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Premessa 
Lo studio di assestamento ha richiesto verifiche a livello comunale regionale e nazionale sulle 
modifiche e integrazioni al PUC vigente, modifiche che rientrano nell’Art.43 della legge urbanistica 
Regione Liguria. Si è inteso, in primo luogo, procedere alla raccolta e all'organizzazione dei dati e 
delle informazioni presenti sul territorio nel campo della geologia, della geomorfologia, 
dell’idrologia, al fine di affrontare in modo corretto e multidisciplinare le problematiche connesse 
con il piano di assestamento del PUC. 
Si è presa in considerazione in particolare la documentazione relativa alla Struttura del Piano 
contenuta negli elaborati del PUC, oltre che le cartografie della Descrizione Fondativa presente nel 
sito del Comune di San Remo e nel Geoportale della Regione Liguria. 
L’analisi ha preso in considerazione in primo luogo una verifica della cartografia, documentazione 
necessaria per analizzare l’area del Comune, rispetto ai vincoli esistenti (parte geologica, 
idrogeologica, geomorfologica, suscettività d’uso del territorio, ecc. del PUC). La divisione del 
territorio in Ambiti proposta dalla vigente pianificazione non viene alterata, pertanto la Relazione 
Geologica e Sismica e le relative Norme (Agg.SR.4.01 e Agg.SR.4.02) non subiscono modifiche 
relative alle perimetrazioni. 
 
E' seguita quindi una verifica incrociata tra le normative vigenti a livello regionale, qui si seguito 
elencate: 
 

Relazioni: Struttura del piano 
AggSR.4.01 Relazione geologica idrogeologica e sismica 
AggSR.4.02 Norme geologiche schede aree in "classe 5" sottoclasse 5G (Aree in frana 
attiva) 
AggSR.4.02.a Verifica compatibilità’ del PUC con PDB di riferimento – Confronto 
Sottoclassi 5g e 4g con Aree Pg4 dei PDB 
 
e la normativa e la cartografia del PUC: 

 
Tavole grafiche: Struttura del piano 
AggS.5.01 Suscettività all'edificazione 2019 

 
Altri elaborati del PUC 
A.4.Geologia: 
AggA.4.01 Carta delle indagini 
A.4.02 Tavola geologica da progetto CARG 
A.4.03.a Tavola geomorfologica preliminare analisi 1 
A.4.03.b Tavola geomorfologica preliminare analisi 2 
A.4.03.bis Tavola geomorfologica preliminare analisi 2 
A.4.04 Nuove perimetrazione delle aree con suscettività al dissesto rev. aree in frana 
attiva (zone 3) del vigente PRG 

 
E.1.Pianificazione: 
E.1.02 PTCP assetto geomorfologico 
E.1.04 Piani di bacino suscettività' al dissesto 

 
E.2.Vincoli: 
E.2.02 Vincolo idrogeologico 
E.2.08 Rischio geologico 
E.2.09 Vincolo idraulico 
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S.4.Geologia: 
AggS.4.01 Carta geolitologica 
AggS.4.02 Carta geomorfologica 
OsS.4.03 Carta idrogeologica 
AggS.4.04 Carta geotecnica di microzonazione sismica 
AggS.4.05 Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica – M.O.P.S. 
AggS.4.06 Carta della suscettività d'uso del territorio 
AggS.4.06-1 Carta di suscettività d'uso del territorio – quadrante 1 
AggS.4.06-2 Carta di suscettività d'uso del territorio – quadrante 2 
AggS.4.06-3 Carta di suscettività d'uso del territorio – quadrante 3 
AggS.4.06-4 Carta di suscettività d'uso del territorio – quadrante 4 
AggS.4.06-5 Carta di suscettività d'uso del territorio – quadrante 5 
S.4.07 Perimetro abitato da consolidare (DPR 1393 del 24/10/1967) 
AggS.4.08 Verifica di Compatibilità del PUC con i PDB di riferimento - confronto 
sottoclassi 5g e 4g del PUC con aree pg4 dei PDB. 
S.4.09 Carta della franosità reale 

 
S.5.Vincoli: 
AggS.5.02. Sovrapposizione ambiti e vincoli edificabilità’ assoluti 
AggS.5.03. Sovrapposizione ambiti e vincoli edificabilità condizionata 
S.5.04. Sovrapposizione ambiti e vincoli edificabilità fortemente condizionata 

 

