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La Soc. Porto di Sanremo Srl ha inoltrato al Comune di Sanremo 

una proposta di finanza di progetto, prot. n. 56773 del 4.8.2017, avente ad 

oggetto la riqualificazione del Porto vecchio. 

 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 15/01/2019 la 

proposta è stata positivamente valutata per gli aspetti dell’interesse pubblico e 

sono stati richiesti alcuni adeguamenti progettuali al fine della dichiarazione 

della fattibilità. 

 

A seguito delle integrazioni prodotte, in adempimento alle 

richieste formulate dalla Civica Amministrazione, con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 258 del 11/11/2019, è stato confermato l’interesse pubblico 

dell’iniziativa e dichiarata la fattibilità. 

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.  87 del 21/11/2019 

l’intervento è stato inserito nel Piano delle opere pubbliche triennio 2019-2021. 

 

Nel proseguo il Comune ha attivato il modulo procedimentale 

della Conferenza dei Servizi preliminare al fine di acquisire le condizioni per 

ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le 

autorizzazioni, gli assensi, comunque denominati. 

 

A seguito della conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi, 

il  Comune ha formulato delle richieste di adeguamento progettuale. 

 
 

ASPETTI URBANISTICI E COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO 

 

Dal confronto fra le opere in progetto e le previsioni della 

pianificazione comunale vigente riferibile al Piano Urbanistico Comunale, 

approvato con DGR 347 del 30/04/2019, emerge quanto segue. 

• Funzioni: le funzioni previste in progetto rientrano fra quelle ammesse dalle 

Norme di Conformità dell’ambito FC_03d1. 
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• Opere a mare: le Norme di Conformità dell’ambito FC_03d1 prevedono 

espressamente interventi di consolidamento della diga e riordino dello 

specchio acqueo;  

• Opere a terra: le Norme di Conformità dell’ambito FC_03d1 prevedono il 

consolidamento, la ristrutturazione e la messa in sicurezza dell’ambito, la 

possibilità di realizzare locali accessori per una corretta fruizione 

dell’infrastruttura portuale e il trasferimento della cantieristica nell’area di 

ponente della foce del torrente Armea. 

 

PREVISIONI CHE NECESSITANO DEL RICORSO ALLA PROCEDURA DI 

AGGIORNAMENTO DEL P.U.C. 

Cartografia: 

- Recepimento dell’ambito di intervento del progetto di riqualificazione del 

porto vecchio, con conseguente adeguamento dei perimetri degli ambiti e 

sottoambiti del P.U.C.. 

- Integrazione della cartografia relativa ai servizi pubblici per l’inserimento dei 

nuovi servizi previsti: 

- Sp 81 Parcheggio 

- Sp 82 Mercato del pesce 

- Sp 83 Funzioni Amministrative (uffici direzionali/ gestionali del porto) 

- Sp 84 Infrastrutturazioni (spazi accessori delle attività della pesca e del 

diporto, servizi igienici, cabine servizi di rete, infrastrutturazioni 

tecnologiche) 

- Sp 85 Sanitarie (presidio sanitario ed epidemiologico) 

 

Normativa: 

- Sia nelle zone TUS_02a che in FC ed FC_03d1 non sono ammessi volumi 

interrati; sono ammessi solo parcheggi pubblici a raso con mantenimento 

delle caratteristiche morfologiche del terreno, dell’aspetto dei luoghi e della 

consistenza vegetazionale presenti.  Sebbene la realizzazione di infrastrutture 

e servizi pubblici sia ammessa in tutto il territorio comunale e l’opera sia 

interamente realizzata su proprietà pubblica, si ritiene opportuno inserire 
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nell’aggiornamento normativo la possibilità di eseguire opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria, anche nel sottosuolo, per rendere 

coerenti le previsioni della nuova viabilità nel sottosuolo e del parcheggio 

pubblico interrato. 

- Nell’ambito FC sono previsti interventi sull’esistente fino alla ristrutturazione 

edilizia. Occorre estendere le tipologie di intervento ammesse con 

l’introduzione della demolizione, ricostruzione, sostituzione edilizia, con 

ampliamento (nel limite della S.A. già assegnata all’ambito portuale e, quindi, 

senza aumento del carico urbanistico),  al fine di consentire la riqualificazione 

e riorganizzazione dei manufatti esistenti (baretti e altre attività). 

- Precisazione degli utilizzi ammessi nel contesto delle funzioni previste. 

- Inserimento parametri edilizi.  

 

PROCEDIMENTO 

 
Il procedimento di aggiornamento del P.U.C. è previsto e 

disciplinato dalla LUR. L.R. 36/97, art. Art. 43. (Flessibilità e procedure di 

aggiornamento del PUC e del PUC semplificato) 

Rientrano nei margini di flessibilità le rettifiche del perimetro degli 

ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento che derivino 

dalla trasposizione cartografica delle previsioni del PUC alla scala di progetto 

urbanistico od edilizio e che non incidano sul carico urbanistico e sul fabbisogno 

di standard urbanistici. 

