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TIPOLOGIA DI VARIANTE 

La variante urbanistica rientra nella procedura per aggiornamento del PUC ex art. 43 (cita 

che per cambiare vincolo serve un aggiornamento) della L.R. 36/1997 e ss.mm.ii il cui 

comma 3 lettera a) specifica che costituiscono aggiornamento le “modifiche della tipologia 

dei servizi pubblici o di interesse pubblico di livello comunale localizzati dal PUC ove i 

relativi vincoli siano operanti a norma dell’art. 9 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii. nonché la 

localizzazione di nuovi servizi pubblici o di interesse pubblico di livello comunale” 

L’art. 19 del PUC appone per le zone a servizi, un vincolo di carattere conformativo e 

prevede la possibilità di inserire i servizi in qualsiasi parte del territorio. 

La variante si rende necessaria in quanto, pur essendo ammesso l’insediamento a servizi,  

l’Amministrazione comunale ha la necessità di espropriare l’edificio oggetto di variante e il 

carattere conformativo non è adeguato all’intervento previsto.  

I vincoli rimangono a carattere conformativo per le zone servizi ad eccezione di quanto 

indicato con il simbolo * (asterisco) 

 

LOCALIZZAZIONE 

La variante riguarda un edificio esistente all’interno dell’ambito TUS_ 02c  – PIGNA a 

Sanremo – Centro Storico ambito: TUS_02 

Si tratta dall’edificio contraddistinto con il mappale 579 foglio 42 ubicato in Piazza dei 

Dolori – Via Ferruccio - Rivolte 

 

INQUADRAMENTO URBANISTICO 

PUC Sanremo – Norme di conformità 

SOTTOAMBITO “Pigna – TUS_02c”  
DISCIPLINA PAESISTICA di LIVELLO PUNTUALE  
Si tratta del nucleo di impianto medievale, arroccato sulla collina di San Romolo e già circondato da mura, di 
cui si hanno notizie a partire dal 979 (castrum sancti Romuli).  
È caratterizzato da un tessuto molto compatto costituito da edifici collegati per motivi statici gli uni con gli altri 
mediante archi in muratura.  
Le condizioni di degrado strutturale e funzionale sono diffuse, aggravate anche dai danni recati dalla natura 
del sedime e dai terremoti.  
Importanti e significativi i punti di vista verso il mare dai luoghi più avanzati dei crinali.  
Nel diffuso contrasto paesistico di una linea di costa con edilizia di epoche diverse, spesso assai 

diversificata e senza 358 punti di attrazione focali, la sommità del rilievo della Pigna, mantiene una 

interessante bellezza d’insieme che è di per sé motivo rilevante di una conservazione che non può che 
passare da interventi di consolidamento strutturale.  



In particolare, si dovrà sempre valutare, nel progetto di intervento, l’esito rispetto alle vedute di insieme sul 
centro storico della Pigna.  
- sono consentiti solo interventi compatibili con i caratteri morfologici delle tipologie edilizie esistenti, al fine di 
rendere fruibile l’area con più elevati standard di qualità ed al fine di recuperare volumetrie abitative che 
evitino necessità di espansioni edilizie in addizione al tessuto urbano esistente;  

- in ogni intervento devono essere favoriti il recupero e la valorizzazione dei percorsi pedonali esistenti, delle 
gradonate e delle scalinate, degli spazi pubblici con copertura a volte, degli archi di raccordo tra gli edifici, 
anche per la loro evidente funzione statica;  

- non sono consentiti interventi che compromettano la leggibilità dell'assetto territoriale preesistente nel suo 
aspetto originario più decoroso;  

- è necessario conservare il “margine” del nucleo storico in quanto testimonianza della cinta muraria un 
tempo esistente, avendo particolare cura nel restauro degli edifici che determinano il margine stesso.  
 
