
 
 

 
 

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE 
SERVIZIO URBANISTICA 

 
VERBALE 

 

 

DATA Lunedì 05/12/2016 ore 11,15 
LUOGO PALAFIORI – SALA RANUNCOLO 
OGGETTO: ASSEMBLEA PUBBLICA PUC ART. 38 COMMA 5 LETT b) 

DEDICATA ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PRODUTTIVE 
 
Relatori presenti all’incontro: 
Arch. Mauro Menozzi Assessore al Patrimonio e Arredo Urbano 

Ing. Mauro Badii Dirigente SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 

Arch. Alessandro Viganò Libero Professionista – Progettista Urbanistica 

Arch. Andrea Cavaliere Libero Professionista – Progettista parte Ambientale 

Verbalizzante  

Arch. Silvia Gavotto Responsabile Servizio Urbanistica 

Dopo un breve saluto dell’Assessore, l’ing. Badii illustra il percorso effettuato dal PUC sinora ed illustra le modalità di 
presentazione delle osservazioni. 
L’arch. Viganò espone la presentazione del PUC urbanistica generale allegata al presente verbale. 
L’arch. Cavaliere espone la presentazione del PUC allegata al presente verbale e relativa alla Valutazione 
Ambientale Strategica, illustrando il rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica. 
 
Seguono alcuni interventi del pubblico che hanno chiesto chiarimenti in merito: 
recepimento nel PUC del Piano Casa come modificato a dicembre 2016 
necessità che le premialità siano più consistenti 
necessità di rendere le regole, i perimetri modificabili al fine di lievi adeguamenti 
necessità di premiare edilizia di qualità architettonica 
 
Si chiude la riunione alle ore 13,45. 
 
 

Il Verbalizzante Arch. Silvia Gavotto (firma) 
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05 Dicembre 2016 - Presentazione PUC – Commercianti e categorie professionali 

COPERTINA 

SLIDE 02 

LO STATO ATTUALE E L’URGENZA DI UN NUOVO PUC 

Sanremo attende un nuovo strumento di governo del territorio da ormai 26 anni.  

Da quando cioè il vigente PRG è stato dichiarato inadeguato, nel 1990.  

Da allora Il Piano Regolatore è da considerare obsoleto, non solo perché è stato 
concepito negli anni 70 per una sua durata naturale di dieci anni,  ma anche perché, 
col passare del tempo, le previsioni e le norme in esso contenute sono state 
superate da nuove leggi nazionali e regionali e da nuovi modi di intendere e 
praticare l’amministrazione del territorio Comunale. 

Ad esempio, nel 1997 la Regione Liguria introduce la nuova Legge Urbanistica 
Regionale, editata nel 2015, che di fatto ha sostituito i PRG con i Piani Urbanistici 
Comunali, i PUC, appunto. 

Anche il primo PUC, di cui Sanremo si è dotata a partire dal 2003, è decaduto nel 
2007 senza mai essere entrato in vigore come Piano Definitivo. 

L’urgenza di dotarsi di un nuovo strumento del governo del territorio è evidente. La 
velocità dei cambiamenti nell’economia e nella società non consentono ulteriori 
ritardi. 

La gestazione del nuovo PUC comincia nel 2010. Sono ormai quindi sei anni, di 
intenso lavoro, che hanno portato al completamento di un Piano innovativo e che, 
se approvato e ben utilizzato, siamo convinti potrà dare una nuova spinta alla 
ripresa economica della Città e, in generale, al suo rinnovamento. 

SLIDE 03 

IL PROCESSO PARTECIPATIVO 

La genesi del Piano è stata accompagnata da incontri pubblici e momenti di 
condivisione delle scelte che hanno guidato la formazione del PUC.  Si è tentato di 
comunicare il percorso in atto, sia preliminarmente alla predisposizione dei 
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documenti, che a completamento di ciascuno di essi: Descrizione Fondativa, 
Documento degli Obiettivi, Rapporto Ambientale e Struttura del Piano. 

Segnalo anche che dal Luglio 2012 sono on line sul sito del Comune i questionari 
dedicati ai cittadini e alle imprese, per raccogliere le loro indicazioni riguardo al 
futuro della città. 

Il processo di formazione e approvazione iniziale del PUC è quindi stato 
accompagnato da vari momenti di verifica e partecipazione della cittadinanza e dei 
vari soggetti interessati. 

SLIDE 04 

COME E’ FATTO IL NUOVO PUC 

Vediamo ora rapidamente quali sono i documenti che compongono il nuovo Piano. 

La Descrizione Fondativa contiene le analisi critiche che descrivono in maniera 
multidisciplinare il territorio. Quelle che vedete elencate nel riquadro sono appunto 
le discipline attraverso le quali il territorio è stato osservato e descritto, cercando di 
mettere in evidenza i punti di forza e le criticità attuali.  

Il Documento degli obiettivi, più sintetico, esplicita attraverso quattro tematiche: la 
tutale dell’ambiente, la valorizzazione del paesaggio, il miglioramento della qualità 
urbana e lo sviluppo economico, gli obiettivi che guidano le scelte di gestione del 
territorio contenute nel PUC.  

La Struttura è il documento programmatico principale del Piano ed è quello su ci 
concentreremo in questa esposizione. 

L’intero processo, prettamente urbanistico, è accompagnato, da valutazioni di 
carattere ambientale, contenute nella VAS.  

I numeri che trovate nella slide danno l’idea delle dimensioni della documentazione 
prodotta che costituisce il nuovo PUC. Più di 6000 pagine di relazione e più di 100 
elaborati grafici, ciascuno su tematiche specifiche.  
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SLIDE 05 

DESCRIZIONE FONDATIVA 

La Descrizione Fondativa contiene analisi e ricerche che hanno già in se stesse un 
enorme valore, perché organizzano un nuovo patrimonio di conoscenze, che è già 
una ricchezza per la città, alla quale d’ora in avanti si potrà attingere per poter 
prendere decisioni con maggior consapevolezza. Il Piano letteralmente è ‘fondato’ 
su questo patrimonio conoscitivo, che, per non andare perso, necessita di essere 
costantemente aggiornato, anche durante la vigenza del PUC, attraverso il 
monitoraggio dello stato di attuazione del Piano stesso. 

SLIDE 06 

LE ANALISI EFFETTUATE 

Vi mostriamo alcuni esempi delle indagini contenute nella Descrizione Fondativa. 

Abbiamo a disposizione dati più precisi sulla crescita dell’edificato negli ultimi 
decenni. I dati riguardano anche la crescita delle serre, un’altra problematica che il 
Piano affronta in maniera decisa. 

Le indagini statistiche e socio economiche offrono diversi spunti di riflessione sulla 
condizione attuale della Città. Si osserva, ad esempio, la tendenza degli abitanti 
locali a trasferirsi dai quartieri centrali alle zone collinari periferiche se non, 
addirittura, in altri comuni. O ancora, la paradossale carenza di alloggi, specialmente 
in affitto, a fronte del sovraccarico di offerte immobiliari a prezzi molto sostenuti. 

