Se165 TUS_05 4.071,00   

49 Se42 TUS_05 611,00   
295 Se44 TUS_05 634,00 1,12% 

Popolazione residenti totale Comune di 
Sanremo al 2016: 54.824 ab.   
Totale rapporto con pop territorio:   42,37% 

 
 
 

6.3 URB03 – Adeguamento degli edifici alle norme antisismiche 
 

L’indicatore mette in luce la quantità di superfici agibili edilizie adeguate alle recenti normative 
antisismiche per effetto delle azioni specifiche proposte dal PUC. 
L’indicatore misura l’efficacia delle politiche del PUC in materia di riqualificazione urbana e di 
mitigazione dei rischi da fenomeni sismici ed è la somma delle superfici agibili adeguate alle norme 
antisismiche. 
I dati sono strettamente collegati all’indicatore SUO01 – Consumo di suolo, in quanto molte 
pratiche edilizie di nuove costruzioni e di ampliamento, per esempio, apportano un adeguamento 
degli edifici alla normativa antisismica, con i relativi iter di approvazione.  
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N. pratica Data 
rilascio Tipologia intervento mq intervento 

(A) 
ambito o 
distretto PUC 

441/2016 24/09/2020 
Riqualificazione urbanistica per 
realizzazione di fabbricato e variante 
esterna di sistemazione giardino 

233,74 APA_06 

1293/2017 18/10/2019 Demolizione e ricostruzione con creazione 
piscina e autorimessa 432,20 APA_06 

1226/2018 11/06/2019 
Demolizione e ricostruzione in sito di 
fabbricato esistente ai sensi dell'art. 6 della 
legge regionale 49/2009 

167,36 APA_06 

506/2020 10/09/2020 Realizzazione di piccola piscina monoblocco 
in vetroresina 63,90 APA_10 

1071/2019 19/08/2020 Ampliamento del 20% del volume 
geometrico esistente 40,36 APA_13 

1072/2019 19/08/2020 Ampliamento del 20% del volume 
geometrico esistente 30,93 APA_13 

375/2018 09/07/2019 Demolizione e ricostruzione fabbricato 
abitativo 18,30 APA_16 

972/2018 17/06/2020 Variante sistemazione esterna 7,15 APA_16 

120/2019-
SUAP 27/01/2020 Costruzione edificio ad uso ufficio per la 

condzione del fondo in zona agricola 221,15 APA_16 

41/2018-
SUAP 29/10/2020 

Ristrutturazione e ampliamento di un 
fabbricato residenziale adibito ad 
agriturismo 

174,80 APA_16 

1058/2018 17/06/2020 Ampliamento di fabbricato esistente ai 
sensi dell'art. 3 della l.r. 49/09 e smi 98,38 APA_18 

1251/2018 28/05/2019 Realizzazione piscina 42,78 APA_18 

951/2018 15/07/2019 

Modifica rampa di accesso, modifica patio 
con copertura mobile, posa pannelli solari; 
due nuovi muri di contenimento; 
recinzione perimetrale; piccolo aumento 
volume in interrato. 

5,59 APA_18 

579/2019 16/10/2019 Ristrutturazione e ampliamento di un 
fabbricato residenziale 31,40 ATPA_05 

597/2019 16/10/2019 Ampliamento di fabbricato esistente ai 
sensi dell'art. 3 della l.r. 49/09 e smi 39,81 ATPA_05 

647/2018 01/08/2019 Ampliamento di fabbricato esistente ai 
sensi dell'art. 3 della l.r. 49/09 e smi 32,51 ATPA_09 

427/2017 31/07/2020 Demolizione di due fabbricati e 
ricostruzione di uno nuovo 260,58 ATPA_15 

1296/2019 18/03/2020 
Realizzazione porzione di pavimentazione 
antistante il fabbricato e rampa di accesso 
in cemento armato 

33,25 ATPA_20 

422/2019 04/07/2019 Realizzazione autorimessa interrata 66,68 ATPA_21 

279/2019-
SUAP 24/08/2020 

Intervento di manutenzione straordinaria 
di protezione costiera e ricostruzione molo 
di alaggio 