S.6.VAS: 
IS.6.03a Carta dei vincoli 
IS.6.05 Carta delle risorse idriche 
 
 
Successivamente è stata eseguita una verifica e raccolta di dati sotto forma di informazioni, 
estrapolate dalla cartografia rispetto ai vincoli presenti, allo scopo di verificare la compatibilità delle 
modifiche normative e (parziali) cartografiche dell'Assestamento proposto dal gruppo di lavoro, con 
le invarianti sovracomunali. 
Dopo una attenta analisi della documentazione geologica allegata al PUC vigente e dopo attenta 
valutazione delle modifiche e integrazioni previste dall’Assestamento, si evince che non sono 
presenti trasformazioni che possono richiedere delle modifiche/aggiornamenti alla documentazione 
presente e vigente dal punto di vista geologico, geomorfologico e idraulico. Le Proposte di 
Assestamento del PUC come da Bando rientrano nell’Art. 43 Disciplina Iter piani urbanistici della 
legge urbanistica regionale Liguria L.R. n.36 del 4 settembre 1997 e successive modifiche e non 
costituiscono una variante generale al PUC. 
Le modifiche apportate al PUC non vanno a interagire con aspetti e valutazioni dal punto di vista 
geologico, geomorfologico e idrogeologico, fermo restando che qualsiasi opera infrastrutturale 
deve essere accompagnata, in funzione del rischio presente dell’area interessata dall’intervento, 
da indagini e apposite relazioni geologiche, geotecniche, idrogeologiche, ecc. secondo quanto 
previsto dalla normativa Nazionale e Regionale vigenti. 
Le modifiche cartografiche contenute nella proposta di Assestamento sono estremamente 
contenute, e non comportano differenti carichi antropici. La nuova definizione dei PUO attraverso 
uno schema, non modifica nella sostanza le opere pubbliche infrastrutturali previste, che devono 
essere comunque precedute da dettagliata relazione geologica ed osservare la compatibilità con i 
PdB. 
Alla luce delle modifiche previste dall’assestamento e delle considerazioni geologiche che 
mantengono valide le normative in materia, considerato che l’Assestamento, non rappresenta né 
variante generale, né piano particolareggiato, non rientra in quanto previsto dall’articolo 89 dpr 
380-2001 sotto riportato, inerente l’iter di valutazione dell’aspetto geologico. 
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Art. 89 DPR 380-2001 (Parere sugli strumenti urbanistici) 
1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all'articolo 
61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici 
generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate 
prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle 
rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio; 
2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della 
richiesta dell'amministrazione comunale; 
3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso 
negativo. 
 
 
 

RISPONDENZA TRA LE MODIFICHE APPORTARE AL PUC E NORMATIVA IN 
MATERIA DI TUTELA GEOLOGICA-IDROGEOLOGICA E SISMICA. 

Le modifiche proposte alla normativa del PUC e alla cartografia di piano - Documentazione 
normativa e cartografia modificata nel paragrafo di seguito, sono compatibili con quanto previsto in 
materia di tutela geologica-idrica e sismica. 

Non viene modificata la SA (superficie agibile) già calcolata sul territorio.  
Le previsioni di nuovi parcheggi, di ampliamenti o costruzione di nuove superfici accessorie non 
incidono sulla morfologia del terreno e quindi non comportano una modifica normativa e 
cartografica in materia di tutela geologica-idrogeologica e sismica.   

 

Pertanto i quesiti proposti dalla richiesta di assestamento vengono così riassunti: 

 

Quesito Obiettivo e miglioramento 

1.  
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. 

La sostituzione edilizia è da intendersi come 
estensione di una disciplina già descritta dalla 
Norme Generali del PUC, in particolare agli artt. 
6.1 e successivi 6.2 e 6.2.1 ove è già normata la 
possibilità di ampliamento. La sostituzione edilizia 
richiesta nel quesito costituisce pertanto possibilità 
di localizzazioni diverse di volumi già esistenti, 
sempre nell’ambito delle zone edificabili o già 
edificate. 
La finalità del minor utilizzo del suolo viene 
perseguita attraverso la possibilità di 
riqualificazione degli edifici a scopo di presidio 
territoriale, presidio che rappresenta un efficace 
strumento di equilibrio ambientale. La quantità di 
utilizzo del suolo non varia a seguito di 
accorpamenti o frazionamenti. 
La misura normativa pertanto, rientra nelle 
valutazioni del rapporto VAS vigente. 

2. 
Reintroduzione della possibilità di trasferimento dell’indice di 
base degli ambiti APA-ATPA-TPAA, oltreché negli ambiti 
NAF anche in TSC, TUR, TUP, DTR, DTP. 

Richiesta già considerata nel rapporto VAS 
vigente, in quanto si tratta di attuazione previsione 
di prima adozione finalizzata a togliere possibilità 
edificatorie dagli ambiti agricoli ad ambiti già saturi 
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3. 
Reintroduzione della disciplina delle piscine private con 
l’introduzione di limiti dimensionali che ne consentano la 
compatibilità in relazione alle zone PTC. 

Non ha effetto diretto sull’ambiente in quanto, oltre 
ad essere la reintroduzione di possibilità già 
previste dal Regolamento Edilizio, vengono definiti 
limiti e tutele cui devono sottostare i manufatti. 

4. 
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. 

