
   
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Reg. Verb. N. 25 del 12/05/2021 
 

 

 Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile Servizio Urbanistica 

OGGETTO: ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 43 L.R. 36/97 DI AGGIORNAMENTO AL PIANO URBANISTICO 

COMUNALE  ASSESTAMENTO DISCIPLINA 

 

 

L'anno duemilaventuno addì dodici  del mese di Maggio alle ore 17.33,  si è riunito in audio-

videoconferenza per via telematica il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Urgente ed in seduta di 

Prima convocazione, nelle persone dei Signori: 

 
  Presenza   Presenza 

1. BIANCHERI Alberto  SI     

2. IL GRANDE Alessandro SI 14. TRUCCO Giorgio SI 

3. CUTELLE' Adriana SI 15. MORENO Ethel SI 

4. NOCITA Eugenio NO 16. BELLINI Umberto SI 

5. BIANCHERI Carlo SI 17. BADINO Patrizia NO  

6. VIALE Marco SI 18. VENTIMIGLIA Daniele NO 

7. MOSCATO Ester SI 19. ARTIOLI Andrea SI 

8. TONEGUTTI Sara SI 20. COZZA Federica NO 

9. MORAGLIA Simona SI 21. ISAIA Stefano NO 

10. MARCUCCI Lorenzo SI 22. LOMBARDI Luca NO 

11. MASSELLI Paolo NO 23. CORRENTI Giampiero SI 

12. PAVONE Alessandra SI 24. BAGGIOLI Simone AG 

13. ROBALDO Mario SI 25. RIZZO Roberto SI 

 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 

 

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune Dott. LA 

MENDOLA Tommaso. 

 

Il Signor IL GRANDE Alessandro assume la presidenza e accerta che sono presenti n.17 componenti su 

25 in carica. 
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Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori: 
        presenti  assenti 

 

1 MENOZZI Mauro   X 

2 PIRERI Caterina  X 

3 DONZELLA Massimo X 

4 ROSSANO Massimo X 

5 ORMEA Silvana  X 

6 ARTUSI Lucia Carmela X 

7 FARALDI Giuseppe  X 

 

 
Alle ore 21.40, in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio 
Comunale la seguente proposta di deliberazione n. 37 del 26.04.2021, iscritta 
all’O.d.G. della presente seduta, sulla quale: 
a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, 

mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore servizi alle 
imprese, al territorio e sviluppo sostenibile – Servizio Urbanistica, ing. 
Giambattista Maria Miceli, in data 27 aprile 2021 che di seguito si riporta: 
“SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA 
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI 
ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 
E SS. MM. II.”; 

b) non è stato acquisito il parere di regolarità contabile, in quanto il dirigente 
del Settore Servizi Finanziari, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 28 aprile 2021 
ha attestato, mediante apposizione di firma digitale, quanto segue: “SI 
ATTESTA, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 
267/2000 E SS. MM. II., CHE LA PRESENTE PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI 
SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL 
PATRIMONIO DELL’ENTE E NON SI RILEVANO ASPETTI 
CONTABILI PREVISTI DALL’ART. 153, COMMA 5, DEL SUDDETTO 
D.LGS. CHE SONO RINVIATI ALL’ATTO DEFINITIVO DI 
APPROVAZIONE DEL PUC”. 

 

La Giunta Comunale, nella seduta del 28.04.2021, Verbale n. 85, ha  trasmesso 
al Presidente del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione in oggetto 
per gli adempimenti di competenza. 
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E’ stato acquisito il parere della 2^ Commissione Consiliare in data 
04.05.2021. 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

RIUNITOSI IN TUTTI I SUOI COMPONENTI IN VIDEO/AUDIO CONFERENZA 

PER VIA TELEMATICA 

 
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 
n.36/97 del 4 settembre 1997 e s.m.i), che – dopo un lunghissimo e tortuoso 
iter durato decenni – ha sostituito il datato P.R.G., risalente addirittura al 
1980.; 

- l’approvazione di cui sopra è avvenuta nei termini e con le modifiche indicate 
nella Relazione Tecnica n. 116 del 19/04/2019 allegata al provvedimento 
regionale di approvazione; 

- il Piano Urbanistico Comunale è stato modificato/rettificato con i successivi 
seguenti provvedimenti: 
 Decreto del Direttore Regionale n. 4427 del 25/07/2019 rettifica non-

applicazione del Regolamento Regionale n. 2/2017; 
 Determinazione dirigenziale n. 3580 del 29/10/2019 approvazione degli 

elaborati adeguati all'approvazione regionale del PUC ; 
 Determinazione dirigenziale n. 3903 del 21/11/2019: “RIVIERA 

TRASPORTI S.p.A. _ Valorizzazione immobili situati nel Comune di 
Sanremo”; 

 Determinazione dirigenziale n. 4043 del 02/12/2019: “Rettifica delle norme 
di conformità; 

 Determinazione dirigenziale n. 1415 del 27/04/2020 rettifica della 
perimetrazione del servizio Se374; 

- in data 03/07/2019 si è svolta presso il Comune di Sanremo una riunione tra 
Comune di Sanremo, Regione Liguria, Ordini e collegi professionali e 
categorie produttive interessate nella quale si sono rappresentate 
all’Amministrazione Regionale le criticità conseguenti le modifiche d’ufficio 
apportate con il provvedimento regionale di approvazione; 

- 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; 

 
VISTO il contributo pervenuto da parte delle seguenti categorie professionali: 
- Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Imperia  con nota pg. 

69463 del 05/08/2019; 
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- Ordine degli Ingegneri della provincia di Imperia con nota pg. 75715 del 
30/08/2019; 

 

DATO ATTO che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 248 del 30/10/2019, per le  

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 
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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; 

- con Determinazione dirigenziale n. 2043 del 26/06/2020, a seguito di 
esperimento di manifestazione di interesse è stato affidato il “Servizio di 
attività 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 dei ripetuti incontri intervenuti con gli Uffici Regionali 
preposti; 
 
VISTO e CONSIDERATO che in data 3 luglio 2020 e in data 24 febbraio 
2021 si sono tenuti incontri presso il Comune di Sanremo con gli Ordini 
professionali al fine di condividere il percorso di modifica al Piano Urbanistico 
Comunale; 
 
DATO ATTO che in conseguenza dell’incontro illustrativo agli ordini 
professionali del 24.02.2021del lavoro svolto dal raggruppamento di 
professionisti affidatario coordinato dall’ufficio comunale competente, 
perveniva specifico  contributo da parte  Collegio dei Geometri in data 5 marzo 
2021, prot. 20638 e che  suggerimenti in esso  formulati sono attentamente 
esaminati e valutati ai fini della stesura definitiva della proposta di 
aggiornamento del puc; 
 
VISTA  la nota del mandatario del raggruppamento, Arch. G. Daldoss, - prot. 
34727/2021 - con la quale conferma ai fini dell’assestamento della disciplina 
del puc la trasmissione dei sottoelencati elaborati comprensivi della 
documentazione necessaria in applicazione delle disposizioni in materia di Vas 
di cui alla legge regionale 32/2012: 
 

 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 
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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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DATO ATTO che l’Ufficio, esaminati gli elaborati come sopra depositati ha 
ritenuto necessario, sulla base di esigenze intervenute medio-tempore e per 
ottimizzare l’efficacia dello strumento, apportare agli stessi alcune 
modifiche/integrazioni tutte contenute nell’Allegato A del quale è proposta 
l’approvazione a parziale modifica e  integrazione degli elaborati sopraindicati; 
 
VISTA la relazione del Dirigente del Settore, denominata Allegato B e facente 
parte integrante del presente provvedimento, relativa alla coerenza della 
documentazione presentata rispetto alle richieste di cui alla D.G.C. n. 248 del 
30/10/2019 contenente, tra l’altro, la presa d’atto che le proposte di rettifica 
formulate dagli Uffici comunali nell’Allegato “A” non mutano le risultanze di 
cui alla documentazione presentata, necessaria ai fini dell’espletamento della 
procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS – ai sensi della L. 32/2012 -  
nonché l’attestazione – ai sensi dell’art. 43 della L.R. 36/97 – che la 
documentazione sopracitata risulta compatibile rispetto alla Descrizione 
Fondativa ed agli Obiettivi del Piano, ed è conforme ai Piani territoriali e di 
Settore di livello sovraordinato; 
 
VISTO l’elaborato “Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità 
alla VAS” redatto in applicazione delle disposizioni in materia di VAS di cui 
alla L.R. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
RILEVATA la necessità, con riguardo all'elaborato Norme di conformità 
contenente la disciplina degli Ambiti di PUC, di razionalizzare il testo a parità 
di contenuto rendendolo di più facile lettura e comprensione; 
 
VISTO l'elaborato consegnato dai professionisti incaricati in data 7/04/2021 
prot. 30230 denominato “SR1.03bis Semplificazione”, che risponde alla 
sopracitata esigenza di semplificazione normativa; 
 
RITENUTO necessario approvare con il presente procedimento il testo 
semplificato delle Norme di Conformità denominato “SR 1.03bis – 
Semplificazione” come sopra predisposto che va ad affiancare  l'elaborato “SR 
1.03 Norme di Conformità”; 
 
PRECISATO che stante il contenuto innovativo relativo alla modalità 
esplicativa delle norme  che caratterizza il nuovo documento questo deve 
necessariamente essere sottoposto ad una fase di verifica e collaudo e in caso di 
discordanza fra i due elaborati prevarrà il documento “SR 1.03 Norme di 
Conformità”; 
 
RITENUTO gli elaborati e allegati sopraindicati meritevoli di approvazione; 
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RILEVATO che le decisioni in tema di pianificazione urbanistica sono di 
competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il parere tecnico ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 del Dirigente Settore 
servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile; 
 
VISTI il P.U.C.. vigente approvato con D.G.R. n. 347 del 30/04/2019; 
 
VISTA la Legge Urbanistica Regionale 04/09/1997, n. 36 ed in particolare 
l’art.43; 
 
VISTA la legge urbanistica n. 1150 del 07/08/1942 e s.m.i; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E L I B E R A 

 

1. ai sensi del comma 5 dell’art.43 legge 36/97 di adottare l’aggiornamento al 
Piano Urbanistico Comunale costituito dai seguenti elaborati, comprensivi 
della documentazione necessaria in applicazione delle disposizioni in materia 
di Vas di cui alla legge regionale 32/2012, depositati dal Raggruppamento 
dei professionisti incaricati: 

 

 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 2° - prot. 29484 del 
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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 
 

con le modifiche/integrazioni tutte contenute nell’Allegato “A”; 
 

2. di attestare la compatibilità delle modifiche al Piano Urbanistico Comunale 
rispetto alla Descrizione Fondativa e agli Obiettivi del Piano e la conformità 
ai Piani territoriali e di settore di livello sovraordinato e la presenza della 
documentazione necessaria in applicazione delle disposizioni in materia di 
Vas di cui alla legge regionale 32/2012, così come da Allegato “B” facente 
parte integrante del presente provvedimento; 

 

3. di adottare altresì l'elaborato “SR 1.03bis – Semplificazione” che all'esito 
della presente procedura andrà ad affiancare l'elaborato “SR 1.03 Norme di 
conformità”,  e che in  caso di discordanze  prevarrà  quest’ultimo; 

 
4. di demandare, a seguito della definitiva approvazione dei documenti di puc  

eventuali correzioni formali in termini generali  nonché del documento “SR 
1.03bis – Semplificazione”  finalizzate alla congruenza con il documento 
“SR 1.03 Norme di conformità”, al dirigente del Settore servizi alle imprese 
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al territorio e allo sviluppo sostenibile che vi provvederà mediante proprio 
atto dispositivo; 