1.641,00 DT_02 
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167/2017 23/12/2019 
Demolizione edificio incongruo e 
ricostruzione in sito con aumento 
volumetrico e sistemazione aree esterne 

224,99 DT_13 

247/2018-
SUAP 18/08/2020 

Demolizione e ricostruzione con 
ampliamento volumetrico di fabbricati 
adibiti a ristoro 

52,00 FC_02 

1353/2017 09/08/2019 Demolizione ricostruzione in sito 163,19 FC_05 

326/2018 25/06/2019 Ampliamento di fabbricato esistente ai 
sensi dell'art. 3 della l.r. 49/09 e smi 104,20 NAF_13 

1304/2018 01/08/2019 Costruzione autorimessa pertinenziale 
interrata ex L. 122/89 124,35 SU_03 

334/2017 25/05/2020 
Demolizione e ricostruzione con 
ampliamento in sito di fabbricato 
incongruo a destinazione non residenziale 

103,23 SU_06 

1016/2018 18/06/2019 
Realizzazione di piscina pertinenziale 
all'unità immobiliare con sistemazione 
delle aree esterne e locale spogliatoio 

144,72 SU_06 

539/2014 02/09/2020 
Ampliamento volumetrico e 
completamento e finitura fabbricato in 
variante a P.C. 276/2005 

2,89 TPAA_01 

539/2014 02/09/2020 Ampliamento volumetrico e 
completamento e finitura fabbricato 541,62 TPAA_01 

987/2017 21/08/2019 

Ampliamento di una unità  immobiliari, 
chiusura di due porticati ai sensi dell'art.5 
LR 24/2001 e realizzazione di una piscina 
pertinenziale 

79,60 TPAA_04 

279/2014 08/11/2020 Demolizione e ricostruzione edificio con 
spostamento di volume 102,51 TPAA_11 

82/2014 15/07/2020 demolizione e ricostruzione con 
ampliamento 58,02 TPAA_11 

347/2019 23/07/2020 Ampliamento di fabbricato di civile 
abitazione 51,45 TPAA_11 

899/2018 14/01/2020 
Costruzione di un edificio a destinazione 
residenziale a seguito di delocalizzazione di 
due manufatti 

60,78 TSC_03 

1119/2018 14/06/2019 Sistemazione aree esterne zona C5bis 500,05 TSC_04 

582/2018 25/02/2020 Ampliamento di fabbricato esistente ai 
sensi dell'art. 3 della l.r. 49/09 e smi 8,96 TSC_04 

697/2018 12/09/2019 
Opere di completamento delle 
urbanizzazioni primaria e secondaria 
inerenti il P.P. zona C5bis 'Coldirodi' 

530,00 TSC_04 

871/2016 23/12/2020 
Demolizione di due fabbricati e 
ricostruzione di uno nuovo con 
delocalizzazione 

255,81 TU_06 

331/2019-
SUAP 24/01/2020 Realizzazione e posa in opera di padiglione 

vetrato 35,30 TU_07 

644/2017-
SUAP 26/06/2019 Realizzazione di una piscina di acqua dolce 

scoperta 109,56 TU_10 

1210/2019 14/11/2019 Modifica di superficie della pavimentazione 
insistente sulla porzione di giardino privato 51,55 TU_11 
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985/2019 24/09/2020 Cambio di destinazione d'uso e 
ampliamento volumetrico 24,55 TU_11 

1137/2018 26/11/2019 Trasformazione in residenza di frabbricato 
esistente 12,35 TU_11 

TOTALE MQ INTERVENTI 6.983,55  
 

La superficie in adeguamento degli edifici alle norme antisismiche è pari a 6.983,55 mq. 
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7. ECONOMIA DEL TERRITORIO 
Nella componente ambientale Economia del Territorio vengono valutati gli indicatori dall’ECO01 
all’ECO05. 
I dati a nostra disposizione reperiti presso la locale Camera di Commercio e riferiti agli indicatori 
ECO02, ECO03, ECO04 e ECO05 si riferiscono al periodo che va dal 19/05/2019 al 31/12/2019. Non 
abbiamo al momento dati riferiti all’anno solare 2020. Si ricorda che molte attività nel corso della 
primavera 2020 sono state interrotte a causa del lockdown dovuto alla pandemia da SARS-Covid e 
pertanto al momento non si dispongono di dati completi. 