Tale possibilità rientra tra gli obiettivi del piano 
nonostante non rientri neppure tra le “azioni 
premianti” del PUC.  
La quantità di sottosuolo utilizzato è limitata, e 
l’incidenza ambientale sul suolo è circoscritta alle 
sole rampe di accesso. Per il sottosuolo sono 
prescritte verifiche idrogeologiche prima di 
qualsiasi intervento. 
L’incidenza ambientale pertanto può essere 
monitorata e controllata adeguatamente. 

5. 
Reintroduzione della possibilità nei suddetti ambiti agricoli e 
di presidio, anche nella campagna abitata, di effettuare 
interventi di sostituzione edilizia con ampliamento e 
accorpamento. 

Già considerata nel rapporto VAS vigente, rientra 
tra gli obiettivi del PUC. L’ampliamento previsto è 
l’estensione della medesima norma già vigente in 
altri ambiti e non comporta variazioni sul carico 
antropico o nuovi volumi. 

6. 
Reintroduzione della possibilità negli ambiti TNI di effettuare 
gli interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione 
edilizia in sito con ampliamento. 

Norma già valutata dal Rapporto VAS relativo alla 
prima adozione del PUC. Incidenza ambientale 
invariata in quanto non sono previsti interventi che 
comportino variazione del carico antropico e di 
conseguenza del traffico viabilistico. 

7. 
Reintroduzione della possibilità nei NAF di effettuare 
interventi di sostituzione edilizia con ampliamento e 
accorpamento ed atterraggio all’interno dell’ambito anziché 
solo nel lotto. 

Applicazione normativa già valutata dal Rapporto 
VAS relativo alla prima adozione PUC, e coerente 
con l’obiettivo di recupero e rivalorizzazione dei 
nuclei storici. 

8. 
Reintroduzione della planimetria relativa alle facciate da 
conservare negli ambiti TUS e correlativa revisione della 
disciplina di intervento sulle facciate nei TUS. 

Non ha effetto sull’ambiente. Rientra negli obiettivi 
di PUC per il recupero e valorizzazione del 
patrimonio storico-architettonico. 

9. 
Introduzione della possibilità di realizzare parcheggi 
pertinenziali interrati negli ambiti TUS e relativa disciplina. 

Gli interventi  vengono consentiti solo in aree già 
fittamente urbanizzate allo scopo di ridurre i 
parcheggi ed il traffico di superficie. La possibilità è 
peraltro circoscritta e rientra in aree densamente 
popolate, senza cioè incidere fuori da suoli 
urbanizzati. 

10. 
Introduzione della possibilità di realizzare parcheggi 
pertinenziali interrati e parcheggi in superficie negli ambiti FC 
e relativa disciplina. 

Gli interventi  vengono consentiti solo in aree già 
fittamente urbanizzate allo scopo di ridurre i 
parcheggi ed il traffico di superficie. La possibilità è 
peraltro circoscritta e rientra in aree densamente 
popolate, senza cioè incidere fuori da suoli 
urbanizzati 

11.  
Reintroduzione in ambito FC della possibilità nell’ambito 

Incidenza ambientale nulla. Si tratta di solo cambio 
destinazione d’uso. 
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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”. 

12.  
Eliminazione della funzione cantieristica nel c.d. Porto 
Vecchio (sottoambito FC 03 d1). 

Ha effetto migliorativo sull’ambiente e rientra tra le 
valutazioni già analizzate dal rapporto VAS. A 
seguito dell’applicazione della norma, l’area dovrà 
essere oggetto di valutazione per eventuali 
bonifiche prima di qualsiasi tipo di intervento. 

13. 
Eliminazione del limite del 10% della Superficie agibile per la 
Superficie accessoria negli interventi di nuova costruzione. 

Il possibile aumento di volumetria limitato alle sole 
nuove costruzioni generato dalla variazione del 
limite della SAcc, comporta aumento di consumo 
di suolo limitatamente ai nuovi porticati, in quanto, 
vista la definizione dell’art. 7.1 delle Norme 
Generali - Parametri aventi valenza urbanistica -, 
ai par.3 e 3bis si desume che solo i porticati 
potrebbero porsi al di fuori del sedime dell’edificio. 
Tali manufatti non comportano scavi e la loro 
realizzabilità era già stata considerata nel rapporto 
VAS. 

14. 
Applicabilità in materia di Distanza delle Strade del Codice 
della strada non più il D.M. 1404/68. 

La variazione normativa non ha effetto 
sull’ambiente. Regola i rapporti tra le nuove 
abitazioni già previste dal PUC, e la viabilità 
pubblica. 

15. 
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. 

La variazione normativa non ha effetto 
sull’ambiente. Regola la distanza tra i nuovi edifici 
già in previsione PUC, ed il patrimonio edilizio 
esistente. Non introduce nuovi volumi. 

16. 
Reintroduzione delle modifiche approvate con le 
controdeduzioni alle osservazioni nei limiti di compatibilità 
con il PTCP 

Le osservazioni accolte non hanno incidenza 
sull’ambiente poiché in gran parte contenute nei 
quesiti dell’assestamento o         rientrano nelle 
valutazioni già analizzate dal rapporto VAS. 
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