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OSSERVAZIONE N° 1 
DATA 28/12/2016       PROTOCOLLO N° 86880 

PROPONENTE: ANGELA MARIA LUPI 

FOGLIO N° 27 
MAPPALI N° 1178 

SUPERFICIE: 2.160 mq 

NORME: AMBITO/DISTRETTO: DT 06 - TPAA 06 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica della perimetrazione dell’Ambito TPAA 06 e del distretto DT 06 in modo da 
includere completamente il mappale in Ambito TPAA 06. Nel PUC il mappale ricade per circa il 96 % in 
TPAA 06 e per il restante 4% in DT 06. 
 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si tratta di una richiesta di aggiornamento della struttura di Piano con ricadute minime e non 
sostanziali. L’osservazione riguarda una modifica di dettaglio, che interessa una superficie di circa 9 
mq. Pertanto, nell’ottica di favorire il perseguimento delle previsioni generali di PUC l’osservazione è 
accoglibile. 
 
 
 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

 
MODIFICHE PERIMETRI STRUTTURA 
Riduzione DT 06 e ampliamento TPAA 06. Si rimanda al fascicolo Os 1.03 Modifiche Cartografiche  
 
MODIFICHE PERIMETRI PTCP 
Adeguamento Carta PTCP. Si rimanda al fascicolo Os 1.03 Modifiche Cartografiche. 
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OSSERVAZIONE N° 2 
DATA 28/12/2016       PROTOCOLLO N° 86885 

PROPONENTE: MOSE’ SCHIAPPAPIETRE  

FOGLIO N° 7 
MAPPALI N° 798 

SUPERFICIE: 1.060 mq 

NORME: AMBITO/DISTRETTO: DT 10 – APA 13 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica della perimetrazione dell’Ambito APA 13 e del distretto DT 10 in modo da 
includere completamente il mappale in Ambito APA 13. Nel PUC il mappale ricade per circa l’83 % in 
APA 13 e per il restante 17% in DT 10. 
 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

64 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si tratta di una richiesta di aggiornamento della struttura di Piano con ricadute minime e non 
sostanziali. L’osservazione riguarda una modifica di dettaglio, che interessa una superficie di circa 180 
mq. Pertanto, nell’ottica di favorire il perseguimento delle previsioni generali di PUC l’osservazione è 
accoglibile. 
 
 
 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

 
MODIFICHE PERIMETRI STRUTTURA 
Riduzione DT 10 e ampliamento APA 13. Si rimanda al fascicolo Os 1.03 Modifiche Cartografiche 
 
MODIFICHE PERIMETRI PTCP 
Adeguamento Carta PTCP. Si rimanda al fascicolo Os 1.03 Modifiche Cartografiche 
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OSSERVAZIONE N° 3 
DATA 28/12/2016       PROTOCOLLO N° 86887 

PROPONENTE: PIERO PIZZO 

FOGLIO N° 5 
MAPPALI N° 220 

SUPERFICIE: 2.618 mq 

NORME: AMBITO/DISTRETTO: TU 07 – APA 13 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica della perimetrazione degli ambiti APA 13 e TU 07 in modo da includere 
completamente il mappale in Ambito APA 13. Nel PUC il mappale ricade per circa l’85 % in APA 13 e 
per il restante 15% in TU 07. 
 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si tratta di una richiesta di aggiornamento della struttura di Piano con ricadute minime e non 
sostanziali. L’osservazione riguarda una modifica di dettaglio, che interessa una superficie di circa 393 
mq. Pertanto, nell’ottica di favorire il perseguimento delle previsioni generali di PUC l’osservazione è 
accoglibile. 
 
 
 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

 
MODIFICHE PERIMETRI STRUTTURA 
Riduzione TU 07 e ampliamento APA 13. Si rimanda al fascicolo Os 1.03 Modifiche Cartografiche 
 
MODIFICHE PERIMETRI PTCP 
Adeguamento Carta PTCP. Si rimanda al fascicolo Os 1.03 Modifiche Cartografiche 
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OSSERVAZIONE N° 4 
DATA 03/01/2017       PROTOCOLLO N° 1257 

PROPONENTE: NADIA FERRARI 

FOGLIO N° 7 
MAPPALI N° 1534; 1751 

SUPERFICIE: 303 mq 

NORME: AMBITO/DISTRETTO: SU 04 – APA 13 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica della perimetrazione degli ambiti SU 04 e APA 13 in modo da includere 
completamente i mappali in Ambito APA 13.  
 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si tratta di una richiesta di aggiornamento della struttura di Piano con ricadute minime e non 
sostanziali. L’osservazione riguarda una modifica di dettaglio, che interessa una superficie di circa 393 
mq. Pertanto, nell’ottica di favorire il perseguimento delle previsioni generali di PUC l’osservazione è 
accoglibile. 
 
 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA 
 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

 
MODIFICHE SCHEDE DEI SERVIZI 
A Pag. 15 di 29 della relazione SR.3.01 SCHEDE SERVIZI, si applicano le seguenti modifiche al 
Servizio Se374, all’interno della Tipologia Verde Gioco Sport [Art. 3 lett. c) DM 02.04.68 dell’Ambito SU 
04: 
  
Codice  DENOMINAZIONE  UBICAZIONE  Sup SERVIZIO 
Se374   Giardini Bussana   Via Genova    2629 2326 
 
MODIFICHE PERIMETRI STRUTTURA 
Riduzione SU 04 e ampliamento APA 13. Si rimanda al fascicolo Os 1.03 Modifiche Cartografiche 
 
MODIFICHE PERIMETRI PTCP 
Adeguamento Carta PTCP. Si rimanda al fascicolo Os 1.03 Modifiche Cartografiche 
 
MODIFICHE CARTA CITTA’ PUBBLICA 
Riduzione Servizio esistente Se 374. Si rimanda al fascicolo Os 1.03 Modifiche Cartografiche 
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OSSERVAZIONE N° 32 
DATA 18/01/2017       PROTOCOLLO N° 5525 

PROPONENTE: MANLIO GAVIRAGHI – ENTE MONASTERO DELLE CARMELITANE SCALZE 

FOGLIO N° 38 – MAPPALI N° 344; 345; 346; 
347; 348; 350; 567; 568; 889; 1066 
FOGLIO N° 11 – MAPPALI N° 1591; 1603; 1643 

SUPERFICIE: 55.196 mq 

NORME: NORME DI CONFORMITA’ E 
CONGRUENZA 

AMBITO/DISTRETTO: DT14 - APA 06 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Proposta di modifica del perimetro del Distretto di Trasformazione DT 14 per annettere le aree del 
Proponente, al fine di insediare una nuova struttura ricettiva quale casa per ferie per disabili e loro 
famiglie. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI 

Dalla sommaria descrizione contenuta nell’Osservazione la nuova struttura prevista dal proponente 
pare configurarsi come un Servizio, pertanto l'intervento risulta già compatibile con la destinazione a 
Servizi dell’area (a meno dell'ISMA saturo). Si richiama l'art. 21 delle norme generali che prevede che: 
" la realizzazione di servizi, che non concorrono alla formazione della S.A. ...non sono soggetti a 
specifiche limitazioni"                   
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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OSSERVAZIONE N° 65 
DATA 18/01/2017       PROTOCOLLO N° 5991 

PROPONENTE: DOMENICO SCOGNAMIGLIO 

FOGLIO N° 38 
MAPPALI N° 1067 

SUPERFICIE:  

NORME: AMBITO/DISTRETTO: APA 06; TU 10 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica della perimetrazione gli Ambiti APA 06 e TU 10 in modo da includere 
completamente il mappale in Ambito TU 10. Nel PUC il mappale ricade in APA 06 in quanto, per esito 
della destinazione di PRG a servizi, non è mai stato edificato e attualmente è utilizzato come vivaio. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

In effetti, l’area sembrerebbe costituire il terminale naturale del sistema del TU che avrebbe come 
limite l’ansa della via Semeria.  
Tuttavia l’area è rimasta inedificata e il vivaio costituisce attività produttiva agricola, pertanto si ritiene 
corretto attribuire l’APA 13 e il corrispondente ISMA SAT. Si richiamano le motivazioni per la richiesta 
di variante al PTCP (variante 128 pagina 25 relazione SR 2.01). Per queste ragioni non si accoglie 
l’osservazione. 
 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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OSSERVAZIONE N° 97 
DATA 20/01/2017       PROTOCOLLO N° 6637 

PROPONENTE: LUCA CALDARONE 

FOGLIO N° 25 
MAPPALI N° 401;402;403;1474 

SUPERFICIE: 1.245 mq 

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: TPAA 15 – ATPA 20  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica della perimetrazione degli ambiti TPAA 15 e ATPA 20 in modo da includere 
completamente i mappali in Ambito TPAA 15.  
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Anche se la richiesta è relativa ad un aggiornamento della struttura di Piano con ricadute minime, il 
suo accoglimento implicherebbe una eccessiva riduzione dell’Ambito ATPA 20. Non si ritiene 
opportuno compromettere la continuità di tale ambito che si caratterizza proprio in quanto corridoio 
paesistico ambientale. Pertanto non si accoglie l’osservazione. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

 

 
 
  



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PUC   FASCICOLO ARGOMENTAZIONI 
C i t t à   d i   S a n r e m o 

 
 
 

15

OSSERVAZIONE N° 98 
DATA 20/01/2017       PROTOCOLLO N° 6642 

PROPONENTE: IVO SICCARDI 

FOGLIO N° 9 
MAPPALI N° 06;07;31 

SUPERFICIE: 1.225 mq 

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: NAF 01 – ATPA 20  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica della perimetrazione degli ambiti ATPA 20 e NAF 01 in modo da includere 
completamente i mappali in Ambito ATPA 20.  
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si tratta di una richiesta di aggiornamento della struttura di Piano con ricadute minime e non 
sostanziali. Pertanto, nell’ottica di favorire il perseguimento delle previsioni generali di PUC 
l’osservazione è accoglibile. 
 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

 
MODIFICHE PERIMETRI STRUTTURA 
Riduzione perimetro NAF 01 e ampliamento perimetro ATPA 20. Si rimanda al fascicolo Os 1.03 
Modifiche Cartografiche 
 
MODIFICHE PERIMETRI PTCP 
Adeguamento Carta PTCP. Si rimanda al fascicolo Os 1.03 Modifiche Cartografiche 
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OSSERVAZIONE N° 99 
DATA 20/01/2017       PROTOCOLLO N° 6646 

PROPONENTE: BATTISTINA FRANZONI 

FOGLIO N° 23 
MAPPALI N° 23; 24; 3 

SUPERFICIE: 5.525 mq 

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: TPAA 15 – ATPA 20 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica della perimetrazione degli ambiti TPAA 15 e ATPA 20 in modo da includere 
completamente i mappali in Ambito TPAA 15. 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si tratta di una richiesta di aggiornamento della struttura di Piano con ricadute minime e non 
sostanziali. Pertanto, nell’ottica di favorire il perseguimento delle previsioni generali di PUC 
l’osservazione è accoglibile. 
 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

 
MODIFICHE PERIMETRI STRUTTURA 
Riduzione perimetro ATPA 20 e ampliamento perimetro TPAA 15. Si rimanda al fascicolo Os 1.03 
Modifiche Cartografiche.  
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OSSERVAZIONE N° 100 
DATA 20/01/2017       PROTOCOLLO N° 6650 

PROPONENTE: MARISA BOERO 

FOGLIO N° 46 
MAPPALI N° 254 

SUPERFICIE: 970 mq 

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: TSC 03 – TPAA 04 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica della perimetrazione degli ambiti TPAA 04 e TSC 03 in modo da includere 
completamente i mappali in Ambito TPAA 04. 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Sul lotto indicato dall’osservante insiste un edifico facente parte dell’Ambito TSC e di cui il fondo 
costituisce pertinenza. 
Per tale ragione, in analogia con le logiche insediative che hanno portato alla distinzione tra TSC e 
ATPA non si ritiene accoglibile l’istanza. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 
 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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OSSERVAZIONE N° 102 
DATA 20/01/2017       PROTOCOLLO N° 6659 

PROPONENTE: GIANFRANCO FRANZONE 

FOGLIO N° 29 
MAPPALI N° 144 

SUPERFICIE: 1.408 mq 

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: TPAA 15 – ATPA 20 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica della perimetrazione degli ambiti TPAA 15 e ATPA 20 in modo da includere 
completamente i mappali in Ambito TPAA 15. 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

103 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si tratta di una richiesta di aggiornamento della struttura di Piano con ricadute minime e non 
sostanziali. Pertanto, nell’ottica di favorire il perseguimento delle previsioni generali di PUC 
l’osservazione è accoglibile. 
 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

 
MODIFICHE PERIMETRI STRUTTURA 
Riduzione perimetro ATPA 20 e ampliamento perimetro TPAA 15. Si rimanda al fascicolo Os 1.03 
Modifiche Cartografiche 
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OSSERVAZIONE N° 103 
DATA 20/01/2017       PROTOCOLLO N° 6661 

PROPONENTE: NINO GAETANO FRANZONE 

FOGLIO N° 29 
MAPPALI N° 147; 121 

SUPERFICIE: 2.791 mq 

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: TPAA 15 – ATPA 20 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica della perimetrazione degli ambiti TPAA 15 e ATPA 20 in modo da includere 
completamente i mappali in Ambito TPAA 15. 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

102 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si tratta di una richiesta di aggiornamento della struttura di Piano con ricadute minime e non 
sostanziali. Pertanto, nell’ottica di favorire il perseguimento delle previsioni generali di PUC 
l’osservazione è accoglibile. 
 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

 
MODIFICHE PERIMETRI STRUTTURA 
Riduzione perimetro ATPA 20 e ampliamento perimetro TPAA 15. Si rimanda al fascicolo Os 1.03 
Modifiche Cartografiche. 
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OSSERVAZIONE N° 148 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6958 

PROPONENTE: LONGONI FRANCESCO 

FOGLIO N° - 
MAPPALI N° - 

SUPERFICIE: - 

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 13 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica della Variante al PTCP n. 55 mediante riperimetrazione del Distretto DT13 a 
ricomprendere i mappali del proponente. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Come anche riportato nel testo dell’osservazione, la perimetrazione del DT13 presente nel PUC è 
stata determinata dalla necessità di assolvere alle indicazioni della Regione Liguria relativamente alla 
riproposizione in questo Piano della ‘Zona C4’ del vecchio PRGC; peraltro, come in analoghi casi, tali 
perimetrazioni non sono modellate su confini di proprietà ma seguono tracciamenti riferiti ad altri fattori 
non essenzialmente legati gli assetti proprietari. 
Tuttavia, in analogia anche a quanto citato nell’osservazione, si ricorda che all’interno degli ambiti APA 
sono ammesse, oltre alle funzioni propriamente agricole, tutte le funzioni volte a sviluppare la 
multifunzionalità delle aziende agricole, tra le quali la funzione turistico-ricettiva nelle tipologie 
Bed&Breakfast e Agriturismi, come disciplinate dalla vigente normativa regionale; si ritiene pertanto 
che, compatibilmente con le prescrizioni tipiche di un ambito APA,  la funzione turistico-ricettiva possa 
essere comunque svolta, anche attraverso il recupero di eventuali manufatti edilizi presenti. È altresì 
possibile attuare azioni virtuose in APA al fine di conseguire premialità edilizie da valorizzare sulle 
proprietà in DT. 
Infine, relativamente alla scarsa redditività delle aree agricole citata dall’osservante, si richiama un 
consolidato indirizzo di prassi urbanistica per il quale la destinazione agricola di una determinata area 
è volta non tanto e non solo a garantire il suo effettivo utilizzo a scopi agricoli, quanto piuttosto a 
preservarne le caratteristiche attuali di zona di salvaguardia da ogni possibile nuova edificazione. 
Per tali ragioni l’osservazione non è accolta. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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B. SERVIZI E INFRASTRUTTURE 
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OSSERVAZIONE N° 94 
DATA 19/01/2017       PROTOCOLLO N° 6446 

PROPONENTE: ALDO PREVOSTO – I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI VENTIMIGLIA - SANREMO 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE:  

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: TUS 02  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di stralcio dei beni individuati in osservazione dalla previsione di ‘attrezzature di interesse 
comune’, con ascrizione degli stessi ad una destinazione privatistica sostanzialmente identica a quella 
stabilita dal PRG vigente. 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

 
Gli immobili indicati dall’osservante appaiono facenti parte del complesso unitario della Chiesa e 
Canonica di San Siro non distinti fisicamente e tipologicamente dal contesto, che a scala urbanistica è 
individuato come servizio religioso e per i quali non è congruo stabilire una disciplina diversa dal 
complesso.  
Gli eventuali immobili o porzioni di immobili presenti all’interno dell’area con uso diverso dai servizi 
possono evidentemente conservare la loro destinazione e sono assoggettati alla norma generale di 
ambito, che consente tutti gli interventi sull’esistente. 
Pertanto, le destinazioni d'uso legittime in essere possono essere mantenute così come è possibile 
effettuare tutti gli interventi manutentivi degli stessi. 
 
Si richiama in proposito l’art. 21 delle Norme Generali. 
 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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OSSERVAZIONE N° 95 
DATA 20/01/2017       PROTOCOLLO N° 6559 

PROPONENTE: MAURIZIO GATTI – FONDAZIONE ‘FAMIGLIA DELL’AVE MARIA’ 

FOGLIO N° 35 
MAPPALI N° 282; 3000; 2010 

SUPERFICIE:  

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: TU 11  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica della destinazione d’uso a residenziale per l’immobile indicato nell’osservazione 
attualmente destinato a servizi (Villa Rosa). 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

L'osservazione riveste carattere edilizio e non pianificatorio. Inoltre non è contestabile che l'immobile 
appartenga all'ampio parco con annessi servizi di Boscobello e via Crucis Monumentale. 
 
In ogni caso, per la disciplina dei servizi dismessi si richiama l’art. 21 delle Norme Generali di Piano. 
 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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OSSERVAZIONE N° 96 
DATA 20/01/2017       PROTOCOLLO N° 6560 

PROPONENTE: MAURIZIO GATTI – FONDAZIONE ‘FAMIGLIA DELL’AVE MARIA’ 

FOGLIO N° 40 
MAPPALI N° 136; 445 

SUPERFICIE:  

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: SU 06  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica della destinazione d’uso a residenziale per l’immobile indicato nell’osservazione 
attualmente destinato a servizi (C.so degli Inglesi n. 601). 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

L'osservazione riveste carattere edilizio e non pianificatorio.  
Nel caso specifico si sottolinea che il PUC individua il servizio religioso per la cappellina esistente (Se 
258) e non per l’edificio abitativo. L'immobile ricade in SU_06 e pertanto sugli immobili esistenti sono 
ammessi tutti gli interventi fino alla eventuale sostituzione edilizi di manufatti privi di valore 
architettonico.  
Ed in tale zona la destinazione residenziale è ammessa. 
In ogni caso, per la disciplina dei servizi dismessi si richiama l’art. 21 delle Norme Generali di Piano. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

 
 
 
  



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PUC   FASCICOLO ARGOMENTAZIONI 
C i t t à   d i   S a n r e m o 

 
 
 

25

OSSERVAZIONE N° 106 
DATA 20/01/2017       PROTOCOLLO N° 6682 

PROPONENTE: GIANFRANCO BENZO 

FOGLIO N° 46 
MAPPALI N° 753 

SUPERFICIE: 6.970 mq 

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: TU 11 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di stralcio della previsione di servizi per l’istruzione superiore (SP 10) nell’area dell’ex 
deposito RT. 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Nell’ottica di valorizzare le aree di proprietà pubblica, si accoglie l’osservazione. Previa verifica con il 
Demanio dello Stato, il servizio di istruzione secondaria per 10.000 mq potrà localizzato nell’area del 
parco di Villa Vista Lieta, qualora si perfezioni l’ipotesi di trasferimento, o in subordine l’area del 
Mercato dei Fiori in Valle Armea compatibilmente con il vincolo di non modifica della destinazione fino 
all’anno 2020. 
 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

MODIFICHE SCHEDE DEI SERVIZI 
A Pag. 24 di 29 della relazione SR.3.01 SCHEDE SERVIZI, si applicano le seguenti modifiche 
finalizzate alla eliminazione del Servizio di Progetto Sp10, all’interno della categoria Istruzione 
Superiore [Art. 4 punto 5 DM 02.04.68 nell’Ambito TU 11 : 
 
TIPOLOGIA: Istruzione Superiore [Art. 4 punto 5 DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Istruzione Superiore 
Codice   DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
Se155  Istituto Magistrale Amoretti Via Margotti 123     3.031 
Se156  Media profesisionale Commercio Sezione Aicardi Corso Cavallotti 92    4.574 
Se99  Villa Magnolie già Padri Dottrinali Via delleMagnolie    4.716 
FUNZIONE: Istruzione Superiore 
Codice   DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
Sp10  Scuola Superiore – Area RT Corso Cavallotti 362           10.000 
 
A Pag. 20 di 29 della relazione SR.3.01 SCHEDE SERVIZI, si applicano le seguenti modifiche 
finalizzate alla introduzione del Servizio di Progetto Sp10, all’interno della categoria Istruzione 
Superiore [Art. 4 punto 5 DM 02.04.68 nell’Ambito TU 07 : 
 
TIPOLOGIA: Attrezzature Sanitarie Ospedaliere [Art.4 punto 5 DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Ecologica Ambientale 
Codice   DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
… 
Sp04  Area Regione San Pietro Valle Armea     9.601 
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TIPOLOGIA: Istruzione Superiore [Art. 4 punto 5 DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Istruzione Superiore 
Codice  DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
Sp10  Scuola Superiore  Mercato dei Fiori           10.000 
 
MODIFICHE SERVIZI DI PROGETTO S.3.02 
Spostamento Sp 10. Si rimanda al fascicolo Os 1.03 Modifiche Cartografiche. 
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OSSERVAZIONE N° 107 
DATA 20/01/2017       PROTOCOLLO N° 6684 

PROPONENTE: LUCA MICOLUCCI 

FOGLIO N° 2 
MAPPALI N° 923; 283; 294; 812; 301; 814 

SUPERFICIE: 14.568 mq 

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: APA 11 – TNI 04 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Si richiede il riconoscimento quale ‘area a servizi’ delle proprietà degli osservanti su cui è svolta in 
convenzione comunale l’attività di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

L’attività è riconducibile alle Attrezzature di Interesse Comune [Art. 3 lett. b) DM 02.04.68] in qualità di 
Funzione Sociale Assistenziale, così come l'altro canile classificato dal PUC come Se254. 
Pertanto si accoglie l’osservazione e si inserisce l’area tra i servizi presenti nel PUC. 
 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

MODIFICHE SCHEDE DEI SERVIZI 
A Pag. 6 di 29 della relazione SR.3.01 SCHEDE SERVIZI, si applicano le seguenti modifiche 
finalizzate alla introduzione del Servizio esistente Se492, all’interno della categoria Attrezzature di 
Interesse Comune [Art. 3 lett. b) DM 02.04.68 nell’Ambito ATPA 11: 
 
AMBITO: ATPA_09 
TIPOLOGIA: Attrezzature di Interesse Comune [Art. 3 lett. b) DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Religiosa 
Codice   DENOMINAZIONE    UBICAZIONE    Sup SERVIZIO 
Se38   Chiesa parrocchiale San Bartolomeo  Strada San Bartolomeo 219        684 
 
AMBITO: ATPA_11 
TIPOLOGIA: Attrezzature di Interesse Comune [Art. 3 lett. b) DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Sociale Assistenziale 
Codice  DENOMINAZIONE    UBICAZIONE    Sup 
SERVIZIO 
Se492   Canile      Strada Collette Beulle                14.568 
 
AMBITO: ATPA_13 
TIPOLOGIA: Attrezzature di Interesse Comune [Art. 3 lett. b) DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Religiosa 
Codice   DENOMINAZIONE    UBICAZIONE    Sup SERVIZIO 
Se360   Cappella Sant'Anna    Strada Collette Beulle           25 
 
MODIFICHE CARTA CITTA’ PUBBLICA S.3.01 
Inserimento Servizio esistente Se492. Si rimanda al fascicolo Os 1.03 Modifiche Cartografiche. 
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OSSERVAZIONE N° 161 
DATA 20/01/2017       PROTOCOLLO N° 7152 

PROPONENTE: CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI NOSTRA SIGNORA DI LOURDES – SUORE 
SANTA MARTA 

FOGLIO N° 44 
MAPPALI N° 28 

SUPERFICIE:  

NORME:  AMBITO/DISTRETTO:  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Si riferisce che l’immobile di proprietà degli osservanti, collocato dal PUC in Ambito TU 11 risulta 
gravato da un vincolo in quanto identificato quale ‘Servizio pubblico esistente’ ai sensi dell’art. 21 delle 
Norme Generali. 
Lamentando il fatto che nell’edificio da tempo non viene svolto più alcuna attività scolastica o alcun 
servizio viene richiesto lo stralcio dell’individuazione puntuale del servizio e l’assoggettamento della 
normale disciplina prevista per l’Ambito TU. 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

L’immobile è stato individuato quale ‘servizio pubblico’ in analogia a tutti gli immobili di proprietà 
ecclesiastica ritenuti pubblici e non privati in quanto espressamente individuati a servizi dalla L.r. 4/85. 
In ogni caso, per la disciplina dei servizi dismessi o che si prevede di dismettere si richiama l’art. 21 
delle Norme Generali di Piano. 
 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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OSSERVAZIONE N° 5 
DATA 04/01/2017       PROTOCOLLO N° 1467 

PROPONENTE: TIZIANO BENEDETTO 

FOGLIO N° 31 
MAPPALI N° 3400 

SUPERFICIE: 3.954 mq 

NORME: AMBITO/DISTRETTO: TSC 05  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica del tracciato della nuova strada riportata sulla Carta della Città Pubblica S.3.01 
che collega lo svincolo dell’Aurelia Bis con via W. Ghothe, passando per il mappale di proprietà 
dell’Osservante. Il tracciato in progetto risulta interferente con manufatti esistenti a servizio della 
galleria della ferrovia. 
 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

ASPETTI URBANISTICI 

Le Norme Generali del PUC, all’art. 21, prevedono sufficienti margini di flessibilità per l’individuazione 
in sede attuativa del tracciato effettivo delle nuove strade: "Il tracciato della nuova viabilità prevista dal 
PUC è indicativo e può essere modificato in sede di compiuta progettazione senza che ciò comporti 
variante al PUC, a condizione che vengano mantenuti la funzionalità e gli obiettivi di miglioramento 
infrastrutturale che il Piano intende perseguire." 
Tuttavia, nell’intento di chiarire i margini di flessibilità della norma, si integra l’articolo 21 esplicitando la 
possibilità del soggetto attuatore di proporre soluzioni alternative a quanto indicato sulle carte di Piano 
che ne garantiscano una uguale funzionalità.   
 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

MODIFICHE NORME GENERALI 
All’Art. 21 delle NORME GENERALI EDILIZIO URBANISTICHE si applicano le seguenti modifiche: 
Art. 21) – Sistema delle infrastrutture e dei servizi 
… 
Ai lati della viabilità esistente di cui è previsto l’adeguamento è imposta una fascia di rispetto di ml 
7,50.Il tracciato della nuova viabilità prevista dal PUC è indicativo e può essere modificato in sede di 
compiuta progettazione senza che ciò comporti variante al PUC, a condizione che vengano mantenuti la 
funzionalità e gli obiettivi di miglioramento infrastrutturale che il Piano intende perseguire. 
I tracciati della nuova viabilità di Piano sono assoggettati altresì a vincolo conformativo. 
 Nel caso di progetti di trasformazione che interessano aree potenzialmente interferenti con i 
tracciati della viabilità in progetto, è necessario predisporre uno studio d’insieme, sottoposto 
alle valutazioni dell’A.C., che dimostri alternativamente che: 
1. le opere previste dal progetto di trasformazione sono localizzate e progettate in maniera tale 
da non interferire con il tracciato contenuto nel PUC  
2. la definizione all’interno dell’area di intervento di un tracciato alternativo, compatibile per 
spazi e dimensioni con le opere da realizzarsi, che assolva agli obiettivi di funzionalità e di 
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miglioramento infrastrutturale che il Piano intende perseguire; 
Rimane valida la possibilità per il soggetto attuatore privato di intervenire autonomamente 
cedendo le aree o realizzando il tracciato stradale, purché conforme al Piano o modificato 
secondo i criteri sopra descritti, ed acquisire pertanto i diritti premiali secondo quanto previsto 
dall’art 2 del Regolamento per l’acquisizione di premialità per l’attuazione di azioni virtuose, con 
specifico riferimento all’Azione A_13: La cessione di aree per infrastrutture. 
Le aree private individuate a servizi dal PUC…. 
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OSSERVAZIONE N° 44 
DATA 18/01/2017       PROTOCOLLO N° 5777 

PROPONENTE: SKENDER DELIU – ADRIANA DELIU 

FOGLIO N° 22 
MAPPALI N° 719; 723; 1595; 1598; 1600 

SUPERFICIE: 4.428 mq 

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: APA 16  

SINTESI OSSERVAZIONE 

In relazione alla previsione di un nuovo tratto viario di collegamento con il Campo Golf, si chiede che il 
‘tracciato non sia ritenuto vincolante ma soltanto come indicativo di una previsione di una nuova 
viabilità e che l’individuazione della nuova viabilità (tracciato e caratteristiche tecniche) venga rinviata 
ad una successiva e separata progettazione da parte dell’Amministrazione Comunale che tenga conto 
delle caratteristiche geomorfologiche della zona, individui la tipologia della nuova viabilità e 
conseguentemente il numero delle corsie nonché la larghezza delle stesse’. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

127 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

La richiesta è già compatibile con i contenuti delle Norme Generali, nello specifico con l’art. 21, che già 
prevede sufficienti margini di flessibilità per l’individuazione, in sede attuativa, del tracciato effettivo 
delle nuove strade: ‘Il tracciato della nuova viabilità prevista dal PUC è indicativo e può essere 
modificato in sede di compiuta progettazione senza che ciò comporti variante al PUC, a condizione 
che vengano mantenuti la funzionalità e gli obiettivi di miglioramento infrastrutturale che il Piano 
intende perseguire.’ 
Si precisa che tale individuazione indicativa dei tracciati viari non comporta vincoli preordinati 
all’esproprio e che l’effettiva individuazione del tracciato definitivo e l’eventuale cessione di aree sarà 
definita durante l’attuazione del PUC. Inoltre, il regolamento delle Azioni Virtuose prevede specifiche 
premialità a compensazione della cessione di aree per la realizzazione di servizi e infrastrutture di 
interesse pubblico. 
Nell’intento di chiarire i margini di flessibilità della norma, si integra l’articolo 21 esplicitando la 
possibilità del soggetto attuatore di proporre soluzioni alternative a quanto indicato sulle carte di Piano 
che ne garantiscano una uguale funzionalità.   
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

MODIFICHE NORME GENERALI 
Si modifica l’Art. 21 delle NORME GENERALI EDILIZIO URBANISTICHE come riportato nelle 
argomentazioni all’Osservazione n. 5. 
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OSSERVAZIONE N° 127 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6907 

PROPONENTE: SKENDER DELIU – ADRIANA DELIU 

FOGLIO N° 22 
MAPPALI N° 719; 723; 1595; 1598; 1600 

SUPERFICIE: 4.428 mq 

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: APA 16  

SINTESI OSSERVAZIONE 

In relazione alla previsione di un nuovo tratto viario di collegamento con il Campo Golf, si chiede che il 
‘tracciato non sia ritenuto vincolante ma soltanto come indicativo di una previsione di una nuova 
viabilità e che l’individuazione della nuova viabilità (tracciato e caratteristiche tecniche) venga rinviata 
ad una successiva e separata progettazione da parte dell’Amministrazione Comunale che tenga conto 
delle caratteristiche geomorfologiche della zona, individui la tipologia della nuova viabilità e 
conseguentemente il numero delle corsie nonché la larghezza delle stesse’. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

44 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

La richiesta è già compatibile con i contenuti delle Norme Generali, nello specifico con l’art. 21, che già 
prevede sufficienti margini di flessibilità per l’individuazione, in sede attuativa, del tracciato effettivo 
delle nuove strade: ‘Il tracciato della nuova viabilità prevista dal PUC è indicativo e può essere 
modificato in sede di compiuta progettazione senza che ciò comporti variante al PUC, a condizione 
che vengano mantenuti la funzionalità e gli obiettivi di miglioramento infrastrutturale che il Piano 
intende perseguire.’ 
Si precisa che tale individuazione indicativa dei tracciati viari non comporta vincoli preordinati 
all’esproprio e che l’effettiva individuazione del tracciato definitivo e l’eventuale cessione di aree sarà 
definita durante l’attuazione del PUC. Inoltre, il regolamento delle Azioni Virtuose prevede specifiche 
premialità a compensazione della cessione di aree per la realizzazione di servizi e infrastrutture di 
interesse pubblico. 
Nell’intento di chiarire i margini di flessibilità della norma, si integra l’articolo 21 esplicitando la 
possibilità del soggetto attuatore di proporre soluzioni alternative a quanto indicato sulle carte di Piano 
che ne garantiscano una uguale funzionalità.   
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

MODIFICHE NORME GENERALI 
Si modifica l’Art. 21 delle NORME GENERALI EDILIZIO URBANISTICHE come riportato nelle 
argomentazioni all’Osservazione n. 5. 
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OSSERVAZIONE N° 149 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6959 

PROPONENTE: CAPPONI ROMANO, RE RENATO, RE GRAZIELLA, LANTERI MIRELLA 

FOGLIO N° -22 
MAPPALI N° 751, 753, 754, 755, 1188, 1190, 
1191, 1907, 1490, 1491, 1492, 1493, 1780, 1781, 
1782 

SUPERFICIE: - 

NORME: NORME GENERALI AMBITO/DISTRETTO: AIS  

SINTESI OSSERVAZIONE 

L’Osservazione chiede la rinuncia alla previsione di collegamento viario in progetto tra la Strada del 
Golf e la Strada di Borgo Tinasso in relazione ad una serie di criticità morfologiche, ambientali ed 
economiche connesse alla geometria proposta nel PUC. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

44, 150 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

In considerazione dell’importanza funzionale del collegamento viario proposto nel PUC si ritiene di non 
accogliere la richiesta di stralcio della previsione del nuovo tratto viario, ribadendo tuttavia che, 
concordando con le motivazioni contenute nell’Osservazione e in sintonia con l’Art. 21, tale tracciato 
potrà essere modificato in fase di progettazione al fine di minimizzare gli impatti prevedibili e renderlo 
altresì economicamente più sostenibile. 
A tal proposito, si specifica che le Norme Generali, nello specifico con l’art. 21, prevedono sufficienti 
margini di flessibilità per l’individuazione, in sede attuativa, del tracciato effettivo delle nuove strade: ‘Il 
tracciato della nuova viabilità prevista dal PUC è indicativo e può essere modificato in sede di 
compiuta progettazione senza che ciò comporti variante al PUC, a condizione che vengano mantenuti 
la funzionalità e gli obiettivi di miglioramento infrastrutturale che il Piano intende perseguire.’ 
Si precisa che tale individuazione indicativa dei tracciati viari non comporta vincoli preordinati 
all’esproprio e che l’effettiva individuazione del tracciato definitivo e l’eventuale cessione di aree sarà 
definita durante l’attuazione del PUC. Inoltre, il regolamento delle Azioni Virtuose prevede specifiche 
premialità a compensazione della cessione di aree per la realizzazione di servizi e infrastrutture di 
interesse pubblico. 
Nell’intento di chiarire i margini di flessibilità della norma, si integra l’articolo 21 esplicitando la 
possibilità del soggetto attuatore di proporre soluzioni alternative a quanto indicato sulle carte di Piano 
che ne garantiscano una uguale funzionalità.   
 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

MODIFICHE NORME GENERALI 
Si modifica l’Art. 21 delle NORME GENERALI EDILIZIO URBANISTICHE come riportato nelle 
argomentazioni all’Osservazione n. 5. 
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OSSERVAZIONE N° 150 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6961 

PROPONENTE: CAPPONI ROBERTO 

FOGLIO N° -22 
MAPPALI N° 751, 753, 754, 755, 1188, 1190, 
1191, 1907, 1490, 1491, 1492, 1493, 1780, 1781, 
1782 

SUPERFICIE: - 

NORME: NORME GENERALI AMBITO/DISTRETTO: AIS  

SINTESI OSSERVAZIONE 

L’Osservazione chiede la rinuncia alla previsione di collegamento viario in progetto tra la Strada del 
Golf e la Strada di Borgo Tinasso in relazione ad una serie di criticità morfologiche, ambientali ed 
economiche connesse alla geometria proposta nel PUC. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

44, 149 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

ASPETTI URBANISTICI 

In considerazione dell’importanza funzionale del collegamento viario proposto nel PUC si ritiene di non 
accogliere la richiesta di stralcio della previsione del nuovo tratto viario, ribadendo tuttavia che, 
concordando con le motivazioni contenute nell’Osservazione e in sintonia con l’Art. 21, tale tracciato 
potrà essere modificato in fase di progettazione al fine di minimizzare gli impatti prevedibili e renderlo 
altresì economicamente più sostenibile. 
A tal proposito, si specifica che le Norme Generali, nello specifico con l’art. 21, prevedono sufficienti 
margini di flessibilità per l’individuazione, in sede attuativa, del tracciato effettivo delle nuove strade: ‘Il 
tracciato della nuova viabilità prevista dal PUC è indicativo e può essere modificato in sede di 
compiuta progettazione senza che ciò comporti variante al PUC, a condizione che vengano mantenuti 
la funzionalità e gli obiettivi di miglioramento infrastrutturale che il Piano intende perseguire.’ 
Si precisa che tale individuazione indicativa dei tracciati viari non comporta vincoli preordinati 
all’esproprio e che l’effettiva individuazione del tracciato definitivo e l’eventuale cessione di aree sarà 
definita durante l’attuazione del PUC. Inoltre, il regolamento delle Azioni Virtuose prevede specifiche 
premialità a compensazione della cessione di aree per la realizzazione di servizi e infrastrutture di 
interesse pubblico. 
Nell’intento di chiarire i margini di flessibilità della norma, si integra l’articolo 21 esplicitando la 
possibilità del soggetto attuatore di proporre soluzioni alternative a quanto indicato sulle carte di Piano 
che ne garantiscano una uguale funzionalità.   
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

MODIFICHE NORME GENERALI 
Si modifica l’Art. 21 delle NORME GENERALI EDILIZIO URBANISTICHE come riportato nelle 
argomentazioni all’Osservazione n. 5. 
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C. PORTO VECCHIO   
FC_03 
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OSSERVAZIONE N° 47 
DATA 18/01/2017       PROTOCOLLO N° 5800 

PROPONENTE: SANDRA CASSINI E ALTRI 

FOGLIO N° - 
MAPPALI N° - 

SUPERFICIE:  

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: FC 03 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifiche alle previsioni per l’Ambito FC 03, Porto Vecchio. Nello specifico si chiede: 
1. il mantenimento della gestione dei Baretti anche a seguito di riqualificazione dell'area; 
2. il mantenimento del numero di esercizi pubblici e delle volumetrie almeno pari a quelle attuali; 
3. la previsione di aperture dei baretti anche sulla pista ciclabile. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

1. L’osservazione non è accoglibile in quanto non pertinente con le previsioni di PUC. Il Piano definisce 
i regimi urbanistici per le aree del territorio Comunale e non può entrare in merito alle situazioni 
patrimoniali o alla gestione di concessioni ecc...  
 
2. L’osservazione non è accoglibile in quanto non pertinente con le previsioni di PUC. Il Documento 
degli Obiettivi (pag. 15) definisce il valore non vincolante delle proposte per le cosiddette ‘aree 
strategiche’: 
 ‘ Il PUC individua queste aree strategiche e fornisce degli scenari possibili, ma non le regolamenta in 
maniera vincolante, lasciando spazio al coinvolgimento dei privati che, attraverso operazioni di Project 
Financing, potranno intervenire direttamente nella riqualificazione di queste aree e giovare del loro 
sviluppo. […]. La Struttura del Piano norma l’attuazione di tali aree in maniera compatibile con gli 
scenari proposti, ma anche flessibile a eventuali ipotesi di modifica, fatta salva l’individuazione delle 
destinazioni prevalenti per ciascuna area.’ 
Le richieste avanzate nell’Osservazione potranno essere valutate nell’ambito di specifici Progetti in 
attuazione delle previsioni contenute nelle norme di Conformità dell’Ambito FC 03. 
 
