


COMUNE DI SANREMO

(Provincia di Imperia)

PREDISPOSIZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA PER IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI

L.R.24/2001 E SMI

RELAZIONE     ILLUSTRATIVA

1.CRONISTORIA DELLA NORMATIVA REGIONALE

La Regione Liguria si è dotata dal 2001 di una legge speciale, la n.24 , finalizzata a promuovere :

” il recupero a fini abitativi dei sottotetti con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo

territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi

energetici“.

Successivamente la Regione Liguria ha emanato in proposito le seguenti circolari:

 La  “Circolare esplicativa della L.R.6.08.2001 n.24 sul recupero ai fini abitativi ei sottotetti

esistenti “prot.8135/40 del 16 gennaio 2002;:

 La circolare regionale prot.160220/504 del 16 novembre 2005 avente ad oggetto

” integrazione ed aggiornamento delle indicazioni fornite con la circolare esplicativa della

L.R.6.08.2001 n.24 sul recupero ai fini abitativi ei sottotetti esistenti “.

Con la L.R. n.30 del 12 novembre 2014 la Regione Liguria ha introdotto modifiche alla predetta

legge al fine di ottimizzare l’applicazione della nuova disciplina alle esigenze del territorio emerse

negli anni.

E’ intervenuta poi un’ulteriore modifica della norma ed in particolare con l’art.1 comma 2 della L.R.

22/2016 è stato modificato l’art.5 (Estensione del campo ed efficacia) il quale permette di

recuperare altre superfici compatibili con la residenza di cui all’art.13 comma 1 lett.a) L.R.16/2008

e smi , “ ai fini turistico ricettivi e per pubblici esercizi , esercizi commerciali di vicinato , laboratori,

artigianato di servizio “.

In data 18.11.2016 è stata approvata la L.R. n.29  “ Prime disposizioni in materia urbanistica e di

attività edilizia in attuazione della L.R. 16.02.2016 n.1 “ (legge sulla crescita) . Con tale

provvedimento, nell’ottica di una migliore e più efficacie gestione dei procedimenti amministrativi

sono state apportate ulteriori modifiche alla L.R.24/2001. Questa modifica ha introdotto la

sostituzione dell’art.7  “Disciplina urbanistica per il  recupero ai  fini  abitativi  dei  sottotetti  e dei

locali di  cui  all’rt.5  negli  edifici  esistenti  al  29  novembre  2014  “introducendo  di  fatto  una

semplificazione nella  procedura  ma  prevedendo  ,  al  comma  4)  ,  l’obbligo  di  verifica  di

assoggettabilità  alla  VAS (L.R.32/2012)  qualora  si  prevedano  incrementi  del  carico  urbanistico

rispetto a quelli stabiliti dagli strumenti e piani urbanistici comunali vigenti”.



E’ necessario inoltre sottolineare che, a seguito di sentenza C.C. n.231 del 3 novembre 2016 sono

state dichiarate illegittime alcune disposizioni della L.R. 12/2015 con la quale erano state

introdotte modifiche alla L.R.16/2008 “Disciplina dell’attività edilizia”.

Successivamente la Regione Liguria, con la circolare PG/2016/288730 del 29 novembre 2016 ha

segnalato  “il venir meno della possibilità di assentire, mediante rilascio di diretto titolo edilizio ,

interventi di recupero di sottotetti di cui alla L.R.24/2001 e s.m. e di ampliamento di edifici esistenti

fino alla ristrutturazione edilizia comportanti sopraelevazione nel rispetto dell’allineamento

esistente , anche se non comportanti un nuovo piano della costruzione” .

E’ quindi evidente che gli interventi di recupero dei sottotetti esistenti comportanti

sopraelevazione debbano necessariamente rispettare, a norma dell’art.9 del D.M. 1444/1968 “ la

distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”.

Ulteriori modifiche alla L.R. n.24/2001 sono state introdotte con la L.R. n.15 del 28.06.2017 con la

quale i titoli edilizi previsti sono stati allineati alla disciplina statale in materia e la L.R. n.15 del

7.08.2019 .

