
 
 

 
 

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

 
VERBALE 

 

 

DATA Lunedì 28/11/2016 ore 18,15 
LUOGO PALAFIORI – SALA RANUNCOLO 
OGGETTO: ASSEMBLEA PUBBLICA PUC ART. 38 COMMA 5 LETT b) 

DEDICATA ALLA CITTADINANZA E ALLE ASSOCIAZIONI 
 
Relatori presenti all’incontro: 
Alberto Biancheri Sindaco 

Arch. Luca Emanueli Libero Professionista – ex Assessore all’Urbanistica (fino a febbraio 2016) 

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 del Sindaco e dell’ex 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: 
limiti di superficie delle strutture di vendita 
necessità che il percorso ciclopedonale realizzato sull’ex sede ferroviaria venga definito, non pista ciclabile, ma 
ciclopedonale 
necessità di contenere l’edificazione 
intenzioni sulle modalità di gestione del Porto Vecchio 
Si chiude la riunione alle ore 20,20. 
 
 

Il Verbalizzante Arch. Silvia Gavotto (firma) 

 



IL NUOVO PIANO URBANISTICO
COMUNALE
IL NUOVO PIANO URBANISTICO
COMUNALE

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICALA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



Il 2 aprile 2015 Regione Liguria approva la nuova Legge Urbanistica Regionale, che 
modifica i presupposi per la pianificazione di livello locale

Il 2 aprile 2015 Regione Liguria approva la nuova Legge Urbanistica Regionale, che 
modifica i presupposi per la pianificazione di livello locale

I mutamenti del quadro socio-economico e normativo impongono un aggiornamento dello strumento di 
governo del Territorio Comunale, ormai indifferibile

I mutamenti del quadro socio-economico e normativo impongono un aggiornamento dello strumento di 
governo del Territorio Comunale, ormai indifferibile

Il primo P.U.C. preliminare viene adottato nel 2003

Nel 2007 il P.U.C. adottato decade

Nel 1997 la regione Liguria emana la nuova Legge Urbanistica Regionale, introducendo il 
Piano Urbanistico Comunale in sostituzione del P.R.G.

LO STATO ATTUALE E L’URGENZA DI UN NUOVO PIANO URBANISTICO

Nel 1990 viene approvato il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della 
Regione Liguria, che si ‘sovrappone’ al P.R.G.

La Legge Regionale n. 16 del 2008 introduce nuovi parametri urbanistici ed edilizi  

Regione Liguria sta redigendo il nuovo Piano Territoriale RegionaleRegione Liguria sta redigendo il nuovo Piano Territoriale Regionale

E’ necessario dotarsi di un nuovo Piano, più flessibile e adeguato alle esigenze attuali, che possa avviare 
processi di riorganizzazione e favorire il rilancio della città 

E’ necessario dotarsi di un nuovo Piano, più flessibile e adeguato alle esigenze attuali, che possa avviare 
processi di riorganizzazione e favorire il rilancio della città 

Nel 2006 viene introdotto il Codice dell’Ambiente, che regolamenta le procedure di valutazione 
ambientale delle scelte pianificatorie (VAS)

E’ stato dichiarato inadeguato nel 1990

Il PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE RISALE AL 1980

oggi

Nel 2010 si avvia il procedimento di formazione del Nuovo PUCNel 2010 si avvia il procedimento di formazione del Nuovo PUC

La nuova L.U.R. consente ai Piani in corso di redazione 6 mesi di tempo per 
Adottare il Piano. In alternativa occorre adeguare il PUC alle nuove norme

La nuova L.U.R. consente ai Piani in corso di redazione 6 mesi di tempo per 
Adottare il Piano. In alternativa occorre adeguare il PUC alle nuove norme



DESCRIZIONE FONDATIVADESCRIZIONE FONDATIVA DOCUMENTO DEGLI OBIETTIVIDOCUMENTO DEGLI OBIETTIVI STRUTTURA DEL PIANOSTRUTTURA DEL PIANO

I DOCUMENTI DEL NUOVO PIANO URBANISTICO

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICAVALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

MORFOLOGIA
PAESAGGIO

BIOLOGIA E AGRONOMIA
GEOLOGIA

STORIA
TERRITORIO

STATISTICA E ECONOMIA
ANTROPIZZAZIONE

PIANIFICAZIONE
VINCOLI

MORFOLOGIA
PAESAGGIO

BIOLOGIA E AGRONOMIA
GEOLOGIA

STORIA
TERRITORIO

STATISTICA E ECONOMIA
ANTROPIZZAZIONE

PIANIFICAZIONE
VINCOLI

AMBIENTE

PAESAGGIO

QUALITA’ URBANA

SVILUPPO ECONOMICO

AMBIENTE

PAESAGGIO

QUALITA’ URBANA

SVILUPPO ECONOMICO

AMBITI DI CONSERVAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE

DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE
AZIONI VIRTUOSE DA INCENTIVARE

NORME DI CONFORMITA’ E DI 
CONGRUENZA

PROPOSTE DI VARIANTE AL PTCP

AMBITI DI CONSERVAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE

DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE
AZIONI VIRTUOSE DA INCENTIVARE

NORME DI CONFORMITA’ E DI 
CONGRUENZA

PROPOSTE DI VARIANTE AL PTCP

DOCUMENTO TECNICO PRELIMINARE
Analisi ambientali 

DOCUMENTO TECNICO PRELIMINARE
Analisi ambientali 

RAPPORTO AMBIENTALE
Valutazione della sostenibilità del Piano

RAPPORTO AMBIENTALE
Valutazione della sostenibilità del Piano

PROGETTO PRELIMINARE P.U.C.

13 relazioni – 4.080 pagine13 relazioni – 4.080 pagine

69 elaborati grafici69 elaborati grafici

1 relazione – 69 pagine1 relazione – 69 pagine

1 elaborato grafico1 elaborato grafico 27 elaborati grafici27 elaborati grafici

11 relazioni – 980 pagine11 relazioni – 980 pagine

103 elaborati grafici27 relazioni – 6.010 pagine

2 relazioni – 980 pagine2 relazioni – 980 pagine

6 elaborati grafici6 elaborati grafici



VAS: ruolo e opportunità
RAPPORTO AMBIENTALE DEL PUC

Era proprio necessario ‘fare la VAS’??
SI! Fondamentale quanto fare un nuovo PUC (oltre che obbligatorio).

Per troppi anni lo sviluppo urbanistico della città di Sanremo non ha tenuto conto degli effetti 
su ambiente, paesaggio e salute umana delle scelte fatte.

PAESAGGIO e AMBIENTE sono valori unici, universali e condivisi da tutti. 
Il loro depauperamento è un danno per ognuno di noi.

VAS!

Era necessario armonizzare il nuovo sviluppo della città a criteri moderni di salvaguardia e 
valorizzazione delle risorse naturali di Sanremo provando, se possibile, a ‘sanare’ 

gli squilibri ereditati dal passato. 

Era necessario armonizzare il nuovo sviluppo della città a criteri moderni di salvaguardia e 
valorizzazione delle risorse naturali di Sanremo provando, se possibile, a ‘sanare’ 

gli squilibri ereditati dal passato. 



IL PRGC DI SANREMO DEL 1980

RILANCIO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE

FLORICOLTURA

TURISMO

ARTIGIANATO E SECONDE CASE

QUALITA’ DELLA VITA

INFRASTRUTTURE

Un Piano di SVILUPPO e CONSOLIDAMENTO, ma… l’AMBIENTE?



CHE PREZZO E’ STATO PAGATO ?

TRASFORMAZIONE DEI CARATTERI IDENTITARI DI ALCUNE PARTI DEL PAESAGGIO, 
COME I VERSANTI COLLINARI.

ABBONDANZA DI EDILIZIA DI BASSISSIMA QUALITA’

CARENZA DI SERVIZI E DISTRIBUZIONE DISOMOGENEA SUL TERRITORIO

CONGESTIONE URBANA E CARENZA DI INFRASTRUTTURE

TRASFORMAZIONE DELLE AREE AGRICOLE IN ‘AREE  RESIDENZIALI (AGRICOLE)’

RISCHIO IDROGEOLOGICO

COMPROMISSIONE DELLA QUALITA’ DI ALCUNE MATRICI AMBIENTALI



CHI HA PAGATO QUESTO PREZZO ?
A CHI E’ STATO PRESENTATO IL CONTO?

E' stato presentato a tutte le generazioni che sono giunte dopo. 

Alle generazioni che verranno. 

E anche a quelle stesse generazioni che sono state protagoniste di quella 
stagione di crescita e che però oggi vivono in una città di bassa qualità.



ANALISI SWOT
RAPPORTO AMBIENTALE DEL PUC

ATMOSFERA

RIS.IDRICHE

SOTTOSUOLO

SUOLO

BIODIVERSITA’

PAESAGGIO

PATRIMONIO 
STORICO

SOCIETA’

RUMORE
RADIAZIONI

ECONOMIA
LOCALE

PUC

L’URBANISTICA 
DI OGGI
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PAESAGGIO

PATRIMONIO STORICO/CULTURALE

ASPETTI SOCIO-ECONOMICI

RIFIUTI

RUMORE E CAMPI ELETTROMAGNETICI

INCENDI BOSCHIVI

AREE ESTRATTIVE

ATTIVITA’ INDUSTRIALI A RISCHIO
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RIFIUTI
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INCENDI BOSCHIVI

AREE ESTRATTIVE

ATTIVITA’ INDUSTRIALI A RISCHIO

SALUTE DELLA POPOLAZIONE

INCOLUMITA’ E TUTELA DAI RISCHI

VAORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA’

QUALITA’ DELLA VITA

SALUTE DELLA POPOLAZIONE

INCOLUMITA’ E TUTELA DAI RISCHI

VAORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA’

QUALITA’ DELLA VITA

VAS: ruolo e opportunità
RAPPORTO AMBIENTALE DEL PUC

Temi affrontati 



Dati ARPAL. Stazioni di monitoraggio: 
Giardini Regina Elena e P.zza Battisti

ATMOSFERA
RAPPORTO AMBIENTALE DEL PUCOssidi di Azoto - NOx
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Dati ARPAL. Stazioni di monitoraggio: 
Giardini Regina Elena e P.zza Battisti

ATMOSFERA
RAPPORTO AMBIENTALE DEL PUC

Gas Serra – CO2

Gas Serra – N2O

Gas Serra – CH4

Macrosettore principalmente responsabile:
Trasporti e Impianti di combustione residenziali

Macrosettore principalmente responsabile:
Trasporti e impianti di combustione residenziali

Macrosettore principalmente responsabile:
Attività di discarica senza recupero biogas

Emissioni medie annue 
(Ambiente in Liguria 2014)

Incidenza inquinanti per tipologie di traffico
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RISORSE IDRICHE
RAPPORTO AMBIENTALE DEL PUC

MONITORAGGIO ACQUE DI BALNEAZIONE 2011

QUALITA’ DEI REFLUI URBANI (BOD5, COD) 2011

Funzionalità del depuratore comunale

nquinamenti episodici localizzati legati 
alle condotte fognarie

ANNO LIM IBE SECA SACA 
2001-2002 2 (buono) 4 (scadente) 4 (scadente) 4 (scadente)

2003 2 (buono) 3 (sufficiente) 3 (sufficiente) 3 (sufficiente)
2004 2 (buono) 4 (scadente) 4 (scadente) 4 (scadente)
2005 2 (buono) 4 (scadente) 4 (scadente) 4 (scadente)
2006 2 (buono) 3 (sufficiente) 3 (sufficiente) 3 (sufficiente)
2007 2 (buono) 3 (sufficiente) 3 (sufficiente)
2008 3 (sufficiente)

ANNO

2008-2009 scadente scadente buono

Stato 
complessivo

Stato 
ecologico

Stato 
chimico

Obiettivo 
complessivo
buono potenziale 

al 2027

Stato di qualità con rif. D.Lgs. 152/99

Stato di qualità con rif. D.Lgs. 152/06



QUALITA’ ECOLOGICA 

DELL’AMBIENTE ACQUATICO



BIODIVERSITA’
RAPPORTO AMBIENTALE DEL PUC

Corridoi ecologiciSiti di Interesse Comunitario Carta degli habitat terrestri

STUDIO DI INCIDENZA
Dott.ssa Biol. Patrizia Gavagnin 

Dott. Scienze Ambientali Fabrizio Lombardo
Dott. Agr. Renato Veruggio
Dott. Scienze Ambientali Paolo Vota

Lo Studio di incidenza è stato redatto secondo i criteri della D.G.R. n°3155 del 18-01-2013 relativa alle previsioni del P.U.C. 
nelle aree individuate quali Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) ricadenti nel Comune di Sanremo.

