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Comune di Sanremo (IM). Proposta di 
variante urbanistica per la realizzazione 
di un fabbricato ad uso bar/ristorante ed 
un piccolo fabbricato denominato 
surfstation adibito a deposito 
attrezzatura sportiva e servizi igienici in 
Strada Tre Ponti sn - Pratica SUAP 
n.94/2020-SUAP, procedimento unico ex 
art.10 c.5 e segg. della l.r. 10/2012 in 
variante urbanistica. 

Parere regionale ai sensi dell’articolo 89 
del DPR 380/01. 

Al

e p.c.

 
 
COMUNE DI SANREMO 

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL 
TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE 
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) 

 
Settore Difesa del Suolo di Imperia 

 
 
Con la presente si riscontra la nota prot. 32435/20 del 12/05/2020 con la quale il Comune di 

Sanremo – Sportello Unico Attività Produttive trasmetteva agli Uffici regionali la documentazione 
progettuale relativa alla proposta di variante al vigente strumento urbanistico generale, funzionale alla 
realizzazione di un fabbricato ad uso bar/ristorante ed un piccolo fabbricato denominato surfstation 
adibito a deposito attrezzatura sportiva e servizi igienici in Strada Tre Ponti sn. 

In particolare viene richiesta l’espressione del parere di competenza in ordine al disposto dell’art. 89, 
comma 1, del DPR 380/01 e s.m. (Testo Unico dell’Edilizia). Tale articolo del T.U.E. afferisce alle 
norme per le costruzioni in zone sismiche (Capo IV - Sezione I) e prevede l'acquisizione di un parere 
obbligatorio sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, circa la compatibilità delle previsioni 
urbanistiche rispetto alle condizioni geomorfologiche del territorio, preliminarmente all’adozione degli 
stessi. 

L’attività istruttoria, secondo quanto già indicato nella nota regionale prot. PG/2018/295253 del 
26/10/2018, è finalizzata, pertanto, alla valutazione dell’ammissibilità della previsione urbanistica in 
relazione alla presenza di eventuali situazioni di pericolosità/criticità riconducibili sia agli aspetti 
geomorfologico/geotecnico/sismico sia agli aspetti idrogeologico/idraulico, individuando, altresì, 
possibili specifiche prescrizioni per garantire la compatibilità della trasformazione con le condizioni 
geomorfologiche del territorio senza causare un aumento del livello di rischio dal punto di vista 
idrogeologico. Per quanto detto appare prioritaria la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali 
rispetto al quadro conoscitivo e normativo della Pianificazione di bacino. 
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Elementi essenziali della proposta di variante dello strumento urbanistico 

Sulla base della documentazione progettuale allegata risulta che: 

• il sito è posto all’interno del comune di Sanremo, sul limite a levante del centro abitato. E’ 
costituito da una ristretta fascia di terreno pianeggiante, inferiore ai 1.000 mq, compresa tra la 
pista ciclabile (a sud) e limitata a nord dal muro di contenimento della sovrastare strada statale 
Aurelia che si presenta, parzialmente cementata ed, allo stato attuale, in abbandono; 

• sotto il profilo della pianificazione urbanistica comunale (PUC), il lotto ricade in area classificata 
come: zona TU_11 centro levante (mappale 23 del Foglio 47), “Ambito di riqualificazione 
tessuto urbano residenziale a margine del tessuto storico del centro Città, compresi i quartieri di 
Polo Nordo, Tinasso, Baragallo e San Martino, soggetto a norme di conformità”, per il quale 
l’indirizzo di pianificazione non consente la nuova edificazione nell’ambito; 

• riguardo, poi, alla disciplina di tutela dell’assetto idrogeologico l’area di interesse ricade 
nell’ambito del Piano di Bacino del T. San Francesco – Ambito 3, indica che: 
• la zona di interesse non presenza interferenze con zone di suscettività al dissesto (classe 

PG2) o aree soggette ad inondazione; 

• secondo la “CARTA DI ZONIZZAZIONE GEOLOGICA E DI SUSCETTIVITA’ D’USO” del 
vigente P.U.C. l’area d’intervento ricade in Zona 1, ovvero con classe d’uso non condizionata; 

• risulta l’interessamento o la prossimità con due diversi corsi d’acqua rappresentati nel Reticolo 
Idrografico Regionale (Squadro n.258140 Sanremo adottata con DGR n.507 del 21/06/2019), 
Secondo quanto indicato nel Reg. Reg. nr. 1 del 16/03/2016, il rivo a ponente appartiene al 
“Terzo livello” per cui le distanza di rispetto e di inedificabilità assoluta coincidono e sono pari a 
dieci metri. Il rivo a levante appartiene al “Reticolo minuto” per cui la distanza da rispettare è 
quella di in edificabilità assoluta pari a tre metri.  