***

2.SITUAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI SANREMO

Il comune di Sanremo è dotato di PUC approvato con deliberazione G.R. n.347del 30/04/2019, in

vigore dal 09/05/2019 , in particolare ai fini della presente trattazione, occorre fare riferimento ai

seguenti documenti FACENTI PARTE DELLA struttura del piano in vigore e oggetto di salvaguardia

conseguente all’adozione dell’aggiornamento con D.C.C. n. 25 del 12/05/2021 :

- NORME GENERALI 

- NORME DI CONFORMITA’ 

In particolare risulta fondamentale, al fine di circoscrivere la portata della normativa in oggetto, l’art.22 delle

NORME GENERALI il quale recita :

Articolo 22 Applicabilità della L.R. 6 agosto 2001, n. 24 relativa al recupero ai fini abitativi dei

sottotetti esistenti.

“Trova applicazione la LR 24/2001 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.

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.)”. 



Presa in esame la L.R.24 /2001 e smi ed integrazioni, e in particolare il comma 2bis) art.1 che

recita:

“ 2bis. Le disposizioni della presente legge operano in deroga alla disciplina prevista dagli

strumenti e piani urbanistici comunali vigenti o operanti in salvaguardia e dai regolamenti edilizi

fino alla previsione nel nuovo Piano urbanistico comunale (PUC) della disciplina degli interventi di

recupero nel rispetto della definizione di sottotetto di cui al comma 2, nonché dei parametri

stabiliti nell’articolo 2 o, nel caso di PUC e di strumenti urbanistici generali vigenti, fino

all’approvazione della disciplina di tali interventi in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 7

.4

La NORMATIVA oggetto della presente relazione è finalizzata a :

Promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti, con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo

territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi

energetici dei         manufatti:

- esistenti alla data del 2001;

- realizzati tra il 2001 ed il 2014 ;

- originati dall’applicazione della L.R. 49 del 2009 ed oggetto di demolizione e ricostruzione

in quanto considerati edifici “di nuova costruzione” ancorché generatesi a seguito di

intervento edilizio classificato come “ristrutturazione” .

3.DEFINIZONE DI SOTTOTETTO – ANALISI E POTENZIALITA’ DI TRASFORMAZIONE.

Ai fini di determinare l’applicabilità della norma si richiama la definizione di sottotetto di cui all’art.

1  comma 2,  occorre  inoltre  richiamare l’estensione di cui dell’art. 5 della  l.r.24/2001 come

modificati dalla l.r.30/2014 .

Si riporta di seguito la definizione di sottotetto (art. 1, comma 2) e l’art.5 (estensione dell’efficacia)

“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.”



Per quanto riguarda i locali di cui all’art. 5 della stessa legge collocati in altre parti dell’edificio

esistente diverse dai sottotetti, si riporta di seguito la relativa normativa: 

 Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli interventi di recupero ai fini abitativi e

per gli utilizzi compatibili con la residenza di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), della l.r.

16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini turistico ricettivi e per pubblici

esercizi, esercizi

commerciali di vicinato, laboratori, artigianato di servizio, di altri volumi o superfici collocati in

parti dell'edificio diverse dai sottotetti purché:

a) non sia modificata la sagoma dell'edificio né le caratteristiche architettoniche essenziali;

b) siano rispettati i requisiti igienico edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali;

c) i nuovi volumi o superfici non siano ottenuti mediante scavo o sbancamento del terreno.

c  bis)  i  pubblici  esercizi  e  gli  esercizi  commerciali  di  vicinato  siano collocati  soltanto  al  piano

terreno e al piano rialzato delle costruzioni ed in fregio a strade e percorsi pubblici anche pedonali.

Al fine dell’individuazione dell’impatto che potenzialmente potrebbe derivare dall’estensione della

norma ai nuovi edifici realizzati nel periodo preso in esame e sulla a base della sopra riportata

definizione di “sottotetto “ è stata eseguita una ricerca puntuale dei titoli edili rilasciati dal

Comune di Sanremo per nuove costruzioni nel periodo compreso tra il nov.2001 ed il nov. 2014 .

