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1.0  INTRODUZIONE  

Il recepimento della normativa in materia di VAS a livello regionale è stato condotto attraverso 

l’emanazione della L.R. 32/2012 “Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica 

(VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n.38 (Disciplina della valutazione di 

impatto ambientale”. 

La legge in linea con la Direttiva CE 2001/42 e il D.Lgs 152/2006 e s.m.i. individua gli ambiti di 

applicazione, i soggetti e la procedura della VAS, definendola “parte integrante del 

procedimento di adozione e di approvazione dei Piani e Programmi” e da effettuarsi “durante la 

fase preparatoria degli stessi ed anteriormente alla loro preparazione”. 

La Regione Liguria ha redatto e trasmesso, in allegato alla  propria nota esplicativa prot.PG /2017/ 

225181 del 27 giugno 20017, un documento denominato  “Supporto tecnico per la redazione della 

disciplina urbanistica di cui all’art.7 della l.r. 24/2001 e s.m.”  al quale si fa riferimento al fine 

dell’accertamento circa l’obbligo o meno della verifica di assoggettabilità a VAS di competenza 

comunale. 

A tale fine ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla L.R. 32/2012 ed in particolare all’art.8 si 

redige il presente RAPPORTO PRELIMINARE finalizzato a consentire all’autorità competente se la 

normativa in oggetto possa avere impatti significati sull’ambiente. 

 

1.0 CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA  

La normativa redatta si applica a tutti gli edifici esistenti fino al 29 novembre 2014 .Per edifici 

esistenti si intende quelli nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura. 

Per gli edifici esistenti prima del 2001 il PUC vigente prevede la possibilità di recuperare i sottotetti 

esistenti mediante l’applicazione dell’art.22 delle NORME GENERALI - Applicabilità della L.R. 6 

agosto 2001, n. 24 relativa al recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti.  

 

La presente normativa estende l’applicabilità della L.R.24/2001 agli edifici esistenti al 29 novembre 

2014.  

 

2.0 CARATTERISTICHE DELLA NORMATIVA INTRODOTTA IN RAPPORTO ALLE PREVISONI DEL PUC  

La normativa in oggetto , stabiliti i limiti e le limitazioni applicativi stabiliti nella NORMATIVA e 

sintetizzati nella “Tabella di sintesi” dell’art.23.3) APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA- PARAMENTRI 

URBANISTICI ED EDILIZI , ha portato ad una stima delle potenzialità applicative della disciplina  

esplicitato nella TAB.2 che di seguito si riporta: 
tab.2  
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Il probabile incremento urbanistico rispetto a quanto previsto dal PUC ( in aggiunta alle previsioni 

del PUC vigente ) è determinato in mq.7.650 di superficie utile.  

2.1 ambito programmatico e contenuti. 

La disciplina urbanistica in argomento costituisce contenuto autonomo rispetto alla disciplina del 

vigente PUC  ; risulta coordinata con questo in quanto risulta riferita ai singoli ambiti nei quale si 

articola il Puc stesso . 

Gli obiettivi principali della normativa sono : 

- Recuperare nuove superfici abitative per usi compatibili con la residenza senza occupare nuovo 

suolo libero;  

- Intervenire sugli edifici esistenti con limitate modifiche costruttive e incentivando il recupero di 

spazi dotati di adeguati requisiti dimensionali di altezza oltre che igienico sanitaria;  

- Promuovere il recupero dei sottotetti mediante interventi atti al contenimento dei consumi 

energetici e al miglioramento delle strutture sotto il profilo antisismico ove necessario. 

Probabile 

increment

o del carico 

urbanistico 

ZONE 

OMOGENEE 

DEL PUC  

Piani casa +nuove 

costruzioni =tot. 