Le analisi sullo stato di attuazione della Pianificazione vigente hanno poi messo in 
luce la netta sproporzione tra l’utilizzo di Piani Attuativi e Piani di Zona, modalità a 
cui il PRG demandava la propria attuazione per una progettazione più controllata 
delle espansioni edilizie, e l’utilizzo di strumenti in regime transitorio, quali gli 
asservimenti volumetrici. Questo dato fa riflettere sulla necessità di snellire e 
semplificare i processi attuativi urbanistici, ad esempio dando la priorità, dove 
possibile, agli interventi diretti piuttosto che a Piani Attuativi.  
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SLIDE 07 

IL PAESAGGIO 

Il punto di sintesi delle dinamiche evolutive e della situazione attuale, osservate 
secondo vari punti di vista, è quello relativo alla descrizione del paesaggio. La città, 
la campagna e i boschi sono stati osservati a partire dalla conformazione 
morfologica unica di questo territorio, dalla ricchezza del suo patrimonio vegetale, 
fino ad indagare i modi di abitarlo da parte dell’uomo nel corso della storia. Questo 
intreccio indissolubile tra elementi naturali ed elementi antropici e la sua 
stratificazione nel corso della storia costituiscono il paesaggio, o meglio, i paesaggi di 
Sanremo; e sono, prima ancora del Festival o del Casinò, ciò che rende unica questa 
Città. Questa è la sua vera ricchezza e la possibile risorsa a cui attingere per tornare 
a crescere. 

Si è fatta molta attenzione a ricercare i caratteri che connotano questo paesaggio, in 
particolare per quanto le aree collinari, forse l’ambito più delicato e quello che negli 
ultimi decenni ha subito maggiori evoluzioni. Si è cercato di fare chiarezza all’interno 
di una realtà molto complessa e spesso disordinata. 

Attraverso un lavoro lento e paziente di osservazione del territorio si è arrivati ad un 
quadro unitario della reale situazione attuale: si tratta di una vera e propria 
‘operazione verità’ che ha smascherato diversi luoghi comuni, primo fra tutti quello 
per cui la campagna è tutta uguale. Può sembrare una banalità dirlo, ma di fatto gli 
strumenti urbanistici attuali non consentono oggi né di valorizzarne i caratteri 
storici, né di far fronte alle necessità reali.  

Ad esempio, per la prima volta in un piano urbanistico di Sanremo, vengono  
individuati i nuclei storici minori distribuiti a corona nell’entroterra, distinguendoli 
dagli insediamenti più recenti che hanno ormai sostituito il tessuto agricolo. O 
ancora, vengono distinti gli ambiti dove l’agricoltura permane ed è da valorizzare, da 
quelli dove invece è stata sostituita dal recente tessuto abitativo, ad esempio nella 
terra di mezzo tra la città e la campagna. Come vedremo tra poco, il nuovo PUC si è 
formato a partire da questa analisi sul Paesaggio.   
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SLIDE 08 

ALCUNE CRITICITA’ 

Qual’è il referto degli esami a cui abbiamo sottoposto il nostro territorio? In estrema 
sintesi, elencati in ordine sparso, questi sono alcuni dei punti più significativi emersi 
dalle indagini della Descrizione Fondativa. Ne cito alcuni: 

. uno sviluppo insediativo disordinato e squilibrato per quanto riguarda la dotazione 
di infrastrutture e l’offerta abitativa 

. un patrimonio edilizio esistente che necessita di essere riqualificato  

. la presenza di ricchezze naturali e storiche non sufficientemente valorizzate 

. criticità, sotto gli occhi di tutti, relative al rischio idraulico, idrogeologico e sismico 

. l’amara constatazione del calo di capacità attrattiva a livello turistico 

. l’eccessiva presenza di serre inutilizzate 

. l’urgenza di razionalizzare il patrimonio edilizio scolastico esistente 

. il sottodimensionamento delle strutture per la sosta e la necessità di deviare il 
traffico dal centro urbano e sfruttare al meglio le potenzialità dell’aurelia bis. 

. la necessità di implementare il sistema della mobilità pubblica. 

Questi fattori descrivono una situazione di stallo, che va di pari passo con criticità 
economiche più generali. Tutti avvertono l’esigenza di un cambio di rotta che può 
avvenire anche attraverso una gestione del territorio più equilibrata e fondata in 
primo luogo sulla tutela e la valorizzazione delle risorse esistenti. Per questo è 
urgente dotarsi di nuove regole, anche urbanistiche, che definiscano un nuovo 
rapporto, più collaborativo, tra interessi privati e gestione del patrimonio pubblico. 
Per questo è necessario questo nuovo PUC.  
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SLIDE 09 

DOCUMENTO DEGLI OBIETTIVI 

A partire da queste analisi, la seconda parte del Piano  propone, secondo quattro 
tematismi principali, quali devono essere gli Obiettivi che il Piano deve perseguire. E’ 
il documento più programmatico e necessariamente anche più sintetico del Piano. 
Come vedremo però è in stretta relazione con la Struttura, nella quale gli Obiettivi si 
traducono in azioni.  

SLIDE 10 

VALORIZZARE LE RISORSE DI SANREMO 

Anzitutto, l’obiettivo principale del Piano è quello di valorizzare e sviluppare le 
grandi risorse di cui il territorio di Sanremo dispone 

SLIDE 11 

VALORIZZARE LE RISORSE DI SANREMO 

Si tratta di un immenso patrimonio ambientale, storico e culturale che rende questa 
città unica, in Liguria, in Italia e nel Mondo. Il Puc cerca di ridare alla città 
l’attrattività e il valore che gli spettano. Recentemente sono stato spesso in Cina per 
lavoro. Se si cita Sanremo, anche i cinesi la conoscono. Non si ottiene lo stesso 
riscontro se si parla ad esempio di Mantova, che ha appena vinto la classifica della 
città più vivibile d’Italia, o di tante altre importanti città. Sanremo ha questo 
vantaggio su cui si può puntare. 

SLIDE 12 

VALORIZZARE LE RISORSE DI SANREMO 

Un esempio importante è costituito dalla valorizzazione delle proprie risorse 
attraverso la promozione di attività ed eventi sportivi: un modo di vivere il territorio 
in armonia con l’ambiente ed il paesaggio che occorre far crescere. 

SLIDE 13 

LE RETI 
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Per questo il Piano, a partire dalle risorse già esistenti, favorisce lo sviluppo di reti 
per la fruizione del paesaggio, mettendo in comunicazione linee e percorsi in parte 
già attivi.  
SLIDE 14 

RIGENERAZIONE 

In generale, più che prevedere grandi scenari di sviluppo, il Piano mira a curare e 
rigenerare il territorio esistente. 
 
 
SLIDE 15 

PROGETTI STRATEGICI 

Uno degli elementi cardine per questa cura del territorio è costituito 
dall’individuazione di alcuni “progetti strategici” .  
 
SLIDE 16 

PROGETTI STRATEGICI 

Si tratta di proposte elaborate su alcune delle aree più sensibili della Città, che 
vengono considerate ‘strategiche’, appunto, per imprimere uno slancio di  
rinnovamento più generale. 
 

SLIDE 17 

PROGETTI STRATEGICI 

Le proposte vogliono essere anche l’esemplificazione di una modalità di 
riqualificazione e sviluppo possibilmente da estendere ad altri contesti. 
Presentando queste proposte si intende dare quindi una visione per la Sanremo del 
2025.  
 

SLIDE 18 

PROGETTI STRATEGICI 

Tale visione si fonda sulla convinzione che il Turismo sia ancora la vocazione 
prevalente della Città. Per sviluppare questa vocazione ci si è concentrati su alcuni 
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progetti strategici, in modo da agire su vari livelli di intervento inerenti il turismo: 
sport, cultura, abitare, mare ecc.. 
 