Sono stati presi in considerazioni tutti gli edifici realizzati in tale periodo ( nuove costruzioni

ed edifici oggetto di demolizione e ricostruzione ) per i quali la tipologia edilizia consente :

- L’individuazione di un “sottotetto” come sopra definito e suscettibile di trasformazione 

secondo i parametri previsti all’art.2, comma 2 ,3,4,5 e 6 , della l.r. al fine di determinare

la “potenzialità” di trasformazione in superficie utile .

Si riportano i parametri previsti all’art. 2, commi 2,3,4,5 e 6:

La definizione della disciplina urbanistica per il recupero di sottotetti ed altri locali come sopra

indicato, deve avvenire nel rispetto della definizione di sottotetto di cui all’art. 1, comma 2,

sopra riportato, e dei parametri previsti all’art. 2, commi 2 e 6, della stessa legge di seguito

riportati: art.     2,         comma 2:

“L'altezza media interna netta, da osservare per il recupero a fini abitativi dei sottotetti, intesa

come distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più

alto e quello più basso delle falde della copertura, è fissata in 2,30 metri per gli spazi ad uso

abitazione, mentre per gli spazi accessori o di servizio l’altezza è riducibile a 2,10 metri. Ferma

restando la predetta altezza media, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a

1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione e a 1,30 metri per gli spazi accessori e di servizio. Gli

eventuali spazi di altezza inferiore ai parametri minimi come sopra definiti devono essere

chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l'uso come spazio accessorio. In



corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Per i locali

con soffitto a volta, l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta

e quella del colmo misurata con una tolleranza fino al 5 per cento. Il rapporto aeroilluminante

deve essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16).”

Art.2 comma 3:

Gli interventi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti possono prevedere modificazioni delle

altezze di colmo e di gronda al fine di assicurare l’osservanza del parametro dell’altezza media

interna di cui al comma 2, ma nel rispetto del limite di altezza massima degli edifici previsto dal

vigente strumento urbanistico comunale e, in assenza di tale parametro, nel rispetto

dell’altezza massima degli edifici ad uso abitativo esistenti al contorno.

art.     2, comma     4:

Sono consentite all'interno della superficie di copertura, al fine di reperire la superficie minima

di aeroilluminazione,  le  aperture  di  finestre,  la  realizzazione  di  terrazzi  a  pozzetto,  la

realizzazione di  abbaini  e  l'installazione  di  lucernari  e  aperture  a  filo  falda.  Gli  interventi

debbono  comunque garantire il rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche

dell'edificio tenuto anche conto della zona in cui lo stesso ricade e del regime di tutela indicato

dal Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP).

art.     2, comma     5:

a) rilascio di permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative

e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni e integrazioni e dell’articolo

24 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive

modificazioni e integrazioni ove i medesimi interventi comportino modificazioni della

sagoma dell’edificio esistente;

b) SCIA ai sensi del D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni6 ove gli

interventi non comportino le modificazioni di cui alla lettera a).

art.     2, comma     6:

“Ove i suddetti interventi siano volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari residenziali

e/o turistico-ricettive  autonome,  il  rilascio  del  relativo  titolo  edilizio  è  anche  subordinato

all'obbligo di reperimento di un parcheggio pertinenziale di  superficie  non inferiore a 12,50

metri quadrati per ogni nuova unità immobiliare, ovvero all'obbligo di versamento al Comune

di una somma equivalente al valore di mercato di un parcheggio pertinenziale di superficie pari

a 12,50 metri quadrati quando sia dimostrata l'impossibilità per mancata disponibilità di spazi

idonei  ad assolvere a tale  obbligo nell’area oggetto dell’intervento oppure  in altre  aree

limitrofe.