Stima del numero 

di edifici esistenti 

con sottotetto 

recuperabile a fini 

abitativi realizzati 

tra settembre 2001 

e novembre 2014 

Stima del numero di 

edifici realizzati tra 

settembre 2001 e 

novembre 2014 con 

sottotetto 

recuperabile a fini 

abitativi ricadenti in 

aree sensibili sotto il 

profilo ambientale  

     

     

APA 6+ 56 62 Nessuno   

ATPA 3+14 17 Nessuno   

TNI 3+3 6 Nessuno   

TPAA 2+23 25 Nessuno   

TSC 2+2 4 Nessuno   

TU 7+3 10 Nessuno   

DT 1 1 Nessuno   

FC 1 1 Nessuno   

incremento totale del 

carico urbanistico 

n.edifici 127 

sup.agibile tot.mq.7650 
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2.2 Accertamento delle criticità ambientali e del territorio  

Nel presente capitolo si sintetizza il complesso ed eterogeneo sistema della programmazione e 

della pianificazione con riferimento alle seguenti categorie: 

Piani e programmi di gestione del territorio a livello sovracomunale : 
− il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP, adottato nel 1986 e approvato 
con D.C.R. n.6 del 25 febbraio 1990) e la relativa “Variante di salvaguardia della fascia 

costiera” approvata con Delibera di Consiglio Regionale n.18 del 2 agosto 2011 che ha 

introdotto nel Piano vigente nuove indicazioni cartografiche, modifiche ed integrazioni delle 

norme; 
− il Piano della Costa. 
Pianificazione a livello comunale : 
- rapporto con la V.A.S. del P.U.C.  

 

 

2.2.1 Rapporto con il P.T.C.P 

In aggiunta ai contenuti del paragrafo precedente  , secondo quanto indicato nelle documento 

denominato  “Supporto tecnico per la redazione della disciplina urbanistica di cui all’art.7 della l.r. 

24/2001 e s.m.”  sopra citato, occorre verificare se gli interventi di recupero dei sottotetti e dei 

locali di cui all’art. 5 consentiti nelle zone sub Assetto Insediativo, indicazioni del livello locale, 

relative ai regimi normativi di Conservazione ed ai regimi normativi IS-Ma saturo, IS-MA-CPA e IS-

MA per la loro realizzazione richiedano una preventiva variante al P.T.C.P. 

Richiamiamo a tale fine gli artt. 49, 49 bis e 49ter della normativa del  P.T.C.P. (come approvati con 

D.C.R. n.18 del 02/08/2011): 

Art. 49 Insediamenti Sparsi - Regime normativo di MANTENIMENTO (IS-MA)  

1. Tale regime si applica nei casi in cui si riconosce l'esistenza di un equilibrato rapporto tra 

l'insediamento e l'ambiente naturale o agricolo e nei quali si ritiene peraltro compatibile con la 

tutela dei valori paesistico-ambientali, o addirittura funzionale ad essa, un incremento della 

consistenza insediativa o della dotazione di attrezzature ed impianti, sempreché questo non 

ecceda i limiti di un insediamento sparso.  

2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere le caratteristiche insediative della zona, con 

particolare riguardo ad eventuali ricorrenze significative nella tipologia e nella ubicazione degli 

edifici rispetto alla morfologia del terreno.  

3. Sono pertanto consentiti quegli interventi di nuova edificazione e sugli edifici esistenti, nonché 

di adeguamento della dotazione di infrastrutture, attrezzature e impianti che il territorio consente 

nel rispetto delle forme insediative attuali e sempre che non implichino né richiedano la 

realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa 

Art. 49 bis * Insediamenti Sparsi – Regime di MANTENIMENTO finalizzato a non incrementare la 

consistenza insediativa (IS MA Saturo)  

1. Tale regime si applica in quelle parti di territorio già classificate come insediamento sparso in 

regime di mantenimento ove si verifichi che l’incremento di densità dell’edificato e le 
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modificazioni correlate cui si è pervenuti siano tali da aver determinato un assetto che ha 

raggiunto i limiti dell’insediamento sparso.  

2. Obiettivo della disciplina è evitare ulteriori modificazioni dei rapporti tra le aree libere e le aree 

edificate che alterino l’equilibrio raggiunto o che compromettano le caratteristiche paesistiche 

proprie del contesto, la morfologia del terreno e gli spazi verdi, l’insieme dei manufatti e degli 

elementi connotanti l’uso agricolo del suolo.  