SIC TERRESTRI
SIC IT1315806 Monte Nero – Monte 
Bignone
SIC IT1315805 Bassa Valle Armea

SIC TERRESTRI
SIC IT1315806 Monte Nero – Monte 
Bignone
SIC IT1315805 Bassa Valle Armea

SIC MARINI
SIC IT1316274 Fondali di Sanremo –
Arziglia
SIC IT1315973 Fondali di Arma di 
Taggia – Punta S.Martino

SIC MARINI
SIC IT1316274 Fondali di Sanremo –
Arziglia
SIC IT1315973 Fondali di Arma di 
Taggia – Punta S.Martino



CARTA DELLA BIODIVERSITÀ

BIODIVERSITA’
RAPPORTO AMBIENTALE DEL PUC



CAMPI ELETTROMAGNETICI
RAPPORTO AMBIENTALE DEL PUC

Rete Elettrodotti AT/MT Sistema della Rete elettrica di Sanremo (Linee e cabine)

Antenne



ANALISI SWOT
RAPPORTO AMBIENTALE DEL PUC
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Paesaggio

. Tutela del paesaggio naturale

. Salvaguardia della fascia costiera

. Recupero dei borghi storici

. Rigenerazione della Città

. Salvaguardia dei caratteri rurali della collina

Paesaggio

. Tutela del paesaggio naturale

. Salvaguardia della fascia costiera

. Recupero dei borghi storici

. Rigenerazione della Città

. Salvaguardia dei caratteri rurali della collina

Ambiente

. Difesa del suolo

. Riduzione del Consumo di suolo 

. Protezione della costa e delle risorse marine 

. Efficienza energetica 

. Tutela della vegetazione e della biodiversità

Ambiente

. Difesa del suolo

. Riduzione del Consumo di suolo 

. Protezione della costa e delle risorse marine 

. Efficienza energetica 

. Tutela della vegetazione e della biodiversità

Qualità Urbana

. Riordino del sistema dei servizi

. Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riordino sistema dell’accessibilità e sosta

. Riequilibrio del sistema del verde. 

. Riordino delle reti

Qualità Urbana

. Riordino del sistema dei servizi

. Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riordino sistema dell’accessibilità e sosta

. Riequilibrio del sistema del verde. 

. Riordino delle reti

Sviluppo Economico

. Incremento occupazionale

. Miglioramento dell’offerta turistica

. Riqualificazione del sistema ricettivo

. Sviluppo del mercato immobiliare

. Incremento della produzione agricola

Sviluppo Economico

. Incremento occupazionale

. Miglioramento dell’offerta turistica

. Riqualificazione del sistema ricettivo

. Sviluppo del mercato immobiliare

. Incremento della produzione agricola

MATRICI DI COERENZAMATRICI DI COERENZA

VERIFICHE DI COERENZA
RAPPORTO AMBIENTALE DEL PUC



La Descrizione Fondativa del PUC raccoglie, organizza e
analizza tutti i dati disponibili relativi al Territorio Comunale.
La Descrizione Fondativa del PUC raccoglie, organizza e
analizza tutti i dati disponibili relativi al Territorio Comunale.

Un patrimonio di conoscenza organico e sistematico, grazie
al quale è possibile orientare le scelte di governo in maniera
più consapevole.

Un patrimonio di conoscenza organico e sistematico, grazie
al quale è possibile orientare le scelte di governo in maniera
più consapevole.

Le analisi contenute nella Descrizione Fondativa potranno
essere costantemente aggiornate.
Le analisi contenute nella Descrizione Fondativa potranno
essere costantemente aggiornate.

DESCRIZIONE FONDATIVACONOSCERE PER DECIDERE!CONOSCERE PER DECIDERE!



Le analisi effettuate
DESCRIZIONE FONDATIVA

Distribuzione della popolazione Migrazioni all’interno della Città

1975

Edifici: 1.486.813 mq
Serre:     669.607 mq

2006

Edifici: 1.965.059 mq
Serre:  2.446.597 mq

Sviluppo dell’edificato

Stato di attuazione della Pianificazione vigente

Asservimenti Volumetrici

Il picco massimo di crescita delle nuove
costruzioni coincide con il primo
decennio di vigenza del P.R.G. (anni ’80).
Il successivo calo è un primo segnale del
raggiungimento del limite di saturazione
del territorio Sanremese

Il picco massimo di crescita delle nuove
costruzioni coincide con il primo
decennio di vigenza del P.R.G. (anni ’80).
Il successivo calo è un primo segnale del
raggiungimento del limite di saturazione
del territorio Sanremese

Le differenze di valori immobiliari e il
progressivo calo della qualità urbana
hanno determinato la riduzione di
residenti in Città, a favore
dell’incremento abitativo della fascia
collinare. Occorre restituire alla Città la
sua originaria vocazione abitativa.

Le differenze di valori immobiliari e il
progressivo calo della qualità urbana
hanno determinato la riduzione di
residenti in Città, a favore
dell’incremento abitativo della fascia
collinare. Occorre restituire alla Città la
sua originaria vocazione abitativa.

Il proliferare degli asservimenti
volumetrici in aree agricole e la mancata
attuazione delle aree di espansione
previste nel PRG dimostrano
l’inefficienza del vecchio sistema
pianificatorio, basato vincoli e deleghe a
successivi fasi esecutive.

Il proliferare degli asservimenti
volumetrici in aree agricole e la mancata
attuazione delle aree di espansione
previste nel PRG dimostrano
l’inefficienza del vecchio sistema
pianificatorio, basato vincoli e deleghe a
successivi fasi esecutive.



PAESAGGIO
DESCRIZIONE FONDATIVA

NUCELI DI ANTICA 
FORMAZIONE

AMBITI AD 
ELEVATO VALORE 
VEGETAZIONALE

AREE AGRICOLE

INSEDIAMENTI DI 
RECENTE 

FORMAZIONE

BOSCO

CAMPAGNA

CITTA’

CARTA DEGLI AMBITI 
DI PAESAGGIO



ANALISI DELLE ZONE AGRICOLE
DESCRIZIONE FONDATIVA

CAMPAGNA

CARTA DEGLI AMBITI 
DI PAESAGGIO



TRASPORTO PUBBLICOTRASPORTO PUBBLICO
INSUFFICIENZA DELL’OFFERTA DI MOBILITA’ 

PUBBLICA
INSUFFICIENZA DELL’OFFERTA DI MOBILITA’ 

PUBBLICA

TEMATICHE CRITICITA’

INSEDIAMENTIINSEDIAMENTI
SVILUPPO DISORDINATO DELL’EDIFICATO SENZA 

ADEGUATA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE
SVILUPPO DISORDINATO DELL’EDIFICATO SENZA 

ADEGUATA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Alcune criticità
DESCRIZIONE FONDATIVA

EDIFICATO ESISTENTEEDIFICATO ESISTENTE
NECESSITA’ DI RINNOVAMENTO DEL PATRIMONIO 

EDILIZIO ESISTENTE, SOTTO I PROFILI SISMICI ED 
ENERGETICI

NECESSITA’ DI RINNOVAMENTO DEL PATRIMONIO 
EDILIZIO ESISTENTE, SOTTO I PROFILI SISMICI ED 

ENERGETICI

PAESAGGIOPAESAGGIO SCARSA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI 
E DEI BORGHI STORICI

SCARSA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI 
E DEI BORGHI STORICI

RISCHIO IDROGEOLOGICORISCHIO IDROGEOLOGICO FORTI CRITICITA’ LEGATE ALLA DIFESA DEL SUOLOFORTI CRITICITA’ LEGATE ALLA DIFESA DEL SUOLO

TURISMOTURISMO PERDITA DI ATTRATTIVA TURISTICAPERDITA DI ATTRATTIVA TURISTICA

AGRICOLTURAAGRICOLTURA SOVRADIMENSIONAMENTO DELLE SERRE ESISTENTISOVRADIMENSIONAMENTO DELLE SERRE ESISTENTI

ISTRUZIONEISTRUZIONE NECESSITA’ DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’EDILIZIA 
SCOLASTICA

NECESSITA’ DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’EDILIZIA 
SCOLASTICA

PARCHEGGI E VIABILITA’PARCHEGGI E VIABILITA’
CARENZE NELL’OFFERTA DI SOSTA E NECESSITA’ DI 
ALLEGGERIRE IL TRAFFICO NEL CENTRO URBANO

CARENZE NELL’OFFERTA DI SOSTA E NECESSITA’ DI 
ALLEGGERIRE IL TRAFFICO NEL CENTRO URBANO

OFFERTA ABITATIVAOFFERTA ABITATIVA
SOVRADIMENSIONAMENTO E SQUILIBRI 

DELL’OFFERTA ABITATIVA ATTUALE
SOVRADIMENSIONAMENTO E SQUILIBRI 

DELL’OFFERTA ABITATIVA ATTUALE



. Il Documento degli Obiettivi sintetizza ed esplicita le
finalità del nuovo Piano Urbanistico
. Il Documento degli Obiettivi sintetizza ed esplicita le
finalità del nuovo Piano Urbanistico

. Vengono considerate quattro tematiche principali, e per
ciascuna vengono individuate cinque obiettivi che il PUC
intende perseguire

. Vengono considerate quattro tematiche principali, e per
ciascuna vengono individuate cinque obiettivi che il PUC
intende perseguire

. Gli Obiettivi vengono poi tradotti in previsioni e norme
della Struttura del Piano
. Gli Obiettivi vengono poi tradotti in previsioni e norme
della Struttura del Piano

DOCUMENTO DEGLI OBIETTIVI



Documento degli Obiettivi



. La Struttura del Piano contiene le previsioni per lo sviluppo
futuro della Città.
. La Struttura del Piano contiene le previsioni per lo sviluppo
futuro della Città.

. La Struttura configura un nuovo disegno dei paesaggi di
Sanremo, con tratti anche forti e coraggiosi.
Le norme invece sono più flessibili ed eque.

. La Struttura configura un nuovo disegno dei paesaggi di
Sanremo, con tratti anche forti e coraggiosi.
Le norme invece sono più flessibili ed eque.

. Un Piano Urbanistico non potrà mai sostituirsi alla libera
iniziativa dei cittadini; il Piano definisce il campo di gioco e
detta regole eque.
L’Amministrazione Comunale è l’arbitro.
La partita è tutta nelle mani dei Cittadini, da cui dipende la
possibilità di vittoria o sconfitta nella sfida per uno sviluppo
positivo per Sanremo.