3. Non accolta. Si rimanda al punto 2 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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D. ALTA VALLE ARMEA PROBLEMATICHE AMBIENTALI  
(DT_03, DT_07, DT_09, DT_11) 
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OSSERVAZIONE N° 7 
DATA 09/01/2017       PROTOCOLLO N° 2435 

PROPONENTE: MIRELLA COSENTINO 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° 564; 901 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

L’osservazione riguarda la variante n. 46 del PUC sull’area ‘ex Cava Bianchi, su cui è prevista la 
rilocalizzazione di due impianti sportivi in oggi dismessi: il tiro a volo di Capo Nero ed il tiro a segno di 
Pian di Poma. 
Considerati i potenziali impatti acustici e ambientali legati alle attività degli impianti previsti, le 
problematiche idrogeologiche evidenziate, la presenza di sorgenti pubbliche e private nella zona, e la 
prossimità della Discarica R.S.U. di Collette Ozzotto, si richiede di non dar seguito alla previsione del 
PUC di trasformazione dell’area. 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 
87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Considerate le motivazioni a supporto dell’Osservazione, a seguito di approfondimenti e ulteriori analisi 
puntuali l’Amministrazione Comunale ritiene ammissibile la modifica della originaria previsione di PUC 
per eliminare le criticità legate all’insediamento di attività particolarmente impattanti sotto il profilo 
acustico e, più in generale, ambientale. Pertanto la norma di Congruenza per il Distretto DT 03 viene 
modificata mantenendo la destinazione a “servizi per verde, gioco e sport” con la possibilità di 
insediare impianti sportivi, anche privati purché convenzionati, con esplicita esclusione di attività 
particolarmente rumorose e/o inquinanti, come il Tiro a Volo. Si sottolinea che l’attuazione del Distretto 
è subordinata alla risoluzione delle criticità idrogeologiche e che, in ragione della sensibilità del sito, i 
progetti dovranno essere accompagnati da una verifica preventiva dei potenziali impatti ambientali e 
paesistici (ivi compresi quelli cumulativi derivanti dall’eventuale aumento del traffico indotto), 
prevedendo, se necessario, le relative opere mitigative. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA, relativamente allo stralcio del riferimento nella Scheda del DT03 alla 
destinazione “in via prioritaria” della rilocalizzazione degli impianti sportivi di Tiro a volo e Tiro a segno. 
Si precisa che la destinazione d’uso dell’ambito rimane comunque legata alla funzione ‘servizi per 
verde, gioco e sport’. 
 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

MODIFICHE NORME DI CONGRUENZA 
 
Nelle NORME DI CONGRUENZA, la scheda relativa al Distretto di Trasformazione DT_03 viene 
modificata come segue: 
 
Modalità attuative: P.U.O. Mediante convenzionamento dovrà essere garantito l’uso pubblico degli 
impianti sportivi. Il Distretto è finalizzato alla realizzazione di un polo di servizio destinato in via 
prioritaria alla rilocalizzazione degli impianti sportivi ad oggi dismessi: il tiro a volo di Capo Nero ed 
il tiro a segno di Pian di Poma ad ospitare attività Sportive, anche attraverso impianti privati 
convenzionati. Sono escluse attività che possano risultare di particolare impatto acustico 
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e, più in generale, nocive per l’ambiente. Sono altresì ammesse attività integrative di supporto 
ai servizi insediati. La residenza del custode è consentita nel rispetto del limite di 100 mq di S.A. 
Spazi destinati a parcheggio: minimo 10% della superficie territoriale. I parcheggi dovranno essere 
incrementati della dotazione necessaria all’insediamento delle ulteriori funzioni consentite. La 
viabilità pubblica di accesso alla struttura dovrà essere oggetto di adeguamento funzionale in 
relazione ai nuovi carichi di traffico indotti dalla trasformazione del sito. L’attuazione del Distretto 
è subordinata alla risoluzione delle criticità idrogeologiche. In ragione della sensibilità del 
sito, i progetti dovranno essere accompagnati da una verifica preventiva dei potenziali 
impatti ambientali e paesistici (ivi compresi quelli cumulativi derivanti dall’eventuale 
aumento del traffico indotto), prevedendo, se necessario, le relative opere mitigative. 
 
MODIFICHE ALLE PROPOSTE DI VARIANTE AL PTCP 
Il paragrafo descrittivo della variante 46, a pagina 10 del documento SR 2.01, viene modificato come 
segue: 
 
….per la variante n. 45). 
La terza seconda variante, n. 46, è circoscritta all’area occupata dalla “ex cava Bianchi” , rientrante in 
ambito paesistico ISMA, su cui è prevista da parte del PUC la rilocalizzazione di due impianti sportivi in 
oggi dismessi: il tiro a volo di CapoNero ed il tiro a segno di Pian di Poma trasformazione finalizzata 
alla dotazione di servizi per verde, gioco e sport. Il recepimento di tale previsione di PUC comporta 
pertanto l’individuazione di un nuovo ambito paesistico IS TR-AI. 
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OSSERVAZIONE N° 8 
DATA 09/01/2017       PROTOCOLLO N° 2444 

PROPONENTE: SILVIA MARCUZZO 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 
87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
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OSSERVAZIONE N° 10 
DATA 09/01/2017       PROTOCOLLO N° 2449 

PROPONENTE: FULVIO FRANCO 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 
88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
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OSSERVAZIONE N° 13 
DATA 09/01/2017       PROTOCOLLO N° 2454 

PROPONENTE: MARIANO CALVINI 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° 324; 457; 230; 323 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 
88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
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OSSERVAZIONE N° 14 
DATA 09/01/2017       PROTOCOLLO N° 2456 

PROPONENTE: GIAMPIERO PRATO 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° 152; 154; 156; 286 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 
88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
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OSSERVAZIONE N° 17 
DATA 09/01/2017       PROTOCOLLO N° 2459 

PROPONENTE: RAFFAELE CERIOLO 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° 761; 177; 310  

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 
88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
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OSSERVAZIONE N° 19 
DATA 09/01/2017       PROTOCOLLO N° 2463 

PROPONENTE: PAOLA PIZZO 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° 209; 552; 553  

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 
88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
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OSSERVAZIONE N° 20 
DATA 09/01/2017       PROTOCOLLO N° 2464 

PROPONENTE: FRANCESCO RICCA 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° 479  

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 
88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
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OSSERVAZIONE N° 23 
DATA 09/01/2017       PROTOCOLLO N° 2469 

PROPONENTE: MARIANNA CASUCCIO 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° 294; 298  

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 
88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
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OSSERVAZIONE N° 24 
DATA 09/01/2017       PROTOCOLLO N° 2471 

PROPONENTE: FRANCA PRATO 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° 500; 193; 285; 609; 280; 280; 277; 
279; 281; 284 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 
88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
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OSSERVAZIONE N° 27 
DATA 09/01/2017       PROTOCOLLO N° 2474 

PROPONENTE: GIANDOMENICO SERGIO 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° 206 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 
88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
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OSSERVAZIONE N° 35 
DATA 18/01/2017       PROTOCOLLO N° 5593 

PROPONENTE: PAOLA ARRIGONI 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° 162 e vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

L’osservazione riguarda la variante n. 46 del PUC sull’area ‘ex Cava Bianchi, su cui è prevista la 
rilocalizzazione di due impianti sportivi in oggi dismessi: il tiro a volo di Capo Nero ed il tiro a segno di 
Pian di Poma. 
Considerati i potenziali impatti acustici e ambientali legati alle attività degli impianti previsti, della 
presenza di sorgenti pubbliche e private nella zona, della prossimità della Discarica R.S.U. di Collette 
Ozzotto, si richiede il ritiro della predetta Variante n. 46 al PTCP. 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 
88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Considerate le motivazioni a supporto dell’Osservazione, a seguito di approfondimenti e ulteriori analisi 
puntuali l’Amministrazione Comunale ritiene ammissibile la modifica della originaria previsione di PUC 
per eliminare le criticità legate all’insediamento di attività particolarmente impattanti sotto il profilo 
acustico e, più in generale, ambientale. Pertanto la norma di Congruenza per il Distretto DT 03 viene 
modificata mantenendo la destinazione a “servizi per verde, gioco e sport” con la possibilità di 
insediare impianti sportivi, anche privati purché convenzionati, con esplicita esclusione di attività 
particolarmente rumorose e/o inquinanti, come il Tiro a Volo. Si sottolinea che l’attuazione del Distretto 
è subordinata alla risoluzione delle criticità idrogeologiche e che, in ragione della sensibilità del sito, i 
progetti dovranno essere accompagnati da una verifica preventiva dei potenziali impatti ambientali e 
paesistici (ivi compresi quelli cumulativi derivanti dall’eventuale aumento del traffico indotto), 
prevedendo, se necessario, le relative opere mitigative. 
Di conseguenza viene aggiornato il testo descrittivo della proposta di variante n. 46 al PTCP. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 
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OSSERVAZIONE N° 41 
DATA 18/01/2017       PROTOCOLLO N° 5602 

PROPONENTE: CHRISTIAN BIANCHIERI 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° 162 e vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 
88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
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OSSERVAZIONE N° 52 
DATA 18/01/2017       PROTOCOLLO N° 5850 

PROPONENTE: LUCA SABA 

FOGLIO N° 4 
MAPPALI N° 400 sub1 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 
88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
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OSSERVAZIONE N° 55 
DATA 18/01/2017       PROTOCOLLO N° 5855 

PROPONENTE: CHRISTIAN BIANCHIERI 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° 162 e vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 
88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
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OSSERVAZIONE N° 62 
DATA 18/01/2017       PROTOCOLLO N° 5975 

PROPONENTE: CARLO FRANCESCHINI 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° 809; 141; 237; 238; 239; 523 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 
88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
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OSSERVAZIONE N° 75 
DATA 19/01/2017       PROTOCOLLO N° 6416 

PROPONENTE: EMANUELE PARODI 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 
88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
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OSSERVAZIONE N° 76 
DATA 19/01/2017       PROTOCOLLO N° 6417 

PROPONENTE: ALESSANDRO PARODI 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 
88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
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OSSERVAZIONE N° 77 
DATA 19/01/2017       PROTOCOLLO N° 6418 

PROPONENTE: ROBERTO LANTERI 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 
88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
 
 
  



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PUC   FASCICOLO ARGOMENTAZIONI 
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OSSERVAZIONE N° 78 
DATA 19/01/2017       PROTOCOLLO N° 6420 

PROPONENTE: EDY SPAGNOL 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 
88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
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OSSERVAZIONE N° 79 
DATA 19/01/2017       PROTOCOLLO N° 6421 

PROPONENTE: ROMANO CIMA 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 
88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
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OSSERVAZIONE N° 80 
DATA 19/01/2017       PROTOCOLLO N° 6423 

PROPONENTE: CLAUDIA LANDONI 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 
88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
 
 
  



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PUC   FASCICOLO ARGOMENTAZIONI 
C i t t à   d i   S a n r e m o 

 
 
 

61

OSSERVAZIONE N° 81 
DATA 19/01/2017       PROTOCOLLO N° 6424 

PROPONENTE: ANTONELLA MARSILII 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 
88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
 
 
  



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PUC   FASCICOLO ARGOMENTAZIONI 
C i t t à   d i   S a n r e m o 

 
 
 

62

OSSERVAZIONE N° 82 
DATA 19/01/2017       PROTOCOLLO N° 6425 

PROPONENTE: CHIARA VITULIANO 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 83; 84; 85; 86; 87; 
88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
 
 
  



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PUC   FASCICOLO ARGOMENTAZIONI 
C i t t à   d i   S a n r e m o 

 
 
 

63

OSSERVAZIONE N° 83 
DATA 19/01/2017       PROTOCOLLO N° 6429 

PROPONENTE: SERGIO MASSIMIANI 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 84; 85; 86; 87; 
88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
 
 
  



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PUC   FASCICOLO ARGOMENTAZIONI 
C i t t à   d i   S a n r e m o 
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OSSERVAZIONE N° 84 
DATA 19/01/2017       PROTOCOLLO N° 6430 

PROPONENTE: BEATRICE SUMMA 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 85; 86; 87; 
88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
 
 
  



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PUC   FASCICOLO ARGOMENTAZIONI 
C i t t à   d i   S a n r e m o 

 
 
 

65

OSSERVAZIONE N° 85 
DATA 19/01/2017       PROTOCOLLO N° 6432 

PROPONENTE: DANIELA PANGALLO 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 86; 87; 
88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE  

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
 
 
  



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PUC   FASCICOLO ARGOMENTAZIONI 
C i t t à   d i   S a n r e m o 

 
 
 

66

OSSERVAZIONE N° 86 
DATA 19/01/2017       PROTOCOLLO N° 6433 

PROPONENTE: RENATO POLESEL 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 87; 
88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
 
 
  



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PUC   FASCICOLO ARGOMENTAZIONI 
C i t t à   d i   S a n r e m o 
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OSSERVAZIONE N° 87 
DATA 19/01/2017       PROTOCOLLO N° 6434 

PROPONENTE: GIUSEPPE ZIZI 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 
88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
 
 
  



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PUC   FASCICOLO ARGOMENTAZIONI 
C i t t à   d i   S a n r e m o 
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OSSERVAZIONE N° 88 
DATA 19/01/2017       PROTOCOLLO N° 6437 

PROPONENTE: AMALIA D’ALESSIO 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 
87; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
 
 
  



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PUC   FASCICOLO ARGOMENTAZIONI 
C i t t à   d i   S a n r e m o 

 
 
 

69

OSSERVAZIONE N° 89 
DATA 19/01/2017       PROTOCOLLO N° 6438 

PROPONENTE: WIRVAWA TOWEL 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 
87; 88; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
 
 
  



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PUC   FASCICOLO ARGOMENTAZIONI 
C i t t à   d i   S a n r e m o 
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OSSERVAZIONE N° 90 
DATA 19/01/2017       PROTOCOLLO N° 6440 

PROPONENTE: ODILLA NISOLI 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 
87; 88; 89; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
 
 
  



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PUC   FASCICOLO ARGOMENTAZIONI 
C i t t à   d i   S a n r e m o 
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OSSERVAZIONE N° 91 
DATA 19/01/2017       PROTOCOLLO N° 6441 

PROPONENTE: GIUSEPPE GIORDANO 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 
87; 88; 89; 90; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
 
 
  



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PUC   FASCICOLO ARGOMENTAZIONI 
C i t t à   d i   S a n r e m o 
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OSSERVAZIONE N° 92 
DATA 19/01/2017       PROTOCOLLO N° 6443 

PROPONENTE: BENITO CERAVOLO 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 
87; 88; 89; 90; 91; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
 
 
  



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PUC   FASCICOLO ARGOMENTAZIONI 
C i t t à   d i   S a n r e m o 
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OSSERVAZIONE N° 93 
DATA 19/01/2017       PROTOCOLLO N° 6444 

PROPONENTE: VERONICA PARENTI 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 
87; 88; 89; 90; 91; 92; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
 
 
  



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PUC   FASCICOLO ARGOMENTAZIONI 
C i t t à   d i   S a n r e m o 
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OSSERVAZIONE N° 109 
DATA 20/01/2017       PROTOCOLLO N° 6690 

PROPONENTE: LEO CHICHI 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° 637; 254 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 
87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 110; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
 
 
  



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PUC   FASCICOLO ARGOMENTAZIONI 
C i t t à   d i   S a n r e m o 
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OSSERVAZIONE N° 110 
DATA 19/01/2017       PROTOCOLLO N° 6695 

PROPONENTE: ROSA CHICHI 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° 637; 254 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 
87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 111; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 

 
  



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PUC   FASCICOLO ARGOMENTAZIONI 
C i t t à   d i   S a n r e m o 
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OSSERVAZIONE N° 111 
DATA 19/01/2017       PROTOCOLLO N° 6697 

PROPONENTE: GIULIANO RUBINI 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 
87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 112; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
 
 
  



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PUC   FASCICOLO ARGOMENTAZIONI 
C i t t à   d i   S a n r e m o 
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OSSERVAZIONE N° 112 
DATA 19/01/2017       PROTOCOLLO N° 6699 

PROPONENTE: MAURO PIZZO 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 
87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 138; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
 
 
  



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PUC   FASCICOLO ARGOMENTAZIONI 
C i t t à   d i   S a n r e m o 
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OSSERVAZIONE N° 138 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6932 

PROPONENTE: IVANA PESANTE 

FOGLIO N° 4 
MAPPALI N° 1825 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 
87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 140; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
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OSSERVAZIONE N° 140 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6936 

PROPONENTE: EZIO BIANCHIERI 

FOGLIO N° 4 
MAPPALI N° 1825 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 
87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 143; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
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OSSERVAZIONE N° 143 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6942 

PROPONENTE: FRANCA PRATO 

FOGLIO N° - 
MAPPALI N° - 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 
87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 146 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
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OSSERVAZIONE N° 146 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6951 

PROPONENTE: CHRISTIAN BIANCHIERI 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° 162 e vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 7 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

7; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 24; 27; 35; 41; 52; 55; 62; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 
87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 109; 110; 111; 112; 138; 140; 143 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 7 
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OSSERVAZIONE N° 6 
DATA 09/01/2017       PROTOCOLLO N° 2434 

PROPONENTE: MIRELLA COSENTINO 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° 564; 901 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 07  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica delle previsioni di Piano per il DT 07, dove è prevista un’area a Servizi (SP 25) 
destinata a discarica di inerti, attività giudicata incompatibile sotto i profili paesistico, ambientale, 
idrogeologico, di accessibilità e per la presenza di una attività agricola in funzione.  
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

9; 11; 12; 15; 16; 18; 21; 22; 25; 26; 36; 37; 40; 51; 56; 101; 136; 139; 142; 147 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Considerata la ragionevolezza delle motivazioni a supporto dell’Osservazione, a seguito di 
approfondimenti e ulteriori analisi puntuali l’Amministrazione Comunale ritiene ammissibile 
l’eliminazione della originaria previsione di PUC, con conseguente eliminazione del Distretto di 
Trasformazione e ripristino della destinazione ad area prevalentemente agricola. Ciò anche in 
coerenza con gli obiettivi generali di Piano relativamente alla salvaguardia e valorizzazione del 
patrimonio paesistico e produttivo agricolo in fascia collinare.  
L’eliminazione del servizio in progetto non inficia la verifica della dotazione complessiva di servizi ed è 
quindi sostenibile. Date le caratteristiche morfologiche, paesistiche e ambientali le aree incluse nel 
distretto vengono annesse all’adiacente ambito TPAA 05. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

 
MODIFICHE NORME DI CONGRUENZA 
Dalle NORME DI CONGRUENZA viene interamente stralciata la scheda relativa al Distretto di 
Trasformazione DT_07 con relativi allegati grafici. Testo stralciato:  
 
DISTRETTO di TRAFORMAZIONE:  DT_07 
DATI NUMERICI 
Area Ambito:   93.083 mq   Area Strade:  2.031 mq 
         2,18% rispetto alla superficie di ambito 
 
Area su PTCP  VIGENTE     PROPOSTO 
 
     1,3%  AE    1.140 mq  100% TR-AI 91.052 mq 
   55,0% ANI MA  50.035 mq 
   43,8% IS MA  39.873 mq 
     0,0% IS MA CPA          4 mq 
 
ANALISI DELL’EDIFICATO 
 
ANALISI SERRE 
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Area serre tot:  1.439 mq     N° serre tot: 3 
 
ANALISI dei SERVIZI ai fini della determinazione della AUP ASSERVIBILE 
DATI NUMERICI derivati dalle ANALISI 
 
Sup. Asservibile:  91.052 mq 
I.U.I. Esistente:   0 mq/mq 
 
PREVISIONI DI PIANO 
NORMA DI CONGRUENZA 
Il Distretto comprende i terreni di fondovalle e di primo versante, sia destro che sinistro, del Rio 
Cascine nel tratto a monte del viadotto autostradale. L’area è destinata alla realizzazione di una 
discarica di terre e rocce da scavo ed è posta in continuità del Distretto DT_11 già utilizzato nel 
passato in tal senso. 
Nella fase di coltivazione è consentita l’installazione degli impianti necessari compresi quelli di 
trattamento finalizzati al riciclo dei materiali da demolizione e scavo. Ad avvenuto riempimento della 
futura colmata con relativa messa in sicurezza idraulica ed idrogeologica, il soprassuolo dovrà essere 
sistemato ad impianti ed attrezzature di interesse pubblico. Modalità attuative: P.U.O. 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Le funzioni ammissibili sono: Servizi pubblici. 
 
SERVIZI PUBBLICI COMPRESI NELL’AMBITO 
Sup. Effettiva Servizi  46.550 mq   N° Servizi 1 
In dettaglio 
Tipologia        N° Servizi   Superficie 
(mq) 
Attrezzature Sanitarie Ospedaliere [Art. 4 punto 5 DM 02.04.68]        1   46.550 
 
DISCIPLINA PAESISTICA di LIVELLO PUNTUALE 
100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. g). 
Il progetto dovrà contenere la previsione della sistemazione finale del sito. Il versante dovrà essere 
rimodellato raccordandosi con i versanti e le aree dovranno essere opportunamente piantumate. 
Le opere di sagomatura del rilevato, quando assicurino migliori risultati in termini di funzionalità, 
smaltimento delle acque, permeabilità dei suoli e stabilità dello stesso e risultino compatibili con le aree 
circostanti, possono essere realizzate con ricorso a tecniche d’ingegneria naturalistica. 
 
MODIFICHE NORME DI CONFORMITA’ 
Con l’eliminazione del DT 07, le aree che ne facevano parte vengono ricomprese nell’Ambito TPAA 05. 
Pertanto alle NORME DI CONFORMITA’, SCHEDA DI AMBITO TPAA 05, si aggiornano i dati 
quantitativi come segue:  
 
 

DATI NUMERICI 
Area Ambito  1.600.602 mq   Area Strade  53.989 mq 
   1.693.685      55.929 
        3,37% rispetto alla superficie di ambito 
        3,30% 
 
Area su PTCP  VIGENTE     PROPOSTO 
   0,1% AE 

0,1% 3,1% ANI MA    1.445     51.480 mq      11% 10% ID MA    162.722 mq 
35,1%   33,1%  ID MA     542.810 mq      89% 90% IS MA 1.383.890 
        1.474.942 mq  

  64,8% 63,6% IS MA 1.002.357 1.042.230 mq   
 
ANALISI EDIFICATO 
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Sup. Agibile Tot.   21.044 mq  Sup. Accessoria Tot.:  8.940 mq 
 
 
 
In dettaglio 
 
Tipologia     Sup. Rilevata    Sup. Netta       H media  H virtuale       N piani       Sup. Costr      Sup. Agibile       Sup. Access 
  (mq)      (mq)  (m)      (m)   (mq)          (mq)    (mq) 
Residenziale 20.694     14.900  8        4           2            29.800      20.860 8.940 
Attività produttive      185          185  3        5                1                185             185        0 
 
ANALISI delle SERRE 
Area serre tot.:   9.361    10.800 mq    N. serre tot.: 35 38 

 
 
ANALISI dei SERVIZI ai fini della determinazione della SUP ASSERVIBILE 
 
Aree destinate a Servizi:  3.080 mq    N° Servizi: 4 
 
In dettaglio 
Tipologia        N° Servizi Superficie 
(mq) 
 
Attrezzature di Interesse Comune [Art. 3 lett b) DM 02.04.68]  3  2.200 
Verde Gioco Sport [Art. 3 lett c) DM 02.04.68]    1     880 
 
DATI NUMERICI derivati dalla ANALISI 
Sup.Asservibile: 1.543.533 1.634.585 mq 
IUI Esistente  0,01 mq/mq 

 
MODIFICHE ALLE PROPOSTE DI VARIANTE AL PTCP 
L’indice riportato all’inizio del paragrafo: ‘Valle Armea e Zone collaterali’, a pagina 7 del documento 
viene modificato come segue:  
 
… 
Variante n. 42      da ISMA sat ad IS TR-TU, 
Variante n. 44      da ISMA a TR-AI,  
Variante n. 45      da ANIMA a TR-AI ISMA, 
Variante n. 46      da ISMA ad IS TR-AI. 
 
Il paragrafo descrittivo delle varianti 44, 45 e 46, a pagina 10 del documento, viene modificato come 
segue: 
 
Le varianti nn. 44, 45 e 46 interessano zone collaterali alla Valle Armea. 
Le prime due comprendono La prima comprende terreni di fondovalle e di primo versante, sia destro 
che sinistro, a destra del Rio Cascine, sui quali il PUC prevede la realizzazione di una discarica di 
terre e rocce da scavo, che è un tipo di servizio richiesto da tempo da imprese edili operanti sul 
territorio. La cronica carenza di questo tipo di servizio, a supporto del settore edile, ha condizionato e 
continua ad influire negativamente sui costi di costruzione sia di opere pubbliche, che private 
comportanti lavori di scavo con trasporto a smaltimento del relativo materiale di risulta. Ad avvenuto 
riempimento della futura colmata con relativa messa in sicurezza idraulica ed idrogeologica, il PUC 
prevede che il soprassuolo venga destinato all’accoglienza di impianti ed attrezzature di interesse 
pubblico. che il PUC individua come parte di un Territorio di Presidio Ambientale a vocazione 
Agricola, all’interno dell’Ambito ATPA 15, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo dell’attività 
agricola, in parte già presente. Tale previsione viene recepita nel presente Assetto Insediativo di 
PTCP e siccome incide su due diversi ambiti, e precisamente il versante sinistro del Rio Cascine 
rientra in ISMA mentre quello destro in ANIMA, pertanto si propone la riclassificazione di tutti i terreni 
interessati in un unico nuovo ambito paesistico TR-AI (da ISMA a TR-AI per la variante n. 44 e da 
ANIMA a TR-AI per la variante n. 45) annettendoli al regime ISMA già individuato lungo il margine 
sinistro del torrente (da ANIMA a ISMA, variante 45). 
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La terza seconda variante, n. 46, è circoscritta all’area … 
 
 
 
 
MODIFICHE SCHEDE SERVIZI – CARTA DELLA CITTA’ PUBBLICA – CARTA SERVIZI DI 
PROGETTO 
A Pag. 9 di 29 della relazione SR.3.01 SCHEDE SERVIZI, si stralcia integralmente il seguente testo 
relativo al DT 07, che viene eliminato: 
 
AMBITO: DT_07 
TIPOLOGIA: Attrezzature Sanitarie Ospedaliere [Art. 4 punto 5 DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Ecologica Ambientale 
Codice   DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
Sp25   Discarica Inerti    Valle Armea    46550 
 
 
MODIFICHE PERIMETRI STRUTTURA 
Eliminazione DT 07. Le aree ex DT 07 vengono incluse in TPAA 05. Si rimanda al fascicolo Os 1.03 
Modifiche Cartografiche. 
 
MODIFICHE PERIMETRI PTCP 
Adeguamento Carta PTCP. Si rimanda al fascicolo Os 1.03 Modifiche Cartografiche. 
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OSSERVAZIONE N° 9 
DATA 09/01/2017       PROTOCOLLO N° 2447 

PROPONENTE: SILVIA MARCUZZO 

FOGLIO N° 2 e 3 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 07  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 6 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE  

6; 11; 12; 15; 16; 18; 21; 22; 25; 26; 36; 37; 40; 51; 56; 101; 136; 139; 142; 147 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6 
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OSSERVAZIONE N° 11 
DATA 11/01/2017       PROTOCOLLO N° 2450 

PROPONENTE: FULVIO FRANCO 

FOGLIO N° 2 e 3 
MAPPALI N° vari  

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 07  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 6 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

6; 9; 12; 15; 16; 18; 21; 22; 25; 26; 36; 37; 40; 51; 56; 101; 136; 139; 142; 147 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6 
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OSSERVAZIONE N° 12 
DATA 11/01/2017       PROTOCOLLO N° 2453 

PROPONENTE: MARIANO CALVINI 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° 324; 457; 230; 323  

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 07  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 6 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

6; 9; 11; 15; 16; 18; 21; 22; 25; 26; 36; 37; 40; 51; 56; 101; 136; 139; 142; 147 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6 
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OSSERVAZIONE N° 15 
DATA 09/01/2017       PROTOCOLLO N° 2457 

PROPONENTE: GIAMPIERO PRATO 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° 152; 154; 156; 286  

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 07  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 6 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

6; 9; 11; 12; 16; 18; 21; 22; 25; 26; 36; 37; 40; 51; 56; 101; 136; 139; 142; 147 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6 
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OSSERVAZIONE N° 16 
DATA 09/01/2017       PROTOCOLLO N° 2458 

PROPONENTE: RAFFAELE CERIOLO 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° 761; 177; 310  

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 07  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 6 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

6; 9; 11; 12; 15; 18; 21; 22; 25; 26; 36; 37; 40; 51; 56; 101; 136; 139; 142; 147 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6 
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OSSERVAZIONE N° 18 
DATA 09/01/2017       PROTOCOLLO N° 2462 

PROPONENTE: PAOLA PIZZO 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° 209; 552; 553  

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 07  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 6 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

6; 9; 11; 12; 15; 16; 21; 22; 25; 26; 36; 37; 40; 51; 56; 101; 136; 139; 142; 147 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6 
 
 
  



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PUC   FASCICOLO ARGOMENTAZIONI 
C i t t à   d i   S a n r e m o 

 
 
 

92

OSSERVAZIONE N° 21 
DATA 09/01/2017       PROTOCOLLO N° 2465 

PROPONENTE: FRANCESCO RILLA 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° 479  

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 07  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 6 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

6; 9; 11; 12; 15; 16; 18; 22; 25; 26; 36; 37; 40; 51; 56; 101; 136; 139; 142; 147 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6 
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OSSERVAZIONE N° 22 
DATA 09/01/2017       PROTOCOLLO N° 2468 

PROPONENTE: MARIANNA CASUCCIO 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° 294;298  

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 07  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 6 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

6; 9; 11; 12; 15; 16; 18; 21; 25; 26; 36; 37; 40; 51; 56; 101; 136; 139; 142; 147 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6 
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OSSERVAZIONE N° 25 
DATA 09/01/2017       PROTOCOLLO N° 2472 

PROPONENTE: FRANCA PRATO 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° 500; 193; 285; 609; 280; 277; 279; 
281; 284  

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 07  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 6 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

6; 9; 11; 12; 15; 16; 18; 21; 22; 26; 36; 37; 40; 51; 56; 101; 136; 139; 142; 147 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6 
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OSSERVAZIONE N° 26 
DATA 09/01/2017       PROTOCOLLO N° 2473 

PROPONENTE: GIANDOMENICO SERGIO 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° vari  

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 07  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 6 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

6; 9; 11; 12; 15; 16; 18; 21; 22; 25; 36; 37; 40; 51; 56; 101; 136; 139; 142; 147 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6 
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OSSERVAZIONE N° 36 
DATA 18/01/2017       PROTOCOLLO N° 5594 

PROPONENTE: PAOLA ARRIGONI – CAPOGRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° 162 e vari  

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 07  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di stralcio delle Varianti nn. 44, 45 del PUC an PTCP legate alla previsione della 
realizzazione di una discarica di Terre e rocce da scavo, classificata come area a Servizi (SP 25), 
attività giudicata incompatibile sotto i profili paesistico, ambientale, idrogeologico, di accessibilità e per 
la presenza di una attività agricola in funzione.  
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

6; 9; 11; 12; 15; 16; 18; 21; 22; 25; 26; 37; 40; 51; 56; 101; 136; 139; 142; 147 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Considerata la ragionevolezza delle motivazioni a supporto dell’Osservazione, a seguito di 
approfondimenti e ulteriori analisi puntuali l’Amministrazione Comunale ritiene ammissibile 
l’eliminazione della originaria previsione di PUC, con conseguente eliminazione del Distretto di 
Trasformazione e ripristino della destinazione ad area prevalentemente agricola. Ciò anche in 
coerenza con gli obiettivi generali di Piano relativamente alla salvaguardia e valorizzazione del 
patrimonio paesistico e produttivo agricolo in fascia collinare. L’eliminazione del servizio in progetto 
non inficia la verifica della dotazione complessiva di servizi ed è quindi sostenibile. Date le 
caratteristiche morfologiche, paesistiche e ambientali le aree incluse nel distretto vengono annesse 
all’adiacente ambito TPAA 05. 
Per esito di tale modifica si annulla la proposta di Variante n. 44 e si modifica la proposta n. 45 al 
PTCP. L’area viene interamente ricompresa nel regime ISMA dell’ambito TPAA 05. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6 
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OSSERVAZIONE N° 37 
DATA 18/01/2017       PROTOCOLLO N° 5595 

PROPONENTE: PAOLA ARRIGONI 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° 162 e vari  

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 07  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 36 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

6; 9; 11; 12; 15; 16; 18; 21; 22; 25; 26; 36; 40; 51; 56; 101; 136; 139; 142; 147 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6 
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OSSERVAZIONE N° 40 
DATA 18/01/2017       PROTOCOLLO N° 5601 

PROPONENTE: CHRISTIAN BIANCHIERI 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° 162 e vari  

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 07  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 6 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

6; 9; 11; 12; 15; 16; 18; 21; 22; 25; 26; 36; 37; 51; 56; 101; 136; 139; 142; 147 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6 
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OSSERVAZIONE N° 51 
DATA 18/01/2017       PROTOCOLLO N° 5849 

PROPONENTE: LUCA SABA 

FOGLIO N° 4 
MAPPALI N° 400 sub1  

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 07  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 6 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

6; 9; 11; 12; 15; 16; 18; 21; 22; 25; 26; 36; 37; 40; 56; 101; 136; 139; 142; 147 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6 
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OSSERVAZIONE N° 56 
DATA 18/01/2017       PROTOCOLLO N° 5857 

PROPONENTE: CHRISTIAN BIANCHIERI 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° 162 e vari  

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 07  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 6 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

6; 9; 11; 12; 15; 16; 18; 21; 22; 25; 26; 36; 37; 40; 51; 101; 136; 139; 142; 147 
 

CONTRODEDUZIONI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6 
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OSSERVAZIONE N° 101 
DATA 20/01/2017       PROTOCOLLO N° 6656 

PROPONENTE: MARIANGELA DOLMETTA 

FOGLIO N° 2 e 3 
MAPPALI N° vari  

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 07  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente simile alla osservazione n. 6 e pertanto comporta le medesime conclusioni. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

6; 9; 11; 12; 15; 16; 18; 21; 22; 25; 26; 36; 37; 40; 51; 56; 136; 139; 142; 147 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6 
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OSSERVAZIONE N° 136 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6929 

PROPONENTE: IVANA PESANTE 

FOGLIO N° 4 
MAPPALI N° 1825  

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 07  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 6 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

6; 9; 11; 12; 15; 16; 18; 21; 22; 25; 26; 36; 37; 40; 51; 56; 101; 139; 142; 147 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6 
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OSSERVAZIONE N° 139 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6935 

PROPONENTE: EZIO BIANCHIERI 

FOGLIO N° 4 
MAPPALI N° 400  

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 07  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 6 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

6; 9; 11; 12; 15; 16; 18; 21; 22; 25; 26; 36; 37; 40; 51; 56; 101; 136; 142; 147 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6 
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OSSERVAZIONE N° 142 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6941 

PROPONENTE: FRANCA PRATO 

FOGLIO N° - 
MAPPALI N°  - 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 07  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 6 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

6; 9; 11; 12; 15; 16; 18; 21; 22; 25; 26; 36; 37; 40; 51; 56; 101; 136; 139; 147 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6 
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OSSERVAZIONE N° 147 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6953 

PROPONENTE: CHRISTIAN BIANCHIERI 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N°  162 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 07  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 6 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

6; 9; 11; 12; 15; 16; 18; 21; 22; 25; 26; 36; 37; 40; 51; 56; 101; 136; 139; 142 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 6 
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OSSERVAZIONE N° 50 
DATA 18/01/2017       PROTOCOLLO N° 5828 

PROPONENTE: SERGIO TOMMASINI – SOC. IDROEDIL S.R.L. 

FOGLIO N° 2 
MAPPALI N° 642 e vari 

SUPERFICIE: 17.751mq 

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 09 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifiche alle Norme di Congruenza relative al Distretto di Trasformazione DT 09 – Rio 
Ciuvin, destinato alla riqualificazione ambientale complessiva del sito e ad accogliere nuove funzioni 
per ospitalità ricettiva, connettivo urbano escluse le attività artigianali, parcheggi, residenza 
complementare alle funzioni ricettive, infrastrutture di interesse generale e locale, impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili. È prevista la delocalizzazione nel DT 11 dell’esistente 
impianto di trattamento rifiuti verdi. Nello specifico si chiede: 
1. la correzione della nomenclatura da Distretto di Trasformazione produttivo a Distretto di 

Trasformazione turistico-ricettivo e a servizi, più adatta all’effettiva destinazione; 
2. la riperimetrazione del Distretto per escludere aree non nella disponibilità del proponente; 
3. l’esclusione dal PUO delle aree stralciate (a seguito del punto 2); 
4. l’inserimento nelle Norme di Congruenza della previsione di sdemanializzazione delle mulattiere 

presenti all’interno del distretto. 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

118 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

1. Non si comprende la ratio della richiesta: a prescindere dalla classificazione, puramente nominale, 
vale infatti la norma di congruenza per lo specifico Distretto. 
Nel merito, la prevalenza delle funzioni ammesse nel DT è per funzioni produttive. Si precisa che la 
funzione alberghiera è intesa quale funzione di tipo produttivo.  
Per queste ragioni, in coerenza con quanto controdedotto per l’osservazione 132, non si accoglie 
l’osservazione.  
2. Non si accoglie l’osservazione. La perimetrazione del Distretto non ricalca necessariamente le 
proprietà dei lotti, ma segue logiche di tipo urbanistico, paesistico e ambientale. Non si ritiene di dover 
riperimetrare il Distretto. 
3. Non si accoglie l’osservazione. Tuttavia, per favorire l’attuazione delle previsioni di trasformazione, 
coerentemente con quanto previsto per altri Distretti di Trasformazione in accoglimento a varie 
Osservazioni, si modifica la norma prevedendo l’attuazione tramite PUO esteso al 75% del DT e non 
più all’intero Distretto. Il PUO dovrà comunque garantire il raggiungimento degli obiettivi di 
trasformazione generale e la completa dotazione di Servizi e infrastrutture previste per il Distretto. Per 
le eventuali aree appartenenti al Distretto e non incluse nel PUO, potranno essere oggetto di ulteriori 
PUO fino a saturazione della SA massima di settore. In assenza di PUO sono ammessi interventi fino 
alla ristrutturazione edilizia.   
Si precisa che a seguito dell’accoglimento dell’osservazione 151 viene stralciata la previsione di 
delocalizzazione dell’impianto di rifiuti verdi, pertanto i nuovi insediamenti proposti nel PUO dovranno 
dimostrarne la compatibilità ambientale. 
4. Non si accoglie l’osservazione in quanto non pertinente. Non è di competenza del PUC la 
regolazione degli assetti proprietari dei terreni. La sdemanializzazione di eventuali aree dovrà essere 
valutata in sede di progettazione attuativa e seguirà l’iter normativo specifico. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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OSSERVAZIONE N° 118 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6848 

PROPONENTE: MARIA IOLE LEONI 

FOGLIO N° 4 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE: 31.098 mq 

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 09 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 50 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

50 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 50. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA  

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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OSSERVAZIONE N° 151 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6963 

PROPONENTE: DAVIDE GIUFFRA – SOC. BEUSI S.R.L. 

FOGLIO N° 4 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE: 9.296  mq 

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 09 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifiche alle Norme di Congruenza relative al Distretto di Trasformazione DT 09 – Rio 
Ciuvin, destinato alla delocalizzazione nel DT 11 dell’esistente impianto di trattamento rifiuti verdi e alla 
riqualificazione ambientale complessiva del sito e ad accogliere nuove funzioni per ospitalità ricettiva, 
connettivo urbano escluse le attività artigianali, parcheggi, residenza complementare alle funzioni 
ricettive, infrastrutture di interesse generale e locale, impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili. 
Nello specifico si chiede: 
 
1. lo stralcio della previsione di delocalizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti verdi da DT 09 a 

DT 11; 
2. il recepimento sulla tavola D1.06 di Descrizione Fondativa del servizio esistente dell’impianto per 

rifiuti verdi; 
3. l’inserimento sulla tavola S.3.01 della Carta della Città Pubblica del Servizio esistente 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

1. Viste le motivazioni addotte dal proponente, nell’ottica di favorire lo sviluppo delle attività produttive, 
si accoglie questo punto dell’osservazione. L’impianto di trattamento rifiuti verdi viene incluso tra le 
funzioni ammesse nel Distretto. 
2. Non si accoglie l’osservazione. La carta ha valore di analisi preliminare alla definizione della 
Struttura del Piano, non ha pertanto valore prescrittivo. Non si ritiene dunque necessario aggiornare la 
carta. 
3. Si accoglie questo punto dell’osservazione. Poiché il servizio rimane localizzato nel Distretto e in 
considerazione dell’accoglimento del punto 1, si aggiorna la Carta della Città Pubblica e le Schede 
Servizi (relazione SR 3.01) 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA, relativamente ai punti 1 e 3 dell’Osservazione. 
 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
 
MODIFICHE NORME DI CONGRUENZA 
Dalle NORME DI CONGRUENZA, la scheda relativa al Distretto di Trasformazione DT_09  viene 
modificata come segue: 
 
… 
La residenza per il custode è ammessa nei limiti di 100 mq di S.A. massima per l'intero distretto. 
E’ prevista la delocalizzazione nel DT_11 dell’impianto di trattamento dei rifiuti verdi attualmente 
operativo nell’area di rio Ciuvin. 
Modalità attuative: P.U.O… 
…FUNZIONI AMMISSIBILI 
Le funzioni ammissibili sono: ospitalità ricettiva, connettivo urbano escluse le attività artigianali, 
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parcheggi, residenza complementare alle funzioni ricettive, infrastrutture di interesse generale e 
locale, impianti di produzioni di energia da fonti rinnovabili.  
(testo coordinato con le modifiche introdotte dall’emendamento PG35301 contestualmente 
alla deliberazione del CC n. 28 del 16/05/2017) 
 
MODIFICHE SCHEDE SERVIZI  
A Pag. 9 di 29 della relazione SR.3.01 SCHEDE SERVIZI, si applicano le seguenti modifiche 
finalizzate alla introduzione del Servizio esistente Se493, all’interno della categoria Attrezzature 
Sanitarie Ospedaliere [Art. 4 punto 5 DM 02.04.68 nell’Ambito DT 09: 
 
AMBITO: DT_08 
TIPOLOGIA: Attrezzature di Interesse Comune [Art. 3 lett. b) DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Trasporto e comunicazione 
Codice   DENOMINAZIONE     UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
Se243   Impianto Tecnologico connesso alla linea Ferroviaria  Via Armea                365 
Se87   Impianto Tecnologico connesso alla linea Ferroviaria  Via Armea                975 
 
AMBITO: DT_09 
TIPOLOGIA: Attrezzature Sanitarie Ospedaliere [Art. 4 punto 5 DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Ecologica Ambientale 
Codice  DENOMINAZIONE   UBICAZIONE  Sup SERVIZIO 
Se493  Compostaggio rifiuti verdi   loc. Ciuvin       9.162 
 
MODIFICHE CARTA DELLA CITTA’ PUBBLICA  
Introduzione servizio esistente Se 493. Si rimanda al fascicolo Os 1.03 Modifiche Cartografiche. 
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OSSERVAZIONE N° 34 
DATA 18/01/2017       PROTOCOLLO N° 5592 

PROPONENTE: PAOLA ARRIGONI 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° 162 e vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 11  

SINTESI OSSERVAZIONE 

L’osservazione riguarda Varianti nn. 35 e 35 del PUC al PTCP legate alla definizione del DT11 e alla 
relativa previsione urbanistica che destina l’area a Servizi (SP 24) nell’ambito della filiera della raccolta 
differenziata dei rifiuti (senza trattamento a caldo), 
In ragione di una pluralità di criticità geologiche, paesaggistiche ed ambientali evidenziate 
dall’osservante, si richiede lo stralcio delle Varianti e delle conseguenti previsioni del DT11 i cui effetti 
sono ritenuti eccessivamente impattanti.  
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

39; 45; 46; 48; 49; 53; 54; 57; 137; 141; 144; 145 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Considerate le motivazioni a supporto dell’Osservazione, a seguito di approfondimenti e ulteriori analisi 
puntuali l’Amministrazione Comunale, anche in ragione di potenziali effetti cumulativi su questo settore 
territoriale, ritiene ammissibile la modifica della originaria previsione di PUC per eliminare le criticità 
legate all’insediamento di attività particolarmente impattanti sotto il profilo paesistico, ambientale, 
idrogeologico e di accessibilità.  
Pertanto il Distretto DT 11 e la relativa norma di Congruenza vengono modificati prevedendo la 
destinazione a ‘servizi per verde, gioco e sport’ (con la possibilità di insediare impianti sportivi anche 
privati, purché convenzionati, con esplicita esclusione di attività particolarmente rumorose e/o 
inquinanti) o, in subordine, ad ‘Attrezzature di interesse comune’. 
 