 
5. di provvedere, a seguito dell’esecutività della deliberazione di adozione 

dell’aggiornamento del PUC, agli adempimenti procedurali stabiliti dall’art. 
43 comma 6 della LR 36/97 e ss.mm.ii.;  

 
6. di disporre la pubblicazione, sul B.UR.L.  e sul sito informatico del Comune 

di Sanremo, dell’avviso recante l’indicazione del sito informatico in cui sono 
consultabili gli atti approvati con il presente provvedimento ai fini della 
presentazione di eventuali osservazioni; 

 
7. di dare atto che dalla data di pubblicazione gli atti saranno depositati per un 

periodo di 30 giorni consecutivi a libera visione in forma cartacea  presso la 
segreteria comunale e in forma digitale presso l’apposita sezione 
Pianificazione e governo del territorio del portale di amministrazione 
trasparente del sito istituzionale del comune di Sanremo;  

 

8. di inviare la documentazione come sopra adottata al Settore Lavori 
Pubblici/Servizio Ambiente, al fine dell’avvio della procedura di Verifica di 
assoggettabilità a Vas di cui all’art. 13 della L.R. 32/2012 e comprensiva 
della richiesta al competente ufficio regionale dell’espressione del parere di 
cui all’art. 56 bis della L.R. 36/97 nonché ai sensi dell’art. 89 del DPR 
380/2001; 

 

9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore 
Servizi alle Imprese, al territorio e sviluppo sostenibile, Ing. Giambattista 
Maria Miceli il quale ha curato l’istruttoria del presente provvedimento ed è 
incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai 
sensi dell’art. 6 della Legge 7/08/1990 n. 241; 

 

10. di dare atto che la procedura è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 39 del 
D. Lgs. 14/03/2013 n. 33; 

 
11. di dare atto che il presente provvedimento non comporta e/o comporterà 

riflessi diretti/indiretti sulla situazione economica, finanziaria e sul 
patrimonio dell’Ente; 

 
12. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la 

tipologia dell’atto. 
 

**** 
 

Entro i termini previsti dall’art.18, comma 7, del Regolamento del Consiglio 
Comunale e delle Commissioni Consiliari, sulla suddetta proposta deliberativa 
il Consigliere comunale Alessandra Pavone  ha presentato un emendamento 
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con nota in data 10.05.2021, acquisita agli atti con n. 40857 di Protocollo 
generale in pari data, del seguente tenore: 
 
“Il sottoscritto Consigliere, con riferimento all’ordine del giorno del 

Consiglio Comunale ed alla proposte deliberativa posta al p.4 dell’ordine 

del giorno avente ad 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”, presenta il seguente emendamento: 

1) ambiti APA_02 e ATPA_08 (modifica dell’elaborato definitivo e 

raffronto SR.1.03 Norme di Conformità - modifica dell’elaborato 

SR.1.03bis Semplificazione):  

 si propone la modifica della DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO 

PUNTUALE sostituendo il termine “non incremento” della 

impermeabilità dei suoli con “limitato incremento”;  

 si propone di eliminare i termini “nuove piscine” “volumi interrati 

autonomi” e accorpamento di edifici; 

2) ambiti TUS_01 e TUS_02 (modifica dell’elaborato definitivo e 

raffronto  SR.1.03 Norme di Conformità - modifica dell’elaborato 

SR.1.03bis Semplificazione): 

 si propone NELLE NORME DI CONFORMITA’ di sostituire i termini 

“nel rispetto del sedime della sagoma e dell’edificio preesistente” con 

“anche con diversi sagoma prospetti sedime” ;  

 NELLA DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

sostituire i termini “nel rispetto del sedime della sagoma” con “anche con 

diversi sagoma prospetti sedime”; 

 

3) ambito TUS_03 (modifica dell’elaborato definitivo e raffronto 

SR.1.03 Norme di Conformità - modifica dell’elaborato SR.1.03bis 

Semplificazione): 

 si propone nella DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

sostituire i termini “nel rispetto del sedime della sagoma” con “anche con 

diversi sagoma prospetti sedime” 

 

4) ambito TU_02 (modifica dell’elaborato definitivo e raffronto 

SR.1.03 Norme di Conformità - modifica dell’elaborato SR.1.03bis 

Semplificazione):  

- si propone NELLA DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

di eliminare la dizione “non potranno comportare accorpamenti di edifici 

diversi, ma solo la ricomposizione del volume esistente (senza ampliamenti 

non previsti dal PUC)”  
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5) ambito TU_02 (modifica dell’elaborato definitivo e raffronto 

SR.1.03 Norme di Conformità - modifica dell’elaborato SR.1.03bis 

Semplificazione): 

 si propone di sostituire NELLA DISCIPLINA PAESISTICA DI 

LIVELLO PUNTUALE il punto “disposizioni per realizzazione di nuove 

edificazioni” in “ulteriori interventi ammissibili” 

 

6) ambiti SU_01 e SU_04 (modifica dell’elaborato definitivo e 

raffronto SR.1.03 Norme di Conformità - modifica dell’elaborato 

SR.1.03bis Semplificazione):  

 si propone di eliminare il periodo “nel rispetto della sagoma dell’edificio 

preesistente (art. 3 del D.P.R.380/2001) nonché nel regime PTCP TU” nel 

rispetto del sedime della sagoma” 

 

7) ambiti SU_01 e SU_04 (modifica dell’elaborato definitivo e 

raffronto SR.1.03 Norme di Conformità - modifica dell’elaborato 

SR.1.03bis Semplificazione):  

 si propone di eliminare il periodo “nel rispetto del sedime della sagoma” 

 

8) ambiti SU (modifica dell’elaborato definitivo e raffronto SR.1.03 

Norme di Conformità - modifica dell’elaborato SR.1.03bis 

Semplificazione):  

 si propone di eliminare il periodo “nel rispetto del sedime della sagoma”; 

 

Sul suddetto emendamento: 
 é stato acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Settore 

Servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile, ing. Giambattista 
Maria Miceli, in data 11 maggio 2021, che testualmente si riporta: “SI 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ 
TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA CORRETTEZZA 
DELL’AZIONE AMMINISTATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 49, 
COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E 
SS.MM.II..”; 

 non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il dirigente 
del Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi, dott.ssa Cinzia 
Barillà, in data 12.05.2021 ha attestato quanto segue: “SI ATTESTA, AI 
SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS. MM. 
II., CHE LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NON 
COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL’ENTE E 
NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI PREVISTI DALL’ART. 153, 
COMMA 5, DEL SUDDETTO D.LGS. CHE SONO RINVIATI 
ALL’ATTO DEFINITIVO DI APPROVAZIONE DEL PUC. ” 

 
Presidente Il Grande: Vista la nota pervenuta in data 10.05.2021 Prot. Gen. 
n.40906, con cui il Dirigente del Settore Servizi alle imprese, al Territorio e 
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sviluppo sostenibile, ing. Giambattista Maria Miceli ha comunicato la necessità 
di sostituire l’allegato alla proposta deliberativa di che trattasi denominato 
“Elaborato “SR 1.03 – Struttura del Piano – Norme di Conformità” Prot. n. 
29487”, perché pervenuto via pec incompleto, con lo stesso file, integro, 
pervenuto in data 10.05.2021 Prot. n. 40854, si dà atto che per motivi tecnici 
l’elaborato in argomento è stato sostituito nei termini come sopra indicati. Si 
precisa che tale sostituzione di elaborato tecnico è stata altresì comunicata sia 
alla 2^ Commissione consiliare che a tutti i consiglieri comunali  in data 
10.05.2021. 
 
