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REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale
Dipartimento/Direzione Dipartimento territorio, ambiente, 
infrastrutture e trasporti
Struttura Vice direzione generale territorio

Decreto del Direttore Generale
codice AM-5053 

anno 2019

OGGETTO: 
Rettifica Relazione Tecnica n. 116 del 19.04.2019 allegata alla D.G.R. n. 347 del 30.04.2019 di approvazione del P.U.C. 
del Comune di Sanremo

Vista  la  Deliberazione della  Giunta  Regionale n.  254 del  31 marzo 2017 e  successive 
modificazioni e integrazioni;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 347 del 30.04.2019 con la quale è stato 
approvato ai sensi del combinato disposto del previgente art. 38, comma 9, della l.r. n. 36/1997 e 
dell’art. 28, comma 1, della l.r. n. 15/2018, nei limiti e con le modifiche indicate nella Relazione  
Tecnica n.  116  del  19.04.2019,  allegata alla  medesima deliberazione come parte integrante e 
sostanziale,  il  Piano  Urbanistico  Comunale  (PUC)  del  Comune  di  Sanremo  adottato  con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 16.10.2015;

Premesso che dall’esame della sopra richiamata Relazione Tecnica n. 116/2019 - effettuato 
in occasione dell’incontro svolto in data 12 luglio 2019 su richiesta del competente ufficio comunale 
per la redazione definitiva degli elaborati costituitivi del PUC per il suo adeguamento alle modifiche 
come sopra disposte dalla Regione - è emersa la presenza di un errore materiale nel testo della 
medesima Relazione Tecnica, laddove, a pag. 4 (secondo la numerazione dell’allegato alla DGR 
347/2019) e a pagina 20 (secondo la numerazione dell’allegato alla DGR 347/2019), relativamente 
alla  disciplina  degli  standard urbanistici  di  cui  al  D.M.  2.4.1968,  n.  1444  e,  segnatamente,  ai 
quantitativi indicati all’art. 3 delle Norme Generali del PUC, è stato prescritto di sostituire gli stessi  
quantitativi con i quelli stabiliti dall’art. 7 e dall’art. 8 del R.R. 2/2017;

Considerato che il sopra richiamato Regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2, relativo 
alla determinazione nei PUC delle dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti in attuazione 
dell’art. 34 della l.r. 36/1997 e s.m., ai sensi del relativo art. 1, comma 2, punto 1, si applica ai PUC 
adottati dopo l’entrata in vigore dello stesso Regolamento e cioè, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del 
medesimo Regolamento, adottati dopo il il 17/8/2017;

Preso atto  che il  PUC del  Comune di  Sanremo è stato adottato con D.C.C. n.  67 del 
16.10.2015 e, quindi,  antecedentemente all’entrata in vigore del predetto Regolamento regionale 
n. 2/2017, di talchè allo stesso P.U.C. non si applicano le disposizioni del medesimo Regolamento 
e, pertanto, anche quelle dei relativi articoli 7 e 8, mentre continuano ad applicarsi le disposizioni in 
materia di “standard urbanistici” di cui al D.M. 2.4.1968 n. 1444;

Ritenuto che, stante la materialità dell’errore come sopra accertato, ricorrano i presupposti 
e le condizioni per procedere alla rettifica della ridetta Relazione Tecnica n. 116/2019 allegata alla 
Deliberazione della Giunta regionale n. 347/2019  mediante cancellazione: - 1)  a pagina 4 della 
frase “I  quantitativi  indicati  all’art.  3 delle  Norme Generali,  sono da sostituire con i  quantitativi  
stabiliti dall’art. 7 e dall’art. 8 del RR 2/2017”; -  2) a pagina 20 della frase “ I quantitativi indicati  
all’art. 3 delle NG, sono da sostituire con i quantitativi stabiliti, in relazione alle diverse dotazioni  
obbligatorie ed aggiuntive di cui, all’art.  34 della LR 36/’97 e s.m. e dell’art. 7 e dall’art. 8 del  
Regolamento Regionale 2/2017.”

Considerato, altresì, che nella richiamata Relazione Tecnica n. 116/2019 a pagina 4 è stato, 
inoltre, prescritto di stralciare dalla normativa del PUC il riferimento al D.M. 2.4.1968, n. 1444, da 
sostituire con il riferimento al Regolamento regionale n. 2/2017, per la qualificazione delle dotazioni 
territoriali obbligatorie, come definite all’art. 34, comma 1, della l. 36/1997 e s.m.;



Rilevato che, rispetto a tale profilo, è da precisare che, mentre, da un lato, per quanto sopra 
specificato, il PUC del Comune di Sanremo non è soggetto alle disposizioni di cui al R.R. n. 2/2017 
in quanto adottato prima dell’entrata in vigore dello stesso Regolamento, dall’altro, si osserva che 
l’art. 34 della l.r.  36/1997, come sostituito dall’art. 39 della l.r.  2 aprile 2015, n. 11, contiene la 
definizione delle dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti che si applicano anche al PUC 
del  Comune di  Sanremo in quanto adottato dopo l’entrata in  vigore della  sopra richiamata l.r. 
11/2015, per cui la modifica contenuta nella Relazione Tecnica n. 116/2019 è riferita all’obbligo per 
il Comune di denominare le dotazioni territoriali previste dal PUC (standard urbanistici di cui all’art. 
3 del D.M. 2.4.1968) come prescritto dall’art. 34 della l.r. 36/1997 e s.m.;

Ritenuto,  comunque,  che  sussista  una  erronea  formulazione  della  modifica  regionale 
disposta come sopra, per cui occorre procedere altresì alla rettifica della ridetta Relazione Tecnica 
n.  116/2019  allegata  alla  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  347/2019  mediante:  -1) 
cancellazione a  pagina 4  delle  parole  “deve essere  stralciato e sostituito  con il  riferimento al  
Regolamento regionale n. 2/2017”; - 2) inserimento a pagina 4, prima delle parole “all’art. 34” delle 
parole “ deve essere aggiornato con riferimento”.

D E C R E T A

1) la Relazione Tecnica n. 116 del 19.04.2019, allegata come parte integrante e sostanziale alla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 347 del 30.04.2019, concernente l’approvazione del 
Piano Urbanistico del Comune di Sanremo, è da intendersi rettificata nei termini in premessa 
indicati;

2)  Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà reso noto, al  
Comune di Sanremo con le stesse forme di pubblicità cui è stata sottoposta la il Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 347/2019.

Pier Paolo Tomiolo 
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s. m.
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