1. 3. Sono consentiti tutti gli interventi sugli edifici esistenti, compresa la demolizione e 

ricostruzione, preordinati alla loro riqualificazione e al miglior inserimento nel contesto, nel 

rispetto dei vincoli paesistici o monumentali esistenti. Non sono consentiti ulteriori 

interventi di nuova edificazione e di urbanizzazione se non in misura strettamente 

connessa alla migliore riqualificazione urbanistica paesistica dell’insediamento esistente o 

comunque finalizzati al superamento di singole situazioni di degrado urbanistico 

sempreché compatibili con gli obiettivi della presente norma, secondo le pertinenti 

indicazioni della disciplina paesistica di livello puntuale opportunamente aggiornata al 

riguardo da adottarsi comunque entro il termine di 1 anno dall’entrata in vigore della 

presente norma decorso il quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 L.R 39/1984. 

Non è comunque ammessa la trasformazione di serre e altri manufatti agricoli in volumi 

edilizi residenziali.  

4. Sono ammissibili i manufatti agricoli e i locali pertinenziali consentiti dalla disciplina urbanistica 

e comunque tali da non alterare in misura paesaggisticamente percepibile la morfologia e le 

sistemazioni del terreno. 

Art. 49 ter * Insediamenti Sparsi – Regime di MANTENIMENTO finalizzato alla salvaguardia di 

corridoi paesistico-ambientali (IS MA CPA)  

1. Tale regime si applica in quelle parti di territorio già classificate come insediamento sparso in 

regime di mantenimento che per collocazione, prevalenza di spazi liberi sull’edificato, valori di 

immagine, costituiscono corridoi di importanza sia paesistica che ambientale per il collegamento 

tra costa ed entroterra o per la interruzione della continuità urbana lungo i versanti costieri.  

2. L’obiettivo della disciplina è salvaguardare la funzione e i caratteri di tali corridoi preservandone 

la continuità in termini di bassa densità insediativa, modi d’uso del suolo e valori identitari 

presenti. 

3. Sono consentiti tutti gli interventi volti al recupero degli edifici, dei rustici e delle infrastrutture 

esistenti per favorire il presidio del territorio nei modi coerenti con gli obiettivi qualitativi della 

disciplina. Non sono consentiti ulteriori interventi di nuova edificazione e di correlata 

urbanizzazione se non in misura episodica e per funzioni quali l’attività agricola e di presidio 

ambientale e altre attività volte a favorire la fruizione naturalistica, ambientale, storico - culturale 

nonché la funzione turistico-ricettiva purché a basso impatto paesistico e ambientale, che 

preservino comunque la continuità degli spazi non edificati, la bassa densità insediativa e i 

connotati paesistici del corridoio. In sede di redazione o aggiornamento della disciplina paesistica 

di livello puntuale, da adottarsi entro il termine di 1 anno dall’entrata in vigore della presente 

norma, fermo restando il rispetto degli obiettivi di cui al precedente comma 2, possono essere 

specificati i caratteri di episodicità della nuova edificazione in relazione alle peculiarità dell’ambito 

e alle esigenze di manutenzione del territorio. Gli interventi ammessi non possono comunque 

comportare la trasformazione di serre in volumi edilizi né essere localizzati nei punti 
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paesisticamente caratterizzanti e di maggiore visibilità quali i crinali e in particolare nelle aree 

soprastanti i tunnel autostradali.  

3 bis. Non è ammessa l’installazione di impianti di captazione di energia solare a terra, in aree 

naturali, seminaturali o agricole, salvo piccoli impianti non estensivi e comunque di scala non 

industriale.  

4. Sono ammissibili i manufatti agricoli e i locali pertinenziali consentiti dalla disciplina urbanistica 

comunale a condizione che non alterino in misura paesaggisticamente percepibile lo stato dei 

luoghi e che non modifichino in modo significativo la morfologia e le sistemazioni del terreno. 

L’intervento di recupero dei sottotetti e dei locali accessori di cui all’at.5 della L.R. 24/2001 e smi , 

finalizzato per sua natura a recuperare locali in edifici esistenti , non necessita di varianti al P.T.C.P. 

e risulta conforme agli artt.49,49bis, 49ter.  

La disciplina urbanistica in oggetto non comporta introduzione di carichi urbanistici che 

interferiscono con: 

 zone in regime normativo  ANI MA Assetto insediativo  del PTCP ;  

I dati sopra riportati sono stati ricavati da un’analisi puntuale di tutti i titoli edilizi rilasciati dal 

comune di Sanremo, geolocalizzati sulla cartografia CTR come da elaborato B – DOCUMENTO DI 

ANALISI . 

