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OGGETTO: SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO 

SOSTENIBILE – Servizio Urbanistica – ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 43 L.R. 36/97 DI 
AGGIORNAMENTO AL PIANO URBANISTICO COMUNALE – ASSESTAMENTO 
DISCIPLINA.  RELAZIONE . 

 

IL DIRIGENTE  

PREMESSO che 

- Con deliberazione della Giunta Regionale n.347 del 30 aprile 2019, pubblicata sul 
B.U.R.L. n. 19 dell’8 maggio successivo, parte II, è stato definitivamente approvato dalla 
Regione Liguria il nuovo strumento urbanistico generale del Comune di Sanremo (P.U.C., 
ai sensi della legge urbanistica regionale .4 settembre 1997 e s.m.), che – dopo un 
lunghissimo e tortuoso iter durato decenni – ha sostituito il datato P.R.G., risalente 
addirittura al 1980.; 

- Questo Comune con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha 
chiesto l’annullamento, in parte qua, delle più rilevanti modifiche d’ufficio disposte ex art. 
38 comma 9 della legge regionale n. 36/97 da parte della Regione Liguria in quanto 
ritenute, oltrechè illegittime, particolarmente incidenti sull’attività edilizia ed urbanistica del 
territorio del Comune di Sanremo; 

DATO ATTO che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 248 del 30/10/2019, alle 
motivazioni ivi indicate che qui integralmente si richiamano, l’Amministrazione ha inteso dare 
indirizzo agli uffici per l’avvio, nelle more della decisione del tribunale Amministrativo 
Regionale in merito al ricorso sopracitato, delle seguenti modifiche al PUC, la cui 
elencazione era da ritenersi esemplificativa e non esaustiva, finalizzate ad un assestamento 
della normativa condivisa con la Regione Liguria: 

 estensione della disciplina urbanistica della riqualificazione edilizia ed urbanistica 
e misure di incentivazione della riqualificazione urbana, in attuazione degli artt. 
29ter e 29 quinquies della L.R. 36/97 e s.m. che consenta, anche negli ambiti 
agricoli e di presidio ambientale, interventi di sostituzione edilizia all’interno del 
lotto di proprietà con possibilità di ampliamenti ed accorpamenti finalizzati al minor 
sfruttamento del suolo ed alla riqualificazione; 

 reintroduzione della possibilità di trasferimento dell’indice di base degli ambiti 
APA-ATPA-TPAA, oltrechè negli ambiti NAF anche in TSC, TUR, TUP, DTR, 
DTP; 

 revisione della disciplina delle piscine private con l’introduzione di limiti 
dimensionali che ne consentano la compatibilità in relazione alle zone di PTCP; 

 introduzione della possibilità di realizzare volumi interrati anche autonomi per 
parcheggi pertinenziali nei limiti del 35% della Sa e parcheggi in superficie negli 
ambiti agricoli e di presidio; 



 

 

 reintroduzione possibilità nei suddetti ambiti agricoli e di presidio, anche nella 
Campagna Abitata, di effettuare interventi di sostituzione edilizia con ampliamento 
e accorpamento; 

 reintroduzione della possibilità negli ambiti TNI di effettuare gli interventi di 
ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia in sito con ampliamento. 

 reintroduzione possibilità nei NAF di effettuare interventi di sostituzione edilizia 
con ampliamento e accorpamento ed atterraggio all’interno dell’ambito anzichè 
solo nel lotto; 

 reintroduzione della planimetria relativa alle facciate da conservare negli ambiti 
TUS e correlativa revisione della disciplina di intervento sulle facciate nei TUS; 

 introduzione della possibilità di realizzare parcheggi pertinenziali interrati negli 
ambiti TUS e relativa disciplina; 

 introduzione della possibilità di realizzare parcheggi pertinenziali interrati e 
parcheggi in superficie negli ambiti FC e relativa disciplina; 

 reintroduzione in ambito FC della possibilità nell’ambito della destinazione 
funzionale ex art. 13 comma 1 lett. d) l.r. 16/2008 della forma di utilizzo “attività di 
servizio alla persona e all’impresa”; 

 eliminazione della funzione cantieristica nel c.d. Porto Vecchio (sottoambito FC 03 
d1); 

 eliminazione del limite del 10% della Superficie agibile per la Superficie accessoria 
negli interventi di nuova costruzione; 

 applicabilità in materia di Distanza dalle Strade del Codice della strada e non più il 
D.M. 1404/68; 

 eliminazione delle distanze minime tra edifici nelle zone ISMA - ISMA SATURO, 
ISMA CPA di PTCP individuando un criterio di corretta localizzazione degli edifici 
compatibile con la disciplina paesaggistica; 

 reintroduzione delle modifiche approvate con le controdeduzioni alle osservazioni 
nei limiti di compatibilità con il PTCP approvato; 

