
   
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Reg. Verb. N. 97 del 30/11/2021 
 

 

 Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo 

sostenibile 

Servizio Urbanistica 

OGGETTO: DISCIPLINA PER IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI E DEI LOCALI DI CUI ALL'ART. 5 DELLA L.R. 

24/2001 - ESTENSIONE DELL'APPLICABILITA' AGLI EDIFICI ESISTENTI AL 29/11/2014 E 

APPROVAZIONE DELLA PERTINENTE DISCIPLINA URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA 

L.R. 24/2001 E CONTESTUALE MODIFICA DELL'ART. 22 DEL PUC DI SANREMO - ADOZIONE 

 

 

L'anno duemilaventuno addì trenta  del mese di Novembre alle ore 17.39,  in Sanremo, nella sala delle 

adunanze posta nella sede del comune, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Ordinaria 

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 NO 

8. TONEGUTTI Sara SI 20. ISAIA Stefano NO 

9. MORAGLIA Simona SI 21. STELLA Marco NO 

10. MARCUCCI Lorenzo SI 22. LOMBARDI Luca SI 

11. MASSELLI Paolo SI 23. CORRENTI Giampiero SI 

12. PAVONE Alessandra SI 24. BAGGIOLI Simone SI 

13. ROBALDO Mario SI 25. RIZZO Roberto NO 

 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 

 

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

Stefania. 

 

Il Signor IL GRANDE Alessandro assume la presidenza e accerta che sono presenti n.18 componenti su 

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

 

1 PIRERI Caterina   X 

2 MENOZZI Mauro    X 

3 DONZELLA Massimo X 

4 ROSSANO Massimo X 

5 ORMEA Silvana  X 

6 ARTUSI Lucia Carmela X 

7 FARALDI Giuseppe  X 

 

 
Alle ore 21.16, in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio 
Comunale la seguente proposta di deliberazione n. 150 del 23.11.2021, 
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. 
Gianbattista Maria Miceli, in data 23 novembre 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) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, 
reso, mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore 
Servizi Finanziari, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 23 novembre 2021 che di 
seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49,  
COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. 
MM. II.”.  

 
La Giunta Comunale, nella seduta del 24.11.2021, Verbale n. 295, ha  deciso 
di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, al Presidente del Consiglio 
Comunale la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
E’ stato acquisito il parere della 2^ Commissione Consiliare in data 
26.11.2021. 
 

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 
approvato dalla Regione Liguria il nuovo PUC del Comune di Sanremo; 

- il Piano Urbanistico Comunale è stato modificato/rettificato con i 
successivi seguenti provvedimenti: 
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 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; 

 Delibera CC n. 26 del 12/05/2021 ad oggetto “Recupero e 
riqualificazione del porto  vecchio”  –  adozione  ai  sensi  dell’art.43  
comma  della  legge  regionale 36/97di  aggiornamento  al  piano  
urbanistico  comunale  –  le  cui  modifiche apportate  alla  normativa  
urbanistica  comunale  ad  oggi  non  sono  ancora definitive e non sono 
riportate nella presente procedura di aggiornamento; 

 Determina Dirigenziale n. 3230 del 20/08/2021 ad oggetto 
“Recepimento nel puc di atti regionali di variante ai piani di bacino ai 
sensi dell’art.43 comma della legge regionale 36/97; 

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 06 ottobre 2021 è 
stato approvato, a norma dell’art. 43 comma 8 della legge regionale n. 
36 del 04/09/1997 e ss.mm.ii., in via definitiva l’aggiornamento 
adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 12/05/2021; 

 
VISTA la L.R. 24/2001 e ss.mm.ii. “Recupero ai fini abitativi dei sottotetti” 
con cui la Regione Liguria ha inteso promuovere il recupero ai fini abitativi 
dei sottotetti per contenere il consumo di nuovo territorio e favorire interventi 
finalizzati al contenimento dei consumi energetici, in deroga alla disciplina 
prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, operanti in salvaguardia e dai 
regolamenti edilizi; 
 
CONSIDERATO che tale speciale normativa consente, per gli edifici 
esistenti alla data di prima entrata in vigore della legge (6 settembre 2001) e 
aventi prevalente destinazione d’uso residenziale o funzione turistico-
ricettiva, il recupero di locali abitabili all’interno dei sottotetti esistenti o in 
altre parti dell’edificio contenute all’interno della sagoma; 
 
RICHIAMATA la Legge Regionale 12 novembre 2014 n. 30 recante 
“Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (recupero ai fini 

abitativi dei sottotetti esistenti) e alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 