Assessore Donzella: Prima di iniziare la trattazione della pratica dico che siamo 
qua in sala Giunta e sono presenti – tenuto conto dell’importanza di questo 
documento –  sia il dirigente, ing. Miceli, che il raggruppamento di 
professionisti che è stato incaricato della redazione degli approfondimenti e 
della stesura degli aggiornamenti al PUC. Questo lavoro ha richiesto l’impegno 
di tutti, nessuno escluso, dei Consiglieri comunali, dei commissari, degli uffici, 
degli ordini professionali, delle categorie, incontri con la Regione, insomma, 
veramente un lavoro di squadra perché l’obiettivo primario era davvero un 
rilancio dell’ economia della nostra città. Una visione che potesse consentire 
alla città di Sanremo di poter perseguire quegli obiettivi di sviluppo nel rispetto 
assoluto e totale di una crescita che fosse sempre rispettosa delle nostre 
caratteristiche e di quella che è la storia della nostra città. Questi assestamenti 
nascono con un percorso molto lungo, in commissione ci siamo confrontati e li 
abbiamo visti uno ad uno. Questo percorso è partito dal PRG del 1980 fino 
all’approvazione del PUC nel 2019 che poi la Giunta Regionale ha approvato il 
30.4.2019 ma era rimasto incompiuto a causa di una serie di aspetti che non 
avevano consentito alla Regione di esaminare una serie di proposte e di 
osservazioni che erano state oggetto di votazione da parte del Consiglio 
comunale di Sanremo. Ricordo che il Consiglio è l’organo deputato alla 
pianificazione e nessun altro ente sovraordinato si può sostituire al Consiglio 
comunale, ma nella valutazione della Regione non erano state esaminate alcune 
di queste osservazioni. Abbiamo superato questo problema con degli incontri in 
Regione questi aspetti e abbiamo condiviso insieme a loro le scelte volute dal 
Consiglio comunale, modificate e migliorate attraverso gli incontri di cui 
parlavo. Il nostro territorio ci ha chiesto innanzitutto di portare avanti dei temi 
che ci sono cari, ossia un comune denominatore che deve legare questa terra 
così fragile che è il minor consumo del suolo, il costruire sul costruito, la 
riqualificazione del patrimonio, insomma il tutto legato a scelte di qualità che 
una città importante come Sanremo deve sicuramente avere come obiettivo 
primario. Allora siamo andati avanti in questa direzione, abbiamo introdotto e 
reintrodotto dei temi che fanno parte di questa delibera e che hanno fatto parte 
del nostro lavoro, ossia in primis la possibilità, nelle zone agricole e di presidio 
di poter, attraverso la cosiddetta sostituzione edilizia, riqualificare il patrimonio 
e estendere attraverso un ampliamento dell’esistente e anche il trasferimento 
all’interno del lotto, quindi la modifica proprio del sito, per poter intervenire al 
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fine di riqualificare e migliorare. Ecco, questo intervento nelle zone agricole e 
nella campagna abitata era qualcosa di veramente sentito e voluto proprio per la 
gran parte del nostro territorio destinato a zone agricole. Unitamente a questo 
c’erano dei temi nuovi, ma che la città di Sanremo come stazione climatica, 
doveva affrontare e questo periodo molto lungo di Covid ci ha fatto ancora più 
apprezzare e capire che tali temi riguardano soprattutto le aree accessorie 
esterne. In modo improvvisato e non molto approfondito si era ritenuto che le 
zone esterne e accessorie come i porticati, i terrazzi, ecc. potessero avere una 
dimensione pari al 10% della superficie agibile delle nostre abitazioni. E’ 
chiaro che in un territorio come il nostro con questo clima e questi spazi tutto 
questo non era assolutamente sufficiente. La vita all’aperto  che noi possiamo 
avere il piacere e la fortuna di godere e beneficiare anche per 12 mesi all’anno 
doveva essere maggiore e quindi siamo arrivati a portare questa percentuale 
con gli aggiornamenti dal 10-20 sino al 40% della superficie agibile. Ma 
sappiamo che in un territorio turistico le zone agricole in gran parte stanno 
diventando abitative, perché la campagna abitata ha questa capacità attrattiva, 
per cui è stata data la possibilità di reintrodurre la realizzazione delle piscine, 
fatto che era vietato. La piscina diventa un connubio ormai quasi inscindibile 
con la casa indipendente così come avviene nella vicina Costa Azzurra  e 
quindi anche questo viene reintrodotto con la scelta del Consiglio comunale e 
non solo. Legato a questo non veniva data la possibilità di realizzare dei 
magazzini interrati, dei garages, sia nelle zone agricole, sia nella fascia costiera 
che nelle zone di presidio, che fossero autonomi e indipendenti, slegati dal 
perimetro dell’abitazione principale. Con questi aggiornamenti lo consentiremo 
perché noi dobbiamo liberare il più possibile il suolo dalle automobili e nello 
stesso tempo dobbiamo dare una pertinenza alle abitazioni che naturalmente, 
per la nostra conformazione orografica e geomorfologica, dovranno essere ben 
inserite nelle terrazze, le cosiddette fasce, rispettandone il più possibile il 
profilo possibilmente naturale o sistemato, perché questo è quello che deve 
avvenire. 
Altri temi assolutamente necessari che abbiamo portato avanti sono le 
normative presenti all’interno del piano casa originario che abbiamo trasferito 
anche in zone agricole e della campagna abitata, nelle zone di presidio, ecc. 
Questi volumi interrati erano vietati anche nella cosiddetta fascia e francamente 
anche questo risultava non spiegabile, perché la fascia costiera è quella che più 
di ogni altra è congestionata dal traffico e dalle auto, quindi nel rispetto di 
quelli che sono degli strumenti sovra ordinati quali i piani di bacino ed altri 
deve darsi la possibilità di realizzare anche lì degli interrati. Un altro tema 
tecnico, ma che risponde a delle esigenze di sviluppo e di crescita, è quello dei 
distretti di trasformazione. Già dai primi anni di vigenza del Piano Regolatore, 
quindi già dai primi anni 80’, esistevano sul territorio comunale, ed esistono 
anche con il PUC, delle zone destinate all’edificazione. L’edificazione in 
queste aree, essendo relativamente ampie, richiedeva che in presenza di più 
proprietari o più proponenti, questi interventi edificatori dovessero essere 
realizzati in modo contestuale e tutto questo non ha consentito di poter 
realizzare questi interventi. Con uno studio intelligente, che ci è stato 
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veramente richiesto dagli ordini e dalle categorie, si è data la possibilità di 
intervenire anche con una concessione diretta in modo molto più limitato, 
ovviamente con un previo studio e progetto, dell’intera area. Sarà nostra cura 
cercare di dare degli indirizzi in modo tale che le scelte siano destinate alla 
realizzazione di zone a ville, perché questa deve essere la destinazione. Ormai 
il tema delle palazzine in un territorio come il nostro oltre a non avere una 
richiesta di mercato, diciamo che nei terrazzamenti si rivela molte volte 
incompatibile e non adeguato. 
Un altro aspetto che era stato vietato, o meglio che non era stato accolto, anche 
questo magari non perfettamente spiegabile, erano i cosiddetti servizi alla 
persona e alle imprese che si trovano nella fascia costiera. Anche in queste aree 
deve essere data la possibilità di svolgere questi servizi proprio perché sono 
utili, danno un beneficio e possono dare anche degli impulsi all’economia. Un 
altro tema che è stato reintrodotto è quello che riguarda le planimetrie delle 
facciate delle case e quindi la configurazione delle facciate nelle zone 
cosiddette di tessuto urbano storico che non erano state considerate nella prima 
versione del PUC. Queste nuove planimetrie consentono di poter conservare, 
migliorare e fare degli interventi in zone che sono di pregio conservandone gli 
stilemi, dei palazzi ecc. Mentre in altre zone come via Roma e altre zone del 
tessuto urbano storico, dove si possono fare degli interventi anche di 
demolizione e ricostruzione o di modifica delle facciate, con uno studio 
puntuale che potremmo poi sviluppare successivamente, si darà la possibilità di 
togliere quei palazzi incongrui, quei fabbricati che non sono più adeguati al 
nostro territorio comunque con dei miglioramenti. Ultimo tema che riguarda 
questo aspetto. Quando si parla di edilizia si può ragionare anche in termini 
numerici, quando si parla di paesaggio e di questioni di natura paesistica invece 
bisogna ragionare in termini molto più elastici, in termini che abbiano come 
considerazione il mutare e l’aspetto quindi paesaggistico che non può avere 
delle dimensioni prefissate. Allora, nelle zone cosiddette ISMA, che sono quasi 
tutte quelle agricole cioè di insediamento sparso di mantenimento che si 
dividono in zone ISMA CPA, dove ci sono i corridoi paesistici ambientali, e 
nelle zone ISMA Saturo, in queste zone, quando c’è una edificazione anche di 
livello puntuale non si possono dare delle distanze minime, ma si deve 
considerare la situazione esistente e sulla base dell’edificato che in quel 
momento si trova in quella zona si creano dei ragionamenti sulla base della 
media delle distanze di quell’edificato per edificare nuovamente, in modo 
quindi attento, ponderato e compatibile col territorio. Concludo parlando di un 
tema nuovo, innovativo, per dare un segno diverso allo sviluppo. Ossia, le 
premialità che vengono riconosciute nel momento in cui le scelte che ricadono 
sullo sviluppo e quindi sulla nuova edificazione hanno una particolare 
sensibilità per il territorio in termini energetici e in termini, come viene detto in 
queste premialità, di mitigazione del rischio idrogeologico, idraulico, sismico 
oppure di recupero delle strade storiche come le mulattiere e di sentieri, oppure 
di de impermeabilizzazione quando si sostituisce l’asfalto alle zone verdi o a 
sistemi più permeabili, o nel momento in cui si tolgono le serre per ricreare una 
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zona a verde rivitalizzata, quando si cerano dei corridoi verdi, quando si 
migliorano le infrastrutture, quando si cedono dei terreni per creare nuove 
infrastrutture, fognature, ecc. Quando si interviene in modo puntuale sui beni 
storici, sulla Pigna, ecc. ecco, questi interventi consentono al cittadino di poter 
avere delle premialità in termini di superficie agibile che denotano a mio avviso 
un modo nuovo di pensare legato al green, legato all’ambiente, all’energia 
solare, ad una città turistica sensibile per questi temi e attrattiva verso l’esterno. 
Questa è una pietra nello stagno, non siamo ancora arrivati a regime perché le 
premialità sono ancora contenute, però su questo possiamo lavorare tutti 
assieme e ottenere dei risultati. Io voglio chiudere questo mio primo intervento 
– e poi siamo qua tutti a vostra disposizione – dicendo che è stato un lavoro 
faticoso durato due anni perché era importante sbloccare questo PUC che era 
ingessato e che non consentiva gli interventi, ma il merito ce lo dobbiamo 
dividere una frazione per ognuno di noi perche ognuno di noi ha sentito gli 
animatori del territorio, cioè i professionisti, i tecnici, le categorie e ha portato 
un apporto per la stesura di questo documento. Ringrazio ovviamente in primis 
gli uffici, i tecnici, ma credo che l’aspetto politico/amministrativo in queste 
scelte sia assolutamente fondamentale perché vede una visione futura. 
Abbiamo iniziato con questo aggiornamento, è l’inizio di un percorso che 
vedremo di portare avanti, grazie.       
 
Durante l’intervento dell’Assessore Donzella si sono riconnessi i Consiglieri 
Lombardi e Ventimiglia: presenti 19 
 
Consigliere Ventimiglia: Ringrazio l’Assessore per la chiarezza dei contenuti 
che come sempre definisce le sue spiegazioni prettamente tecniche, infatti con 
parole semplici ha fatto capire quello che è il futuro che porteranno questi 
aggiornamenti del PUC. Vi anticipo che il voto della Lega sulla pratica del 
PUC sarà favorevole e questo è un messaggio che voglio mandare anche al 
Sindaco. Vede, signor Sindaco, questa opposizione non è sempre così cattiva, 
quando c’è collaborazione contraddittorio sulle pratiche, si discute e si riesce a 
recepire, si porta anche un contributo fattivo, quindi voteremo a favore. Con il 
Presidente Bellini, l’Assessore Donzella e tutti i tecnici che si sono dedicati a 
questo aggiornamento del PUC  abbiamo fatto tre o quattro Commissioni e lì 
abbiamo capito l’importanza che hanno avuto gli uffici, l’Assessore e anche il 
Sindaco che ha dato i sui input, per giungere a questa approvazione, è stato 
veramente un duro lavoro. Il PUC è essenziale, noi avevamo un PRG fermo dal 
1980, circa 40 anni, il PUC, come ha detto l’Assessore, era ingessato, non si 
poteva andare avanti con questo documento che bloccava di fatto tutte quelle 
che erano le costruzioni e i piani casa nelle cosiddette zone agricole anche se 
meglio si poteva fare e si dovrà fare, come fra i denti ha voluto dire l’Assessore 
anche se non in modo esplicito. Si dovrà intervenire soprattutto sulle zone 
agricole e sul piano casa perché oggi con questo PUC avremo solo un 
vantaggio del 20%  sulla demolizione e ricostruzione e non del 35%, che è 
quello più ampio. L’Assessore ci ha rassicurato che questo valore sarà portato 
in variante in Regione e si cercherà di andare a colmare questa lacuna e di 
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andare a portare quello massimo che tutti i comuni hanno. Un fattore 
importante è quello che diceva prima l’Assessore, di poter costruire finalmente 
le piscine nelle zone agricole perché noi eravamo ingessati mentalmente che la 
zona agricola dovesse rimanere tale perché si dovevano coltivare i fiori e gli 
ortaggi, ma ci si è un po’ dimenticati nel tempo che queste zone sono andate a 
modificarsi negli anni. Negli anni 50 c’erano tutti i terrazzamenti con i fiori in 
piena aria, poi si è modificato ulteriormente il territorio attraverso la 
costruzione  di quello che ha dato una ricchezza immensa a Sanremo che sono 
le serre le quali oggi però danno una bruttura impressionante al paesaggio 
collinare della nostra città. Sì, è giusto produrre, è giusto che chi coltiva e 
produce abbia le serre, ma ormai la maggior parte di esse è abbandonata. Noi 
oggi abbiamo la possibilità storica di cambiare quello che è il nostro panorama 
collinare. Abbiamo affrontato questo problema coi tecnici che sono molto 
preparati, dobbiamo entrare nell’ottica che noi a Sanremo dobbiamo avere il 
concetto di bellezza delle cose, in tutte le cose questo deve essere un concetto 
importante. Nell’edilizia ancora di più, non possiamo più permetterci di 
costruire nelle zone agricole quelle brutture di case che avevamo un piano 
residenziale e un piano terra, che invece di essere magazzino agricolo tutti ci 
facevano il soggiorno o la cucina e le camere da letto. Oggi, grazie al lavoro 
svolto dagli uffici e devo dire che veramente l’Assessore Donzella si è speso 
tantissimo col suo impegno in tal senso, possiamo finalmente vedere la luce al 
fondo del tunnel, una luce importante, perché non dimentichiamo che il reparto 
edilizio sanremese ha avuto, soprattutto in tema di oneri di urbanizzazione, una 
discesa vertiginosa negli ultimi 5 anni, dovuta a questo ingessamento del PUC. 
Le nostre casse comunali hanno incassato ogni anno il 30% in meno, oggi, con 
questa votazione che come dicevo sarà favorevole da parte nostra, avremo la 
possibilità di dare a tanti cittadini e perché no, anche a tanti turisti, di rivivere 
l’edilizia in maniera consona e rispettosa anche del territorio. Ora mi fermo, ma 
volevo fare un ringraziamento a questa Amministrazione che se lo deve 
prendere, perché dopo tanti anni un PUC, seppure limitato, lo ha portato a casa, 
quindi vi devo dire grazie, si dovrà migliorare, l’Assessore donzella dovrà 
superarsi. Con le varianti noi abbiamo bisogno di far riprendere l’edilizia a 
Sanremo, un comparto economico importantissimo per il quale  non possiamo 
fermarci e dobbiamo andare avanti.              
 