Gli edifici presentano masse murarie compatte, alte quattro o cinque piani (sporadicamente sei) con assenza 
di aggetti (portici o balconi) e coperture prevalentemente a doppia falda; sono frequenti i doppi ingressi su 
un’unica schiera. Tali caratteristiche dovranno essere preservate negli interventi edilizi nell’ambito della 
cortina edilizia storica.  
Al fine di garantire la coerenza e la compatibilità delle previsioni di Piano con l’ obiettivo di tutela dei valori 
presenti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono perseguire il mantenimento e la valorizzazione 
dei caratteri architettonici, tipologici e storico /ambientali dell’ edificio, dell’ intorno, degli spazi liberi e a verde 
e dei percorsi pedonali storici, elementi questi che tutti complessivamente contribuiscono alla qualità dell’ 
impianto strutturale e all’ identità dei luoghi .  
Non sono pertanto compatibili interventi che compromettano i caratteri originali degli edifici, che trasformino il 
tessuto edilizio, che spostino gli allineamenti dei fabbricati e che impegnino aree verdi o spazi vuoti di pausa.  
Allo stesso modo deve essere evitata la trasformazione delle facciate con la modifica delle bucature e la 
eliminazione delle decorazioni, la sostituzione degli infissi con nuovi di forma, colore, materiale che non 
siano tipologicamente coerenti.  
Per gli interventi relativi a edifici di particolare pregio architettonico ed a ville storiche il progetto deve di 
massima riguardare l'intero immobile e le aree di pertinenza, con una progettazione organica del verde che 
garantisca la conservazione e valorizzazione degli spazi liberi esistenti adibiti a parchi, nonché delle aree di 
verde strutturato sia quando per estensione e importanza vegetazionale assumono valenza di parchi urbani ( 
art 36 NA del PTCP aree PU) sia quando, seppur non riconducibili a tale categoria, costituiscono comunque 
elemento di qualificazione ambientale del tessuto urbano ( SU o TU).  
Gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti crollate (sempre sia possibile accertare e documentare l’ 
originaria consistenza) di demolizione/ricostruzione (fermo restando che tali modalità devono trovare 
applicazione in casi sporadici in cui il degrado architettonico o strutturale sia tale da rendere impossibile un 
diverso recupero dell’ esistente) potranno essere ammessi anche con diversi sagoma, prospetti, sedime nel 
rispetto dei valori identitari del tessuto di appartenenza.  
Il regolamento per la gestione e tutela del verde pubblico e privato contenuto nel PUC (SR.3.02) costituisce 
riferimento per la progettazione edilizia e la pianificazione urbanistica in termini di condizioni di progettazione 
e di indicazioni da rispettare nella sistemazione dei suoli. Si richiamano le limitazioni e indicazioni da esso 
derivanti, in particolare per quanto attiene i ‘divieti’ in aree esistenti o da destinare, a seguito del progetto di 
trasformazione, a verde pubblico o privato di cui all’art. IV, nonché le ‘norme per la tutela del verde in 
presenza di interventi edilizi’ di cui all’art. X.  
Non sono ammessi nel presente sottoambito volumi interrati autonomi anche per parcheggi privati 
pertinenziali come riportato nell’ambito TUS-02.  
 

MOTIVAZIONI DEL VINCOLO 

Nel 2021 il Comune aderisce al Bando “Programma innovativo nazionale per la qualità 

dell’abitare” che ha come scopo il recupero del degrado di tutto il nucleo storico LA 

PIGNA, nucleo medievale di notevole interesse storico, culturale ed architettonico che negli 

anni è stato pressochè abbandonato e soggetto a degrado sia degli edifici, sia della qualità 

dell’abitare. 



Il Piano di Riqualificazione de LA PIGNA (PINqUA) prevede il recupero degli edifici storici in 

modo da ripopolare il quartiere puntando proprio su una fruizione popolare, puntando 

sull’aspetto sociale legato al recupero, come cardine di tutto l’investimento. 

Il bando tratta di progetti che riguardano “riqualificazione ed aumento dell’housing sociale, 

ristrutturazione e rigenerazione della qualità urbana, miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza, 

mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti 

innovabili per la gestione, l’inclusione e il benessere urbano”  

L’acquisizione pubblica porterà ad un inizio di questo percorso di riqualificazione e farà da 

traino a quanto auspicato nel documento del Piano “PINqUA” anche in considerazione dei 

pesanti vincoli e l’impossibilità di trasformazione attualmente presenti sul TUS LA PIGNA. 

 

TIPO DI VINCOLO 

Per l’edificio oggetto di variante urbanistica si prevede il vincolo da conformativo a 

espropriativo da parte dell’Ente Comunale in modo da poter realizzare degli alloggi a 

canone calmierato destinato alle famiglia meno abbienti. 

La variante quindi indica sia nelle cartografie che nelle normative il vincolo di esproprio per 

funzione “edilizia residenziale pubblica in funzione dei relativi fabbisogni”. 

Sulla base delle funzioni ammissibili nell’ambito, la destinazione a Servizio Pubblico di cui 

all’art. 13 comma 1 lettera g)  della L.R. 16/2008  che prevede: “la realizzazione di servizi 

pubblici, o convenzionati ad uso pubblico che non concorrano alla formazione di S.A, non 

sono soggetti a specifiche limitazioni, in quanto definiti in sede di progetto coerentemente 

con le esigenze di corretta localizzazione ed organizzazione funzionale delle attività, nel 

rispetto dei caratteri tipologici ed architettonici qualificanti gli ambiti in cui sono 

comprese”. 

Sono assoggettati a vincolo espropriativo i servizi di progetto individuati dal simbolo  * 

descritti nelle specifiche schede.                                                                                     

 

 

 

I documenti modificati ed oggetto di variante sono: 



ELABORATI CARTOGRAFICI 

- S1.03 – struttura del Piano Carta degli Ambiti e Distretti – QUAD 3 

- S3.01 – Carta della Città Pubblica 

- S3.01a – Elenco dei servizi esistenti e di progetto 

- S3.02 – Carta dei Servizi di Progetto 

ELABORATI NORMATIVI 

- SR.1.02 – Norme Generali - NUOVO 

- SR.3.01 – Schede dei Servizi - NUOVO 

- SR.1.01.a – Dati quantitativi - NUOVO 

- SR.1.02 – Norme Generali - RAFFRONTO 

- SR.3.01 – Schede dei Servizi - RAFFRONTO 

- SR.1.01.a – Dati quantitativi – RAFFRONTO 

RELAZIONE VAS 

RELAZIONE GEOLOGICA 

RELAZIONE GENERALE 
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