(disciplina dell’attività edilizia)”, entrata in vigore il 29 novembre 2014,  che 
ha introdotto modificazioni alla Legge regionale 6 agosto 2001 n. 24 con 
particolare riferimento all’art. 7 che prevede quanto di seguito:  
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“1.  Negli edifici esistenti al 29 novembre 2014, data di entrata in vigore 

della legge regionale 12 novembre 2014, n. 30 recante modifiche alla 

presente legge e alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina 

dell’attività edilizia), è consentito il recupero a fini abitativi dei sottotetti e 

dei locali di cui all’articolo 5 previa deliberazione del Consiglio comunale 

recante la pertinente disciplina urbanistica nel rispetto della definizione di 

sottotetto di cui all’articolo 1, comma 2, dei parametri previsti all’articolo 2, 

commi 2 e 6, delle condizioni stabilite all’articolo 5, nonché delle seguenti 

ulteriori condizioni, limiti e modalità: 
a) gli interventi devono assicurare il rispetto delle caratteristiche tipologiche, 

formali e strutturali degli edifici e delle relative coperture; 

b) gli interventi che comportano la creazione di nuove unità immobiliari in 

numero superiore al doppio di quello esistente devono assicurare la 

realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria da regolare in apposito atto convenzionale contenente gli 

impegni del soggetto attuatore, le modalità, i termini e le garanzie per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione; 

c) gli interventi che comportano modificazioni delle altezze di colmo e di 

gronda dei sottotetti non possono riguardare immobili: 

- vincolati come beni culturali ai sensi della Parte II del Decreto 

Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e 

successive modificazioni e integrazioni; 

- ricadenti nei centri storici, salva la facoltà dei comuni di individuare 

porzioni dei medesimi o specifici edifici in cui, in ragione delle relative 

caratteristiche architettoniche e di localizzazione, è ammissibile il 

recupero dei sottotetti a fini abitativi; 

- ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di 

normative o di atti di pianificazione territoriale oppure ricadenti in 

aree a pericolosità idraulica o idrogeologica in cui i piani di bacino 

precludono la realizzazione di interventi di ampliamento volumetrico o 

superficiario; 

- ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalità diverse da 

quelle turistico-ricettive; 

- ricadenti, in base alle indicazioni dell’assetto insediativo del vigente 

PTCP, in ambiti soggetti ai regimi normativi “aree urbane con valori 

di immagine” (IU), “nuclei isolati” ed “aree non insediate” in regime 

di conservazione (NI-CE e ANI-CE); 

d) fermo restando quanto previsto alla lettera c), gli interventi che 

comportano modificazioni delle altezze di colmo e di gronda dei sottotetti 

sono ammessi entro i seguenti limiti dimensionali: 

- l’ampliamento non può superare il 20 per cento del volume geometrico 

dell’edificio esistente; 

- l’altezza massima consentita per l’innalzamento della linea di gronda e 

di colmo della copertura non può superare un metro, fatta salva la 

maggiore altezza prevista dal vigente piano urbanistico comunale. 
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2. I comuni con la deliberazione di cui al comma 1 possono stabilire: 

a) le tipologie costruttive ammesse per l’apertura a filo delle falde, la 

realizzazione di abbaini e di eventuali terrazzi, al fine del rispetto del 

rapporto aeroilluminante non inferiore a un sedicesimo (1/16); 

b) gli eventuali ulteriori requisiti di prestazione energetica da soddisfare 

rispetto ai requisiti minimi stabiliti nella vigente normativa statale e 

regionale in materia.”; 

 
PRESO ATTO che, con  D.G.C.  n.  235  del  17/10/2019 avente ad oggetto 
“Atto di indirizzo per la predisposizione della disciplina urbanistica per il 

recupero dei sottotetti L.R. 24/2001”,  questa  Amministrazione  ha  inteso 
estendere l’applicabilità della L.R. 24/2001 anche ai sottotetti degli edifici 
esistenti alla data del 29 novembre 2014 ritenuta quale misura atta a contenere 
il consumo di nuovo territorio e favorire la rigenerazione edilizia; 
 
VISTO che con Decreto Dirigenziale  n. 2297 del 16/07/2020 è stato affidato 
il servizio  di attività tecniche  finalizzate alla predisposizione  della  
disciplina  urbanistica  per  il  recupero  dei sottotetti L.R. 24/01 e s.m.i. al 
gruppo di professionisti arch. Cristina Roggeri, arch. Maurizio Borelli, arch. 
Mirko Lanteri, Geol. Stefano Oddera, Ing. Giuseppe Campagna; 
 
DATO ATTO che: 
- in base all’articolo 1 comma 2 della predetta legge “si definisce sottotetto ai 

fini dell’applicazione della presente legge il volume sovrastante l'ultimo 

piano degli edifici legittimamente esistente alla data di entrata in vigore 

della presente legge, anche se legittimato sotto il profilo urbanistico-

edilizio entro la data di presentazione della denuncia di inizio attività 

(DIA) obbligatoria o della richiesta di permesso di costruire di cui 

all’articolo 2, comma 5, che sia compreso nella sagoma della copertura, 

costituita prevalentemente da falda inclinata, il quale: 

a) sia costituito da locali la cui altezza interna nel punto più elevato sia 

pari ad almeno 1,40 metri e che siano privi dei requisiti per l’agibilità; 

b) sia collocato in edifici destinati in prevalenza a funzione residenziale o 

a funzione turistico-ricettiva”; 
- gli interventi di recupero dei sottotetti sono estesi ad altri volumi o superfici 

collocati in parti dell'edificio diverse dai sottotetti purché alle condizioni 
stabilite nell’articolo 5 della medesima L.R. 24/2001 e ss.mm.ii.; 