 
SLIDE 19 

PROGETTI STRATEGICI 

Il PUC individua queste aree strategiche e fornisce degli scenari possibili, ma non le 
regolamenta in maniera vincolante, lasciando spazio al coinvolgimento dei privati 
che, anche attraverso operazioni di Project Financing, potranno intervenire 
direttamente nella riqualificazione di queste aree e giovare del loro sviluppo.  
 
SLIDE 20 

PROGETTI STRATEGICI 

Si è infatti convinti che una progettualità che miri ad accrescere il livello qualitativo 
dell’offerta turistica sia in grado di attrarre nuovi investimenti dall’esterno. 
 

SLIDE 21 

PROGETTI STRATEGICI  

Vediamo qui alcuni esempi relativi alla riqualificazione del Lungomare Calvino e a  
Porto Vecchio 
 

SLIDE 22 

PROGETTI STRATEGICI 

Come vedremo più avanti, la Struttura del Piano norma l’attuazione di tali aree in 
maniera compatibile con gli scenari proposti, ma anche flessibile a eventuali ipotesi 
di modifica, fatta salva l’individuazione delle destinazioni prevalenti per ciascuna 
area.  
 

SLIDE 23 

PROGETTI STRATEGICI 
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Gli studi qui presentati sono risultati utili anche a verificare la bontà, qualitativa e 
quantitativa, delle previsioni normative contenute nella Struttura di Piano, 
simulandone l’applicazione a livello 
preliminare. 

SLIDE 24 

STRUTTURA DEL PIANO 

Entriamo ora nel cuore del Piano: la Struttura, che contiene le regole e le previsioni 
per il governo futuro del territorio Comunale. Detto in altri termini, un nuovo 
disegno del Paesaggio di Sanremo, anche a tinte forti e coraggiose, accompagnato 
da nuove regole, queste invece più flessibili ed eque. 

Prima di descrivere le novità del Piano voglio precisare un principio, forse scontato, 
ma che a volte è facile dimenticare: sbaglia chi ripone in un Piano Urbanistico le 
speranze per la risoluzione dei problemi della città. Le norme o le previsioni o le  
imposizioni, infatti non possono mai essere sufficienti a garantire lo sviluppo.  

L’unico vero attore dello sviluppo è chi vive la città. A ciascuno è chiesta una 
responsabilità, a cui può rispondere al meglio se supportato da regole certe e dalla 
coscienza di un obiettivo comune.      

SLIDE 25 

LA CITTA’.. 

Vediamo quali sono le linee principali che hanno guidato il disegno della Struttura 
del Piano. Anzitutto la ridefinizione del perimetro della città costruita, includendo in 
essa anche aree finora considerate come campagna, ma che di fatto sono ormai già 
urbanizzate e, come tali, vanno completate. 

SLIDE 26 

LA CITTA’ SI RIGENERA 

Il tessuto urbano è caratterizzato dal Centro storico, da conservare e valorizzare, 
dagli ambiti più qualificati della struttura urbana Ottocentesca e dal tessuto 
consolidato.  

Al suo interno sono stati individuati quattro sottoambiti caratterizzati da un maggior 
degrado, per i quali è incentivata la rigenerazione urbana.  
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SLIDE 27 

LA CAMPAGNA.. 

La fascia collinare è trattata con estrema cura, attraverso una più attenta 
osservazione della effettiva situazione attuale e in vista di una maggior tutela dei 
caratteri naturali, rurali e agricoli che ancora vi si trovano. 

SLIDE 28 

LA CAMPAGNA ABITATA 

Al suo interno il territorio è organizzato distinguendo il tessuto ancora coltivato e i 
Presidi Ambientali a vocazione agricola, dove è incentivata la ripresa delle 
coltivazioni. Si sono individuati i centri di antica formazione, che vedete nominati 
sulla carta, e quelli più recenti a prevalenza residenziale – la cosiddetta campagna 
abitata – che vengono trattati diversamente dagli ambiti agricoli. Infine, lungo le 
linee di crinale e nei fondovalle sono previste aree di tutela paesistico ambientale.  

SLIDE 29 

IL BOSCO… 

Nella fascia più alta, le aree Boschive dei Territori Non Insediabili. 

SLIDE 30 

IL BOSCO TUTELATO 

Rispetto a prima, queste aree soggette a tutela ambientale, sono più estese e 
comprendono interamente gli ambiti dei Siti di Interesse Comunitario di Monte Nero 
- Monte Bignone e della Bassa Valle Armea. 

SLIDE 31 

DISEGNO STRUTTURA 
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Queste quindi le linee che costruiscono il nuovo disegno del Piano Urbanistico: I 
centri Storici, il nuovo confine tra città e campagna, i vari elementi che qualificano il 
tessuto urbano, l’estensione delle zone boschive, la corona dei nuclei di antica 
formazione in aree collinari, le connessioni ambientali tra la città e l’entroterra… 

 

SLIDE 32 

DISEGNO STRUTTURA 

I tre grandi Paesaggi: Città, Campagna e Bosco.. 

SLIDE 33 

DISEGNO STRUTTURA 

…Ed ecco i vari ambiti che definiscono la Struttura del Piano: e individuano anche a 
livello normativo le aree da Conservazione, quelle da Riqualificazione e quelle da  
Trasformare… 

SLIDE 34 

CARTA DI PIANO 

Questa è la carta della Struttura, la carta principale del nuovo Piano. 

Sono previste due tipologie di ambiti da conservare: i centri storici e i territori non 
insediabili; nove tipologie di ambiti da riqualificare; e i Distretti di trasformazione, 
suddivisi tra Residenziali, Produttivi e per Servizi 

SLIDE 35 

PRG - PUC 

Possiamo ripercorrere questi elementi attraverso un breve confronto tra la carta del  
PRG vigente e quella del nuovo PUC. Quello che vedete è un confronto grafico che 
tenta di uniformare, per quanto possibile, gli azzonamenti del vecchio P.R.G. con i 
nuovi Ambiti della struttura del PUC.  

A prima vista emergono sostanziali differenze. Possiamo citarne alcune: 

SLIDE 36 
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PRG – PUC: AGGIORNAMENTO CONFINE TU e AMBITI A MAGGIOR DEGRADO 

Come già detto, è stato ridefinito il confine del centro abitato, includendo aree che 
finora, a torto, erano considerate agricole. 

All’interno della città, un elemento di novità riguarda l’individuazione di ambiti di 
maggior degrado, per i quali viene incentivata la rigenerazione dell’esistente 
attraverso interventi di sostituzione edilizia e  trasformazione urbanistica. 

SLIDE 37 

PRG – PUC: RIDUZONE VALLE ARMEA e DT RESIDENZIALI 

La Valle Armea viene sostanzialmente riconfermata come polo produttivo e 
commerciale. Viene però rivisto e ridotto il suo perimetro, includendo le aree 
effettivamente già insediate e limitando l’espansione ad alcuni Distretti di 
Trasformazione. 

I Distretti di Trasformazione dedicati a nuove residenze vengono ridotti a quattro: 
sono confermati i due principali, quello di Levante (ex C4), quello di Ponente (ex C1) 
e una piccola espansione del centro di Poggio. Per il distretto della Vesca (ex T1) si 
prevede un incremento residenziale ma la funzione principale sarà di tipo 
Alberghiero. Anche le aree di espansione confermate subiscono una drastica 
riconfigurazione e riduzione dell’edificabilità. 

