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Questo documento rappresenta l’aggiornamento  al “Rapporto Ambientale VAS” 

AggSR.6.0.1, documento di PUC del 2019 e all’assestamento del 2021in relazione alla 

variante 01 – vincolo espropriativo edificio alle Rivolte 

 
 

TIPOLOGIA DI VARIANTE 
 
LA VARIANTE SI RENDE NECESSARIA SOLAMENTE I FINI DI APPORRE UN 
VICOLO ESPROPRIATIVO ALL’EDIFICIO DELLE RIVOLE MAPPALE N 579 
FOGLIO 4 NELLA PIGNA E NON MODIFICA LA DESTINAZIONE D’USO 
EL’UTILIZZO DELL’IMMOBILE. 

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

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” 

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 

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.  

Non saranno realizzati posteggi né in superficie né interrati. 

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”. 

 

RIFERIMENTO NORMATIVO 
 
LA VARIANTE NON COMPORTA NESSUN TIPO DI DIVERSA INCIDENZA 
SULL’AMBIENTE E QUINDI NON MODIFICAI FATTORI DI RISCHIO AMBIENTALE  
 

D.lgs 152/2005 demanda alle disposizioni regionali per quanto riguarda le disposizioni 

in materia, l’indicazione dei criteri. 

La valutazione VAS si intende come descritta nel D.lgs. 152/2005 all’art 5 comma c) 

che cita testualmente 

 
“c) impatto ambientale: l’alterazione qualitativa e/o quantitativa dell’ambiente, inteso come 
sistema di relazioni fra i fattori antropici, fisici, naturalistici, climatici, paessagistici, 
architettonici, culturale ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o 
programmi o della realizzazione di progetti relativi a particolari impianti, opere o interventi 
pubblici o privati, nonché della messa in esercizio delle relative attività;..” 
 

Non si ravvisano pertanto gli estremi per una procedura di assoggettività, per le 

modifiche normative riguardanti  la variante in oggetto.  
 
 
 
 



COERENZA CON DESCRIZIONE FONDATIVA DEL PUC 
 

La richiesta della variante in oggetto da parte dell'Amministrazione comunale di 

Sanremo è coerente con la descrizione fondativa del PUC 
 

COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PUC 
 

La variante NON modifica la destinazione d’uso  e per tanto NON comporta richiesta 

di coerenza con gli obiettivi ma si configura come Recupero del patrimonio  

architettonico, del centro storico nel tessuto urbano consolidato. 
 

STRATEGIE 
 

Introduzione di possibilità di utilizzare al meglio edifici in stato di degrado , mantenere 

la memoria storica. 

 

OPPORTUNITA’ 

 

Far rivivere i centri storici in tutte le loro parti, ridensificare la residenza. 

 
RISPONDENZA TRA LE MODIFICHE APPORTARE AL PUC E NORMATIVA IN 
MATERIA DI TUTELA GEOLOGICA-IDROGEOLOGICA E SISMICA. 

Le modifiche proposte alla normativa del PUC e alla cartografia di piano - 

Documentazione normativa e cartografia modificata nel paragrafo di seguito, sono 

compatibili con quanto previsto in materia di tutela geologica-idrica e sismica. 

 

MATRICI AMBIENTALI ai sensi del D.lgs 152/06 art, 5 

 

• Popolazione e  salute umana 

• Biodiversità 

• Territorio, suolo, acqua aria 

• Beni materiali patrimonio culturale 

• Interazione tra i fattori sopraelencati 

 

La Variante non modifica in nessun modo (diretto o indiretto) nessuna matrice ambientale 

sopraelencate 

 

CONSIDERANDO CHE LA VARIANTE  NON PREVEDE CAMBI DI DESTINAZIONE DI 

ZONA O D’ USO ( PRIMA EDIFICIO RESIDENZIALE ORA EDIFICIO RESIDENZIALE)  NON 

SUSSISTONO NEPPURE MODIFICHE RISPETTO ALLA VAS GIA’ IN ESSERE  EDI CUI 

AI DOCUMENTI APPROVATI. 

 

 



I documenti del PUC 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 


		2022-05-17T14:03:43+0000
	DALDOSS GABRIELLA




