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Comune di Sanremo
Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e
Sviluppo Sostenibile

Descrizione fondativa

AggE.2.06
AGGIORNAMENTO SETTEMBRE 2019 
Adeguato alle modifiche d’ufficio di cui alla D.G.R. n. 347
del 30.04.2019 

VINCOLI INFRASTRUTTURALI

Scala 1:10.000

Vincoli Infrastrutturali

Fascia di rispetto Demaniale di cui
art.55 del Codice della Navigazione
30m dalla Linea di Demanio Marittimo.

Fascia di rispetto Cimiteriale di cui al
RD n.1265 del 1934 art. 338 e
successive modificazioni

100m per  Cimitero Armea (1)
                 Cimitero Foce (2)
50m per    Cimitero Coldirodi  (3)
                 Cimitero Poggio (4)
                 Cimitero Bussana (5)
                 Cimitero San Donato (6)
                 Cimitero Sant'Antonio (7)

Fascia di rispetto Stradale di cui
dall'art. 18 del D.Lgs n. 285 del 1992
(nuovo Codice della Strada) e artt.
26-28 del DPR 495 del 1992
(Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Codice della Strada).

Fascia di rispetto autostradale
 30 mt nel centro abitato
 60 mt fuori dal centro abitato
20m per strada tipo B
(Aurelia Bis)
10m per strade tipo C

Fascia di rispetto Ferroviario di cui al
DPR n. 753 del 11 luglio 1980
"Nuove norme in materia di polizia,
sicurezza e regolarità dell'esercizio
delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto", art. 49

30m dalla più vicina rotaia

Fascia di rispetto del Depuratore di
cui alla Delibera Ministeriale LL.PP 4
febbraio 1977 Allegato 4, "Norme
tecniche e generali per la
regolamentazione dell'installazione e
dell'esercizio degli impianti di
fognatura e depurazione"

100m dal profilo dell'edificio

Distanze di Prima Approssimazione 
(DPA) da elettrodotti (D.M. 29 maggio 2008) 
Il soggetto attuatore deve presentare
il rilievo dell'esatta posizione della
linea elettrica e l'individuazione della
relativa fascia di rispetto. Indicazione
della posizione delle:
reti alta tensione

Rete 132K

Rete 380K

Fascia di rispetto

Fascia di rispetto gasdotti di cui DM
 17 aprile 2008,  "Regola tecnica 
per la progettazione, costruzione, 
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e 
degli impianti di trasporto di gas naturale 
con densità non superiore a 0.8".
Individuazione della posizione della

Linea Feeder Italgas

Fascia di rispetto

Altro
Mare

LEGENDA

Il Dirigente: Ing. Giambattista Maria Miceli

Il RUP: Arch Silvia Gavotto

Per le distanze e fasce di rispetto l'individuazione delle aree gravate dai
ridetti vincoli deve derivare dall'applicazione delle disposizioni contenute
nelle fonti normative di riferimento statali e regionali che prevalgono su
eventuale diversa rappresentazione negli elaborati cartografici di PUC.