SLIDE 38 

PRG – PUC: NUOVI CORRIDOI PAESISTICO AMBIENTALI e NUCLEI DI ANTICA 
FORMAZIONE 

Un altro elemento di novità del Piano riguarda il rafforzamento del rapporto tra città 
e campagna, attraverso l’introduzione di corridoi paesistico ambientali che, nelle 
intenzioni, dovranno permettere lo sviluppo o il rafforzamento di percorsi naturali 
che dalla città portino nell’entroterra… 

… arrivando a collegare anche i nuclei di antica formazione: i presidi storici a partire 
dai quali è stata abitata la collina. Come tali, questi borghi sparsi sui crinali e sui 
versanti collinari sono trattati come i capisaldi da cui ripartire per valorizzare il 
paesaggio rurale, che può tornare ad essere una grande risorsa per Sanremo. 
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SLIDE 39 

PRG – PUC: disegno Struttura 

Dal confronto tra le linee principali del Disegno dei due Piani emerge una maggiore 
ricchezza e una maggior attenzione alla valorizzazione dei caratteri specifici del 
territorio. 

SLIDE 40 

AMBITI E DISTRETTI DI PIANO 

Complessivamente il territorio è suddiviso in 144 Ambiti. In diversi casi all’interno di 
un Ambito sono previsti dei Sottoambiti con caratteristiche particolari. Per ciascun 
Ambito o Sottoambito il Piano contiene una scheda che ne indica le caratteristiche 
attuali, gli obiettivi di sviluppo, e che contiene le norme attuative urbanistiche, la 
disciplina paesistica di livello puntuale e i parametri edificatori.  I parametri 
principali sono l’Indice di Utilizzazione Insediativa di Base, l’Indice di Utilizzazione 
Insediativa Massimo e la Superficie Agibile Massima di Ambito.  

SLIDE 41 

I DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE 

Non possiamo dilungarci adesso sulla descrizione di ogni singolo tipo di Ambito. 
Rimando alla lettura della relazione generale della Struttura del Piano e delle norme: 
Per gli ambiti di conservazione e Riqualificazione trovate tutte le regole per 
intervenire all’interno delle Norme di Conformità. Nelle Norme di Congruenza 
invece sono descritte le modalità di intervento per i Distretti di Trasformazione, che 
vedete individuati in questa slide. I DT sono quelle parti di territorio Comunale, per 
le quali il P.U.C. prevede una sostanziale modifica, attraverso un sistema complesso 
di interventi destinati ad innovare l'assetto fisico e funzionale delle aree. 

Il Piano concepisce questi distretti come i futuri nuovi centri per lo sviluppo della 
città, a livello residenziale, produttivo o di servizio.  
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Si tratta degli ambiti privilegiati per l’atterraggio dei diritti edificatori premiali, 
generati dalle azioni virtuose realizzate in altre aree. Le trasformazioni sono 
orientate al reperimento di nuovi servizi e infrastrutture e al completamento del 
tessuto urbano esistente. 

SLIDE 42 

DTR 14 - PONENTE 

Vediamo un esempio. L’area ex C1 viene riconfermata per nuova espansione 
residenziale integrata ad altre funzioni per la realizzazione di un nuovo polo urbano. 

L’ambito però è completamente rivisto, anche a fronte delle indicazioni Regionali   
sul P.U.C. decaduto, riducendo le previsioni edificatorie e introducendo una pluralità 
di funzioni tale da creare un vero e proprio nuovo polo urbano. All'interno del 
Distretto andranno reperiti 40.000 mq di superficie a Verde-gioco-sport, una nuova 
scuola dell’obbligo, a servizio del quartiere, e 5.000 mq di Parcheggi. Le aree non 
edificabili verranno destinate a verde ambientale di compensazione o all'agricoltura. 
Contestualmente agli interventi, anche per stralci funzionali, dovrà essere realizzato 
il nuovo tratto viario previsto all’interno del DT. Sono state inoltre ripensate, anche 
se a livello preliminare, le norme attuative in modo da rendere più semplice la 
realizzazione delle opere. 

SLIDE 43 

DTR 14 - PONENTE 

Il Distretto è trattato anche nel Documento degli Obiettivi, come area Strategica. 
Quelle che vedete sono due simulazioni planivolumetriche che esemplificano delle 
possibili realizzazioni in linea con quanto previsto dalle norme di congruenza per il 
Distretto di Ponente.  

SLIDE 44 

DTR 14 - PONENTE 

Si tratta quindi di indirizzi qualitativi non cogenti che hanno anche consentito di 
verificare la fattibilità delle previsioni di piano. 

 

 



15 
 

 

 

 

SLIDE 45 

INDICE DI UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA BASE 

Il Piano individua per ciascun ambito le Destinazioni d’uso prevalenti, o principali, e 
quelle ammesse, o complementari. Il piano lascia molta libertà nella definizione 
delle destinazioni d’uso. Vengono anche liberalizzati i cambi di destinazione d’uso, 
nel rispetto delle funzioni ammissibili. 

Questa carta mostra i diversi valori relativi all’indice di Utilizzazione Insediativa di 
Base. L’IUI base determina quanta nuova Superficie Agibile è possibile realizzare in 
ciascun ambito in maniera diretta, senza cioè dover acquisire ulteriori diritti, e 
tramite titoli abilitativi semplici. Sottolineo due aspetti importanti: 

. primo: L’indice base rappresenta la capacità residua di ciascun ambito di accogliere 
nuova edificazione, se non avvengono sostanziali miglioramenti a livello 
infrastrutturale e di qualità urbana. Per questo è generalmente basso e in molti casi 
è inferiore all’edificato esistente, consentirà quindi realizzazioni minime.  

. secondo: l’indice è individuato in modo il più possibile uniforme, per tutti gli ambiti 
con caratteristiche simili. Questo introduce il concetto di perequazione. 

SLIDE 46 

INDICE DI UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA MASSIMO 

L’indice massimo, invece, determina i diritti edificatori che è possibile acquisire in 
maniera indiretta. Negli ambiti in cui è previsto un Indice Massimo, sarà possibile 
incrementare la capacità edificatoria della propria area in due modi: o acquisendo 
diritti da altre aree, o realizzando azioni, cosiddette ‘virtuose’, che il Piano intende 
incentivare corrispondendo diritti edificatori premiali. Gli ambiti con Indice Massimo 
sono anche detti ‘di atterraggio’ appunto perché qui possono essere trasferiti diritti 
acquisiti altrove. Ad esempio, generalmente le nuove edificazioni all’interno dei 
Distretti di Trasformazione dovranno essere attuate attraverso l’acquisizione di 
diritti dall’esterno. Questo significa che i proprietari delle aree incluse nei Distretti 
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non saranno gli unici ‘fortunati’ a giovare di diritti superiori, ma che anche piccoli 
proprietari potranno trasferire i loro diritti nelle aree da trasformare. 

 

 

SLIDE 47 

I.U.I. BASE – I.U.I. MAX 

L’introduzione di questi due parametri traduce in termini normativi i principi di 
perequazione e di incentivazione. Gli ambiti di atterraggio, per poter essere edificati, 
dovranno acquisire almeno l’80% dei diritti tramite azioni virtuose, o realizzandole 
direttamente, o acquisendo da terzi i diritti premiali maturati. In questo modo anche 
chi non avrà la possibilità di edificare direttamente sulle proprie aree, non sarà più 
svantaggiato di altri, ma potrà guadagnare diritti da far fruttare in ambiti più idonei 
all’edificazione e questo avverrà attraverso la realizzazione di azioni utili al 
miglioramento complessivo della città.  