Consigliere Artioli: Come ha già detto il Consigliere Ventimiglia, e io riprendo 
le sue parole, questa cattiva e terribile opposizione si accinge, almeno per 
Liguria Popolare assieme alla Lega, a votare favorevolmente questa pratica che 
è politicamente importante. Quindi non è un’opposizione sterile che esce fuori 
dal Consiglio e non vota le cose a seconda di chi le propone, ma invece è 
sempre presente e attenta in Commissione soprattutto, perché in quella sede 
abbiamo tanto lavorato. Prima di entrare nel merito vorrei iniziare a fare dei 
ringraziamenti perché sono dovuti. Se noi pensiamo al tempo e ai lustri che ci 
sono voluti per dare nuovamente a Sanremo un piano regolatore di cui questo 
adeguamento è uno degli ultimi tasselli e che è passato per vari assessorati, 
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perché mi ricordo che facevano proclami al riguardo, senza richiamare l’inno 
alla gioia del Consigliere Marcucci, sia l’assessore Dolzan che Gorlero, io sono 
contento che l’Assessore Donzella sia alla fine riuscito a portare a termine 
questo compito con tutti gli uffici. Vorrei quindi fare prima i ringraziamenti. 
Quello dell’Assessore Donzella è un lavoro che riprende le fila di quelli 
precedenti avendogli saputo dare il giusto taglio e correggendo tante 
problematiche che invece erano state al tempo evidenziate. Vorrei ringraziare 
innanzitutto l’arch. Gabriella Daldoss, l’arch. Tomazzoni, il dott. Benedetti e il 
dott Di Braida che sono i consulenti del Comune che hanno redatto appunto il 
documento che stasera andiamo ad adottare esprimendo il voto a questa pratica 
e assieme all’ing. Miceli e a tutti gli altri nostri tecnici del comune si sono 
prodigati in questo intervento che era dovuto, sentito ed atteso. Era atteso 
perché come ha già detto anche il Consigliere Ventimiglia è andato a 
intervenire su alcuni aspetti problematici che si avevano, soprattutto anche in 
relazione alla possibilità di migliorare le condizioni abitative nelle fasce 
collinari, ma anche intervenendo e prevedendo  importanti interventi, secondo 
me, anche dal punto di vista urbanistico, per quel che riguarda il centro 
cittadino. Non so, io ho davanti la planimetria e vedo che fortunatamente viene 
prevista la modifica e l’attualizzazione alle esigenze odierne della viabilità 
dietro la Chiesa Russa dove abbiamo un edificio storico importante per 
Sanremo che è l’hotel Savoia che fino ad oggi è rimasto inutilizzato perché le 
caratteristiche della viabilità di accesso non ne consentivano la valorizzazione e 
l’utilizzo adeguato, mentre invece io mi auguro che questo impianto 
alberghiero importante possa ricominciare a lavorare perché Sanremo, lo 
sappiamo bene, si regge fondamentalmente su tre infrastrutture dal punto di 
vista turistico, sugli albergatori,  che dal più piccolo al più grande collaborano 
come prima interfaccia che fa promozione alla città, perché noi sappiamo anche 
che la Provincia, che una volta forniva materiale tramite le IPT ancor prima un 
valido sostegno, invece oggi non interviene più e vi è la Regione al suo posto, 
però in modo molto limitato. Noi sappiamo anche le problematiche che 
abbiamo solo per avere delle cartine o delle piantine, quindi la prima 
promozione viene fatta innanzitutto dagli albergatori. Il turismo poi si basa 
come secondo pilastro sul Casinò, e io mi auguro che possa riprendere presto la 
sua attività e riuscire ad attualizzarsi sui tempi presenti ed infine c’è il centro 
congressi dell’Ariston e le altre infrastrutture che consentono di rendere questa 
città unica. E’ necessario adeguarla però dal punto di vista della viabilità e in 
quest’ottica l’intervento che viene previsto secondo me è importante per poter 
avere un’altra struttura di richiamo come l’hotel Savoia. Poi ci sono due punti 
che a me piacciono molto e di uno di questi ne parleremo poi dopo nella pratica 
successiva che riguarderà l’adeguamento in relazione all’ambito di Porto 
Vecchio. Mi è piaciuto il fatto che l’approccio che si è cercato di dare sia stato 
finalmente capace di evitare la dispersione del patrimonio edilizio, ambientale 
e paesaggistico che abbiamo nel nostro territorio. Da un lato perché si è posta 
attenzione sull’aspetto relativo alle serre presenti, di cui in Commissione si è 
parlato molto e ringrazio molto l’arch. Daldoss che specificamente ha parlato di 
questo punto, ma non solo lei, riguardo al fatto che tante serre dismesse oggi 
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siano diventate un supporto per pannelli fotovoltaici con la conseguenza che 
questi ci possono rimanere sopra per x anni fin tanto che non sia scaduta la 
convenzione che hanno con il fornitore ecc. Questo fa sì che delle infrastrutture 
che un tempo davano una spinta economica al territorio, perché comunque 
grazie alle serre si dava lavoro a tanta gente, adesso siano dei manufatti che non 
sono più asserviti a quella che è un’esigenza dell’economia, perché purtroppo il 
mercato ha portato molte coltivazioni ad essere fatte altrove, ma esse invece 
rimangono vincolate, dal punto di vista dell’impatto ambientale, a questi 
pannelli solari che non danno utilità collettiva, ma la danno solamente a chi ha 
fatto quel contratto. Un discorso analogo è quello cui aveva già accennato il 
collega Ventimiglia, ovvero che sia stata prevista una maggiore vivibilità delle 
case della fascia collinare con la possibilità di realizzare maggiori porticati e 
spazi all’aperto e che si esca finalmente fuori dall’equivoco che si aveva 
relativamente al fatto che le case dovessero essere necessariamente agricole 
sopra una certa fascia di territorio, con una parte destinata a magazzino che poi 
di fatto diventavano salotti. Le case agricole non potevano avere la piscina 
perché il contadino non deve permetterselo, mentre invece adesso si sta 
cercando di creare con questo strumento, come nella vicina Francia, la 
possibilità di avere delle case belle, che possano essere delle ville, non 
vincolate allo stereotipo classico della casa rurale ligure che è un 
parallelepipedo piantato in messo alla collina su due fasce con due portichetti 
davanti e il magazzino sotto, ma che invece possa dare delle costruzioni di 
migliore qualità. Ho poi molto apprezzato l’attenzione che è stata data al verde, 
quindi voglio ringraziare sia i pianificatori che gli uffici e l’Assessore Donzella 
per aver portato a compimento questa pratica che, secondo me, darà un 
miglioramento positivo nel corso dei prossimi anni e che darà un nuovo 
rilancio mi auguro all’attività edilizia, però fatta nel rispetto dell’ambiente e del 
paesaggio per soddisfare quelle esigenze abitative della popolazione e non per 
darci quelle speculazioni che purtroppo ci siamo ritrovati. Durante la 
Commissione ci sono stati anche dei riferimenti che purtroppo sono stati il 
male dell’edificazione a Sanremo. Noi ci ricordiamo sicuramente il film Risi 
“Le mani sulla città” e il libro di Calvino dove viene citata la speculazione 
edilizia, ecco, io vorrei che con questo piano finalmente questo capitolo 
infausto della nostra città si possa chiudere e arrivare ad una pianificazione e ad 
una edilizia più consapevole e responsabile, meno speculativa e più rispettosa 
dell’ambiente. Un ultimo passaggio che volevo fare con l’Assessore riguarda la 
possibilità che in un futuro, tra i vari aggiustamenti, si possa trovare spazio 
anche per una logica legata ad interventi seri e concreti di riqualificazione 
edilizia del territorio. Se noi guardiamo le fotografie di Sanremo anche 
solamente nel dopoguerra, prima della copertura dei torrenti e di 
quell’edificazione disordinata che è stata fatta, noi vediamo che oggi ci sono 
alcune zone della città come via Galilei, via Dante, Via Agosti e Via Martiri 
che sono anche oltretutto quelle più popolose che effettivamente hanno perso 
quell’appetibilità anche estetica. Io mi auguro che nell’ambito di questo tipo di 
interventi di riqualificazione che andranno ad essere previsti e pianificati 
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successivamente si possa riuscire a recuperare un qualcosa di quello che era la 
nostra città, consentendo anche degli interventi, in un’ottica premiale, quali 
demolizioni e ricostruzioni adeguate con tutti i servizi e sottoservizi che invece 
negli anni 60 e 70 sono stati omessi semplicemente per far cubatura da vendere 
velocemente sul mercato immobiliare. Noi non possiamo quindi che esprimere 
il nostro voto favorevole e ringraziare nuovamente l’Assessore per l’impegno 
che ha profuso e in ultimo voglio ringraziare il Presidente della Commissione e 
non lo faccio per mettere in cattiva luce gli altri, ma per dare il merito a chi lo 
ha, che è il Consigliere Bellini il quale ha veramente saputo gestire al meglio 
questa Commissione su una pratica così importante, con completezza nella 
trattazione, con la possibilità di arricchire i contenuti, con facoltà di intervento, 
di valutazione e di confronto e ha fatto sì che un atto politico così importante 
questa brutta e cattiva opposizione lo voterà a favore. Mi scuso con i 
professionisti se hanno dovuto assistere prima ad una polemica politica, ma 
devo dire che le polemiche sono anche il sale della democrazia ed è proprio la 
democrazia, se volete, che consente di poter riconoscere gli errori del passato e, 
come è stato fatto con questo piano, cercare di andarli a recuperare. Ringrazio 
per l’ultima volta l’Assessore, il Presidente della Commissione, tutti i 
professionisti, il dirigente Miceli e tutti i nostri tecnici del Comune che hanno 
collaborato e reso possibile questo lavoro.  
 
Si riconnette la Consigliera Cozza: presenti 20 
 
Sindaco Biancheri: Ascoltando le parole dell’Assessore Donzella e di chi mi ha 
preceduto pensavo a questa pratica, quando è partita nel 2014, quando assieme 
all’Assessore Luca Emanueli avevamo ripreso lo schema di lavoro 
dell’Assessore Dolzan e dell’Amministrazione Zoccarato.  Ricordo la data del 
16 ottobre 2015 quando è stato approvato il nuovo PUC e da lì in effetti poi c’è 
stato ancora un lavoro immenso anche dell’Assessore Trucco assieme a tutte le 
osservazioni per poi arrivare oggi con l’Assessore Donzella ad avere gli 
aggiramenti frutto di questi due anni di lavoro. Quello di oggi credo sia un 
tassello molto importante  che si va ad aggiungere ad un ragionamento di PUC 
e quindi vorrei fare anche io un ringraziamento indubbiamente all’Assessore 
Donzella per il lavoro svolto, al dirigente Miceli, ai consulenti e anche a tutti 
gli ordini professionali perché sono stati molto pazienti e hanno dato un 
contributo importante. Ho la speranza che finalmente adesso si possa ripartire, 
come ricordava il Consigliere Ventimiglia. Siamo partiti da un PRG e 
sembrava impensabile, quando con l’Assessore Gorlero durante 
l’Amministrazione Borea si parlava di PUC, arrivare a questa giornata, a questi 
aggiornamenti e a tutto questo lavoro fatto. In realtà tanto lavoro è stato fatto in 
questi anni grazie a tante persone e agli uffici. Ho una grande soddisfazione per 
questo anche perché sono quei percorsi per i quali si inizia a vedere una 
conclusione e questo crea sempre una grande emozione, dunque grazie a tutti.  
 