. Un Piano Urbanistico non potrà mai sostituirsi alla libera
iniziativa dei cittadini; il Piano definisce il campo di gioco e
detta regole eque.
L’Amministrazione Comunale è l’arbitro.
La partita è tutta nelle mani dei Cittadini, da cui dipende la
possibilità di vittoria o sconfitta nella sfida per uno sviluppo
positivo per Sanremo.

STRUTTURA DEL PIANO

IL PROTAGONISTA DELLO SVILUPPO 
DELLA CITTA’ E’ CHI LA VIVE!

IL PROTAGONISTA DELLO SVILUPPO 
DELLA CITTA’ E’ CHI LA VIVE!



.

Ridefinizione del perimetro del Tessuto
Urbano, includendo anche le aree di
contorno più a monte, ormai
completamente urbanizzate

Ridefinizione del perimetro del Tessuto
Urbano, includendo anche le aree di
contorno più a monte, ormai
completamente urbanizzate

La Città ..srigenera



.

La Città si rigenera

Conservazione del Tessuto Urbano Storico e
riqualificazione della Struttura Urbana
Ottocentesca, del tessuto di contorno e di
quello urbano consolidato. Individuazione
degli ambiti di maggior degrado da
rigenerare.

Conservazione del Tessuto Urbano Storico e
riqualificazione della Struttura Urbana
Ottocentesca, del tessuto di contorno e di
quello urbano consolidato. Individuazione
degli ambiti di maggior degrado da
rigenerare.

San Romolo

San Francesco

San Lazzaro

San Martino



Ridefinizione della fascia collinare:
Rilettura degli ambiti agricoli in modo più
corrispondente alla situazione attuale e alle
previsioni di tutela e sviluppo del paesaggio
collinare.

Ridefinizione della fascia collinare:
Rilettura degli ambiti agricoli in modo più
corrispondente alla situazione attuale e alle
previsioni di tutela e sviluppo del paesaggio
collinare.

La Campagna ..bitata



Vengono individuate con maggior precisione
macchie arbustive, aree coltivate, ambiti di
tutela paesistica, aree deputate al ripristino
dell’attività agricola, nuclei abitati di antica e
recente formazione.

Vengono individuate con maggior precisione
macchie arbustive, aree coltivate, ambiti di
tutela paesistica, aree deputate al ripristino
dell’attività agricola, nuclei abitati di antica e
recente formazione.

La Campagna abitata

CAMPAGNA ABITATA

Aree di Tutela Paesistico Ambientale

Nuclei di Antica Formazione

Territori di Presidio Ambientale a 
Vocazione Agricola

Coldirodi

Poggio

Bussana

San Lorenzo

San Bartolomeo

San Giacomo

Case Parasio
San Giovanni San Pietro

Verezzo Ponte

Verezzo S. Antonio

Verezzo Case Moreno

Verezzo Case Giordani
Verezzo Modeni

Verezzo Rodi

San Donato

CAMPAGNA ABITATA



Il Bosco …  elato



Ridefinizione dell’ambito Boschivo:
Vengono incluse le aree tutelate ricomprese
nei SIC Terrestri e le aree rinaturalizzate.

Ridefinizione dell’ambito Boschivo:
Vengono incluse le aree tutelate ricomprese
nei SIC Terrestri e le aree rinaturalizzate.

Il Bosco tutelato



Tessuto Urbano Storico
Tessuto Urbano Consolidato
Tessuto Sparso di contorno
Tessuto Urbano produttivo
Tessuto Urbano Qualificato
Ambiti di maggior degrado

Aree Boschive
Nuclei di Antica Formazione
Corridoi ecologici

Nuovi poli urbani







TUS
TNI

AIS
NAF
APA
ATPA
FC
SU
TPAA
TSC
TUR
TUP

DTR
DTP
DTS

DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE (PRODUTTIVO)
DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE (SERVIZI)

AMBITI DI 
RIQUALIFICAZIONE

DISTRETTI DI 
TRASFORMAZIONE

DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE (RESIDENZIALE)

STRUTTURA URBANA QUALIFICATA
TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE A VOCAZIONE AGRICOLA
TESSUTO SPARSO DI CONTORNO
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO (RESIDENZIALE)
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO (PRODUTTIVO)

AMBITI DI CONSERVAZIONE TESSUTO URBANO STORICO
TERRITORI NON INSEDIABILI

AMBITI PER INFRASTRUTTURE E SERVIZI
NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE
AREE A PREVALENZA AGRICOLA
AREE DI TUTELA PAESISTICO AMBIENTALE
FASCIA COSTIERA

La Struttura del Piano



PRG PUC



Indice I.U.I. Base = 0 mq/mq
TNI – TERRITORI NON INSEDIABILI

Territori ad elevato valore naturalistico – ambientale, da
preservare, valorizzando il quadro paesistico, ai fini della
fruizione attiva e turistica del territorio

Territori ad elevato valore naturalistico – ambientale, da
preservare, valorizzando il quadro paesistico, ai fini della
fruizione attiva e turistica del territorio

Gli interventi edilizi sono limitati alla riqualificazione
dell’esistente
Gli interventi edilizi sono limitati alla riqualificazione
dell’esistente

L’obiettivo del Piano è tutelare le risorse naturali e renderle
maggiormente fruibili
L’obiettivo del Piano è tutelare le risorse naturali e renderle
maggiormente fruibili

LE AREE DA CONSERVARE



LE AREE DA CONSERVARE

Comprendono le aree dei centri storici della Pigna, del
Piano e della Marina, di Bussana Vecchia, di Poggio e
Coldirodi. Gli ambiti sono stati riperimetrati con maggior
precisione.

Comprendono le aree dei centri storici della Pigna, del
Piano e della Marina, di Bussana Vecchia, di Poggio e
Coldirodi. Gli ambiti sono stati riperimetrati con maggior
precisione.

Le funzioni ammissibili sono: residenza, uffici, connettivo
urbano, commercio, parcheggi, strutture ricettive
alberghiere, servizi e parcheggi pubblici e infrastrutture di
interesse locale.

Le funzioni ammissibili sono: residenza, uffici, connettivo
urbano, commercio, parcheggi, strutture ricettive
alberghiere, servizi e parcheggi pubblici e infrastrutture di
interesse locale.

L’obiettivo del Piano è la tutela, il recupero e la
rivitalizzazione dei Centri Storici
L’obiettivo del Piano è la tutela, il recupero e la
rivitalizzazione dei Centri Storici

Indice I.U.I. Base pari all’esistente
TUS – TESSUTO URBANO STORICO



Indice I.U.I. Base = 0,01 mq/mq

50%
per Residenze

50%
per Residenze

APA – AREE A PREVALENZA AGRICOLA

50%
per Att. Produttive

50%
per Att. Produttive

LE AREE DA RIQUALIFICARE

Aree agricole, compresi i nuclei di recente formazione
ormai esclusivamente residenziali (Campagna Abitata)
Aree agricole, compresi i nuclei di recente formazione
ormai esclusivamente residenziali (Campagna Abitata)

Gli interventi edilizi devono essere finalizzati al
perseguimento dell’obbiettivo di mantenere e incrementare
l’utilizzo agricolo dei fondi

Gli interventi edilizi devono essere finalizzati al
perseguimento dell’obbiettivo di mantenere e incrementare
l’utilizzo agricolo dei fondi

Le serre non produttive e non rimosse perdono l’Indice di
Base.
Le serre non produttive e non rimosse perdono l’Indice di
Base.



Indice I.U.I. Base = 0,01 mq/mq
TPAA – TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE A VOCAZIONE AGRICOLA

Obiettivo generale dei Territori di Presidio Ambientale a
vocazione Agricola è il recupero del tessuto produttivo
agricolo originario e la riqualificazione delle aree sotto i
profili ecologico-ambientale, paesaggistico e socio-
economico.

Obiettivo generale dei Territori di Presidio Ambientale a
vocazione Agricola è il recupero del tessuto produttivo
agricolo originario e la riqualificazione delle aree sotto i
profili ecologico-ambientale, paesaggistico e socio-
economico.

Sono ammesse le funzioni volte a sviluppare la
multifunzionalità delle aziende agricole, in particolare:
servizi per la manutenzione ambientale e servizi per la
fruizione naturalistica, ambientale, storico-culturale,
nonché la funzione turistico-ricettiva esclusivamente nelle
tipologie Bed & Breakfast e Agriturismi.

Sono ammesse le funzioni volte a sviluppare la
multifunzionalità delle aziende agricole, in particolare:
servizi per la manutenzione ambientale e servizi per la
fruizione naturalistica, ambientale, storico-culturale,
nonché la funzione turistico-ricettiva esclusivamente nelle
tipologie Bed & Breakfast e Agriturismi.

Di cui al massimo 30% 
per Residenza

Di cui al massimo 30% 
per Residenza

LE AREE DA RIQUALIFICARE



Indice I.U.I. Base = 0,01 mq/mq
ATPA – AREE DI TUTELA PAESISTICO AMBIENTALE

Aree collocate nei fondovalle o sui crinali, che per la loro
posizione e il grado di naturalità qualificano il paesaggio,
anche in ragione della presenza di ampie porzioni di aree
ad elevato pregio vegetazionale.

Aree collocate nei fondovalle o sui crinali, che per la loro
posizione e il grado di naturalità qualificano il paesaggio,
anche in ragione della presenza di ampie porzioni di aree
ad elevato pregio vegetazionale.

Obiettivo generale di Piano per le Aree di Tutela Paesistico
Ambientale è il mantenimento e miglioramento della
vegetazione esistente e la tutela della biodiversità,
consolidando e arricchendo il sistema delle connessioni
verdi e la creazione di una rete ecologica di collegamento
tra le fasce boschive, le aree agricole periurbane e gli ambiti
urbani.

Obiettivo generale di Piano per le Aree di Tutela Paesistico
Ambientale è il mantenimento e miglioramento della
vegetazione esistente e la tutela della biodiversità,
consolidando e arricchendo il sistema delle connessioni
verdi e la creazione di una rete ecologica di collegamento
tra le fasce boschive, le aree agricole periurbane e gli ambiti
urbani.

Solo per Ampliamenti 
fino al 30% 

dell’esistente

Solo per Ampliamenti 
fino al 30% 

dell’esistente

LE AREE DA RIQUALIFICARE



Sottoambiti – CAMPAGNA ABITATA
APA – AREE A PREVALENZA AGRICOLA

All’interno degli APA, ATPA e TPAA sono
perimetrati i sottoambiti prevalentemente
residenziali (CAMPAGNA ABITATA).

All’interno degli APA, ATPA e TPAA sono
perimetrati i sottoambiti prevalentemente
residenziali (CAMPAGNA ABITATA).

Le modalità di intervento seguono le norme
degli ambiti di appartenenza, senza i vincoli
previsti relativi alla conduzione di fondi o al
presidio del territorio.

Le modalità di intervento seguono le norme
degli ambiti di appartenenza, senza i vincoli
previsti relativi alla conduzione di fondi o al
presidio del territorio.

Ampliamenti residenziali 

variabili a seconda dell’ambito di appartenenza



Indice I.U.I. Base = 0,01 mq/mq
NAF – NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

Indice I.U.I. Max pari a circa                     
30% in più rispetto all’esistente

La funzione principale è la residenza. Le funzioni
complementari sono: connettivo urbano, medie strutture di
vendita se realizzate all'interno di edifici esistenti,
parcheggi, strutture ricettive alberghiere, agriturismi e bed
& breakfast, servizi e parcheggi pubblici e infrastrutture di
interesse locale.