 
Nella sostanza, con riferimento alla variante urbanistica in esame, si intende introdurre per la zona 

urbanistica interessata la “nuova costruzione”, tra le modalità di intervento ammesse, così da poter 
consentire la realizzazione di due (nuovi) fabbricati, nel lotto di terreno ricadente nella zona TU_11 
(centro levante) che, come già indicato, risulta non edificabile ai sensi del vigente strumento 
urbanistico. 

Per quanto concerne, invece, la natura dell’intervento edilizio sotteso alla variante urbanistica si 
osserva che i nuovi fabbricati: 
� presentano volumetrie contenute ed occupano circa la metà della superficie agibile del lotto, parte 

della quale viene, invece, destinata ad area verde e spazi pubblici; 
� sono caratterizzati da una sagoma strutturale “leggera” destinati, rispettivamente, alla funzione di 

ristoro e di deposito per attività sportive a servizio della pista ciclabile e delle strutture balneari 
sottostanti; 

� non si prevedono significativi movimenti terra conseguenti all’intervento edilizio che sono limitati allo 
scavo necessario alla posa della prevista soletta di fondazione delle strutture di elevazione. 

 

Valutazioni istruttorie 

Sulla base di quanto sopra esposto si osserva che la variante di PUC è caratterizzata da una 
modifica del regime normativo di un Ambito dello s.u.g. e che, a quest’ultima, conseguono interventi 
volti alla trasformazione dello stato dei luoghi attraverso la previsione di realizzazione di un nuovi 
manufatti edilizi. 

Riguardo, quindi, ai contenuti dell’analisi istruttoria quest’ultima assume significato non tanto in 
riferimento alla variante in quanto tale, che presenta una valenza preminentemente urbanistica, bensì 
per gli aspetti “attuativi” della stessa, intendendo la progettualità riferita ai previsti nuovi volumi edilizi di 
cui occorre valutarne le interazioni con le condizioni geomorfologiche l.s. del territorio. 

Nel merito di quanto sopra si osserva che:  

� sotto il profilo geologico-geomorfologico il sito di intervento ancorché afferente un ambiente di 
fascia costiera, geologicamente caratterizzato da depositi marini terrazzi sovrapposti al substrato 
roccioso (che le indagini svolte pongono alla profondità di circa 7 metri dal p.c.), è stato 
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sottoposto a importanti trasformazioni antropiche pregresse in ragione della realizzazione della 
tratta ferroviaria, in luogo della quale troviamo oggi al pista ciclabile, e della retrostante strada 
statale Aurelia; 

� le opere di nuova costruzione previste presentano una rilevanza contenuta in termini edilizi sia 
per le funzioni assegnate che per la tipologia strutturale delle stesse, e non paiono incidere in 
maniera significativa sul comparto suolo/sottosuolo né in termini di carico né rispetto all’assetto 
morfologico dei luoghi che resta sostanzialmente immutato; 

� non risultano condizioni ostative imposte dalla sovraordinata normativa sull’assetto idrogeologico 
della pianificazione di bacino. 

 
In conseguenza delle considerazioni suesposte la compatibilità delle previsioni urbanistiche rispetto 

alle condizioni geomorfologiche del territorio ex art.89 del DPR 380/01 e s.m. appare quindi implicita 
fatto salvo l’obbligo della corretta verifica e dimensionamento delle opere previste dal nuovo regime 
urbanistico nel rispetto delle prescrizioni tecniche e normative di settore. 

A tal riguardo, richiamando la prossimità del futuro intervento edilizio ai corsi d’acqua del reticolo 
regionale, per gli effetti della disciplina di tutela dei corsi d’acqua di cui al Regolamento regionale nr. 
1/2016, si rimanda al competente Ufficio regionale ai fini il rilascio del necessario “nulla osta tecnico” 
sugli interventi da eseguirsi nella fascia di inedificabilità assoluta, di cui agli artt.4 e 5 di detto 
regolamento, come regolato dalla DGR 1205/2019. 

 
 

Esito istruttorio 
Tutto ciò premesso, ai fini della procedura di variante urbanistica si esprime la compatibilità ex art.89 

del DPR 380/2001, ferma restando la necessità che nell’ambito dell’iter approvativo dei previsti 
interventi edilizi conseguenti siano puntualmente verificati gli aspetti di natura tecnico progettuale che 
assicurino il corretto inserimento delle opere nel contesto geomorfologico ed urbanistico esistente. 

Si chiarisce, infatti, che il parere ex art.89 non è sussidiario o sostitutivo dei pareri, nulla–osta, 
autorizzazioni, concessioni o atti di assenso comunque denominati - tra cui si annovera il suddetto 
nulla-osta idraulico -, imprescindibili a legittimare la realizzazione delle suddette previsioni. 

Queste ultime dovranno, in ogni caso, attuarsi nel rispetto della vigente normativa edilizia e 
svilupparsi secondo le Norme Tecniche sulle Costruzioni, attraverso analisi, verifiche ed 
approfondimenti che esulano dalla presente fase istruttoria e sono in capo ai Soggetti cui attengono i 
seguiti di competenza. 

 
       IL DIRIGENTE 
   (Ing. Roberto BONI) 

firmato digitalmente 
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