Dall’estrapolazione dei dati , in parte desunti dal sistema informativo territoriale di Sanremo,

ed in parte dall’analisi dei documenti forniti su base di files PDF, abbiamo potuto     determinare

con     una     certa     precisone     che     il     Comune     di     Sanremo     ha     rilasciato     nel     periodo  in oggetto n.120

titoli edilizi per nuove costruzioni di edifici tipologicamente suscettibili di trasformazione dei

“sottotetti”  e n.31 titoli  edilizi  per demolizione e ricostruzione aventi  uguali caratteristiche

tipologiche.

4. OBIETTIVI ED EFFETTI DELLA NUOVA DISCIPLINA

Come visto nei paragrafi precedenti la presente disciplina è volta a integrare la strumentazione

urbanistica del Comune di Sanremo con quanto disposto dalla l.r. 24/2001 come modificata

dalla l.r.30/2014  per  gli  edifici  realizzati  in  un  ben  determinato  periodo  di  tempo  ed  a

individuare una specifica normativa come prevista dal comma 2 bis) art.1 della L.R.24/2001 e

secondo quanto disposto dall’art.7 della legge regionale medesima.

Nel rispetto dei parametri generali fissati dalla normativa regionale si intende integrare la

normativa del vigente PUC al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

- 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.

5. RISULTATI DELL’ANALISI E IPOTESI DI TRASFORMAZIONE.

Occorre, in questo particolare paragrafo, prendere in considerazione i seguenti aspetti della

realtà analizzata:

 Gli  edifici  oggetto  di  trattazione non fanno parte  del  tessuto storico  (  TUS –  ambiti  di

conservazione del tessuto urbano storico – assimilabile a zone A del D.M. 1444/1968 ) né

della parte di città edificata e consolidata ( SU – Ambiti di conservazione della struttura

urbana qualificata –assimilabile alle zone A e B ) dove la maggioranza degli  edifici  è di

’epoca antecedente l’anno  2001 ;

 I titoli rilasciati per edificare nuovi fabbricati tra il 2001 ed il 2014 sono frutto di un iter

amministrativo particolarmente attento e, nel rispetto della pianificazione sovracomunale

in materia di paesaggio (PTCP) , nessun NUOVO fabbricato è stato REALIZZATO in zona ANI

MA o in zona IS CE di PTCP;

 In maniera analoga a quanto rilevato per i vincoli di inedificabilità dal punto di vista del

PTCP nessun nuovo fabbricato risulta edificato in zona identificata dai Piano di Bacino come

suscettibile al dissesto molto alta – alta - media ( Pg4-Pg3b-Pg3a) ;



 Nessun fabbricato è stato edificato all’interno delle aree inondabili  indicate nei Piani di

bacino con T=30/50/200

 Nessun fabbricato rientra tra le aree inserite all’interno di aree umide, carsiche o elementi

di connessione ecologica di cui alla rete Ecologica Ligure;

 La tipologia dei fabbricati analizzati è uniforme e conforme alle norme paesaggistiche

oramai consolidate e più del 40%  degli stessi risulta ricompreso in aree vincolate dal punto

di vista paesaggistico (bellezze d’insieme) e presenta caratteristiche architettoniche

rispondenti a modelli architettonici “consolidati” con coperture a falde di forma semplice.

A  chiarimento  dei  risultati  sinteticamente  riportati  sopra  si  vedano  le  tavole      grafiche

allegate ( doc. B)

Sulla base degli obiettivi sopra esposti e delle analisi effettuate, analizzati puntualmente i titoli

edilizi e  inseriti  in  una  tabella  le  superfici  oggetto  di  “potenziale  trasformazione” abbiamo

ottenuto  un risultato  in  termini  di  superficie  agibile totale  “potenzialmente  oggetto  di

trasformazione” pari a mq. 6.400.

Il dato ottenuto è stato estrapolato ragionando per eccesso prendendo in considerazione anche

12 edifici che presentato altezza sottotetto < a 1,40 ml. , questo per ottenere una proiezione

oltremodo  prudenziale .

La superficie agibile come sopra calcolata è incrementabile di altri mq. 1.250 derivata dalla

potenziale trasformazione di sottotetti realizzati con il cosiddetto “piano casa” .