 
RICHIAMATO, inoltre, l’articolo 22 delle Norme Generali del PUC  
riguardante “L’applicabilità della L.R. 6 agosto 2001, n. 24 relativa al 
recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti.” che stabilisce che “Trova 

applicazione la LR 24/’01 per gli edifici esistenti al novembre 2001, mentre, 

per l’estensione della sua  applicazione  agli  edifici  successivi  a  tale  data,  

il  Comune  dovrà  provvedere  a  dotarsi dell’autonoma disciplina di cui all’ 

art 7 della LR 24/2001 come modificata dalla LR 30/2014.  
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Per quanto concerne l’utilizzo dei sottotetti, occorre far sì che non possano 

tradursi in incremento di carico insediativo, attraverso la creazione di nuove 

unità immobiliari, all’interno di aree critiche (es. incremento popolazione 

esposta a rischio idraulico o dissesto, a scarsi valori di qualità ambientale – 

acustica, elettromagnetismo, etc.)”; 
 
CONSIDERATO che: 
- appare condivisibile l’obiettivo della norma, atteso che attraverso gli 

interventi previsti è possibile soddisfare e migliorare esigenze abitative o 
turistico – ricettive contenendo l’uso di nuovo territorio e favorendo nel 
contempo interventi atti al contenimento energetico; 

- gli interventi di recupero dei sottotetti non sono cumulabili con altri 
interventi di ampliamento previsti dal vigente P.U.C., stante il divieto di 
cui all’art. 2 comma 1 della L.R 24/01; 

 
RITENUTO opportuno, nel prevalente interesse pubblico e nel rispetto del 
P.U.C. e delle normative tuttora vigenti, per raggiungere gli obiettivi che 
l’Amministrazione Comunale intende perseguire, procedere all’introduzione 
della speciale disciplina prevista dalla Legge Regionale n. 24/2001 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO dei ripetuti incontri intervenuti con il raggruppamento di 
professionisti affidatario dell’incarico; 
 
DATO ATTO, altresì: 
- che sono stati contattati gli Ordini professionali a cui, con nota prot. 97769 

del 04/11/2021,  è stata inviata la bozza della presente disciplina al fine di 
raccogliere preliminari contributi da parte degli stessi; 

- che in data 10/11/2021 con prot. 99423, è pervenuto il contributo da parte 
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Imperia e che i suggerimenti in esso formulati sono stati 
attentamente esaminati e valutati ai fini della stesura definitiva della 
redazione della disciplina; 

- che, in conseguenza dell’incontro con gli Ordini professionali, tenutosi in 
data 12.11.2021, illustrativo del lavoro svolto dal raggruppamento di 
professionisti affidatario, non sono pervenuti ulteriori contributi; 

  
VISTA la documentazione trasmessa dal mandatario del raggruppamento, 
Arch. C. Roggeri, costituita dai sottoelencati elaborati comprensivi della 
documentazione necessaria in applicazione delle disposizioni in materia di 
Vas di cui alla legge regionale 32/2012: 

 
ELABORATO A - RELAZIONE – prot. 90558 del 11/10/2021 

ELABORATO B - DOCUMENTO DI ANALISI – prot. 90558 del 11/10/2021 

ELABORATO C - NORMATIVA - prot. 102950 del 22/11/2021 

ELABORATO D - VERIFICA_ASSOGGETTABILITA VAS – prot. 90558 del 
11/10/2021 

ELABORATO E – APPENDICE VAS per art.89 – prot. 103197 del 23/11/2021 
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PRESO ATTO che l’art. 7 della L.R. 24/2001 stabilisce al comma 3 che “La 

deliberazione comunale recante  la disciplina urbanistica di cui all’art. 7 

comma 1 è depositata per trenta giorni consecutivi a libera visione del 

pubblico presso la segreteria comunale ed inserita nel sito informatico del 

Comune previo avviso da pubblicarsi in tale sito e nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Liguria (BURL); entro  tale  termine  qualunque  interessato  

può  presentare  osservazioni.  Decorso tale  termine, ove  siano  pervenute  

osservazioni,  il  Comune  decide  su  di  esse  e  approva  in  via  definitiva  

la disciplina  di  cui  ai  commi  1  e  2  con  deliberazione  del  Consiglio  

comunale  da  assumersi  nei successivi  sessanta  giorni  a  pena  di  

decadenza.  Ove  non  siano  pervenute  osservazioni  il Comune ne dà 

attestazione e la disciplina urbanistica adottata con la deliberazione 

comunale è  da  intendersi  approvata.  La  deliberazione  comunale  con  la  

quale  è  approvata  la  disciplina urbanistica è pubblicata nel sito 

informatico e depositata nella segreteria comunale a libera e permanente 

visione del pubblico e trasmessa alla Regione, alla Provincia o alla Città 

metropolitana.” 

