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IL DIRIGENTE 
 

Premesso:  

- Che con Deliberazione di Giunta Regionale n° 347 del 30/04/2019 è stato approvato il 
nuovo Piano Urbanistico Comunale; 

- che con Determinazione Dirigenziale n° 3580 del 29/10/2019 sono stati approvati gli 
elaborati del Piano Urbanistico Comunale in adeguamento alla succitata Deliberazione 
regionale; 

- che Regione Liguria con decreto n. 708 del 09/02/2021 del Direttore Generale del 
Dipartimento Ambiente, operando in nome e per conto dell’Autorità di bacino 
distrettuale dell’Appennino Settentrionale, in applicazione dell’Accordo di avvalimento 
sottoscritto in data 29/10/2018, ha approvato la variante al Piano di Bacino Ambito 4 – 
T. Armea e Rio Fonti, in Comune di Sanremo (IM), area ex TRASCA in Loc. Valloni 
Cascine, relativa all’aggiornamento del quadro della pericolosità geomorfologica e 
idraulica - Pubblicazione sul BURL n. 8 del 24/02/2021 - parte II; 

- che Regione Liguria con decreto n. 960 del 18/02/2021 del Direttore Generale del 
Dipartimento Ambiente, operando in nome e per conto dell’Autorità di bacino 
distrettuale dell’Appennino Settentrionale, in applicazione dell’Accordo di avvalimento 
sottoscritto in data 29/10/2018, ha approvato la variante al Piano di Bacino stralcio 
Ambito III - Torrente San Francesco – Approvazione della variante di riperimetrazione 
delle fasce di inondabilità del T. San Francesco - Pubblicazione sul BURL n. 10 del 
10/03/2021 - parte II; 

 
Atteso che si rende necessario pervenire ad una coerenza tra il PUC vigente e la Variante 
regionale al Piano di Bacino attraverso il recepimento delle suddette varianti negli 
elaborati geologici del PUC, con particolare riferimento ai seguenti documenti: 
- in recepimento della DDG 708/2021 relativa all’area ex TRASCA, viste le varianti 

apportate alla cartografia geomorfologica ed idraulica del piano di bacino: 

 AggS 4.02 “Carta Geomorfologica”: 



 AggS 4.04 “Carta Geotecnica di Microzonazione Sismica”; 

 AggS 4.05 “Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica – M.O.P.S.”; 

 AggS 4.06 “Carta di Suscettività d’Uso del Territorio” (Scala 1:10000) e relativo 
quadrante con stampa a scala maggiore (Scala 1:5000) denominato: AggS 4.06 – 
2;  

 AggS 4.08 “Verifica di Compatibilità del PUC con i PdB di riferimento – Confronto 
Sottoclassi 5g e 4g del PUC con Aree Pg4 dei PdiB”; 

 Agg S.09 “Carta della Franosità Reale”. 
- in recepimento della DDG 960/2021 relativa alla fasce di inondabilità del Torrente San 

Francesco che ha visto la sola variante idraulica del piano di bacino: 

 AggS 4.06 “Carta di Suscettività d’Uso del Territorio” (Scala 1:10000) e relativi 
quadranti con stampa a scala maggiore (Scala 1:5000) denominati: AggS 4.06 – 2; 
AggS 4.06 – 3. 

 
Considerato che la modifica dell’elaborato AggS4.06 “Carta di Suscettività d’Uso del 
Territorio” (Scala 1:10000) determina, per mera sovrapposizione, anche la conseguente 
modifica degli ulteriori elaborati urbanistici del PUC di seguito richiamati: 

 AggS 4.06 – quadrante 2; 

 AggS 4.06 – quadrante 3. 
 

 
 

Dato atto che le modifiche all’elaborati geologici del PUC seguono lo schema depositato 
agli atti d’ufficio e redatto in osservanza a quanto previsto dalla già citata DGR 1745/2013 
“Linee Guida degli Studi Geologici a supporto degli Strumenti Urbanistici Comunali (art.7 
c.3 lettera C – L.R. 36/1997)”; 
 
Richiamato l’art. 43 comma 4 della Legge Urbanistica Regionale 4 settembre 1997 N.36 e 
s.m.i. che prevede: “Il mero recepimento nel PUC di indicazioni aventi contenuto 
prescrittivo e valore vincolante derivanti da atti normativi statali e regionali non costituisce 
aggiornamento ed è effettuato mediante atti tecnici dei competenti uffici”; 
 
Dato atto che gli elaborati geologici del PUC, come sopra elencati, sono stati modificati 
d’ufficio in coerenza alle Varianti regionali approvate; 
  
Dato atto altresì che gli elaborati approvati con il presente atto devono essere inseriti nel 
sito informatico comunale e messi a disposizione a libera e permanente visione al 
pubblico presso la segreteria comunale; 
 
Rilevato che l’istruttoria del presente atto è  stata  svolta  dal  responsabile  del  Servizio 
Urbanistica e Pianificazione del Comune di Sanremo, Arch. Sarah FRARE, coadiuvata dal 
Geol. Fulvio FRANCO, responsabile del Servizio Vincolo Idrogeologico e Difesa del Suolo; 
 
Attestato che è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo 
preventivo di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 
147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni da 
parte del responsabile del procedimento congiuntamente al Dirigente; 



 
 
Visti: 

- l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267; 

- l’art. 85 dello Statuto Comunale; 

- l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;  

 

D E T E R M I N A 

 
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, gli elaborati di PUC di 

seguito elencati, modificati in coerenza alle Varianti regionali approvate con Decreto n. 
708 del 09/02/2021 e con Decreto n. 960 del 18/02/2021 del Direttore Generale del 
Dipartimento Ambiente: 

 AggS 4.02 “Carta Geomorfologica”: 

 AggS 4.04 “Carta Geotecnica di Microzonazione Sismica”; 

 AggS 4.05 “Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica – 
M.O.P.S.”; 

 AggS 4.06 “Carta di Suscettività d’Uso del Territorio” (Scala 1:10000);  

 AggS 4.06 – quadrante 2; 

 AggS 4.06 – quadrante 3; 

 AggS 4.08 “Verifica di Compatibilità del PUC con i PdB di riferimento – 
Confronto Sottoclassi 5g e 4g del PUC con Aree Pg4 dei PdiB”; 

 Agg S.09 “Carta della Franosità Reale”  

1) di disporre, ai sensi della L.R. 36/97 art. 43 comma 9, che il presente atto e gli 
elaborati di PUC aggiornati, sopra elencati, vengano inseriti nel sito informatico 
comunale e messi a disposizione a libera e permanente visione al pubblico presso la 
segreteria del Settore proponente; 

2) di trasmettere, in ottemperanza all’art. 43 comma 9 della L.R. 36/97 e ss.mm.ii., il 
presente atto e gli elaborati di PUC aggiornati alla Regione Liguria, alla Città 
Metropolitana ed alla Provincia di Imperia; 

3) Di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, 
ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi Comunali. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                                                        Ing. Giambattista Maria Miceli 
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