Consigliere Bellini: Innanzitutto desidero salutare i professionisti presenti, il 
nostro bravo dirigente, l’ing. Miceli, e desidero ringraziare i colleghi della 2^ 
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Commissione consiliare per come hanno affrontato assieme a me questa 
importante pratica con spirito collaborativo e propositivo, veramente vi 
ringrazio tanto. Ho ascoltato con grande piacere la relazione dell’Assessore, 
che fa sempre resoconti puntuali, precisi e veramente si dimostra sempre un 
bravissimo amministratore. E’ stata una buona cosa mettere in permessa il 
lunghissimo iter che ha dovuto subire questa pratica per arrivare 
all’approvazione di oggi, si parla addirittura di PRG risalente al 1980 e di 
lunghissimo  e tortuoso iter durato decenni. Pensate, cari amici, per quanti anni 
ho sentito ronzare nelle orecchie e con me anche il Presidente del Consiglio, la 
parola PUC e oggi, finalmente, siamo arrivati al dunque. Una pratica condotta 
con un iter molto intelligente perché questo piano regolatore del 1980 è stato 
poi, nel 2019, sì approvato dalla Giunta regionale, però variato in molte sue 
parti in maniera restrittiva. Allora si è pensato di porre all’attenzione delle 
categorie professionali interessate questo intervento della Giunta regionale ed è 
quindi iniziato poi un percorso virtuoso concordato con gli uffici regionali 
competenti per entrare nel merito di queste modifiche, ritenute restrittive, 
giungendo poi a questo aggiornamento che non significa però cementare, non 
significa creare nuove volumetrie. Con questa pratica si vuole dare al privato 
un maggiore spunto affinché possa intervenire per riqualificare in primis le 
nostre zone collinari. L’ho detto in Commissione e lo ribadisco questa sera, mi 
ha colpito positivamente una battuta che l’arch. Daldoss ha fatto, quando ha 
detto che abbiamo voltato le spalle alla costa e ci siamo rivolti al nostro 
immediato entroterra, perché effettivamente sulla zona costiera quello che c’era 
da fare è stato fatto. Quindi, giustamente bisogna andare a intervenire in 
maniera migliorativa nel nostro immediato entroterra e lo si fa con questo 
aggiornamento del PUC, lo diceva bene l’Assessore Donzella, perché si parla 
di un utilizzo delle pertinenze che fino ad oggi è stato un atto molto 
difficoltoso. Poi vi è la realizzazione di piscine, come nella vicina Francia, 
dove tutte le abitazioni indipendenti hanno la piscina con quell’abbellimento 
che portano a quello che è il contesto abitativo. Con questa pratica credo che si 
voglia semplificare la vita ai nostri concittadini nel senso di dare loro 
l’opportunità di poter intervenire in maniera più semplice e snella. Un punto 
molto importante a cui ha fatto riferimento l’Assessore sono le premialità di un 
grande valore aggiunto al nostro territorio. Si parla di premialità su interventi di 
privati relativi alla messa in sicurezza del territorio e alla sua rivalutazione 
anche dal punto di vista artistico e delle nostre tradizioni. Il collega Ventimiglia 
ha posto l’accento su un’altra questione molto importante che ahimè tormenta 
un po’ il nostro territorio, la presenza di tante serre non più utilizzate che sono 
un problema per la nostra città non solo dal punto di vista del bel vedere, anche 
se è vero che non è una bella cosa vedere tutte queste serre, ma esse provocano 
anche un problema dal punto di vista della sicurezza del territorio, lo abbiamo 
detto in commissione. Oggigiorno le piogge hanno carattere anche torrenziale e 
queste serre, che occupano una metratura enorme, provocano anche un 
accumulo con grande velocità delle acque piovane e quindi un dissesto 
idrogeologico. Certo che queste serre costituiscono, per i proprietari dei terreni 
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dove insistono, anche un grosso problema per il loro smantellamento, perché 
smantellarle e andare a conferire ferro e vetro in tali quantità ha dei costi non 
da poco. Smaltire questa roba cosata, quindi anche lì sarebbe da fare uno sforzo 
di fantasia per vedere come poter andare incontro in qualche modo a questi 
privati che vorrebbero liberare il terreno da questi manufatti non più utilizzati. 
Pensiamoci, studiamo qualcosa. Il collega Artioli si riferiva all’hotel Savoia, 
una pratica che definirei carsica perché compare e scompare, va e viene nel 
tempo, ogni amministrazione viene tirata in ballo per questa storia del 
marciapiede in via Nuvoloni. Questa volta viene fatto con l’osservazione n.104. 
Io capisco tutto, ci mancherebbe altro, ma andare a espropriare terreni privati 
per fare un marciapiede ad uso e consumo di una struttura privata, con tutto il 
rispetto che si ha per questa struttura e per il suo proprietario che ha 
ristrutturato un albergo che è sempre stato un vanto per la nostra città, mi 
sembra strano. Mia madre mi diceva che quando era ragazzina andava in C.so 
Inglesi con le a miche a vedere i ricchi che danzavano sulla grande terrazza 
dell’hotel Savoia, ci mancherebbe altro. Però voglio dire, visto che è albergo e 
anche struttura ricettiva in appartamenti, quelli degli appartamenti si 
muoveranno con le auto, mentre per l’albergo che sicuramente avrà qualche 
stella e non sarà come la pensione Mariuccia, se si prendono un paio di 
pulmini, fanno un bus navetta e portano i clienti in spiaggia senza bisogno di 
espropri e quant’altro. Anche perché poi di marciapiedi ce ne sono da fare altri 
tra cui uno in via Lamarmora dove non passano i passeggini, oppure davanti 
alle case ex IACP di fronte alla casa di cura Franchiolo per intenderci. Questi sì 
che sono interventi molto più importanti da fare, con rispetto per l’hotel 
Savoia. Concludo dicendo che il PUC è un documento in continua evoluzione e 
con questi presupposti andremo a votare questa sera la pratica all’unanimità, il 
che mi fa molto piacere, è un’ottima cosa, segno tangibile dell’ottimo lavoro 
che è stato fatto, complimenti veramente. Con questi presupposti e gli indirizzi 
politico-amministrativi ai quali lei ha fatto riferimento, signor Assessore, 
sicuramente la nostra Sanremo, dal punto di vista urbanistico ne trarrà grande 
giovamento, grazie. 
 
Consigliera Pavone: Stasera vorrei esprimere grande soddisfazione ed orgoglio 
per la pratica che viene portata all’attenzione del Consiglio comunale, in 
quanto lo rende protagonista poiché si andrà ad esprimere per dare inizio ad 
una nuova stagione che disegnerà il nuovo volto della nostra città e darà 
sicuramente un impulso nuovo all’economia come già i miei colleghi 
Consiglieri hanno più volte ripetuto. Certamente dobbiamo ringraziare il lavoro 
degli uffici nella persona del dirigente ing. Miceli, l’arch. Frare e il geom. 
Moraldo. Un ringraziamento ovviamente va anche alla parte politica, 
all’Assessore Donzella in particolare, a tutti i commissari che si sono 
comunque impegnati nelle diverse riunioni che abbiamo fatto sul PUC e anche 
a tutti gli ordini professionali con cui si è avuto uno scambio continuo e molto 
costruttivo. Gli aggiornamenti sono stati predisposti dai tecnici esterni, arch. 
Daldoss, arch. Tomazzoni, il dott. Benedetti e il dott. Di Braida che ringrazio 
per il loro lavoro. E’ stato un piacere, per il tempo che sono stati con noi, 
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vederli innamorarsi e legarsi sempre più al nostro territorio. Hanno dato una 
risposta a temi delicati come appunto le zone agricole, il piano casa, le piscine, 
i parcheggi  interrati, tutte risposte che il nostro territorio aspettava da tempo, 
che erano necessarie e che vedono una continua tutela del presidio del territorio 
come per esempio proprio la reintroduzione del  trasferimento degli indici di 
base nelle zone agricole, le piscine o ancora la possibilità di realizzazione di 
volumetrie interrate, tutte cose che vedranno il profilo della nostra collina 
anche riordinato architettonicamente e urbanisticamente, sempre mantenendo le 
caratteristiche del nostro paesaggio. Il punto a cui siamo arrivati oggi è 
sicuramente un punto importantissimo e non fa altro che restituire allo 
strumento pianificatore la flessibilità che doveva essere un carattere tipico del 
PUC e che invece purtroppo, almeno all’inizio del suo percorso, ci aveva dato 
uno strumento piuttosto ingessato. E’ solo un primissimo passo, in realtà 
dovremo continuare su questa strada e a immaginare le evoluzioni e le richieste 
che il nostro territorio e la popolazione potranno richiederci in futuro per 
migliorare ancora la qualità del vivere. Ho sentito i colleghi parlare ovviamente 
della problematica delle serre, del loro abbandono in un cattivo stato 
manutentivo, che creano superfici impermeabilizzate creando problemi dal 
punto di vista idrogeologico o anche addirittura di inquinamento del terreno. 
Queste sono tutte problematiche che, nell’ottica di una città sempre più green, 
nella promozione anche del nostro territorio dovranno essere affrontate, magri 
con la promozione di premialità o in alcuni punti con la rinaturalizzazione del 
territorio. Ci sono altri progetti che abbiamo in piedi, abbiamo parlato ancora  
ultimamente della promozione degli sport all’aria aperta, dell’outdoor e quindi 
del collegamento tra la costa e l’entroterra, per cui, perché no, continuare a 
sognare di ripristinare per esempio la funivia e quindi di creare un 
collegamento green sul territorio, sarebbe sicuramente un progetto da tenere a 
mente. Dovremo essere pronti per il futuro con dei progetti importanti che 
possiamo poi proporre ai privati da poter realizzare sul nostro territorio. Sarò 
breve, se mi consentite presenterei anche l’emendamento che avevamo 
preparato e che si propone semplicemente di andare a correggere alcuni refusi 
delle norme di conformità e della disciplina paesistica. 
Il sottoscritto Consigliere, con riferimento all’ordine del giorno del Consiglio 
Comunale ed alla proposte deliberativa posta al p.4 dell’ordine del giorno 
avente ad 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”, presenta il 
seguente emendamento: 
1) ambiti APA_02 e ATPA_08 (modifica dell’elaborato definitivo e raffronto 
SR.1.03 Norme di Conformità - modifica dell’elaborato SR.1.03bis 
Semplificazione):  
 si propone la modifica della DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO 
PUNTUALE sostituendo il termine “non incremento” della impermeabilità dei 
suoli con “limitato incremento”;  
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 si propone di eliminare i termini “nuove piscine” “volumi interrati 
autonomi” e accorpamento di edifici; 
2) ambiti TUS_01 e TUS_02 (modifica dell’elaborato definitivo e raffronto  
SR.1.03 Norme di Conformità - modifica dell’elaborato SR.1.03bis 
Semplificazione): 
 si propone NELLE NORME DI CONFORMITA’ di sostituire i termini 
“nel rispetto del sedime della sagoma e dell’edificio preesistente” con “anche 
con diversi sagoma prospetti sedime”;  
 NELLA DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
sostituire i termini “nel rispetto del sedime della sagoma” con “anche con 
diversi sagoma prospetti sedime”; 
3) ambito TUS_03 (modifica dell’elaborato definitivo e raffronto SR.1.03 
Norme di Conformità - modifica dell’elaborato SR.1.03bis Semplificazione): 
 si propone nella DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO 
PUNTUALE sostituire i termini “nel rispetto del sedime della sagoma” con 
“anche con diversi sagoma prospetti sedime”; 
4) ambito TU_02 (modifica dell’elaborato definitivo e raffronto SR.1.03 
Norme di Conformità - modifica dell’elaborato SR.1.03bis Semplificazione):  
- si propone NELLA DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 
di eliminare la dizione “non potranno comportare accorpamenti di edifici 
diversi, ma solo la ricomposizione del volume esistente (senza ampliamenti 
non previsti dal PUC)”; 
5) ambito TU_02 (modifica dell’elaborato definitivo e raffronto SR.1.03 
Norme di Conformità - modifica dell’elaborato SR.1.03bis Semplificazione): 
 si propone di sostituire NELLA DISCIPLINA PAESISTICA DI 
LIVELLO PUNTUALE il punto “disposizioni per realizzazione di nuove 
edificazioni” in “ulteriori interventi ammissibili”; 
6) ambiti SU_01 e SU_04 (modifica dell’elaborato definitivo e raffronto 
SR.1.03 Norme di Conformità - modifica dell’elaborato SR.1.03bis 
Semplificazione):  
 si propone di eliminare il periodo “nel rispetto della sagoma 
dell’edificio preesistente (art. 3 del D.P.R.380/2001) nonché nel regime PTCP 
TU” nel rispetto del sedime della sagoma”; 
7) ambiti SU_01 e SU_04 (modifica dell’elaborato definitivo e raffronto 
SR.1.03 Norme di Conformità - modifica dell’elaborato SR.1.03bis 
Semplificazione):  
 si propone di eliminare il periodo “nel rispetto del sedime della 
sagoma” 
8) ambiti SU (modifica dell’elaborato definitivo e raffronto SR.1.03 Norme di 
Conformità - modifica dell’elaborato SR.1.03bis Semplificazione):  
 si propone di eliminare il periodo “nel rispetto del sedime della 
sagoma”. 
 