 

PRESO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. 2043 del 26/06/2020, a seguito di 
esperimento di manifestazione di interesse è stato affidato il Servizio di attivita’ tecniche 
finalizzate alla redazione assestamento disciplina con modifica e integrazione al PUC 
vigente ex artt. 43-44 L.R. 36/97 - SMARTCIG ZC02D396C4 - al Raggruppamento 
temporaneo di professionisti costituendo Arch. Maurizio Tomazzoni, Arch. Gabriella Daldoss, 
Arch. Cesare Benedetti, Geol. Andrea Di Braida; 

 

DATO ATTO   che conseguentemente all’affido si sono svolti ripetuti incontri con i 
professionisti anche alla presenza dei Responsabili degli uffici regionali e  sono state altresì 
sentite le rappresentanze delle Categorie professionali e degli Ordini professionali che 
hanno potuto esprimere, anche mediante la produzioni di contributi scritti,  suggerimenti e 
osservazioni in merito a potenziali soluzioni volte a superare le criticità dello strumento in 
vigenza; 
 

DATO ATTO che, a seguito dell’apprendimento  dello strumento urbanistico vigente, dello 
studio delle caratteristiche morfo-tipologiche del territorio del Comune di Sanremo e della 
valutazioni dei contributi forniti dai soggetti concretamente operanti sul territorio, nei citati 



 

 

ripetuti incontri si è potuto constatare che  il Raggruppamento incaricato ha maturato una 
proposta di modifica dello strumento urbanistico, sviluppata nei limiti di  un aggiornamento 
del puc vigente ai sensi art.43 della legge 36/97; 

 

VISTI gli elaborati consegnati dai professionisti incaricati con i quali sono state predisposte 
le modifiche al vigente Piano Urbanistico Comunale ritenuti coerenti per la formulazione di 
una pragmatica  risposta alle richieste di cui alla D.G.C. 248/2019 e condividendo per motivi 
di celerità di risultato la proposta di un percorso di aggiornamento ai sensi dell’art.43 della 
Legge Regionale n. 36/97, destinando a successivo  procedimento  ai sensi dell’art.44 della 
Legge urbanistica la formulazione della soluzione a quanto in termini residuali non  sia stata  
trovata soluzione nel presente procedimento di aggiornamento.  
 

VISTA, altresì, la dichiarazione a firma della mandataria del raggruppamento di 
professionisti sopracitato, Arch. Gabriella Daldoss, con cui si attesta la coerenza 
dell’aggiornamento del PUC con quanto previsto dagli “Obiettivi di Piano”, dalla “Relazione 
Fondativa”, dal “P.T.C.P.” e da tutti gli Strumenti urbanistici di ordine superiore, rubricato con 
prot. n. 36844 del 26/04/2021; 

 

DATO ATTO che l’Ufficio, esaminati gli elaborati come sopra depositati, ha ritenuto 
necessario, sulla base di esigenze intervenute medio-tempore ed anche ai fini di ottimizzare 
la comprensione e gestione  dello strumento apportare agli stessi, alcune 
modifiche/integrazioni di carattere normativo tutte contenute nell’Allegato “A” a firma del 
Dirigente del Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e allo Sviluppo sostenibile, 
competente per materia; 

 
Con la presente: 
 

PROPONE 

 
L’adozione dell’aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale vigente ai sensi dell’art.43 
della legge 36/97 s.m.i. così come da  documentazione di cui alla allegata tabella prodotta 
dal raggruppamento incaricato costituito da: Arch. Maurizio Tomazzoni, Arch. Gabriella 
Daldoss, Arch. Cesare Benedetti, Geol. Andrea Di Braida   nella versione come modificata 
e/o integrata dall’Allegato “A”  redatto dall’ufficio comunale che ha valore di modifica degli 
elaborati sopraindicati; 

 

DA ATTO 
 

che le modificazioni/integrazioni proposte nell’allegato “A” non modificano le 
risultanze dell’elaborato denominato “Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità 
alla Vas”  