Per quanto sopra detto e richiamato si può affermare la coerenza tra la “Disciplina urbanistica per 
il recupero a fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all’art. 5 negli edifici esistenti al 29 
novembre 2014” del Comune di Sanremo, così come proposta e il P.T.C.P. vigente escludendo la 

necessità di preventive varianti allo stesso. 

 

( tavola PTCP – DOCUMENTI DI ANALISI- ALL.B ) 
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2.2.2. – rapporto con il Piano della Costa 

Il Piano della Costa, approvato con delibera del Consiglio Regionale n.64 del 19/12/2001, 

costituisce il quadro di riferimento delle azioni regionali per la tutela e la valorizzazione del  

litorale, delle spiagge e dei tratti costieri urbanizzati. 

 

 

 

Si può affermare che le possibilità insite nella “Disciplina urbanistica per il recupero a fini abitativi 

dei sottotetti e dei locali di cui all’art. 5 negli edifici esistenti al 29 novembre 2014” del Comune di 

Sanremo, così come proposta non interferisce con il Piano della Costa . 
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2.2.3 Rapporto con la V.A.S. del P.U.C.  
 

In sintesi si riporta la verifica di coerenza interna tra la normativa introdotta e   

 

 

3.0 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI 

Nel presente capitolo si sintetizza il sistema degli impatti che la presente variante può avere a 

livello ambientale con riferimento alle seguenti categorie/indicatori e, dove pertinenti, ai relativi  

Piani e programmi di gestione e tutela delle risorse ambientali: 

 atmosfera: qualità dell’aria; 

 risorse idriche: Acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato; 

 cave e discariche;  

 contenimento dell’esposizione ai campi elettrici e magnetici;  

 rumore: il Piano di zonizzazione acustica;  

OGGETTO  DISCIPLINA PUC GIA’ SOTTOPOSTA A VAS  

Edifici edificati prima del 2001 art.22 delle NORME GENERALI - 

Applicabilità della L.R. 6 agosto 2001, n. 24 relativa al 

recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti 

Quantitativo di SA già riconosciuto in sede di VAS del PUC adottato.  

Nella relazione di sintesi di adeguamento al parere regionale -agosto 2018  l’art.22 delle  

“NORME GENERALI -Applicabilità della L.R. 6 agosto 2001, n. 24 relativa al recupero ai fini abitativi 

dei sottotetti esistenti “ non sono stati fatti rilievi. 

 

 

OGGETTO AGGIORNAMENTO  DISCIPLINA PUC GIA’ SOTTOPOSTA A VAS 

Applicabilità della L.R. 6 agosto 2001, 

n. 24 relativa al recupero ai fini 

abitativi dei sottotetti esistenti e locali 

accessori art.5 per gli Edifici edificati 

tra il 2001 e 2014  

Per gli edifici realizzati tra il 2001 e 2014 si richiedeva 

specifica normativa  

La misura pari a potenziali mq.7.500 , in termini di SA è ricompresa nella  SAMAX globale stabilita 

dal piano 345.000 m².  

Quantitativo di SA già riconosciuto in sede di VAS del PUC adottato (Documento “DICHIARAZIONE 

di SINTESI VAS” pag. 23).  

 

Le Relazioni istruttorie di Regione n.47del 07/03/2017 e n.116 del 19 aprile 2019 confermano tale 

quantitativo di SA, quale limite massimo da rispettare per la misura in oggetto unitamente a tutte 

le altre tipologie di interventi che prevedono un incremento di SA.  

Il rapporto preliminare di VAS prevede un monitoraggio ambientale in itinere del PUC che 

garantirà il rispetto della quantità sopra indicata. 
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 rete ecologica, biodiversità, SIC terrestri e marini ; 

 difesa del suolo: il Piano di Bacino; 

 gestione dei rifiuti 

 

3.1 ATMOSFERA  
Il miglioramento della qualità dell’aria è un obiettivo storico e importante della legislazione 

ambientale: l’inquinamento atmosferico è responsabile di molte delle affezioni della salute umana 

e di danni all’ambiente, quali l’acidificazione e l’eutrofizzazione. 