La somma dei dati che precedono porta  a un quantitativo di superficie agibile massima realizzabile

pari a circa 7.650 m², potenzialmente oggetto di trasformazione per applicazione della norma dei

sottotetti a edifici realizzati  tra il 2001 e il 2014.

Tale valore è inoltre stimato per eccesso considerando che sussistono diverse situazioni che ne

possono inibire la realizzazione a breve-medio termine:

- Gli interventi di nuova costruzione sono stati realizzati di recente e i costi non sono ancora stati

ammortizzati, ovvero non sono stati estinti i mutui che li hanno finanziati;

- Gli interventi non sempre sono realizzabili sotto il profilo strutturale;

- Mancanza di interesse

Un carico urbanistico irrilevante rispetto al carico urbanistico totale previsto dal PUC. 

Questo dato prende corpo e considerazione in funzione del carico urbanistico ammesso dal PUC,

che corrisponde in effetti a mq.

Inoltre , considerato che si parla di superficie utile “potenzialmente incrementabile” calcolata

come se tutti i sottotetti i esaminati dovessero essere trasformati in abitazione si può escludere

che il carico urbanistico aggiuntivo possa in qualche maniera determinare effetti sull’ambiente

(si veda a proposito all.D)



6- CONDIZIONI E LIMITI DI APPLICAZIONE

Secondo  le  indicazioni  contenute  nel  “Supporto  tecnico  per  l’attuazione  dell’art.7  della

l.r.24/2001 come  modificata  dalla  l.r.  29/20016 “Recupero  a  fini  abitativi  dei  sottotetti

esistenti” 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”,  per  poter  definire  la  disciplina  in

argomento, tenuto conto delle condizioni e dei limiti stabiliti all’art. 7 della l.r. 24/2001 e s.m.

occorrono alcune elaborazioni di base da riferirsi alle zone/ambiti del vigente piano urbanistico,

che si possono rappresentare con la Tabella 1 di seguito indicata.

La tabella 1) viene redatta solo per le “zone omogene di PUC denominate : APA-ATPA-TNI-

TPAA- TSC-TU -DT-FC ( assimilabili a Zone E di presidio ambientale e di produzione agricola) in

quanto dalle analisi  compiute  in  maniera  puntuale  e  sovrapposti  i  nuovi  fabbricati  alla

cartografia tematica (vedi tavole allegate) è risultato che i fabbricati oggetto di analisi non

risultano:

1) vincolati come beni culturali;

2) ricadenti nei centri storici e nelle aree consolidate ( assimilabili a zone A e B D.M.1444/1968);

3) soggetti a vincolo di inedificabilità assoluta come riportati nella Tav. AG.S.5.01; 

4) ricadenti nel demanio marittimo per finalità diverse da turistico-ricettive;

5) in  regime  IU,  NI-CE,  ANI-CE  del  PTCP  assetto

insediativo.

  Ne consegue     che la Tab.     1         risulta semplificata.

Gli interventi ammissibili potranno comportare la possibilità di recupero dei sottotetti per

interventi comportanti modificazione delle altezze di colmo e di gronda, per immobili:

tab.1:     condizioni     e     limiti     di applicazione

CONDIZIONI E 

LIMITI

“Gli interventi devono assicurare il

rispetto delle caratteristiche

tipologiche, formali e strutturali degli

edifici e delle coperture”

“Gli  interventi  che  comportano  la  creazione  di

nuove unità  immobiliari  in  numero  superiore  al

doppio  di quelle esistenti devono assicurare la

realizzazione delle necessarie opere di

urbanizzazione primaria e

secondaria in apposito atto convenzionale.”

ZONE

OMOGENEE DEL 

PUC

Individuazione delle caratteristiche e

delle coperture per ciascuna zona

omogenea o ambito urbanistico.