In merito alla richiesta di chiarimento sulla classificazione del servizio previsto quale ‘attrezzature 
sanitarie’ si precisa che, ai sensi dell’Art. 16 comma 8 del DPR 380/2001: ‘nelle attrezzature sanitarie 
sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla 
distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi, e liquidi, alla bonifica di aree inquinate’. Viste le 
modifiche apportate in accoglimento dell’osservazione, il nuovo servizio previsto nel DT viene 
classificato a Parco (Art. 4 punto 5 DM 1444/1968). 
 
Le Varianti al PTCP nn. 34 e 35 vengono stralciate. L’ambito interessato conserva pertanto le sue 
originarie classificazioni. 
 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

 
MODIFICHE NORME DI CONGRUENZA 
 
Nelle NORME DI CONGRUENZA, la scheda relativa al Distretto di Trasformazione DT_09 viene 
modificata come segue: 
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NORMA di CONGRUENZA 
Il Distretto destinato a servizi, comprende l’area dell’ex discarica di inerti denominata “ex Trasca” 
utilizzata per lo smaltimento dei materiali di scavo della linea ferroviaria a monte. Sull’intera area 
sono in corso di realizzazione interventi finalizzati alla messa in sicurezza geologica ed 
idrogeologica, mediante la sistemazione del rilevato e la realizzazione di un nuovo canale 
alternativo alla tombinatura del rio Cascine a suo tempo eseguita. Il PUC prevede di destinare 
l’area per la filiera della raccolta differenziata dei rifiuti, senza trattamento a caldo. Nelle adiacenze 
del Distretto è presente un terreno di proprietà comunale, ricadente nell’ambito TU_07, che il PUC 
destina a polo di servizi inerenti il conferimento e trattamento dei materiali di risulta dello 
smantellamento delle serre. Nel Distretto è previsto l’insediamento in delocalizzazione 
dell’impianto di trattamento dei rifiuti verdi attualmente operativo nell’area di rio Ciuvin (DT_09). a 
‘servizi per verde, gioco e sport’ (con la possibilità di insediare impianti sportivi anche 
privati, purché convenzionati, con esplicita esclusione di attività particolarmente rumorose 
e/o inquinanti) e ad ‘Attrezzature di interesse comune’. 
 
Modalità attuativa: P.U.O. esteso almeno al 75% del Distretto. Il P.U.O., anche se non esteso 
all’intero Distretto, dovrà comunque garantire la completa dotazione di Servizi e 
Infrastrutture previste per il Settore. Per le eventuali aree appartenenti al Settore e non 
incluse nel P.U.O., potranno essere oggetto di ulteriori P.U.O. fino a saturazione della S.A. 
massima di settore.  
E’ consentita la realizzazione di impianti e infrastrutture necessarie allo svolgimento delle 
attività ammesse.  
 
 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Le funzioni principali ammesse ammissibili sono: spazi a verde attrezzato per servizi pubblici 
e/o privati convenzionati per il gioco e lo sport nell’ambito della filiera dei rifiuti. e tutti i servizi 
rientranti tra le ‘Attrezzature di interesse comune’ di cui all’art. 3 del D.M.02.04.68 n. 1444. 
Funzioni complementari: strutture funzionali e di supporto ai servizi principali, quali, 
esercizi di vicinato, somministrazione, residenza del custode. L’insediamento e l’esercizio 
di tali funzioni, per un massimo di 1000 mq di SA, dovrà essere regolamentato nell’ambito 
del convenzionamento dei servizi di interesse pubblico e non concorre alla quantificazione 
della S.A. massima di Piano.  
 
SERVIZI PUBBLICI COMPRESI NELL’AMBITO 
Sup. Effettiva SERVIZI  26.986 mq  N° Servizi: 1 
In dettaglio 
Tipologia       N° Servizi Superficie (mq) 
Attrezzature Sanitarie Ospedaliere  
Verde attrezzato [Art. 4 punto 5 3 lettera d) DM 02.04.68]          1  26.986 
 
DISCIPLINA PAESISTICA di LIVELLO PUNTUALE 
14% Vincolo Paesaggistico 
S.Lgs 42/04 parte III: 
Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art 142 comma 1 lett. a), c). 
Si tratta di un’area già destinata a discarica di materiale di scavo, per la quale sono in corso 
interventi di messa in sicurezza idrogeologica. L’intervento di trasformazione previsto costituisce 
occasione per una sistemazione definitiva dell’area per gli aspetti paesistico-ambientali. 
Le aree non strettamente utilizzate dagli impianti dovranno essere sistemate a verde con 
piantumazioni adeguate, finalizzate alla mitigazione visiva degli impianti. 
 
MODIFICHE PROPOSTE DI VARIANTE AL PTCP 
L’indice riportato all’inizio del paragrafo: ‘Valle Armea e Zone collaterali’, a pagina 7 del documento 
viene modificato come segue:  
 
… 
Varianti nn. 33-43     da ISMA ad IS TR-TU, 
Varianti nn. 34-36 Variante n.36  da IS TR-TU ad IS TR- AI, 
Variante n. 35      da ISMA ad IS TR-AI, 
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Variante n. 37      da ISCE ad IS TR-AI, 
 
 
 
Il paragrafo descrittivo delle varianti 34 e 35, a pagina 8 e 9 del documento, viene stralciato: 
 
… 
In considerazione del fatto che la destinazione d’uso di questi terreni è produttiva, al pari di quella del 
fondovalle dell’Armea definito paesisticamente come ambito IS TR-TU, se ne propone la classificazione da ISMA 
ad IS TR-TU. 
Le varianti nn. 34 e 35 sono circoscritte all’accesso carrabile ed all’area di discarica di inerti (“ex discarica 
Trasca” ) venutasi a creare in passato a seguito degli scavi effettuati per la realizzazione della galleria della 
ferrovia a monte. Terreni attualmente sottoposti ad interventi di sistemazione e di messa in sicurezza idraulica 
ed idrogeologica. Il PUC prevede di destinare l’area per la filiera della raccolta differenziata dei rifiuti (senza 
trattamento a caldo). Data questa specifica previsione di PUC, per l’accesso ed il tratto iniziale dell’ex discarica, 
rientrante in ambito paesistico IS TR-TU, si propone la riclassificazione in IS TR-AI (variante n. 34) e per la 
restante area di ex discarica, ricadente in ambito paesistico ISMA, un’ovvia identica riclassificazione in IS TR-AI 
(variante n. 35). La scelta di questo sito è dovuta anche al fatto che più in basso nella Valle Armea (località San 
Pietro) il Comune possiede un consistente terreno confinante con detta discarica, già ricadente in ISTR-TU, il 
quale è in grado fornire da subito il collegamento carrabile con la viabilità di fondovalle dell’Armea, oltre a 
svolgere pure un ruolo di area d’appoggio al previsto impianto di raccolta differenziata. 
Le varianti nn. 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 sono di contenuta entità ma… 
 
 
MODIFICHE SCHEDE SERVIZI  
A Pag. 9 di 29 della relazione SR.3.01 SCHEDE SERVIZI, si modifica il seguente testo relativo al 
servizio Sp24: 
AMBITO: DT_11 
TIPOLOGIA: Attrezzature Sanitarie Ospedaliere Verde Gioco Sport[Art. 4 punto 5 3 lett. c) DM 
02.04.68] 
FUNZIONE: Ecologica Ambientale Verde Attrezzato 
Codice   DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
Sp24   Area ex Trasca    Valle Armea    26.986 
 
MODIFICHE PERIMETRI PTCP 
La modifica delle previsioni per il Distretto di Trasformazione DT 11 comporta lo stralcio delle proposte 
di variante n. 34 e 35 al PTCP. La nuova carta del PTCP riporta il regime IS TR TU per le aree 
ricomprese nella proposta variante 34 e ISMA per quelle relative alla proposta di variante 35. Si 
rimanda al fascicolo Os 1.03 Modifiche Cartografiche. 
 
MODIFICHE CARTA DELLA CITTA’ PUBBLICA – CARTA SERVIZI DI PROGETTO 
Modifica Servizio di Progetto Sp 24. Si rimanda al fascicolo Os 1.03 Modifiche Cartografiche. 
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OSSERVAZIONE N° 39 
DATA 18/01/2017       PROTOCOLLO N° 5600 

PROPONENTE: CHRISTIAN BIANCHIERI 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° 162 e vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 11  

SINTESI OSSERVAZIONE 

L’osservazione riguarda Varianti nn. 35 e 35 del PUC al PTCP legate alla definizione del DT11 e alla 
relativa previsione urbanistica che destina l’area a Servizi (SP 24) nell’ambito della filiera della raccolta 
differenziata dei rifiuti (senza trattamento a caldo), 
In ragione di una pluralità di criticità geologiche, paesaggistiche ed ambientali evidenziate 
dall’osservante, si richiede lo stralcio delle previsioni del DT11 i cui effetti sono ritenuti eccessivamente 
impattanti.  
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

34; 45; 46; 48; 49; 53; 54; 57; 137; 141; 144; 145 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 34. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 34. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 34. 
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OSSERVAZIONE N° 53 
DATA 18/01/2017       PROTOCOLLO N° 5851 

PROPONENTE: LUCA SABA 

FOGLIO N° 4 
MAPPALI N° 400sub1 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 11  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 39 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

34; 39; 45; 46; 48; 49; 54; 57; 137; 141; 144; 145 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 34. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 34. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 34. 
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OSSERVAZIONE N° 54 
DATA 18/01/2017       PROTOCOLLO N° 5853 

PROPONENTE: CHRISTIAN BIANCHIERI 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° 162 e vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 11  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 39 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

34; 39; 45; 46; 48; 49; 53; 57; 137; 141; 144; 145 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 34. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 34. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 34. 
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OSSERVAZIONE N° 57 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 5858 

PROPONENTE: FRANCA PRATO 

FOGLIO N° - 
MAPPALI N° - 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 11  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 39 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

34; 39; 45; 46; 48; 49; 53; 54; 137; 141; 144; 145 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 34. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 34. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 34. 
 
 
  



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PUC   FASCICOLO ARGOMENTAZIONI 
C i t t à   d i   S a n r e m o 

 
 
 

117

OSSERVAZIONE N° 137 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6930 

PROPONENTE: IVANA PESANTE 

FOGLIO N° 4 
MAPPALI N° 1825 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 11  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 39 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

34; 39; 45; 46; 48; 49; 53; 54; 57; 141; 144; 145 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 34. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 34. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 34. 
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OSSERVAZIONE N° 141 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6937 

PROPONENTE: EZIO BIANCHIERI 

FOGLIO N° 4 
MAPPALI N° 400 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 11  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 39 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

34; 39; 45; 46; 48; 49; 53; 54; 57; 137; 144; 145 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 34. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 34. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 34. 
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OSSERVAZIONE N° 144 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6946 

PROPONENTE: FRANCA PRATO 

FOGLIO N° - 
MAPPALI N° - 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 11  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 39 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

34; 39; 45; 46; 48; 49; 53; 54; 57; 137; 141; 145 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 34. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 34. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 34. 
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OSSERVAZIONE N° 145 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6949 

PROPONENTE: CHRISTIAN BIANCHIERI 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° 162 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 11  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 39 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

34; 39; 45; 46; 48; 49; 53; 54; 57; 137; 141; 144 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 34. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 34. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 34. 
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OSSERVAZIONE N° 45 
DATA 18/01/2017       PROTOCOLLO N° 5797 

PROPONENTE: CARLO GHILARDI – SOC. IMMOBILIARE GHILARDI S.R.L. 

FOGLIO N° 2 
MAPPALI N° 657 e vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 11  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica delle previsioni di Piano per il DT 11, ex Trasca, e relative proposte di variante al 
PTCP nn. 34 e 35. Il PUC destina l’area a Servizi (SP 24) nell’ambito della filiera della raccolta 
differenziata dei rifiuti (senza trattamento a caldo). Nello specifico, le richieste riguardano i seguenti 
aspetti:  
1. Ammettere possibilità insediative per il distretto. 
2. Inserire gli interventi di messa in sicurezza tra quelli da salvaguardare. 
3. Riperimetrazione sia del DT che della variante 35 al PTCP. 
4. Sostituire la funzione prevista con Servizi di interesse generale e aree produttive a basso 

insediamento. 
5. Annullare o trasferire la previsione di insediamento di attrezzature sanitarie ospedaliere, ai sensi 

dell’articolo 4 punto 5 del D.M. 1444/1968. 
6. Di annullare il vincolo a servizi pubblici individuato per l’intero Distretto nella tavola S.3.02 “Servizi 

di progetto” con la sigla Sp_24. 
7. Dotare il distretto di Indice 0,16 mq/mq in virtù delle opere di riassetto già realizzate 

considerandole azioni virtuose anticipate. 
8. Inserire nelle Norme di Congruenza e conseguente progettazione, i parametri essenziali per la 

determinazione del controllo del carico urbanistico e dei suoi effetti ambientali. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

46; 48; 49  

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

1. Non accolta. Si argomenta anche nei punti successivi. Rimane il vincolo di inedificabilità assoluta 
preordinato al PUC. L’area ricade per la quasi totalità in zona D geologica, aree con suscettività d’uso 
limitata. Ricade in zona PG3a nei Piani di Bacino: zona con suscettività al dissesto elevata. Fascia di 
rispetto fluviale del Rio Cascine. Non appare opportuno dare edificabilità ad aree che per altri vincoli 
risultano già inedificabili. Inoltre la previsione di nuova SA aumenterebbe il carico insediativo 
complessivo di piano. 
2. Non accolta. Gli interventi che il PUC salvaguarda sono relativi a procedimenti urbanistici in variante 
al PRG in itinere sui quali c’è già stata una espressione di preventivo assenso da parte dell’A.C. Gli 
interventi in oggetto non rientrano in questa fattispecie in quanto trattasi di procedimenti edilizi già in 
corso. Si precisa che gli interventi edilizi già assentiti sono oggetto di specifica salvaguardia ai sensi 
dell’art. 34 della LR 16/2008 (obbligo di ultimazione entro tre anni dall’inizio lavori). 
3. Non accolta. Le richieste di riperimetrazione non sono tali da giustificare la modifica del piano. 
4. Il Piano prevede un’area a Servizi Privati.  
5. Ai sensi dell’Art. 16 comma 8 del DPR 380/2001: ‘nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le 
opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti 
urbani, speciali, pericolosi, solidi, e liquidi, alla bonifica di aree inquinate’. Viste le modifiche apportate 
in accoglimento dell’osservazione, il nuovo servizio previsto nel DT viene classificato a Parco (Art. 4 
punto 5 DM 1444/1968). Venendo meno la destinazione ad attività legate alla filiera dei rifiuti, viene 
meno anche tale classificazione. 
6. Il Distretto viene classificato con destinazione a servizi per verde, gioco e sport’ (con la possibilità di 
insediare impianti sportivi anche privati, purché convenzionati, con esplicita esclusione di attività 
particolarmente rumorose e/o inquinanti) e ad ‘Attrezzature di interesse comune’. 
7. Non accolta. Si richiama quanto già motivato per il punto 1. Le premialità non possono essere 
retroattive e i proprietari delle aree hanno l’obbligo della messa in sicurezza di tali aree. Si richiama 
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comunque la controdeduzione all’osservazione n. 33 nello specifico relativa alla salvaguardia delle 
premialità per azioni virtuose. 
8. Parzialmente accolta. Le distanze sono quelle normalmente previste dal Codice Civile. E’ stata 
riportata l’altezza massima relativa alle attrezzature funzionali e di supporto, pari a 6 m. 
 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA per quanto riguarda i punti 6 e 8 così come argomentati. Si veda quanto 
esposto per l’osservazione n. 34. 
 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 34. 
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OSSERVAZIONE N° 46 
DATA 18/01/2017       PROTOCOLLO N° 5798 

PROPONENTE: CARLO GHILARDI – SOC. IMMOBILIARE GHILARDI S.R.L. 

FOGLIO N° 2 
MAPPALI N° 657 e vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 11  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 45 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

45; 48; 49 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 45. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 45. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 34. 
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OSSERVAZIONE N° 48 
DATA 18/01/2017       PROTOCOLLO N° 5802 

PROPONENTE: SERGIO TOMMASINI – SOC. IDROEDIL S.R.L. 

FOGLIO N° 2 
MAPPALI N° 642 e vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 11  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 45 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

45; 46; 49 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 45. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 45. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 34. 
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OSSERVAZIONE N° 49 
DATA 18/01/2017       PROTOCOLLO N° 5814 

PROPONENTE: SERGIO TOMMASINI – SOC.IDROEDIL S.R.L. 

FOGLIO N° 2 
MAPPALI N° 642 e vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 11  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 45 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

45; 46; 48 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 45. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 45. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 34. 
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E. BASSA VALLE ARMEA E DISTRETTI PRODUTTIVI 
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OSSERVAZIONE N° 28 
DATA 11/01/2017       PROTOCOLLO N° 4036 

PROPONENTE: ALBERINO ALBANI 

FOGLIO N° 5 
MAPPALI N° 1023; 1390; 1392; 707; 687; 1384; 
1386; 1388; 711 

SUPERFICIE: 19.423 mq 

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: APA 13 – TU 07  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica della perimetrazione degli Ambiti APA 13 e TU 07 per includere le aree di 
proprietà dell’Osservante all’interno del TU 07. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

66 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Viste le motivazioni a supporto dell’osservazione e nell’ottica di favorire lo sviluppo produttivo ed 
economico della Città completando l’ambito produttivo della Valle Armea, si ritiene ammissibile la 
richiesta. Pertanto viene riperimetrato l’ambito TU 07 per includere le aree oggetto dell’osservazione.  
 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

 
MODIFICHE PERIMETRI STRUTTURA 
Riduzione APA 13 e ampliamento TU 07. Si rimanda al fascicolo Os 1.03 Modifiche Cartografiche. 
 
MODIFICHE PERIMETRI PTCP 
Adeguamento Carta PTCP. Si rimanda al fascicolo Os 1.03 Modifiche Cartografiche. 
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OSSERVAZIONE N° 64 
DATA 18/01/2017       PROTOCOLLO N° 5989 

PROPONENTE: FRANCESCO ARLOTTI 

FOGLIO N° 7 
MAPPALI N° 274; 275; 277 

SUPERFICIE: 2.252 mq 

NORME: AMBITO/DISTRETTO: DT 10; TU 07 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica della perimetrazione dell’Ambito TU 07 e del distretto DT 10 in modo da 
escludere dal Distretto i mappali indicati nell’osservazione e includerli nel TU 07. Tali aree sono 
oggetto di una richiesta di Permesso di Costruire per nuovo insediamento produttivo ai sensi del P.P. 
cui è assoggettata la zona produttiva di PRG in cui ricadono.  
Il DT 10 è un distretto a Servizi prevalentemente costituito da aree di natura pubblica (ex polveriere). 
Le aree private del proponente sono state incluse nel DT ma non hanno le stesse caratteristiche di 
quelle pubbliche. 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

2 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si tratta di una richiesta di aggiornamento della struttura di Piano le cui ricadute non incidono sulla 
previsione di trasformazione del Distretto. Nell’ottica di favorire lo sviluppo delle attività produttive in 
Valle Armea, si ritiene l’osservazione accoglibile. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

 
MODIFICHE PERIMETRI STRUTTURA 
Riduzione perimetro DT 10 e ampliamento perimetro TU 07. Si rimanda al fascicolo Os 1.03 Modifiche 
Cartografiche. 
 
MODIFICHE PERIMETRI PTCP 
Adeguamento Carta PTCP. Si rimanda al fascicolo Os 1.03 Modifiche Cartografiche. 
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OSSERVAZIONE N° 66 
DATA 18/01/2017       PROTOCOLLO N° 5994 

PROPONENTE: GIANCARLO FOGLINI – SOC. IMMOBILIARE METRO S.A.S. 

FOGLIO N° 7 
MAPPALI N° 965; 966; 1047 

SUPERFICIE: 4.577 mq 

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: APA 13 – TU 07  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica della perimetrazione degli Ambiti APA 13 e TU 07 per includere le aree di 
proprietà dell’Osservante all’interno del TU 07. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

28 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Viste le motivazioni a supporto dell’osservazione e nell’ottica di favorire lo sviluppo produttivo ed 
economico della Città completando l’ambito produttivo della Valle Armea, si ritiene ammissibile la 
richiesta. Pertanto viene riperimetrato l’ambito TU 07 per includere le aree oggetto dell’osservazione.  
 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

 
MODIFICHE PERIMETRI STRUTTURA 
Riduzione perimetro APA 13 e ampliamento perimetro TU 07. Si rimanda al fascicolo Os 1.03 
Modifiche Cartografiche. 
 
MODIFICHE PERIMETRI PTCP 
Adeguamento Carta PTCP. Si rimanda al fascicolo Os 1.03 Modifiche Cartografiche. 
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OSSERVAZIONE N° 117 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6847 

PROPONENTE: MAURO FORNARO 

FOGLIO N° 7 
MAPPALI N° 626; 878 

SUPERFICIE:  

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: TU 08 – APA 13 

SINTESI OSSERVAZIONE 

L’osservazione esprime due richieste: 
 
1. la ricollocazione del fondo indicato dal mappale 626 in Ambito TU ritenuto più idoneo 

all’edificazione che non alla destinazione agricola; 
2. la contestazione della collocazione del mappale 878 in ambito TU ritenuto privo di capacità 

edificatoria. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

 
1. Non accolta. La definizione di un Ambito APA, nella fattispecie l’Ambito APA 13, a margine del 

nucleo storico della borgata di Bussana assolve in primo luogo, oltre che al ruolo di mantenimento 
dell’uso agricolo delle terre, quello di fascia di tutela visiva e paesaggistica atta a delimitare e 
conservare le vedute e gli affacci della stessa borgata. Svolge pertanto il ruolo di fascia di rispetto 
e di protezione tra l’abitato e l’area produttiva di Valle Armea. 
Infine, relativamente al tema degli usi e della scarsa redditività delle aree agricole citata 
dall’osservante, si richiama un consolidato indirizzo di prassi urbanistica per il quale la 
destinazione agricola di una determinata area è volta non tanto e non solo a garantire il suo 
effettivo utilizzo a scopi agricoli, quanto piuttosto a preservarne le caratteristiche attuali di zona di 
salvaguardia da ogni possibile nuova edificazione. 
Come ben descritto dall’osservante al punto 3 della sua argomentazione l’area del mappale 626 
riveste particolari e positive caratteristiche paesaggistiche e proprio riconoscendole il PUC ha 
deciso di collocare tale area nel sistema delle APA di tutela visiva e paesaggistica di Bussana. 

2. Relativamente alle potenzialità edificatorie dell’Ambito TU, si rimanda alle Norme di Conformità le 
chiariscono che sono ammissibili le nuove costruzioni ed è fissato un indice di edificabilità 
massima pari a 0,3 mq/mq. Non si ritiene pertanto corretta l’affermazione dell’osservante per la 
quale tale Ambito si privo di potenzialità edificatoria  

 
Per l’insieme delle ragioni sopra esposte l’osservazione, complessivamente, non è accolta. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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OSSERVAZIONE N° 121 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6862 

PROPONENTE: NEGRO SILVANO 

FOGLIO N° 4 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE: 8.254 mq 

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: TU 06 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Si richiede di inserire tra i progetti in ‘Salvaguardia’ di cui all’art. 23 delle Norme Generali del PUC il 
progetto di ampliamento del fabbricato produttivo proposto dall’osservante, ritemendo che l’ambito di 
PUC (TU 06) in cui risulta collocata l’area esprime potenzialità edificatorie ritenute insufficienti alle 
esigenze. 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

 
Gli interventi da salvaguardare previsti dall'art. 23 delle Norme Generali del PUC e relativa cartografia 
sono quelli sui quali c'è già stata una valutazione favorevole di interesse pubblico da parte dell'organo 
consiliare competente.  
Si precisa tuttavia che il potenziamento e lo sviluppo delle attività produttive esistenti è sempre 
applicabile, mediante presentazione allo SUAP di DIA obbligatoria anche in deroga alla disciplina dei 
piani urbanistici vigenti e/o operanti in salvaguardia, l'art. 12 della l.r. 10/2012. 
Pertanto l’osservazione non è accolta. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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OSSERVAZIONE N° 159 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6984 

PROPONENTE: PIZZO DELIO 

FOGLIO N° 5 
MAPPALI N° 287,0284, 292, 295, 296, 1269, 
1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275 

SUPERFICIE: 8.599 mq 

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: TU07, APA 13 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Si richiede che l’intero lotto delle proprietà degli osservanti venga ricompreso nell’Ambito TU 07 (ora 
parzialmente in APA 13) con modifica della perimetrazione dello stesso. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Viste le motivazioni a supporto dell’osservazione e nell’ottica di favorire lo sviluppo produttivo ed 
economico della Città completando l’ambito produttivo della Valle Armea, si ritiene ammissibile la 
richiesta. Pertanto viene riperimetrato l’ambito TU 07 per includere le aree oggetto dell’osservazione.  
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

MODIFICHE PERIMETRI STRUTTURA 
Riduzione perimetro APA 13 e ampliamento perimetro TU 07. Si rimanda al fascicolo Os 1.03 
Modifiche Cartografiche. 
 
MODIFICHE PERIMETRI PTCP 
Adeguamento Carta PTCP. Si rimanda al fascicolo Os 1.03 Modifiche Cartografiche. 
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F. AREE FOCE ARMEA  
DT02 
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OSSERVAZIONE N° 73 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6016 

PROPONENTE: DOMENICO DI MOLA 

FOGLIO N° 3 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA – NORME 
DI CONFORMITA’ 

AMBITO/DISTRETTO: DT 02 – FC 03  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica delle previsioni di Piano per il Distretto DT 02, e l’ambito FC 03, entrambi oggetto 
di trasferimento dei cantieri navali. Il DT 02 (Foce Armea) è destinato ad ospitare i nuovi cantieri navali 
in delocalizzazione dall’FC 03 (Porto Vecchio). Le specifiche richieste sono sintetizzate nella seguente 
trattazione delle controdeduzioni. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

DT_02 – Foce Armea 
. precisazione in norma in merito al trasferimento dei cantieri navali solo successivo a collaudo.  
Le norme vigenti in materia edilizia e attività produttive prevedono già la necessità di agibilità delle 
strutture come condizione necessaria al loro utilizzo. Non si ritiene di specificare nella norma di 
Distretto una norma generale valida per tutti gli interventi 
. previsione di una diga di sopraflutto con caratteristiche tali da rendere lo specchio acque retrostante 
abbastanza ampio da consentire le attività cantieristiche.  
La progettazione di dettaglio delle opere a mare e del bacino dovrà avvenire in sede di SAU e 
conseguenti progetti edilizi. Le verifiche di compatibilità ambientale delle infrastrutture a mare 
dovranno essere effettuate in sede di istruttoria del SAU. Si rimanda alle norme di Distretto 
relativamente alla darsena 
. Prevedere a carico del titolare dell’iniziativa opere di contromisura al probabile fenomeno 
dell’interrimento.  
Si tratta di una pur corretta precisazione che tuttavia dovrà essere adeguatamente ponderata in sede 
di progettazione attuativa. 
. Prevedere adeguamenti viabilistici per garantire adeguata accessibilità al cantiere anche per 
imbarcazioni di grandi dimensioni.  
Anche in questo caso, si tratta di corrette precisazioni tecniche che sono più pertinenti alla successiva 
fase progettuale, piuttosto che alla presente fase pianificatoria.  
 
FC_03 – Porto Vecchio 
. massimizzare la vocazione turistica senza svilire la natura di ‘porto pubblico’ dell’ambito. Ristabilire, 
con il peso necessario, le funzioni per cui l’invaso principale è stato concepito. 
Il PUC prevede la delocalizzazione delle attività produttive connesse alla cantieristica navale dal centro 
della città verso l’ambito produttivo della valle Armea. Questo anche per minimizzare gli impatti 
ambientali di attività produttive in ambito urbano e potenziare l’attrattività turistica del centro città. Con 
tale previsione non si intende snaturare la vocazione tradizionale del Porto vecchio ma riqualificarla e 
potenziarla integrando maggiormente l’attività portuale nel contesto urbano.  
. prevedere il mantenimento di attività di manutenzione nautica  
Le norme di congruenza già prevedono l’insediamento di tali attività. Si richiama nello specifico alla 
Norma del Sottoambito di Portovecchio – FC_03d1 
 
. localizzare il presidio di assistenza nautica quale ‘esercizio di vicinato’ sotto la sede stradale 
compresa tra il ciglio banchina e il forte di Santa Tecla, secondo quanto già accennato nell’ipotesi di 
fattibilità allegata agli Obiettivi di Piano (progetti strategici).  
Si richiamano in proposito le norme del sottoambito di Portovecchio. La definizione di dettaglio 
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progettuale dovrà essere sviluppata nell’ambito di specifico piano attuativo. 
 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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OSSERVAZIONE N° 116 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6846 

PROPONENTE: LIVIO MOCHEN 

FOGLIO N° 7 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 02 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica delle Norme di congruenza relative al DT 02 – Foce Armea come di seguito 
articolata: 
 
1. Modifica Norma di Distretto: prevedere l’area sosta camper come Attrezzatura di Interesse 

Comune (Art. 3, lettera b) DM 02.04.68 e che i proponenti vengano accettati come soggetti 
attuatori delle attività previste, impegnandosi sin d’ora alla gestione delle medesime con apposita 
Convenzione con l’A.C. 

2. Riperimetrazione dell’Ambito per una migliore funzionalità e per eseguire opere di arginatura del 
Torrente e di protezione a mare in linea con la riva rettificata. 
 
2.1 includere la porzione di area pubblica tra la pista ciclabile e la serra privata al DT per 

consentire adeguata connessione del DT con pista ciclopedonale. 
2.2 escludere l’area triangolare a levante del settore. 
2.3 ampliare perimetro verso la costa con opere di protezione a mare. 

 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

1. Non accolta. 
Premesso che l’area per sosta camper si configura come servizio a parcheggio (Art. 24 LR 32 
2014: aree di Sosta) e non come Attrezzatura di interesse comune, né tantomeno come attività 
ricettiva, si precisa che la dotazione di servizi prevista nel DT, come riportato nella carta della Città 
Pubblica, nella Carta dei servizi di progetto e nelle Schede Servizi (SR 3.01), è la seguente: 
− Settore Levante:  
− SP 44: 3000 mq nuovo parcheggio e verde gioco sport per 10.000 mq 
− Settore ponente: 
− SP 45: 300 mq parcheggio, 2000 mq verde  
− SE 221: depuratore esistente 5049 mq 
 
Si conferma pertanto la previsione del PUC di 3000 mq per parcheggi nel settore di Levante, 
precisando che nella definizione di servizi a parcheggio è inclusa la Sosta Camper. In sede 
attuativa i parcheggi previsti potranno essere incrementati per garantire la funzionalità dell’area 
sosta camper, ferma restando la dotazione già prevista di servizi a verde-gioco-sport, all’interno 
dei quali potranno essere previste le funzioni complementari citate in norma. 
Relativamente alla richiesta di essere individuati quali soggetti attuatori, si precisa che Il PUC non 
entra in merito alla gestione delle aree. 
 

2. Non accolta. 
 
2.1 Non accolta.  

L’area in questione è già inclusa nell’ambito per infrastrutture e servizi specificamente destinato 
alla Pista ciclopedonale.  
 

2.2 Non accolta.  
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Non si ritiene adeguatamente motivata l’osservazione. L’area in questione è annessa al DT allo 
scopo di facilitare la connessione tra il parco costiero del Ponente ligure e il DT stesso. Si precisa 
che in accoglimento dell’osservazione 119 si modifica la norma di congruenza e la carta del 
distretto eliminando le aree blu di atterraggio. La collocazione della nuova SA verrà individuata e 
valutata in tutte le sue implicazioni anche ambientali e paesaggistiche in sede di piano attuativo. 
 

2.3 Non accolta 
La perimetrazione include già le aree verso la foce dell’Armea individuate dall’osservante. Eventuali 
ampliamenti a mare dovranno essere valutati in sede di progetto attuativo. Ogni tipo di riconfigurazione 
della riva dovrà tener conto della presenza della Posidonia oceanica, valutarne l’incidenza ambientale 
e in ogni caso la riplasmatura dovrà avere un carattere quanto più naturaliforme.  
 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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OSSERVAZIONE N° 119 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6854 

PROPONENTE: JOERG JEZOSKI 

FOGLIO N° 7 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE:  

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: DT 02 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica delle Norme di congruenza relative al DT 02 – Foce Armea. In particolare si chiede 
di eliminare l’obbligo di insediare la volumetria solo nelle proprietà private lasciando libera la 
progettazione del lotto. 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si accoglie l’osservazione.  
Si modifica la norma di congruenza e la carta di distretto eliminando le aree blu di atterraggio. La 
collocazione della nuova SA verrà individuata e valutata in tutte le sue implicazioni anche ambientali e 
paesaggistiche in sede di piano attuativo. 
 
Si ribadisce il criterio generale per cui è onere del proponente in virtù dei propri legittimi interessi 
individuare in quali parti il PUC contrasta con un proprio progetto, peraltro non sviluppato 
esecutivamente, e non certo onere della P.A. farsi da interprete nella fase di programmazione. 
 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

 
MODIFICHE NORME DI CONGRUENZA 
Dalle NORME DI CONGRUENZA, la scheda relativa al Distretto di Trasformazione DT_02 viene 
modificata sostituendo la planimetria schematica allegata alla scheda come segue: 
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IMMAGINE E TESTO VARIATI: 
 

 
In azzurro e verde il Settore di Levante (in azzurro le aree di possibile atterraggio della 
S.A.). In viola il Settore di Ponente destinato alla cantieristica navale. Con frecce verdi 
le connessioni indicative con il Parco Costiero del Ponente Ligure. Con freccia azzurra 

la Foce dell'Armea. 
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OSSERVAZIONE N° 124 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6884 

PROPONENTE: FERNANDO AMERIO 

FOGLIO N° 47-48 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE:  

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: DT 02 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica delle norme di Congruenza del Distretto DT, in particolare relativamente al 
settore di ponente, destinato al trasferimento dei cantieri navali da porto vecchio. Le modifiche 
proposte sono finalizzate a consentire la realizzazione del progetto allegato all’osservazione che 
prevede la riduzione delle volumetrie produttive esistenti, la realizzazione di opere a mare per la 
messa in sicurezza dell’area di rimessaggio, la sistemazione a verde della fascia a valle della pista 
ciclopedonale. 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

La proposta presentata in prima analisi non sembra contrastare con le norme di PUC. Tuttavia il 
progetto potrà essere preso in considerazione solo in sede attuativa. Si richiamano le norme relative ai 
trasferimenti volumetrici in caso di demolizione di SA esistente. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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G. DISTRETTI RESIDENZIALI 
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OSSERVAZIONE N° 123 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6869 

PROPONENTE: NEGRO SILVANO 

FOGLIO N° 28 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE:  

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: DT 10 

SINTESI OSSERVAZIONE 

L’osservazione è articolata in 3 argomentazioni distinte (come meglio specificate nelle controdeduzioni 
che seguono) , tutte confluenti alla medesime richiesta di inserimento tra i progetti in salvaguardia del 
PUC di cui all’art. 23 delle Norme Generali la proposta progettuale predisposta per il Distretto DT10, in 
alternativa agli schemi contenuti nelle Norme di Congruenza e nella Relazione Tecnica degli obiettivi, 
argomentando circa una più efficace sostenibilità urbanistica, economica ed ambientale di tale 
proposta. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Argomentazione osservazione n. 1 
 
Relativamente al tema del tracciato stradale e delle alternative migliorative proposte, si fa presente che  
ai sensi dell'art. 21 delle Norme generali del PUC il tracciato della nuova viabilità prevista dal Piano è 
da considerarsi indicativo e può essere modificato in sede di compiuta progettazione senza che ciò 
comporti variante al PUC, a condizione che vengano mantenuti la funzionalità e gli obiettivi di 
miglioramento infrastrutturale che il Piano intende perseguire. Analogamente, anche il tracciato 
indicato in rosso a pag. 8 delle Norme di congruenza riguardante la viabilità principale è indicativo. 
A tal proposito, si specifica che le Norme Generali, nello specifico con l’art. 21, prevedono sufficienti 
margini di flessibilità per l’individuazione, in sede attuativa, del tracciato effettivo delle nuove strade: ‘Il 
tracciato della nuova viabilità prevista dal PUC è indicativo e può essere modificato in sede di 
compiuta progettazione senza che ciò comporti variante al PUC, a condizione che vengano mantenuti 
la funzionalità e gli obiettivi di miglioramento infrastrutturale che il Piano intende perseguire.’ 
Si precisa che tale individuazione indicativa dei tracciati viari non comporta vincoli preordinati 
all’esproprio e che l’effettiva individuazione del tracciato definitivo e l’eventuale cessione di aree sarà 
definita durante l’attuazione del PUC.  
Nell’intento di chiarire i margini di flessibilità della norma, si integra l’articolo 21 esplicitando la 
possibilità del soggetto attuatore di proporre soluzioni alternative a quanto indicato sulle carte di Piano 
che ne garantiscano una uguale funzionalità.   
 
Con L.r. 11/2015 il procedimento di cui all'art. 38 della L.r. 36/97 è stato radicalmente modificato non 
prevedendo più le due fasi di progetto preliminare e definitivo. Gli studi a scala urbana delle aree 
strategiche contenute nel documento degli obiettivi non hanno contenuto normativo ma costituiscono 
mere ipotesi di riqualificazione ambientale aventi valore di simulazione degli esiti della trasformazione. 
Pertanto, anche gli schemi progettuali contenuti in allegato alla Relazione Tecnica degli Obiettivi sono 
da considerarsi uno strumento orientativo per l’organizzazione insediativa dei Distretti di 
Trasformazione analizzati.  
Non rivestono pertanto carattere progettuale vincolante. 
 
Nel merito, infine, della richiesta di inserire compiutamente il progetto proposto dall’osservante tra 
quelli in salvaguardia del PUC, si sottolinea che gli interventi da salvaguardare previsti dall'art. 23 delle 
Norme Generali del PUC e le relative cartografie sono quelli sui quali c'è già stata una valutazione 
favorevole di interesse pubblico da parte dell'organo consiliare competente.  
Il progetto in oggetto non rientra tra questi e le volumetrie complessive che esprime (come evidenziate 
nell’Osservazione n. 2) lo rendono di fatto comunque già incompatibile con le previsioni edificatorie del 
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Distretto DT 01. 
 