A livello regionale lo strumento delegato a conseguire e mantenere nel tempo, per l'intero 

territorio regionale, il rispetto dei limiti di qualità dell’aria stabiliti dalle normative europee e 

nazionali è il Piano di risanamento e tutela della qualità dell’aria e per la riduzione dei gas serra, 

approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 21 febbraio 2006. 

 
 

Rispetto agli inquinanti dell’atmosfera esistono una serie di rilevazioni che portano ad un 

andamento delle emissioni delle sostanze in esame durante gli anni di monitoraggio riportato, in 

scala logaritmica, nel grafico seguente. 

Si evince che l'andamento delle emissioni delle sostanze in esame durante gli anni di monitoraggio 

risulta in decremento. 
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La bibliografia e le indagini condotte in merito dalla qualità dell’aria  portano a considerare che il 

fenomeno che incide maggiormente rispetto alla qualità dell’aria è il traffico “urbano” . 

 
 

 

Dal quanto sopra riportato si può affermare che  la variante in oggetto , riguardante perlopiù’ 

edifici sparsi edificati tra il 2001 ed il 2014, porteranno un’incidenza minima al traffico extraurbano 

senza portare peggioramenti al traffico urbano .  

Gli obiettivi sull’inquinamento atmosferico sono però connessi, anche se in misura minore,  al 

rendimento energetico degli edifici residenziali. 

La presente variante impone (art.22.2) punto d) delle NTA ) l’obbligo del rispetto della normativa 

vigente in materia di risparmio energetico per cui le nuove unità abitative dovranno rispettare i 

limiti imposti da :  D.Lgs 192/2005- L.90/2013-D-lgs 28/2011 e D.M. 26/06/2015 e successive 

modificazioni ed integrazioni . Questa normativa , soprattutto in caso di recupero di volumi 

esistenti non climatizzati, impone parametri di trasmittanza dell’involucro, superficie solare , 

trasmittanza serramenti, rendimento impianto tali da far ipotizzare la realizzazione di unità 

abitative con prestazioni energetica ed emissioni CO2 trascurabili e ricorso a fonti di energia 

rinnovabili. 

 

3.1.2. TRAFFICO  
Il Comune di Sanremo è dotato di PIANO DEL TRAFFICO  ( PUT) adottato con deliberazione di 

Giunta Comunale n° 236 del 26 giugno 2008. Le criticità individuate dal Piano, pongono in primo 

piano il centro cittadino individuando come obiettivo : “ Ridurre l’attrattività del centro cittadino 

per le auto private a favore della marcia a piedi, liberando il fronte mare e le zone di innesto sulla 

città; mantenere i flussi di transito a monte del centro riorganizzando la viabilità”. In parte le 

indicazioni ivi contenute sono state attuate. 

In ragione delle criticità individuate si ritiene che la posizione “geografica” dei fabbricati realizzati 

a Sanremo tra il 2001 ed il 2014 , come individuarti nella cartografia di analisi e qui riportata, non 

aggravino le condizioni del traffico della città  trattandosi di edifici sparsi che gravano su una 
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viabilità locale “diffusa” che non interferisce con  la rete viaria principale “congestionata” della 

città. 

 

( DISTRIBUZIONE EDIFICI OGGETTO DI VARIANTE  – DOCUMENTI DI ANALISI- ALL.B ) 
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( CARTA DELLE CRITICITA’ – PIANO DEL TRAFFICO DI SANREMO  ) 

 

3.2 ACQUE SUPERFICIALI, SOTTERRANEE E CICLO IDRICO INTEGRATO  

3.2.3  REFLUI  

Il sistema di trattamento dei reflui urbani del Comune di Sanremo vanta la presenza di un 

depuratore moderno ed efficiente. L'impianto, raddoppiato nel 2007, utilizza processi biologici 

capaci di abbattere le sostanze organiche non sedimentabili (livello di depurazione secondario). Ad 

esso è destinato, tramite diverse condotte, circa il 95% dei reflui Urbani, mentre il 5% è trattato 

attraverso Fossa di Imhoff e riguarda poche abitazioni sparse sulle colline (FONTE RAPPORTO 

AMBIENTALE AGG.2018 PUC)  

Il depuratore è in grado di coprire il fabbisogno di 130.000 ab. eq. ; tale numero è notevolmente 

superiore a quello richiesto a “pieno carico”, ossia circa 80.000 ab. eq., di cui 50.000 residenti e 

30.000 fluttuanti ed è sicuramente in grado di “assorbire” l’eventuale carico aggiuntivo derivato 

dall’attuazione della presente variante.  