Standard  urbanistici/dotazioni  funzionali  minime

per gli interventi che comportano la realizzazione

di nuove unità immobiliari  superiori  al  doppio di

quelle esistenti nell’edificio ove si recupera il

sottotetto/altri

locali



APA-ATPA-TNI- 

TPAA-TSC-TU 

-DT-FC

Caratteristiche tfs:i fabbricati 

interessati tipologia isolata, mono e 

plurifamiliari, con

h <=ml.6.50

Standard / dotazione minima: mq/abitante . 1 

abitante = 25 mq.

Coperture: a falde

Abitanti teorici : mq.7650/25= ab.306 ( 1 abitante ogni 25 mq.)

Stabilite le         condizioni ed i limiti applicativi sopra indicati, determinati per le zone di PUC ove

sono stati     puntualmente     individuati     i     fabbricati,         tenuto     conto     della     definizione     di     sottotetto     e,

per     quanto riguarda     gli     edifici     esistenti         realizzati     tra     il     settembre     2001     ed     il     novembre     2014,

tenuto     altresì     conto della  relativa  quantità  e  localizzazione  rispetto  alle  parti  di  territorio

escluse dall’applicazione della disciplina di cui alla colonna 3 della Tabella 1 che nel nostro caso

corrisponde a mq. 0, si stima che le potenzialità applicative della norma di cui trattasi porta a

determinare un probabile incremento del carico     urbanistico pari         a         306     abitanti         .

A questo proposito è bene ricordare che la Città di Sanremo sta attraversando un periodo di

decremento demografico che ha portato il numero dei residenti da 55499 del 2014 a 52622 del

2019. Ala luce di questo fattore si può presumere che probabilmente non vi srà un ulteriore

incremento dovuto all’applicazione della disciplina dei sottotetti,  restando la stessa legata a

movimenti per lo più interparentali di risistemazione degli spazi interni alle abitazioni esistenti

per sopravvenute esigenze familiari.

 

Pertanto  si  prevede  un  fabbisogno  di nuovi standards pari  a  circa  mq.5.508, a

completamento di tutti gli interventi  ammissibili.

Per il soddisfacimento degli standards si riporta quanto di seguito :

- Gli interventi che comportano la creazione di nuove unità immobiliari in numero superiore

al doppio di quelle esistenti devono assicurare la realizzazione delle necessarie opere di

urbanizzazione primaria e secondaria in apposito atto convenzionale così come previsto

dell’art.2 comma 6 l.r.24/2001 e smi;

- In alternativa al reperimento delle dotazioni di standards urbanistici , in caso di accertata

impossibilità  al  reperimento  della  necessaria superficie  o  in  caso  di  mancato  interesse

pubblico al reperimento di aree in zone periferiche del territorio comunale potrà essere

accettata e/o proposta la monetizzazione conformemente alla vigente disciplina in materia.

7-  STIMA  POTENZIALITA’  APPLICATIVE  –  DETERMINAZIONE  PROBABILE  INCREMENTO

URBANISTICO RISPETTO ALLE PREVISONI DI PUC –



La stima della potenzialità applicativa della presente norma porta a valutare, secondo le analisi

sopra esplicitate, un possibile incremento del peso insediativo in termini di abitanti pari a 306

unità.

Il totale della previsione in termini di abitanti per la completa trasformazione dei “sottotetti”

degli edifici realizzati tra il nov.2001 e nov 2014, calcolato in 306 unità , è pari al 0.3% del totale

degli abitanti equivalenti previsti e presi in esame per la “ Verifica della dotazione di servizi

pubblici esistenti  e  previsti  e  UCU  complessiva  di  PUC” .Quindi  l’incremento  ipotizzato  è

praticamente “irrilevante”  rispetto  alle  previsioni  del  PUC gli  spazi  pubblici  previsti  sono

oltremodo sufficienti a soddisfare il nuovo fabbisogno ipotizzato.

Estratto  da  STRUTTURA  DEL  PIANO  –  RELAZIONE  TECNICA  –  AggSR.1.01  agosto  2018  –  paragrafo

4.Bilanci complessivi del Piano .