 
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; 
 
VISTA la Relazione istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento, 
Arch. Sarah Frare; 
 
VISTO, inoltre: 

- il P.U.C.. vigente approvato con D.G.R. n. 347 del 30/04/2019; 
- la Legge Urbanistica Regionale 04/09/1997, n. 36 e ss.mm.ii.; 
- la Legge Regionale 06/08/2001 n. 24 e ss.mm.ii.; 
- la Legge Regionale 12/11/2014 n. 30; 
- la Legge urbanistica n. 1150 del 07/08/1942 e s.m.i; 
- la Legge Regionale 06/06/2008 n. 16 “Disciplina dell’attività edilizia” e 

s.m.i.; 
- le “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 17 

gennaio 2018 

 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
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D E L I B E R A 

 

1. di adottare la disciplina edilizia inerente il recupero a fini abitativi dei 
sottotetti e dei locali di cui all’articolo 5), a norma dell’art. 7 della Legge 
Regionale 6 agosto 2001 n.24 “Recupero ai fini abitativi dei Sottotetti 

esistenti”, integrata con la Legge Regionale 12 novembre 2014 n. 30, 
costituita dai seguenti elaborati allegati, che costituiscono parte integrante 
e sostanziale:  

 
ELABORATO A - RELAZIONE – prot. 90558 del 11/10/2021 

ELABORATO B - DOCUMENTO DI ANALISI – prot. 90558 del 11/10/2021 

ELABORATO C - NORMATIVA - prot. 102950 del 22/11/2021 

ELABORATO D - VERIFICA_ASSOGGETTABILITA VAS – prot. 90558 del 
11/10/2021 

ELABORATO E – APPENDICE VAS per art.89 – prot. 103197 del 23/11/2021 

 
2. di dare atto che la nuova disciplina sostituirà integralmente l’art. 22 delle 

Norme Generali del PUC in oggi vigente che demanda genericamente 
all’applicazione della L.R. 24/2001 nelle more dell’adozione della presente 
disciplina urbanistica; 

 
3. di stabilire, a norma della legislazione vigente, che la presente 

deliberazione e gli elaborati tecnici costituenti la disciplina siano depositati 
per trenta giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la 
segreteria comunale ed inseriti nel sito informatico del Comune previo 
avviso da pubblicarsi in tale sito e nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Liguria (BURL) ai fini della presentazione di eventuali osservazioni da 
parte di chiunque vi abbia interesse;   

 
4. di provvedere alla raccolta delle eventuali osservazioni inoltrate nei 30 

giorni di pubblicazione per la successiva fase decisionale sulle stesse;  
 
5. di dare mandato al Servizio Pianificazione Territoriale di espletare tutti i 

successivi adempimenti conseguenti alla presente deliberazione al quale 
risulta attribuito ogni altro adempimento richiesto e necessario; 

 
6. 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 
dell’espletamento degli adempimenti previsti dall’art.56 della legge 
regionale 36/97 s.m.i in termini di valutazioni ex art. 89 del DPR 380/2001 
e ss.mm.ii. che rimangono in capo alla struttura regionale competente ; 

 
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Sarah Frare, 

Funzionario Responsabile del Servizio Urbanistica, la quale ha curato 
l’istruttoria del presente provvedimento ed è incaricata di ogni ulteriore 
atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 6 della 
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Legge 7/08/1990 n. 241; 
 
8. di dare atto che la procedura è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 39 

del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33; 
 
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta e/o comporterà 

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

 
10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante 

la tipologia dell’atto. 
 