SLIDE 48 

LE NUVOE REGOLE 

Vediamo ora una breve sintesi delle novità normative contenute nel Piano. 

SLIDE 49 

LE NOVITA’  

Anzitutto il primato del Paesaggio: dalla vecchia zonizzazione urbanistica si passa, ad 
un Piano che intende valorizzare i caratteri specifici del paesaggio di Sanremo, 
conservandolo, riqualificandolo o trasformandolo. 

Abbiamo appena visto l’enorme flessibilità garantita del principio di Perequazione. 

Più che obblighi, il piano interviene attraverso incentivi e premi, introducendo le 
‘azioni virtuose’. 

Sarà più semplice intervenire per riqualificare l’edificato esistente e sono sempre 
ammessi i cambi di destinazione d’uso tra destinazioni ammissibili in ciascun ambito. 
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In generale le nuove Norme si adeguano finalmente alle varie disposizioni regionali e 
nazionali vigenti, sbloccando diverse situazioni di contrasto tra norma urbanistica di 
PRG e norme sovraordinate, e rendendo così più semplice operare sul territorio. 

L’aggiornamento del bilancio degli standard minimi per servizi a fronte delle 
previsioni insediative di Piano, ha consentito di eliminare i vincoli su aree private per 
il reperimento dei servizi. 

Il Piano contiene un nuovo Regolamento del Verde Pubblico e Privato, redatto a 
cura del Dottor Littardi, responsabile dell’Ufficio Beni Ambientali. 

Per ultimo, ma non meno importante, i vincoli cautelativi che finora erano stati 
introdotti, in vista della formazione del nuovo PUC possono essere ridotti. Ad 
esempio, la disciplina paesistica di livello puntuale è finalmente coerente e non in 
contrasto con le previsioni urbanistiche. 

SLIDE 50 

ALCUNI ESEMPI – INTERVENTI SULL’ESISTENTE 

Qui di seguito vediamo alcuni esempi che dettagliano quanto appena detto. A 
partire dalla semplificazione e dalla maggior flessibilità per gli interventi 
sull’esistente, dalle ristrutturazioni, alle sostituzioni edilizie, ai cambi di destinazione 
d’uso. 

SLIDE 51 

ALCUNI ESEMPI – STANDARD PER SERVIZI PUBBLICI 

Una importante novità, che incide in maniera decisiva sulle operazioni immobiliari, 
riguarda l’abbattimento degli Standard per servizi. Mediamente questa drastica 
riduzione, di quasi tre quarti rispetto ai parametri vigenti, comporta un risparmio 
stimato di circa 400 Euro per ogni mq di SA edificata. Questo risparmio costituirà un 
‘tesoretto’ nelle mani dei privati, che faciliterà la realizzazione delle azioni virtuose. 

E’ una novità molto importante, anche a livello culturale, in quanto, di fatto, si passa 
da una ‘tassazione’ legata alle nuove costruzioni, che spesso si perdeva nei meandri 
della contabilità dell’amministrazione Comunale, al contributo diretto e concreto di 
ciascun operatore al miglioramento della città. 

SLIDE 52 
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IN SINTESI… 

Questi slogan sintetizzano i principi guida che hanno dettato le nuove norme. In 
ultima analisi, il Piano intende affermare che è possibile (ed è sempre più urgente) 
immaginare una città in cui i tanti e diversi interessi possano collaborare e 
convergere verso un obiettivo comune, quello di uno sviluppo sostenibile. 

 

SLIDE 53 

EFFETTI DELLA ADOZIONE DEL PUC: SALVAGUARDIA 

Per concludere, quali sono gli effetti in caso di adozione del Piano? 

Il regime di salvaguardia è scattato all’adozione del PUC Preliminare. Tuttavia, la 
salvaguardia impone il rispetto della norma più restrittiva quindi di fatto avrà effetti 
estremamente ridotti che, più che vincolare ulteriormente il PRG che rimarrà 
vigente fino all’approvazione del PUC Definitivo, limiteranno l’utilizzo completo della 
gamma di novità che il PUC introduce.  

La disciplina paesistica di livello puntuale attualmente vigente, di fatto è stata 
revocata contestualmente all’adozione del PUC preliminare e sostituita con la 
nuova. 

Anche le norme geologiche e sismiche sono già in vigore consentendo una più 
razionale gestione del territorio. Le vecchie norme infatti individuavano come sicure 
alcune zone che, secondo gli studi contenuti nel PUC sicure non sono.  

SLIDE 54 

DAGLI OBIETTIVI ALLE AZIONI 

Per meglio comprendere queste nuove regole riprendiamo il percorso logico che 
guida il Piano: dall’analisi dell’esistente emergono criticità ed opportunità. Queste si 
traducono in obiettivi, che determinano strategie di coordinamento, cioè che 
guideranno altre scelte dell’Amministrazione non espressamente contenute nel 
Piano, o strategie dirette, che si traducono in norme specifiche del PUC. Dagli 
Obiettivi occorre quindi passare alle azioni, individuando per ciascuna di esse i 
traguardi che si intende raggiungere. Le Azioni contenute nel Piano sono di tipo 
‘classico’, ovvero le regole e le norme che associano a ciascun ambito i diritti e i 
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vincoli edificatori, o ‘innovativo’, ovvero azioni non obbligate che contribuiscono alla 
realizzazione degli obiettivi. 

Per descrivere quali sono queste azioni ‘innovative’ ripartiamo dai venti obiettivi del 
Piano. 

 

 

 

SLIDE 55 

LE AZIONI ? 

Ci siamo chiesti: “come è possibile tradurre questi obiettivi in azioni concrete e 
realistiche?” Abbiamo individuato sei tipologie di azioni: la costruzione di opere che 
contribuiscano ad un particolare obiettivo, la demolizione di edifici o la loro 
riqualificazione. La messa a disposizione di aree per nuovi servizi, la demolizione e 
ricostruzione in aree più adeguate di particolari edifici e infine la riqualificazione e 
cessione di edifici esistenti. 

SLIDE 56 

DIFESA DEL SUOLO – LE AZIONI? 

Prendiamo ad esempio il primo Obiettivo di natura Ambientale: la Difesa del Suolo. 
Quali sono le azioni da incentivare per perseguirlo? 

SLIDE 57 

DIFESA DEL SUOLO – LE AZIONI 

Anzitutto la demolizione delle serre non utilizzate, e pertanto inutili, che 
contribuiscono all’aumento del rischio idrogeologico. Oppure la riqualificazione di 
argini o altri interventi che possano direttamente contribuire alla riduzione dei 
rischi. Ancora, l’aumento della capacità filtrante dei suoli attraverso la diminuzione 
delle superfici impermeabili, come ad esempio le superfici asfaltate, o la 
riqualificazione del sistema dei terrazzamenti secondo l’antico uso dei muretti a 
secco. Infine la demolizione degli edifici presenti in aree ad alto rischio idrogeologico 
e la loro ricostruzione in aree più sicure.  
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Tutte queste azioni possono essere realizzate direttamente dagli operatori privati. 
Alcune di esse dovrebbero essere già state realizzate sulla base di norme vigenti, ma 
di fatto il metodo impositivo fin qui non ha funzionato. Per questo il piano non 
introduce nuovi obblighi, ma incentiva queste azioni attraverso premi edificatori. 