8- ACCERTAMENTO OBBLIGO VERIFICA ASOGETTABILITA’ A VAS DI COMPETENZA COMUNALE

( vedere specifica relazione allegata alla presente)

In merito all’aspetto relativo all’assoggettabilità alla VAS di cui all’art.3 comma 3 , lett.b) della

l.r.32/2012  e  s.m., riferita alla  possibilità  che  la  localizzazione  del carico  insediativo

aggiuntivo per effetto del recupero dei sottotetti e dei locali di cui all’art.5 , possa determinare

potenziali effetti sull’ambiente , è stata eseguita una stima di quanti edifici costruiti dopo il

nov.2001  e  fino  al nov.2014  ricadono  nei  casi  che  erano  indicati  nell’allegato  A  della  l.r.

32/2012 e che comunque comportano motivi di indagine in materia di criticità ambientale .

Come  indicato  nei  paragrafi  precedenti  l’analisi  dei  fabbricati  realizzati  ha  consentito  di

localizzare sulle tavole tematiche i nuovi edifici e gli edifici scaturiti dal “piano casa” . rispetto

alle zone del PUC si riporta la seguente tabella :

tab.2
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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 carico 

urbanistico

d

e

l

n.edifici 127

supagibile 
tot.mq.7650

L’analisi condotta porta alle seguenti determinazioni:

1) nessuno  edificio  ricade  in  aree  inondabili  (piani  di  bacino  con  T=30/50/200)  e

nessuno ricade in area a suscettibilità al dissesto medio alta;

2) Nessun edificio  ricade nelle aree inserite  all’interno  di aree  umide,  carsiche o

elementi di connessione ecologica di cui alla rete Ecologica Ligure;

3) nessun edificio ricade in zone con carenze di dotazione idropotabile e/o potenzialità

depurativa essendo stato oggetto di specifica istruttoria da parte degli Uffici competenti

atti al rilascio del titolo edilizio.

In     merito     al     regime     imposto     dal     PTCP è     possibile     affermare     che     :

 Non esistono nuovi edifici e/o titoli edilizi rilasciati per demolizione e ricostruzione ex 

l.r.49/2009 e s.m. localizzati in zona ANI MA ;

 Vi sono n.57 edifici in ISMA ;

 Vi sono n.7 edifici in ISMA CPA;

 Vi sono n.26 edifici in zona ISMA SATURA .



La presente normativa intende consentire per i fabbricati inseriti nelle zone IS MA – IS MA CPA- IS

MA SATURA , complessivamente valutati in 90 la possibilità di recupero dei sottotetti e dei locali di

cui all’art.5 con aumento del carico insediativo complessivamente valutato in :

N.edifici : 90;

Sup .agibile totale mq.5.400

n.abitanti teorici (1 ab/mq.25 s.u.) = 216

Il  dato  sopra  esposto  rispetto al  peso insediativo  complessivo  del  PUC pari  a  n.107.998 ab.e.

rappresenta una percentuale non rilevante ( 0.2 %) .

Considerato che, da quanto più volte riportato non vi sono NUOVI EDIFICI in aree protette dal

punto di vista ambientale, ritenendo opportuno consentire la creazione di nuove unità immobiliari

residenziali o turistico-ricettive autonome nelle zone definite dal PTCP IS-Ma saturo, IS-MA-CPA e

IS-MA come sopra ipotizzato, l’allegato “D” alla presente assolve all’obbligo di verifica di

assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 13 della l.r. 32/2012 e s.m.

In ultimo occorre considerare che a seguito delle limitazioni  imposte alla L.R. 24/2001 dalla L.R.

29/2016, ovvero l’incremento max del  sottotetto pari  al  20%, si  resta comunque all’interno di

quanto previsto dal PUC



Ammessi (Zona APA-ATPA-DT-TNI-TPAA-TSC-TU-TUR-TUP-NAF-SU)

Non ammessi (Zona FC-TUS)

Non ammessi (Sovrapposizone Zona SU del PUC e PTCP)

LEGENDA: Modifica sagoma fabbricato con innalzamento quota di colmo e di gronda