 
 

7.1 ECO01 – SAU_Superficie agricola utile 
L’indicatore mette in luce l'estensione delle aree in utilizzo per finalità agricole e fornisce una 
descrizione del territorio effettivamente destinato ad attività agricole produttive. 
Misura l’efficacia delle politiche del PUC in materia di promozione e sviluppo dell’economia rurale e 
deriva dalla somma della superficie agricola utile rilevata nel comune di Sanremo. 
Il territorio del Comune di Sanremo negli anni del dopo guerra è stato località di eccellenza per 
quanto riguarda la coltivazione floro-vivaistica.  
Con lo sviluppo urbano iniziato negli anni ’60 e mai interrotto fino all’approvazione del PUC a 
maggio del 2019, l’incidenza del territorio adibito a coltivazioni in serra e non è scesa, arrivando a 
coprire il 10,92% dell’intero territorio comunale.  
Dall’approvazione del PUC a dicembre 2020, periodo oggetto della presente relazione, tale dato non 
è variato e la SAU risulta identica: 
 

Tipologia di 
coltivazione 

SAU 
tipologia 

Sup. 
territoriale 

Rapporto 
con sup. 
territoriale 

Coltura 49.754,65 55.140.000,00 0,09% 
Frutteti 222.884,91   0,40% 
Piantagioni fiori 
arbusti 802.690,64   1,46% 
Uliveti 1.993.454,71   3,62% 
Vigneti 49.309,59   0,09% 
Vivai 2.903.602,77   5,27% 
TOTALE 6.021.697,27   10,92% 

 
 

La distribuzione territoriale delle varie tipologie di colture sopra indicate è rappresentata nella 
seguente cartografia: 
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7.2 ECO02 – Addetti alle attività agricole 
L’indicatore mette in luce il numero di persone impiegate nelle attività agricole. Misura l’efficacia 
delle politiche del PUC in materia di incremento occupazionale nel settore agricolo. 
I dati statistici riportati dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria indicano un numero di 737 
addetti alle coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia: 

 

 
 
 

7.3 ECO03 – Nuove aziende agricole 
L’indicatore mette in luce il numero di aziende agricole (e relativi nuovi addetti) avviate nel corso 
dell’anno solare nel comune di Sanremo. Misura l’efficacia delle politiche del PUC in materia di 
tutele, potenziamento e diversificazione dell’attività agricola. 
I dati statici riportati dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria riferiti all’indicatore in oggetto 
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individuano 568 aziende agricole operanti sul territorio del comune di Sanremo. Non vengono 
differenziate in base al periodo di apertura: 

 

 
 
 

7.4 ECO04 – Attività ricettive extra-alberghiere 
L’indicatore mette in luce la presenza di attività ricettive extra-alberghiere presenti sul territorio di 
Sanremo. Rientrano tra queste gli agriturismi, i B&B e gli affittacamere. Sono esclusi i campeggi e le 
attività ricettive all’aperto.  
L’indicatore misura l’efficacia delle politiche del PUC in materia di incremento dell’offerta ricettiva 
extra-alberghiera.  
I dati pervenuti dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria si riferiscono a tutto il territorio 
provinciale e i numeri degli esercizi sono 98 per gli affittacamere, 191 per gli agriturismi e 170 per i 
B&B: 

 

 
 

Dai dati forniti dal Servizio di Attività Produttive di questo Comune ci perviene altresì l’informazione 
che su 98 affittacamere provinciali, 53 risultano insistere sul territorio comunale di Sanremo. Per 

quanto riguarda il numero di agriturismi l’informazione risulta essere pari a 10 su 191. Infine per i 

B&B 19 su 170 provinciali. 
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7.5 ECO05 – Presenza turistiche nelle attività ricettive extra-alberghiere 
L’indicatore mette in luce la presenza turistica nelle attività ricettive extra-alberghiere del territorio 
di Sanremo. Rientrano fra queste gli agriturismi, i B&B e gli affittacamere. Sono esclusi campeggi e 
attività ricettive all’aperto. L’indicatore è correlato al precedente ECO04 e si basa sui dati 
provenienti dalla locale Camera di Commercio. In particolare si misurano il numero delle presenze 
registrate nell’anno solare nelle attività turistiche extra-alberghiere e il numero di notti trascorse 
presso queste attività. 