Assessore Donzella: Questa è una di quelle pratiche che è stata richiesta dai 
cittadini, dagli ordini professionali e dai Consiglieri comunali qui presenti ed 
ha una valenza davvero importante sul nostro territorio che è fragile e sul 
quale dobbiamo riuscire con intelligenza a recuperare quei volumi che 
esistono già e che appartengono al cosiddetto costruito e quindi impediscono 
un consumo di territorio. Devo dire che l’abbiamo istruita in un tempo anche 
congruo, però il confronto che abbiamo fatto con gli uffici, l’ing. Miceli, 
l’Arch. Frare, l’ing. Paternostro ed i tecnici esterni incaricati, con gli ordini 
professionali e soprattutto in sede di Commissione ha dato dei frutti 
importanti. Immaginate, esistono dei fabbricati e dei palazzi, quindi delle 
tipologie che possono essere liguri e possono essere comunque legate alla 
storia di Sanremo, noi volevamo assolutamente che un intervento di 
destinazione abitativa di un sottotetto dovesse migliorare questi aspetti di 
natura estetica, gli stilemi e l’aspetto architettonico, e mai peggiorarli, perché 
sarebbe stato veramente un danno al nostro territorio e al nostro costruito. 
Allora abbiamo chiesto ai tecnici che non vi fosse solo quella sensibilità, 
frutto anche di una legge regionale che ce lo chiede e che fino ad oggi ha 
consentito di riutilizzare quei volumi se costruiti fino ad una certa epoca, 
2004. In particolare oggi si dà la possibilità di utilizzare i volumi esistenti, se 
esistenti, alla data del 29.11.2014. Diciamo che questo tipo di intervento è 
autonomo rispetto al PUC anche se si coordina con esso, noi quindi diamo la 
possibilità – poi vedremo le eccezioni – di fare interventi che possono 
comportare un incremento del 20% del volume esistente, un innalzamento 
della gronda o del colmo di un metro e diamo quindi la possibilità di fare 
quegli interventi ovviamente su quegli immobili che non abbiano delle 
caratteristiche artistiche o architettoniche che, attraverso l’intervento di 
sopraelevazione andrebbero ad essere degradati, perché hanno la gronda o la 
facciata con dei decori, il tetto particolare, insomma, degli aspetti che hanno 
un particolare pregio dal punto di vista architettonico. A coloro che vanno a 
realizzare degli interventi e hanno quindi delle unità abitative più che doppie 
rispetto alle esistenti, di realizzare quelle opere di urbanizzazione primaria 
che non devono essere a carico della collettività ma di chi realizza l’opera. Ci 
sono poi dei divieti che sono nella natura di questo provvedimento, ossia, 
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sugli immobili vincolati non è possibile farli come non lo è nelle aree 
sottoposte ad inedificabilità assoluta, nei centri storici tipo la Pigna e così 
avanti, ma le eccezioni sono davvero molto rare. Lo dicevo prima, noi 
abbiamo accolto le richieste derivate dal confronto con gli organi 
professionali che devo dire hanno condiviso le scelte dell’Amministrazione e 
abbiamo voluto andare ancora oltre. Ossia – vi faccio questo esempio e poi ho 
concluso – nella storia di ogni città e poi anche in quella sanremese 
ovviamente, noi vediamo che gli ultimi piani, i tetti in particolare, sono figli 
di uno sviluppo urbanistico, quindi, a volte, veniva realizzato un palazzo in 
più fasi, in tempi diversi e venendo realizzato in tempi diversi il tetto poteva 
essere incongruo, disallineato, non omogeneo. Questo determinava che quel 
sottotetto, che aveva queste caratteristiche di asimmetria, non dava la 
possibilità di poter essere utilizzato, oltre ad un aspetto estetico impattante. 
Ebbene, noi come uffici ci siamo confrontati ed abbiamo chiesto di consentire 
un intervento di demolizione e ricostruzione di quei tetti   che avendo queste 
caratteristiche negative potessero invece consentire la realizzazione di una 
nuova copertura che permetta da un lato di essere fruita dal proprietario, 
quindi essere destinata ad abitazione senza consumo del suolo, e dall’altro 
rendere gradevole e adeguato l’aspetto estetico.  
 
Consigliere Bellini: Ho ascoltato con grande attenzione la precisissima 
illustrazione dell’Assessore Donzella. Ho stressato sia lui che il dirigente per 
portare questa pratica importantissima all’attenzione di questo Consiglio 
comunale, avete fatto le corse e siete stati veramente bravi a guadagnare un 
mese, portando un  mese prima a disposizione dei professionisti e dei nostri 
concittadini questa importante opportunità. Dopo l’aggiornamento del PUC e 
dopo l’esame delle osservazioni, dopo aver portato alla nostra attenzione il 
registro dei crediti edilizi questa volta in parallelo adottiamo questa disciplina 
che permette ai fabbricati esistenti fino al 29.11.2014 di usufruire dei vani 
sottotetto. Quindi aggiungiamo un ulteriore tassello alla dinamica del PUC, 
un altro step. Come faceva presente l’Assessore in aggiunta a questo si è 
voluto introdurre una specifica normativa per migliorare l’impatto di questi 
recuperi che tante volte non erano sempre conformi alle realtà circostanti, 
quindi questo è un altro aspetto molto importante che avete inserito. Una 
pratica importantissima che fa seguito a tutte quelle che l’hanno preceduta 
riguardo al PUC al fine di mettere in moto tutto l’indotto che si muove 
intorno all’Urbanistica. Veramente complimenti, un’altra pratica molto 
importante che è stata votata all’unanimità in Commissione proprio perché 
abbiamo la fortuna di non avere un’opposizione fatta da dei “signor no” che 
valutano con obiettività e con costruttività le pratiche che vengono loro 
proposte, e poi perché in effetti vengono proposte delle pratiche che vanno a 
beneficio della nostra città e dei nostri cittadini.   
 