 
Argomentazione osservazione n. 2 
 
L'osservazione interpreta erroneamente le Norme di Congruenza del distretto laddove lo indicano 
come ambito privilegiato per l'atterraggio dei diritti edificatori premiali generati dall'abitato di Poggio, in 
termini di esclusività, invece nel Distretto possono atterrare anche diritti premiali generati da tutto il 
territorio comunale. Inoltre interpreta in modo erroneo anche la normativa afferente l'Ambito TU_09 
individuando l'I.U.I. pari 0,40 mq/mq quale indice di decollo. In realtà trattasi dell'I.U.I. massimo del 
distretto e quindi un indice di atterraggio e non di decollo.  
L’indice che può essere trasferito è solo l'indice di base oltre le premialità acquisite a seguito di azioni 
virtuose con le modalità stabilite dalle tabelle contenute nelle Norme generali a pag. 15 (Indice di base) 
ed a pag. 62 (Azioni virtuose).  
Inoltre, l'eventuale demolizione di edifici incongrui ed il loro trasferimento negli ambiti di atterraggio è 
tra gli obiettivi di riqualificazione contenuti nel PUC ed è evidente l'impossibilità di confrontare indici tra 
DT_01 e TU_09 in quanto riguardano territori completamente differenti: completamente inedificato e 
non urbanizzato il primo, completamente edificato ed urbanizzato il secondo.  
La fase delle osservazioni al PUC non è certamente la sede di valutazione di progetti di dettaglio sui 
quali l'Amministrazione Comunale avrà modo di esprimersi compiutamente in termini di compatibilità 
con gli obiettivi stabiliti dalla presente pianificazione generale. Anche i costi ipotizzati attengono a 
progetti di dettaglio che potrebbero peraltro prevedere il mantenimento allo stato naturale di parte di 
terreni non edificati oltre a prevedere ad esempio aggiuntive destinazioni a parcheggi privati interrati 
suscettibili di autonomo sfruttamento economico. I Distretti di trasformazione sono gli ambiti di 
atterraggio per definizione e la ipotizzata perequazione interna snaturerebbe per sua natura l'obiettivo 
di incentivare gli interventi di miglioramento di tutto il territorio comunale sia in termini localizzativi che 
in termini di obiettivi perseguiti e azioni conseguenti.  
Tuttavia, al fine di favorire l'attuazione del Distretto in luogo della sua attuazione con P.U.O. esteso 
all'intera zona si consente, come per gli altri distretti, la possibilità di presentare, previa dimostrazione 
della disponibilità dei terreni, un P.U.O. su almeno il 75% delle aree in esso comprese. 
 
 
Argomentazione osservazione n. 3 
 
L’osservazione contesta principalmente il non assolvimento dei rilievi di approfondimento posti dalla 
Regione Liguria sul Documento di Scoping per la VAS (attinenti alle preliminari scelte urbanistiche), 
ma al tempo stesso sembra sostenere che la significativa modifica delle previsioni urbanistiche del 
vecchio PRG sull’ ex area C6a (la c.d. Alternativa Zero) operata da questo PUC a favore di un nuovo 
scenario (la c.d. Alternativa 2) sia potenzialmente impattante sull’ambiente. 
Si ritene pertanto opportuno porre ordine ai temi sollevati nel merito. 
 
Nel passaggio dalla fase di Scoping (che come prevede il D.Lgs 152/2006 è la sede in cui si formano 
le richieste di approfondimento per la definizione finale delle azioni urbanistiche in chiave si 
sostenibilità ambientale) alla formulazione definizione del PUC adottato, si è provveduto, proprio 
seguendo quei rilievi richiamati dall’osservante, a mettere in atto sistemi mitigativi e compensativi per 
garantire uno sviluppo quanto più ‘compatibile’ con i caratteri ambientali di Sanremo, o comunque 
(come prescrive la legge) definire l’alternativa urbanistica in grado di minimizzare gli impatti rispetto ad 
altre.  
Innanzitutto, si è ritenuto che le previsioni insediative contenute nel vecchio PRG fossero da 
riconsiderare ‘in diminuzione’, anche perché lo stesso Piano degli anni ‘80 non prevedeva azioni 
mitigative o compensative per tali interventi in quanto legato a logiche pianificatorie ormai superate che 
consideravano la tematica ‘ambiente’ in totale subordine alle altre e non trattava il tema della 
sostenibilità ambientale. Ciò era ancora più evidente relativamente al tema delle serre dismesse che, 
come si è visto (e come riconosce anche l’osservante) sono uno dei principali elementi di 
impermeabilizzazione del suolo e di diminuzione della qualità del paesaggio. 
 
Associato a questo, onde consentire comunque una opportunità di sviluppo e riqualificazione all’ex C6 
(ora DT01) e considerando tale opportunità come favorevole al riassetto territoriale, si è proceduto ad 
associare alle normali azioni urbanistico-edilizie dirette, azioni volontarie in grado di supportare in 
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termini compatibilità ambientale le ipotesi di sviluppo proposte. 
Ecco quindi che il DT01, attraverso meccanismi perequativi e soprattutto sviluppandosi con i diritti 
premiali scaturiti dalle azioni virtuose può associare allo sviluppo urbanistico-edilizio un pari 
miglioramento in termini di sostenibilità ambientale distribuito sul territorio proprio per effetto delle 
azioni che determinano la possibilità di tale sviluppo. 
Non si ritiene pertanto corretto il combinato disposto delle due argomentazioni dell’osservazione 
secondo le quali non si è dato seguito ai rilevi della fase di Scoping e che l’abbandono dell’Alternativa 
Zero (ex PRG) a favore dell’alternativa 2 (PUC con azioni virtuose) determineranno aggravio 
ambientale per l’area in oggetto. 
Su questo secondo punto, peraltro, l’osservazione contiene in essere già la sua controdeduzione 
laddove cita proprio i rilievi della Regione i quali richiedevano opportuni approfondimenti nell’ipotesi di 
mantenere le previsioni insediative del vecchio PRG in quanto ritenute (anche dalla Regione) 
potenzialmente impattanti. 
 
Nel merito, infine, di ritenere il progetto dell’osservante più sostenibile dal punto di vista ambientale, ciò 
non compete ad una semplice fase di osservazione (affermazione) o controdeduzione (risposta 
motivata) quanto a verifiche disciplinari che prendono in considerazione l’insieme delle tematiche 
ambientali, così come prassi delle normali verifiche istruttorie di VAS. Nel ribadire quanto già scritto nei 
punti precedenti in tema di ‘salvaguardia’ nel PUC si rileva tuttavia che le previsioni insediative 
espresse da tale progetto risultano al momento incompatibili con quanto ammissibile nel Distretto DT 
10. Ciò non esclude che l’osservante possa riformulare la proposta, rispettando le quantità previste 
dalle Norme di Congruità (ritenute sostenibili) e dimostrare che il suo impianto, in alternativa agli 
schemi indicativi contenuti nel PUC, sia meno impattante. 
 
Per l’insieme di queste ragioni l’osservazione non è accoglibile. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA PARZIALMENTE con riferimento alla precisazione normativa apportata, anche a seguito di 
altre osservazioni simili, all’art. 21 delle Norme Generali e semplificazione dell’Iter Attuativo del DT 01 
tramite PUO esteso almeno al 75% del Distretto. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

MODIFICHE NORME GENERALI: 
All’Art. 21 delle NORME GENERALI EDILIZIO URBANISTICHE si applicano le seguenti modifiche: 
 
Art. 21) – Sistema delle infrastrutture e dei servizi 
… 
Ai lati della viabilità esistente di cui è previsto l’adeguamento è imposta una fascia di rispetto di ml 
7,50.Il tracciato della nuova viabilità prevista dal PUC è indicativo e può essere modificato in sede di 
compiuta progettazione senza che ciò comporti variante al PUC, a condizione che vengano mantenuti la 
funzionalità e gli obiettivi di miglioramento infrastrutturale che il Piano intende perseguire. 
I tracciati della nuova viabilità di Piano sono assoggettati altresì a vincolo conformativo. 
 Nel caso di progetti di trasformazione che interessano aree potenzialmente interferenti con i 
tracciati della viabilità in progetto, è necessario predisporre uno studio d’insieme, sottoposto 
alle valutazioni dell’A.C., che dimostri alternativamente che: 
1. le opere previste dal progetto di trasformazione sono localizzate e progettate in maniera tale 
da non interferire con il tracciato contenuto nel PUC  
2. la definizione all’interno dell’area di intervento di un tracciato alternativo, compatibile per 
spazi e dimensioni con le opere da realizzarsi, che assolva agli obiettivi di funzionalità e di 
miglioramento infrastrutturale che il Piano intende perseguire; 
Rimane valida la possibilità per il soggetto attuatore privato di intervenire autonomamente 
cedendo le aree o realizzando il tracciato stradale, purché conforme al Piano o modificato 
secondo i criteri sopra descritti, ed acquisire pertanto i diritti premiali secondo quanto previsto 
dall’art 2 del Regolamento per l’acquisizione di premialità per l’attuazione di azioni virtuose, con 
specifico riferimento all’Azione A_13: La cessione di aree per infrastrutture. 
Le aree private individuate a servizi dal PUC…. 
 
MODIFICHE NORME DI CONGRUENZA: 
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Alla Scheda del Distretto DT 11 delle Norme di Congruenza si applica la seguente modifica: 
 
NORMA DI CONGRUENZA: 
Modalità attuativa: P.U.O. esteso all’intero almeno al 75% del Distretto. 
Il P.U.O., anche se non esteso all’intero Distretto, dovrà comunque garantire la completa 
dotazione di Servizi e Infrastrutture previste per il Settore. Per le eventuali aree appartenenti al 
Settore e non incluse nel P.U.O., potranno essere oggetto di ulteriori P.U.O. fino a saturazione 
della S.A. massima di settore.  
Interventi sul patrimonio edilizio esistente in assenza di P.U.O.: ristrutturazione edilizia senza 
demolizione dell’edificio. 
.. 
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OSSERVAZIONE N° 108 
DATA 20/01/2017       PROTOCOLLO N° 6689 

PROPONENTE: ANNA SANTAGOSTINO – COS. TRE PONTI S.A.S. 

FOGLIO N° 47 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE: 6.000 mq 

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: DT 13 

SINTESI OSSERVAZIONE 

L’osservazione è articolata in 2 argomentazioni: 
 
− si richiede il riconoscimento di un ‘adeguato indice edificatorio’ ai terreni di proprietà e che in sede 

di revisioni urbanistiche possano essere considerati in ambito di atterraggio volumetrico; 
− si propone di cedere all’A.C. alcuni terreni di proprietà prossimi alla pista ciclabile quale premialità 

per l’ottenimento di SA da aggiungersi ad un manufatto di proprietà presente nel Distretto DT13.  
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

L'osservazione riveste carattere edilizio e non propriamente pianificatorio.  
Ciò premesso si sottolinea che la proposta allegata potrà essere sottoposta all’Amministrazione 
comunale nella vigenza del PUC e, se ritenuta d’interesse pubblico, potrà godere delle premialità 
concesse sulla base dell’azione premiale per la quale sarà candidata. Tali premialità potranno essere 
valorizzate negli ambiti ammessi dal Piano. 
Per le aree collocate in TU non si ritiene ammissibile una variazione degli indici edificatori previsti dal 
Piano che prevede già il raggiungimento di un Indice Massimo di 0,55 mq/mq. 
Per queste ragioni l’osservazione non è accolta. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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OSSERVAZIONE N° 125 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6886 

PROPONENTE: MORAGLIA MARCO 

FOGLIO N° 46 
MAPPALI N° 1069, 1534, 1691, 683 

SUPERFICIE: 10.181 mq 

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: DT 13 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica delle Norme di Congruenza relativamente al Distretto DT 13 consentendo la 
predisposizione di PUO estesi ad aree più ristrette (rispetto all’intero Distretto) connesse alla viabilità 
pubblica. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

L’osservazione attiene ad un caso specifico ma riguarda un meccanismo generalizzato a tutti i Distretti 
di Trasformazione.  
In risposta alla richiesta di individuazione di un iter attuativo più semplice per il DT ed in particolare alla 
facoltà di provvedere alla formazione di PUO estesi ad aree più ristrette, benché già serviti da viabilità 
pubblica, si precisa che è fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione Comunale la 
formulazione di indirizzi di maggior dettaglio per l’attuazione dei Distretti tramite predisposizione di 
S.A.U. ai sensi dell’art. 6 comma 5 delle Norme Generali. 
Inoltre, in coerenza con altre osservazioni dello stesso tenore, si modifica la norma di Congruenza del 
Distretto DT 13 consentendo di intervenire in attuazione alle previsioni di trasformazione tramite PUO 
esteso almeno al 75% del Distretto. 
 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

MODIFICA NORMA DI CONGRUENZA: 
Dalle NORME DI CONGRUENZA, la scheda relativa al Distretto di Trasformazione DT_13  viene 
modificata come segue: 
 
… 
Tipologie di interventi ammessi: 
Modalità attuativa: P.U.O. esteso a tutto il almeno al 75% del Distretto. A seguito della progettazione 
Definitiva dei tratti viari connessi alla trasformazione, potranno essere predisposti P.U.O. estesi ad 
aree più ristrette, a condizione che venga dimostrata la compatibilità degli interventi con il progetto 
viabilistico complessivo e venga garantita la funzionalità pubblica di ogni singolo tratto realizzato. 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti. 
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OSSERVAZIONE N° 126 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6884 

PROPONENTE: MORAGLIA MARCO 

FOGLIO N° 46 
MAPPALI N° 1069, 1534, 1691, 683 

SUPERFICIE: 10.181 mq 

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: DT 13 

SINTESI OSSERVAZIONE 

L’osservazione richiede di eliminare la frase “Perequazione interna non atterrano volumi dall’esterno, 
in modo da salvaguardare le previsioni attuali” contenuta nella scheda di sintesi del DT_13: DTR-
Levante” in Relazione Tecnica (Doc. SR 1.01) e di eliminare il divieto di atterraggio all’interno del DT 
13 di volumi dall’esterno consentendo la possibilità di far atterrare volumi in applicazione della L.r. 
49/2009. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 
La frase "perequazione interna non atterrano volumi dall'esterno, in modo da salvaguardare le 
previsioni attuali" costituisce mero refuso peraltro non riportato nelle Norme di Congruenza, la frase è 
pertanto da stralciare. 
 
Relativamente all’atterraggio di volumi in applicazione della L.r. 49/2009, si rimanda alla specifica 
Controdeduzione n. 30 inerente la disciplina degli interventi ai sensi del c.d. ‘Piano casa’.  
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

MODIFICHE ALLA RELAZIONE GENERALE 
Stralcio della frase: "perequazione interna non atterrano volumi dall'esterno, in modo da salvaguardare 
le previsioni attuali" a pag. 75, nella Scheda sintetica del Distretto DT 13 
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OSSERVAZIONE N° 42 
DATA 18/01/2017       PROTOCOLLO N° 5768 

PROPONENTE: ADRIANO GIURAN E MARCO GARBEROGLIO – SOC. BONMOSCHETTO S.R.L. 

FOGLIO N° 38 
MAPPALI N° 384; 385; 393; 394; 801 

SUPERFICIE: 9.321mq 

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 14  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica delle previsioni di Piano per il DT 14. Nello specifico: 
1. semplificazione della procedura attuativa con eliminazione del vincolo di P.U.O. unitario, incremento 
dell’indice IUI max a 0,30 mq/mq e della SA max a 30.000mq. Modifica del nuovo tracciato viario previsto 
per il DT 
2. chiarimenti relativi alla planimetria con schema di assetto preliminare inserita in relazione tecnica ma 
non riportata in norma di congruenza. Modifica del perimetro delle aree edificabili all’interno del DT con 
abbassamento del limite di altezza a 3 piani fuori terra. 
3. semplificazione normativa con eliminazione del vincolo di acquisizione della SA dai lotti inedificabili 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

71; 128 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

1. In risposta alla richiesta di individuazione di un iter attuativo più semplice per il DT, si precisa che è 
fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione Comunale di formulare indirizzi di maggior dettaglio 
per l’attuazione dei Distretti tramite predisposizione di S.A.U. ai sensi dell’art. 6 comma 5 delle Norme 
Generali. Inoltre, a parziale accoglimento dell’Osservazione, conformemente a quanto fatto per 
Osservazioni analoghe riferite ad altri Distretti, si modifica la Norma di Congruenza  del Distretto DT 14 
consentendo di intervenire in attuazione alle previsioni di trasformazione tramite PUO esteso almeno al 
75% del Distretto. 
 
Riguardo alla richiesta di incremento volumetrico, non si ritiene accoglibile in quanto il PUC individua un 
tetto massimo di sostenibilità insediativa complessiva. L’incremento richiesto, se pur non eccessivo, 
comporterebbe un aumento complessivo del peso insediativo di Piano. Pertanto non si accoglie 
l’osservazione.  
2. In relazione alla modifica del tracciato viario, si richiama l’art. 21 delle Norme Generali: "Il tracciato 
della nuova viabilità prevista dal PUC è indicativo e può essere modificato in sede di compiuta 
progettazione senza che ciò comporti variante al PUC, a condizione che vengano mantenuti la 
funzionalità e gli obiettivi di miglioramento infrastrutturale che il Piano intende perseguire."  
Inoltre, nell’intento di chiarire i margini di flessibilità della norma, si integra l’articolo 21 esplicitando la 
possibilità del soggetto attuatore di proporre soluzioni alternative a quanto indicato sulle carte di Piano 
che ne garantiscano una uguale funzionalità.   
 
Si precisa che la planimetria in relazione Tecnica, non è stata riportata nelle Norme di Congruenza per 
mero refuso.  
Relativamente alla richiesta di modifica dei perimetri delle aree edificabili, si precisa che nell’ambito del 
S.A.U. di iniziativa pubblica potranno essere valutati aggiornamenti agli schemi di indirizzo già presenti 
nel Piano, verificandone in dettaglio gli impatti Ambientali e Paesistici.  
 
3. Analogamente, nel S.A.U. potranno essere individuate eventuali soluzioni alternative ai trasferimenti 
volumetrici previsti nella Norma di Congruenza per il DT, volte a semplificare l’attuazione del Distretto, nel 
rispetto degli obiettivi di trasformazione. 
 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 
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PARZIALMENTE ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

MODIFICHE ALLE NORME DI CONGRUENZA 
Nella scheda relativa al Distretto di Trasformazione DT_14 delle  NORME DI CONGRUENZA viene 
riportata la seguente planimetria schematica, con relativa didascalia: 

 
Distretto di Trasformazione Residenziale: DT_14 – Ponente 

In azzurro le aree edificabili, in verde le aree non edificabili. In doppia linea rossa il tracciato indicativo 
della viabilità principale. Il tratteggio verde indica la connessione ambientale in corrispondenza 
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dell’impluvio. 
 
 
Dalle NORME DI CONGRUENZA, la scheda relativa al Distretto di Trasformazione DT_14  viene 
modificata come segue: 
 
… 
Tipologie di interventi ammessi: 
Modalità attuativa: P.U.O. esteso a tutto il almeno al 75% del Distretto. A seguito della progettazione 
Definitiva dei tratti viari connessi alla trasformazione, potranno essere predisposti P.U.O. estesi ad aree 
più ristrette, a condizione che venga dimostrata la compatibilità degli interventi con il progetto viabilistico 
complessivo e venga garantita la funzionalità pubblica di ogni singolo tratto realizzato. 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti. 
 
MODIFICHE NORME GENERALI: 
All’Art. 21 delle NORME GENERALI EDILIZIO URBANISTICHE si applicano le seguenti modifiche: 
 
Art. 21) – Sistema delle infrastrutture e dei servizi 
… 
Ai lati della viabilità esistente di cui è previsto l’adeguamento è imposta una fascia di rispetto di ml 7,50.Il 
tracciato della nuova viabilità prevista dal PUC è indicativo e può essere modificato in sede di compiuta 
progettazione senza che ciò comporti variante al PUC, a condizione che vengano mantenuti la funzionalità 
e gli obiettivi di miglioramento infrastrutturale che il Piano intende perseguire. 
I tracciati della nuova viabilità di Piano sono assoggettati altresì a vincolo conformativo. 
 Nel caso di progetti di trasformazione che interessano aree potenzialmente interferenti con i 
tracciati della viabilità in progetto, è necessario predisporre uno studio d’insieme, sottoposto alle 
valutazioni dell’A.C., che dimostri alternativamente che: 
1. le opere previste dal progetto di trasformazione sono localizzate e progettate in maniera tale da 
non interferire con il tracciato contenuto nel PUC  
2. la definizione all’interno dell’area di intervento di un tracciato alternativo, compatibile per spazi e 
dimensioni con le opere da realizzarsi, che assolva agli obiettivi di funzionalità e di miglioramento 
infrastrutturale che il Piano intende perseguire; 
Rimane valida la possibilità per il soggetto attuatore privato di intervenire autonomamente 
cedendo le aree o realizzando il tracciato stradale, purché conforme al Piano o modificato secondo 
i criteri sopra descritti, ed acquisire pertanto i diritti premiali secondo quanto previsto dall’art 2 del 
Regolamento per l’acquisizione di premialità per l’attuazione di azioni virtuose, con specifico 
riferimento all’Azione A_13: La cessione di aree per infrastrutture. 
Le aree private individuate a servizi dal PUC…. 
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OSSERVAZIONE N° 71 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6014 

PROPONENTE: STEFANO SIBILLA 

FOGLIO N° 38 
MAPPALI N° 380; 381; 873; 852 

SUPERFICIE: 6.403mq 

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 14  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica delle previsioni di Piano per il DT 14. Nello specifico: 
1. semplificazione della procedura attuativa con eliminazione del vincolo di P.U.O. unitario. 
2. perimetrazione precisa e definitiva delle aree edificabili, comprendendo le aree del proponente. 
Incremento dell’indice IUI base a 0,18 mq/mq e IUI max a 0,45 mq/mq senza il vincolo di acquisizione 
del 75% della SA dalle aree non edificabili.  
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

42; 128 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

In risposta alla richiesta di individuazione di un iter attuativo più semplice per il DT, si precisa che è 
fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione Comunale di formulare indirizzi di maggior dettaglio 
per l’attuazione dei Distretti tramite predisposizione di S.A.U. ai sensi dell’art. 6 comma 5 delle Norme 
Generali.  
Inoltre, a parziale accoglimento dell’Osservazione, conformemente a quanto fatto per Osservazioni 
analoghe riferite ad altri Distretti, si modifica la Norma di Congruenza del Distretto DT 14 consentendo 
di intervenire in attuazione alle previsioni di trasformazione tramite PUO esteso almeno al 75% del 
Distretto Si precisa che la planimetria in relazione Tecnica, non è stata riportata nelle Norme di 
Congruenza per mero refuso, si rimanda all’Osservazione 42.  
 
Relativamente alla richiesta di modifica dei perimetri delle aree edificabili, si precisa che nell’ambito del 
S.A.U. di iniziativa pubblica potranno essere valutati aggiornamenti agli schemi di indirizzo già presenti 
nel Piano, verificandone in dettaglio gli impatti Ambientali e Paesistici.  
Analogamente, nel S.A.U. potranno essere individuate eventuali soluzioni alternative ai trasferimenti 
volumetrici previsti nella Norma di Congruenza per il DT, volte a semplificare l’attuazione del Distretto, 
nel rispetto degli obiettivi di trasformazione. 
Riguardo alla richiesta di incremento volumetrico, non si ritiene accoglibile un aumento della SA 
massima insediabile nel Distretto in quanto il PUC individua un tetto massimo di sostenibilità 
insediativa complessiva. Non si ritiene accoglibile neanche la richiesta di modifica degli indici IUI base 
e IUI max, anche a parità di SA massima insediata, in quanto gli indici proposti consentono una più 
equa distribuzione delle SA all’interno del DT e incentivano alla realizzazione di Azioni Virtuose per il 
raggiungimento dell’indice massimo. 
 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si rimanda all’Osservazione n. 42 
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OSSERVAZIONE N° 128 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6908 

PROPONENTE: ADRIANO GIURAN E MARCO GARBEROGLIO – SOC. BONMOSCHETTO S.R.L. 

FOGLIO N° 38 
MAPPALI N° 384; 385; 393; 394; 801 

SUPERFICIE: 9.321mq 

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 14  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica delle previsioni di Piano per il DT 14. Nello specifico: 
1. semplificazione della procedura attuativa con eliminazione del vincolo di P.U.O. unitario; incremento 
dell’indica IUI max a 0,30 mq/mq e della SA max a 30.000mq. Modifica del nuovo tracciato viario 
previsto per il DT 
2. chiarimenti relativi alla planimetria con schema di assetto preliminare inserita in relazione tecnica ma 
non riportata in norma di congruenza. Modifica del perimetro delle aree edificabili all’interno del DT con 
abbassamento del limite di altezza a 3 piani fuori terra. 
3. semplificazione normativa con eliminazione del vincolo di acquisizione della SA dai lotti inedificabili 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

32; 42; 71 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

In risposta alla richiesta di individuazione di un iter attuativo più semplice per il DT, si precisa che è 
fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione Comunale di formulare indirizzi di maggior dettaglio 
per l’attuazione dei Distretti tramite predisposizione di S.A.U. ai sensi dell’art. 6 comma 5 delle Norme 
Generali.  
Inoltre, a parziale accoglimento dell’Osservazione, conformemente a quanto fatto per Osservazioni 
analoghe riferite ad altri Distretti, si modifica la Norma di Congruenza  del Distretto DT 14 consentendo 
di intervenire in attuazione alle previsioni di trasformazione tramite PUO esteso almeno al 75% del 
Distretto Si precisa che la planimetria in relazione Tecnica, non è stata riportata nelle Norme di 
Congruenza per mero refuso, si rimanda all’Osservazione 42.  
 
Relativamente alla richiesta di modifica dei perimetri delle aree edificabili, si precisa che nell’ambito del 
S.A.U. di iniziativa pubblica potranno essere valutati aggiornamenti agli schemi di indirizzo già presenti 
nel Piano, verificandone in dettaglio gli impatti Ambientali e Paesistici.  
Analogamente, nel S.A.U. potranno essere individuate eventuali soluzioni alternative ai trasferimenti 
volumetrici previsti nella Norma di Congruenza per il DT, volte a semplificare l’attuazione del Distretto, 
nel rispetto degli obiettivi di trasformazione. 
Riguardo alla richiesta di incremento volumetrico, non si ritiene accoglibile un aumento della SA 
massima insediabile nel Distretto in quanto il PUC individua un tetto massimo di sostenibilità 
insediativa complessiva. Non si ritiene accoglibile neanche la richiesta di modifica degli indici IUI base 
e IUI max, anche a parità di SA massima insediata, in quanto gli indici proposti consentono una più 
equa distribuzione delle SA all’interno del DT e incentivano alla realizzazione di Azioni Virtuose per il 
raggiungimento dell’indice massimo. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

MODIFICA NORME DI CONGRUENZA: 
Si rimanda all’Osservazione n. 42 
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OSSERVAZIONE N° 43 
DATA 18/01/2017       PROTOCOLLO N° 5771 

PROPONENTE: LUIGI BERGER – SOC. CO.R.ALPI 

FOGLIO N° 47 
MAPPALI N° 841 e vari 

SUPERFICIE: 8.138 mq 

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 15  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica delle previsioni di Piano per il DT 15 - La Vesca. Nello specifico: 
 
− richiesta di modifica del nuovo tracciato viario; 
− richiesta di stralcio della previsione di perequazione interna al DT; 
− nel Settore 1 del DT, richiesta di introduzione dell’ammissibilità di interventi fino alla sostituzione 

edilizia e non solo fino alla ristrutturazione edilizia; 
− nel Settore 2 del DT, richiesta di modifica della norma attuativa prevedendo la possibilità di 

attuazione tramite P.U.O. estesi al 75% delle aree di ogni settore, anziché P.U.O. esteso all’intero 
settore  

− richiesta di stralcio della funzione commerciale e mantenimento delle sole funzioni Ricettiva e 
Residenziale;  

− richiesta di previsione di nuova S.A. per 2.000 mq nell’adiacente ambito FC 01 da destinare a 
‘Servizi alla persona’ 

− nel Settore 3: riduzione della S.A. edificabile a 2.063 mq 
− per tutti i settori: richiesta di modifica della norma relativa alle altezze degli edifici prevedendo un 

massimo di 2 piani fuori terra per gli edifici residenziali, o a gradoni, con arretramento di almeno 
3,50 m per ogni piano. Per gli edifici Alberghieri, altezza massima di 5 piani f.t.  

 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

67; 131; 132; 133 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

In relazione alla proposta di realizzazione di due rotonde e modifica del tracciato viario proposto nel 
PUC, si accoglie parzialmente. Si richiama l’art. 21 delle Norme Generali: ‘Il tracciato della nuova 
viabilità prevista dal PUC è indicativo e può essere modificato in sede di compiuta progettazione senza 
che ciò comporti variante al PUC, a condizione che vengano mantenuti la funzionalità e gli obiettivi di 
miglioramento infrastrutturale che il Piano intende perseguire.’ 
Inoltre, nell’intento di chiarire i margini di flessibilità della norma, si integra l’articolo 21 esplicitando la 
possibilità del soggetto attuatore di proporre soluzioni alternative a quanto indicato sulle carte di Piano 
che ne garantiscano una uguale funzionalità.   
 
 
In merito alla richiesta, per il Settore 1, di ammettere la sostituzione edilizia e non solo la 
ristrutturazione edilizia dell’esistente, al fine di favorire il rinnovo del patrimonio edilizio esistente si 
accoglie l’osservazione. 
Nel Settore 2:  
Per quanto riguarda l’attuazione tramite P.U.O. esteso al 75% delle aree e non al 100%: al fine di 
facilitare l’attuazione delle previsioni di trasformazione si accoglie l’osservazione. Il P.U.O., anche se 
limitato al 75% dovrà comunque garantire il raggiungimento degli obiettivi di trasformazione generale e 
la completa dotazione di Servizi e infrastrutture previste per il Settore. Per le eventuali aree 
appartenenti al Settore e non incluse nel P.U.O., potranno essere oggetto di ulteriori P.U.O. fino a 
saturazione della S.A. massima di settore. In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla 
sostituzione edilizia.   
 
Per quanto riguarda la richiesta di considerare come virtuosa la realizzazione dell’Albergo e 
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riqualificazione del Distretto e di conseguenza stralciare la previsione di reperimento della S.A. 
dall’esterno per il raggiungimento dell’IUI max: si accoglie parzialmente. Per principi di riordino e 
riequilibrio del paesaggio e dell’ambiente si ritiene necessario applicare le regole perequative e 
premiali generali previste dal Piano e, in particolare, dalle norme di congruenza per il DT 15. Si 
specifica che nell’ambito della predisposizione dei progetti in attuazione al DT potrà essere proposta la 
realizzazione di Azioni Virtuose, soggette a premialità secondo il regolamento specifico allegato alle 
Norme Generali. Tra le azioni virtuose si richiama la A_24 specificamente destinata alla realizzazione 
di nuovi Alberghi. Si richiama la controdeduzione all’Osservazione n. 132, che chiede l’eliminazione 
dell’obbligo di acquisizione del 25% dell’IUI massimo dal settore 3. Rimane l’osservanza delle norme 
generali in merito all’acquisizione di Indice massimo. 
 
Modifica Mix di progetto portandolo a: Alberghiero 4500 mq; Residenziale 2.250 mq; Servizi alla 
Persona 2000 mq (seminterrati in ambito FC 01): in sostanza si chiede di trasferire tutta la SA 
commerciale a residenza e aggiungere 2000 mq per ‘servizi alla persona’ in spazi seminterrati, in area 
che sconfina dal DT e ricade in FC 01, senza che queste vengano conteggiate nella SA di Piano. 
Conseguentemente si richiede la modifica delle proposte di variante al PTCP per eliminare il regime 
IS-CE nell’ambito FC 01.  
Parzialmente accolta: non si ritiene praticabile il trasferimento da commerciale a Residenziale in 
quanto la previsione cambierebbe il carico insediativo di Piano aumentando la SA residenziale 
complessiva, gli abitanti teorici insediabili ecc.) Non si accoglie la richiesta di realizzare nuovi ‘servizi 
alla persona’ in ambito FC 01. Tale ambito è contraddistinto dalla delicatezza paesistico ambientale e 
come tale è assoggettato a regime IS-CE di PTCP. Non si ritiene adeguatamente motivabile la 
richiesta di modifica di tale regime.  
Inoltre i ‘Servizi alla persona’ indicati dal proponente (SPA, discoteca, ristorante, attività ludico-
ricreative, congressi ecc..) rientrano piuttosto nella categoria di ‘CONNETTIVO URBANO’ ai sensi 
della classificazione individuata dall’art. 12 delle Norme Generali (Destinazioni d’uso) e pertanto 
sarebbero da conteggiare come nuova SA, aumentando così il carico insediativo generale. Per questo, 
a parziale accoglimento dell’osservazione si ritiene di estendere la previsione della SA commerciale 
per il settore (1350 mq) a COMMERCIALE E CONNETTIVO URBANO, facilitando così la possibilità di 
attuare, all’interno del DT la realizzazione dei ‘servizi alla persona’ proposti. 
 
Nel Settore 3: richiesta di riduzione della S.A. massima a 2.063 mq di Residenziale. Non Accolta. Non 
si ritiene di modificare la previsione insediativa per il Settore; ciò inciderebbe sul dimensionamento 
complessivo del DT e di conseguenza su quello più generale di PUC. La SA edificabile per il Settore 
rimane quindi pari a 2.250 mq, interamente destinati a Residenziale. 
 
Attuazione tramite PUO esteso al 75% delle aree e non al 100%: accolta: il PUO, anche esteso al 75% 
dovrà comunque garantire il raggiungimento degli obiettivi di trasformazione generale e la completa 
dotazione di Servizi e infrastrutture previste per il settore. Per le eventuali aree appartenenti al Settore 
e non incluse nel PUO, potranno essere oggetto di ulteriori PUO fino a saturazione della SA massima 
di settore. In assenza di PUO sono ammessi interventi fino alla sostituzione edilizia.   
 
Riguardo alla richiesta di modifica della norma sulle altezze si accoglie l’osservazione. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

MODIFICHE NORME DI CONGRUENZA 
Alla Scheda relativa al Distretto DT 15 si applicano le seguenti modifiche: 
 
NORMA DI CONGRUENZA: 
Nuovo polo Alberghiero e residenze di alta qualità. 
 
Parametri edificatori riferiti all’intero Distretto: 
I.U.I. base: 0.02 mq/mq 
I.U.I. max: 0.2 mq/mq 
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S.A. max: 9.000 mq 
 
Modalità attuativa: 
Mix funzionale: 
Residenza: max 35% S.A. max: 3.150 mq 
Alberghiero: max 50% S.A. max: 4.500 mq 
Commerciale: max 15% S.A. max: 1.350 mq 
 
Dotazione minima di servizi: 
All'interno del distretto dovrà essere reperita una superficie minima per parcheggi pubblici pari a 5.000 
mq e di verde pari a 1.000 mq localizzati in prossimità dell’Aurelia e funzionali anche alla pista 
ciclopedonale, e reperiti all’interno di ciascun settore in maniera proporzionale alle S.A. massime 
previste per ciascuno di essi. 
Il Distretto è suddiviso in 3 Settori con previsioni di trasformazione differenti. 
Il settore 1 ha una Superficie Asservibile di circa 9.700 mq (10% del DT) e gli edifici che vi insistono 
saturano l’indice IUI max (circa 3000 mq di commerciale e 1.200 mq di alberghiero). 
All’interno del Il settore 2 (che occupa una Superficie Asservibile di circa 43.300 mq, pari al 44% della 
Superficie Asservibile del D.T.) l’I.U.I. max nella misura di almeno il 25% dovrà essere acquisito 
dall’indice IUI base del settore 3. 
Il settore 3 ha una Superficie Asservibile di circa 45.000 mq (46% del D.T.) e vi insistono circa 2.500 
mq di S.A. Residenziale. Può accogliere ulteriori 2.250 mq di Residenza. All’interno del Settore 3 è 
comunque possibile raggiungere l’indice IUI max attraverso la realizzazione di azioni virtuose o 
acquisendo diritti perequati da altri ambiti, ma i diritti edificatori in esubero rispetto alla S.A. massima 
dovranno essere trasferiti all'interno del settore 2. 
Settore 1: destinato alla riqualificazione dell’esistente. Sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione 
sostituzione edilizia del patrimonio edilizio esistente. 
Settore 2: destinato alla realizzazione di un Albergo e Residenze. Il nuovo Albergo dovrà essere 
localizzato nella fascia adiacente all’Aurelia. Il primo intervento oltre l’indice IUI base, dovrà garantire la 
realizzazione di almeno l’80% della SA Alberghiera massima del Settore. 
Indice I.U.I. max: 0. 20 mq/mq 
S.A. max Alberghiera: 4.500 mq 
S.A. max Residenziale: 900 mq 
S.A. max Commerciale e Connettivo Urbano: 1.350 mq 
Attuazione tramite P.U.O. esteso all’intero almeno al 75% del Settore.  
Il P.U.O., anche se non esteso all’intero Distretto dovrà comunque garantire la completa 
dotazione di Servizi e Infrastrutture previste per il Settore. Per le eventuali aree appartenenti al 
Settore e non incluse nel P.U.O., potranno essere oggetto di ulteriori P.U.O. fino a saturazione 
della S.A. massima di settore.  
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione sostituzione edilizia degli edifici 
esistenti. 
Settore 3: destinato a Residenza di Qualità. Gli interventi sono subordinati alla realizzazione della 
viabilità pubblica di accesso al Distretto. 
S.A. max residenziale: 2.250 mq 
Attuazione tramite P.U.O. esteso all’intero almeno al 75% del Settore. 
Il P.U.O., anche se non esteso all’intero Distretto dovrà comunque garantire la completa 
dotazione di Servizi e Infrastrutture previste per il Settore. Per le eventuali aree appartenenti al 
Settore e non incluse nel P.U.O., potranno essere oggetto di ulteriori P.U.O. fino a saturazione 
della S.A. massima di settore.  
A seguito della progettazione Definitiva dei tratti viari connessi alla trasformazione, potranno essere 
predisposti P.U.O. estesi ad aree più ristrette, a condizione che venga dimostrata la compatibilità degli 
interventi con il progetto viabilistico complessivo e venga garantita la funzionalità pubblica di ogni 
singolo tratto realizzato. In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione 
sostituzione edilizia degli edifici esistenti. 
Per tutti i Settori: 
Il numero di piani fuori terra massimo per i nuovi edifici residenziali: 2, o a gradoni, con arretramento 
di almeno 3,50 mt per ogni piano 
Il numero di piani fuori terra massimo per i nuovi edifici a destinazione albergo: 5 
FUNZIONI AMMISSIBILI 
Le funzioni ammissibili sono: la residenza, uffici, connettivo urbano, commercio, parcheggi, albergo, 
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servizi e parcheggi pubblici e infrastrutture di interesse locale. 
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OSSERVAZIONE N° 67 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6008 

PROPONENTE: MARIO GIOVANNI GALANZINO – SOC. CAPO VERDE 

FOGLIO N° 47 e vari 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE: 41.346 mq 

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 15  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di osservazione che, ancorché presentata da soggetto diverso, nelle premesse e nelle 
richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 43 e pertanto comporta le medesime 
conclusioni. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

43; 131; 132; 133 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 43. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA  
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 43. 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 43. 
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OSSERVAZIONE N° 131 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6914 

PROPONENTE: DARIO SACCO 

FOGLIO N° 47 
MAPPALI N° 841 e vari 

SUPERFICIE: 8.138 mq 

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 15  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica delle previsioni di Piano per il DT 15 - La Vesca.  
Nello specifico la richiesta riguarda la previsione del nuovo tracciato viario: si chiede l’introduzione in 
Norma di DT dell’emendamento: ‘ La viabilità pubblica di accesso al Distretto può essere costituita da 
più rami, non necessariamente collegati, purché integrati con la viabilità esistente, garantiscano la 
piena funzionalità pubblica, insieme all’accesso e al servizio dei Lotti previsti dal (dai) P.U.O.’ 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

43; 67; 132; 133 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

In relazione alla proposta di modifica del tracciato viario proposto nel PUC, si accoglie parzialmente 
l’osservazione. Si richiama l’art. 21 delle Norme Generali: ‘Il tracciato della nuova viabilità prevista dal 
PUC è indicativo e può essere modificato in sede di compiuta progettazione senza che ciò comporti 
variante al PUC, a condizione che vengano mantenuti la funzionalità e gli obiettivi di miglioramento 
infrastrutturale che il Piano intende perseguire.’ 
Inoltre, nell’intento di chiarire i margini di flessibilità della norma, si integra l’articolo 21 esplicitando la 
possibilità del soggetto attuatore di proporre soluzioni alternative a quanto indicato sulle carte di Piano 
che ne garantiscano una uguale funzionalità.   
In prima analisi, la proposta progettuale illustrata nell’osservazione sembra rientrare nei margini di 
flessibilità previsti dall’Art. 21 delle Norme Generali.  
E’ pertanto in sede di PUO dei vari settori che verranno presentate le proposte per l’infrastrutturazione 
del distretto, garantendo l’obiettivo generale di trasformazione del DT indicato nelle norme di 
congruenza. Tali proposte verranno valutate in sede di esame dei PUO dai Settori Comunali 
competenti. 
 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

MODIFICHE NORME GENERALI: 
All’Art. 21 delle NORME GENERALI EDILIZIO URBANISTICHE si applicano le seguenti modifiche: 
 