La funzione principale è la residenza. Le funzioni
complementari sono: connettivo urbano, medie strutture di
vendita se realizzate all'interno di edifici esistenti,
parcheggi, strutture ricettive alberghiere, agriturismi e bed
& breakfast, servizi e parcheggi pubblici e infrastrutture di
interesse locale.

Ambiti di ‘atterraggio’ dei Diritti Edificatori generati in fascia
collinare
Ambiti di ‘atterraggio’ dei Diritti Edificatori generati in fascia
collinare

Gli interventi dovranno essere finalizzati alla valorizzazione
dei caratteri paesistici, urbanistici ed edilizi originari
dell'ambito.

Gli interventi dovranno essere finalizzati alla valorizzazione
dei caratteri paesistici, urbanistici ed edilizi originari
dell'ambito.

LE AREE DA RIQUALIFICARE



Obiettivo generale degli Ambiti TU è la riqualificazione e il
completamento del tessuto urbano ed edilizio attraverso la
rigenerazione degli stessi, l’insediamento di nuove funzioni
e il potenziamento della Città Pubblica.

Obiettivo generale degli Ambiti TU è la riqualificazione e il
completamento del tessuto urbano ed edilizio attraverso la
rigenerazione degli stessi, l’insediamento di nuove funzioni
e il potenziamento della Città Pubblica.

Indice I.U.I. Base = 0,08 mq/mq

0,16 mq/mq TUP Armea

Indice I.U.I. Max variabile per ambito

Compreso tra 0,2 e o,55 mq/mq

TU – TESSUTO URBANO

Ambiti di ‘atterraggio’ dei Diritti EdificatoriAmbiti di ‘atterraggio’ dei Diritti Edificatori

Rigenerazione dell’edificato esistente: ampia libertà di
intervento: ristrutturazioni, ampliamenti e sostituzione
edilizia.

Rigenerazione dell’edificato esistente: ampia libertà di
intervento: ristrutturazioni, ampliamenti e sostituzione
edilizia.

LE AREE DA RIQUALIFICARE



TU – TESSUTO URBANO

AMBITI DI MAGGIOR DEGRADO

I sottoambiti di Maggior Degrado sono sottoposti a specifica
normativa finalizzata all’attivazione di processi di
rigenerazione urbana.

I sottoambiti di Maggior Degrado sono sottoposti a specifica
normativa finalizzata all’attivazione di processi di
rigenerazione urbana.

All’interno del TU_11 ( Centro –Levante) sono individuati 4
sottoambiti: San Romolo (Via Martiri, via Pietragosti, via
Galiei), San Francesco, San Lazzaro e San Martino

All’interno del TU_11 ( Centro –Levante) sono individuati 4
sottoambiti: San Romolo (Via Martiri, via Pietragosti, via
Galiei), San Francesco, San Lazzaro e San Martino

San Romolo

San Francesco

San Lazzaro
San Martino

L’indice I.U.I. max (più elevato rispetto al TU) può essere
raggiunto solo attraverso interventi complessi di
sostituzione edilizia e trasformazione urbanistica che
prevedano ‘azioni virtuose’ per le quali viene corrisposto un
premio edificatorio doppio.

L’indice I.U.I. max (più elevato rispetto al TU) può essere
raggiunto solo attraverso interventi complessi di
sostituzione edilizia e trasformazione urbanistica che
prevedano ‘azioni virtuose’ per le quali viene corrisposto un
premio edificatorio doppio.

Sottoambito denominazione IUI base IUI max SA max
mq/mq mq/mq mq

TU_11
SAN MARTINO 0,08 1,72 10.000,00
SAN ROMOLO 0,08 1,48 38.000,00
SAN LAZZARO 0,08 1,82 7.000,00
SAN FRANCESCO 0,08 2,17 15.000,00



Indice I.U.I. base = 0,08 mq/mq
TSC – TESSUTO SPARSO DI CONTORNO

Indice I.U.I. Max = 0,14 mq/mq

Obiettivo generale di Piano per gli Ambiti TSC è la loro
riqualificazione, in particolare attraverso il riassetto
qualitativo dell'edificato e delle relative pertinenze, il
potenziamento dell'infrastrutturazione viaria e della
dotazione di servizi.

Obiettivo generale di Piano per gli Ambiti TSC è la loro
riqualificazione, in particolare attraverso il riassetto
qualitativo dell'edificato e delle relative pertinenze, il
potenziamento dell'infrastrutturazione viaria e della
dotazione di servizi.

Sono ambiti di atterraggio dei diritti edificatori premiali
maturati tramite azioni virtuose nelle zone boschive e
collinari.

Sono ambiti di atterraggio dei diritti edificatori premiali
maturati tramite azioni virtuose nelle zone boschive e
collinari.

LE AREE DA RIQUALIFICARE



Indice I.U.I. base = 0,08 mq/mq
SU – STRUTTURA URBANA QUALIFICATA

Obiettivo generale di Piano per gli Ambiti della Struttura
Urbana Qualificata è la loro riqualificazione, principalmente
attraverso il recupero dell’impianto storico ottocentesco,
nel rispetto del tessuto esistente e degli equilibri tra
edificato e spazi aperti.

Obiettivo generale di Piano per gli Ambiti della Struttura
Urbana Qualificata è la loro riqualificazione, principalmente
attraverso il recupero dell’impianto storico ottocentesco,
nel rispetto del tessuto esistente e degli equilibri tra
edificato e spazi aperti.

Gli interventi, oltre che mirati alla riqualificazione degli
edifici di pregio, saranno finalizzati a rendere coerenti con il
contesto eventuali situazioni puntuali di eterogeneità o
incompatibilità, in relazione alle caratteristiche tipologiche
ed all'esigenza di tutela del valore d'immagine.

Gli interventi, oltre che mirati alla riqualificazione degli
edifici di pregio, saranno finalizzati a rendere coerenti con il
contesto eventuali situazioni puntuali di eterogeneità o
incompatibilità, in relazione alle caratteristiche tipologiche
ed all'esigenza di tutela del valore d'immagine.

LE AREE DA RIQUALIFICARE



Indice I.U.I. base = 0,00 mq/mq

0,08 mq/mq : Porto Vecchio – Capo Verde

FC – FASCIA COSTIERA

Obiettivo Generale di Piano per gli Ambiti della Fascia
Costiera è la riqualificazione degli stessi attraverso il
potenziamento quantitativo e qualitativo della dotazione di
servizi pubblici e privati connessi al sistema turistico
balneare, la conservazione e la tutela del patrimonio
ambientale marittimo.

Obiettivo Generale di Piano per gli Ambiti della Fascia
Costiera è la riqualificazione degli stessi attraverso il
potenziamento quantitativo e qualitativo della dotazione di
servizi pubblici e privati connessi al sistema turistico
balneare, la conservazione e la tutela del patrimonio
ambientale marittimo.

LE AREE DA RIQUALIFICARE



DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE: PROGETTI STRATEGICI

DT 14 - PONENTE

DT 04 – PIAN DI POMA
DT 12 – PORTOVECCHIO

DT 13 – LEVANTE
DT 01 – POGGIO

DT 15 – LA VESCA

DT 15 – ARME FOCE



Le Destinazioni d’Uso principali

RESIDENZA

ARTIGIANATO INDUSTRIA E COMMERCIO

AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO

SERVIZI

STRUTTURE BALNEARI E NAUTICHE

ATTIVITA’ PRODUTTIVE:

ATTIVITA’ SILVO PASTORALI

I mutamenti di destinazione d’uso sono sempre consentiti
nel rispetto delle destinazioni d’uso ammissibili in ciascun
ambito o distretto

I mutamenti di destinazione d’uso sono sempre consentiti
nel rispetto delle destinazioni d’uso ammissibili in ciascun
ambito o distretto



Indice di Utilizzazione Insediativa Base

L’indice Base definisce la capacità
edificatoria che il territorio può ancora
accogliere senza interventi finalizzati al
perseguimento degli Obiettivi. Se l’edificato
esistente è superiore all’Indice Base, prevale
l’indice esistente.

L’indice Base definisce la capacità
edificatoria che il territorio può ancora
accogliere senza interventi finalizzati al
perseguimento degli Obiettivi. Se l’edificato
esistente è superiore all’Indice Base, prevale
l’indice esistente.

Città: 0,08 mq/mq

Centri Storici: esistente

Ambiti a  Prevalenza Agricola:                      
0,01 mq/mq, di cui il 50% per Residenza

Valle Armea:  
0,16 mq/mq

Territori Non Insediabili

Collina: 0,01 mq/mq

0,00 mq/mq

0,01 mq/mq

0,02 mq/mq

0,08 mq/mq

0,16 mq/mq

> 0,16 mq/mq



Indice di Utilizzazione Insediativa Massimo

L’indice Massimo definisce l’edificazione che
ciascun ambito può accogliere acquisendo
diritti edificatori da altri ambiti o attraverso
azioni premiali.

L’indice Massimo definisce l’edificazione che
ciascun ambito può accogliere acquisendo
diritti edificatori da altri ambiti o attraverso
azioni premiali.

Città:  0,2 - 0,55 mq/mq

Ambiti di Maggior Degrado: 
Incremento del 20% dell’esistente

Distretto di Trasformazione 
Levante: 0,12 mq/mq

Distretto di Trasformazione 
Ponente: 0,18 mq/mq

Tessuto Sparso di Contorno: 
0,14 mq/mq

0,00 mq/mq

0,12 mq/mq

0,14 mq/mq

0,40 mq/mq

0,52 mq/mq

> 0,52 mq/mq



I.U.I. Base I.U.I Max

Il raggiungimento dell’Indice Massimo può avvenire
attraverso:
Il raggiungimento dell’Indice Massimo può avvenire
attraverso:

. Acquisizione di diritti edificatori premiali tramite
realizzazione di Azioni Virtuose (80%)
. Acquisizione di diritti edificatori premiali tramite
realizzazione di Azioni Virtuose (80%)

. Acquisizione di diritti edificatori Base da altre aree
(20%)
. Acquisizione di diritti edificatori Base da altre aree
(20%)



Ambiti di ‘atterraggio’ di Diritti Edificatori

Da TPAA 
a NAF – TSC – TU - DT

Da APA 
a NAF – TSC – TU - DT

Da ATPA 
a NAF – TSC – TU - DT

Da NAF 
a TSC – TU - DT

Da TU 
a DT

Da SU 
a TU - DT

Da FC 
a TU - DT

Da TSC 
a TU - DT

Da TU 
a DT



Trasferimenti di diritti edificatori

Da TPAA 
a NAF – TSC – TU - DT

Da APA 
a NAF – TSC – TU - DT

Da ATPA 
a NAF – TSC – TU - DT

Da NAF 
a TSC – TU - DT

Da TU 
a DT

Da SU 
a TU - DT

Da FC 
a TU - DT

Da TSC 
a TU - DT

Da TU 
a DT



LE NUOVE REGOLE

STRUTTURA DEL PIANO



Struttura del Piano

AZIONI

Azioni di Piano TRAGUARDI Azioni Virtuose

DIRITTI E VINCOLI EDIFICATORI PREMI

Descrizione FondativaDescrizione Fondativa

ANALISI E OSSERVAZIONE DEL TERRITORIO

CRITICITA’ OPPORTUNITA’

Documento degli Obiettivi

OBIETTIVI

STRATEGIE DI COORDINAMENTO

DIRETTE

dagli Obiettivi alle Azioni



Gli Obiettivi

Paesaggio

. Tutela del paesaggio naturale

. Salvaguardia della fascia costiera

. Recupero dei borghi storici

. Rigenerazione della Città

. Salvaguardia dei caratteri rurali della collina

Paesaggio

. Tutela del paesaggio naturale

. Salvaguardia della fascia costiera

. Recupero dei borghi storici

. Rigenerazione della Città

. Salvaguardia dei caratteri rurali della collina

Ambiente

. Difesa del suolo

. Riduzione del Consumo di suolo 

. Protezione della costa e delle risorse marine 

. Efficienza energetica 

. Tutela della vegetazione e della biodiversità

Ambiente

. Difesa del suolo

. Riduzione del Consumo di suolo 

. Protezione della costa e delle risorse marine 

. Efficienza energetica 

. Tutela della vegetazione e della biodiversità

Qualità Urbana

. Riordino del sistema dei servizi

. Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riordino sistema dell’accessibilità e sosta

. Riequilibrio del sistema del verde. 

