


1.0 - PREMESSA 

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.

La determinazione del probabile incremento del carico urbanistico rispetto a quello previsto dal

PUC è stato fatto in sede di redazione della “ RELAZIONE ILLUSTRATIVA” ed esplicitato nella TAB.2

che di seguito si riporta:

tab.2 

Probabile

increment

o del carico

urbanistico

ZONE

OMOGENE

E 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

Il probabile incremento urbanistico rispetto a quanto previsto dal PUC è determinato in mq.7.650

di superficie utile. 

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);

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

1



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 ; 

in quanto, 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 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.

Ne discende  che  la  verifica  di  assoggettabilità  alla  VAS  si  rende necessaria  ,  secondo la  nota

esplicativa della Regione Liguria sopra citata , quando siano previsti :

interventi  di  recupero dei sottotetti  e dei locali  di  cui all’art.  5  che per la loro realizzazione
richiedano  una preventiva  variante  al  P.T.C.P.,  sub  Assetto  Insediativo  delle  indicazioni  del
livello locale, relative ai regimi normativi di Conservazione ed ai regimi normativi ANI-MA, IS-Ma
saturo, IS-MA-CPA e IS-MA.

****

La normativa introdotta ha un impatto sull’ambiente valutati in sede di approvazione del PUC dalla

V.A.S. autorizzata.

L’edificabilità massima consentita non supera la superficie agibile (SA) autorizzata di 345.000 m² e

già vagliata in sede di V.A.S., le Norme generali di sostenibilità ambientale presenti nella Struttura

del Piano – Norme generali all’articolo 10, non vengono modificate e costituiscono norme di tutela

e cautela ambientale derivanti dalla procedura di V.A.S. già espletata. 

La  Direttiva  2001/42/CE  all’articolo  3  comma  3  riporta:  “Per  i  piani  e  i  programmi  di  cui  al

paragrafo2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani

e dei programmi di  cui al  paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli  Stati

membrideterminano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente”.

Il D.Lgs. 152/2006 all’articolo 12 comma 6 riporta: “La verifica di assoggettabilità a V.A.S. ovvero

laV.A.S.  relativa a modifiche  di  piani  o  programmi  a strumenti  attuativi  di  piani  o  programmi

giàsottoposti  positivamente alla verifica di assoggettabilità di  cui all’art. 12 o alla V.A.S.  di  cui

agliarticoli  da  12  a  17,  si  limita  ai  soli  effetti  significativi  sull’ambiente  che  non  siano

statiprecedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.”

La D.G.R. n. 223 del 28/02/2014 al punto B1.d esclude dai casi rientranti nella V.A.S.: “Le variantidi

piani  e  programmi  costituite da modifiche più o  meno puntuali  di  destinazioni  d’uso  dei  suoli

cheinteressino  in  modo  distribuito  e  diffuso  il  territorio  di  competenza  dell’amministrazione

procedente,come  anche  le  varianti  normative  che,  pur  non  comportando  modifica  delle

perimetrazioni,producano una modifica del carico insediativo (ad es. gli adeguamenti del PUC o

PRG che sianovolti a dare attuazione alle disposizioni della l.r. n.16/2008 e s.m., con l’inserimento

della  possibilitàdi  ampliamenti  o  interventi  comportanti  incremento  della  superficie  agibile  e

accessoria).”
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2.0 - VERIFICA DELLA NECESSITA’ DI PROCEDERE A VARIANTI DEL  PTCP 
 Richiamati i dati contenuti nella relazione illustrativa;

 Richiamato il divieto contenuto nella NORMATIVA di aumentare il carico insediativo in zona

ANI MA mediante interventi di recupero dei sottotetti;

possiamo dire che occorre verificare se è 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  (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-ambientaii,  o  addirittura  funzionale  ad  essa,  un  incremento  della

consistenza  insediativa  o  della  dotazione  di  attrezzature  ed  impianti,  semprechè  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

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. 

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

e  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. 
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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  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. 

Per questo aspetto si esclude 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, dalla

procedura di assoggettabilità a V.A.S.

3.0  -  VERIFICA  DELLA  CONGRUITÀ  DELLA  NUOVA  NORMATIVA  CON  LA  VAS
APPROVATA 

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 all’art. l’art.22 delle 

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

accessore 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.

 

4.0  - CONCLUSIONI 
Richiamato  quanto  sopra  il  presente  elaborato  fornisce  all’organo  competente  in  materia  di

procedura di assoggettabilità, gli elementi necessari per escludere 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, dalla procedura di assoggettabilità a V.A.S.
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