Art. 21) – Sistema delle infrastrutture e dei servizi 
… 
Ai lati della viabilità esistente di cui è previsto l’adeguamento è imposta una fascia di rispetto di ml 
7,50.Il tracciato della nuova viabilità prevista dal PUC è indicativo e può essere modificato in sede di 
compiuta progettazione senza che ciò comporti variante al PUC, a condizione che vengano mantenuti la 
funzionalità e gli obiettivi di miglioramento infrastrutturale che il Piano intende perseguire. 
I tracciati della nuova viabilità di Piano sono assoggettati altresì a vincolo conformativo. 
 Nel caso di progetti di trasformazione che interessano aree potenzialmente interferenti con i 
tracciati della viabilità in progetto, è necessario predisporre uno studio d’insieme, sottoposto 
alle valutazioni dell’A.C., che dimostri alternativamente che: 
1. le opere previste dal progetto di trasformazione sono localizzate e progettate in maniera tale 
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da non interferire con il tracciato contenuto nel PUC  
2. la definizione all’interno dell’area di intervento di un tracciato alternativo, compatibile per 
spazi e dimensioni con le opere da realizzarsi, che assolva agli obiettivi di funzionalità e di 
miglioramento infrastrutturale che il Piano intende perseguire; 
Rimane valida la possibilità per il soggetto attuatore privato di intervenire autonomamente 
cedendo le aree o realizzando il tracciato stradale, purché conforme al Piano o modificato 
secondo i criteri sopra descritti, ed acquisire pertanto i diritti premiali secondo quanto previsto 
dall’art 2 del Regolamento per l’acquisizione di premialità per l’attuazione di azioni virtuose, con 
specifico riferimento all’Azione A_13: La cessione di aree per infrastrutture. 
Le aree private individuate a servizi dal PUC…. 
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OSSERVAZIONE N° 132 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6915 

PROPONENTE: DARIO SACCO 

FOGLIO N° - 
MAPPALI N° - 

SUPERFICIE: - 

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 15 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica delle previsioni di Piano per il DT 15 - La Vesca.  
Nello specifico si richiede stralciare dalla norma la frase: ‘All’interno del settore 2 (che occupa una 
Superficie Asservibile di circa 43.300 mq, pari al 44% della S.A. del D.T.) l’I.U.I. max nella misura di 
almeno il 25% dovrà essere acquisito dall’indice I.U.I. base del settore 3.’ 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

43; 67; 131; 133 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

In coerenza con le considerazioni riportate in controdeduzione delle Osservazioni n. 43 e 67, al fine di 
facilitare l’attuazione delle previsioni di trasformazione del DT, si accoglie l’osservazione. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

MODIFICHE NORME DI CONGRUENZA 
Modifica scheda DT 15. Si veda l’Osservazione n. 43 
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OSSERVAZIONE N° 133 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6916 

PROPONENTE: DARIO SACCO 

FOGLIO N° - 
MAPPALI N° - 

SUPERFICIE: - 

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: DT 15 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica delle previsioni di Piano per il DT 15 - La Vesca.  
Nello specifico si richiede di modificare la classificazione del DT da Produttivo a Residenziale. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

43; 67; 131; 132 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Non si comprende la ratio della richiesta: a prescindere dalla classificazione, puramente nominale, vale 
infatti la norma di congruenza per lo specifico Distretto. 
Nel merito, la prevalenza delle funzioni ammesse nel DT è per funzioni non residenziali: il mix previsto 
per il DT 15 prevede infatti Residenza 35%; Alberghiero 50%; Commerciale 15%. Si precisa che la 
funzione alberghiera è intesa quale funzione di tipo produttivo.  
Per queste ragioni, in coerenza con quanto controdedotto per l’osservazione 50, non si accoglie 
l’osservazione.  
 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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H. EX TIRO A VOLO – EX TIRO A SEGNO 
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OSSERVAZIONE N° 154 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6974 

PROPONENTE: PIER LUIGI CATTO 

FOGLIO N° 38 
MAPPALI N° 924; 3397; 3039 

SUPERFICIE: 1.204 mq 

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: FC 05 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica delle norme di conformità relative all’ambito costiero FC 05. In particolare si 
chiede di poter installare attrezzature di supporto ad un centro benessere da prevedere nella spiaggia 
libera adiacente all’ex tiro a volo. 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

155, 156, 157, 158 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Non accolta. Si rimanda alla variante in salvaguardia, alle norme del sottoambito specifico e alle norme 
relative alle aree demaniali (PUD) a cui il PUC si rifa'. Si richiama l'art. 3 comma 3 delle norme 
generali: La disciplina relativa agli ambiti FC e segnatamente quella relativa alle spiagge deriva dalle 
previsioni del PUD. Eventuali modifiche apportate al PUD, riguardanti un diverso utilizzo del litorale, 
comportano nel PUC l’automatica applicazione della disciplina corrispondente alla nuova tipologia 
attribuita (spiaggia libera, libera attrezzata, stabilimento etc.). 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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OSSERVAZIONE N° 155 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6974 

PROPONENTE: PIER LUIGI CATTO 

FOGLIO N° 38 
MAPPALI N° 2931; 3588; 3590 
 

SUPERFICIE: 2.003 mq 

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: FC 05 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica delle norme di conformità relative all’ambito costiero FC 05. 
Il PUC prevede un'area in salvaguardia con variante già approvata che contempla la ristrutturazione 
dei volumi esistenti. Inoltre, poiché la variante a PTCP elimina il TRZ estende la previsione alla 
sostituzione edilizia. Si chiede una ulteriore estensione alla variante in salvaguardia con possibilità di 
incremento del 30% dell'esistente. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

154, 156, 157, 158 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Non accolta. Si rimanda alla variante in salvaguardia, alle norme del sottoambito specifico e alle norme 
relative alle aree demaniali (PUD) a cui il PUC si rifa'.  
L’Osservante chiede anche un aumento delle altezze previste per le nuove edificazioni. Si richiama la 
norma generale (che prevede già deroghe per le altezze in funzione del risparmio energetico). 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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OSSERVAZIONE N° 156 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6976 

PROPONENTE: PIER LUIGI CATTO 

FOGLIO N° 38 
MAPPALI N° 1722; 924; 3039; 3042;3172; 3177; 
3405 

SUPERFICIE: 36.279 mq 

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: FC 05 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica delle norme di conformità relative all’ambito costiero FC 05. 
In particolare si chiede la modifica della destinazione dell’area camping per ammettere altre funzioni 
ricettive, l’incremento della volumetria al 30% dell’esistente e l’aumento dell’altezza massima a 7 metri. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

154, 155, 157, 158 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO – AMBIENTALI 

Non si ritengono accoglibili le richieste di cambio di destinazione d’uso e di incremento delle volumetrie 
(già previste al 20%).  
Per le altezze si rimanda alla norma generale di PUC che prevede margini di flessibilità per risparmio 
energetico. 
Per le previsioni di modifica della spiaggia libera si rimanda all’osservazione 154. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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OSSERVAZIONE N° 157 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6978 

PROPONENTE: PIER LUIGI CATTO 

FOGLIO N° 38 
MAPPALI N° 3513, 769, 768, 3511, 3615, 767, 
731, 923, 3112, 3038, 3413, 3410, 3397 

SUPERFICIE: _ mq 

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: FC 05e (Ex Tiro a volo)  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Si richiede: 
 
− che, con riferimento al sottoambito FC_05e, la destinazione ‘Albergo’ venga estesa a Ospitalità 

Turistico Ricettiva ai sensi dall’art. 34 della L.r. 32/2014; 
− la possibilità di ampliamento e nuova costruzione nella misura massima del 30% della SA già 

assegnata, la possibilità di realizzare almeno 1500 mq per il nuovo Centro Benessere da collocarsi 
all’interno dei manufatti curvilinei della struttura e che dette quantità richieste siano attuabili 
mediante Permesso di Costruire Diretto; 

− di poter attrezzare le due spiagge laterali al complesso, quella di ponente (in concessione) e quella 
di levante indicate con la sigla Fc_02an. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

154, 155, 156, 158 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO – AMBIENTALI 

 
Relativamente al primo punto, la realizzazione del nuovo albergo previsto nel sottoambito FC_05e è in 
corso sulla base di titolo edilizio già rilasciato con inizio lavori ad agosto 2016. La destinazione 
alberghiera è stata specificamente introdotta dalla variante riguardante la valorizzazione del patrimonio 
immobiliare comunale ex L. 133/2008 (Villa Mercede, ex Macello e Tiro a Volo) approvata con DGR 
1290 del 25/10/2011. L’art. 44 della l.r. 32/2014 che riguarda la conversione di tipologie, esclude 
espressamente gli alberghi dalla possibilità di essere convertiti in altra tipologia ricettiva. Inoltre una 
specifica misura del Piano Anticorruzione prevede l’introduzione nei bandi di alienazione del divieto di 
approvare varianti urbanistiche migliorative sugli stessi successive all’alienazione (10 anni), o nel caso 
variazioni di assoluta necessità nell’interesse pubblico corresponsione della differenza di valore. 
Non si ravvisano al momento priorità di interesse pubblico che inducano a consentire la conversione 
dell’albergo verso una tipologia ricettiva di minore impatto turistico ed occupazionale. 
Relativamente alla richiesta di incremento del 30% della SA e della possibilità di realizzare 1500 mq 
per la SPA, non si ritengono accoglibili tali richieste di incremento delle volumetrie (già previste al 
20%).  
Per le previsioni di modifica della spiaggia libera si rimanda all’osservazione 154. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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OSSERVAZIONE N° 158 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6981 

PROPONENTE: PIER LUIGI CATTO 

FOGLIO N° 38 
MAPPALI N° 3038, 3413, 3410, 3411, 3412 

SUPERFICIE:  

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: FC 02an (Spiagge libere 
attrezzate) 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Si richiede di poter istallare dotazioni turistico-balneari nell’arenile contrassegnato dalla sigla FC02an. 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

154, 155, 156, 157 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO – AMBIENTALI 

 
Non accolta. Si rimanda alla variante in salvaguardia, alle norme del sottoambito specifico e alle norme 
relative alle aree demaniali (PUD) a cui il PUC si rifa’. Si richiama l’art. 3 comma 3 delle norme 
generali: “la disciplina relativa agli ambiti FC e segnatamente quella relativa alle spiagge deriva dalle 
previsioni del PUD. Eventuali modifiche apportate al PUD, riguardanti un diverso utilizzo del litorale, 
comportano nel PUC l’automatica applicazione della disciplina corrispondente alla nuova tipologia 
attribuita (spiaggia libera, libera attrezzata, stabilimento etc.).” 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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I. TESSUTI URBANI RESIDENZIALI 
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OSSERVAZIONE N° 38 
DATA 18/01/2017       PROTOCOLLO N° 5596 

PROPONENTE: DANIELA BARBARA FABBRICA E ALTRI 

FOGLIO N° 36 
MAPPALI N° 3210; 3211; 3213; 3214; 3215; 
3216; 3217; 3206; 3207; 3208  

SUPERFICIE: 2.800mq 

NORME: NORME GENERALI AMBITO/DISTRETTO: TU 10  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica dell’Art. 23 delle Norme Generali per stralciare la previsione di salvaguardia di 
parte del Piano di Zona area C2 – San Lorenzo di PRG, approvato con variante al PRG, Del. C.C. 87 
del 14/12/2000. In particolare si chiede lo stralcio del Lotto 5 dal progetto ex C2. Nelle aree del Lotto 5 
si propone di realizzare un’area a verde attrezzato in Project Financing. 
 
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO – AMBIENTALI 

Si premette che la verifica del fabbisogno di Edilizia Convenzionata a canone moderato è fatta a 
prescindere dalle previsioni degli alloggi da realizzare con il completamento dell’Ex C2. Tali alloggi 
ancora da realizzare o in corso di realizzazione (52 di ERP, 78 di Canone Moderato e 59 
Convenzionati) vengono citati in Relazione Tecnica della Struttura di Piano (pag. 119) come aggiuntivi 
e non concorrenti alla verifica della dotazione minima rispetto ai parametri individuati da ARRED. 
Nell’ambito dell’attuazione del Pdz C2 si rileva comunque la carenza di infrastrutture e Servizi, prima 
tra tutte l’infrastrutturazione viaria. 
Si rileva che, nell’ipotesi di non attuazione delle previsioni per il Lotto 5 e realizzazione di un Servizio 
Pubblico, Il Lotto in questione, pur non potendo dare sostanziali contributi alla risoluzione della 
problematica relativa all’accessibilità, potrebbe certamente favorire un miglioramento della qualità 
urbana dell’insediamento di San Lorenzo. 
Pertanto, considerate le motivazioni a supporto dell’osservazione, la si ritiene ammissibile in quanto 
coerente con gli indirizzi generali del Piano, che mira ad un miglioramento della qualità urbana. 
Si modifica l’Art.23 delle NG inserendo la frase: “ad eccezione del Lotto 5 che viene ridestinato ad area 
a Servizi dedicata a spazi a Verde, Gioco, Sport”.  
Di conseguenza si modifica la Carta della Città Pubblica introducendo il nuovo Servizio di Progetto. 
In merito alle modalità di realizzazione del Servizio, si rimanda all’azione premiale A29, che incentiva 
‘la realizzazione di nuove opere di interesse pubblico o generale’.  
 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

 
MODIFICHE NORME GENERALI 
Alle NORME GENERALI EDILIZIO URBANISTICHE si applicano le seguenti modifiche: 
 
Art. 23) - Strumenti urbanistici attuativi e progetti di attuazione del P.R.G. 
 
Si riportano di seguito i piani ed i progetti in itinere che il PUC intende salvaguardare in ragione 
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degli interessi pubblici ad essi sottesi, le cui localizzazioni sono riportate nella Tavola “S.1.10 
Iniziative urbanistiche da salvaguardare”: 

- Piano  di  Zona  C2  (variante  di  assestamento  approvata  con  DP  n.  46946  del 
07/12/2000), con eccezione di quanto previsto per il Lotto 5; 

 
 
MODIFICHE ALLE NORME DI CONFORMITA’ 
Alle NORME DI CONFORMITA’, SCHEDA DI AMBITO TU 10, NORME DI CONFORMITA’, si 
applicano le seguenti modifiche: 
… 
Nell’ambito TU_10 sono confermate le previsioni del Piano di Zona C2-San Lorenzo oggetto 
della variante di assestamento approvata con DP n. 46946 del 07/12/2000, con eccezione del 
Lotto 5. Per la cessione gratuita delle aree al Comune e per la realizzazione dei servizi previsti 
sono riconoscibili le premialità specificatamente individuate nel regolamento allegato alle norme 
generali. 
…. 
 
MODIFICHE SCHEDE SERVIZI 
A Pag. 22 di 29 della relazione SR.3.01 SCHEDE SERVIZI, si applicano le seguenti modifiche 
finalizzate all’introduzione del nuovo Servizio di progetto Sp 80, all’interno della Tipologia Verde Gioco 
Sport [Art. 3 lett. c) DM 02.04.68 nell’Ambito TU 10 : 
 
TIPOLOGIA: Verde Gioco Sport [Art. 3 lett. c) DM 02.04.68] 
… 
FUNZIONE: Verde attrezzato 
Codice   DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
… 
Sp75   Verde ex C2    ex C2       2.666 
Sp76   Verde ex C2    ex C2          503 
Sp77   Verde ex C2    ex C2          824 
Sp80  Verde ex C2    ex C2       2.800 
 
MODIFICHE CARTA CITTA’ PUBBLICA S.3.01 
Nuovo servizio di progetto nel Lotto 5. Si rimanda al fascicolo Os 1.03 Modifiche Cartografiche. 
 
MODIFICHE CARTA SERVIZI DI PROGETTO S.3.02 
Nuovo servizio di progetto nel Lotto 5. Si rimanda al fascicolo Os 1.03 Modifiche Cartografiche. 
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OSSERVAZIONE N° 74 
DATA 19/01/2017       PROTOCOLLO N° 6411 

PROPONENTE: CESARE CALDARELLI 

FOGLIO N° 38 
MAPPALI N° 1842 

SUPERFICIE: 3.383 mq 

NORME: NORME GENERALI – ART. 21 AMBITO/DISTRETTO: TU 10  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica dell’art. 21 delle Norme Generali, relativo alla disciplina per il Sistema delle 
infrastrutture e dei servizi. In particolare si chiede di:  
 
A. prevedere, in alternativa alla realizzazione di un’opera pubblica in sostituzione di un Servizio 
dismesso e per il quale si intenda attuare un cambio di destinazione d’uso, la possibilità di versare un 
contributo straordinario pari al 50% del maggior valore indotto dall’approvazione del progetto da 
destinare alla realizzazione di un nuovo servizio a cura dell’A.C.   
B. specificare che l’obbligazione del privato dovrà essere adempiuta dopo il rilascio del permesso di 
costruire inteso al mutamento della destinazione d’uso del fabbricato e nel corso di realizzazione 
dell’intervento 
C. specificare che il contributo, definito in norma come ‘in aggiunta alle prestazioni dovute’ sia versato ‘ 
a titolo di contributi di urbanizzazione’ 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

 
Il concetto di reiterazione di un vincolo espropriativo è connaturato all’effettiva assenza di un servizio: 
esso viene individuato nel Piano e nelle more della sua realizzazione, si riconferma la previsione di 
servizio di progetto.  
In questo caso il Servizio Pubblico è presente e quindi non è corretto parlare di reiterazione del 
vincolo, bensì di ricognizione di un vincolo esistente. 
Si precisa che per i servizi inutilizzati o dismessi è prevista specifica procedura. Si richiama l’art. 21 
delle Norme Generali. Le Convenzioni specifiche per ciascun intervento legato al mutamento di 
destinazione d’uso dei servizi dismessi regoleranno modalità e tempi di attuazione.   
Inoltre la valutazione in merito alla necessità di reperimento delle aree a standard di legge consegue 
alla valutazione della incidenza urbanistica della nuova destinazione impressa all’immobile che sarà 
soggetta alle disposizioni dell'art. 7 delle Norme Generali a seconda del tipo di intervento e della sua 
localizzazione nel contesto (in Ambiti o Distretti). 
Pertanto non si accoglie l’osservazione. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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OSSERVAZIONE N° 69 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6011 

PROPONENTE: MARCO CENA – SOC. ROMA COSTRUZIONI S.R.L. 

FOGLIO N° 46 
MAPPALI N° 961; 2631; 2729; 2945; 2952 

SUPERFICIE: 3.097 mq 

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: TU 11  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica delle previsioni di Piano per le aree di proprietà del proponente. Le aree sono 
state oggetto di SUA respinto dal C.C. per tre volte. Tutte e tre le Delibere sono state oggetto di ricorso 
giurisdizionale, il primo accolto dal Tar Liguria, gli altri in corso. Si chiede di ripristinare le capacità 
edificatorie previste nello SUA e derivate dal PRG.    
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

70 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Occorre precisare che il PUC ammette un’edificabilità superiore, e non inferiore alla edificabilità 
residua indicata in Osservazione. L’indice IUI Base per l’ambito TU11 in cui ricadono le aree è infatti 
pari a 0,08 mq/mq e l’indice IUI massimo è pari a 0,55 mq/mq. Confrontando l’Indice massimo con 
l’indice residuo di 0,87 mc/mq (riportato in osservazione e pari a 0.87/3.5 = 0.25 mq/mq ) risulta che la 
previsione di PUC è più che doppia rispetto all’indice del SUA presentato. 
Per quanto attiene le modalità di acquisizione delle SA premiali per il raggiungimento dell’indice 
massimo, si ritiene che il PUC debba confermare il criterio adottato per tutti gli Ambiti in cui è previsto 
un Indice IUI massimo e che non sia ammissibile individuare una norma specifica differente dal resto 
del Piano solo per il lotto in oggetto.  
Per queste ragioni non si accoglie l’osservazione. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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OSSERVAZIONE N° 70 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6012 

PROPONENTE: MARCO CENA – SOC. ROMA COSTRUZIONI S.R.L. 

FOGLIO N° 46 
MAPPALI N° 961; 2631; 2729; 2945; 2952 

SUPERFICIE: 3.097mq 

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO: TU 11  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica delle previsioni di Piano per le aree di proprietà del proponente. Le aree sono 
state oggetto di SUA respinto dal C.C. per tre volte. Tutte e tre le Delibere sono state oggetto di ricorso 
giurisdizionale, il primo accolto dal Tar Liguria, gli altri in corso. Si chiede di ripristinare le capacità 
edificatorie previste nello SUA e derivate dal PRG.    
 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

69 

CONTRODEDUZIONI 

Occorre precisare che il PUC ammette un’edificabilità superiore, e non inferiore alla edificabilità 
residua indicata in Osservazione. L’indice IUI Base per l’ambito TU11 in cui ricadono le aree è infatti 
pari a 0,08 mq/mq e l’indice IUI massimo è pari a 0,55 mq/mq. Confrontando l’Indice massimo con 
l’indice residuo di 0,87 mc/mq (riportato in osservazione e pari a 0.87/3.5 = 0.25 mq/mq ) risulta che la 
previsione di PUC è più che doppia rispetto all’indice del SUA presentato. 
Per quanto attiene le modalità di acquisizione delle SA premiali per il raggiungimento dell’indice 
massimo, si ritiene che il PUC debba confermare il criterio adottato per tutti gli Ambiti in cui è previsto 
un Indice IUI massimo e che non sia ammissibile individuare una norma specifica differente dal resto 
del Piano solo per il lotto in oggetto.  
Per queste ragioni non si accoglie l’osservazione. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

 

 
  



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PUC   FASCICOLO ARGOMENTAZIONI 
C i t t à   d i   S a n r e m o 

 
 
 

179

OSSERVAZIONE N° 104 
DATA 20/01/2017       PROTOCOLLO N° 6664 

PROPONENTE: ELIO PORPORATO – SOC.IMMOBILIARE SAVOIA S.R.L. 

FOGLIO N° 41 
MAPPALI N° 120;121;271;119;212 

SUPERFICIE: 8.800 mq 

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: SU 06 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di previsione nel PUC dell’allargamento della sede stradale di Via Nuvoloni, dal cancello 
dell’Hotel Royal fino all’Hotel Savoy, portandola ad una larghezza di 5,40 mt e, in aggiunta, di un 
marciapiede di 1,20 mt per garantire una accessibilità pedonale adeguata agli Hotel che affacciano 
sulla via. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si ritiene l’osservazione meritevole di accoglimento, nell’ottica di potenziare i servizi turistici della città.  
Pertanto si modifica la carta della città pubblica inserendo il nuovo intervento di ampliamento stradale. 
Si richiama quanto previsto dalle norme generali in merito all’individuazione dei tratti viari nuovi o da 
potenziare: si tratta di indicazioni non vincolanti ai fini dell’esproprio.  
Si precisa, tuttavia, che quanto determinato dall’accoglimento dell’osservazione non determina un 
vincolo preordinato all’esproprio, che verrà eventualmente apposto con le fasi progettuali, bensì il 
riconoscimento della necessità segnalata dal proponente. 
 
 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

 
MODIFICHE CARTA CITTA’ PUBBLICA S.3.01 
Nuovo ampliamento viabilità pubblica 
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L. AREE AGRICOLE E TERRITORI NON INSEDIABILI 
(APA, ATPA, TPAA, TNI) 
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OSSERVAZIONE N° 115 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6843 

PROPONENTE: ADRIANO VITTANI 

FOGLIO N° 4 
MAPPALI N° VARI 

SUPERFICIE:  

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: APA 11 – TU 07 – DT 11 

SINTESI OSSERVAZIONE 

L’osservazione contesta le destinazioni del DT11 confinante con i lotti di proprietà, per le quali auspica 
il ripristino dell’uso agricolo, e richiede una congrua potenzialità edificatoria dei propri fondi collocati in 
APA 11. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Per quanto riguarda le destinazioni d’uso del PUC per l’ambito DT11 si rimanda alle controdeduzioni 
n.34 e relative collegate. Nel merito, non reiterandosi la destinazione a trattamento rifiuti, il Distretto DT 
11 viene riclassificato dal PUC introducendo la destinazione a servizi per verde, gioco e sport (con la 
possibilità di insediare impianti sportivi anche privati convenzionati con esplicita esclusione di attività 
particolarmente rumorose e/o inquinanti) e attrezzature di interesse comune.  
Considerata la natura pregressa del sito e la caratteristica dei suoli trasformati, oggi interessati da 
interventi di ripristino, appare improbabile la restituzione all’uso agricolo di queste aree. 
 
Relativamente alle potenzialità edificatorie esprimibili dai suoli dell’osservante si precisa che all’interno 
dell’Ambito APA11, così come in tutti gli ambiti APA, le volumetrie realizzabili, identificate nelle 
apposite schede, devono essere armonizzate con la disciplina urbanistica (D.M. 68) che prevede 
limitazioni nelle zone agricole. Non è pertanto possibile derogare a tali limiti. 
Per tali ragioni sopra esposte la richiesta è parzialmente accolta per quanto attiene le previsioni sul 
limitrofo DT 11, oggetto di altre Osservazioni (n. 34 e simili) a cui si rimanda. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

 
Si rimanda all’Osservazione n. 34 per le modifiche relative alle previsioni del Distretto DT 11. 
 
 
  



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PUC   FASCICOLO ARGOMENTAZIONI 
C i t t à   d i   S a n r e m o 

 
 
 

183

OSSERVAZIONE N° 117 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6847 

PROPONENTE: MAURO FORNARO 

FOGLIO N° 7 
MAPPALI N° 626; 878 

SUPERFICIE:  

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: APA 13 – TU 08 

SINTESI OSSERVAZIONE 

L’osservazione esprime due richieste: 
 
1. La ricollocazione del fondo indicato dal mappale 626 in Ambito TU ritenuto più idoneo 

all’edificazione che non alla destinazione agricola; 
2. La contestazione della collocazione del mappale 878 in ambito TU ritenuto privo di capacità 

edificatoria. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

 
1. Non accolta. La definizione di un Ambito APA, nella fattispecie l’Ambito APA 13, a margine del 

nucleo storico della borgata di Bussana assolve in primo luogo, oltre che al ruolo di mantenimento 
dell’uso agricolo delle terre, quello di fascia di tutela visiva e paesaggistica atta a delimitare e 
conservare le vedute e gli affacci della stessa borgata. Svolge pertanto il ruolo di fascia di rispetto 
e di protezione tra l’abitato e l’area produttiva di Valle Armea. 
Infine, relativamente al tema degli usi e della scarsa redditività delle aree agricole citata 
dall’osservante, si richiama un consolidato indirizzo di prassi urbanistica per il quale la 
destinazione agricola di una determinata area è volta non tanto e non solo a garantire il suo 
effettivo utilizzo a scopi agricoli, quanto piuttosto a preservarne le caratteristiche attuali di zona di 
salvaguardia da ogni possibile nuova edificazione. 
Come ben descritto dall’osservante al punto 3 della sua argomentazione l’area del mappale 626 
riveste particolari e positive caratteristiche paesaggistiche e proprio riconoscendole il PUC ha 
deciso di collocare tale area nel sistema delle APA di tutela visiva e paesaggistica di Bussana. 

2. Relativamente alle potenzialità edificatorie dell’Ambito TU, si rimanda alle Norme di Conformità le 
chiariscono che sono ammissibili le nuove costruzioni ed è fissato un indice di edificabilità 
massima pari a 0,3 mq/mq. Non si ritiene pertanto corretta l’affermazione dell’osservante per la 
quale tale Ambito si privo di potenzialità edificatoria  

 
Per l’insieme delle ragioni sopra esposte l’osservazione, complessivamente, non è accolta. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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OSSERVAZIONE N° 120 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6857 

PROPONENTE: RIVIERA DEL MARE S.R.L. 

FOGLIO N° vari 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE: 21.000 mq 

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: APA 16 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Nell’interesse della realizzazione da parte dell’osservante di e aziende con annessi fabbricati 
residenziali destinati alla conduzione dei fondi si richiede: 
 
− la previsione nell’Ambito di un I.U.I Max di 0,04 mq/mq; 
− la possibilità di far atterrare diritti edificatori acquisiti con azioni premiali anche negli ambiti APA. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

In merito alle potenzialità edificatorie esprimibili dai suoli agricoli si precisa che all’interno dell’Ambito 
APA16, così come in tutti gli ambiti APA le volumetrie realizzabili, identificate nelle apposite schede, 
devono essere armonizzate con la disciplina urbanistica (D.M. 68) che prevede limitazioni nelle zone 
agricole. Non è pertanto possibile derogare a tali limiti. 
Relativamente al secondo punto, si sottolinea che la ratio del Piano è finalizzata a concentrare 
l’edificazione assentibile mediante diritti edificatori premiali in ambiti perimetrati di contorno al fine di 
ottenere una densificazione urbana in quei territori ormai non più propriamente agricoli salvaguardando 
il più possibile gli ambiti su cui si può effettivamente salvaguardare e sostenere l’attività di coltivazione. 
Per queste ragioni si è deciso di non concedere atterraggi sugli ambiti APA che, se concessi su tutto il 
territorio, genererebbero un impatto generalizzato e permanente. 
 
Per tali ragioni sopra esposte la richiesta non è accoglibile. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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OSSERVAZIONE N° 162 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 7169 

PROPONENTE: PENSA VINCENZO 

FOGLIO N° 46 
MAPPALI N° 3495 

SUPERFICIE: ___ 

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: APA 18 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Si richiede che l’abitazione e le relative aree pertinenziali in capo all’osservante sia collocata nel 
sottoambito ‘Campagna Abitata’ riconoscendone medesime caratteristiche insediative con sottoambiti 
adiacenti. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

163 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

I criteri che hanno determinato il riconoscimento dei sottoambiti di ‘Campagna Abitata’ fanno 
riferimento all’identificazione di porzioni di territorio densamente edificate, per le quali non è più 
riconoscibile né recuperabile la prevalente funzione agricola. 
Si tratta quindi di sub-ambiti, collocati all’interno di aree agricole, in cui sono riconoscibili piccoli 
annucleamenti abitati per i quali coesistono sia fattori di numerosità e ampiezza che fattori di densità 
dei manufatti tali da identificarli come sottoambiti di ‘Campagna Abitata’ 
Le unità identificate dall’Osservante non posseggono l’insieme di queste caratteristiche e pertanto non 
possono essere considerate parte di tali sottoambiti. 
Per questa ragione l’osservazione è respinta. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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OSSERVAZIONE N° 163 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N°  

PROPONENTE: CELADA NAZARIO 

FOGLIO N° 46 
MAPPALI N° 518 

SUPERFICIE: __ 

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: APA 18 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Si richiede che l’abitazione e le relative aree pertinenziali in capo all’osservante sia collocata nel 
sottoambito ‘Campagna Abitata’ riconoscendone medesime caratteristiche insediative con sottoambiti 
adiacenti. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

162 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

I criteri che hanno determinato il riconoscimento dei sottoambiti di ‘Campagna Abitata’ fanno 
riferimento all’identificazione di porzioni di territorio densamente edificate, per le quali non è più 
riconoscibile né recuperabile la prevalente funzione agricola. 
Si tratta quindi di sub-ambiti, collocati all’interno di aree agricole, in cui sono riconoscibili piccoli 
annucleamenti abitati per i quali coesistono sia fattori di numerosità e ampiezza che fattori di densità 
dei manufatti tali da identificarli come sottoambiti di ‘Campagna Abitata’ 
Le unità identificate dall’Osservante non posseggono l’insieme di queste caratteristiche e pertanto non 
possono essere considerate parte di tali sottoambiti. 
Per questa ragione l’osservazione è respinta. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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OSSERVAZIONE N° 122 A 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6867 

PROPONENTE: NEGRO SILVANO 

FOGLIO N° 28 
MAPPALI N° 511, 517, 1113, 602, 1066, 513  

SUPERFICIE: 4.322 mq 

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: ATPA 02 

SINTESI OSSERVAZIONE 

L’osservazione richiede di: 
 
1. modificare l’individuazione grafica dell’Ambito ATPA 02a e introdurre una serie di modifiche alle 

norme di conformità dell’ATPA 02 finalizzate a compatibilizzare il progetto di autorimessa interrata 
proposto dall’osservante; 

2. estendere il ricorso all’Autorizzazione paesaggistica ordinaria a tutto il PUO. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

L’obiettivo generale di Piano per le Aree di Tutela Paesistico Ambientale (ATPA) è “il mantenimento e 
miglioramento della vegetazione esistente e la tutela della biodiversità, consolidando e arricchendo il 
sistema delle connessioni verdi e la creazione di una rete ecologica di collegamento tra le fasce 
boschive, le aree agricole periurbane e gli ambiti urbani”. Nel caso di specie, l’ATPA 02 include anche 
parte della fascia di rispetto paesistico che circonda l'abitato di Poggio finalizzata a conservare i 
caratteri identitari del paesaggio e in particolar modo il rapporto di vedute tra costruito e contesto. 
 
Entrando del merito dell’osservazione, i terreni richiamati dal proponente non ricadono, né potrebbero 
ricadere, nel Sottoambito ‘Campagna abitata’, poiché non posseggono le caratteristiche morfologiche 
ed insediative che hanno guidato la loro definizione sul territorio.  
Nell'Ambito ATPA_02 è comunque ammessa la realizzazione di porzioni interrate destinate ad 
autorimessa privata collegate funzionalmente a fabbricati a destinazione residenziale, nei limiti di mq 
35 ogni 100 mq di superficie agibile. Tra le destinazioni ammesse infatti vi è la realizzazione di 
parcheggi pertinenziali alla residenza oltre che la realizzazione di parcheggi pubblici. La particolare 
conformazione del sito e la sua valenza paesaggistica anche ai fini della definizione del limite 
dell'abitato non consentono interventi più incidenti sul territorio. Si tenga altresì conto che a 50 m di 
distanza si sviluppa sul versante verso ponente il Distretto di trasformazione residenziale DT_01 
all'interno del quale vi è la possibilità di realizzare parcheggi con connessioni pedonali all'abitato di 
Poggio. 
 
Infine, relativamente all’Osservazione n. 2, si fa presente che già oggi tutto l’ambito ATPA ricade per il 
100% all’interno del vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 e pertanto ogni intervento è 
assoggettato all’ottenimento dell’Autorizzazione Paesaggistica. La sottolineatura fatta dalla 
Soprintendenza non vuole essere soltanto un richiamo ad un mero adempimento procedurale, quanto 
l’evidenziazione dell’importanza paesaggistica di quelle aree e alla necessità di salvaguardare il più 
possibile i contesti circostanti ai nuclei abitati storici. 
 
Per l’insieme di queste argomentazioni l’osservazione non è accolta. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PUC   FASCICOLO ARGOMENTAZIONI 
C i t t à   d i   S a n r e m o 

 
 
 

188

 

 

OSSERVAZIONE N° 152 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6968 

PROPONENTE: GAZZANO RENATO 

FOGLIO N° 6 
MAPPALI N° 1050 

SUPERFICIE: 46.729 mq 

NORME: NORME DI CONFORMITA’ AMBITO/DISTRETTO: ATPA 14  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di: 
1. stralcio della limitazione disposta dalle norme di conformità di insediare attività turistico-ricettive 

esclusivamente in funzione delle aziende agricole e limitate a B&B e Agriturismo; 
2. consentire la funzione turistico-ricettiva come disciplinata dall’art. 13 della L.r. 16/2008; 
3. creazione di sottoambito da disciplinarsi con norme specifiche proposte dall’osservante; 
4. introduzione del tracciato ciclabile proposto dall’osservante nella Tav., S.3.03. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Con riferimento alle osservazioni esposte, si presentano le seguenti controdeduzioni: 
 
1. Non accolta. Gli ambiti ATPA – Aree di Tutela Paesistico Ambientale, fanno riferimento ai contenuti 

dell’articolo 36 della L.r. 36/97 che prevede interventi tesi prioritariamente a finalità di recupero e di 
presidio ambientale. In tal senso, obiettivo generale di PUC tali aree è “il mantenimento e 
miglioramento della vegetazione esistente e la tutela della biodiversità, consolidando e arricchendo 
il sistema delle connessioni verdi e la creazione di una rete ecologica di collegamento tra le fasce 
boschive, le aree agricole periurbane e gli ambiti urbani”. 

2. Non accolta. In merito al richiamo dell’art. 13 della L.r. 16/2008, si fa presente che disciplina del 
PUC per il cambio di destinazione d’uso non equivale ad ammettere qualsiasi destinazione d’uso 
in qualsiasi ambito territoriale. Le destinazioni d’uso ammissibili, anche in virtù di passaggio ai 
sensi dell’art. 13, sono comunque quelle ammesse dalle Norme di Conformità di ciascun ambito. 
Le motivazioni evidenziate nel soprariportato punto 1 giustificano le limitazioni delle destinazioni 
ammissibili a strutture ricettive di basso impatto ambientale come ammesso dallo stesso art. 13 
comma 2 della l.r. 16/2008. 

3. Non accolta. Si veda l’argomentazione di cui al punto 2. 
4. Parzialmente accolta. Il tracciato costituisce una potenziale infrastruttura verde coerente con 

gli obiettivi di mobilità dolce e fruizione del paesaggio del PUC. La sua realizzazione potrà 
concorrere all’acquisizione di premialità come da Regolamento.  