. Riordino delle reti

Qualità Urbana

. Riordino del sistema dei servizi

. Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riordino sistema dell’accessibilità e sosta

. Riequilibrio del sistema del verde. 

. Riordino delle reti

Sviluppo Economico

. Incremento occupazionale

. Miglioramento dell’offerta turistica

. Riqualificazione del sistema ricettivo

. Sviluppo del mercato immobiliare

. Incremento della produzione agricola

Sviluppo Economico

. Incremento occupazionale

. Miglioramento dell’offerta turistica

. Riqualificazione del sistema ricettivo

. Sviluppo del mercato immobiliare

. Incremento della produzione agricola



Gli Obiettivi

Paesaggio

. Tutela del paesaggio naturale

. Salvaguardia della fascia costiera

. Recupero dei borghi storici

. Rigenerazione della Città

. Salvaguardia dei caratteri rurali della collina

Paesaggio

. Tutela del paesaggio naturale

. Salvaguardia della fascia costiera

. Recupero dei borghi storici

. Rigenerazione della Città

. Salvaguardia dei caratteri rurali della collina

Ambiente

. Difesa del suolo

. Riduzione del Consumo di suolo 

. Protezione della costa e delle risorse marine 

. Efficienza energetica 

. Tutela della vegetazione e della biodiversità

Ambiente

. Difesa del suolo

. Riduzione del Consumo di suolo 

. Protezione della costa e delle risorse marine 

. Efficienza energetica 

. Tutela della vegetazione e della biodiversità

Qualità Urbana

. Riordino del sistema dei servizi

. Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riordino sistema dell’accessibilità e sosta

. Riequilibrio del sistema del verde. 

. Riordino delle reti

Qualità Urbana

. Riordino del sistema dei servizi

. Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riordino sistema dell’accessibilità e sosta

. Riequilibrio del sistema del verde. 

. Riordino delle reti

Sviluppo Economico

. Incremento occupazionale

. Miglioramento dell’offerta turistica

. Riqualificazione del sistema ricettivo

. Sviluppo del mercato immobiliare

. Incremento della produzione agricola

Sviluppo Economico

. Incremento occupazionale

. Miglioramento dell’offerta turistica

. Riqualificazione del sistema ricettivo

. Sviluppo del mercato immobiliare

. Incremento della produzione agricola

Realizzazione 
di  opere

Realizzazione 
di  opere

Demolizione 
di edifici o manufatti incongrui

Demolizione 
di edifici o manufatti incongrui

Riqualificazione 
di immobili o beni 

Riqualificazione 
di immobili o beni 

Cessione
di aree per nuovi servizi

Cessione
di aree per nuovi servizi

Delocalizzazione 
di edifici incongrui

Delocalizzazione 
di edifici incongrui

Riconversione 
di edifici per servizi 

Riconversione 
di edifici per servizi 

Le Azioni



Paesaggio

. Tutela del paesaggio naturale

. Salvaguardia della fascia costiera

. Recupero dei borghi storici

. Rigenerazione della Città

. Salvaguardia dei caratteri rurali della collina

Paesaggio

. Tutela del paesaggio naturale

. Salvaguardia della fascia costiera

. Recupero dei borghi storici

. Rigenerazione della Città

. Salvaguardia dei caratteri rurali della collina

Ambiente

. Difesa del suolo

. Riduzione del Consumo di suolo 

. Protezione della costa e delle risorse marine 

. Efficienza energetica 

. Tutela della vegetazione e della biodiversità

Ambiente

. Difesa del suolo

. Riduzione del Consumo di suolo 

. Protezione della costa e delle risorse marine 

. Efficienza energetica 

. Tutela della vegetazione e della biodiversità

Qualità Urbana

. Riordino del sistema dei servizi

. Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riordino sistema dell’accessibilità e sosta

. Riequilibrio del sistema del verde. 

. Riordino delle reti

Qualità Urbana

. Riordino del sistema dei servizi

. Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riordino sistema dell’accessibilità e sosta

. Riequilibrio del sistema del verde. 

. Riordino delle reti

Sviluppo Economico

. Incremento occupazionale

. Miglioramento dell’offerta turistica

. Riqualificazione del sistema ricettivo

. Sviluppo del mercato immobiliare

. Incremento della produzione agricola

Sviluppo Economico

. Incremento occupazionale

. Miglioramento dell’offerta turistica

. Riqualificazione del sistema ricettivo

. Sviluppo del mercato immobiliare

. Incremento della produzione agricola

Realizzazione 
di  opere

Realizzazione 
di  opere

Demolizione 
di edifici o manufatti incongrui

Demolizione 
di edifici o manufatti incongrui

Riqualificazione 
di immobili o beni 

Riqualificazione 
di immobili o beni 

Cessione
di aree per nuovi servizi

Cessione
di aree per nuovi servizi

Delocalizzazione 
di edifici incongrui

Delocalizzazione 
di edifici incongrui

Riconversione 
di edifici per servizi 

Riconversione 
di edifici per servizi 

Gli Obiettivi

. Difesa del suolo

Le Azioni



. Rimozione serre dismesse. Rimozione serre dismesse

. Interventi mitigativi del rischio idraulico, idrogeologico e sismico

. Ripristino dell’attività agricola su aree dismesse

. De-impermeabilizzazione del suolo

. Riqualificazione di servizi esistenti

. Interventi per l’incremento occupazionale con finalità agricole

. Riqualificazione di aree a verde urbano esistenti

. Ripristino dei muretti a secco

. Ripristino della viabilità storica

. Riconversione di edifici esistenti in alloggi a canone moderato

. Riqualificazione energetica degli edifici esistenti

. Riqualificazione di immobili alberghieri di pregio

. Ripascimenti e opere di protezione della costa

. Messa a norma antisismica degli edifici

. Restauro di beni storici e recupero della Pigna 

. Mitigazione dell’impatto ambientale delle attività produttive

. Miglioramento del decoro di spazi o beni di interesse pubblico

. Interventi mitigativi del rischio idraulico, idrogeologico e sismico

. Ripristino dell’attività agricola su aree dismesse

. De-impermeabilizzazione del suolo

. Riqualificazione di servizi esistenti

. Interventi per l’incremento occupazionale con finalità agricole

. Riqualificazione di aree a verde urbano esistenti

. Ripristino dei muretti a secco

. Ripristino della viabilità storica

. Riconversione di edifici esistenti in alloggi a canone moderato

. Riqualificazione energetica degli edifici esistenti

. Riqualificazione di immobili alberghieri di pregio

. Ripascimenti e opere di protezione della costa

. Messa a norma antisismica degli edifici

. Restauro di beni storici e recupero della Pigna 

. Mitigazione dell’impatto ambientale delle attività produttive

. Miglioramento del decoro di spazi o beni di interesse pubblico

. Cessione di aree per nuovi spazi a verde urbano

. Cessione di aree per infrastrutture

. Cessione di aree per nuovi servizi

. Cessione di aree per nuovi spazi a verde urbano

. Cessione di aree per infrastrutture

. Cessione di aree per nuovi servizi

. Delocalizzazione edifici dalle aree ad alto rischio idrogeologico

. Delocalizzazione edifici dalla fascia collinare in ambiti urbani

. Delocalizzazione attività produttive più impattanti in Valle Armea

. Delocalizzazione edifici dalle aree ad alto rischio idrogeologico

. Delocalizzazione edifici dalla fascia collinare in ambiti urbani

. Delocalizzazione attività produttive più impattanti in Valle Armea

. Riconversione immobili esistenti in servizi di interesse pubblico

. Riconversione di immobili ad alloggi ERP

. Riconversione immobili esistenti in servizi di interesse pubblico

. Riconversione di immobili ad alloggi ERP

. Nuove opere di interesse pubblico

. Nuove connessioni ecologiche

. Nuovi servizi funzionali al potenziamento dell’offerta turistica

. Nuovi alloggi in vendita a prezzi convenzionati

. Nuove strutture alberghiere

. Nuove opere di interesse pubblico

. Nuove connessioni ecologiche

. Nuovi servizi funzionali al potenziamento dell’offerta turistica

. Nuovi alloggi in vendita a prezzi convenzionati

. Nuove strutture alberghiere

Paesaggio

. Tutela del paesaggio naturale

. Salvaguardia della fascia costiera

. Recupero dei borghi storici

. Rigenerazione della Città

. Salvaguardia dei caratteri rurali della collina

Paesaggio

. Tutela del paesaggio naturale

. Salvaguardia della fascia costiera

. Recupero dei borghi storici

. Rigenerazione della Città

. Salvaguardia dei caratteri rurali della collina

Ambiente

. Difesa del suolo

. Riduzione del Consumo di suolo 

. Protezione della costa e delle risorse marine 

. Efficienza energetica 

. Tutela della vegetazione e della biodiversità

Ambiente

. Difesa del suolo

. Riduzione del Consumo di suolo 

. Protezione della costa e delle risorse marine 

. Efficienza energetica 

. Tutela della vegetazione e della biodiversità

Qualità Urbana

. Riordino del sistema dei servizi

. Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riordino sistema dell’accessibilità e sosta

. Riequilibrio del sistema del verde. 

. Riordino delle reti

Qualità Urbana

. Riordino del sistema dei servizi

. Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riordino sistema dell’accessibilità e sosta

. Riequilibrio del sistema del verde. 