SLIDE 58 

RIGENERAZIONE DELLA CITTA’ – LE AZIONI 

Lo stesso procedimento vale per tutti gli obiettivi del Piano. Qui ne vediamo uno per 
ogni tematica. Le azioni che favoriscono il raggiungimento dell’obiettivo di 
rigenerare la Città sono, ad esempio, la realizzazione diretta o il contributo 
monetario per nuove opere di interesse pubblico (come strade, piazze o servizi), la 
riqualificazione antisismica degli edifici privati o pubblici, la messa a disposizione di 
aree per nuovi servizi o infrastrutture, la delocalizzazione delle attività 
esclusivamente produttive attualmente presenti in centro città, in valle Armea o, 
infine, la riqualificazione e cessione di immobili esistenti per servizi. 

SLIDE 59 

RIEQUILIBRIO DELL’OFFERTA ABITATIVA – LE AZIONI 

In relazione all’obiettivo di riequilibrio dell’offerta abitativa, vengono incentivate le 
realizzazioni di nuovi alloggi in vendita a prezzi convenzionati, ad esempio per 
giovani coppie, oppure, in via preordinata, l’utilizzo di edifici esistenti per nuovi 
alloggi in affitto a canone moderato o messi a disposizione dell’Amministrazione per 
Edilizia residenziale Pubblica. 

SLIDE 60 

MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA TURISTICA – LE AZIONI 

Da un punto di vista economico, le azioni individuate e premiate in quanto 
collaboranti al miglioramento dell’offerta turistica sono la realizzazione di nuovi 
servizi che possano incrementare l’offerta turistica, o la realizzazione di nuove 
strutture alberghiere, o la riqualificazione di strutture esistenti, o ancora la 
realizzazione di opere di difesa della costa. 

SLIDE 61 

GLI OBIETTIVI – LE AZIONI 
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Complessivamente, sono state individuate 30 azioni, che contribuiscono ad uno o 
più Obiettivi.  

Ne evidenzio solo due: saranno premiati gli interventi mirati al miglioramento 
dell’efficienza energetica nell’ambito della manutenzione straordinaria o della 
ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, nella misura in cui superino gli standard 
minimi previsti di norma e garantiscano un abbattimento del fabbisogno energetico 
degli edifici pari al 30% dell’esistente. 

Verranno incentivate le azioni finalizzate all’incremento della produzione agricola, 
ad esempio attraverso la messa a disposizione a terzi, da parte dei proprietari, di 
lotti agricoli inutilizzati. 

Sottolineo altri due aspetti a mio avviso fondamentali: 

. diversamente da una ‘tassa’ imposta, la realizzazione di queste azioni non sempre 
si traduce per l’operatore in un maggior costo. In diversi casi, infatti, si tratta di 
azioni che collaborano al miglioramento qualitativo delle stesse proprietà, per il  
quale lo stesso privato potrà godere. Queste azioni, poi, generano lavoro, 
contribuendo direttamente alla ripresa economica. 

. L’individuazione delle azioni, e come vedremo tra poco, la definizione dei premi per 
ciascuna di esse, hanno efficacia direttiva e non prescrittiva. Potranno cioè essere 
modificate, sia in fase di approvazione del Piano, che successivamente. Quello che 
ha più valore è il metodo con il quale sono state individuate e ponderate. Tale 
metodo costituisce una fondamentale nuova piattaforma operativa che regola i 
rapporti tra Interessi pubblici e privati. 

SLIDE 62 

LE AZIONI – I TRAGUARDI 

Ci siamo spinti oltre: sulla base della stima della capacità edificatoria complessiva 
del Piano, e a partire dal grado di priorità assegnato a ciascuna azione, abbiamo 
individuato, per ciascuna di esse, un traguardo che sarà possibile raggiungere.  

Evidentemente, questa previsione è calcolata come media delle varie possibilità. Nel 
corso dell’attuazione del Piano alcune azioni potranno raggiungere traguardi anche 
superiori e altre rimanere più indietro. Il costante monitoraggio del Piano fornirà le 
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indicazioni per decidere se modificare o meno alcuni parametri per bilanciare 
eventuali squilibri tra un’azione e l’altra. 

SLIDE 63 

I TRAGUARDI COMPLESSIVI 

Complessivamente i traguardi per ciascuna azione potranno portare alla 
realizzazione di opere per un valore di 60 milioni di euro, o alla riqualificazione di 
aree per quasi un milione e duecentomila mq di superficie, alla realizzazione di 
nuovi servizi per 8 mila mq di superficie, al reperimento di nuove aree per servizi e 
infrastrutture, per 80  mila mq, alla demolizione e ricostruzione di edifici incongrui 
per 58 mila mq di S.A. o ancora alla riconversione di edifici esistenti in servizi per 60 
mila mq di superficie agibile. Sono numeri importanti, che assicurano la previsione di 
un miglioramento sostanziale del nostro territorio nello scenario finale di attuazione 
del Piano, e un beneficio immediato già durante la realizzazione delle opere.  

SLIDE 64 

TABELLA PREMIALITA’ 

Non è possibile qui dilungarsi sui criteri che abbiamo individuato per assegnare ad 
ogni azione un premio. Sinteticamente: tali premi vengono corrisposti in diritti 
edificatori. I premi sono commisurati al grado di corrispondenza di una azione agli 
obiettivi di Piano e alla sua complessità. A seconda del tipo di azione possono essere 
riconosciuti premi a partire dal valore delle opere connesse all’azione, oppure a 
partire dalla superficie interessata dall’azione, o ancora a partire dalle dimensioni 
degli edifici riqualificati con una particolare azione. I Diritti edificatori premiali sono 
mq di Superficie Agibile che vengono riconosciuti dal Comune e saranno edificabili 
sulla propria area o trasferibili in altre aree, nel rispetto delle capacità edificatorie 
massime di ciascun ambito (l’indice di Utilizzazione Insediativa Massimo). Ad 
esempio, a fronte della messa a disposizione dell’Amministrazione di aree per la 
realizzazione di servizi pubblici, per ogni metro quadro di area ceduta verranno 
riconosciuti 0,16 mq di Superficie Edificabile. Oppure, a fronte della realizzazione di 
interventi mitigativi del rischio idraulico, ogni 540 euro di opere realizzate verrà 
corrisposto un mq di Superficie edificabile. 

SLIDE 65 

MONTEPREMI COMPLESSIVO 
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Complessivamente, i premi a disposizione ammontano a 300.000 mq. Nel corso 
della vigenza del piano si creerà una borsa ‘virtuale’ dei diritti edificatori, dove 
ciascuno potrà vendere o comprare diritti premiali. 

SLIDE 66 

EDIFICABILITA’ MASSIMA SENZA E CON AZIONI VIRTUOSE 

Ecco il principio insediativo del Piano: in assenza di azioni virtuose, e quindi senza 
poter perseguire gli obiettivi di miglioramento prefissati, la capacità edificatoria 
diretta complessiva (individuata dagli indici base) è pari a 45.000 mq teorici di nuova 
S.A. E’ la cosiddetta alternativa ‘uno’ considerata nella VAS: esprime cioè il massimo 
grado di edificazione che ancora il territorio può accogliere senza sostanziali 
miglioramenti in termini ambientali, paesistici e infrastrutturali.  