 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

 
MODIFICHE CARTA S.3.03 PERCORSI CICLABILI E MTB 
Si applica la modifica richiesta. Si rimanda al fascicolo Os 1.03 Modifiche Cartografiche. 
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OSSERVAZIONE N° 105 
DATA 20/01/2017       PROTOCOLLO N° 6666 

PROPONENTE: TIMOFEY SUKHOTIN 

FOGLIO N° 13 
MAPPALI N° 849; 362 

SUPERFICIE: 1.500 mq 

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: TNI 01 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica dell’Ambito TNI 01e conseguente modifica del regime ISCE di PTCP per 
consentire la realizzazione di una piscina nell’area del proponente. 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Non si ritiene giustificabile la modifica sostanziale di un ambito di piano e conseguente modifica di 
piano regionale per la realizzazione di una piscina. Si richiamano le motivazioni a sostegno della 
richiesta di variante 146 al PTCP allegata al PUC. 
La disciplina per gli ambiti ISCE è dettata dal PTCP regionale e non è di competenza Comunale. Non 
si ritiene sostenibile richiedere la modifica della Norma Regionale, neanche in sede di definizione della 
disciplina paesistica di livello puntuale.  
Si richiamano comunque le argomentazioni all’osservazione n. 29, in particolare il punto (10) 
specificamente riferito alla formazione di piscine.  
 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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OSSERVAZIONE N° 122 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6866 

PROPONENTE: NEGRO SILVANO 

FOGLIO N° 27 
MAPPALI N° 103, 1139, 1142, 1144 

SUPERFICIE: 8747 mq 

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: TNI 04 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Si richiede di correggere la Tabella di Analisi dell’edificato relativa all’Ambito TNI 04 presente nelle 
Norme di Conformità modificando la Sup. rilevata in aumento da 329 mq a 1049 mq. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

I dati di analisi contenuti nella Tabella presente nella prima parte della scheda dell’Ambito TNI 04 sono 
stati calcolati come indicato nel capitolo "Analisi dell’Indice Territoriale nelle singole zone di P.R.G." 
della Relazione Tecnica della descrizione Fondativa ed hanno valore solo ai fini delle valutazioni 
pianificatorie, non edilizie.  
Le modifiche richieste, che riguardano l'analisi dell'edificato derivante dalla Descrizione Fondativa, 
sono di entità minima ed irrilevanti ai fini delle valutazioni pianificatorie che, si precisa, connotano il 
territorio considerato come, comunque, non insediabile. 
Si sottolinea infine che l’effettiva consistenza delle volumetrie esistenti e legittime sarà valutata 
nell'ambito di un procedimento edilizio, avuto riguardo anche alla rilevanza urbanistica delle diverse 
parti dell'edificio.  
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

 

 
 
 
 
 
  



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PUC   FASCICOLO ARGOMENTAZIONI 
C i t t à   d i   S a n r e m o 

 
 
 

192

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. ASPETTI NORMATIVI 
Standard urbanistici 

Premialità 
Distanze e altezze 
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OSSERVAZIONE N° 33 
DATA 18/01/2017       PROTOCOLLO N° 5557 

PROPONENTE: CARLO ZUNINO 

FOGLIO N° - 
MAPPALI N° - 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME GENERALI AMBITO/DISTRETTO: DT 04  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Proposte di modifiche normative così articolate: 
 
1. Aumento della superficie minima di 40 mq per alloggio;  
2. Previsione anche nei TNI di un Indice Utilizzazione Territoriale da trasferire nelle aree di 

atterraggio;  
3. Modifica della definizione della Superficie Asservita;  
4. Riconoscimento delle premialità connesse ad azioni virtuose attuate durante il regime di 

salvaguardia. 
5. Proposta di modifica della Norma di Congruenza del Distretto DT 04 per consentire il 

mantenimento dell’esistente Campo di Baseball in Pian di Poma. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

Per le premialità in regime di Salvaguardia: 60 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

 
Si riportano di seguito le controdeduzioni ai singoli punti dell’Osservazione: 
 
1. Relativamente alla superficie minima di 40 mq per alloggio, si ritiene l’osservazione ammissibile, 

tenuto conto delle condizioni del mercato immobiliare e delle valutazioni espresse dal proponente. 
Si accoglie l’osservazione; 
 

2. Riguardo alla previsione di un Indice Perequativo anche per i TNI da trasferire in Ambiti di 
atterraggio, tale ipotesi è già stata valutata con esito negativo in sede di formazione del Piano. 
Poiché il limite di sostenibilità di nuova SA all’interno del territorio Comunale è stato valutato in 
345.000 mq, di cui 300.000 mq generati attraverso la realizzazione di azioni virtuose e 45.000 mq 
quale SA residua tra gli indici IUI base dei vari ambiti e l’edificato esistente, l’introduzione della 
modifica proposta comporterebbe o la riduzione del montepremi da assegnare alle azioni virtuose, 
sfavorendone così la realizzazione, o l’aumento della SA complessiva insediabile, superando così i 
limiti di sostenibilità complessiva. Poiché il PUC intende favorire l’acquisizione di SA attraverso la 
realizzazione di azioni virtuose, non si ritiene opportuno generare nuova SA attraverso 
l’introduzione di un indice perequativo per tutte le aree ricadenti in TNI che, come citato 
nell’osservazione, coprono una buona parte del territorio Comunale. L’indice IUI base assegnato 
alla maggior parte degli ambiti, con esclusione dei TNI e degli AIS, è assimilabile alla consistenza 
edificatoria già esistente negli ambiti, con una capacità residua pari a circa 1,77% dell’edificato 
esistente, quindi minima. In diversi ambiti l’edificazione esistente supera già l’IUI base. Per questo 
non si ritiene di aver ‘sfavorito’ i proprietari di aree ricadenti in TNI: per coerenza logica non è 
accoglibile la proposta di assegnare un indice ad aree che finora hanno un’edificazione pressoché 
nulla. Pertanto non si accoglie l’Osservazione. Si precisa che le azioni virtuose potranno essere 
realizzate, e sono anzi incoraggiate, anche nelle aree ricadenti in TNI, consentendo così di 
maturare SA premiale da trasferire altrove, così come accadrà, ad esempio per gli ambiti APA, 
ATPA e TPAA; 
 

3. Riguardo alla definizione di Superficie Asservita, il PUC integra in senso più restrittivo la 
definizione della L.R. 16/2008 ed è pertanto da ritenersi conforme a tale Legge. In ogni caso, il 
tetto di edificabilità massima valutato come sostenibile è di 345.000 mq e non si ritiene modificabile 
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tale valore, pertanto l'adozione letterale della definizione di Superficie Asservita così come 
riportata nella L.R. 16/2008, potrebbe portare ad individuare SA residua in lotti che invece sono già 
saturi, erodendo così la SA massima di Piano a scapito di quella da destinare ai premi per la 
realizzazione di Azioni Virtuose. 
Ad esempio: se si considera una ST pari a 10.000 con un edificio esistente di 10 x 10 mq senza 
atti di approvazione del progetto (ad esempio costruito ante 1942), ricadente in un ambito con 
indice IUI base 0,01, si presentano le due casistiche di calcolo della SA residua in base alle 
previsioni di piano e alle diverse definizioni di Superficie Asservita: 
Utilizzando il testo della norma Regionale (art. 73 LR 16/2008): 

− calcolo della SA Asservita: 5 metri oltre al perimetro dell’edificio. SA Asservita = 
20x20=400 mq 

− S.A. asservibile = 10.000 – 400 = 9.600mq 
− S.A. edificabile = 9.600 x 0,01 = 96 mq 

 
Utilizzando la definizione del PUC:  

− S.A. esistente = 10x10= 100 mq  
− Fattore di riduzione per SNR = 72% : S.A. esistente = 72 mq 
− S.A. edificabile = (10.000 x 0.01) – 72 = 100-72= 28 mq (-58 mq rispetto alla definizione ex 

LR 16) 
 
Dalla simulazione sopra esposta si deduce che applicando la definizione della LR  16/2008 senza 
le restrizioni introdotte nel PUC, ferma restando la SA massima insediabile di Piano ( 345.000 mq),  
applicando l’indice sulle Sup. Asservibili si otterrebbero SA edificabili potenzialmente molto 
superiori alla SA Massima prevista come peso insediativo sostenibile e questo genererebbe 
aspettative troppo differenti da quelle attuabili.  Pertanto non si accoglie l’osservazione; 
 

4. Riguardo alla proposta di garantire premialità in salvaguardia: fermo restando che le premialità 
potranno essere riconosciute e corrisposte solo a PUC approvato, considerato il carattere di 
urgenza di particolari azioni (quale ad esempio la sistemazione di muretti a secco a seguito di 
eventi alluvionali) si ritiene di modificare il regolamento per l’acquisizione di premialità 
introducendo la facoltà dei proprietari, a partire dal 1 GIUGNO 2017 di presentare pratiche per la 
realizzazione di Azioni compatibili con quelle individuate tra le Azioni Virtuose, illustrandone la 
conformità al Regolamento. Successivamente all’approvazione del PUC, con domanda specifica 
anche riferita alle opere già realizzate in virtù delle pratiche edilizie presentate dopo il 1 giugno 
2017, potranno essere richiesti i premi corrispondenti alle azioni realizzate. Gli uffici competenti 
valuteranno la conformità delle opere realizzate con il regolamento per le Azioni Virtuose 
definitivamente approvato e individueranno gli eventuali premi corrispondenti. Si precisa che l’iter 
approvativo di PUC non si esaurisce con le controdeduzioni alle osservazioni ma prosegue in sede 
di Istruttoria regionale, tutti passaggi che potrebbero indurre modifiche anche al Regolamento per 
le Azioni Virtuose. Si sottolinea infine che, anche a PUC approvato, il riconoscimento delle 
premialità non è automatico ma sottoposto a procedimento di valutazione da parte degli uffici 
competenti. Con queste avvertenze, si accoglie l’osservazione; 
 

5. Infine, relativamente alla proposta di modifica della Norma del DT 04 al fine di preservare 
l’esistente campo da Baseball, si precisa quanto segue: la Norma di Congruenza del Distretto non 
comporta la necessità di eliminare il campo da baseball. Piuttosto, favorisce il consolidamento e 
potenziamento delle funzioni sportive.  
Modifica introdotta dall’emendamento PG 35485 approvato contestualmente alla 
Deliberazione del CC n. 16/05/2017: 
Tuttavia, al fine di salvaguardare l’attività Sportiva esistente, si accoglie l’osservazione e si 
riperimetra il Distretto DT 04 escludendo l’area del Campo da Baseball. Tali aree vengono incluse 
nell’adiacente Ambito FC 04  
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA 
 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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MODIFICHE NORME GENERALI 
 
Alle NORME GENERALI EDILIZIO URBANISTICHE si applicano le seguenti modifiche: 
 
 
Art. 11) – Parametri urbanistico edilizi 
… 
24. Superficie minima delle unità immobiliari destinate a residenza 
Le nuove costruzioni residenziali, gli interventi di recupero ai fini residenziali realizzati ai sensi 
dell’art. 5 della L.R. 24/2001, gli interventi di mutamento della destinazione d’uso a residenza 
nonché gli interventi di suddivisione in più unità immobiliari residenziali, sono ammissibili a 
condizione che sia rispettata la dimensione minima della singola unità immobiliare stabilita in: 

- mq 60 di superficie agibile se comprese negli ambiti APA-ATPA-TPAA a prevalente 
destinazione agricola o di presidio ambientale; 
- mq 40 di superficie agibile se ricadenti negli altri ambiti o distretti. 

 
 
Al REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI PREMIALITA’ PER L’ATTUAZIONE DI AZIONI 
VIRTUOSE si introduce il nuovo articolo: 
 
NUOVO TESTO  
Dopo l’Art. 5: 
Art. 5 bis) – Azioni Virtuose in regime di salvaguardia 
A partire dal 1 GIUGNO 2017 sarà possibile presentare pratiche edilizie per la realizzazione 
di Azioni compatibili con quelle individuate tra le Azioni Virtuose, illustrandone la 
conformità al Regolamento. Successivamente all’approvazione del PUC, con domanda 
specifica anche riferita alle opere già realizzate in virtù delle pratiche edilizie presentate 
dopo il 1 giugno 2017, potranno essere richiesti i premi corrispondenti alle azioni realizzate. 
Gli uffici competenti valuteranno la conformità delle opere realizzate con il regolamento per 
le Azioni Virtuose definitivamente approvato e individueranno gli eventuali premi 
corrispondenti. Per le Azioni che lo richiedono, la corresponsione del premio sarà 
subordinata alla stipula di specifica Convenzione, da effettuare successivamente 
all’approvazione del PUC, secondo quanto stabilito dal Regolamento per le Azioni Virtuose 
approvato. 
 
MODIFICHE PERIMETRI STRUTTURA 
(Introdotte dall’Emendamento PG 35485 approvato contestualmente alla Deliberazione del CC n. 
16/05/2017) 
Riduzione DT 04 e ampliamento FC 04. Si rimanda al fascicolo Os 1.03 Modifiche Cartografiche  
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OSSERVAZIONE N° 58 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 5879 

PROPONENTE: GIANLUIGI BOVIO 

FOGLIO N° - 
MAPPALI N° - 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME GENERALI, NORME DI 
CONGRUENZA, NORME DI CONFORMITA’ 

AMBITO/DISTRETTO:  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di ‘adeguamento al ribasso degli Standard urbanistici richiesti per le nuove costruzioni e la 
loro esclusione nell’applicazione del Piano Casa con recupero di fabbricati incongrui tramite 
demolizione e ricostruzione anche in delocalizzazione o, in alternativa, l’applicazione degli stessi solo 
per la parte di aumento del carico urbanistico (ovvero solo per la parte dell’ampliamento)’ 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Il PUC riduce già considerevolmente la dotazione minima di Standard. Si rimanda all’art. 7 delle norme 
generali, che, per la SA residenziale richiede una dotazione di Servizi pari al 40% della SA edificata, 
aumentato al 60% nei Distretti di Trasformazione.  
A titolo esemplificativo, si confrontano tali valori con gli standard richiesti attualmente ai sensi della 
Delibera di CC 56 del 2010 (approvata con Decreto Amm. Provinciale n. H/234 del 13.04.2011). Per 
tale norma i valori per la determinazione degli standard sono così determinati. 
 
Criteri di determinazione del carico insediativo: 
80 mc/ab per edifici maggiori di 50 mq di SA 
50 mc/ab per edifici inferiori a 50 mq di SA 
 
Criteri di calcolo della dotazione di standard:  
13,5 mq/ab. In zone A e B 
27 mq/ab in zone Bc-D-T1-T2 
36 mq/ab in zone C-Bc7 – L6 
 
Sulla base di questi parametri, ipotizzando un edificio di 80mq di S.A. si ottiene: 
carico insediativo = 80 * 3.5 / 80 = 3.5 abitanti 
Standard:  in zone A e B = 3.5 x 13,5 = 40,5 mq 
  In zone Bc-D-T1-T2 = 3.5 x 27 = 81 mq 
  In zone C-Bc7-L6 = 3.5 x 36 = 108 mq 
 
La dotazione di standard nel PUC per lo stesso edificio è pari a:  
80 x 0,4 =32 mq in tutti gli ambiti  
80 x 0,6 = 48 mq nei DT.  
 
Paragonando i DT alle zone C, si ottiene una riduzione del 20% per le zone A e B (40,5mq contro 
32mq), del 60% per le zone Bc, D ecc.. (81mq contro 32mq ) e del 55% per le zone C (108mq contro 
48mq). 
 
Viste le considerazioni contenute in descrizione Fondativa e in Struttura del Piano in merito alla 
dotazione di Standard esistente e prevista non si ritiene percorribile una ulteriore riduzione degli 
standard sulla nuova SA. Si sottolinea ancora che rispetto al PRG gli standard risultano notevolmente 
ridotti. Per quanto sopra esposto, non si accoglie l’osservazione.  
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Relativamente alle iniziative legate al c.d. ‘Piano Casa’ si precisa quanto segue. L’entrata in vigore del 
PUC annulla la previsione del Piano Casa. Le logiche premiali e la riduzione degli standard 
costituiscono un nuovo assetto di regole che sostituisce integralmente le previsioni contenute nel 
Piano Casa. Per le proposte di Piano Casa giacenti, si richiama la controdeduzione alle osservazioni e 
60. Per le pratiche di Piano casa, presentate prima dell’approvazione del PUC e non ancora 
approvate, gli standard dovuti sono quelli indicati dalla D.C.C. 56/2010 o dal vecchio PRG per le 
funzioni non residenziali.  
Per tutte le fattispecie di interventi riconducibili alla Nuova Costruzione (si veda in proposito l’art. 13 
comma 2: Interventi di ricostruzione e di costruzione di nuovi edifici) il calcolo degli standard si effettua 
considerando l’intera SA. Pertanto non si accoglie l’osservazione. 
 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 
 
 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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OSSERVAZIONE N° 114 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6841 

PROPONENTE: DANIELE BRUNO 

FOGLIO N° 36 
MAPPALI N° 2970; 2775; 2688; 673 

SUPERFICIE: 3.687 mq 

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Rilevato che la tecnica pianificatoria introdotta dal PUC nel caso di cessione gratuita di terreni al 
Comune per la realizzazione di Servizi non copre in modo adeguato il valore della somma 
dell’eventuale sedime ceduto e del volume originato a suo tempo da terreni coinvolti nell’attuazione del 
P.d.Z. C2, si chiede “di conformare l’azione del Comune di Sanremo relativa ai terreni inseriti nel P.d.Z. 
C2 e non facenti parte dei lotti edificabili al principio di pari trattamento, tanto in via diretta, mediante 
corresponsione di adeguato indennizzo, che invia indiretta, mediante il riconoscimento di facoltà / diritti 
edificatori effettivamente equipollenti.” 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Non è compito della pianificazione generale stabilire indennizzi, quali scaturiscono semmai da 
procedimenti specifici a seguito di apposizione di vincolo preordinato l'esproprio. Si richiama l'art. 21 
delle Norme generali laddove recita esplicitamente che: “Le aree private individuate a servizi dal PUC, 
derivanti dalla ricognizione di trasformazioni avvenute a seguito dell’attuazione di previsioni 
urbanistiche di precedenti piani (omissis), sono assoggettate a vincolo urbanistico di natura 
conformativa e non espropriativa. Sono assoggettati altresì a vincolo conformativo i tracciati della 
nuova viabilità di Piano.". 
Nel caso specifico il PUC recepisce i contenuti del Piano di zona C2 in quanto ancora vigente. Inoltre 
le premialità previste dalle Norme Generali del PUC in caso di cessione aree per servizi non 
corrispondono al valore effettivo delle suddette aree ma costituiscono una sorta di ristoro in 
percentuale di Diritti edificatori rapportata alla strategicità del servizio. 
 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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OSSERVAZIONE N° 129 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6912 

PROPONENTE: SACCO DARIO 

FOGLIO N°  
MAPPALI N°  

SUPERFICIE:  

NORME: Norme Generali AMBITO/DISTRETTO:  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Nell’ottica di ridurre i tempi di acquisizione dei diritti premiali nel caso di realizzazione di opere si 
richiede di modifica del punto (a) dell’art. 5 del Regolamento per l’acquisizione di premialità per 
l’attuazione di azioni virtuose contenuto nelle Norme Generali concedendo la possibilità di acquisizione 
delle volumetrie premiali non solo ad avvenuto collaudo delle opere ma eventualmente anche “ad 
intervenuta positiva verifica delle necessarie garanzie”. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Si accoglie l’osservazione. Nell’ottica di facilitare l’attuazione delle azioni virtuose, le volumetrie 
verranno iscritte nel Registro all’atto dalla stipula della Convenzione relativa all’azione premiale.  
All’atto della stipula della Convenzione dovrà essere presentata una polizza fideiussoria pari al valore 
delle opere da realizzare per una durata di 5 anni a garanzia dell’impegno a realizzare le stesse. 
Si precisa tuttavia che le opere realizzate attraverso il ricorso alle volumetrie premiali così acquisite 
non potranno essere rese agibili prima del collaudo delle opere connesse al loro ottenimento. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

 
MODIFICHE NORME GENERALI 
 
Al Regolamento per l’acquisizione di premialità per l’attuazione di azioni virtuose si applicano le 
seguenti modifiche: 
 
Art. 5) – Procedura per le acquisizioni delle volumetrie premiali. 
…. 
L’iscrizione della volumetria premiale nel relativo Registro avviene con la seguente 
tempistica: 

a) se l’azione prevede l’esecuzione di opere: ad intervenuto collaudo delle stesse. o ad intervenuta 
positiva verifica delle necessarie garanzie. Le opere realizzate attraverso il ricorso alle 
volumetrie premiali così acquisite non potranno essere rese agibili prima del collaudo delle 
opere connesse al loro ottenimento. L’attuazione dell’azione e l’assegnazione del relativo 
premio sono subordinate alla sottoscrizione di una Convenzione tra il Proponente e il Comune, 
che contenga gli estremi di apposita Polizza Fideiussoria di durata pari a 5 anni, per un valore 
pari al valore delle opere da realizzare. 
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OSSERVAZIONE N° 134 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6918 

PROPONENTE: DARIO SACCO 

FOGLIO N° - 
MAPPALI N° - 

SUPERFICIE: - 

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO:  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di eliminazione della soglia minima di 100.000 euro d’importo per la “Realizzazione di nuove 
opere di interesse pubblico o generale” di cui all’Azione virtuosa A29. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

La determinazione di soglie minime per la realizzazione delle azioni virtuose, così come nel caso 
dell’A29, garantisce che le azioni intraprese a beneficio della collettività si tramutino in opere ed effetti 
di una certa consistenza tali da assolvere gli obiettivi di interesse pubblico per le quali sono realizzate. 
Non ultimo si ritiene importante non frammentare la corresponsione di diritti premiali minimali, se 
rapportati alla realizzazione di opere minime, per garantire invece la concretizzazione degli obiettivi 
urbanistici del PUC basati su un riassetto dell’insediamento e densificazione nelle aree idonee di 
atterraggio. 
Si richiama infine l’art. 3 comma 1 delle Norme Generali di Piano che definisce i margini di flessibilità in 
particolare relativamente alla definizione dei criteri per l’assegnazione di premialità a seguito di 
realizzazione di azioni virtuose. In proposito anche la Relazione Tecnica nel cap. 1.7 chiarisce che il 
regolamento per l’acquisizione di premialità per l’attuazione di azioni virtuose potrà essere modificato 
nel corso della vigenza del PUC e che oltre alle 30 azioni ne potranno essere proposte di nuove 
dimostrandone il grado di ‘virtuosità’ e di collaborazione al raggiungimento degli obietti individuati nel 
PUC. Con queste premesse non si ritiene di modificare il regolamento individuato e il sistema dei criteri 
premiali prima di averlo approvato e testato. Il Monitoraggio del Piano sarà il banco di prova per 
verificare l’efficacia degli incentivi previsti. 
Per questa ragione l’osservazione non è accolta.  
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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OSSERVAZIONE N° 135 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6919 

PROPONENTE: DARIO SACCO 

FOGLIO N° - 
MAPPALI N° - 

SUPERFICIE: - 

NORME: NORME DI CONGRUENZA AMBITO/DISTRETTO:  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di eliminazione della soglia minima di 1.000 mq per la “Rimozione delle serre dismesse” di 
cui all’Azione virtuosa A3. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

La determinazione di soglie minime per la realizzazione delle azioni virtuose, così come nel caso 
dell’A3, garantisce che le azioni intraprese a beneficio della collettività si tramutino in opere ed effetti di 
una certa consistenza tali da assolvere gli obiettivi di interesse pubblico per le quali sono realizzate. 
Non ultimo si ritiene importante non frammentare la corresponsione di diritti premiali minimali, se 
rapportati alla realizzazione altrettanto minimale di azioni virtuose, per garantire invece la 
concretizzazione degli obiettivi urbanistici del PUC basati su un riassetto dell’insediamento e 
densificazione nelle aree idonee di atterraggio. Nel caso specifico della rimozione delle serre 
dismesse, considerando prioritari gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo, di 
deimpermeabilizzazione e di miglioramento complessivo del paesaggio, si ritiene necessario fissare 
una soglia minima alle azioni per garantire la messa in atto di interventi incisivi in tal senso. Si precisa 
che la soglia è raggiungibile anche attraverso la cumulabilità della rimozione di più serre dismesse 
sullo stesso lotto. Si richiama infine l’art. 3 comma 1 delle Norme Generali di Piano che definisce i 
margini di flessibilità in particolare relativamente alla definizione dei criteri per l’assegnazione di 
premialità a seguito di realizzazione di azioni virtuose. In proposito anche la Relazione Tecnica nel 
cap. 1.7 chiarisce che il regolamento per l’acquisizione di premialità per l’attuazione di azioni virtuose 
potrà essere modificato nel corso della vigenza del PUC e che oltre alle 30 azioni ne potranno essere 
proposte di nuove dimostrandone il grado di ‘virtuosità’ e di collaborazione al raggiungimento degli 
obietti individuati nel PUC. Con queste premesse non si ritiene di modificare il regolamento individuato 
e il sistema dei criteri premiali prima di averlo approvato e testato. Il Monitoraggio del Piano sarà il 
banco di prova per verificare l’efficacia degli incentivi previsti. 
Tuttavia, considerato che dalla cartografia di PUC risultano presenti 5.584 serre per una superficie 
complessiva pari a 2.402.369 mq, dati da cui si ricava una dimensione media per serra pari a 430 mq, 
a parziale accoglimento dell’osservazione si modifica il limite minimo di 1000 mq per azione, 
portandolo a 500 mq, valore che, considerando l’aggregabilità di più serre dello stesso lotto, appare 
congruo.  
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

MODIFICA NORME GENERALI: 
 
Al REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI PREMIALITA’ PER L’ATTUAZIONE DI AZIONI 
VIRTUOSE si applicano le seguenti modifiche: 
 
Art. 2) – Elenco delle azioni virtuose e prescrizioni particolari relative. 

…. 
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A_03: La rimozione delle serre dismesse 
… 
Il progetto dovrà essere approvato e collaudato. La premialità è commisurata alla superficie 
delle serre rimosse. Superficie minima della serra da rimuovere: 1000 500 mq. 

OSSERVAZIONE N° 113 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6839 

PROPONENTE: SERENA RONCONE 

FOGLIO N° 48 MAPPALI N° 522;530 
FOGLIO N° 5 MAPPALI N° 1142;1143 
FOGLIO N° 2 MAPPALI N° 304;305; 314; 344; 
727; 480; 874; 607 

SUPERFICIE: 6.000 mq 

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: VARI 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Si richiede: 
 
1. l’aumento fino a 200 cm dell’ampiezza delle rampe di collegamento tra le fasce per terrazzamenti 

coltivati a vigneto e uliveto; 
2. modifica delle norme di conformità degli ambiti APA ammettendo il mutamento d’uso dei manufatti 

esistenti in coerenza con le destinazioni ammissibili; 
3. modifica delle norme di conformità degli ambiti APA con aumento dell’altezza massima a 7,5 m; 
4. modifica delle norme di conformità degli ambiti APA eliminando il richiamo al limite massimo di 30 

cm per gli sporti di gronda. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

1. Accolta. Si rimanda in proposito alle motivazioni di controdeduzione di cui al punto 11 
dell’Osservazione n. 29; 

2. Non accolta. L’obiettivo di tale Ambito è “la salvaguardia e attualizzazione dei caratteri rurali del 
paesaggio collinare, attraverso il sostegno e la valorizzazione del sistema agricolo reale”. Pertanto, 
la funzione principale ammessa è l'agricoltura e l'allevamento, ma sono assentibili anche 
destinazioni d’uso tese a valorizzare la multifunzionalità agricola, come i B&B e gli Agriturismi 
richiamati dall’osservante. 
Per gli ambiti APA si fa presente che ai sensi delle Norme di Conformità “non sono ammessi i 
mutamenti della destinazione d’uso in residenza dei manufatti esistenti”, sono invece ammessi tutti 
i mutamenti di destinazione compatibili e complementari con l’attività agricola. Poiché questa 
sembra essere anche la ratio dell’osservazione proposta, si ritiene che le Norme siano già 
orientate in questa direzione e pertanto non è accoglibile. 

3. Non accolta. Per le altezze si richiama la norma generale (che prevede già deroghe per le altezze 
in funzione del risparmio energetico). 

4. Non accolta. La norma è tesa a tutelare una delle caratteristiche tipiche dei manufatti agricoli dei 
versanti sanremesi. Benché tale prescrizione non sia sempre stata rispettata negli anni in 
occasione delle ristrutturazioni, e non sia quindi più rinvenibile in maniera omogenea sul territorio, 
tale elemento è da considerarsi caratterizzante sia dal punto di vista architettonico che 
paesaggistico. 

 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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MODIFICHE NORME GENERALI 
 
Alle NORME GENERALI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
si applicano le seguenti modifiche: 
 
5.2. Rampe di collegamento fra le fasce praticabili da piccoli mezzi meccanici 
… nei terreni terrazzati è consentito collegare tra loro le fasce mediante l’inserimento di rampe, di 
larghezza non superiore a 120 200 cm e comunque tali da non interrompere la continuità 
orizzontale delle fasce collegate. 
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OSSERVAZIONE N° 63 
DATA 18/01/2017       PROTOCOLLO N° 5986 

PROPONENTE: IVANO AMORETTI 

FOGLIO N° - 
MAPPALI N° - 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME GENERALI, ART. 15.3 AMBITO/DISTRETTO: 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di stralcio dell’art.15 comma 3 che impone una distanza minima da confine per edifici interrati 
pari a 3 metri. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Considerate le motivazioni a supporto dell’Osservazione, nell’ottica di semplificare e favorire 
l’attuazione degli indirizzi generali di PUC, si accoglie l’osservazione. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

 
MODIFICHE NORME GENERALI 
 
Alle NORME GENERALI EDILIZIO URBANISTICHE si applicano le seguenti modifiche (stralcio 
dell’Art. 15 comma 3): 
 
TESTO STRALCIATO: 
Art. 15) – Distanze 
 

1. …. 
2. …. 
3. Per le parti interrate la distanza tra il perimetro della costruzione e il confine di 
proprietà non deve essere inferiore a m. 3.00; sono inclusi nel perimetro le intercapedini 
e le strutture di contenimento perimetrali. La disposizione non si applica per i pubblici servizi. 

 
 
 
 
 
  



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PUC   FASCICOLO ARGOMENTAZIONI 
C i t t à   d i   S a n r e m o 

 
 
 

206

OSSERVAZIONE N° 68 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6010 

PROPONENTE: CRISTINA TINELLI E ALTRI – VARIE SOCIETA’ 

FOGLIO N° - 
MAPPALI N° - 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME GENERALI ART. 23  AMBITO/DISTRETTO:  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di stralcio dall’art. 23 delle Norme Generali dello SUA zone D1-7 e D1-8 in Via Armea per la 
realizzazione di edifici commerciali (Del. C.C. n. 57 del 17/09/2015).  
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Non si ritiene accoglibile l’osservazione per le seguenti motivazioni: 
 
In primo luogo, il PUC Salvaguarda tutte le iniziative già in essere o in itinere in quanto l’interesse 
pubblico è stato valutato da parte del Consiglio Comunale in sede di Adozione delle singole proposte, 
tali proposte sono state verificate in sede di redazione del PUC e ne è stata valutata la compatibilità 
con i criteri generali di Piano. 
D’altra parte, anche la prossimità temporale dell’adozione dello SUA e del PUC conferma che le 
valutazioni effettuate da parte del Consiglio Comunale relativamente all’interesse pubblico legato 
all’iniziativa non contrastano con i criteri generali del PUC. 
Le valutazioni in merito agli impatti negativi dell’intervento sul piano dello sviluppo produttivo-
economico della Città sono opinabili: esistono infatti studi che verificano impatti positivi indotti 
dall’insediamento di attività simili a quelle previste per le aree oggetto dell’osservazione, con ricadute 
favorevoli anche sul tessuto commerciale cittadino, dove le iniziative siano debitamente coordinate in 
un’ottica di sviluppo complessivo del mercato e non solo di antagonismo tra diversi modelli di 
commercio.   
Nel merito, occorre anche considerare:  
. gli impegni connessi con la realizzazione dell’Outlet in aggiunta agli impegni minimi, e inseriti in 
convenzione, quali ad esempio: 
. finanziare un’opera pubblica per 400.000 euro  
. sportello informativo sulle strutture commerciali, turistiche e altre attività all’interno della Città 
. spazio con vetrina per la promozione delle attività commerciali della città e loro prodotti 
. favorire linee di trasporto concordate con il comune per connettersi al centro della Città 
. promuovere pacchetti turistici con pernottamento 
Questi impegni sono aggiuntivi alla monetizzazione di 1.400.000 euro, al miglioramento viabilistico, 
ambientale attraverso la rigenerazione dell’intorno.  
Dall’attuazione dello SUA l’A.C. si attende la creazione di nuovi posti di lavoro e un possibile aumento 
dell’attrattività turistica complessiva con impatti sull’intero territorio Cittadino. 
Per questi motivi l’A.C. ha ritenuto di interesse pubblico e in linea con gli indirizzi generali del Piano 
l’intervento del Nuovo Outlet. 
A questo proposito si richiamano integralmente le controdeduzioni alle osservazioni presentate al SUA 
adottato, sulle quali si è ulteriormente espresso in senso positivo il CC con delibera n. 63 del 30 Nov 
2016. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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OSSERVAZIONE N° 153 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6971 

PROPONENTE: DAMIANO ALBERTO, BERNI MONICA 

FOGLIO N° 39 
MAPPALI N° 108, 320, 359, 105 

SUPERFICIE: 1.821 mq 

NORME: NORME GENERALI Art. 23 AMBITO/DISTRETTO: TU 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica di parte dell’Art. 23 delle Norme Generali relativamente alle opere in salvaguardia 
nel PUC in capo alla proprietà. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Il progetto degli osservanti già inserito in salvaguardia non è ancora stato approvato e solo in corso di 
approvazione il Consiglio Comunale, cui spetta la dichiarazione di interesse pubblico, potrà 
eventualmente ritenere che le modifiche proposte nell’osservazione rivestano un’’importanza per la 
collettività superiore a quelle del progetto in essere, tale da approvare la modifica. 
Al momento, pertanto, non è possibile accogliere l’osservazione. 
. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

NON ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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N. PIANO CASA 
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OSSERVAZIONE N° 30 
DATA 18/01/2017       PROTOCOLLO N° 5398 

PROPONENTE: MARIA ANNA GROSSO 

FOGLIO N° 21 
MAPPALI N° 751; 755; 756; 763; 764; 765; 766; 
768; 1035; 1085; 1087; 1088; 1220 

SUPERFICIE: 11.185mq 

NORME: NORME GENERALI, ART. 26 AMBITO/DISTRETTO: - 

SINTESI OSSERVAZIONE 

In relazione all’applicabilità della L.R. 3/11/2009 n.49 e s.m.i. recante misure urgenti per il rilancio 
dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio (c.d. Piano Casa), 
proposta di stralcio dall’Art. 26 delle Norme Generali della Struttura di Piano della frase: ‘nei limiti ed 
alle condizioni in essa previste con riferimento al PRG vigente. I relativi procedimenti dovranno essere 
conclusi entro24 mesi dall'adozione del PUC, in difetto dovranno essere verificate le condizioni di 
ammissibilità con riferimento al PUC’. In subordine, richiesta di modifica del termine dei 24 mesi per la 
conclusione dei procedimenti. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

60, 130 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Testo coordinato con le modifiche introdotte dall’emendamento PG 35627 contestualmente alla 
Deliberazione del CC n. 28 del 16/05/2017. 
L’osservazione è tesa a superare le possibili criticità legate ai tempi necessari per completare l’iter 
approvativo delle pratiche in essere presentate ai sensi della L.R. 3/11/2009 n. 49 c.d. Piano Casa. 
Date le numerose istanze già presentate e considerate le difficoltà tecniche legate alla gestione di tali 
pratiche si concorda riguardo alla necessità di non vincolare a 24 mesi il termine ultimo per la chiusura 
dei procedimenti.  
 
Poiché la L.R. n° 49 prevede all’Art. 1 l’inserimento delle regole e delle premialità proprie della Legge 
all’interno della strumentazione urbanistica da adottare (PUC), tenuto conto delle specificità dello 
stesso, la presente normativa sostituisce l’Art. 26) “Applicabilità della LR 03/11/09 n°49 e s.m.i. recante 
misure per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico edilizio” e 
introduce un nuovo Articolo 27. 
 
In particolare, per quanto riguarda le pratiche in itinere presentate prima dell’entrata in vigore del PUC, 
vigente il regime derogatorio della Legge, le stesse saranno gestite secondo la disciplina applicabile al 
momento della loro presentazione e quindi applicando i dispositivi della LR 49/09. Si chiarisce che la 
Legge Regionale Urbanistica verrà applicata in deroga al PRG previgente, in coerenza con le 
previsioni normative del Piano Casa, mentre in caso di interventi di delocalizzazione, che sarebbero 
stati in variante al PRG previgente, si dispone una disciplina che consente la procedura di variante con 
Conferenza di Servizi nella misura in cui il PUC in itinere non abbia recepito i contenuti del Piano 
Casa. 
 
La particolare regolamentazione delle ipotesi di delocalizzazione in variante ai piani urbanistici vigenti 
al momento dell’entrata in vigore della Legge Regionale (comma 4 art. 6 e comma 4 art. 7 L.R. n. 
49/09) viene superata nella misura in cui il PUC abbia recepito i contenuti del Piano Casa. Per i 
contenuti non recepibili è possibile comunque una procedura di variante con conferenza dei servizi ex 
Art. 58 Legge Regionale Urbanistica. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA 
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MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

 
Testo coordinato con le modifiche introdotte dall’emendamento PG 35627 contestualmente alla 
Deliberazione del CC n. 28 del 16/05/2017. 
 
MODIFICHE NORME GENERALI 
 
Alle NORME GENERALI EDILIZIO URBANISTICHE si applicano le seguenti modifiche: 
 
Art. 26) - Applicabilità della L.R. 3 novembre 2009 n. 49 e s.m.i., recante misure urgenti 
per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-
edilizio. 
Sono fatte salve le istanze già presentate in applicazione d e l l a  L.R. 3 novembre 2009 n. 49 e 
s.m.i., recante misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio 
urbanistico-edilizio, nei limiti ed alle condizioni in essa previste con riferimento al PRG vigente. I 
relativi procedimenti dovranno essere conclusi entro 24 mesi dall'adozione del PUC, in difetto 
dovranno essere verificate le condizioni di ammissibilità con riferimento al PUC.  
 
Con riferimento agli interventi che non comportano variante allo strumento urbanistico 
previgente e/o a quello in salvaguardia si procede in deroga allo stesso come previsto dalla 
Normativa Regionale. 
Rispetto agli interventi che il comma 4 dell’articolo 6 e il comma 4 dell’articolo 7 prevedono 
possono essere assentiti in variante allo strumento urbanistico vigente o in salvaguardia, sono 
assentibili se conformi al PUC.  
Se non conformi si applica la procedura della Conferenza dei Servizi richiamata al comma 4 
dell’art. 6 e dal comma 4 dell’art. 7 della legge regionale n. 49/09. 
Qualora gli interventi di cui al precedente punto interessino in atterraggio i Distretti di 
Trasformazione, dovranno contenere una specifica dimostrazione dell’esistenza nell’ambito di 
intervento delle opere di urbanizzazione necessarie e dovranno dimostrare che lo stesso non 
pregiudica l’attuazione del Distretto sotto il profilo paesistico, ambientale e urbanistico. 
 
Si aggiunge il seguente articolo: 
 
Art. 27) Adeguamento   automatico del PUC agli artt. 3, 3bis e 4 della L.R. n. 49/09 
A regime gli interventi previsti dagli articoli 3, 3bis e 4 della Legge Regionale n. 49/2009 e s.m.i. 
sono assentibili alle condizioni e con le premialità ivi previste che prevalgono sulle disposizioni 
del PUC, pur non essendo cumulabili con le stesse come previsto dall’articolo 8 comma 1 della 
suddetta Legge Regionale. 
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OSSERVAZIONE N° 130 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6913 

PROPONENTE: SACCO DARIO 

FOGLIO N° 47-48 
MAPPALI N° vari 

SUPERFICIE:  

NORME:  AMBITO/DISTRETTO: DT 15 

SINTESI OSSERVAZIONE 

La richiesta attiene alla disciplina della L.r. 49/2009 del c.d. ‘Piano Casa’ e al suo coordinamento sul 
territorio con il PUC  
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

30, 60 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

In merito alla richiesta di sancire nella norma che gli edifici con i requisiti richiesti ai sensi della L.r. 
49/2009, in ogni periodo di sua applicabilità, possano usufruire delle disposizioni della Legge stessa si 
rimanda alle argomentazioni alla Osservazione n. 30 inerente la disciplina degli interventi ai sensi del 
c.d. ‘Piano casa’.  
Non è condivisibile la premessa dell’Osservazione per cui la SA in aumento derivante dall’applicazione 
del c.d. Piano Casa debba essere scomputata da quella eventualmente da acquisire con Azioni 
premiali previste dal PUC.   
 
 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si rimanda all’Osservazione n. 30 
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O. ORDINI PROFESSIONALI e ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
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OSSERVAZIONE N° 59 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 5883 

PROPONENTE: ENRICO ZELIOLI – ORDINE DOTT. AGRONOMI E FORESTALI PROV. IMPERIA 

FOGLIO N° - 
MAPPALI N° - 

SUPERFICIE: - 

NORME: NORME GENERALI - REGOLAMENTO 
COMUNALE PER LA GESTIONE E TUTELA DEL 
VERDE PUBBLICO E PRIVATO – NORME DI 
CONFORMITA’ 

AMBITO/DISTRETTO: - 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di affinamenti normativi e correzione di errori formali di varia natura 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

1. POSSIBILITA' DI INSEDIARE IL 50% DI SA PREMIALE IN APA TPAA E ATPA.  
Non accolta. Il sistema premiale e perequativo introdotto nel PUC si regge sull’equilibrio tra premi 
generati e possibilità di atterraggio nelle zone con capacità insediativa residua. L’accoglimento 
dell’osservazione stravolgerebbe tale equilibrio sottraendo SA premiale destinata ad atterrare ad 
esempio nei Distretti di Trasformazione, rendendoli così non più attuabili.  
Inoltre negli ambiti in questione non è possibile superare l’indice di 0,01 mq/mq (DM 1444 1968 art. 
7.4). 
Per lo stesso motivo non sono possibili cambi di destinazione d’uso in ambiti destinati alla produzione 
Agricola. I sottoambiti della campagna Abitata sono stati individuati con il preciso scopo di identificare 
le aree che, all’interno del contesto agricolo, hanno perso i connotati agrari. Si ritiene di confermare 
l’ammissibilità del cambio di destinazione solo per questi sottoambiti. 
 
2. IN TPAA PREVEDERE P.C. CONVENZIONATO CON PIANO DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO 
AMBIENTALE.  
Accolta parzialmente: l’art. 8 comma 2 delle Norme Generali di Piano definisce gli ‘interventi di nuova 
edificazione nel territorio di Presidio Ambientale a Vocazione Agricola’, (al cui titolo viene aggiunto 
esplicito riferimento agli ambiti TPAA e ATPA) prevedendo espressamente l’assoggettamento dei titoli 
abilitativi alla “sottoscrizione e registrazione …di una convenzione …che preveda a carico del 
concessionario e dei suoi aventi causa: 

- l’esecuzione di opere di recupero e riassetto funzionale di tutti i terreni, anche solo asserviti, 
come indicate nella relativa progettazione unitaria del permesso di costruire; 

- la definizione del piano per la manutenzione periodica ed il controllo idrogeologico del territorio 
oggetto dell’intervento edificatorio; 

- l’impegno ad eseguire gli interventi previsti dal piano di manutenzione periodica e controllo 
idrogeologico del territorio per almeno 10 anni; 

- …..” 

Si ritiene che tale previsione incontri pienamente la richiesta dell’Osservante. 
 
3. PREMIALITA' PER RACCOLTA ACQUE.   
Non Accolta. Si richiama l’art. 3 comma 1 delle Norme Generali di Piano che definisce i margini di 
flessibilità in particolare relativamente alla definizione dei criteri per l’assegnazione di premialità a 
seguito di realizzazione di azioni virtuose. In proposito anche la Relazione Tecnica nel cap. 1.7 
chiarisce che il regolamento per l’acquisizione di premialità per l’attuazione di azioni virtuose potrà 
essere modificato nel corso della vigenza del PUC e che oltre alle 30 azioni ne potranno essere 
proposte di nuove dimostrandone il grado di ‘virtuosità’ e di collaborazione al raggiungimento degli 
obietti individuati nel PUC. Con queste premesse, non si ritiene di modificare il regolamento individuato 
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e il sistema dei criteri premiali prima di averlo approvato e testato. Il Monitoraggio del Piano sarà il 
banco di prova per verificare l’efficacia degli incentivi previsti. 
Nel merito della richiesta dell’osservante, per quanto si concordi sulla meritorietà e necessità 
dell’azione proposta, si ritiene tuttavia che non abbia il carattere di urgenza tale da essere individuata 
tra le azioni premiali. Senza incrementare il montepremi complessivo, valore su cui si fonda l’equilibrio 
complessivo del PUC, tale individuazione comporterebbe necessariamente la riduzione di altre 
premialità legate ad azioni giudicate ad oggi più meritevoli di incentivazione. 
Le Norme Geologiche di PUC (SR4.02) all’art. 9 disciplinano la gestione delle superfici impermeabili 
per realizzazione di nuovi edifici o nuove serre.  
4. IN TSC P.C. CONVENZIONATI CON PIANO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE. 
Non accolta. Non si ritiene di aggiungere un ulteriore vincolo all’edificazione negli ambiti del Tessuto 
Sparso di Contorno. Nulla vieta il riuso di serre in ambiti che hanno capacità edificatoria residua, come 
il TSC. Non si ritiene tuttavia utile incentivare tale riuso.  
5. ‘Aree per orti urbani, aree per scopi ricreativi come parchi, giardini, boschi urbani, fasce alberate ed 
arbustive di mitigazione del contrasto tra paesaggio agrario e tessuto edificato’.  
Non accolta. Si richiama l’art. 21 delle Norme Generali, che prevede la possibilità di realizzare nuovi 
servizi in ogni Ambito. Si richiamano altresì le azioni virtuose volte alla dotazione di nuove aree verdi 
(A14), nuovi servizi(A15), connessioni ecologiche (A 12) riqualificazione e potenziamento di spazi a 
verde urbano esistente (A15). 
 