 

 
 

Anche per questo indicatore la Camera di Commercio Riviere di Liguria ci fornisce i dati per l’intero 
territorio provinciale. Non viene valorizzato il numero di notti di permanenza. 
Per quanto riguarda il territorio comunale di Sanremo, dai dati reperiti sul sito della Regione Liguria 
– Settore Politiche Turistiche, si evince che per l’intero anno 2019 l’andamento delle presenze si 
attesta a un lieve tasso di positività nelle strutture ricettive in oggetto, superando il tasso di numero 
di presenze dei classici alberghi. Nell’immagine sotto riportata viene evidenziato, inoltre, il periodo 
di entrata in vigore e vigenza del PUC per l’anno 2019: 
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Presenze anno 2019  

 
Diverso è il discorso, purtroppo, per l’anno 2020. Si ricorda infatti che molte attività nel corso della 
primavera 2020 sono state interrotte a causa del lockdown dovuto alla pandemia da SARS-Covid e 
l’accoglienza fa parte di tali attività. Lo stato di allerta ha interessato sicuramente tutto l’anno e 
anche le disposizioni governative di limitazione di determinate attività hanno avuto riflessi dovuti 
alle rilevazioni regionali e settimanali della situazione epidemiologica (zone rosse, arancioni e gialle). 
Pertanto i dati regionali riferiti all’anno 2020 riportano risultati drammatici per il settore 
dell’accoglienza, così come si evince dall’immagine sotto riportata: 
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Presenze anno 2020  
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8. RUMORE 
Nella componente ambientale Rumore viene valutato l’indicatore RUM01. 
 

8.1 RUM01 – Popolazione esposta a inquinamento acustico 
L’indicatore mette in luce la qualità dell’ambiente urbano dal punto di vista del clima acustico, 
individuando il numero e la percentuale di abitanti esposta ad inquinamento acustico. Misura 
l’efficacia delle politiche del PUC in materia di riqualificazione urbana e miglioramento della qualità 
della vita.  
L’indicatore è misurato grazie al calcolo della popolazione residente nelle classi di incompatibilità 
acustica. 
Il nostro ufficio Ambiente ci comunica che a oggi esiste il Piano Acustico, ma non è aggiornato. I 
valori limite sono quelli di legge e il comune di Sanremo non ha zone con valore oltre soglia 
sistematico. 
Il dato della popolazione totale si riferisce sempre al dato ISTAT 2016 ed è pari a 54.824 ab.  
Per quanto riguarda l’ambito cartografico, la carta di riferimento è la “E.2.07.Piano di Zonizzazione 
Acustica” inserita nella Descrizione Fondativa del Piano. Le zone prese ad analisi sono quelle 
rientranti nelle classi III, IV, V, VI e relative fasce di decadimento, ovvero: 
 

 
 

La distribuzione della popolazione all’interno delle aree sopra indicate è la seguente: 

CLASSI Abitanti per zona/fascia 
Rapporto con numero 
residenti totale (54.824 ab.) 

III- Aree di tipo misto 11.858 21,63% 
IV- Aree di intensa attività umana 14.677 26,77% 
V- Aree prevalentemente industriali 103 0,19% 
VI- Aree esclusivamente industriali 0 0,00% 

   FASCE DI DECADIMENTO 
  Fasce I-III 1.784 3,25% 

Fasce II-IV 54 0,10% 
Fasce III-V 7 0,01% 
Fasce IV-VI 0 0,00% 

   TOTALE AB. COINVOLTI 28.483 51,95% 
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La distribuzione territoriale degli abitanti per quanto riguarda la cartografia rispecchia i dati sopra 
esposti in tabella e in legenda: 
 

 
 

distribuzione della popolazione residente nelle fasce di rumore 
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9. RADIAZIONI 
 

Nella componente Radiazioni viene valutato l’indicatore RAD01. 