Man mano che verranno realizzate le azioni virtuose, i diritti edificatori 
aumenteranno fino al raggiungimento dei traguardi prefissati. A questi traguardi 
corrisponde il portafoglio complessivo dei premi che l’Amministrazione mette a 
disposizione, e la massima insediabilità di piano.  

Secondo questo sistema, la crescita della città è direttamente legata al suo 
miglioramento. 

SLIDE 67 

IL PRINCIPIO DI SOSTENIBILITA’ INSEDIATIVA DEL PIANO 

Ecco una sintesi del principio guida del piano. L’edificabilità base corrisponde ad un 
incremento di circa il 2% rispetto all’edificato attuale. L’edificabilità massima è pari a 
circa il 14% dell’esistente, ma potrà essere realizzata solo se verranno raggiunti gli 
obiettivi del Piano, e questo garantisce la sostenibilità della crescita prevista. 

SLIDE 68 

UN ESEMPIO 1 

Per capire meglio il meccanismo prendiamo in considerazione un esempio. 
Ipotizziamo di essere proprietari di un lotto di 10.000 mq che appartiene all’ambito 
APA (Ambito a Prevalenza Agricola), e al sottoambito della Campagna Abitata. Si 
tratta di un’area che ha un indice di utilizzazione insediativa base pari a 0,01 mq/mq. 
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Ipotizziamo che sulla nostra area sia già presente un piccolo edificio rurale per 60mq 
di SA e siano presenti 2000 mq di serre non utilizzate.   

SLIDE 69 

UN ESEMPIO 2 

Le nuove norme del Piano sono indirizzate a favorire la riqualificazione paesistico 
ambientale di questo ambito. Per questo le aree occupate da serre non utilizzate 
non possono essere conteggiate per l’applicazione dell’indice di utilizzazione. Nel 
nostro caso, quindi la SA totale edificabile direttamente ottenuta dal prodotto tra la 
superficie delle aree libere da serre e l’indice IUI base. La SA edificabile totale risulta 
pari a 80 mq, con un residuo ancora edificabile di 20 mq. Nei sottoambiti della 
campagna abitata queste quantità possono essere interamente realizzate ad uso 
residenziale. 

SLIDE 70 

UN ESEMPIO 3 

Attraverso l’applicazione dell’indice base, quindi, è possibile che si ottenga una 
nuova edificabilità diretta, cioè non condizionata da altre azioni. Potremo ampliare 
l’edificio di 60 mq portandolo ad 80 mq. Riguardo al caso specifico faccio notare che 
non sono molte le aree che avranno ancora una edificabilità residua, in quanto 
l’indice base è spesso già stato superato dall’edificato esistente, specialmente nelle 
aree collinari. 

SLIDE 71 

UN ESEMPIO 4 

Ipotizziamo adesso di attuare una prima azione virtuosa, quella relativa alla 
demolizione delle serre dismesse. Questa azione è agevolata anche attraverso 
l’individuazione nel piano di un’area destinata alla raccolta dei materiali di risulta 
delle serre demolite.  

Grazie a questa azione, oltre ad ottenere una significativa riqualificazione di un’area 
di nostra proprietà, potremo godere di due vantaggi sotto il profilo edificatorio. 

Anzitutto, le aree che prima ospitavano le serre possono adesso essere rimesse in 
gioco per il calcolo della capacità edificatoria del lotto, consentendo un guadagno di 
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altri 20 mq di superficie edificabile che potremo realizzare nel nostro lotto, 
ampliandolo ulteriormente e passando così da 80 a 100 mq.  

SLIDE 72 

UN ESEMPIO 5 

In secondo luogo, ci verrà riconosciuto un premio pari a 0,03 mq per ogni mq di 
serra demolita. Complessivamente avremo accumulato altri 60 mq di SA edificabile. 
Il nostro lotto però non potrà più accogliere altra edificazione, perché lo abbiamo 
saturato costruendo tutta la SA disponibile in base all’indice di Utilizzazione 
Insediativa Base e ha un indice IUI massimo pari a zero. Potremo realizzare la nuova 
SA guadagnata attraverso l’azione virtuosa di demolizione delle serre solo in un altro 
lotto che ha un Indice IUI massimo maggiore di zero. Dovremo cioè trasferire il 
nostro diritto in un’area cosidetta di ‘atterraggio’. Se non siamo proprietari di altri 
lotti, potremo vendere la SA guadagnata ad un altro proprietario che la realizzerà sul 
proprio lotto.   

SLIDE 73 

UN ESEMPIO 6 

Tornando alla nostra area, abbiamo a disposizione una seconda azione virtuosa da 
realizzare. In questo caso ipotizziamo di ricominciare a coltivare altri 2.000 mq del 
nostro terreno. Le azioni che potremo scegliere sono diverse, ad esempio in aree di 
questo tipo sarà possibile sistemare i muretti a secco, oppure rendere nuovamente 
permeabili aree che oggi sono asfaltate, oppure ancora cedere parte delle nostre 
aree per la realizzazione di nuovi servizi ecc… Nel caso della riattivazione di aree 
agricole inutilizzate da più di 5 anni, otterremo un premio pari a 0,05mq di SA per 
mq di area ricoltivata. Ipotizzando 2000 mq di coltivazione ricaveremo un premio di 
altri 100 mq di SA. Anche in questo caso però dovremo trasferire la SA premiale in 
un lotto che può accoglierla in quanto il nostro è ormai saturo. 

SLIDE 74 

UN ESEMPIO - RIEPILOGO 

In sintesi, l’indice di Utilizzazione Insediativa Base può consentire una nuova 
edificazione come residuo tra quanto già esistente in un lotto e quanto ammesso 
dall’indice base.  
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La demolizione delle serre dismesse consente di considerare la superficie liberata 
dalle serre come asservibile e incrementare così la disponibilità di Superficie 
edificabile.  

Attraverso la realizzazione di un massimo di due azioni virtuose posso accumulare 
ulteriore SA edificabile, che potrò realizzare in loco solo se l’ambito ha un Indice di 
Utilizzazione Insediativa Massimo, se è cioè un ambito di atterraggio. In alternativa 
potrò vendere il diritto acquisito così che possa essere realizzato in un altro ambito. 

 

 

SLIDE 75 

AMBITI DI ‘ATTERRAGGIO’ DI DIRITTI EDIFICATORI 

Questa slide mostra il meccanismo del trasferimento dei diritti edificatori.  

Gli ambiti con un indice IUI massimo potranno realizzare nuova SA solo acquisendo 
diritti edificatori premiali da altri ambiti. Tornando all’esempio precedente: io che 
ho guadagnato 160 mq attraverso le due azioni virtuose vorrò far fruttare il diritto 
acquisito e cercherò un acquirente. Un proprietario di un’area con IUI Massimo, per 
sfruttare il proprio indice e realizzare nuove volumetrie vorrà acquisire la mia SA 
premiale.   

Di fatto il principio perequativo svincola il diritto edificatorio dalla sua localizzazione 
e tende a ridurre i vecchi squilibri tra i proprietari di aree a cui venivano assegnati 
indici più elevati e altri a cui tali diritti venivano negati.   

SLIDE 76 

TRASFERIMENTI DI DIRITTI EDIFICATORI 

Le linee nere più marcate perimetrano gli ambiti di atterraggio. I diritti edificatori, 
indipendentemente da dove sono stati generati, potranno essere trasferiti 
indifferentemente all’interno di uno qualsiasi degli ambiti di atterraggio. 