. Riordino delle reti

Sviluppo Economico

. Incremento occupazionale

. Miglioramento dell’offerta turistica

. Riqualificazione del sistema ricettivo

. Sviluppo del mercato immobiliare

. Incremento della produzione agricola

Sviluppo Economico

. Incremento occupazionale

. Miglioramento dell’offerta turistica

. Riqualificazione del sistema ricettivo

. Sviluppo del mercato immobiliare

. Incremento della produzione agricola

Realizzazione 
di  opere

Realizzazione 
di  opere

Demolizione 
di edifici o manufatti incongrui

Demolizione 
di edifici o manufatti incongrui

Riqualificazione 
di immobili o beni 

Riqualificazione 
di immobili o beni 

Cessione
di aree per nuovi servizi

Cessione
di aree per nuovi servizi

Delocalizzazione 
di edifici incongrui

Delocalizzazione 
di edifici incongrui

Riconversione 
di edifici per servizi 

Riconversione 
di edifici per servizi 

Gli Obiettivi

. Difesa del suolo

. Ripristino dei muretti a secco

. Delocalizzazione edifici dalle aree ad alto rischio idrogeologico

. Rimozione serre dismesse

. Interventi mitigativi rischio idraulico idrogeologico

. De-impermeabilizzazione del suolo. 
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. Rimozione serre dismesse. Rimozione serre dismesse

. Interventi mitigativi del rischio idraulico, idrogeologico e sismico

. Ripristino dell’attività agricola su aree dismesse

. De-impermeabilizzazione del suolo

. Riqualificazione di servizi esistenti

. Interventi per l’incremento occupazionale con finalità agricole

. Riqualificazione di aree a verde urbano esistenti

. Ripristino dei muretti a secco

. Ripristino della viabilità storica

. Riconversione di edifici esistenti in alloggi a canone moderato

. Riqualificazione energetica degli edifici esistenti

. Riqualificazione di immobili alberghieri di pregio

. Ripascimenti e opere di protezione della costa

. Messa a norma antisismica degli edifici

. Restauro di beni storici e recupero della Pigna 

. Mitigazione dell’impatto ambientale delle attività produttive

. Miglioramento del decoro di spazi o beni di interesse pubblico

. Interventi mitigativi del rischio idraulico, idrogeologico e sismico

. Ripristino dell’attività agricola su aree dismesse

. De-impermeabilizzazione del suolo

. Riqualificazione di servizi esistenti

. Interventi per l’incremento occupazionale con finalità agricole

. Riqualificazione di aree a verde urbano esistenti

. Ripristino dei muretti a secco

. Ripristino della viabilità storica

. Riconversione di edifici esistenti in alloggi a canone moderato

. Riqualificazione energetica degli edifici esistenti

. Riqualificazione di immobili alberghieri di pregio

. Ripascimenti e opere di protezione della costa

. Messa a norma antisismica degli edifici

. Restauro di beni storici e recupero della Pigna 

. Mitigazione dell’impatto ambientale delle attività produttive

. Miglioramento del decoro di spazi o beni di interesse pubblico

. Cessione di aree per nuovi spazi a verde urbano

. Cessione di aree per infrastrutture

. Cessione di aree per nuovi servizi

. Cessione di aree per nuovi spazi a verde urbano

. Cessione di aree per infrastrutture

. Cessione di aree per nuovi servizi

. Delocalizzazione edifici dalle aree ad alto rischio idrogeologico

. Delocalizzazione edifici dalla fascia collinare in ambiti urbani

. Delocalizzazione attività produttive più impattanti in Valle Armea

. Delocalizzazione edifici dalle aree ad alto rischio idrogeologico

. Delocalizzazione edifici dalla fascia collinare in ambiti urbani

. Delocalizzazione attività produttive più impattanti in Valle Armea

. Riconversione immobili esistenti in servizi di interesse pubblico

. Riconversione di immobili ad alloggi ERP

. Riconversione immobili esistenti in servizi di interesse pubblico

. Riconversione di immobili ad alloggi ERP

. Nuove opere di interesse pubblico

. Nuove connessioni ecologiche

. Nuovi servizi funzionali al potenziamento dell’offerta turistica

. Nuovi alloggi in vendita a prezzi convenzionati

. Nuove strutture alberghiere

. Nuove opere di interesse pubblico

. Nuove connessioni ecologiche

. Nuovi servizi funzionali al potenziamento dell’offerta turistica

. Nuovi alloggi in vendita a prezzi convenzionati

. Nuove strutture alberghiere

. Riconversione immobili esistenti in servizi di interesse pubblico

Paesaggio

. Tutela del paesaggio naturale

. Salvaguardia della fascia costiera

. Recupero dei borghi storici

. Rigenerazione della Città

. Salvaguardia dei caratteri rurali della collina

Paesaggio

. Tutela del paesaggio naturale

. Salvaguardia della fascia costiera

. Recupero dei borghi storici

. Rigenerazione della Città

. Salvaguardia dei caratteri rurali della collina

Ambiente

. Difesa del suolo

. Riduzione del Consumo di suolo 

. Protezione della costa e delle risorse marine 

. Efficienza energetica 

. Tutela della vegetazione e della biodiversità

Ambiente

. Difesa del suolo

. Riduzione del Consumo di suolo 

. Protezione della costa e delle risorse marine 

. Efficienza energetica 

. Tutela della vegetazione e della biodiversità

Qualità Urbana

. Riordino del sistema dei servizi

. Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riordino sistema dell’accessibilità e sosta

. Riequilibrio del sistema del verde. 

. Riordino delle reti

Qualità Urbana

. Riordino del sistema dei servizi

. Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riordino sistema dell’accessibilità e sosta

. Riequilibrio del sistema del verde. 

. Riordino delle reti

Sviluppo Economico

. Incremento occupazionale

. Miglioramento dell’offerta turistica

. Riqualificazione del sistema ricettivo

. Sviluppo del mercato immobiliare

. Incremento della produzione agricola

Sviluppo Economico

. Incremento occupazionale

. Miglioramento dell’offerta turistica

. Riqualificazione del sistema ricettivo

. Sviluppo del mercato immobiliare

. Incremento della produzione agricola

Realizzazione 
di  opere

Realizzazione 
di  opere

Demolizione 
di edifici o manufatti incongrui

Demolizione 
di edifici o manufatti incongrui

Riqualificazione 
di immobili o beni 

Riqualificazione 
di immobili o beni 

Cessione
di aree per nuovi servizi

Cessione
di aree per nuovi servizi

Delocalizzazione 
di edifici incongrui

Delocalizzazione 
di edifici incongrui

Riconversione 
di edifici per servizi 

Riconversione 
di edifici per servizi 

Gli Obiettivi

. Delocalizzazione attività produttive più impattanti in Valle Armea

. Rigenerazione della Città

Le Azioni

. Cessione di aree per nuovi spazi a verde urbano

. Cessione di aree per infrastrutture

. Cessione di aree per nuovi servizi

. Nuove opere di interesse Pubblico

. Messa a norma antisismica degli edifici



. Rimozione serre dismesse. Rimozione serre dismesse

. Interventi mitigativi del rischio idraulico, idrogeologico e sismico

. Ripristino dell’attività agricola su aree dismesse

. De-impermeabilizzazione del suolo

. Riqualificazione di servizi esistenti

. Interventi per l’incremento occupazionale con finalità agricole

. Riqualificazione di aree a verde urbano esistenti

. Ripristino dei muretti a secco

. Ripristino della viabilità storica

. Riconversione di edifici esistenti in alloggi a canone moderato

. Riqualificazione energetica degli edifici esistenti

. Riqualificazione di immobili alberghieri di pregio

. Ripascimenti e opere di protezione della costa

. Messa a norma antisismica degli edifici

. Restauro di beni storici e recupero della Pigna 

. Mitigazione dell’impatto ambientale delle attività produttive

. Miglioramento del decoro di spazi o beni di interesse pubblico

. Interventi mitigativi del rischio idraulico, idrogeologico e sismico

. Ripristino dell’attività agricola su aree dismesse

. De-impermeabilizzazione del suolo

. Riqualificazione di servizi esistenti

. Interventi per l’incremento occupazionale con finalità agricole

. Riqualificazione di aree a verde urbano esistenti

. Ripristino dei muretti a secco

. Ripristino della viabilità storica

. Riconversione di edifici esistenti in alloggi a canone moderato

. Riqualificazione energetica degli edifici esistenti

. Riqualificazione di immobili alberghieri di pregio

. Ripascimenti e opere di protezione della costa

. Messa a norma antisismica degli edifici

. Restauro di beni storici e recupero della Pigna 

. Mitigazione dell’impatto ambientale delle attività produttive

. Miglioramento del decoro di spazi o beni di interesse pubblico

. Cessione di aree per nuovi spazi a verde urbano

. Cessione di aree per infrastrutture

. Cessione di aree per nuovi servizi

. Cessione di aree per nuovi spazi a verde urbano

. Cessione di aree per infrastrutture

. Cessione di aree per nuovi servizi

. Delocalizzazione edifici dalle aree ad alto rischio idrogeologico

. Delocalizzazione edifici dalla fascia collinare in ambiti urbani

. Delocalizzazione attività produttive più impattanti in Valle Armea

. Delocalizzazione edifici dalle aree ad alto rischio idrogeologico

. Delocalizzazione edifici dalla fascia collinare in ambiti urbani

. Delocalizzazione attività produttive più impattanti in Valle Armea

. Riconversione immobili esistenti in servizi di interesse pubblico

. Riconversione di immobili ad alloggi ERP

. Riconversione immobili esistenti in servizi di interesse pubblico

. Riconversione di immobili ad alloggi ERP

. Nuove opere di interesse pubblico

. Nuove connessioni ecologiche

. Nuovi servizi funzionali al potenziamento dell’offerta turistica

. Nuovi alloggi in vendita a prezzi convenzionati

. Nuove strutture alberghiere

. Nuove opere di interesse pubblico

. Nuove connessioni ecologiche

. Nuovi servizi funzionali al potenziamento dell’offerta turistica

. Nuovi alloggi in vendita a prezzi convenzionati

. Nuove strutture alberghiere

Gli Obiettivi

Paesaggio

. Tutela del paesaggio naturale

. Salvaguardia della fascia costiera

. Recupero dei borghi storici

. Rigenerazione della Città

. Salvaguardia dei caratteri rurali della collina

Paesaggio

. Tutela del paesaggio naturale

. Salvaguardia della fascia costiera

. Recupero dei borghi storici

. Rigenerazione della Città

. Salvaguardia dei caratteri rurali della collina

Ambiente

. Difesa del suolo

. Riduzione del Consumo di suolo 

. Protezione della costa e delle risorse marine 

. Efficienza energetica 

. Tutela della vegetazione e della biodiversità

Ambiente

. Difesa del suolo

. Riduzione del Consumo di suolo 

. Protezione della costa e delle risorse marine 

. Efficienza energetica 

. Tutela della vegetazione e della biodiversità

Qualità Urbana

. Riordino del sistema dei servizi

. Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riordino sistema dell’accessibilità e sosta

. Riequilibrio del sistema del verde. 

. Riordino delle reti

Qualità Urbana

. Riordino del sistema dei servizi

. Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riordino sistema dell’accessibilità e sosta

. Riequilibrio del sistema del verde. 

