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COMUNE DI SANREMO (IM) 
Recupero e riqualificazione del porto 
vecchio – procedura di 
aggiornamento al piano urbanistico 
comunale ai sensi dell’art. 43 l.r. 
36/97 e ss.mm.ii. 

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

 

Al  

COMUNE DI SANREMO 

Settore LL.PP., Fondi Europei e 

Espropri 

U.O. Valutazione Ambientale Strategica 

e p.c. 

SETTORE PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE E VAS 

 

Difesa Suolo Imperia 

 

Con la presente si riscontra la trasmissione della documentazione integrativa a cura del Comune di 

Sanremo (IM), registrata a protocollo regionale con nr. 2022-0311125 del 29.04.2022, relativa alla 

espressione di parere in ordine agli adempimenti richiesti all’art. 89 del DPR 380/01 riguardo proposta di 

recupero e riqualificazione del Porto Vecchio di Sanremo. 

Nello specifico lo scrivente Settore ha rilasciato un precedente parere interlocutorio (rif. prot. 2021-

024258 del 14.07.2021) che evidenziava la necessità di svolgere approfondimenti conoscitivi per 

condurre in maniera compiuta la valutazione richiesta, relativamente ai seguenti aspetti: 

- coerenza interna del Piano Urbanistico Comunale con riferimento ai contenuti delle cartografie 
tematiche del vigente PUC, segnatamente carta di zonizzazione geologica e suscettività d’uso e la 
carta della Suscettività all’edificazione – carta di progetto; 

- definizione di specifiche discipline di carattere geologico e geotecnico nonché modalità per 
l’attuazione delle opere edilizie attese dal progetto urbanistico da osservarsi nella realizzazione degli 
interventi previsti nei diversi Ambiti, Sottoambiti e Zone urbanistiche. 

 

Sintesi dei contenuti della documentazione integrativa 

A riscontro del preliminare esito istruttorio regionale è stata fornita la seguente documentazione 

integrativa: 

• Gi01 - Relazione Geologica (aprile 2022). 

Tale documentazione ha, quindi, completato il materiale precedentemente reso disponibile dagli uffici 

Comunali al momento della richiesta di parere di compatibilità ex art.89. 

Ai fini delle valutazioni inerenti gli aspetti di merito del parere ex art. 89 sono state considerate le opere 

a terra che incidono significativamente sull’assetto idro-geo-morfologico dei luoghi, segnatamente la 

nuova viabilità di sottosuolo (tunnel) ed il nuovo parcheggio interrato, le restanti opere si sostanziano, 

invece, in ridotti ampliamenti plano-voltimetrici di opere già previste, con incrementi dei carichi urbanistici 
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contenuti. Il progetto di riqualificazione riprende anche un’opera idraulica già programmata, rivolta alla 

mitigazione del rischio idraulico presso il T.San Francesco. 

Con riferimento all’analisi precedentemente condotta risulta che le integrazioni prodotte rispondono alle 

considerazioni evidenziate nell’ambito della precedente disamina istruttoria (vedi paragrafo “Valutazioni 

istruttorie” della precitata nota regionale nr.2021-024258). Nello specifico, con riferimento alla Relazione 

Geologica integrativa (Gi01), viene inquadrato il contesto geologico dell’areale - sulla base di una 

disamina dei dati geognostici disponibili - e fornite valutazioni preliminari e le necessarie specificazioni 

riguardo la compatibilità geomorfologica delle opere, segnatamente le interferenze con il costruito, 

interazioni con la falda e valutazioni circa possibili fenomeni di liquefazione dei terreni. 

In particolare, al Cap. 5 (Prescrizioni e normativa di Zona) della Relazione vengono definiti specifici 

contenuti prescrittivi da attuarsi nelle fasi esecutive per garantire la compatibilità delle opere rispetto al 

quadro di pericolosità idrogeologico del sito ed il non aggravio dello stesso in conseguenza della 

realizzazione delle stesse. 

 

Esito istruttorio 

Il procedimento in corso si inserisce nell’iter approvativo della documentazione progettuale relativa alla 

proposta di finanza di progetto riguardante il recupero e riqualificazione del Porto Vecchio con associata 

procedura di aggiornamento al piano urbanistico comunale, così da allineare lo stesso alle nuove 

previsioni utilizzando gli istituti di semplificazione previsti, art. 43 (Flessibilità e procedure di 

aggiornamento del PUC e del PUC semplificato) della LUR (l.r. 36/97) attraverso rettifiche dei perimetri 

di Ambiti e Sottoambiti e modifiche alle norme di conformità. 

Con riferimento agli esiti istruttori riferiti ai contenuti progettuali, comprensivi della successiva 

documentazione integrativa prodotta, si esprime una valutazione positiva circa la compatibilità ex art. 89 

del DPR 380/2010 della progettualità in questione. 

Si chiarisce, altresì, che il parere ex art.89 non deve considerarsi sussidiario o sostitutivo dei pareri, 

nulla–osta, autorizzazioni, concessioni o atti di assenso comunque denominati, necessari a legittimare 

l’attuazione delle previsioni edificatorie. 

In particolare si richiama la necessità di ottenere il parere del settore regionale Difesa Suolo di Imperia, 

relativamente alla normativa del PAI, art. 15, comma 3, lett. a), per gli interventi di trasformazione edilizia 

da eseguirsi nella fascia fluviale di tipo B “a basso tirante” dei corsi d’acqua. 

 

Si precisa infine che i contenuti prescrittivi di cui al Cap. 5, Prescrizioni e normativa di zona 

della relazione integrativa Gi01 dell’aprile 2022 devono considerarsi vincolanti ai fini dell’efficacia 

della presente espressione, da intendersi, quindi, quali “norme di attuazione” da applicarsi agli 

strumenti di sviluppo operativo dello strumento urbanistico generale, come previsto agli artt. 48 

e 49 della l.r. 36/97. 

Circa la necessità di adeguamento della documentazione geologico tecnica di sintesi del vigente PUC 

ai sopraggiunti contenuto della progettazione in argomento, segnatamente la carta di zonizzazione 

geologica e suscettività d’uso e la carta della Suscettività all’edificazione – carta di progetto, risultando 

un aspetto non funzionale alla presente espressione si rimette a momenti successivi da individuarsi 

nell’ambito del procedimento di aggiornamento della strumentazione urbanistica comunale. 

IL DIRIGENTE 
 (Ing. Roberto BONI) 
    firmato digitalmente 
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