SLIDE 86 

LA CITTA’ PUBBLICA 

SLIDE 77 
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CARTA DELLA CITTA’ PUBBLICA 

La Struttura del Piano contiene anche una nuova Carta della Città Pubblica, che 
sintetizza e descrive il sistema dei Servizi e delle Infrastrutture esistenti e previste 
nel nuovo PUC. Per quanto riguarda il tema della mobilità si è individuata una serie 
di interventi di adeguamento della viabilità esistente e di nuove connessioni 
intervallive in grado di realizzare una rete di cornice e di accesso al centro abitato. 

SLIDE 78 

SLIDE 79 

NUOVE LINEE TPL 

Nel PUC è proposto un nuovo sistema di trasporto pubblico, da sviluppare nel corso 
della sua attuazione con opportuni studi e progetti, costituito da due linee principali 
che raggiungono le aree a maggiore densità urbana. 

Questa proposta ha i vantaggi di  

. favorire la riqualificazione delle aree di maggior degrado del centro  

. intercettare le principali aree di trasformazione (pian di Poma, etc).  

. permettere una migliore corrispondenza rispetto agli spostamenti della 
popolazione, migliorando il collegamento con la stazione ferroviaria.  

SLIDE 80 

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI  

Per quanto riguarda le previsioni di potenziamento degli altri servizi, in questa slide 
ne vengono sintetizzate alcune.  

Relativamente ai Parchi Territoriali, il Piano estende il Parco di Monte Bignone e il 
Parco lecceta di Valle Armea. 

Nel centro urbano sono previste nuove aree a verde, legate all’attuazione dei 
Distretti di Trasformazione o alla rigenerazione degli ambiti di maggior degrado. 

Riguardo all’istruzione dell’obbligo, sono previste nuove strutture in corrispondenza 
dei distretti di trasformazione e a Bussana. 
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In valle Armea sono previsti diversi interventi a partire dalla riqualificazione di siti 
dismessi di discariche e cave e alla creazione di un nuovo Polo Ambientale 
nell’ambito del trattamento dei rifiuti. 

SLIDE 81 

UN NUOVO RAPPORTO CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA: PUC - PTCP 

Vediamo rapidamente il rapporto tra PUC e Piano Territoriale di Coordinamento 
Paesistico Regionale 

 

SLIDE 82 

ANALISI PAESAGGIO – PUC – VARIANTI PTCP – NUOVO PTR 

Come già detto, il nuovo Piano prende le mosse da una attenta osservazione del 
Paesaggio. Tale osservazione ha permesso di aggiornare e dettagliare i caratteri del  
paesaggio di Sanremo, approfondendo criticamente i contenuti del Piano Regionale. 

Abbiamo quindi curato l’individuazione e la descrizione delle varianti da proporre 
alla regione Liguria, per adeguare il Piano sovraordinato alla più precise analisi locali. 
Se questo avverrà, alla norma Urbanistica potrà finalmente corrispondere una 
coerente norma Paesistica, evitando contraddizioni e difficoltà interpretative che 
hanno finora reso di difficile gestione il rapporto tra Urbanistica e Paesaggio.  

SLIDE 83 

PTCP VIGENTE – PTCP NUOVO 

Risulta evidente anche a prima vista una semplificazione del PTCP proposto, il cui 
disegno è coerente con quello degli ambiti della Struttura del Piano, e, di 
conseguenza, più semplice da utilizzare. 

SLIDE 84 

ASPETTI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E SISMICI 

Il piano contiene importanti novità anche sotto il profilo geologico, idrogeologico e 
sismico 

SLIDE 85 
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CARTE GEOLOGICHE 

Sono stati raccolte e analizzate le varie indagini puntuali già presenti negli archivi 
comunali ed è stato possibile riclassificare il territorio in base alle sue caratteristiche 
geologiche. 

Come sintesi di queste ed altre carte tematiche, si è elaborata una nuova carta di 
suscettività d’uso del territorio. Il territorio risulta diviso in cinque classi omogenee a 
differente suscettività d’uso e di fruizione urbanistico edilizia. Dalle zone A, con 
suscettività d’uso non condizionata, fino alle zone E: aree che allo stato attuale 
risultano interdette.  

L’approvazione della cartografia geologica del PUC consentirà di approdare ad una 
revisione dei Piani di Bacino uniformandoli alle previsioni del PUC, superando le 
attuali discrepanze con il PRG. 
Pertanto, per ogni intervento edilizio potrà esserne verificata la compatibilità 
geologica, idrogeologica e sismica, a partire, finalmente, da un unico sistema 
normativo coerente. 

SLIDE 86 

 MICROZONIZZAZIONE SISMICA DI 3° LIVELLO 

E’ infine avviato un ulteriore studio più approfondito, che comprende 
l’adeguamento alle recenti norme nazionali, studi di dettaglio sulla pericolosità 
sismica e di eventuali eventi correlati e la definizione della Condizione Limite per 
l’Emergenza (CLE) e della Struttura Urbana Minima (SUM).  

Si tratta di un progetto pilota da sviluppare in collaborazione con la Regione, che 
permetterà di individuare le condizioni per cui l’insediamento urbano, dopo un 
terremoto, nonostante i danni subiti possa conservare l’operatività della maggior 
parte delle funzioni strategiche per l’emergenza, nonché la struttura urbana 
necessaria per garantire una risposta all’emergenza e la successiva ripresa delle 
attività. 

Gli esiti di questo progetto potranno essere ricompresi nel PUC, che già prevede 
incentivi particolari per le azioni volte a perseguire la realizzazione della Struttura 
Urbana Minima, e con il Piano Comunale di Protezione Civile. 

SLIDE 87 
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I PROSSIMI PASSI.. 

Per concludere vi presentiamo schematicamente il processo di approvazione del 
Piano. 

 

 

 

SLIDE 88 

I PROSSIMI PASSI: SCHEMA 

Le procedure e i tempi sono dettati dalla Legge Urbanistica Regionale. Come si può 
vedere siamo nel mezzo di un percorso articolato che prevede più momenti di 
partecipazione e verifica da parte dei soggetti politici, istituzionali e dei cittadini.  

Ad esempio, il consiglio Comunale è chiamato più volte a deliberare nell’ambito del 
procedimento. Inizialmente per l’adozione del presente progetto preliminare, 
successivamente per le valutazioni sulle osservazioni pervenute e per l’adozione del 
PUC Definitivo. Da ultimo dovrà ulteriormente pronunciarsi in relazione alle 
osservazioni prodotte a seguito della pubblicazione del Progetto Definitivo. 

SLIDE 89 

LE OSSERVAZIONI: LA VOCE AI CITTADINI 

Ma questo è il momento di dare voce a tutti i soggetti che a vario titolo sono 
portatori di interessi nella città. Ci rivolgiamo a semplici cittadini, associazioni di 
categoria, imprenditori affinchè portino il loro contributo in termini costruttivi al 
nuovo Piano. Come si fa? Si fa proponendo delle Osservazioni al Piano. Sul sito 
Internet trovate i link per scaricare la documentazione di Piano e la scheda per la 
presentazione delle Osservazioni.  

SLIDE 90 

PDF MODULO 

Le Osservazioni vanno presentate entro il 23 gennaio 2017 al protocollo Comunale o 
inviate tramite PEC. Vi chiediamo per quanto possibile di utilizzare il modulo 
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allegando la documentazione necessaria e motivando ogni tipo di osservazione in 
modo da favorirne l’istruttoria. 

 

SLIDE 91 

RINGRAZIAMENTI 
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