Si riconnette il Consigliere Masselli: presenti 21 
 



 

 

 - 25 - 

Consigliere Lombardi: Cercherò di essere brevissimo vista l’ora tarda e il 
numero di pratiche che ancora dovremo trattare. Intanto c’è da dire che il PUC 
è uno strumento di gestione e di pianificazione urbanistica del territorio 
comunale, ho apprezzato molto l’atteggiamento con cui sono state riviste in 
parte alcune scelte tra cui quelle del discorso relativo alla conservazione del 
territorio dove in partenza questo piano dava poche concessioni. Diciamo che a 
fianco al discorso sulla conservazione del territorio ritroviamo una 
rigenerazione anche territoriale al suo interno. Proprio in alcuni passaggi dei 
tecnici che hanno anche curato il PUC specialmente negli ultimi periodi 
dicevano che in pratica un approccio volto alla mera conservazione del 
territorio oggi non è più attuale e che sia necessario avere l’obiettivo di 
mantenere il suolo e di recuperare e trasformare in chiave sostenibile l’esistente 
creando possibilità abitative aumentando la presenza, anche allo scopo di 
presidiare il territorio, mantenendo le caratteristiche del paesaggio. E’ un 
approccio differente rispetto all’inizio com’era partito questo piano.  Noi 
avevamo rappresentato alcune criticità che ho anche espresso in Commissione. 
Se vi ricordate nel 2015 vi era la problematica relativa al Piano Casa che poi è 
stata in parte risolta. Per quanto riguarda l’aggiornamento del PUC, parlando di 
piano casa nelle zone che più interessano, cioè le ex zone agricole, sono state 
reintrodotte le possibilità di ampliamento, frazionamento e composizione dei 
volumi come peraltro la possibilità di realizzare interrati, piscine e garages, 
come dicevano i colleghi poc’anzi. L’altro passaggio che volevo fare è legato 
alle delocalizzazioni ora permesse anche in queste zone. Nei centri storici 
genericamente non viene permesso nulla se non opere di manutenzione e 
restauro straordinarie senza alcuna distinzione tra il palazzo Borea d’Olmo, che 
chiaramente deve essere straconservato, ed altri “obbrobri” che invece esistono 
dove magari ci si potrebbero fare interventi più importanti anche specialmente 
in questo momento, dove abbiamo la possibilità di accedere al 110%, al sisma e 
all’ecobonus, ecc. Cercando di andare verso la conclusine diciamo che il PUC 
si è formato negli anni a seguito di una moltitudine di persone che hanno 
aggiunto al PUC conoscenza e fra queste anche coloro che hanno prodotto delle 
osservazioni. Ricordiamo che ne erano arrivate in gran quantità all’adozione 
del Piano, dove all’interno ogni cittadino, ogni tecnico e ogni ordine 
professionale potevano presentare delle modifiche che da quanto ci è stato 
detto e confermato in gran parte sono state accolte e che oggi vanno a formare 
anche loro l’ossatura di questo documento che diventerà importantissimo per lo 
sviluppo futuro del nostro territorio. Devo dire che anche il nostro voto, al pari 
della partecipazione che c’è stata, sarà questa sera favorevole. Sarà un voto 
favorevole fino la punto in cui siamo arrivati oggi con questo documento per 
sfatare anche il mito che noi saremmo aprioristicamente contrari a tutto. 
Pertanto anche Fratelli d’Italia questa sera darà il suo contributo per lo sviluppo 
ed il mantenimento del nostro territorio, cercando di valorizzare al massimo il 
valorizzabile e cercando di eliminare ancora quelle brutture che oggi implicano 
delle ferite nel nostro territorio, come prima rappresentavano anche altri 
colleghi, ad esempio le serre in zone dove ormai si coltiva più poco e dove 
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all’epoca, probabilmente presi dal boom economico del fiore, si concedevano 
queste permeabilizzazioni di territorio. Ecco, una delle particolarità di questo 
PUC, ma questo lo era già dall’inizio, era il cercare di riprendersi  più territorio 
possibile e renderlo nuovamente permeabile. Per cui bravi a tutti coloro che 
hanno partecipato fino ad oggi, compresi i cittadini, gli ordini professionali che 
hanno prodotto parecchio e anche ai tecnici dei nostri uffici comunali e quelli 
incaricati dalle varie amministrazioni e i vari Assessori che hanno seguito 
questa nuova pianificazione che in teoria dovrebbe dare anche uno sviluppo 
economico al settore oltre che una rigenerazione e una conservazione del suolo.  
 
Consigliere Trucco: Sono contento di questo passaggio maturato in varie 
amministrazioni precedenti di cui io sono felice di aver dato il mio contributo, 
seppur minimo, durante la precedente, con l’aiuto e il grosso lavoro svolto 
dall’ex Consigliere Ing. Formaggini che ha seguito la pratica nella fase finale. 
Quindi ci tengo a ringraziare anche lui in questo momento. L’emendamento 
proposto è frutto di importanti e utili osservazioni pervenute dal Collegio dei 
Geometri e da altri tecnici del settore che ringrazio per il loro impegno. 
Finalmente potremo avere nel nostro settore dell’edilizia, che è un settore 
trainante per la città perché va a smuovere innumerevoli attività produttive, un 
avvicinamento a quelle norme che speravamo di poter utilizzare con 
l’approvazione del PUC nel 2018. Purtroppo in quella data ci fu un’ingessatura 
prodotta dall’intervento regionale che non ci aspettavamo. Questo è un 
passaggio che ha richiesto, pur nei termini più rapidi possibili della normativa 
vigente, comunque un paio d’ani per poter andare a sbloccare e limare 
situazioni come sono state appunto accennate dall’Assessore Donzella che 
ringrazio anche se forse non ce n’è bisogno, ma lo ringrazio particolarmente 
perché insieme a me e agli altri Consiglieri ha creduto in questa operazione e se 
ne è fatto carico portando il risultato a casa. Questo passaggio sbloccherà ed 
aprirà prospettive lavorative in tutto il comparto dell’edilizia sanremese dando 
anche ai cittadini e alle persone che necessitano della casa, dell’ampliamento 
della propria abitazione per poter condurre una vita normale e decorosa, la 
possibilità appunto di applicare quelle norme che fino a poco tempo fa in 
Regione Liguria erano alla portata di tutti. Il PUC, l’aggiornamento e 
l’avvicinamento all’applicazione del piano casa sull’intero territorio comunale 
è sicuramente un passo avanti. Non è l’ultimo da fare in questa direzione, 
perché servirà ancora un altro duro lavoro per poter permettere l’applicabilità 
completa della norma vigente in Regione, ma questo sarà un passo importante a 
livello burocratico-amministrativo che dovremo affrontare prossimamente. 
Grazie a tutti i tecnici e alle persone che hanno collaborato alla stesura di 
questo aggiornamento e buon lavoro a tutti. Grazie. 
 