Costituiscono, fra l’altro, aggiornamento del PUC le seguenti 

modifiche: 

- della tipologia dei servizi pubblici ovvero la localizzazione di nuovi servizi 

pubblici o di interesse pubblico di livello comunale; 

- della disciplina urbanistico-edilizia degli ambiti di conservazione, di 

riqualificazione, di completamento nonché dei relativi perimetri purché non 

comportanti l’individuazione di nuovi distretti e l’incremento del carico 

urbanistico complessivo già previsto dal PUC. 

L’aggiornamento del PUC è adottato con deliberazione del 

Consiglio comunale alla quale deve essere allegata specifica attestazione della 
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compatibilità delle relative modifiche rispetto alla descrizione fondativa e agli 

obiettivi del Piano, della conformità ai piani territoriali e di settore di livello 

sovraordinato, nonché la documentazione necessaria in applicazione delle 

disposizioni in materia di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e 

integrazioni. 
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COMPATIBILITÀ 

Rettifica perimetri Ambiti e sottoambiti 

La modifica del perimetro degli ambiti consegue dalla necessità di 

comprendere in un unico sottoambito urbanistico il perimetro del progetto. 

L’aggiornamento prevede, in tal senso, la rettifica dei perimetri. 

Ambiti: 

l’adeguamento comprende in ambito FC_03 una limitata parte del TUS_02 

destinata a viabilità e prevede l’ampliamento a mare per comprendere 

integralmente la parte dello specchio acqueo soggetto a intervento 

(costruzione pennello di testata e ampliamento molo Associazione Canottieri) 

Sottoambiti:  

viene creato un nuovo sottoambito FC_03d1_agg, sostitutivo del sottoambito 

FC_03d1, in coerenza con la rettifica del perimetro degli ambiti FC_03 e TUS_02. 

Riguardo quest’ultimo viene rettificato, di conseguenza, il sottoambito TUS_02a. 

Il tutto come meglio rappresentato nell’elaborato grafico predisposto per 

l’aggiornamento del P.U.C.. 

 

Modifiche alle norme di conformità: 

gli adeguamenti normativi sottendono a rendere conformi le previsioni 

progettuali e non comportano né la creazione di un distretto né l’incremento 

del carico urbanistico. Al riguardo si confermano i 1.000 mq di nuova S.A., 

comprendendo in tale limite le necessità di ampliamento destinate 

all’adeguamento dei manufatti esistenti (baretti e altre attività). 

Le restanti modifiche sono finalizzate a consentire: 

- la realizzazione in sotterraneo del tunnel viario e del parcheggio pubblico; 

- la ricostruzione ex novo dei manufatti esistenti, l’adeguamento funzionale e il 

riposizionamento. 

Vengono, inoltre, meglio precisati gli utilizzi nel contesto delle funzioni ammesse 

e introdotti i parametri edilizi. 

All’interno del sottoambito, interamente pubblico, potranno essere 

rimodulati i servizi pubblici e ciò potrà rientrare nei margini di flessibilità. 
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Trattandosi di un’iniziativa di partenariato pubblico privato e 

segnatamente di finanza di progetto, lo studio di fattibilità tecnico economica 

sarà posto a base di gara e i concorrenti dovranno presentare la progettazione 

di livello definitivo. 

A seguito della scelta dell’aggiudicatario potranno emergere 

eventuali ulteriori affinamenti da apportare al P.U.C., conseguenti a soluzioni 

progettuali contenute nel definitivo ovvero relative a ulteriori richieste di 

adeguamento formulate per giungere all’approvazione del progetto, come 

previsto dall’art. 183 del D. Lgs. 50/2016. 

 

INTERESSE PUBBLICO 

L’interesse pubblico ad aggiornare il P.U.C., posto che in ogni caso 

trattasi di opere da realizzare su suolo pubblico che diverranno pubbliche a tutti 

gli effetti, è in aggiunta così individuato: 

- la nuova viabilità e il parcheggio pubblico nel sottosuolo sono opere di 

urbanizzazione primaria; 

- la necessità di ampliare le superfici delle attività commerciali/bar/ristoranti 

trova fondamento nell’adeguamento alle norme urbanistico-edilizie, igienico 

sanitarie e della sicurezza degli ambienti di lavoro. Le attività produttive sono 

considerate, ex lege, di interesse pubblico sia per il ruolo che rivestono per 

l’economia che per il mantenimento e l’incremento dei livelli occupazionali; 

- il nuovo edificio sul molo sud è in parte destinato ad ospitare le strutture per 

la gestione operativa ed amministrativa dell’infrastruttura ed in parte 

destinato all’insediamento di attività volte alla creazione di una polarità 

urbana, anch’esse di rilievo per i fini occupazionali. 
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PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA COSTA 

L’aggiornamento è conforme alle previsioni del Piano Territoriale di 

Coordinamento della Costa. 