A fronte di un sistema depurativo in grado di sostenere l’aumento del carico insediativo generato 

dalla presente variante , rappresenta una certa criticità il  sistema di collettamento che, ai sensi 

della vigente normativa generale del PUC, dovrà essere verificato puntualmente in sede di rilascio 

di ogni titolo edilizio che preveda l’aumento anche solo di una unità residenziale .  

 

3.2.3 ACQUE PER IL CONSUMO UMANO  
Il servizio di Sanremo è garantito da condotte di adduzione, serbatoi sparsi e condotte di 

distribuzione che utilizzano le risorse idriche provenienti dalle sorgenti della valle Oxentina, dalla 

falda subalvea del Torrente Argentina, dal bacino artificiale di Tenarda e dal Fiume Roja. 

 

 

 

Sul territorio comunale si individuano alcuni pozzi e sorgenti di acqua potabile o destinata ad 
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uso irriguo. La tavola seguente ne riporta la collocazione ed evidenzia la fascia di rispetto 

(200m) di quelli ad uso potabile. 

 

 

 

I  pozzi per captazione acqua potabile non sono interferenti  con le zone ove sono localizzati questi 

fabbricati , edificati comunque dopo il 2001 , per i quali è stata compiuta una istruttoria precisa in 

merito ai rispetto  della distanza dai pozzi esistenti. 

Per quanto riguarda il fabbisogno di acqua potabile non si rilevano criticità a fornire un adeguato 

servizio ad un numero di utenti quantificabili in circa 304 persone. 

 

3.2.3CAVE E DISCARICHE  

Secondo quanto riportata dal Piano Territoriale Regionale delle attività di cava, approvato con 

Delibera del Consiglio Regionale n.16 del 29/02/2000, nel territorio comunale di Sanremo sono 

presenti due cave, una attiva non più in produzione ed una attiva. Nessuna interferisce con i 

fabbricati individuati dalla presente variante . 
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Secondo quanto riportata nella cartografia regionale nel territorio comunale di Sanremo è 

presente una discarica a confine con il Comune di  Taggia. Non ci sono interferenze  con i fabbricati 

individuati dalla presente variante . 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 CONTENIMENTO DELL’ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI 
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La normativa generale di PUC non ammette la realizzazione (o l’ampliamento o la sostituzione o 

frazionamenti che comportino un incremento del carico insediativo) di edifici che prevedano la 

permanenza prolungata delle persone superiore alle 4 ore giornaliere se questi si collocano su 

aree ricadenti completamente all’interno delle DPA di elettrodotti ed antenne radiotelevisive. Nel 

caso in cui gli edifici interessino parzialmente la DPA, la realizzazione potrà essere ammessa solo a 

seguito dello specifico approfondimento, documentato mediante relazione sottoscritta da tecnico 

abilitato, volto a determinare il calcolo esatto della fascia di rispetto in relazione alla terna 

interessata e previa verifica del gestore dell’impianto. 

 

3.2.5 RUMORE: IL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA. 
 

Gli edifici interessati dalla presente variante non sono localizzati, ai sensi della TAV.E.2.07 IN AREE 

“CRISTICHE” dal punto di vista della zonizzazione acustica.   

Nessun aumento del carico antropico, relativamente agli edifici esistenti suscettibili si 

trasformazione, potrà ricadere in aree classificate in classe acustica V e VI. Le attività che verranno 

messe in atto per la trasformazione eventuale dei fabbricati non implica attività industriali e 

rumorose in contrasto con le zone residenziali. 
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3.2.6 RETE ECOLOGICA, SIC TERRESTRI E MARINI, BIODIVERSITA’  

I fabbricati individuati i oggetto di POSSIBILE trasformazione non interferiscono con le aree umide 

o carsiche o elementi di connessione ecologica di cui alla Rete Ecologica Ligure. 