6. Piano del Verde. 
Non accolta. Relativamente al primo punto osservato si ritiene di non accettare l'osservazione in 
quanto il competente Ufficio Verde pubblico, nelle prescrizioni del verde relativo ai nuovi insediamenti, 
valuta sempre gli aspetti paesaggistici e botanici, ferme restando eventuali osservazioni della CLP o 
Soprintendenza. 
Relativamente al secondo punto, si riconosce l'errore di formula che dovrà essere giustamente 
adeguata utilizzando 1/10 del prezzo di vivaio. Tale osservazione è pertanto accolta. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

 
MODIFICA NORME GENERALI: 
 
Alle NORME GENERALI EDILIZIO URBANISTICHE si applicano le seguenti modifiche: 
 
Art. 8) - Contenuti minimi delle Convenzioni e Atti d’Obbligo 
.. 

2. Interventi di nuova edificazione nel territorio di presidio ambientale a vocazione agricola 
(Ambiti TPAA e ATPA). 
Il rilascio dei titoli abilitativi è soggetto: … 

 
 
MODIFICA REGOLAMENTO GESTIONE E TUTELA VERDE PUBBLICO E PRIVATO 
 
Si applicano le seguenti modifiche: 
 
Art. XXV - METODOLOGIA PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE E DEL DANNO 
BIOLOGICO DEGLI ALBERI E DELLE PALME 
 
…. 
Il valore ornamentale della pianta V è commisurato secondo tre variabili (prezzo di base, indice di 
dimensione e indice estetico e dello stato fitosanitario) secondo la seguente formula: 
V= a x b x c x d 
dove: 
a : Prezzo Valore pari al 10% del prezzo di vendita al dettaglio riferito alle tariffe dell'elenco prezzi del 
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prezziario regionale delle opere edili della Regione Liguria, rapportate all'anno in cui si è verificato il 
danno accertato e contestato, relativo a genere, specie e varietà della pianta in oggetto, con particolare 
riferimento ad un esemplare di circonferenza media 14-16 cm per le specie latifoglie o 15-18 cm…. 
 
 

OSSERVAZIONE N° 160 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6985 

PROPONENTE: ORDINE PROVINCIALE DEGLI INGEGNERI, ORDINE PROVINCIALE DEGLI 
ARCHITETTI, COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI, ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI 

FOGLIO N°  
MAPPALI N°  

SUPERFICIE: 9 mq 

NORME:  AMBITO/DISTRETTO:  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Osservazione articolata in 18 punti contenenti suggerimenti di modifica del PUC come meglio indicati 
nelle controdeduzioni seguenti. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

Nel rispettare e soprattutto apprezzare l’impegno propositivo contenuto nell’articolata osservazione, si 
farà tesoro dei suggerimenti contenuti, ma al fine di ottimizzare l’istituto della fase pubblicistica del 
Piano urbanistico, si procede a controdedurre di seguito quelle i punti che sono identificabili come 
esplicite richieste di modifica e/o integrazione al PUC. 
 
1) Non accolta. La predisposizione del PUC ha verificato una prima fattibilità teorica del 

dimensionamento urbanistico e dell’incidenza delle azioni virtuose per il conseguimento degli 
obiettivi urbanistici ed ambientali del territorio. Ben consapevoli che l’unica verifica effettiva la potrà 
dare solo la fase attuativa del Piano, è stato previsto un sistema di monitoraggio finalizzato a 
correggere e riorientare le strategie del PUC per il conseguimento degli obiettivi. 
 

2) Parzialmente accolta. In merito alla modifica degli importi corrispondenti alla corresponsione di 
premialità, anche in analogia a quanto detto al punto precedente, si richiama l’art. 3 comma 1 delle 
Norme Generali di Piano che definisce i margini di flessibilità in particolare relativamente alla 
definizione dei criteri per l’assegnazione di premialità a seguito di realizzazione di azioni virtuose. 
In proposito anche la Relazione Tecnica nel cap. 1.7 chiarisce che il regolamento per 
l’acquisizione di premialità per l’attuazione di azioni virtuose potrà essere modificato nel corso della 
vigenza del PUC e che oltre alle 30 azioni ne potranno essere proposte di nuove dimostrandone il 
grado di ‘virtuosità’ e di collaborazione al raggiungimento degli obietti individuati nel PUC. Con 
queste premesse non si ritiene di modificare il regolamento individuato e il sistema dei criteri 
premiali prima di averlo approvato e testato. Il Monitoraggio del Piano sarà il banco di prova per 
verificare l’efficacia degli incentivi previsti. 
Si è ritenuto tuttavia opportuno aumentare il numero delle premialità cumulabili fino al massimo di 
4 (si veda la Controdeduzione n. 61). 

 
3) Parzialmente accolta. Sono stati apportati alcuni correttivi alle modalità di acquisizione dei diritti 

premiali a seguito dell’attuazione delle Azioni. Si vedano in proposito le Controdeduzioni nn. 72 e 
129. 
 

4) Accolta. Per la disciplina di recepimento del ‘Piano Casa’ si rimanda alla Controdeduzione n. 30. 
 
5) Parzialmente accolta. Il PUC favorisce già i mutamenti d’uso, nel limite delle destinazioni ammesse 

nei vari Ambiti. La SA minima è stata aumentata: si veda in proposito la Controdeduzione n. 33. 



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PUC   FASCICOLO ARGOMENTAZIONI 
C i t t à   d i   S a n r e m o 

 
 
 

218

 
6) Si condivide il principio dell’osservazione, volto ad una semplificazione attuativa. Risulta meno 

chiara la proposta concreta di modifica alle norme di PUC.   
 
7) Si condivide il principio dell’osservazione, volto ad una semplificazione attuativa. Risulta meno 

chiara la proposta concreta di modifica alle norme di PUC.   
Si sottolinea che il PUC è orientato a superare possibili incongruenze tra normativa locale e sovra-
comunale. Ad esempio, le proposte di modifica al PTCP sono tese ad eliminare contrasti tra le 
previsioni urbanistiche Comunali e quelle paesistiche Regionali. Lo stesso vale per le norme 
Geologiche.  
 

8) Si condivide il principio dell’osservazione, volto ad una semplificazione attuativa. Risulta meno 
chiara la proposta concreta di modifica alle norme di PUC. 
 

9) Non accolta. Il riferimento a richiami legislativi è limitato ai casi in cui è necessario per ‘individuare, 
con certezza, anche correlandosi con la normativa sovra-comunali, un iter amministrativo 
semplice’.  

 
 
10) Non accolta. Si richiama l’art. 1 comma 3, punto 1 delle Norme generali che, tra i margini di 

flessibilità della Struttura del Piano, individua i ‘criteri di individuazione delle premialità connesse 
alle azioni virtuose’, consentendo la modifica del relativo regolamento tramite semplice 
deliberazione di Consiglio Comunale. La norma di PUC recepisce già quanto richiesto 
nell’osservazione, anche grazie alla previsione del monitoraggio dell’attuazione del PUC che 
consentirà il riassetto delle sue misure incentivanti senza onerose varianti.  
 

11) Non accolta. La proporzione fissata dal PUC è tesa a incentivare quanto più possibile la 
realizzazione di azioni virtuose che sono ritenute strategiche per la sostenibilità urbanistica ed 
ambientale del Piano. Vale comunque il richiamo alla verifica dell’efficacia attraverso il Piano di 
monitoraggio e alla valutazione di eventuali correttivi futuri. 

 
12) Non accolta. Pur riconoscendo la validità della richiesta e condividendone l’importanza, si 

sottolinea che al momento il tracciato dell’Aurelia Bis indicato fa riferimento ai progetti in essere 
per i quali è stata svolta una seppur minima progettazione/studio di fattibilità. Poiché l’attuazione di 
tale arteria non compete esclusivamente al Comune, al momento della definizione di un nuovo 
tracciato condiviso, questo sarà inserito nel PUC. 

 
13) Non Accolta. Pur condividendo l’osservazione, si fa presente che tali opere non vengono 

strettamente disciplinate dal PUC, ma sono di competenza del sistema degli strumenti settoriali 
attinenti il tema della viabilità e della sosta quali PUT, PUMS e PGTU (quest’ultimo in fase di 
elaborazione), tra i quali, peraltro, proprio il PUMS prevede la realizzazione di parcheggi in 
struttura anche con lo scopo di interscambio dei sistemi di mobilità. Nello specifico, comunque, si 
sottolinea che il PUC incentiva la realizzazione di tali opere attraverso il meccanismo delle azioni 
virtuose. 

 
14) Accolta. L'intento di quanto scritto nelle Norme Geologiche all'art,1 c.1 "Intervento Modesto", era 

quello di aprire ad altre tipologie di strutture che non erano state indicate nell'articolato ma che 
potevano essere ricondotte sulla base di valutazioni proprie delle competenze del progettista 
strutturale alla stessa fattispecie di "intervento modesto".   
Si accoglie la proposta di modifica: ciò comporterà la limitazione di tali interventi a quelli indicati 
alle lettere da "a" ad "f" di detto articolo facilitando il compito degli uffici. 
 

15) Accolta. Si veda in proposito la Controdeduzione n. 63. 
 

16) Non accolta. La definizione del centro abitato e la classificazione delle strade sarà eseguita di 
concerto con la formazione del PGTU e potrà essere complementare al PUC anche in ragione 
delle modalità di approvazione il cui iter è disciplinato dal codice della strada. 

 
17) Non accolta. La definizione delle categorie di destinazioni d’uso vigente è ancora quella contenuta 
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all’art. 7 della L.r. 25/95 e s.m.i. Pertanto, il riferimento dell’art. 12 delle Norme Generali è corretto. 
 
18) Non accolta. A tale verifica si collegano anche obbligazioni convenzionali legate alla conduzione 

del fondo ed alla connessione di tali manufatti con la suddetta conduzione, si ritiene pertanto 
necessario che tali obbligazioni siano in toto in carico al richiedente l’intervento edilizio e non ad 
estranei. 
 
 

 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
Per il parziale accoglimento del punto 2) 
 
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 61 
 
 
Per il parziale accoglimento del punto 3) 
 
Si veda quanto esposto per l’osservazione nn. 72 e 129 
 
 
Per il parziale accoglimento del punto 5) 
 
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 33 
 
 
Per il parziale accoglimento del punto 14) 
 
 
 
 Art.1 c.1 Intervento Modesto 
 
La redazione della relazione geologica a corredo della progettazione al fine del rilascio delle 
autorizzazioni comunali è sempre obbligatoria, anche ai sensi NTC-2008 art.6.1.2. Per interventi non 
ricadenti in zone D del presente Piano, classificabili a minor rilevanza, “intervento modesto”, ovvero 
opere che interferiscono in misura minima con il suolo e sottosuolo, e nei casi di “riparazioni o 
interventi locali” (NTC-2008 art.8.4.3) relativi ad elementi strutturali diversi dalle strutture di fondazione, 
la relazione geologica potrà essere sostituita da idonea “autocertificazione del Progettista abilitato alla 
progettazione strutturale in zona sismica”. 
Questa dichiarazione dovrà attestare che l’intervento in progetto “è privo di rilevanza per la pubblica e 
privata incolumità ai fini sismici” e che rientra nelle fattispecie sottoindicate: 
a) Intervento su fabbricato esistente non soggetto ad adeguamento strutturale ed a miglioramento ai 
sensi dell’art.8.4.1 del D.M. 14.01.2008 (Norme tecniche per le costruzioni), 
b) Intervento che comporti movimenti di terra non superiori a 100mc, o scavi con altezze non superiori 
a 2m e con fronti di lunghezza non superiori a 10 m., 
c) Nuove opere di sostegno non in c.a. di altezza inferiore a 2,0 m. 
d)Piscine di altezza massima entro terra <= 2,00 m e fuori terra <= 0,5 m. 
e) Manufatti leggeri (dehors, tettoie, pensiline, gazebi, chioschi, ricoveri animali, cabine prefabbricate 
balneari) con strutture non in c.a., con volumetria <= 100mc, con altezze <= 3,00 m ed aggetto <= 1,5 
m; 
f) Tombe cimiteriali prive di accesso ai visitatori, interrate o con parte fuori terra <= 1,5 m 
 
Nel caso di tipologie ritenute modeste dal progettista strutturale ma non rientranti fra quelle 
sopraindicate, sarà valutata dagli uffici l’idoneità dell’autocertificazione. 
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L’autocertificazione nei casi suddetti, dovrà attestare anche la conformità dell’intervento alle Norme di 
Attuazione dei Piani di Bacino. 
 
 
Per il parziale accoglimento del punto 15) 
 
Si veda quanto esposto per l’osservazione n. 63 
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OSSERVAZIONE N° 31 
DATA 18/01/2017       PROTOCOLLO N° 5477 

PROPONENTE: ANTONIO SINDONI – CATEGORIA EDILI CONFARTIGIANATO 

FOGLIO N° - 
MAPPALI N° - 

SUPERFICIE:  

NORME: NORME GENERALI AMBITO/DISTRETTO: -  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Serie di osservazioni puntuali, come meglio descritto nelle seguenti controdeduzioni. 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

− Premialità per realizzazione nuovi parcheggi interrati: non accolta. Non si ritiene di dover 
incentivare a priori l’azione. Si richiamano le azioni A_17 e A_29 destinate al potenziamento di 
servizi esistenti e alla realizzazione di nuove opere di interesse pubblico o generale, all’interno 
della quale in particolari casi può ricadere la realizzazione di nuovi parcheggi. 

− Premialità per realizzazione nuovi spazi verdi: non accolta. E’ già prevista l’azione A_12: 
realizzazione di nuove connessioni ecologiche, e l’azione A_14 cessione di aree per nuovi spazi a 
verde urbano, o ancora la A_16: riqualificazione e/o potenziamento di spazi a verde urbano 
esistenti. 

− Premialità per allargamento sedi viarie cittadine e adeguamento vecchie mulattiere: non accolta. 
Già previste le Azioni A13: cessione di aree per nuove infrastrutture; A29: realizzazione di opere 
per infrastrutture e servizi; A02: ripristino viabilità storica. A proposito di quest’ultima si precisa che 
la riqualificazione delle mulattiere è incentivata non tanto per la viabilità veicolare quanto per quella 
ciclabile ed escursionistica. 

− Maggiore premialità per azioni di dismissione serre, rifacimento muri a secco e coltivazioni. 
Parzialmente accolta: si sottolinea che occorre valutare la sommatoria di più premialità 
raggiungibili con azioni connesse. Pertanto pur non prevedendo la revisione dei coefficienti 
premiali (che si ritengono sufficientemente motivati), si interviene modificando la norma generale 
delle azioni premiali passando da una cumulabilità di 2 a una cumulabilità di 4 premi massimi per 
ciascuna azione (art. 1 regolamento azioni premiali), eliminando l’impossibilità di sommare il 
premio per la demolizione delle serre dismesse (Azione A_03) con la de-impermeabilizzazione del 
suolo (Azione A_04)  ed eliminando la norma che sancisce la quantità di azioni ammissibili sulla 
stessa proprietà.  

− Scomputo opere di messa in sicurezza ambientale e sismica delle aziende in valle Armea. Non 
accolta, si richiamano le azioni A10: delocalizzazione delle attività produttive e artigianali di 
maggior impatto ambientale dal tessuto urbano verso la valle Armea e A11: mitigazione 
dell’impatto ambientale e paesaggistico delle attività produttive esistenti e A07: messa a norma 
antisismica degli edifici esistenti. 

− Rivedere il vincolo sanitario cimiteriale in Valle Armea: non accolta, si rimanda a procedimento 
specifico previsto dalla norma art 338 RD 1265 del 1934 e specifica disciplina che prevede 
specifico parere dell’Azienda Sanitaria Locale. 

− Prevedere discarica di inerti per materiali di risulta da lavori edili: non accolta. Si precisa che il 
PUC prevedeva una discarica di inerti all’interno del DT 07, ma che, a seguito dell’accoglimento 
delle osservazioni 6; 9; 11; 12; 15; 16; 18; 21; 22; 25; 26; 36; 37; 40; 51; 56; 101; 136; 139; 142 e 
147, la previsione è stata stralciata. Si richiama l’azione A_13: cessione di aree per infrastrutture, 
che prevede già premialità in caso di messa a disposizione di un’area per servizi. 

 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 
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MODIFICA NORME GENERALI: 
 
Al REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI PREMIALITA’ PER L’ATTUAZIONE DI AZIONI 
VIRTUOSE si applicano le seguenti modifiche: 
 
Art. 1) - Generalità. 

…. 
E’ possibile, per ogni singola azione od intervento, cumulare al massimo due quattro premialità; 
nell’ambito di vigenza del Piano non è inoltre possibile, sul medesimo immobile o 
terreno, presentare successive istanze ai sensi del presente regolamento. 
 
 

Art. 2) – Elenco delle azioni virtuose e prescrizioni particolari relative. 
…. 
A_04: La de-impermeabilizzazione del suolo 
…la demolizione di magazzini o baracche, ecc.. Questa azione non può essere sommata con 
l’azione A_03 (Rimozione delle serre dismesse) poiché le due azioni, di fatto, generano lo 
stesso risultato in termini di miglioramento ambientale e paesaggistico. La relazione tecnica di 
accompagnamento delle proposte progettuali, per accedere alle premialità previste per l’azione 
di deimpermeabilizzazione dei suoli… 
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OSSERVAZIONE N° 61 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 5915 

PROPONENTE: SONIA CAROLI – C.N.A. IMPERIA 

FOGLIO N° - 
MAPPALI N° - 

SUPERFICIE: - 

NORME: NORME GENERALI AMBITO/DISTRETTO: - 

SINTESI OSSERVAZIONE 

1. Adeguare il PUC al c.d. Piano Casa  
2. In relazione alle premialità, richiesta di incentivare maggiormente gli interventi volti alla riduzione del 
rischio sismico degli edifici; incentivare maggiormente gli interventi di miglioramento della prestazione 
energetica degli edifici; incentivare maggiormente gli interventi volti alla riduzione del rischio 
idrogeologico in particolare e la tutela del territorio più in generale. 
3. Assegnare con criteri di proporzionalità e distributivi il montepremi per comportamenti virtuosi per 
impedire che questo si possa esaurire in pochi e intensi interventi piuttosto che riverberare i propri 
benefici su un numero più alto di beneficiari. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

30; 60 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

1. Parzialmente Accolta. Si rimanda alla controdeduzione dell’osservazione 30.  
2. Non accolta. Si richiama l’art. 3 comma 1 delle Norme Generali di Piano che definisce i margini di 
flessibilità in particolare relativamente alla definizione dei criteri per l’assegnazione di premialità a 
seguito di realizzazione di azioni virtuose. In proposito anche la Relazione Tecnica nel cap. 1.7 
chiarisce che il regolamento per l’acquisizione di premialità per l’attuazione di azioni virtuose potrà 
essere modificato nel corso della vigenza del PUC e che oltre alle 30 azioni ne potranno essere 
proposte di nuove dimostrandone il grado di ‘virtuosità’ e di collaborazione al raggiungimento degli 
obietti individuati nel PUC. Con queste premesse non si ritiene di modificare il regolamento individuato 
e il sistema dei criteri premiali prima di averlo approvato e testato. Il Monitoraggio del Piano sarà il 
banco di prova per verificare l’efficacia degli incentivi previsti. 
3. Non accolta. Il regolamento per l’acquisizione di premialità per l’attuazione di azioni virtuose 
definisce il tetto massimo di cumulabilità di premialità per ciascuna azione. Tale tetto massimo, stabilito 
originariamente nel numero di due premialità per azione, viene aumentato a quattro per effetto 
dell’accoglimento dell’osservazione n.31. Si ritiene che l’individuazione di tale tetto di cumulabilità sia 
sufficiente ad eliminare il rischio di ‘esaurire in pochi e intensi interventi’ l’efficacia delle azioni virtuose. 
A questo si aggiunge la notazione riguardo al fatto che tale ‘intensità degli interventi’ non dipende dalla 
generazione di azioni virtuose quanto dalla capacità di atterraggio di nuova SA nei vari ambiti. Tale 
capacità è specificamente definita per ciascun ambito nelle norme di conformità e congruenza.  
 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

Si rimanda all’Osservazione n. 30 
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OSSERVAZIONE N° 72 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 6015 

PROPONENTE: IGOR VARNERO – FEDERALBERGHI IMPERIA 

FOGLIO N° - 
MAPPALI N° - 

SUPERFICIE: - 

NORME: NORME GENERALI AMBITO/DISTRETTO: -  

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richieste di emendamenti al Regolamento per l’acquisizione di premialità per l’attuazione di azioni 
virtuose al fine di ‘rilanciare ed incentivare in maniera prioritaria le strutture alberghiere’. Nello specifico 
si chiede: 
1. che tutti gli alberghi attivi alla data di adozione del piano possano fruire delle premialità legate 
all’Azione A23 e non solo gli immobili alberghieri di pregio 
2. che le premialità possano essere corrisposte prima della scadenza del vincolo decennale di 
destinazione d’uso alberghiera 
3. l’estensione degli interventi premiati non solo in relazione all’aumento dei posti letto ma anche al 
miglioramento della qualità dei servizi alberghieri 
4. che la premialità relativa all’adeguamento antisismico degli immobili sia riconosciuta in via prioritaria 
agli alberghi e sia legata alla superficie che viene messa in sicurezza e non al valore economico delle 
opere. 
5. che la valorizzazione del patrimonio ricettivo sia rivolta in maniera prioritaria alle strutture 
alberghiere che non sono sostituibili con altre forme di ricettività e scontano costi maggiori 
 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

1. Si accoglie parzialmente. Nell’ottica di favorire lo sviluppo turistico della Città, si estende l’azione 
A23 al considerare come strutture alberghiere di pregio le strutture realizzate prima del 1942 e che 
abbiano almeno 3 stelle. L’accoglimento totale della richiesta stravolgerebbe la ratio dell’azione 
premiale. Si sottolinea che l’estensione individuata alle strutture a tre stelle amplia considerevolmente 
la platea delle strutture che avranno accesso alla premialità. 
2. Si accoglie l’osservazione. Nell’ottica di facilitare l’attuazione delle azioni virtuose, le premialità 
verranno corrisposte alla stipula della convenzione relativa all’azione premiale. Rimane il vincolo di 
mantenimento dell’attività per dieci anni. All’atto della stipula della Convenzione dovrà essere 
presentata una polizza fideiussoria pari al valore delle opere da realizzare per una durata di dieci anni 
a garanzia dell’impegno a mantenere l’attività. N.B. LA MODALITA’ DI CORRESPONSIONE DELLA 
PREMIALITA’ IN UNICA SOLUZIONE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE CON CONTESTUALE 
RICHIESTA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DEGLI IMPEGNI VIENE ESTESA A TUTTE 
LE AZIONI CHE IMPLICANO UN IMPEGNO CON DURATA TEMPORALE 
(A_06;A_23;A_24;A_25;A_26;A_27) 
3. L’osservazione è ricompresa nella Azione Premiale n. 25, quindi è già prevista nel PUC. 
4. L’azione A07 prevede premialità per messa a norma antisismica per ogni tipo di edifici, quindi anche 
per le strutture Alberghiere. Non si ritiene di dare la priorità ad una o all’altra funzione in quanto la ratio 
dell’azione è quella di favorire la risoluzione di criticità sismiche degli edifici, che siano essi residenziali, 
alberghieri o altro. Pertanto non si accoglie l’osservazione. 
5. Non si ritiene di dare ulteriori priorità alle strutture alberghiere, avendo già individuato almeno due 
azioni premiali specificamente dedicate a queste funzioni. Pertanto non si accoglie l’osservazione. 
Si richiama l’art. 3 comma 1 delle Norme Generali di Piano che definisce i margini di flessibilità in 
particolare relativamente alla definizione dei criteri per l’assegnazione di premialità a seguito di 
realizzazione di azioni virtuose. In proposito anche la Relazione Tecnica nel cap. 1.7 chiarisce che il 
regolamento per l’acquisizione di premialità per l’attuazione di azioni virtuose potrà essere modificato 
nel corso della vigenza del PUC e che oltre alle 30 azioni ne potranno essere proposte di nuove 
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dimostrandone il grado di ‘virtuosità’ e di collaborazione al raggiungimento degli obietti individuati nel 
PUC. Con queste premesse non si ritiene di modificare il regolamento individuato e il sistema dei criteri 
premiali prima di averlo approvato e testato. Il Monitoraggio del Piano sarà il banco di prova per 
verificare l’efficacia degli incentivi previsti. 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

 
MODIFICA NORME GENERALI: 
 
Al REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI PREMIALITA’ PER L’ATTUAZIONE DI AZIONI 
VIRTUOSE si applicano le seguenti modifiche: 
 
Art. 2) - Elenco delle azioni virtuose e prescrizioni particolari relative 
…. 
A_23: La riqualificazione di immobili alberghieri di pregio 
…. La concessione del premio è assoggettata ad un impegno dei proprietari a mantenere 
la destinazione d’uso alberghiera ed il mantenimento dell’esercizio per almeno dieci anni. La 
premialità verrà corrisposta in dieci annualità posticipate a seguito dell’accertato mantenimento 
dell’attività. L’attuazione dell’azione e l’assegnazione del relativo premio sono subordinate 
alla sottoscrizione di una Convenzione tra il Proponente e il Comune, che contenga gli 
estremi di apposita Polizza Fideiussoria di durata pari alla durata dell’Azione, per un valore 
calcolato come prodotto tra la SA premiale corrisposta e il valore nominale di 600 Euro. Per 
tutta la durata dell’azione il Comune potrà procedere alla verifica della sua effettiva 
prosecuzione e avrà facoltà di escutere la polizza fideiussoria qualora abbia accertato che 
l’azione si è interrotta prima dello scadere del termine temporale previsto.  
 
Per coerenza si applica la medesima modifica a tutte le Azioni che si protraggono nel tempo: A_24; 
A_25; A_26; A_27 
 
Le modifiche sono le seguenti: 
 
A_24: La realizzazione di nuove strutture alberghiere 
… La concessione del premio è assoggettata ad un impegno dei proprietari a mantenere la 
destinazione d’uso alberghiera ed il mantenimento dell’esercizio per almeno dieci anni. La 
premialità verrà corrisposta in dieci annualità posticipate a seguito dell’accertato mantenimento 
dell’attività. L’attuazione dell’azione e l’assegnazione del relativo premio sono subordinate 
alla sottoscrizione di una Convenzione tra il Proponente e il Comune, che contenga gli 
estremi di apposita Polizza Fideiussoria di durata pari alla durata dell’Azione, per un valore 
calcolato come prodotto tra la SA premiale corrisposta e il valore nominale di 600 Euro. Per 
tutta la durata dell’azione il Comune potrà procedere alla verifica della sua effettiva 
prosecuzione e avrà facoltà di escutere la polizza fideiussoria qualora abbia accertato che 
l’azione si è interrotta prima dello scadere del termine temporale previsto. 
 
A_25: La dotazione di nuovi servizi funzionali al potenziamento e all’innovazione dell’offerta 
turistica 
…. La concessione del premio è assoggettata ad un impegno dei proprietari a mantenere la 
destinazione d’uso alberghiera ed il mantenimento dell’esercizio per almeno dieci anni. La 
premialità verrà corrisposta in dieci annualità posticipate a seguito dell’accertato 
mantenimento dell’attività. L’attuazione dell’azione e l’assegnazione del relativo premio sono 
subordinate alla sottoscrizione di una Convenzione tra il Proponente e il Comune, che 
contenga gli estremi di apposita Polizza Fideiussoria di durata pari alla durata dell’Azione, 
per un valore calcolato come prodotto tra la SA premiale corrisposta e il valore nominale di 
600 Euro. Per tutta la durata dell’azione il Comune potrà procedere alla verifica della sua 
effettiva prosecuzione e avrà facoltà di escutere la polizza fideiussoria qualora abbia 
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accertato che l’azione si è interrotta prima dello scadere del termine temporale previsto. 
 
A_26: Gli interventi manutentivi o di miglioramento del decoro degli spazi o dei beni di 
interesse pubblico 
…. Gli ambiti di applicazione dell’azione possono essere molteplici: dalle attività di 
manutenzione ordinaria di piazze, parchi o percorsi pubblici, al contributo per la 
riqualificazione del sistema di illuminazione delle strade, ecc.. Per impegni pluriennali è 
necessario stipulare una convenzione con la Pubblica Amministrazione I premi corrisposti 
saranno commisurati al valore delle opere e delle attività da realizzare. l’attuazione dell’azione e 
l’assegnazione del relativo premio sono subordinate alla sottoscrizione di una Convenzione 
tra il Proponente e il Comune, che contenga gli estremi di apposita Polizza Fideiussoria di 
durata pari alla durata dell’Azione, per un valore calcolato come prodotto tra la SA premiale 
corrisposta e il valore nominale di 600 Euro. Per tutta la durata dell’azione il Comune potrà 
procedere alla verifica della sua effettiva prosecuzione e avrà facoltà di escutere la polizza 
fideiussoria qualora abbia accertato che l’azione si è interrotta prima dello scadere del 
termine temporale previsto. 
 
 
A_ 27: Gli interventi per l’incremento occupazionale (con finalità agricole) 
… La concessione del premio è assoggettata all’impegno dei proprietari, da assumersi 
mediante convenzione, a mantenere in esercizio l’attività agricola per almeno dieci anni. 
L’attuazione dell’azione e l’assegnazione del relativo premio sono subordinate alla 
sottoscrizione di una Convenzione tra il Proponente e il Comune, che contenga gli estremi 
di apposita Polizza Fideiussoria di durata pari alla durata dell’Azione, per un valore calcolato 
come prodotto tra la SA premiale corrisposta e il valore nominale di 600 Euro. Per tutta la 
durata dell’azione il Comune potrà procedere alla verifica della sua effettiva prosecuzione e 
avrà facoltà di escutere la polizza fideiussoria qualora abbia accertato che l’azione si è 
interrotta prima dello scadere del termine temporale previsto. A corredo della convenzione 
dovrà essere predisposto il piano aziendale. La premialità verrà corrisposta in dieci annualità 
posticipate a seguito dell’accertato mantenimento dell’attività. 
 
 
Si applica, inoltre, la seguente modifica: 
 
Art. 5) – Procedura per le acquisizioni delle volumetrie premiali. 
…… 
L’iscrizione della volumetria premiale nel relativo Registro avviene con la seguente 
tempistica: 
.... 
d) se l’azione prevede la stipula di una convenzione tra soggetto attuatore e Comune per 
obbligazioni che si protraggono nel tempo: alla sottoscrizione della convenzione e ad intervenuta 
positiva verifica delle necessarie garanzie oppure in quote annuali alla verifica dell’attuazione 
dell’azione nel periodo. che contenga gli estremi di apposita Polizza Fideiussoria di durata pari 
alla durata dell’Azione, per un valore calcolato come prodotto tra la SA premiale corrisposta 
e il valore nominale di 600 Euro. Per tutta la durata dell’azione il Comune potrà procedere 
alla verifica della sua effettiva prosecuzione e avrà facoltà di escutere la polizza fideiussoria 
qualora abbia accertato che l’azione si è interrotta prima dello scadere del termine 
temporale previsto. 
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P. COMUNE DI SANREMO – Settori Tecnici 
E COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 
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OSSERVAZIONE N° 60 
DATA 23/01/2017       PROTOCOLLO N° 5915 

PROPONENTE: MAURO BADII – FULVIO FRANCO – SILVIA GAVOTTO – COMUNE DI SANREMO 

FOGLIO N° - 
MAPPALI N° - 

SUPERFICIE: - 

NORME: NORME GENERALI AMBITO/DISTRETTO: - 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Trattasi di affinamenti normativi e correzione di errori formali di varia natura 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

30; 33 
 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

 
1. La richiesta di una semplificazione normativa relativa alla gestione e riqualificazione degli immobili 

dismessi di proprietà pubblica è condivisa. Relativamente al cambio di destinazione di tali immobili 
si precisa che per le proprietà Comunali o di partecipate del Comune non è richiesta la 
realizzazione di un’opera pubblica in aggiunta alle prestazioni dovute in relazione alla nuova 
funzione che assumerà l’immobile e che sono ammesse tutte le destinazioni, secondo quanto 
previsto nello specifico ambito in cui ricade l’immobile.   

2. Piano Casa: si rimanda all’osservazione 30 Si accoglie l’osservazione. 
3. Premialità in regime di salvaguardia: si rimanda all’Osservazione 33. Si accoglie l’osservazione. 
4. Aspetti Geologici: si accolgono le osservazioni inerenti le Norme Geologiche (SR.2.02) e si 

apportano tutte le modifiche indicate relative sia ad errori formali sia ad intervenute nuove leggi e 
regolamenti regionali nonché a modifiche intervenute alla Norme di Attuazione al Piano di Bacino 
dell’Ambito 3 Sanremese e Ospedaletti. Per quanto concerne le modifiche agli elaborati 
cartografici geologici di base (Carta Geologica e Carta Geomorfologica) sono stati svolti 
sopralluoghi sui siti già oggetto di osservazione, dall’ufficio in collaborazione con il consulente Dott. 
Geol. Andrea Guardiani in data 13.04.2017. Relativamente alle modifiche alla Carta Geolitologica 
nel sopralluogo svolto nella valle del Rio Fonti in Località Villa Spinola si è potuto constatare la 
corrispondenza della geologia locale con la Carta Geologica Regionale CARG, a meno di alcune 
lievi differenze relative alle coltri detritiche (B2) e alla presenza di un affioramento della formazione 
delle Argille di Ortovero ORV) posto a Nord di Villa Spinola. Nell’altro sopralluogo eseguito in 
Località Ex Cava Bianchi, sempre con il Geol. Guardiani, si è potuto verificare che è presente un 
esteso movimento franoso che coinvolge un accumulo detritico antropico costituito con tutta 
probabilità da materiali di risulta dell’attività di cava. In particolare è stato possibile ricostruire 
attraverso l’esame delle Carte Tecniche Comunali (anni 1975,1989 e 2006), che sino al 1975 
nell’area interessata dalla frana non erano presenti accumuli, mentre sono visibili nelle carte 
successive con spessori massimi di riporto di 6-8m. Pertanto si rende necessaria da un lato 
inserire nella Carta Geomorfologica e nelle Schede “Zone E” (Aree in cui è interdetta l’edificazione) 
una nuova area di frana (Suscettività al dissesto di grado Pg4) con il N.82, ed inoltre deve essere 
modificata la Carta Geolitologica ampliando l’area di riporto antropico “h” della ex Cava Bianchi 
verso Est e verso Nord e NE.  

5. Correzioni di errori formali: si accoglie l’osservazione e si apportano tutte le modifiche indicate e gli 
aggiornamenti alle carte di Piano, alla Carta dei Servizi, alle Schede Servizi e alle conseguenti 
verifiche della dotazione di Servizi. Il Servizio Se158 Ex Tribunale risulta già stralciato dalla 
relazione SR.3.01 Schede Servizi mentre il Servizio Se490 Parcheggio ex Stazione Ferroviaria 
risulta già presente nelle Schede Servizi. 

 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

ACCOLTA 
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MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

 
MODIFICHE NORME GENERALI 
All’Art. 11 punto 25 delle Norme Generali si applicano le seguenti modifiche: 
 
Art. 11 
25. Tetti a falda 
In tutto il territorio comunale la pendenza massima delle falde dei tetti non potrà superare la misura 
del 40% 60%. La norma non si applica agli edifici esistenti aventi coperture con pendenze maggiori 
caratterizzanti la tipologia architettonica degli stessi (ad esempio le ville di impronta eclettica o 
liberty). 
 
 
La tabella riepilogativa del Mix funzionale per gli Ambiti e i Distretti di Piano (Pagina 29 delle Norme 
Generali) viene modificata come segue: 
 

AMBITI/DISTRETTI OSPITALITA’ 
RICETTIVA 

INDUSTRIA 
ARTIGIANATO, 

MOVIMENTAZION
E E 

DISTRIBUZIONE 
ALL’INGROSSO 
DELLE MERCI, 

ATTIVITA’ 
AGRICOLE 

COMMERCOA
L DETTAGLIO, 
CONNETTIVO 

URBANO, 
UFFICI 

RESIDENZ
A 

DT     
DT_09 (DTP) - 30% 70% 40% 30% - 

 
 
MODIFICHE NORME DI CONFORMITA’ 
Alle NORME DI CONFORMITA’, SCHEDA DI AMBITO TU 10, NORME DI CONFORMITA’, si 
applicano le seguenti modifiche: 
 
…. 
Nell’ambito TU_10 sono confermate le previsioni del Piano di Zona C2-San Lorenzo oggetto della 
variante di assestamento approvata con DP n. 46946 del 07/12/2000. Per la cessione gratuita 
delle aree al Comune e per la realizzazione dei servizi previsti sono riconoscibili le premialità 
specificatamente individuate nel regolamento allegato alle norme generali. 
 
Nell’ambito TU_10 sono confermate le previsioni del Piano di Zona C2-San Lorenzo oggetto della 
variante di assestamento approvata con DP n. 46946 del 07/12/2000….. 
 
 
MODIFICHE NORME DI CONGRUENZA 
Nella scheda relativa al Distretto di Trasformazione DT_14 delle  NORME DI CONGRUENZA viene 
inserita la planimetria schematica, con relativa didascalia riportata in risposa all’Osservazione n. 42 a 
cui si rimanda.  
 
MODIFICHE SCHEDE DEI SERVIZI 
L’accoglimento dell’Osservazione comporta tre distinte modifiche alle Schede Servizi: 
.  viene aggiunto il Servizio Esistente Se 491 – parcheggio di Villa del Sole  
.  viene aggiunto il Servizio Esistente Se 139 – Maneggio di San Romolo 
.  viene aggiunto il Servizio Esistente Se 189 – Parcheggio Vecchia Stazione 
 
Si precisa che il Servizio Se158 Ex Tribunale risulta già stralciato dalle Schede Servizi e che il Servizio 
Se490 Parcheggio stazione Ferroviaria risulta già presente nelle Schede (pag. 3 di 29). 
 
A Pag. 25 di 29 della relazione SR.3.01 SCHEDE SERVIZI, si applicano le seguenti modifiche 
finalizzate all’introduzione del Servizio esistente Se491, all’interno della Tipologia Parcheggi [Art. 3 lett. 
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d) DM 02.04.68 nell’Ambito TU 11: 
 
TIPOLOGIA: Parcheggi [Art. 3 lett. d) DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Parcheggi 
Codice   DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
… 
Se479   Parcheggio    Piazza San Bernardo       525 
Se482   Parcheggio    Corso Mazzini        588 
Se491  Parcheggio   Villa del Sole        588 
 
A Pag. 18 di 29 della relazione SR.3.01 SCHEDE SERVIZI, si applicano le seguenti modifiche 
finalizzate all’introduzione del Servizio esistente Se139, all’interno della Tipologia Verde Gioco Sport 
[Art. 3 lett. c) DM 02.04.68 nell’Ambito TNI 06 : 
 
TIPOLOGIA: Verde Gioco Sport [Art. 3 lett. c) DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Verde attrezzato 
Codice   DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
Se139  Maneggio San Romolo San Romolo-Bignone    9.484 
Sp71   Fattoria degli Animali  San Romolo-Bignone  23.439 
 
A Pag. 9 di 29 della relazione SR.3.01 SCHEDE SERVIZI, si applicano le seguenti modifiche 
finalizzate all’introduzione del Servizio esistente Se189, all’interno della Tipologia Parcheggi [Art. 3 lett. 
d) DM 02.04.68 nell’Ambito DT 12 : 
 
TIPOLOGIA: Parcheggi [Art. 3 lett. d) DM 02.04.68] 
FUNZIONE: Parcheggi 
Codice   DENOMINAZIONE   UBICAZIONE   Sup SERVIZIO 
Se189  Ex StazioneFerroviaria Stazione ferroviaria    6.566 
Sp31  Lungomare Italo Calvino Lungomare Italo Calvino 10.000 
Sp31  Palafestival   Lungomare Italo Calvino 20.000 
 
 
 
 
MODIFICHE NORME GEOLOGICHE 
 

1) All’art. 1 c.1 (Intervento Modesto) si modifica alla lettera a) “Intervento su fabbricato 
esistente non soggetto ad adeguamento strutturale ed a miglioramento ai sensi 
dell’art.8.4.1 e 8.4.2 del D.M. 14.01.2008 (Norme tecniche per le costruzioni)”. 
 

2) All’art.7 (Interventi in aree classificate come “Abitati da consolidare) si modifica l’ultimo 
periodo: “ In merito all’attuazione del D.P.R. n.380/2001 e alla normativa sismica la Regione 
Liguria ha emanato la L.R. 21 Dicembre 2012 n.50 (Disposizioni collegate alla legge 
finanziaria 2013), dove all’art.20 viene modificata e integrata la L.R. 29/1983 introducendo 
l’art. 6bis, che prevede al comma 2, lettera a) la preventiva “Autorizzazione Sismica”, ai fini 
dell’avvio dei lavori, rilasciata da Regione Liguria (Dipartimento Territorio Settore Difesa 
del Suolo Savona e Imperia) , per gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di 
cui all'articolo 61 del d.p.r.380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.”. 
 