Entrano i Consiglieri Baggioli, Artioli e Nocita: presenti 21 
 
Consigliere Artioli: Sì, effettivamente come ha ricordato il Presidente Bellini 
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vi è stato un voto unanime in sede di Commissione, sia della maggioranza per 
la quale è un dovere di ufficio, diciamo così, che anche dell’opposizione che 
quando dà un voto favorevole su una pratica presentata dalla maggioranza è 
perché effettivamente ne sono consapevoli e convinti. Questo voto è stato 
convinto perché questa effettivamente è una misura che va nel senso di andare 
incontro alle esigenze della cittadinanza e che consente di fare degli interventi 
di adeguamento urbanistico-edilizio andando incontro ad esigenze anche delle 
famiglie di avere nuovi spazi abitativi senza dover andare a sprecare dell’altro 
suolo. Uno dei problemi più grossi che vi sono, noi sappiamo, è la perdita del 
suolo, sul quale sono intervenute, anche nell’ambito del PNRR, delle 
indicazioni precise anche a livello europeo, proprio perché il consumo del 
suolo a livello italiano ha raggiunto dei livelli molto alti, quindi noi dobbiamo 
cercare di utilizzare al meglio il suolo che abbiamo andando incontro alle 
esigenze e questo è. Ci sono stati altri momenti storici in cui a Sanremo si 
sono fatti interventi di questo genere. Se noi pensiamo agli anni 50, quando 
Sanremo tirava tantissimo e si usciva dalla guerra, c’era il primo boom 
turistico e di conseguenza edilizio poi negli anni 60, quando molti palazzi 
sono stati scoperchiati e quelli che erano i sottotetti sono stati recuperati ad 
uso abitativo facendo dei veri e propri appartamenti. Se si transita a piedi per 
via Roma e si alza lo sguardo verso i tetti di c.so Mombello noi vedremo che 
ci sono dei palazzi con le loro belle facciate di stucchi e decori, con i loro 
marca piani belli alti, perché il piano dell’ornato e del decoro, unico 
strumento urbanistico presente in allora, dava solamente le misure delle alzate 
dei piani e delle superfici degli appartamenti, e su questo gli architetti si 
sbizzarrirono secondo il gusto dell’epoca, un gusto eclettico, mentre noi 
vediamo invece che al posto delle coperture fatte con i loro abbaini sono stati 
installati dei veri e propri appartamenti in edilizia anni 60. Quindi sopra al 
cornicione superiore si trovano dei corpi estranei, ecco, con questo tipo di 
intervento ciò non sarà possibile perché viene previsto che il recupero ai fini 
abitativi dei sottotetti – e questo è il secondo step dopo la legge regionale 
24/2001 – devono essere effettuati in modo armonico. Questo per me è 
importante, perché per un attaccamento mio personale per la mia città io 
vorrei che ogni intervento sulla città fosse migliorativo. Poi Assessore mi 
permetterò di darle un ulteriore input nell’ambito di questo intervento, il mio 
terrore è sempre che si vada ad intervenire, come sul taglio degli alberi e tante 
altre vicende, con dei brutti interventi edilizi o ambientali che vadano a 
rovinare quel bello che noi abbiamo ereditato dai nostri vecchi e che 
dovremmo trasmettere a chi verrà dopo di noi. Io penso sempre a quando 
invece con la legge n.24 del 2001 non si è tenuto il senso della misura, ne 
avevamo parlato in Commissione anche col presidente Bellini, io vorrei 
evitare che vi siano dei bei palazzi tipo quello dove abitava l’ex Sindaco 
Bottini, angolo Via Fiume/C.so O. Raimondo, quando ad un certo punto si è 
trovato paracadutata un’astronave sopra al tetto. Ecco, queste cose non si 
devono più verificare, perché non c’è più bisogno di astronavi in questa città, 
ma di andare a realizzare degli interventi adeguati e corretti. Un suggerimento 
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che mi permetto di darle Assessore, è questo, un invito per i prossimi anni da 
parte degli uffici di questo Comune, di pensare ragionevolmente come accade 
in paesi con realtà più evolute delle nostre, a dei piani di riqualificazione 
urbana complessiva, anche con il coraggio di aumenti di cubatura, a fronte 
dell’abbattimento e del recupero di più stabili anche assieme, per andarne a 
formare uno solo o due, anche più grandi ma che abbiano un senso. Noi 
pensiamo all’infilata di palazzoni che abbiamo in certe vie molto popolari 
nella nostra città, costruiti in tutta fretta, ecco, un’amministrazione previdente 
deve dare lo strumento ad un privato investitore che voglia intervenire in 
modo che possa opzionare uno, due o quattro stabili, presenti un progetto, li 
tiri giù e li rifaccia in modo adeguato, corretto e conforme ai nuovi criteri, con 
una bella edilizia. Questo perché a Sanremo di brutta edilizia ne abbiamo già 
vista troppa. L’edilizia serve, è un motore per lo sviluppo economico, una 
soluzione e una risposta alle esigenze abitative, però deve essere una bella 
edilizia. A Sanremo si è fatta troppa brutta edilizia e anche negli anni 80, io 
penso ad esempio alla C1 e alla C2 o altre zone di espansione, deve avevamo 
anche la possibilità di recuperare ed anche lì abbiamo sbragato, questo non 
deve più succedere. Noi dobbiamo pretendere la qualità anche dai nostri 
progettisti e costruttori, bisogna ritornare a voler bene alla nostra città, non 
accontentarci di quelli che sono progetti frettolosi, ma pretendere veramente 
la qualità da questo punto di vista. Io ho finito Assessore, le faccio i 
complimenti su questa pratica che ha incassato l’unanimità in sede di 
Commissione e penso che la incasserà anche in sede di Consiglio. Mi auguro 
che lei possa ragionare anche sull’ultimo passaggio che le ho fatto, per vedere 
di recuperare quelle zone di Sanremo che sono state edificate in modo 
frettoloso, inadeguato e non bello prevedendo, appunto, degli strumenti 
urbanistici, in futuro anche specifici ad hoc, per poterli recuperare e nel 
frattempo mettiamoci anche un bel po’ di verde. So che lei ha il potere e la 
possibilità di farlo perché ricordo un vecchio adagio che diceva che sotto gli 
alberi sono nascosti gli errori dei medici, dietro agli alberi quelli degli 
architetti. Fin tanto che non andremo a recuperare la situazione almeno 
abbelliamola con qualche pianta. 
 