. Riordino delle reti

Sviluppo Economico

. Incremento occupazionale

. Miglioramento dell’offerta turistica

. Riqualificazione del sistema ricettivo

. Sviluppo del mercato immobiliare

. Incremento della produzione agricola

Sviluppo Economico

. Incremento occupazionale

. Miglioramento dell’offerta turistica

. Riqualificazione del sistema ricettivo

. Sviluppo del mercato immobiliare

. Incremento della produzione agricola

Realizzazione 
di  opere

Realizzazione 
di  opere

Demolizione 
di edifici o manufatti incongrui

Demolizione 
di edifici o manufatti incongrui

Riqualificazione 
di immobili o beni 

Riqualificazione 
di immobili o beni 

Cessione
di aree per nuovi servizi

Cessione
di aree per nuovi servizi

Delocalizzazione 
di edifici incongrui

Delocalizzazione 
di edifici incongrui

Riconversione 
di edifici per servizi 

Riconversione 
di edifici per servizi 

. Riconversione di edifici esistenti in alloggi a canone moderato

. Nuovi alloggi in vendita a prezzi convenzionati

Le Azioni

.  Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riconversione di immobili ad alloggi ERP



. Rimozione serre dismesse. Rimozione serre dismesse

. Interventi mitigativi del rischio idraulico, idrogeologico e sismico

. Ripristino dell’attività agricola su aree dismesse

. De-impermeabilizzazione del suolo

. Riqualificazione di servizi esistenti

. Interventi per l’incremento occupazionale con finalità agricole

. Riqualificazione di aree a verde urbano esistenti

. Ripristino dei muretti a secco

. Ripristino della viabilità storica

. Riconversione di edifici esistenti in alloggi a canone moderato

. Riqualificazione energetica degli edifici esistenti

. Riqualificazione di immobili alberghieri di pregio

. Ripascimenti e opere di protezione della costa

. Messa a norma antisismica degli edifici

. Restauro di beni storici e recupero della Pigna 

. Mitigazione dell’impatto ambientale delle attività produttive

. Miglioramento del decoro di spazi o beni di interesse pubblico

. Interventi mitigativi del rischio idraulico, idrogeologico e sismico

. Ripristino dell’attività agricola su aree dismesse

. De-impermeabilizzazione del suolo

. Riqualificazione di servizi esistenti

. Interventi per l’incremento occupazionale con finalità agricole

. Riqualificazione di aree a verde urbano esistenti

. Ripristino dei muretti a secco

. Ripristino della viabilità storica

. Riconversione di edifici esistenti in alloggi a canone moderato

. Riqualificazione energetica degli edifici esistenti

. Riqualificazione di immobili alberghieri di pregio

. Ripascimenti e opere di protezione della costa

. Messa a norma antisismica degli edifici

. Restauro di beni storici e recupero della Pigna 

. Mitigazione dell’impatto ambientale delle attività produttive

. Miglioramento del decoro di spazi o beni di interesse pubblico

. Cessione di aree per nuovi spazi a verde urbano

. Cessione di aree per infrastrutture

. Cessione di aree per nuovi servizi

. Cessione di aree per nuovi spazi a verde urbano

. Cessione di aree per infrastrutture

. Cessione di aree per nuovi servizi

. Delocalizzazione edifici dalle aree ad alto rischio idrogeologico

. Delocalizzazione edifici dalla fascia collinare in ambiti urbani

. Delocalizzazione attività produttive più impattanti in Valle Armea

. Delocalizzazione edifici dalle aree ad alto rischio idrogeologico

. Delocalizzazione edifici dalla fascia collinare in ambiti urbani

. Delocalizzazione attività produttive più impattanti in Valle Armea

. Riconversione immobili esistenti in servizi di interesse pubblico

. Riconversione di immobili ad alloggi ERP

. Riconversione immobili esistenti in servizi di interesse pubblico

. Riconversione di immobili ad alloggi ERP

. Nuove opere di interesse pubblico

. Nuove connessioni ecologiche

. Nuovi servizi funzionali al potenziamento dell’offerta turistica

. Nuovi alloggi in vendita a prezzi convenzionati

. Nuove strutture alberghiere

. Nuove opere di interesse pubblico

. Nuove connessioni ecologiche

. Nuovi servizi funzionali al potenziamento dell’offerta turistica

. Nuovi alloggi in vendita a prezzi convenzionati

. Nuove strutture alberghiere

Gli Obiettivi

Paesaggio

. Tutela del paesaggio naturale

. Salvaguardia della fascia costiera

. Recupero dei borghi storici

. Rigenerazione della Città

. Salvaguardia dei caratteri rurali della collina

Paesaggio

. Tutela del paesaggio naturale

. Salvaguardia della fascia costiera

. Recupero dei borghi storici

. Rigenerazione della Città

. Salvaguardia dei caratteri rurali della collina

Ambiente

. Difesa del suolo

. Riduzione del Consumo di suolo 

. Protezione della costa e delle risorse marine 

. Efficienza energetica 

. Tutela della vegetazione e della biodiversità

Ambiente

. Difesa del suolo

. Riduzione del Consumo di suolo 

. Protezione della costa e delle risorse marine 

. Efficienza energetica 

. Tutela della vegetazione e della biodiversità

Qualità Urbana

. Riordino del sistema dei servizi

. Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riordino sistema dell’accessibilità e sosta

. Riequilibrio del sistema del verde. 

. Riordino delle reti

Qualità Urbana

. Riordino del sistema dei servizi

. Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riordino sistema dell’accessibilità e sosta

. Riequilibrio del sistema del verde. 

. Riordino delle reti

Sviluppo Economico

. Incremento occupazionale

. Miglioramento dell’offerta turistica

. Riqualificazione del sistema ricettivo

. Sviluppo del mercato immobiliare

. Incremento della produzione agricola

Sviluppo Economico

. Incremento occupazionale

. Miglioramento dell’offerta turistica

. Riqualificazione del sistema ricettivo

. Sviluppo del mercato immobiliare

. Incremento della produzione agricola

Realizzazione 
di  opere

Realizzazione 
di  opere

Demolizione 
di edifici o manufatti incongrui

Demolizione 
di edifici o manufatti incongrui

Riqualificazione 
di immobili o beni 

Riqualificazione 
di immobili o beni 

Cessione
di aree per nuovi servizi

Cessione
di aree per nuovi servizi

Delocalizzazione 
di edifici incongrui

Delocalizzazione 
di edifici incongrui

Riconversione 
di edifici per servizi 

Riconversione 
di edifici per servizi 

. Riqualificazione di immobili alberghieri di pregio

. Ripascimenti e opere di protezione della costa

. Nuovi servizi funzionali al potenziamento dell’offerta turistica

.  Miglioramento dell’offerta turistica

Le Azioni

. Nuove strutture alberghiere



Paesaggio

. Tutela del paesaggio naturale

. Salvaguardia della fascia costiera

. Recupero dei borghi storici

. Rigenerazione della Città

. Salvaguardia dei caratteri rurali della collina

Paesaggio

. Tutela del paesaggio naturale

. Salvaguardia della fascia costiera

. Recupero dei borghi storici

. Rigenerazione della Città

. Salvaguardia dei caratteri rurali della collina

Ambiente

. Difesa del suolo

. Riduzione del Consumo di suolo 

. Protezione della costa e delle risorse marine 

. Efficienza energetica 

. Tutela della vegetazione e della biodiversità

Ambiente

. Difesa del suolo

. Riduzione del Consumo di suolo 

. Protezione della costa e delle risorse marine 

. Efficienza energetica 

. Tutela della vegetazione e della biodiversità

Qualità Urbana

. Riordino del sistema dei servizi

. Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riordino sistema dell’accessibilità e sosta

. Riequilibrio del sistema del verde. 

. Riordino delle reti

Qualità Urbana

. Riordino del sistema dei servizi

. Riequilibrio dell’offerta abitativa

. Riordino sistema dell’accessibilità e sosta

. Riequilibrio del sistema del verde. 