Consigliere Robaldo: Non volevo intervenire però poi nella discussione ho 
ripensato anche a tutti gli anni da quando siamo entrati in amministrazione e 
abbiamo sentito parlare di PUC.  Ne avevo già sentito parlare nel 2004 quando 
avevo iniziato a occuparmi un po’ di politica a livello locale ed erano già allora 
altri 20 anni che se ne parlava sena mai portarlo a casa. Quindi pensavo proprio 
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al discorso che si è sviluppato in questi anni e devo dire che stasera quello che 
mi ha fatto più piacere è il fatto di vedere proprio dall’opposizione l’appoggio a 
questa pratica perché mi ha fatto notare, non solo stasera, che forse si sta 
cambiando un po’ il modo di fare politica, anche se questo è solo un augurio, 
almeno a livello locale. Dico questo perché, secondo me, siamo andati avanti 
40 anni senza PUC perché, da quello che ho visto io, ogni volta che si 
cambiava amministrazione nella successiva si ripartiva da zero perché non si 
voleva dare  soddisfazione alla precedente azzerando ogni volta tutto il lavoro 
che era stato fatto prima. Questo lo dico bipartisan, non accadeva solo da una 
parte. Andrea Gorlero aveva iniziato a portare parecchi aggiustamenti al 
discorso del PUC, poi Borea è andato a casa, si è ricominciato da capo e siamo 
arrivati di nuovo noi ed abbiamo praticamente di nuovo ricominciato da capo. 
Però il fatto di aver avuto due amministrazioni di seguito forse ci ha dato la 
possibilità di arrivare in fondo a questo percorso. Devo dire che se siamo qua è 
anche grazie al fatto che l’Assessore Emanueli, quando  ha iniziato ad 
occuparsi del PUC nel primo anno di Amministrazione Biancheri, nel giro di 
un anno ha presentato il corpo di questo PUC sul quale si è iniziata tutta la 
discussione e ci sono stati anche i problemi con la Regione che poi si sono 
piano piano risolti. Quindi il ringraziamento va ai tecnici che hanno lavorato 
prima e adesso, all’Assessore Trucco e all’Assessore Donzella che, secondo 
me, è stato determinante in quest’ultima parte per cercare di recuperare quello 
che si stava un po’ rischiando di perdere. Poi va un ringraziamento sicuramente 
a tutti coloro che ci hanno lavorato. Non entro nello specifico delle serre, 
piscine e altro, perché è già stato detto tutto prima.  
Secondo me siamo in un periodo che probabilmente si dimostrerà importante, 
perché stiamo parlando di recovery plan e quindi anche questo potrà essere 
determinante, soprattutto per quello che è la parte più pubblica, ma anche e 
soprattutto per il discorso della riforma della burocrazia, che mia auguro venga 
portato avanti. Serve lo snellimento delle pratiche e di tutto quello che è un iter 
burocratico, anche interno della macchina comunale, che secondo me è 
allucinante. Mi auguro che  questo discorso vada avanti e la possibilità di avere 
uno strumento che possa essere attuato e sfruttato per tutto quello che è stato 
detto prima possa rappresentare un vantaggio e una svolta per Sanremo. Ad 
esempio, alcune zone della nostra città sono coperte di roveti e non c’era la 
possibilità di fare nulla su quei terreni a causa della volumetria eccessiva del 
nostro comune, soprattutto concentrata nelle tre vie, via Martiri, via Galieli e 
Baragallo, mentre adesso mi auguro veramente che l’edilizia possa ripartire. 
Ciò vorrà  dire posti di lavoro e ditte che ritornano a lavorare con gente che 
porterà a casa degli stipendi, ma senza fare colate di cemento, quanto un  
recupero e tutto quanto si potrà realizzare in base a quello che questo PUC 
permetterà. Scusate ma ho voluto fare un intervento perché in questi anni la 
vicenda è stata abbastanza sofferta, c’era un blocco, si faceva un  metro avanti 
e due indietro, quindi arrivare a questo punto è stato importante e arrivarci con 
l’appoggio anche di tutta l’Amministrazione in toto è cosa molto importante e 
di questo ne sono felice.       
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Consigliere Artioli: Sarò telegrafico anche perché l’ora comincia a farsi tarda e 
abbiamo ancora altre pratiche. Innanzitutto voglio sottolineare le parole del 
Consigliere Robaldo, nel senso che effettivamente questa sera maggioranza e 
opposizione hanno dato veramente la sensazione di come tutti quanti noi che 
siamo qua siamo veramente portati a fare il bene della città ognuno secondo le 
nostre capacità e possibilità ovviamente. Quindi, senza astio e senza ostilità al 
di là di tutto poi questo è ciò che resta, mentre tutto il resto sono ragli d’asino 
che non salgono al cielo, per cui ritengo questo un messaggio molto 
importante,  per cui ringrazio il Consigliere Robaldo. 
Poi sentiremo anche il Consigliere Rizzo del M5S, ma praticamente tutta 
l’opposizione ha espresso l’intenzione di votare positivamente proprio a 
rimarcare l’approccio con il quale ci si è confrontati con questa pratica. Ho 
dimenticato di ringraziare prima Giorgio Trucco ed Emanueli che hanno avuto 
ruoli importanti e ringrazio anche il Sindaco che nelle sue parole ha fatto 
pensiero e ricordo di come questa pratica sia andata avanti – anche se con i vari 
stop & go perché effettivamente, come diceva Robaldo, molte volte c’è la 
volontà di demonizzare l’avversario quando invece si dovrebbe tirare il carro 
nella stessa direzione tutti quanti assieme – ed ha riconosciuto come questo 
lavoro sia stato fatto per stratificazione prendendo spunto anche da quelli 
precedenti, da Gorlero a Dolzan, ad Emanueli, Trucco ed oggi Donzella al 
quale oggi spetta il merito come in una staffetta di aver dato proprio lo sprint 
finale alla pratica e per questo lo ringrazio ancora. Rientrando invece sul 
discorso della pratica volevo far notare che in Commissione si è parlato delle 
opportunità date dal 110% e quindi io mi auguro che effettivamente questa 
disponibilità e questa possibilità consenta di fare degli interventi privati che 
alleggeriscano e comunque migliorino tutta la città. In Commissione si è fatta 
anche particolare attenzione a quello che non deve essere l’abuso dei cappotti 
che sono richiesti per il miglioramento energetico sugli stabili più belli che noi 
abbiamo nel nostro centro storico o quelli che hanno un pregio architettonico, 
perché non avrebbe senso farci tante questioni sulle colline se poi andassimo ad 
incappottare le facciate di stabili invece di pregio e a Sanremo fortunatamente 
ce ne sono tanti. Ringrazio l’Assessore e i tecnici che sono intervenuti proprio 
per l’attenzione posta anche su questo argomento.   
 
Assessore Donzella: Mi voglio assumere un impegno formale questa sera e 
confido di farcela perché tutti i Consiglieri me lo hanno chiesto in 
Commissione. Entro fine luglio faremo l’impossibile per portare la delibera sui 
sottotetti che è strettamente legata all’aggiornamento e a cui tutti noi teniamo. 
Inoltre presenteremo la variante, che sarà anche qui sottoposta all’esame della 
Regione, con cui ci siamo già confrontati, per poter ottenere anche nelle zone 
agricole la demolizione e ricostruzione più l’incremento del 35% come è stato 
detto, quindi con la riqualificazione. Ci sono delle proposte che vaglieremo di 
volta in volta, mi pare che lo diceva il collega Artioli, per cercare di demolire e 
ricostruire in quelle zone magari un po’ più degradate o popolose dove bisogna 
migliorare l’aspetto architettonico. Mi viene in mente quello che diceva il 
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Consigliere Rizzo in Commissione, con questi aggiornamenti abbiamo 
migliorato la possibilità del decollo e dell’atterraggio non solo nei nuclei di 
antica formazione ma anche in tante altre zone, consentendo con un 
interpretazione molto intelligente della Regione del 15.3.2021, importantissima 
per il nostro territorio, che la demolizione e la ricostruzione avvengano anche 
con il cambiamento delle sagome, che è fondamentale. Voglio concludere con 
un aneddoto, l’importanza che il nostro territorio abbia degli esponenti in 
Regione, perché in Regione il modo di pensare dei genovesi nei nostri 
confronti al ponente ha una visione del territorio molto diversa da noi, il loro 
territorio è diverso dal nostro. Quando avevo il ruolo di Bellini ho lavorato 
molto con Luca Emanueli che ringrazio e con Trucco proprio anche per quella 
stesura del PUC, ero il presidente della Commissione Urbanistica e LL.PP. ed 
in Regione funziona che il Presidente per consuetudine è relatore della legge, 
quindi io sono stato relatore della legge sul piano casa. In Commissione 
successe che, proprio conoscendo il nostro territorio, e non è stato facile, noi 
insieme agli altri Consiglieri di Ventimiglia e di Imperia siamo riusciti a 
spiegare che le nostre terrazze, le nostre fasce, siccome c’era la coltivazione dei 
fiori, le case agricole e i casolari, venivano realizzati nella parte più brutta della 
campagna, cioè, in un angolo, vicino a un muro a secco, dove non c’era il sole, 
quindi la legge della fedele sostituzione edilizia senza poter modificare il 
sedime avrebbe comportato che quelle case, magari vicino ad una strada, 
sarebbero rimaste le medesime in quel sito lì. Spiegando com’è il nostro 
territorio, dove prima veniva dato tanto valore alla terra e poco all’abitazione, 
siamo riusciti a spiegare e ad ottenere che le case debbono esser spostate di 
sedime e questo l’avevamo portato  mi pare a 25 metri e all’ultimo momento 
abbiamo fatto un emendamento, noi del ponente, per consentire ai casolari di 
25-30 metri di poter essere demoliti, ricostruiti ed accorpati con la 
riqualificazione del territorio. Ecco, questa modifica del piano casa che oggi ci 
troviamo in questa legge regionale e in questi aggiornamenti  è qualcosa che 
abbiamo fatto noi di questa provincia e se non ci fossero stati gli esponenti del 
nostro territorio dai genovesi non sarebbero arrivate queste scelte. Era una cosa 
che ci tenevo a dire perché avevamo lavorato su questo assieme a Luce 
Emanueli e a Giorgio Trucco. Grazie veramente per tutta la vostra 
collaborazione.         
 
Si disconnette il Consigliere Biancheri Carlo: presenti 20 
 
Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione l’emendamento 

presentato dal Consigliere comunale Alessandra Pavone, con nota in data 
10.05.2021, acquisita agli atti con n. 40857 di Protocollo generale, nel testo 
come sopra riportato. 
 
Il proposto emendamento, posto in votazione per alzata di mano, viene 
APPROVATO ALL’UNANIMITA’ dai componenti partecipanti in audio-
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videoconferenza alla seduta, in conformità all’esito, accertato e proclamato dal 
Presidente della seguente votazione: 
 
Presenti:         20 
 
Astenuti:     0 
 
Votanti:        20 
 
Voti favorevoli:     20 
 
Voti contrari:           0  

 
Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione la deliberazione 
di cui all'oggetto, siccome emendata negli elaborati citati in delibera e 
conservati agli atti d’ufficio, nonché modificata nel testo, aggiornato a seguito 
della sostituzione, per motivi tecnici, dell’“Elaborato “SR 1.03 – Struttura del 
Piano – Norme di Conformità” (come da nota del Dirigente Ing. Giambattista 
Maria Miceli in data 10.05.2021 P.G. n.40906): 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
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 
n.36/97 del 4 settembre 1997 e s.m.i), che – dopo un lunghissimo e tortuoso 
iter durato decenni – ha sostituito il datato P.R.G., risalente addirittura al 
1980; 

- l’approvazione di cui sopra è avvenuta nei termini e con le modifiche indicate 
nella Relazione Tecnica n. 116 del 19/04/2019 allegata al provvedimento 
regionale di approvazione; 

- il Piano Urbanistico Comunale è stato modificato/rettificato con i successivi 
seguenti provvedimenti: 
 Decreto del Direttore Regionale n. 4427 del 25/07/2019 rettifica non-

applicazione del Regolamento Regionale n. 2/2017; 
 Determinazione dirigenziale n. 3580 del 29/10/2019 approvazione degli 

elaborati adeguati all'approvazione regionale del PUC ; 
 Determinazione dirigenziale n. 3903 del 21/11/2019: “RIVIERA 

TRASPORTI S.p.A. _ Valorizzazione immobili situati nel Comune di 
Sanremo”; 

 Determinazione dirigenziale n. 4043 del 02/12/2019: “Rettifica delle norme 
di conformità; 

 Determinazione dirigenziale n. 1415 del 27/04/2020 rettifica della 
perimetrazione del servizio Se374; 
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- in data 03/07/2019 si è svolta presso il Comune di Sanremo una riunione tra 
Comune di Sanremo, Regione Liguria, Ordini e collegi professionali e 
categorie produttive interessate nella quale si sono rappresentate 
all’Amministrazione Regionale le criticità conseguenti le modifiche d’ufficio 
apportate con il provvedimento regionale di approvazione; 

- 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,  oltreché illegittime, particolarmente 
incidenti sull’attività edilizia ed urbanistica del territorio del Comune di 
Sanremo; 

 
VISTO il contributo pervenuto da parte delle seguenti categorie professionali: 
- Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Imperia  con nota pg. 