 

  

(carta biodiversita’- all. B) 

Gli edifici interessati dalla presente variante sono localizzati nel territorio comunale in aree ricche 

di biodiversità. Il carico antropico previsto non influenza negativamente il mantenimento di questa 

qualità ambientale  
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Nel territorio di Sanremo sono individuati 4 Siti di interesse Comunitario, due terrestri e due 

marini; ciascun Sito non è compreso esclusivamente nell'ambito comunale sanremese ma è 

localizzato anche su aree di competenza di altri Comuni. 
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I fabbricati individuati i oggetto di possibile trasformazione non interferiscono con i SIC esistenti 

sul territorio comunale. 

 

3.2.7 DIFESA DEL SUOLO: PIANO DI BACINO  

La disciplina urbanistica in oggetto non comporta introduzione di carichi urbanistici che 

interferiscono con: 

1) aree inondabili (n.d.r. aree inondabili indicate nei Piani di Bacino con T=30/50/200) e/o a 

suscettività al dissesto medio-alta (n.d.r. indicate nei Piani di Bacino); 

Oltre ad aver verificato che nessun edificio edificato tra il 2001 ed il 2014 ricade nelle zone di cui ai 

punti precedenti, in queste zone si sono limitati, per tutti gli edifici esistenti al novembre 2014, gli 

interventi al solo ampliamento di unità immobiliari esistenti senza creazione di nuove unità 

immobiliari residenziali o turistico-ricettive autonome stabilendo ulteriori limitazioni sia di tipo 

architettonico che geologico e strutturale. 

I dati sopra riportati sono stati ricavati da un’analisi puntuale di tutti i titoli edilizi rilasciati dal 

comune di Sanremo, geolocalizzati sulla cartografia CTR come da elaborato B – DOCUMENTO DI 

ANALISI .Si riportano la carta del rischio idraulica e la suscettibilità al dissesto. 
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La presente variante introduce una specifica normativa in materia di salvaguardia in materia di 

difesa del suolo ( art.22.4)  

Per quanto sopra detto e richiamato si può affermare che  “Disciplina urbanistica per il recupero a 
fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all’art. 5 negli edifici esistenti al 29 novembre 2014” 
del Comune di Sanremo, così come proposta non potrà determinare potenziali effetti 

sull’ambiente rispetto alle tematiche ambientali sottese Dal PIANO DI BACINO . 

 

3.2.7.1 IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO  

La presente norma sottende il principio generale di NON USARE NUOVO SUOLO PER EDIFICARE 

NUOVE CASE. Nondimeno è necessario considerare che la realizzazione di nuove unità abitative 

può comportare la realizzazione di nuove aree per la sosta ai sensi di quanto previsto dall’art.14 

delle NORME GENERALI DEL PUC  integralmente recepito dalla nuova disciplina secondo il quale , 

al comma 5 “ laddove non sia oggettivamente possibile reperire la quantità di tali parcheggi 

nell’area oggetto di intervento ovvero in altre aree limitrofe è ammessa la corresponsione al 

Comune di una somma equivalente al valore di mercato relativo alla quota di parcheggio dovuta, 

da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione, quantificata secondo i criteri approvati 

con deliberazione della G.C. n. 108 del 28/02/2002 per la monetizzazione dei parcheggi 

pertinenziali relativi agli interventi di recupero dei sottotetti ex L.R. 24/2001”. 
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(LOCALIZZAZIONE DEI FABBRICATI  – ZONIZZAZIONE PUC - DOCUMENTI DI ANALISI- ALL.B ) 

3.2.8. PRODUZIONE DI RIFIUTI  

La produzione totale di rifiuti solidi organici nel Comune di Sanremo risulta in diminuzione negli 

anni recenti. La quantità di rifiuti smaltiti in discarica è anch'essa in diminuzione, 

complementarmente all’aumento della raccolta differenziata. 

La raccolta differenziata è passata dal 20% al 30% circa nell'ultimo anno, anche grazie 

all'istituzione del servizio di raccolta porta a porta. 

Per quanto sopra detto e richiamato si può affermare che  “Disciplina urbanistica per il recupero a 

fini abitativi dei sottotetti e dei locali di cui all’art. 5 negli edifici esistenti al 29 novembre 2014” del 

Comune di Sanremo, così come proposta  non avrà effetti negativi sull’ambiente se le politiche in 

materia di raccolta RSU coinvolgeranno il totale del territorio comunale. 

 

4.0 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE.  

In riferimento al quanto sopra esaminato è possibile determinare una serie di obiettivi legate ad 

alcune componenti ambientali con le quali la presente variante può interagire e rispetto alle quali 

occorre porsi obiettivi finalizzati a diminuire l’impatto sull’ambiente. 