 
Vista la dichiarazione  formulata dal Raggruppamento incaricato, sottoscritta dal 

legale rappresentante mandatario arch. Daldoss Gabriella agli atti in  data 26.04.2021 prot. 
36844 attestante la coerenza  della documentazione dell’ assestamento di cui alla 
documentazione facente parte della  proposta di aggiornamento del PUC del Comune di 
Sanremo con quanto previsto dagli Obiettivi del piano, dalla Relazione Fondativa, dal PTCP 
e da tutti gli strumenti urbanistici di ordine superiore;  

 

ATTESTA 

 
 ai sensi dell’art.43 - comma 5 - della Legge Regionale n. 36/97, che la 

documentazione composta dagli elaborati di cui all’allegata tabella, così come modificata e 
integrata dai contenuti dell’allegato “A”, risulta compatibile rispetto alla Descrizione 



 

 

Fondativa ed agli Obiettivi  del Piano, ed è conforme ai piani territoriali e di settore di livello 
sovraordinato.    

 
 

       IL DIRIGENTE 

      Ing. Giambattista Maria Miceli 

 

TABELLA 

 

 DESCRIZIONE 

 RELAZIONE ASSESTAMENTO PUC – prot. 30230 del 
7/04/2021 

 RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI 
ASSOGGETTIBILITA’ ALLA VAS – prot. 29484 del 6/04/2021 

 RISPONDENZA TRA LE MODIFICHE APPORTATE AL PUC E 
NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA GEOLOGICA, 
IDROGEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA E SISMICA – prot. 
29484 del 6/04/2021 

SR.1.01b STRUTTURA DEL PIANO-APPENDICE ALLA RELAZIONE 
TECNICA – prot. 29486 del 6/04/2021 

SR1.01.b STRUTTURA DEL PIANO-APPENDICE ALLA RELAZIONE 
TECNICA – RAFFRONTO - prot. 29486 del 6/04/2021 

SR.1.02 STRUTTURA DEL PIANO-NORME GENERALI - prot. 29486 
del 6/04/2021 

SR.1.02 STRUTTURA DEL PIANO-NORME GENERALI - RAFFRONTO 
prot. 29486 del 6/04/2021 

SR.1.03 STRUTTURA DEL PIANO-NORME DI CONFORMITA’- prot. 
29487 del 6/04/2021 

SR.1.03 STRUTTURA DEL PIANO-NORME DI CONFORMITA’-
RAFFRONTO – prot. 30178 del 7/04/2021 

SR.1.03 

bis 

SEMPLIFICAZIONE – prot. 30230 del 7/04/2021 

 STRUTTURA DEL PIANO-PLANIMETRIA TUS 2A - prot. 29484 
del 6/04/2021 

SR.1.04 STRUTTURA DEL PIANO-NORME DI CONGRUENZA – prot. 
30178 del 7/04/2021 

SR.1.04 STRUTTURA DEL PIANO-NORME DI CONGRUENZA-
RAFFRONTO – prot. 29487 del 6/04/2021 

SR.3.01 SCHEDA DEI SERVIZI – prot. 33218 del 14/04/2021 

SR.3.01 SCHEDA DEI SERVIZI – RAFFRONTO - prot. 33218 del 
14/04/2021 

S1.00 CARTA DEGLI AMBITI E DISTRETTI – prot.  29491 del 
6/04/2021 

S1.01 CARTA DEGLI AMBITI E DISTRETTI - quadro S1.01 – prot. 
29493 del 6/04/2021 

S1.02 CARTA DEGLI AMBITI E DISTRETTI - quadro S1.02 – prot. 
29492 del 6/04/2021 

S1.03 CARTA DEGLI AMBITI E DISTRETTI - quadro S1.03 – prot. 
29492 del 6/04/2021 

S1.04 CARTA DEGLI AMBITI E DISTRETTI - quadro S1.04 prot. 



 

 

29491 del 6/04/2021 

S1.05 CARTA DEGLI AMBITI E DISTRETTI - quadro S1.05 – prot. 
29491 del 6/04/2021 

S1.13 AMBITI DI CONSERVAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, 
COMPLETAMENTO E DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE – 
prot. 29490 del 6/04/2021 

S3.01 STRUTTURA DEL PIANO-CARTA DELLA CITTA’ PUBBLICA – 
prot. 32282 del 12/04/2021 

S3.01a STRUTTURA DEL PIANO-ELENCO DEI SERVIZI ESISTENTI 
E DI PROGETTO  - prot. n. 32282 del 12/04/2021 

S3.02 STRUTTURA DEL PIANO-CARTA DEI SERVIZI DI 
PROGETTO – prot. 29489 del 6/04/2021 
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