69463 del 05/08/2019; 
- Ordine degli Ingegneri della provincia di Imperia con nota pg. 75715 del 

30/08/2019; 
 

DATO ATTO che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 248 del 30/10/2019, per le  

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, oltreché 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; 
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 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 anziché 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; 

- con Determinazione dirigenziale n. 2043 del 26/06/2020, a seguito di 
esperimento di manifestazione di interesse è stato affidato il “Servizio di 
attività 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 dei ripetuti incontri intervenuti con gli Uffici Regionali 
preposti; 
 
VISTO e CONSIDERATO che in data 3 luglio 2020 e in data 24 febbraio 
2021 si sono tenuti incontri presso il Comune di Sanremo con gli Ordini 
professionali al fine di condividere il percorso di modifica al Piano Urbanistico 
Comunale; 
 
DATO ATTO che in conseguenza dell’incontro illustrativo agli ordini 
professionali del 24.02.2021del lavoro svolto dal raggruppamento di 
professionisti affidatario coordinato dall’ufficio comunale competente, 
perveniva specifico contributo da parte  Collegio dei Geometri in data 5 marzo 
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2021, prot. 20638 e che  suggerimenti in esso  formulati sono attentamente 
esaminati e valutati ai fini della stesura definitiva della proposta di 
aggiornamento del puc; 
 
VISTA  la nota del mandatario del raggruppamento, Arch. G. Daldoss, - prot. 
34727/2021 - con la quale conferma ai fini dell’assestamento della disciplina 
del puc la trasmissione dei sottoelencati elaborati comprensivi della 
documentazione necessaria in applicazione delle disposizioni in materia di Vas 
di cui alla legge regionale 32/2012: 
 

 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. 

40854 del 10/05/2021 (siccome emendato) 

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

SR.1.03 
bis 

SEMPLIFICAZIONE – prot. 30230 del 7/04/2021 (siccome 

emendato) 
 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 
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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 
 

 
DATO ATTO che l’Ufficio, esaminati gli elaborati come sopra depositati ha 
ritenuto necessario, sulla base di esigenze intervenute medio-tempore e per 
ottimizzare l’efficacia dello strumento, apportare agli stessi alcune 
modifiche/integrazioni tutte contenute nell’Allegato A del quale è proposta 
l’approvazione a parziale modifica e  integrazione degli elaborati sopraindicati; 
 
VISTA la relazione del Dirigente del Settore, denominata Allegato B e facente 
parte integrante del presente provvedimento, relativa alla coerenza della 
documentazione presentata rispetto alle richieste di cui alla D.G.C. n. 248 del 
30/10/2019 contenente, tra l’altro, la presa d’atto che le proposte di rettifica 
formulate dagli Uffici comunali nell’Allegato “A” non mutano le risultanze di 
cui alla documentazione presentata, necessaria ai fini dell’espletamento della 
procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS – ai sensi della L. 32/2012 -  
nonché l’attestazione – ai sensi dell’art. 43 della L.R. 36/97 – che la 
documentazione sopracitata risulta compatibile rispetto alla Descrizione 
Fondativa ed agli Obiettivi del Piano, ed è conforme ai Piani territoriali e di 
Settore di livello sovraordinato; 
 
VISTO l’elaborato “Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità 
alla VAS” redatto in applicazione delle disposizioni in materia di VAS di cui 
alla L.R. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
RILEVATA la necessità, con riguardo all'elaborato Norme di conformità 
contenente la disciplina degli Ambiti di PUC, di razionalizzare il testo a parità 
di contenuto rendendolo di più facile lettura e comprensione; 
 
VISTO l'elaborato consegnato dai professionisti incaricati in data 7/04/2021 
prot. 30230 denominato “SR1.03bis Semplificazione”, che risponde alla 
sopracitata esigenza di semplificazione normativa; 
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RITENUTO necessario approvare con il presente procedimento il testo 
semplificato delle Norme di Conformità denominato “SR 1.03bis – 
Semplificazione” come sopra predisposto che va ad affiancare  l'elaborato “SR 
1.03 Norme di Conformità”; 
 
PRECISATO che stante il contenuto innovativo relativo alla modalità 
esplicativa delle norme  che caratterizza il nuovo documento questo deve 
necessariamente essere sottoposto ad una fase di verifica e collaudo e in caso di 
discordanza fra i due elaborati prevarrà il documento “SR 1.03 Norme di 
Conformità”; 
 
RITENUTO gli elaborati e allegati sopraindicati meritevoli di approvazione; 
 
RILEVATO che le decisioni in tema di pianificazione urbanistica sono di 
competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il parere tecnico ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 del Dirigente Settore 
servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile; 
 
VISTI il P.U.C.. vigente approvato con D.G.R. n. 347 del 30/04/2019; 
 
VISTA la Legge Urbanistica Regionale 04/09/1997, n. 36 ed in particolare 
l’art.43; 
 
VISTA la legge urbanistica n. 1150 del 07/08/1942 e s.m.i; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E L I B E R A 

 

1. ai sensi del comma 5 dell’art.43 legge 36/97 di adottare l’aggiornamento al 
Piano Urbanistico Comunale costituito dai seguenti elaborati, comprensivi 
della documentazione necessaria in applicazione delle disposizioni in materia 
di Vas di cui alla legge regionale 32/2012, depositati dal Raggruppamento 
dei professionisti incaricati: 

 

 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. 
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29484 del 6/04/2021 
SR.1.
01b 

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

SR1.0
1.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. 40854 del 10/05/2021 (siccome emendato) 

SR.1.
03 

STRUTTURA DEL PIANO-NORME DI CONFORMITA’-
RAFFRONTO – prot. 30178 del 7/04/2021 (siccome emendato) 

SR.1.
03 bis 

SEMPLIFICAZIONE – prot. 30230 del 7/04/2021 (siccome 

emendato) 
 STRUTTURA DEL PIANO-PLANIMETRIA TUS 2° - 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 

S3.01
a 

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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con le modifiche/integrazioni tutte contenute nell’Allegato “A”; 

 
2. di attestare la compatibilità delle modifiche al Piano Urbanistico Comunale 

rispetto alla Descrizione Fondativa e agli Obiettivi del Piano e la conformità 
ai Piani territoriali e di settore di livello sovraordinato e la presenza della 
documentazione necessaria in applicazione delle disposizioni in materia di 
Vas di cui alla legge regionale 32/2012, così come da Allegato “B” facente 
parte integrante del presente provvedimento; 

 

3. di adottare altresì l'elaborato “SR 1.03bis – Semplificazione” che all'esito 
della presente procedura andrà ad affiancare l'elaborato “SR 1.03 Norme di 
conformità”,  e che in  caso di discordanze  prevarrà  quest’ultimo; 

 
4. di demandare, a seguito della definitiva approvazione dei documenti di puc  

eventuali correzioni formali in termini generali  nonché del documento “SR 
1.03bis – Semplificazione”  finalizzate alla congruenza con il documento 
“SR 1.03 Norme di conformità”, al dirigente del Settore servizi alle imprese 
al territorio e allo sviluppo sostenibile che vi provvederà mediante proprio 
atto dispositivo; 

 
5. di provvedere, a seguito dell’esecutività della deliberazione di adozione 

dell’aggiornamento del PUC, agli adempimenti procedurali stabiliti dall’art. 
43 comma 6 della LR 36/97 e ss.mm.ii.;  

 
6. di disporre la pubblicazione, sul B.UR.L.  e sul sito informatico del Comune 

di Sanremo, dell’avviso recante l’indicazione del sito informatico in cui sono 
consultabili gli atti approvati con il presente provvedimento ai fini della 
presentazione di eventuali osservazioni; 

 
7. di dare atto che dalla data di pubblicazione gli atti saranno depositati per un 

periodo di 30 giorni consecutivi a libera visione in forma cartacea  presso la 
segreteria comunale  e in forma digitale presso l’apposita sezione 
Pianificazione e governo del territorio  del portale di amministrazione 
trasparente del sito istituzionale del comune di Sanremo;  

 

8. di inviare la documentazione come sopra adottata al Settore Lavori 
Pubblici/Servizio Ambiente, al fine dell’avvio della procedura di Verifica di 
assoggettabilità a Vas di cui all’art. 13 della L.R. 32/2012 e comprensiva 
della richiesta al competente ufficio regionale dell’espressione del parere di 
cui all’art. 56 bis della L.R. 36/97 nonché ai sensi dell’art. 89 del DPR 
380/2001; 

 

9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore 
Servizi alle Imprese, al territorio e sviluppo sostenibile, Ing. Giambattista 
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Maria Miceli il quale ha curato l’istruttoria del presente provvedimento ed è 
incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai 
sensi dell’art. 6 della Legge 7/08/1990 n. 241; 

 

10. di dare atto che la procedura è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 39 del 
D. Lgs. 14/03/2013 n. 33; 

 
11. di dare atto che il presente provvedimento non comporta e/o comporterà 

riflessi diretti/indiretti sulla situazione economica, finanziaria e sul 
patrimonio dell’Ente; 

 
12. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la 

tipologia dell’atto. 
   
 
La proposta deliberativa, posta in votazione per appello nominale, viene 
APPROVATA ALL’UNANIMITA’ dai componenti partecipanti in audio-
videoconferenza alla seduta, in conformità all’esito, accertato e proclamato dal 
Presidente, della seguente votazione: 
 
Presenti:         20 
 
Astenuti:     0 
 
Votanti:        20 
 
Voti favorevoli:     20 
 
Voti contrari:           0  

 

Durante la votazione per appello nominale della proposta deliberativa sono 
state rese le seguenti dichiarazioni di voto:  
 
Dichiarazione di voto del Consigliere Artioli: Due sì ancora per rappresentare 
come questa opposizione si sia sempre mossa durante tutti i lavori nei Consigli 
comunali, e non solo per questa pratica – perché anche un’altra molto 
importante è stata quella per l’acquisizione del sedime del Mercato dei Fiori, 
un’altra pratica storica passata in questa Amministrazione – lavorando e 
operando solo, sempre ed esclusivamente nell’interesse della città.  
 
Dichiarazione di voto del Consigliere Ventimiglia: Faccio mie le parole del 
collega Artioli e ringrazio tutti i tecnici che prima mi sono scordato di 
ringraziare, dall’ing. Miceli e tutti i presenti in sala Giunta con l’Assessore. 
Una cosa volevo dire all’Assessore, lei oggi ha fatto una promessa, entro luglio 
2021, che sia chiaro, la pratica dei sottotetti deve essere portata perché è 
importante per tutta Sanremo e per tutti i cittadini, grazie, due sì. 
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Il Presidente pone quindi in votazione la dichiarazione di immediata 
eseguibilità del provvedimento. 
 
La proposta dichiarazione di immediata eseguibilità, posta in votazione per 
appello nominale, viene APPROVATA ALL’UNANIMITA’ dai componenti 
partecipanti in audio-videoconferenza alla seduta, in conformità all’esito, 
accertato e proclamato dal Presidente, della seguente votazione: 
 
Presenti:         20 
 
Astenuti:     0 
 
Votanti:        20 
 
Voti favorevoli:     20 
 
Voti contrari:           0  
 
 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE  
   (Alessandro IL GRANDE)      (dott. Tommaso LA MENDOLA)     

 



Comune di SANREMO

Pareri

37

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

2021

Urbanistica

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/04/2021

Ufficio Proponente (Urbanistica)

Data

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.

Giambattista Maria Miceli

Parere Tecnico

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/04/2021

Ragioneria

Data

SI ATTESTA, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II., CHE
LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O
INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL’ENTE
E NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI PREVISTI DALL’ART. 153, COMMA 5, DEL
SUDDETTO D.LGS. CHE SONO RINVIATI ALL'ATTO DEFINITIVO DI APPROVAZIONE DEL PUC

Dott.ssa Cinzia Barillà

Parere Contabile

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