Sinteticamente: 
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5.0  VALUTAZIONE EFFETTI CUMULATIVI E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE E 

COMPENSAZIONE 

L’estensione della disciplina urbanistica di cui all’art.7 della l.r. 24/2001 e s.m  agli edifici esistenti 

alla data del nov.2014 , da quanto puntualmente rilevato e come indicato nei documenti di analisi, 

considerata la non ammissibilità dell’incremento del carico urbanistico in aree soggette a:  

1) aree inondabili (n.d.r. aree inondabili indicate nei Piani di Bacino con T=30/50/200) e/o a 

suscettività al dissesto medio-alta (n.d.r. indicate nei Piani di Bacino); 

 2) aree umide o carsiche o elementi di connessione ecologica di cui alla Rete Ecologica Ligure;  

3) zone in condizioni di carenza di dotazione idropotabile e/o di potenzialità depurativa, attestata 

dal competente gestore del servizio; 

4) zone in regime normativo ANI MA Assetto insediativo del PTCP ;  

non necessitano di misure di mitigazione e compensazione. L’oggetto della trattazione è la 

possibilità di utilizzare volumi esistenti ai fini abitativi e/o turistico ricettivi e/o di sopralzare in 

maniera limitata  edifici esistenti aventi caratteristiche tali da essere definiti “sottotetti” come 

meglio definito nell’allegato “C- NORMATIVA”. 

 

Come riportato ai paragrafi precedenti non sono necessarie varianti al vigente P.T.C.P. . la 

normativa introdotta ha effetti, in termini di S.A.  e di incidenza sul territorio, assolutamente 

“trascurabile” rispetto alle previsioni del PUC assoggettato alla Procedura di Aggiornamento del 

PUC ex art.43 L.R. 36/1997 , sulla quale si espressa la Regione Liguria parere prot.n.57723 del 

02.07.2021  con il quale  

si riteneva non necessario il parere richiesto dall’art..89 del D.P.R. 380/2001.  

 

Si richiama l’allegato “ B- DOCUMENTO DI ANALISI”  mediante il quale si è potuto appurare , con  

sovrapposizione cartografica georeferenziata,  l’interferenza tra l’edificato e: 

Atmosfera  − Applicazione normativa efficienza 

energetica edifici  

Difesa del Suolo  − Applicazione normativa difesa del suolo 

e in caso di impermeabilizzazione 

eccessiva ricorrere ad eventuali 

monetizzazioni dei nuovi posti auto  

Rifiuti  − La raccolta dei rifiuti porta a porta 

estesa all’intero territorio comunale 

può garantire un aumento della 

percentuale raccolta differenziata. 

Rumori  − Le aree ove sono localizzati gli edifici 

non hanno criticità in termini di rumore  

Consumo del suolo  − La legge sui sottotetti e la sua 

applicazione concorrono al consumo di 

suolo pari a zero 
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-  la rete ecologica, il rischio idraulico, la suscettività al dissesto, i vincoli paesistico ambientali, le 

zone del P.T.C.P.. 

Per quanto riguarda i nuovi fabbricati (2001-2014) non ci sono interferenze e nessun fabbricato si 

trova in zone con criticità ambientali. Per gli edifici ante 2001 le misure di mitigazione consistono 

nelle misure contenute nella NORMATIVA che limita gli interventi nelle zone soggette a vincoli 

ambientali ed aventi criticità idrauliche e idrogeologiche precludendo ogni aumento volumetrico e 

incremento del peso insediativo.  

Le trasformazioni impresse sul territorio i sono assoggettate a misure di mitigazione e 

compensazione così come stabilite dall’Art. 10 delle Norme Generali e dalle Prescrizioni vincolanti 

di sostenibilità ambientale specifiche per ciascun settore già previste dal PUC  

 

4.0 SCHEMA DI MONITORAGGIO. 

Lo schema di monitoraggio ambientale è contenuto nella Procedura di Aggiornamento del PUC 

con il quale è stato inserito uno specifico articolo (art. 25) all’interno delle Norme Generali del 

Piano.  

L’articolo stabilisce i tempi, il prodotto e le responsabilità in capo all’Ente . 
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