Consigliere Trucco: La prima parte del mio intervento non può che 
sottolineare l’importanza di questa pratica che ha una valenza a 360 gradi, 
perché come ha detto giustamente l’Assessore oltre a dare la possibilità di 
recuperare superficie su superficie esistente, quindi di dare la possibilità e 
l’opportunità di ottenere un’esigenza abitativa tendenzialmente nello stesso 
edificio e il più delle volte nello stesso nucleo famigliare, quindi la classica 
espansione della famiglia, dà anche l’opportunità lavorativa alle figure 
professionali e alle figure imprenditoriali della nostra città. Mi stupisce però 
l’accanimento del Consigliere Artioli su una certa persona e devo anche dirle 
che il progetto che lei ha criticato in qualità di Conigliere, di cittadino e di 
avvocato è stato un progetto particolarmente studiato da dei professionisti 
adeguati che hanno dato una risposta e una soluzione architettonica coerente e 
ben ambientata e armonizzata con il contesto dell’edificio che lei ha 
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precedentemente criticato. Io penso che i professionisti di questa città, che 
siano architetti, geometri o avvocati, facciano bene il loro mestiere nel limite 
della loro professionalità e che con la loro professionalità diano le migliori 
risposte possibili ai clienti e committenti che necessitano, nel rispetto delle 
norme e della legalità edilizia, nonché delle possibilità che i nostri 
regolamenti e piani urbanistici ci concedono. Grazie all’Assessore e agli uffici 
per aver portato a compimento questo importante passaggio che ci porterà 
sicuramente a un miglioramento della nostra città.    
 
Consigliere Baggioli: Come anticipato in Commissione, dove la mia collega 
Badino ha votato a favore della pratica, anche stasera in Consiglio, 
coerentemente col nostro pensiero iniziale e col fatto che è vero che la 
delibera sui sottotetti è fondamentale per il rilancio dell’edilizia, voteremo a 
favore.  Questa pratica oltre a un incentivo che si dà a coloro i quali possono 
usufruirne, seguendo ovviamente i vincoli e le norme che prevedono appunto 
l’aumento della volumetria dei sottotetti e la loro abitabilità, in concomitanza 
con i vari bonus, non solo del 110% ma anche il famoso bonus 90%, quindi lo 
scomputo su fattura di tutte le opere di edilizia e di ristrutturazione che si 
possono effettuare all’interno di un’abitazione, permetteranno sicuramente il 
rilancio dell’edilizia. Io sono convinto che tale circostanza porterà ad un 
incremento degli oneri di urbanizzazione nelle casse del Comune, ne sono 
certo perché oggi il PUC senza una delibera di questo genere è molto 
vincolante rispetto a determinate norme che stanno mettendo in difficoltà 
l’incremento e comunque la costruzione di nuove abitazioni nonché la 
miglioria del patrimonio immobiliare esistente. Sicuramente la legge dei 
sottotetti, così come deliberata dall’Assessore Donzella e dagli uffici aiuterà 
l’edilizia e incrementerà gli organi di urbanizzazione all’interno delle casse 
comunali, cosa che peraltro è una delle voci di bilancio che maggiormente 
interessano al nostro gruppo politico e comunque all’opposizione. Questo 
perché sicuramente è meglio pensare ad un incremento del patrimonio 
all’interno delle casse comunali con pratiche di questo genere, dando quindi 
spazio ad operazioni di edilizia, piuttosto che non ad incrementi dettati solo 
dalle sanzioni amministrative e dai verbali della Polizia Municipale.     
 