L’area ricade nell’Ambito di Progetto Ap_5. Il Piano prevede la 

riorganizzazione del porto pubblico, la rilocalizzazione dei cantieri alla foce del 

torrente Armea, la possibilità di rimodellare la banchina per migliorare la 

capacità, l’attrattività e la qualità dell’offerta. 

 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO 

Assetto insediativo AI-CO Attrezzature ed impianti-consolidamento art. 56 delle Nta 

Tale regime si applica nei casi in cui l'impianto esistente non presenti una 

configurazione sufficientemente definita né un corretto inserimento ambientale, 

oppure presenti carenze funzionali superabili mediante interventi che, pur incidenti 

sotto il profilo paesistico, siano a tale riguardo compatibili. 

L'obiettivo della disciplina è quello di consentire l'adeguamento dell'impianto tanto 

sotto il profilo funzionale quanto sotto quello paesistico ambientale. 

Sono pertanto consentiti quegli interventi sia di modificazione delle strutture esistenti 

sia di eventuale ampliamento dell'impianto che ne consolidino la presenza e ne 

migliorino l'inserimento nel contesto ambientale. 

 

Assetto insediativo TU tessuti urbani Art. 38 Nta (minima parte) 

Sono classificate come tessuti urbani tutte le aree urbane che non rientrano nei casi 

precedenti. 

Trattandosi di parti dei territorio nelle quali prevalgono, rispetto agli obiettivi propri 

del Piano, le più generali problematiche di ordine urbanistico, le stesse non sono 

assoggettate a specifica ed autonoma disciplina paesistica. 
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Assetto insediativo SU strutture Urbane qualificate Art. 35 Nta (minima parte) 

Le strutture urbane qualificate sono assoggettate al regime normativo di 

mantenimento in quanto trattasi di ambiti urbani di ampie dimensioni che si 

distinguono dal contesto per caratteri di particolare pregio paesistico-ambientale, 

tali da identificarli come componenti significative della morfologia urbana. 

L'obiettivo della norma è quello di evitare che vadano perdute quelle testimonianze 

dell'assetto preesistente che hanno resistito a trasformazioni urbanistiche radicali e 

che contribuiscono a determinare la qualità ambientale della struttura urbana 

attuale. 

Non sono pertanto consentiti interventi che compromettano l'identità e 

l'identificazione di tali testimonianze e la leggibilità dell'assetto territoriale 

preesistente a cui esse rinviano. 

 

L’aggiornamento è coerente con il P.T.C.P., non si rilevano motivi di contrasto. 

 

PIANO DI BACINO SAN FRANCESCO 

Nell’ambito della Conferenza dei Servizi preliminare cui è stato 

sottoposto lo studio di fattibilità tecnico economica, è stato attivato il 

procedimento di revisione delle fasce di inondabilità individuate dal Piano di 

Bacino, supportato dalle analisi idrauliche svolte dal progetto e delle opere di 

messa in sicurezza idraulica portate a temine dal Comune di Sanremo di seguito 

elencate: 

- sistemazione del tratto focivo nell’ambito del progetto integrato “Pigna-

Mare” oggetto di contributo comunitario POR Liguria – Obiettivo competitività 

regionale e occupazione - FESR 2007/2013  - Asse 3; 

- sistemazione del varco di accesso all’alveo, in sponda destra, a valle del 

ponte della ex ferrovia mediante la realizzazione di un tratto di muro d’argine in 

luogo dell’attuale breccia e la creazione di un nuovo accesso sopraelevato 

agibile mediante rampe opportunamente sagomate; 

- sistemazione della sezione di deflussi mediante realizzazione di rampa di 

servizio per l’accesso all’alveo e opere di trattenuta del materiale a monte della 

tombinatura. 
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Con Determinazione del Direttore Generale del Settore regionale 

Assetto del Territorio n. 960 del 18/02/2021, pubblicata sul BURL n. 10 Parte II del 

10/03/2021, è stata approvata la variante al Piano di Bacino, relativa alla 

riperimetrazione delle fasce di inondabilità. 

L’ambito di intervento ricade in parte in fascia B a basso tirante idrico 

ed in parte in fascia C. 

Ai sensi dell’art. 12, comma 2 delle Norme del Piano di Bacino, le fasce 

sono così definite: 

- Fascia B - pericolosità idraulica media. Aree perifluviali, esterne alle 

precedenti, inondabili al verificarsi dell’evento di piena con portata al colmo di 

piena corrispondente a periodo di ritorno T=200 anni. 