 

3) L’art. 9 c.1 (Impermeabilizzazioni) è modificato interamente: “Nell’intero territorio comunale 
il rilascio o l’adozione di atti di assenso relativi a nuove edificazioni o trasformazioni 
d’uso di aree pubbliche o private è subordinato all’individuazione di interventi atti a 
limitare l’impermeabilizzazione superficiale e controllarne gli effetti. Ogni intervento 
che comporti una diminuzione della permeabilità del suolo deve prevedere, in primo 
luogo, di mettere in atto misure di mitigazione tali da non aumentare, nell’areale di 
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influenza (bacino, sottobacino idrografico), l’entità delle acque di deflusso superficiale 
e sotterraneo rispetto alle condizioni precedenti all’intervento stesso. Nella 
realizzazione di nuovi interventi che comportino un sostanziale aumento 
dell’impermeabilizzazione del suolo (superfici superiori a 100mq), dovrà essere 
mantenuta l'invarianza dell’efficienza idraulica, attraverso la real izzazione di misure 
atte a trattenere e ad infiltrare i nuovi afflussi.  I nuovi spazi pubblici o privati destinati 
a piazzali, parcheggi, viabilità, devono essere realizzati con modalità costruttive che 
consentano l’infiltrazione e la ritenzione temporanea delle acque in idonee reti di 
regolazione e drenaggio, purché non interferisca con areali in frana e non induca 
fenomeni di erosione superficiale, di ristagno, di instabilità nel terreno o danni ai 
manufatti esistenti a valle. Per le strutture viarie, nella valutazione delle portate si 
dovrà tenere conto, per i tratti trasversali al versante, anche delle acque intercettate 
dall’opera di contenimento di monte. Nelle ZONE D, l’esecuzione di nuove strutture 
viarie, dovrà prevedere necessariamente la disciplina dell’intero deflusso sotteso 
dall’intervento proposto. Di regola i contributi di afflusso idrico delle aree oggetto di 
intervento devono rimanere a carico del bacino idrografico di naturale competenza. La 
realizzazione di interventi che comportino nuove superfici impermeabilizzate dovrà 
essere conforme alle norme di attuazione dei Piani di Bacino di riferimento e a quanto 
indicato nelle sottostanti norme ed indirizzi: 

a) nelle zone industriali e/o nel tessuto urbano consolidato sono vietati gli 
interventi edilizi che comportano l’impermeabilizzazione del suolo 
superiore al 75% dell’area disponibile(*). Non sono considerate 
impermeabili le superfici dei manufatti interrati o seminterrati che hanno un 
riporto di almeno 1 metro di terra idoneo ad accogliere una vegetazione 
arborea o arbustiva e strade e piazzali realizzati con materiale drenante 
avente superficie permeabile pari o superiore al 25% e pendenza inferiore 
al 10%. Sono escluse dai limiti di impermeabilizzazione suddetti le aree le 
cui acque sono convogliare direttamente a mare; 

b) nelle restanti aree sono vietati gli interventi edilizi che comportano 
l’impermeabilizzazione del suolo superiore al 15% dell’area disponibile. Non 
sono considerate impermeabili le superfici dei manufatti interrati o 
seminterrati che hanno un riporto di almeno 0,8 metri di terra idoneo ad 
accogliere una vegetazione arborea o arbustiva e strade e  piazzali  
realizzati  con  materiale  drenante  avente superficie permeabile pari o 
superiore al 25% e pendenza inferiore al 10%. Sono escluse dai limiti di 
impermeabilizzazione suddetti le aree le cui acque sono convogliare 
direttamente a mare; 

c) qualora nel bacino e/o sottobacino di pertinenza sia stata accertata 
l’insufficienza idraulica delle vie di deflusso esistenti e/o del recapito 
terminale, e in ogni caso qualora siano realizzate nuove impermeabilizzazioni 
superiori a 100mq è sempre obbligatoria la messa in atto di azioni positive di 
mitigazione che permettano il mantenimento dell’invarianza dell’efficienza 
idraulica attraverso l’utilizzo di materiali e/o tecniche costruttive che facilitino 
l’infiltrazione, la ritenzione e la detenzione temporanea dell’acqua. Devono 
quindi essere attuate azioni positive di mitigazione che compensino le nuove 
impermeabilizzazioni con l’adozione a progetto di sistemazioni a “verde 
pensile” e di pavimentazioni drenanti ma anche intervenendo sulle superfici 
esistenti comprese nell’area disponibile. Una parte di queste azioni operano 
direttamente sui coefficienti di deflusso (cd) delle superfici interessate in 
relazione alla tipologia e alle caratteristiche costruttive: - De-
impermeabilizzazione (recupero del suolo); - coperture con zavorratura in 
ghiaia; - coperture a verde; pavimentazioni drenanti, ecc. In base alle 
specifiche tipologie delle superfici presenti nell’area disponibile dovranno 
essere adottati nei calcoli di progetto per la verifica dell’invarianza 
idrogeologica, i valori dei coefficienti di deflusso (cd) desunti in via 
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preferenziale dalla letteratura esistente in materia (Es. norme DIN, ATV, UNI 
11235); questi variano comunque nell’intervallo cd = 0,1 (Superfici a verde 
con suolo profondo) ÷ 0,9 (Coperture metalliche con inclinazione >3°). 
Qualora non sia possibile compensare interamente con tali azioni positive di 
mitigazione la superficie permeabile preesistente, i nuovi afflussi generati 
dagli interventi in progetto dovranno essere disciplinati in sistemi che 
controllino il deflusso attraverso lo stoccaggio e la laminazione dei deflussi di 
piena quali: - Sistemi di infiltrazione - Vasche di compensazione; - Vasche di 
laminazione; - Cisterne di raccolta; - Bacini di ritenzione. I sistemi di 
compensazione, laminazione e infiltrazione ove necessari dovranno essere 
dimensionati su di una pioggia di progetto di intensità pari a 50 mm in 30’. In 
particolare i sistemi di compensazione delle portate dovranno essere 
dimensionati in modo che risulti ritardata l’immissione in rete per almeno 15’ 
dei nuovi afflussi generati dagli interventi in progetto. I sistemi di laminazione 
dovranno consentire di regolare una portata allo scarico massima di 20l/s per 
ettaro di superficie addotta alla vasca. I sistemi di infiltrazione dovranno 
essere corredati da relazione geologica che attesti che l’afflusso infiltrato non 
generi condizioni d’instabilità del terreno o ripercussioni sulla stabilità dei 
manufatti sottesi nell’area d’influenza. In ogni caso non è consentito infiltrare 
una portata superiore a 20 l/s per ettaro di superficie addotta al sistema di 
infiltrazione.  

d) le serre potranno avere una superficie coperta sino al 50% dell’area 
disponibile e comunque sino a 100mq; in caso di copertura a serra superiore a 
100mq, si dovranno sempre adottare sistemi atti a mantenere l’invarianza 
idrogeologica del bacino e/o sottobacino di pertinenza come indicato alla 
lettera c; 

(*) Si definisce “area disponibile”: area in possesso del richiedente (comprese le aree di 
cui è prevista la cessione al Comune per la realizzazione di opere pubbliche) non ancora 
edificata o impermeabilizzata sulla quale è previsto l’intervento di progetto, senza 
soluzione di continuità e facente parte dello stesso bacino o sottobacino di competenza. 
Le percentuale di impermeabilizzazione dei fabbricati e delle serre posti su un unico lotto 
devono essere computate separatamente con riferimento alle rispettive percentuali 
ammesse.”. 

 
4) All’art.9 c.3 (Aspetti Idraulici) si modifica il seguente periodo: “Gli aspetti idraulici sono 

disciplinati esclusivamente dal Regolamento Regionale N.1 del 16/03/2016 “Regolamento 
recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua” e dai 
Piani di Bacino ai sensi della L.N. n°183/89 e del D.L.11 giugno 1998 n. 180, convertito, con 
modificazioni, in Legge 3 agosto 1998 n. 267, soggetti ad aggiornamenti e varianti da parte 
degli Enti competenti (Provincia e Regione).”. 
 

5) All’Art.12 (Strumenti Urbanistici Attuativi) si corregge all’ottava riga la parola “sopraindicati”. 
6) A seguito di sopralluogo svolto in data 13.04.2017 che ha individuato una nuova area in frana 

attiva con grado di pericolosità Pg4, si inserisce una nuova scheda descrittiva Zona “E” la N.82: 

 

SCHEDA ZONA "E" 
(area interdetta all'edificazione) 

 
 
IDENTIFICATIVO 82 
  
Individuazione e descrizione dell’area 
 
Data Sopralluogo: 13/04/2017 
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Esito Sopralluogo: Località ex Cava Bianchi ‐ nuovo movimento franoso sviluppatosi alla 
fine dell’anno 2013 e tuttora in evoluzione (appare evidente lo stato di attività sia per le condizioni di 
disarticolazione del terreno superficiale, traslazione del sentiero preesistente, ma soprattutto per il 
disallineamento e rotazione differenziale dei tralicci della linea elettrica AMAIE). Il movimento 
franoso si sviluppa nei materiali di risulta dell’attività di cava accumulati probabilmente negli anni 
ottanta come ricostruito dall’esame degli aereo-fotogrammetrici comunali (anni 1975, 1989, 2006) 
ma coinvolge anche la copertura preesistente; la potenza del materiale accumulato è variabile con 
spessori massimi di circa 6-8m. In fase di sopralluogo si è potuto accertare la presenza di due 
bottini di presa inerenti sorgenti di proprietà comunale (Comune Censuario di Bussana Fg.3 Mapp. 
88 e 89) poste a margine di un impluvio naturale, e la presenza di un piccolo bacino di accumulo, 
con presenza d’acqua, scavato nel terreno naturale. Inoltre sulle carte catastali è indicata un’altra 
struttura pubblica (cisterna) non riscontrata nel sopralluogo poiché probabilmente coperta dal 
materiale accumulato (Comune Censuario di Bussana Fg.3 Mapp. 165). Per tutto quanto sopra si 
definisce per tale zona una pericolosità Pg4.  
 

Eventuale evoluzione: Possibile ampliamento dell’area di frana nei quadranti Est-Sud-Ovest. 
 

Derivazione: Segnalazione privati e conseguente sopralluogo. 
 

N° Ambito Bacino: 4 
N° Zona 3 di PRG:  
Descrizione area da PRG:    
Descrizione subzona: 
 
 
Caratterizzazione dell’area di 
 
 
Pendenza: Medio-elevata 

Litotecnica: misto 

Esposizione: O-SO 

Formazione: ORV e CMVb 

Giacitura:  

Condizioni Idrogeologiche: Possibile ruscellamento superficiale incontrollato  in occasione di 
eventi piovosi intesi e risorgive.   

Classificazione Frana: Complessa. 

Cause del dissesto: Antropiche e ruscellamento superficiale.  

Danni: Linea telefonica ed elettrica pubblica (AMAIE) e acquedottistica 

privata. 

Interventi:              
 
 
 
 
MODIFICHE CARTA DELLA CITTA’ PUBBLICA S.3.01 
Eliminazione Se158 - aggiunta Se 491; Se 139; Se 490; Se 189. Si rimanda al fascicolo Os 1.03 
Modifiche Cartografiche. 
 
 
 
 
MODIFICHE CARTE GEOLOGICHE 
 
Modifiche Carte come indicate in osservazione. 
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Carta Geolitologica S. 4. 01: 
 

1) È stata corretta la versione della carta stampata sono state portate in primo piano le 
simbologie corrette.  

2) A seguito di sopralluogo eseguito in data 13.04.2017 si modifica la carta litotecnica in Località 
Villa Spinola (si rimanda al fascicolo Os 1.03 Modifiche Cartografiche che riporta gli stralci di 
tutte le modifiche cartografiche indotte dal recepimento delle osservazioni). 

3) A seguito di sopralluogo eseguito in data 13.04.2017 si modifica la carta litotecnica in Località 
ex Cava Bianchi – Valle del Rio Cascine (si rimanda al fascicolo Os 1.03 Modifiche 
Cartografiche che riporta gli stralci di tutte le modifiche cartografiche indotte dal recepimento 
delle osservazioni). 

 
Carta Geomorfologica S. 4. 2: 

1) Si verificherà la possibilità di migliorarne la visibilità di alcuni retini in fase di stampa. 
2) Le modifiche alla carta Geolitologica in Località Valle Spinola determinano 

conseguentemente modifiche alla carta Geomorfologica (Es. Ampliamento area con coltri 
eluvio-colluviali verso monte). 

3) A seguito di sopralluogo eseguito in data 13.04.2017 si modifica la carta geomorfologica in 
Località ex Cava Bianchi – Valle del Rio Cascine, e viene inserita una nuova Zona “E” di 
frana attiva con pericolosità Pg4, contrassegnata dal N.82 (Si veda anche scheda Zona “E” 
N.82): 

 
Carta Idrogeologica S.4.3 : 

1) Le modifiche alla Carta Geolitologica determinano conseguentemente modifiche alla Carta 
Idrogeologica variando il grado d permeabilità del terreno. 

2) Non saranno inserite in carta delle sorgenti ormai abbandonate in Località Ex Cava 
Bianchi perché non rispettano i criteri di attività delle altre sorgenti inserite. 
 

Carta Geotecnica di Microzonazione Sismica S.4.4 : 
1) Le modifiche alla Carta Geolitologica determinano conseguentemente modifiche alla carta 

di microzonazione. 
2) Il progetto relativo alla microzonazione sismica di 3° livello non è ancora terminato quindi 

eventuali modifiche alla cartografia saranno apportate più avanti al termine del lavoro e 
alla sua validazione. 

 
Carta M.O.P.S. S.4.5 : 

1) Le modifiche alla Carta Geolitologica determinano conseguentemente modifiche alla carta 
delle  M.O.P.S.  

2) Il progetto relativo alla microzonazione sismica di 3° livello non è ancora terminato quindi 
eventuali modifiche alla cartografia saranno apportate più avanti al termine del lavoro e 
alla sua validazione. 

 
Carta della Zonizzazione Geologica e di Suscettività d’Uso S.4.6 : 

1) Le modifiche alla Carta Geolitologica determinano conseguentemente modifiche alla carta 
della Zonizzazione Geologica. 

2) Si conferma che rispetto alla prima versione stampata pubblicata sono già state fatte 
apportate modifiche alla carta poiché in fase di stampa vi era stato un errore di 
sovrapposizione dei file shape.  

3) Il progetto relativo alla microzonazione sismica di 3° livello non è ancora terminato quindi 
eventuali modifiche alla cartografia saranno apportate più avanti al termine del lavoro e 



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PUC   FASCICOLO ARGOMENTAZIONI 
C i t t à   d i   S a n r e m o 

 
 
 

235

alla sua validazione. 
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OSSERVAZIONE N° 29 
DATA 19/01/2017       PROTOCOLLO N° 5142 

PROPONENTE: PULINETTI ALBERTO – COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 

FOGLIO N° - 
MAPPALI N° - 

SUPERFICIE: - 

NORME: DISCIPLINA PAESISTICA DI 
LIVELLO PUNTUALE 

AMBITO/DISTRETTO: - 

SINTESI OSSERVAZIONE 

Richiesta di modifica delle Norme Generali di Attuazione della Disciplina Paesistica di Livello Puntuale, 
contenute nelle Norme Generali di Piano, relazione SR.1.02, come meglio specificato nella trattazione 
delle controdeduzioni. 
 

OSSERVAZIONI COLLEGATE 

 

CONTRODEDUZIONI URBANISTICO - AMBIENTALI 

(1) Modifica dell’Art. 2.1, comma 3: in relazione alla necessità di conformare gli interventi di nuova 
edificazione ai caratteri degli edifici presenti nel contesto, proposta di aggiunta della frase: ‘salvo 
giustificato studio architettonico’ al fine di prevedere la possibilità di innovazione e l’utilizzo di un 
linguaggio contemporaneo che giustifichi l’intervento. Si ritiene che la richiesta sia ammissibile e possa 
contribuire ad uno sviluppo dell’edificato ad un tempo rispettoso dei caratteri originari e di quelli 
contemporanei. Pertanto si accoglie l’osservazione. 
(2) Modifica dell’Art. 2.2, comma 1: in relazione al riconoscimento delle ricorrenze ordinatrici del 
paesaggio, e nello specifico delle identità delle comunità locali, proposta di inclusione tra i caratteri che 
connotano tali identità anche le ‘tipologie’ (edilizie). Si ritiene la richiesta una corretta precisazione che 
contribuisca a specificare quali siano gli elementi di identità del paesaggio. Pertanto si accoglie 
l’osservazione. In merito alla richiesta di predisposizione di uno studio di indirizzo che identifichi ed 
elenchi i valori territoriali della comunità locale riferiti alla realtà antropica e costruita, si rimanda ai 
contenuti della Descrizione Fondativa. 
(3) Modifica dell’art. 2.3, comma 1: in relazione alla necessità di Studio Organico di Insieme, proposta 
di specificare che tale studio è necessario ‘ove previsto dalle NTA del PTCP’ senza estenderlo ad altri 
ambiti. Nell’ottica di semplificare l’attuazione delle previsioni di PUC e favorire il perseguimento degli 
obiettivi generali in esso contenuti si ritiene ammissibile la richiesta, pertanto si accoglie 
l’osservazione.  La disciplina paesistica di livello puntuale contenuta nel PUC verrà modificata 
eliminando l’obbligo di S.O.I. per le aree che ricadono in regime di I.S.M.A. Saturo, per le quali il PTCP 
non richiede l’obbligo di S.O.I. 
(4) Modifica dell’art. 2.3., comma 4: in relazione ai contenuti del S.O.I., proposta di miglioramento della 
norma sostituendo la frase finale del comma: ‘tali elementi dovranno riconoscersi nella progettazione 
oggetto di intervento’ con la frase: ‘Il progetto dovrà tenerne conto confermando o innovando con 
linguaggio contemporaneo’. La proposta mira a garantire la possibilità di una lettura corretta del 
territorio che consenta di introdurre eventualmente anche elementi innovativi e non solo conservativi 
con l’azione del costruire. Si ritiene che la modifica proposta consentirà l’adozione di un ventaglio di 
strumenti e linguaggi progettuali più completo, da utilizzare valutando le situazioni caso per caso in 
sede di esame dei singoli progetti allo scopo di migliorare la qualità delle architetture e degli spazi 
urbani. Pertanto si accoglie l’osservazione. 
(5) Modifica dell’Art. 2.4, comma 1: in relazione alle coperture degli edifici, proposta di modifica della 
norma relativa alle coperture piane con introduzione della frase: ‘la copertura piana dovrà avere 
valenza prospettica. La copertura piana potrà essere sistemata a giardino pensile’. Si ritiene la 
proposta ammissibile in quanto concorre a meglio specificare i criteri di inserimento paesistico delle 
nuove costruzioni. Pertanto si accoglie l’osservazione. 
(6) Modifica dell’Art. 2.4, comma 7: in relazione ai criteri di esclusione delle norme sulle coperture a 
particolari edifici, proposta di modifica con introduzione della frase: ‘e a motivati progetti che dimostrino 
la compatibilità architettonica’. La proposta mira a rendere più flessibile la norma consentendo di 
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valutare particolari proposte che, pur in deroga alla norma generale, introducano soluzioni più 
adeguate al contesto in cui si inseriscono. Per questa ragione si ritiene la proposta come migliorativa 
nell’ottica di garantire un miglior inserimento paesistico e migliorare la qualità architettonica e degli 
spazi urbani per le nuove costruzioni. Pertanto si accoglie l’osservazione. 
(7) Modifica Art. 2.5: in relazione alla tutela del Verde privato di pregio ambientale, proposta di 
introdurre nella norma il concetto di ‘sistema del verde’, inserendone esplicito riferimento nel titolo 
dell’Articolo e aggiungendo, in coda al comma 2 la frase: ‘Tutti gli interventi di natura edilizia e 
infrastrutturale sul territorio comunale urbano ed extraurbano dovranno prevedere l’adeguata 
sistemazione e/o riqualificazione vegetazionale degli spazi aperti al fine di costruire un sistema 
integrato quale obiettivo per la costruzione o ricostruzione della rete ecologica a livello comunale’ . Ciò 
anche con riferimento agli obiettivi indicati dal Dipartimento di Pianificazione territoriale della Regione 
Liguria, che ha formulato le Linee Guida per la realizzazione della rete ecologica regionale (Regione 
Liguria, Il Sistema del Verde, 2006). Si ritiene l’osservazione pertinente con gli obiettivi generali di PUC 
in materia di tutela e potenziamento del sistema del verde. In proposito si richiamano l’Azione Premiale 
A.12, specificamente rivolta a favorire interventi di creazione di nuove connessioni ecologiche al fine 
implementare una rete ecologica diffusa, nonché il Regolamento per la gestione e tutela del verde 
pubblico e privato, allegato al PUC (SR.3.02). Accertata la conformità della richiesta agli obiettivi di 
PUC, si accoglie l’osservazione. 
(8) Introduzione di nuovo articolo: ‘Art. 2.7 – Tralicci e antenne radio e telefonia : Tali elementi 
tecnologici rappresentano un notevole impatto paesaggistico ambientale, pertanto il loro inserimento 
dovrà essere attentamente calibrato sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Opere di 
mitigazione e compensazione saranno parte determinante del progetto. Ovunque possibile sarà 
favorita la concentrazione degli impianti su un unico elemento di sostegno.’  
Si ritiene che la proposta contribuisca ad individuare gli elementi di tutela del paesaggio specificando i 
criteri relativi alla realizzazione di nuovi impianti e al loro inserimento nel contesto. Pertanto si accoglie 
l’osservazione. 
(9) Modifica Art. 3.2, comma 2: in relazione agli interventi di ampliamento di volumi esistenti, proposta 
di modifica della norma tesa all’eliminazione di prescrizioni puntuali che possano limitare l’espressione 
progettuale. Stralcio del testo dal ‘..rispetto alla tipologia e tali da..’ a ‘..conformazione planimetria o 
altimetrica regolare.’ e sostituzione con la frase: ‘l’aggiunta dovrà avere alternativamente carattere 
conforme al linguaggio esistente o carattere contemporaneo evidenziato’ . Si ritiene che la proposta 
consenta una maggior flessibilità nell’individuazione del linguaggio più adeguato ad ogni specifico 
contesto. Sottolineando che ogni proposta progettuale sarà adeguatamente valutata dal punto di vista 
paesistico in sede di esame dei progetti da parte della specifica Commissione, si accoglie 
l’osservazione.  
(10) Modifica Art. 5.1, commi 1 e 4: relativamente alle disposizioni generali sulla formazione di piscine 
private, proposta di integrazione della norma in modo da consentire la formazione di piscine non solo 
all’interno delle zone dove è consentita la funzione abitativa, ma anche in quelle dove tale funzione è 
già presente (comma 1). Ulteriore proposta di integrazione del comma 4, con l’introduzione della 
specifica relativa alla collocazione degli impianti tecnici indispensabili al funzionamento delle piscine, 
oltre che negli spazi interrati della morfologia preesistente, anche negli spazi interrati entro la 
morfologia ‘sistemata’. Si ritengono le precisazioni utili alla applicazione della norma, pertanto si 
accoglie l’osservazione.    
(11) Modifica Art. 5.2: in relazione alla realizzazione di rampe di collegamento fra le fasce agricole 
praticabili da piccoli mezzi meccanici, proposta di stralcio della frase ‘..nonché agevolare l’accesso di 
persone impedite nei movimenti qualora vene sia l’esigenza’. Pur rimarcando che le rampe tra le fasce 
potrebbero, all’occorrenza, agevolare anche il passaggio di persone impedite, si ritiene ammissibile lo 
stralcio in quanto non snatura l’effetto della norma e ne semplifica la comprensione. Pertanto si 
accoglie l’osservazione.  
(12) Modifica Art. 5.3: in relazione alla realizzazione di aree di parcheggio, proposta di sostituzione 
della frase: ‘..Dovranno altresì essere realizzate con alberi di essenza idonea all’ombreggiamento delle 
vetture in sosta.’ Con la frase: ‘ ..e adeguatamente mitigati con alberi’. Si ritiene che la modifica 
proposta non snaturi l’effetto della norma e ne semplifichi la comprensione, pertanto si accoglie 
l’osservazione.   
(13) Introduzione di nuovo articolo: Art. 5.4 – Rampe carrabili. Proposta di introduzione di specifica 
norma che disciplini la formazione di nuove rampe carrabili in territori spesso con notevoli pendenze e 
spazi a disposizione ridotti. Si ritiene che la proposta incontri i criteri di tutela del paesaggio e 
contribuisca a definire i criteri di corretto inserimento degli interventi nel contesto esistente. Si accoglie 
l’osservazione con il seguente testo: ‘Le rampe carrabili di collegamento tra la viabilità principale e gli 
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edifici esistenti ed in progetto, dovranno avere uno sviluppo planimetrico ed altimetrico limitato, inoltre 
dovranno essere inserite coerentemente nel territorio’. Rispetto alla proposta dell’Osservante, si 
estende la validità della norma a tutto il territorio Comunale e non solo, come proposto, alle aree 
esterne al Tessuto Urbano e alla Struttura Urbana qualificata.  
(14) Modifica Art. 6.1, comma 1: relativamente all’individuazione del sistema dei valori paesistici, 
proposta di inserimento delle parole ‘ ..per l’orizzonte, i corsi d’acqua’ in aggiunta ai crinali come 
elementi che assumono specifica rilevanza paesaggistica. Proposta relativa ai crinali, con 
l’introduzione della dizione di ‘principali’ per non estendere il criterio a tutti i crinali. Ulteriore proposta di 
aggiungere ‘- la costa e l’ambito portuale’ nell’elenco dei valori costituiti. Si ritiene che le precisazioni 
proposte possano ingenerare una eccessiva difficoltà interpretativa e aumentino la complessità 
dell’attuazione delle norme paesistiche. Il sistema dei crinali viene valorizzato quale elemento 
fondamentale nella percezione della morfologia del paesaggio, pertanto non si ritiene opportuno 
distinguere tra crinali principali e secondari mentre si mantiene valida la norma per tutti i crinali, così 
come definiti al successivo art. 6.2.  
Non si ritiene utile introdurre nuovi elementi tra i valori paesistici da tutelare per i seguenti motivi: non 
si vede come possa essere riconosciuto e tutelato il generico concetto di ‘orizzonte’. Le norme puntuali 
relative alle altezze degli edifici ammesse nei diversi Ambiti di Piano possono già essere considerati 
sufficienti a garantire una adeguata tutela dell’orizzonte. I corsi d’acqua, la costa e l’ambito portuale 
sono tutti elementi già oggetto di specifici regimi di regolamentazione e salvaguardia. Non si accoglie 
l’osservazione, precisando che le valutazioni relative al rispetto degli elementi di valore del paesaggio 
non si esauriscono con le norme di Piano ma devono trovare applicazione attiva e specifica in sede di 
esame dei singoli progetti da parte della Commissione competente.   
(15) Eliminazione Art. 6.2 comma 1: proposta di stralcio della definizione dei crinali quali ‘linee di 
displuvio conseguenti all’andamento morfologico del suolo’. Non si ritiene accoglibile la proposta in 
quanto la norma è tesa al riconoscimento dei crinali quale ‘sistema’, che costituisce un valore 
paesistico. In quanto ‘sistema’ è l’insieme dei crinali ad essere oggetto di specifico ‘riconoscimento e 
tutale’. Come tale, il ‘sistema’ è composto da tutti gli elementi che rispondono alla medesima 
definizione morfologica, così come riportata in norma. Si ritiene inoltre che l’individuazione di crinali 
‘principali’ o paesaggisticamente più rilevanti di altri possa essere intesa in senso troppo arbitrario. 
Pertanto non si accoglie l’osservazione.  
(16) Modifica Art. 6.2 comma 2: in relazione alla definizione di manufatti interferenti con le linee di 
crinale, proposta di eliminazione della seconda parte del comma, da ‘in ogni caso il manufatto..’ a 
‘..partendo dal displuvio del crinale.’ In quanto tale norma sarebbe di tipo quantitativo e quindi in 
contrasto con in principi qualitativi della DPLP. Si ritiene non adeguatamente motivata la richiesta di 
modifica, in quanto l’individuazione del criterio geometrico esplicitato in norma costituisce una modalità 
efficace e sempre verificabile per tradurre in concreto il principio di non interferenza dei nuovi manufatti 
con il profilo dei crinali, enunciato nella prima parte del comma. La norma è concettualmente 
assimilabile, ad esempio alle norme che indicano le pendenze minime o massime delle coperture. Gli 
elementi quantitativi riportati in norma costituiscono le necessarie traduzioni pratiche di principi 
qualitativi che diversamente risulterebbero difficilmente valutabili. Pertanto nell’ottica di semplificare 
l’attuazione delle norme non si accoglie l’osservazione.   
(17) Modifica dell’Art. 6.3: in relazione all’elenco dei tratti viari con rilevanza paesistica, proposta di 
inserire anche la ‘pista ciclabile’ tra gli elementi da tutelare. Si controdeduce che la pista ciclopedonale, 
in quanto tale, non rientra nella definizione di ‘viabilità veicolare’ e pertanto non rientra nelle tipologie  
tutelate dalla norma. Inoltre la norma è riferita alla viabilità esterna al centro abitato e questo 
basterebbe ad escludere buona parte della pista dall’elenco. La logica sottesa alla definizione di tali 
tratti viari mira a tutelare le strade di crinale, secondo quanto riportato nell’art. 6.4, e non è quella di 
individuare assi paesistici generici, che peraltro in questa ipotesi dovrebbero includere altri elementi 
oltre alla pista ciclopedonale, ad esempio la via Aurelia. Per questi motivi non si ritiene pertinente la 
richiesta e non si accoglie l’osservazione.  
(18) Art. 6.5: invito a predisporre uno studio atto ad individuare il sistema delle ville storiche e dei siti di 
particolare valore. Il PUC contiene già adeguate indagini e analisi sulle emergenze storiche che 
connotano il paesaggio. Si rimanda in proposito alle valutazioni riportate in Descrizione Fondativa. Non 
si ritengono necessari ulteriori analisi pertanto non si accoglie l’osservazione.  
(19) Modifica Art. 7: in relazione alle disposizioni particolari per specifici regimi di PTCP, richiesta di 
stralcio dell’intero articolo e inserimento delle prescrizioni specifiche nelle norme puntuali di ciascun 
ambito e distretto. Si ritiene di più semplice lettura il mantenimento dell’art. 7 nelle norme generali e 
l’inserimento nelle singole norme di ambito di espliciti rimandi alle corrispondenti prescrizioni, in tutti gli 
ambiti che ricadono nei regimi ANI-MA, IS-MA e ME-SME. Questo anche al fine di semplificare la 
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documentazione di Piano che risulta già sufficientemente corposa. Pertanto non si accoglie 
l’osservazione.  
(20) Modifica Art. 7.2 comma 5: in relazione alla non ammissibilità di interventi di modifica della 
morfologia del terreno in regime ISMA, proposta restrizione della norma alle sole modificazioni 
‘rilevanti’ e di eliminazione del criterio quantitativo di ‘0,80 mt di spessore estesi a superfici maggiori di 
mq 6’. Si ritiene che la casistica degli interventi possibili possa non essere esaurita dalla norma 
quantitativa indicata, pertanto, nell’ottica di semplificare l’attuazione della norma si accoglie 
l’osservazione.  
(21) Modifica Art. 7.3: in relazione agli interventi ammissibili per i manufatti incongrui in regime ANI-
MA, proposta di estensione a tutti gli interventi di recupero e non solo a quelli di recupero ‘strutturale’. 
Si ritiene che, fatte salve le altre prescrizioni contenute nell’articolo in merito alla modalità di 
esecuzione degli interventi e ai criteri di ammissibilità degli stessi, la norma possa essere estesa anche 
ad altre tipologie di recupero e non solo essere limitata agli interventi strutturali. Ciò può contribuire ad 
un effettivo miglioramento qualitativo complessivo dei manufatti. Pertanto si accoglie l’osservazione.  
(22) Modifica Art. 7.4: in relazione all’ammissibilità della realizzazione di brevi rampe o raccordi viari di 
tipo privato in regime ANI-MA, proposta di stralcio delle parole: ‘a insindacabile giudizio della 
Commissione locale per il Paesaggio’ perché ritenuta una precisazione superflua. Si ritiene 
ammissibile la proposta in quanto non snatura il senso della norma. Pertanto si accoglie 
l’osservazione. 
(23) Introduzione di nuovo articolo: ‘Art. 8 – Norme di flessibilità. Proposta di introduzione del seguente 
testo normativo: ‘1. I principi quantitativi qui elencati potranno essere motivatamente superati in misura 
non maggiore del 10%. 2. I principi qualitativi qui elencati potranno aprirsi a letture e interpretazioni 
contemporanee.’ . Condividendo la proposta di introdurre una norma di flessibilità che consenta di 
valutare particolari casi per i quali la norma non è sufficiente a garantire la miglior qualità progettuale e 
un adeguato inserimento degli interventi nel paesaggio, si accoglie l’osservazione con l’introduzione 
del seguente testo: ‘i criteri sopra elencati, fatte salve le norme urbanistiche e sovraordinate, potranno 
essere derogati in sede di espressione del parere di competenza della Commissione Paesaggio con 
adeguate motivazioni, nei casi di riconosciuta ed elevata qualità progettuale, anche legata ad 
interpretazione contemporanea dei caratteri del paesaggio, i cui esiti comporteranno un oggettivo e 
comprovato miglioramento della qualità del paesaggio stesso.’ 
 

ESITO DELLA VALUTAZIONE 

PARZIALMENTE ACCOLTA 

MODIFICHE ELABORATI CONSEGUENTI ALLA DECISIONE 

 
MODIFICHE NORME GENERALI 
 
Alle NORME GENERALI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
si applicano le seguenti modifiche: 
 
2.1 – Interventi di nuova edificazione 
3. Gli interventi di nuova edificazione, salvo giustificato studio architettonico, sono tenuti a 
conformarsi ai caratteri degli edifici presenti nel contesto e ai caratteri generali della zona, quali 
emergono dalla disciplina paesistica puntuale e dall’analisi del contesto. 
 
2.2 – Riconoscimento delle ricorrenze ordinatrici del paesaggio 
1. Il LP riconosce come ricorrenze ordinatrici del paesaggio tutte quelle forme di organizzazione e 
di espressione dell’insediamento che rendono leggibili: 
− le relazioni tra la morfologia e le forme di utilizzazione del suolo e di organizzazione degli 

insediamenti; 
− le relazioni tra gli insediamenti e la viabilità, così storica come attuale; 
− l’evoluzione storica del territorio attraverso la permanenza di “segni” riferibili a epoche 

passate; 
− l’identità delle comunità locali, quale si è espressa e si esprime attraverso l’adozione di 

t i p o l o g i e ,  tecniche, materiali, codici linguistici condivisi e tramandati nel tempo. 
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2.3 – Studio organico d’insieme 
1. Lo Studio organico d’insieme (SOI), ove previsto dalle NTA del PTCP, è preordinato a 
garantire il maggior rispetto possibile dei valori paesaggistici, con particolare riguardo a quelli 
posti in evidenza dalla presente DPLP attraverso la valutazione dell’intervento distintamente 
sotto i seguenti profili: 
 
2.3 – Studio organico d’insieme 
4. Nell’ambito dello Studio di cui sopra dovranno essere estrapolati tutti quegli elementi che 
concorrono alla individuazione di un “genius loci” quale insieme delle caratteristiche socio-
culturali, architettoniche, di linguaggio, di abitudini che hanno caratterizzato il luogo nel 
corso della storia, e, tali elementi dovranno riconoscersi nella progettazione oggetto di 
intervento. Il progetto dovrà tenerne conto confermando o innovando con linguaggio 
contemporaneo. 
 
 
2.4 - Coperture 

1. Le coperture possono essere piane o inclinate. 
   2.Le coperture piane hanno pendenza non superiore al 3%. La copertura piana dovrà avere 
valenza prospettica. 
 
2.4 - Coperture 
7. Le norme del presente articolo non si applicano agli edifici industriali e in genere alle scuole, 
strutture sportive e simili, e a motivati progetti edilizi che dimostrino la compatibilità 
architettonica. 
 
2.5 - Verde privato di pregio ambientale e sistema del verde 
2. L’obiettivo della presente norma è la salvaguardia dello stato in essere impedendo la 
realizzazione di interventi sia di natura edilizia che di arredo e sulla vegetazione che 
compromettano le caratteristiche ed i valori sopra enunciati. 
Tutti gli interventi di natura edilizia e infrastrutturale sul territorio comunale urbano ed 
extraurbano dovranno prevedere l’adeguata sistemazione e/o riqualificazione vegetazionale 
degli spazi aperti al fine di costituire un sistema del verde integrato quale obiettivo per la 
costruzione della rete ecologica a livello comunale. 
 
NUOVO TESTO: 
dopo Art. 2.6 
2.7 – Tralicci e antenne radio e telefonia 
Tali elementi tecnologici rappresentano un notevole impatto paesaggistico ambientale, 
pertanto il loro inserimento dovrà essere attentamente calibrato sia dal punto di vista 
qualitative che quantitativa. Opere di mitigazione e compensazione saranno parte 
determinante del progetto. Ovunque possibile sarà favorita Ia concentrazione degli impianti 
su un unico elemento di sostegno. 
 
3.2. - Incrementi di volume degli edifici esistenti 
1. Gli interventi sugli edifici esistenti che comportino incrementi di volume fuori terra sono 
sempre paesisticamente rilevanti. 
2. In generale, quando le norme urbanistiche consentano di aggiungere volume o superficie 
utile a un edificio esistente, con o senza asservimento, il progetto dovrà tendere a evitare 
che ciò comporti la giustapposizione, all’involucro edilizio esistente, di addizioni incongrue 
rispetto alla tipologia e tali da essere palesemente identificabili come superfetazioni rispetto 
all’impianto originario, quali ad esempio: 

- trasformazione del tetto da due a una sola falda, in contesti caratterizzati dalla prevalenza di 
coperture a due falde 
- trasformazione del tetto a due falde da simmetrico a asimmetrico 
- aggiunta di corpi di fabbrica formanti riseghe o denti rispetto a una preesistente 
conformazione planimetrica o altimetrica regolare. 
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5.1 Disposizioni generali sulla formazione di piscine private 
1. La formazione di piscine private è ammessa, fatte salve le esclusioni di cui ai 
successivi commi, in tutto il territorio comunale all’interno delle zone ove è presente o consentita 
la funzione abitativa o quella turistico-ricettiva o di servizi pubblici o privati, sotto l’osservanza 
delle disposizioni che seguono. 
 
5.2. Rampe di collegamento fra le fasce praticabili da piccoli mezzi meccanici 
1. Al fine di favorire le pratiche agricole, nonché di agevolare l’accesso di persone impedite 
nei movimenti qualora ve ne sia l’esigenza, nei terreni terrazzati è consentito collegare tra loro 
le fasce mediante l’inserimento di rampe…. 
 
5.3 Realizzazione aree di parcheggio 
Le aree di parcheggio esterne al Tessuto Urbano e Struttura Urbana qualificata dovranno 
sempre essere realizzate senza comportare incremento della superficie impermeabile e 
adeguatamente mitigati con alberi. 
Dovranno altresì essere realizzate con alberi di essenza idonea all’ombreggiamento delle 
vetture in sosta. 
 
NUOVO TESTO: 
dopo Art. 5.3 
5.4 Rampe carrabili pertinenti ad edifici 
Le rampe carrabili di collegamento tra Ia viabilità principale e gli edifici esistenti ed in 
progetto, esterne al Tessuto Urbano e Struttura Urbana qualificata, dovranno avere uno 
sviluppo planimetrico ed altimetrico essenziale e limitato, inoltre dovranno essere inserite 
coerentemente nel territorio 
 
7.2 - ANI-MA: Sistemazione degli spazi scoperti 
5. Fatti salvi gli interventi connessi alla sistemazione della rete viaria ed al riassetto 
idrogeologico non sono ammesse modificazioni r i l e v a n t i  della morfologia esistente 
eccedenti i m. 0,80 di spessore estesi a superfici maggiori di mq 6. 
 
7.3 - ANI-MA: Recupero di manufatti incongrui 
1. I manufatti incongrui, esistenti all’atto dell’adozione della presente DPLP nella zona, possono 
essere oggetto di interventi di recupero strutturale a condizione che non richiedano una nuova 
infrastrutturazione o un incidente adattamento di quella esistente… 
 
7.4 - ANI-MA: Viabilità 
4. La realizzazione di brevi rampe o raccordi di tipo privato è ammessa, a insindacabile giudizio 
della Commissione Locale per il Paesaggio sulla base della situazione dei luoghi, a 
condizione che le opere siano correttamente inserite nel contesto paesistico e non ne comportino 
la dequalificazione. 
 
NUOVO TESTO: 
dopo Art. 7.8 
8 – Norme di Flessibilità 
I criteri sopra elencati, fatte salve le norme urbanistiche e sovraordinate, potranno essere 
derogati in sede di espressione del parere di competenza della Commissione Paesaggio 
con adeguate motivazioni, nei casi di riconosciuta ed elevata qualità progettuale, anche 
legata ad interpretazione contemporanea dei caratteri del paesaggio, i cui esiti 
comporteranno un oggettivo e comprovato miglioramento della qualità del paesaggio 
stesso. 
 
 
 
MODIFICHE NORME DI CONFORMITA': 
 
Alle NORME DI CONFORMITA’, SCHEDA DI AMBITO APA 03, DISCIPLINA PAESISTICA di 



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PUC   FASCICOLO ARGOMENTAZIONI 
C i t t à   d i   S a n r e m o 
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LIVELLO PUNTUALE, Regime IS-MA saturo, si applicano le seguenti modifiche: 
 
..Non possono pertanto essere realizzate apertura in aggiunta all’unico accesso consentito. 
Gli interventi sono assoggettati a S.O.I. con i contenuti di cui alle norme generali.  
Non è ammessa l’installazione di impianti di captazione di energia solare a terra. 
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