Consigliere Artioli: Sono stato particolarmente stimolato dall’intervento del 
Consigliere Trucco che da tecnico specifico del settore - è un geometra - ha la 
capacità sempre di solleticarmi riflessioni e pensieri ai quali altrimenti non 
sarei arrivato. Lui giustamente, forse con una difesa un po’ corporativa, dice 
che i professionisti e i geometri lavorano bene, ci mancherebbe altro, 
conformante agli strumenti urbanistici vigenti, ecc. Subito mi convince, è 
un’argomentazione valida, però poi rifletto sul fatto che rispetto alla 
progettazione urbanistica dell’ing. Pietro Agosti che voleva una città così 
bella poi gli sia stata dedicata una delle vie forse peggio riuscite dal 
dopoguerra ad oggi, comunque sia, tutte quelle edificazioni frutto di una 
compulsione edilizia urbanistica irrefrenabile degli anni 60 e 70 non è che se 
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la sono auto progettata quelli che ci abitano dentro, ma è stata progettata da 
dei professionisti dell’epoca e realizzata da impresari conformemente agli 
strumenti urbanistici e legislativi che vi erano all’epoca. Allora, io qui vado 
nel seminato e nel solco dell’Assessore Donzella, noi dobbiamo dare degli 
strumenti edilizi e urbanistici con i quali andiamo a migliorare la situazione, 
non ci possiamo accontentare di fare il minimo sindacale, perché la situazione 
non è ottimale in cui si parte da zero come in un videogioco e progettiamo la 
nostra sim city, ma è una situazione complessa in cui dobbiamo migliorare la 
situazione attuale. Allora, ben venga se l’Assessore Donzella ha preteso che 
nella nuova normativa che andiamo ad approvare questa sera vengano posti 
dei paletti per cui non tutto sia possibile non solo perché l’abbia firmato un 
architetto o un geometra, ma sia possibile solo quello che rispetta dei criteri 
estetici, storici e di decoro della nostra città. Poi io non so nello specifico a 
chi si riferisse il Consigliere Trucco, io so solo che tutte le volte che vedo 
delle strutture aliene e strane che vengono adattate con trucchi posticci al di 
fuori di quella che era la struttura originaria del corpo del fabbricato così 
come era stato progettato nel centro storico della città, mi vengono veramente 
i brividi e io vorrei - e su questo vorrei ringraziare l’Assessore Donzella, che 
ha oltretutto competenze e sensibilità maggiori delle mie, il quale è riuscito a 
dare delle regole precise, perché certi obbrobri che si sono verificati nella 
nostra città possibilmente non si debbano più ripetere. Non ci si riuscirà mai, 
perché l’avidità dell’uomo è più forte anche del rispetto del vicino e del bene 
collettivo, per carità, lo sappiamo tutti, però è compito di questo comune dare 
delle regole. Quindi bravo Donzella, glielo ripeto per la terza volta in questo 
intervento, che si è attivato per evitare che certe brutture non si verifichino più 
nella nostra città, grazie.        
 
Consigliere Lombardi: Sarò veramente breve, anche il nostro gruppo 
chiaramente è favorevole all’approvazione di questa pratica, perché la 
realizzazione di residenze senza ulteriore consumo di suolo altrimenti 
necessarie per la soddisfazione di necessità abitative per nuclei familiari che 
aumentano magari di numero per cui molte volte si trovano famiglie ad avere 
delle case modeste dove gli esce il figlio in più, o il nonno anziano da dover 
tenere in casa e a quel punto risolvono anche con questa pratica, fatta un po’ 
in tutta Italia chiaramente, queste esigenze per poter mantenere a casa i propri 
anziani o per poter appunto aumentare i volumi di una casa piccolina. Anche 
per questo motivo siamo favorevoli. In più sappiamo esserci stato, così mi 
riferiva il dirigente del settore, un proficuo confronto tra gli ordini 
professionali e il Comune di Sanremo dove hanno chiarito entrambi delle 
posizioni ed alla fine hanno trovato una sintesi che andava a soddisfare tutte 
le esigenze, comprese quelle primarie della popolazione. Per cui questa era 
una pratica che avevo già stimolato anche durante la trattazione del PUC, 
come ricorderà sicuramente l’Assessore e questa sera ho il piacere di poterla 
votare.  
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Non essendovi interventi il Presidente pone in votazione la deliberazione di 
cui all'oggetto. 

 
La proposta deliberativa, posta in votazione per appello nominale, viene 
APPROVATA ALL’UNANIMITA’ in conformità all’esito, accertato e 
proclamato dal Presidente, della seguente votazione: 
 
Presenti:            21 
 
Astenuti:              0 
 
Votanti:           21 
 
Voti Favorevoli:        21 
 
Voti Contrari:              0 
 
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’ in conformità 
all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, della seguente votazione: 
 
 
Presenti:            21 
 
Astenuti:              0 
 
Votanti:           21 
 
Voti Favorevoli:        21 
 
Voti Contrari:              0 
 
 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE  
   (Alessandro IL GRANDE)         (dott.ssa Stefania CAVIGLIA)     
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