 

9.1 RAD01 – Esposizione a radiazioni da campi elettromagnetici 
L’indicatore mette in luce la qualità ambientale del territorio comunale con riferimento al tema 
dell’inquinamento elettromagnetico, individuando la percentuale di popolazione residente in aree 
soggette a incompatibilità per la presenza di radiazioni e campi elettromagnetici. Gli elementi 
oggetto di monitoraggio sono: impianti radiotelevisivi, stazioni radio base per telefonia mobile ed 
elettrodotti. Misura l’efficacia delle politiche del PUC in materia di tutela della salute. 
L’indicatore si attesta sul calcolo della popolazione residente all’interno degli areali di 
incompatibilità da radiazioni e campi elettromagnetici determinati da impianti radiotelevisivi, 
stazioni radio base per telefonia mobile ed elettrodotti.  

 
ELETTRODOTTI 

Le linee di alta tensione che attraversano il territorio del Comune di Sanremo sono essenzialmente 
due. Si è analizzato il valore della popolazione residente in un areale di massimo 300 mt dalle linee 
stesse. Il riferimento della popolazione residente secondo i dati ISTAT del 2016 è pari a 54.824 ab., 
mentre la popolazione residente nel raggio di 300 mt dalle linee degli elettrodotti è pari a 1.334 
ab., ovvero il 2,43%:  

 
distribuzione della popolazione residente rapportata alle linee di alta tensione 

 

 



73 
 

RIPETITORI TELEFONIA MOBILE 
Per quanto riguarda le antenne di telefonia mobile il DPCM 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di 
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione 
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 
100 kHz e 300 GHz” non impone un limite di distanza dai fabbricati per l’installazione delle antenne 
stesse. La discriminante di approvazione o meno dell’installazione di un’antenna è, secondo il 
DPCM, la frequenza emessa dai ripetitori. Questo è facilmente deducibile anche dal fatto che molte 
antenne sono installate sulle coperture dei condomini, quindi a distanza pari a 0, per esempio, dagli 
occupanti del condominio in essere.  
Pertanto si è posto come limite massimo di areale intorno alle antenne localizzate sul territorio 
comunale un valore pari a 300 mt. 
Il riferimento alla popolazione totale residente nel Comune di Sanremo è sempre ai dati ISTAT 2016 
e si attesta su 54.824 ab. La popolazione residente nel raggio di 300 mt dalle antenne attive sul 
territorio comunale è pari a 24.595 ab., ovvero il 44,86%: 

 

 
 

distribuzione della popolazione residente rapportata ai ripetitori attivi 
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7. CONCLUSIONI  
 
 

Gli obiettivi che sono stati prefissati nel PUC vigente sono il frutto di un’attenta analisi della 
situazione territoriale, ambientale, antropica e paesaggistica del comune di Sanremo.  
L’analisi dei dati riportati nella presente relazione si è svolta grazie alla collaborazione di 
alcuni Servizi di questo Comune, di alcuni Enti territoriali e di alcuni dati reperiti dal sito 
istituzionale della Regione Liguria.  
La multi competenza che permane in ogni numero restituito in queste pagine ha richiesto il 
superamento di alcune visioni legate prettamente ad un solo settore di competenza 
professionale, facendo coinvolgere le analisi verso un’ottica multitasking al fine di riuscire ad 
avere quella visione davvero complessiva (e complessa) dell’attuazione della 
programmazione preposta nello strumento urbanistico vigente.  
Il PUC di Sanremo oggetto della presente analisi manifesta nel complesso dei dati raccolti i 
primi passi verso gli obbiettivi preposti, ovvero una riqualificazione ambientale, sociale ed 
economica. E’ ancora presto, a opinione dell’A.C., poter “tirare le somme” per capire se la 
direzione intrapresa è quella corretta e voluta con l’attuale pianificazione.  
A seguito di questa prima verifica iniziale dell’attuazione del PUC, in conformità alle 
indicazioni ed ai termini stabiliti nel programma di monitoraggio approvato in sede di 
procedure di VAS di cui alla l.r. 32/2012, non si ravvede per il momento la necessità di 
apportare modifiche di carattere generale al PUC per le finalità prefissate. 
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