Fascia C – pericolosità idraulica bassa: aree perifluviali, inondabili al verificarsi 

dell’evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di 

ritorno T=500 anni;  

 

Nelle porzioni ricadenti in fascia B a basso tirante idrico  sono consentiti 

gli interventi di nuova edificazione nonché di ristrutturazione urbanistica 

subordinatamente al parere favorevole dei competenti Servizi regionali, come 

previsto all’art. 15, comma 3, lettera a) delle Norme di Piano.  

 

Nella fascia C è consentito ogni tipo di intervento purché realizzato 

con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere 

e, quindi, del rischio per la pubblica incolumità. 

 

 COERENZA INTERNA 

Le modifiche al P.U.C. apportate con l’aggiornamento non rilevano 

rispetto ai contenuti della descrizione fondativa e sono perfettamente coerenti 

con gli obiettivi del Piano. 

Di seguito si riportano alcuni stralci del documento degli obiettivi nel 

quale l’ambito FC_03 è individuato quale area strategica. 

I testi di particolare interesse che trattano il tema portuale sono 

riportati in colore rosso. 
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3.3 - Il paesaggio costiero: l’unità di paesaggio urbano 

 

Le coste di Sanremo costituiscono un ambito di primario rilievo ambientale e paesaggistico e, a un tempo, 

una risorsa di fondamentale importanza economica per la Città. Il tema del rapporto della città con il mare 

ha la sua interfaccia in quest'ambito, che è e deve diventare sempre più il fulcro della “vita turistica” 

Sanremese. 

 
Se coerentemente valorizzata, la costa può ancora essere il principale attrattore, attraverso il quale il turista 

può essere portato a scoprire la città e il suo entroterra. L’obiettivo da perseguire è la salvaguardia e lo 

sviluppo della fascia costiera (2.2), diventa quindi prioritaria ogni azione volta a riqualificare le risorse 

urbane e ambientali costiere e a promuovere la qualità e la sostenibilità negli interventi di trasformazione 

della città verso il mare. 

 
Le principali di queste azioni sono: 

 
• migliorare le dotazioni del parco lineare lungo il fronte mare sanremese mettendo a sistema 

e valorizzando gli elementi puntuali oggi presenti e i vari progetti già ipotizzati o in corso; 

• intensificare il rapporto mare-costa attraverso il potenziamento del sistema dei servizi e le attività 

connesse al turismo, generando un sistema multipolare di servizi lungo la costa; 

• individuare e incentivare i grandi progetti strategici finalizzati al miglioramento dell’assetto 

infrastrutturale ed alla dotazione di servizi legati al turismo ed a grandi eventi culturali e sportivi; 

• elaborare un piano di riassetto del sistema portuale, con il ripensamento del Portovecchio a seguito 

dell’auspicato trasferimento dei cantieri navali, al fine di garantire per queste aree una maggior 

connessione con il tessuto urbano retrostante; 

• Riqualificare il litorale, con ripascimenti strutturali dove possibile, e potenziare il sistema delle 

spiagge con la previsione di adeguate opere e la messa a sistema di queste con la rete dei percorsi 

ciclopedonali e dei servizi; consolidare la costa nella zona della Vesca, con possibilità di creare 

nuovi spazi idonei alla balneazione libera e di valorizzare l’intero ambito in fregio alla pista 

ciclopedonale. Introdurre norme tese al miglioramento qualitativo degli stabilimenti balneari. 

• promuovere Sanremo come scalo marittimo dei circuiti turistici delle navi da crociera lungo la linea 

Ponente Ligure - Montecarlo - Costa Azzurra - Costa Spagnola. 

 
In stretta connessione con il sistema costiero, nei nuclei della città vecchia (Pigna, Piano, Marina) l’obiettivo 

è la conservazione dell’esistente e la sua rivitalizzazione. Più in generale, il recupero e la valorizzazione 

dei borghi storici (2.3) sono un obiettivo che si intende estendere anche ai nuclei presenti in fascia 

collinare. 

Per il centro Città, si auspica un incremento della zona pedonale chiusa al traffico, in modo da garantire 

maggior continuità ai percorsi pedonali verso la zona portuale e l’ambito del Casinò. 

Analogamente, negli altri insediamenti di antica formazione quali Coldirodi, Bussana Vecchia e Poggio, 

seppur con declinazioni differenti, occorre rigenerare l’esistente. 

 
…omissis… 
 
Negli studi eseguiti nel documento degli obiettivi, per l’ambito del Portovecchio sono affrontate le seguenti 
tematiche. 
- spostamento e rifunzionalizzazione degli esercizi pubblici 
- spostamento dell’area cantieristica e riqualificazione dell’area 
- valorizzazione delle banchine del porto 
- pedonalizzazione e modifica della viabilità. 
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Estratto Documento degli obiettivi 