. Riordino delle reti

Sviluppo Economico

. Incremento occupazionale

. Miglioramento dell’offerta turistica

. Riqualificazione del sistema ricettivo

. Sviluppo del mercato immobiliare

. Incremento della produzione agricola

Sviluppo Economico

. Incremento occupazionale

. Miglioramento dell’offerta turistica

. Riqualificazione del sistema ricettivo

. Sviluppo del mercato immobiliare

. Incremento della produzione agricola

Le AzioniGli Obiettivi

. Rimozione serre dismesse. Rimozione serre dismesse

. Interventi mitigativi del rischio idraulico, idrogeologico e sismico

. Ripristino dell’attività agricola su aree dismesse

. De-impermeabilizzazione del suolo

. Riqualificazione di servizi esistenti

. Interventi per l’incremento occupazionale con finalità agricole

. Riqualificazione di aree a verde urbano esistenti

. Ripristino dei muretti a secco

. Ripristino della viabilità storica

. Riconversione di edifici esistenti in alloggi a canone moderato

. Riqualificazione energetica degli edifici esistenti

. Riqualificazione di immobili alberghieri di pregio

. Ripascimenti e opere di protezione della costa

. Messa a norma antisismica degli edifici

. Restauro di beni storici e recupero della Pigna 

. Mitigazione dell’impatto ambientale delle attività produttive

. Miglioramento del decoro di spazi o beni di interesse pubblico

. Interventi mitigativi del rischio idraulico, idrogeologico e sismico

. Ripristino dell’attività agricola su aree dismesse

. De-impermeabilizzazione del suolo

. Riqualificazione di servizi esistenti

. Interventi per l’incremento occupazionale con finalità agricole

. Riqualificazione di aree a verde urbano esistenti

. Ripristino dei muretti a secco

. Ripristino della viabilità storica

. Riconversione di edifici esistenti in alloggi a canone moderato

. Riqualificazione energetica degli edifici esistenti

. Riqualificazione di immobili alberghieri di pregio

. Ripascimenti e opere di protezione della costa

. Messa a norma antisismica degli edifici

. Restauro di beni storici e recupero della Pigna 

. Mitigazione dell’impatto ambientale delle attività produttive

. Miglioramento del decoro di spazi o beni di interesse pubblico

. Cessione di aree per nuovi spazi a verde urbano

. Cessione di aree per infrastrutture

. Cessione di aree per nuovi servizi

. Cessione di aree per nuovi spazi a verde urbano

. Cessione di aree per infrastrutture

. Cessione di aree per nuovi servizi

. Delocalizzazione edifici dalle aree ad alto rischio idrogeologico

. Delocalizzazione edifici dalla fascia collinare in ambiti urbani

. Delocalizzazione attività produttive più impattanti in Valle Armea

. Delocalizzazione edifici dalle aree ad alto rischio idrogeologico

. Delocalizzazione edifici dalla fascia collinare in ambiti urbani

. Delocalizzazione attività produttive più impattanti in Valle Armea

. Riconversione immobili esistenti in servizi di interesse pubblico

. Riconversione di immobili ad alloggi ERP

. Riconversione immobili esistenti in servizi di interesse pubblico

. Riconversione di immobili ad alloggi ERP

. Nuove opere di interesse pubblico

. Nuove connessioni ecologiche

. Nuovi servizi funzionali al potenziamento dell’offerta turistica

. Nuovi alloggi in vendita a prezzi convenzionati

. Nuove strutture alberghiere

. Nuove opere di interesse pubblico

. Nuove connessioni ecologiche

. Nuovi servizi funzionali al potenziamento dell’offerta turistica

. Nuovi alloggi in vendita a prezzi convenzionati

. Nuove strutture alberghiere

Realizzazione 
di  opere

Realizzazione 
di  opere

Demolizione 
di edifici o manufatti incongrui

Demolizione 
di edifici o manufatti incongrui

Riqualificazione 
di immobili o beni 

Riqualificazione 
di immobili o beni 

Cessione
di aree per nuovi servizi

Cessione
di aree per nuovi servizi

Delocalizzazione 
di edifici incongrui

Delocalizzazione 
di edifici incongrui

Riconversione 
di edifici per servizi 

Riconversione 
di edifici per servizi 



Le Azioni I Traguardi

. Rimozione serre dismesse. Rimozione serre dismesse

. Interventi mitigativi del rischio idraulico, idrogeologico e sismico

. Ripristino dell’attività agricola su aree dismesse

. De-impermeabilizzazione del suolo

. Riqualificazione di servizi esistenti

. Interventi per l’incremento occupazionale con finalità agricole

. Riqualificazione di aree a verde urbano esistenti

. Ripristino dei muretti a secco

. Ripristino della viabilità storica

. Riconversione di edifici esistenti in alloggi a canone moderato

. Riqualificazione energetica degli edifici esistenti

. Riqualificazione di immobili alberghieri di pregio

. Ripascimenti e opere di protezione della costa

. Messa a norma antisismica degli edifici

. Restauro di beni storici e recupero della Pigna 

. Mitigazione dell’impatto ambientale delle attività produttive

. Miglioramento del decoro di spazi o beni di interesse pubblico

. Interventi mitigativi del rischio idraulico, idrogeologico e sismico

. Ripristino dell’attività agricola su aree dismesse

. De-impermeabilizzazione del suolo

. Riqualificazione di servizi esistenti

. Interventi per l’incremento occupazionale con finalità agricole

. Riqualificazione di aree a verde urbano esistenti

. Ripristino dei muretti a secco

. Ripristino della viabilità storica

. Riconversione di edifici esistenti in alloggi a canone moderato

. Riqualificazione energetica degli edifici esistenti

. Riqualificazione di immobili alberghieri di pregio

. Ripascimenti e opere di protezione della costa

. Messa a norma antisismica degli edifici

. Restauro di beni storici e recupero della Pigna 

. Mitigazione dell’impatto ambientale delle attività produttive

. Miglioramento del decoro di spazi o beni di interesse pubblico

. Cessione di aree per nuovi spazi a verde urbano

. Cessione di aree per infrastrutture

. Cessione di aree per nuovi servizi

. Cessione di aree per nuovi spazi a verde urbano

. Cessione di aree per infrastrutture

. Cessione di aree per nuovi servizi

. Delocalizzazione edifici dalle aree ad alto rischio idrogeologico

. Delocalizzazione edifici dalla fascia collinare in ambiti urbani

. Delocalizzazione attività produttive più impattanti in Valle Armea

. Delocalizzazione edifici dalle aree ad alto rischio idrogeologico

. Delocalizzazione edifici dalla fascia collinare in ambiti urbani

. Delocalizzazione attività produttive più impattanti in Valle Armea

. Riconversione immobili esistenti in servizi di interesse pubblico

. Riconversione di immobili ad alloggi ERP

. Riconversione immobili esistenti in servizi di interesse pubblico

. Riconversione di immobili ad alloggi ERP

. Nuove opere di interesse pubblico

. Nuove connessioni ecologiche

. Nuovi servizi funzionali al potenziamento dell’offerta turistica

. Nuovi alloggi in vendita a prezzi convenzionati

. Nuove strutture alberghiere

. Nuove opere di interesse pubblico

. Nuove connessioni ecologiche

. Nuovi servizi funzionali al potenziamento dell’offerta turistica

. Nuovi alloggi in vendita a prezzi convenzionati

. Nuove strutture alberghiere

. incentivare opere per 10 milioni di Euro

. incentivare opere per 2  milioni di Euro

. incentivare la realizzazione di servizi legati al turismo per 5.000 mq di S. Agibile

. reperire 10.000 mq di S. Agibile per alloggi in vendita a prezzo convenzionato

. incentivare la realizzazione di strutture alberghiere per 5.000 mq di S. Agibile

. incentivare opere per 10 milioni di Euro

. incentivare opere per 2  milioni di Euro

. incentivare la realizzazione di servizi legati al turismo per 5.000 mq di S. Agibile

. reperire 10.000 mq di S. Agibile per alloggi in vendita a prezzo convenzionato

. incentivare la realizzazione di strutture alberghiere per 5.000 mq di S. Agibile

. incentivare la rimozione di 500.000 mq di serre, pari a circa il 20% delle esistenti. incentivare la rimozione di 500.000 mq di serre, pari a circa il 20% delle esistenti

. incentivare la realizzazione di opere per 10 milioni di Euro

. riattivare l’attività agricola su 170.000 mq di terreno  (10% delle aree dismesse)

. incentivare la de-impermeabilizzazione di 420.00 mq di superficie

. incentivare opere per 5 milioni di Euro

. incentivare la coltivazione da parte di terzi su 100.000 mq di terreno

. incentivare opere per 4 milioni di Euro

. incentivare opere per 3,5 milioni di Euro e ripristinare il 20% dell’esistente

. incentivare opere per 4 milioni di Euro e riqualificare il 10% del sentieri esistenti

. reperire 25.000 mq di S. Agibile per alloggi a Canone Moderato (70% del fabbisogno)

. incentivare il miglioramento energetico per 20.000 mq di superficie agibile

. incentivare la realizzazione di opere per 5 milioni di Euro

. incentivare la realizzazione di opere per 3,5 milioni di Euro

. incentivare la realizzazione di opere per 5 milioni di Euro

. incentivare la realizzazione di opere per 4 milioni di Euro

. incentivare opere per 1 milione di Euro

. incentivare la realizzazione di opere per 3 milioni di Euro

. incentivare la realizzazione di opere per 10 milioni di Euro

. riattivare l’attività agricola su 170.000 mq di terreno  (10% delle aree dismesse)

. incentivare la de-impermeabilizzazione di 420.00 mq di superficie

. incentivare opere per 5 milioni di Euro

. incentivare la coltivazione da parte di terzi su 100.000 mq di terreno

. incentivare opere per 4 milioni di Euro

. incentivare opere per 3,5 milioni di Euro e ripristinare il 20% dell’esistente

. incentivare opere per 4 milioni di Euro e riqualificare il 10% del sentieri esistenti

. reperire 25.000 mq di S. Agibile per alloggi a Canone Moderato (70% del fabbisogno)

. incentivare il miglioramento energetico per 20.000 mq di superficie agibile

. incentivare la realizzazione di opere per 5 milioni di Euro

. incentivare la realizzazione di opere per 3,5 milioni di Euro

. incentivare la realizzazione di opere per 5 milioni di Euro

. incentivare la realizzazione di opere per 4 milioni di Euro

. incentivare opere per 1 milione di Euro

. incentivare la realizzazione di opere per 3 milioni di Euro

. reperire nuove aree a verde urbano per 30.000 mq

. reperire aree per infrastrutture per una superficie di 25.000 mq

. reperire superfici per servizi per 25.000 mq, di cui almeno 12.000 mq per parcheggi

. reperire nuove aree a verde urbano per 30.000 mq

. reperire aree per infrastrutture per una superficie di 25.000 mq

. reperire superfici per servizi per 25.000 mq, di cui almeno 12.000 mq per parcheggi

. delocalizzare edifici per 28.000 mq di S. Agibile, pari a circa il 20% di quelli  a rischio

. delocalizzare  25.000 mq di S. Agibile

. delocalizzare 5.000 mq di superficie Agibile

. delocalizzare edifici per 28.000 mq di S. Agibile, pari a circa il 20% di quelli  a rischio

. delocalizzare  25.000 mq di S. Agibile

. delocalizzare 5.000 mq di superficie Agibile

. reperire nuovi servizi in immobili esistenti per una superficie di 3.000 mq

. reperire 20.000 mq di S. Agibile destinata a ERP, pari a circa il 62% del fabbisogno

. reperire nuovi servizi in immobili esistenti per una superficie di 3.000 mq

. reperire 20.000 mq di S. Agibile destinata a ERP, pari a circa il 62% del fabbisogno



60 milioni di Euro60 milioni di Euro

1 milione e 190 mila mq di superficie1 milione e 190 mila mq di superficie

8 mila mq di superficie agibile8 mila mq di superficie agibile

Realizzazione di  opere :

Riqualificazione di aree:

Realizzazione di edifici per Servizi:

80 mila mq di superficie80 mila mq di superficieNuove aree destinate a servizi di interesse generale:

60 mila mq di superficie agibile60 mila mq di superficie agibileRiqualificazioni, riconversioni e realizzazione di edifici:

58 mila mq di superficie agibile58 mila mq di superficie agibileDelocalizzazione di edifici:
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NAT_01 difesa del suolo 50 65 75 70 260

NAT_02 riduzione consumo di suolo 50 60 70 60 240

NAT_03 protezione costa e risorse marine 35 40 65 50 190

NAT_04 efficienza energetica 25 30 35 30 120

NAT_05 mantenimento e miglioramento vegetazione e 
tutela della biodiversità

30 40 50 70 190

PAE_01 tutela paesaggio altocollinare e montuoso 35 40 25 25 125

PAE_02 salvaguardia e sviluppo fascia costiera 65 60 40 40 205

PAE_03 recupero e valorizzazione borghi storici 60 40 40 40 180

PAE_04 rigenerazione città consolidata 75 60 60 50 245

PAE_05 salvaguardia caratteri rurali paes. Collinare 75 60 60 50 245

URB_01 riordino del sistema dei servizi 35 35 70 50 190

URB_02 riequilibrio dell'offerta abitativa 65 50 70 60 245

URB_03 riordino sistema accessibilità e sosta 65 50 70 60 245

URB_04 riequilibrio sistema del verde urbano e 
miglioramento dell'accessibilità alle risorse naturali 30 30 30 40 130

URB_05 riordino delle reti 50 40 40 60 190

SEC_01 incremento occupazionale 55 60 70 55 240

SEC_02 rafforzamento e differenziazione dell'offerta 
turistica

45 65 70 50 230

SEC_03 riqualificazione e potenziamento del sistema 
ricettivo

40 35 60 35 170

SEC_04 sviluppo del mercato immobiliare 30 30 40 30 130

SEC_05 incremento della produzione agricola 45 50 65 70 230
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OBIETTIVI

obiettivi per la tutela dell'ambiente obiettivi per la valorizzazione del paesaggio obiettivi per il miglioramento della qualità urbana obiettivi per lo sviluppo economico

GERARCHIZZAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI

GERARCHIZZAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI
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(P
.O

b.
)

NAT_01 difesa del suolo 260 1

NAT_02 riduzione consumo di suolo 240 0,92

NAT_03 protezione costa e risorse marine 190 0,73

NAT_05
mantenimento e miglioramento 
vegetazione e tutela della biodiversità 190 0,73

NAT_04 efficienza energetica 120 0,46

PAE_04 rigenerazione città consolidata 245 0,94

PAE_05 salvaguardia caratteri rurali paes. Collinare 245 0,94

PAE_02 salvaguardia e sviluppo fascia costiera 205 0,79

PAE_03 recupero e valorizzazione borghi storici 180 0,69

PAE_01 tutela paesaggio altocollinare e montuoso 125 0,48

URB_02 riequilibrio dell'offerta abitativa 245 0,94

URB_03 riordino sistema accessibilità e sosta 245 0,94

URB_01 riordino del sistema dei servizi 190 0,73

URB_05 riordino delle reti 190 0,73

URB_04
riequilibrio sistema del verde urbano e 
miglioramento dell'accessibilità alle risorse 130 0,5

SEC_01 incremento occupazionale 240 0,92

SEC_02
rafforzamento e differenziazione 
dell'offerta turistica 230 0,88

SEC_05 incremento della produzione agricola 230 0,88

SEC_03 riqualificazione e potenziamento del 
sistema ricettivo 170 0,65

SEC_04 sviluppo del mercato immobiliare 130 0,5
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VERIFICHE DI COERENZA
RAPPORTO AMBIENTALE DEL PUC

SETTING DELLE 
AZIONI VIRTUOSE

SETTING DELLE 
AZIONI VIRTUOSE

VERIFICA DI INCIDENZA E SOSTENIBILITA’ 
DELLE AZ. VIRTUOSE

VERIFICA DI INCIDENZA E SOSTENIBILITA’ 
DELLE AZ. VIRTUOSE

V.S. = P.Ob. x Inc.A/O
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A_03 rimozione serre dismesse 16,5

A_01 interventi mitigativi del rischio idraulico, idrogelolgico, e sismico 14,92

A_06 ripristino dell'attività agricola su aree dismesse 11,92

A_08 delocalizzazione edificato dalle aree ad alto rischio idrogeologico  11,23

A_04 deimpermeabilizzazione suolo 10,15

A_17 riqualificazione e/o potenziamento di altri servizi esistenti 9,94

A_14 cessione di aree per nuovi spazi a verde urbano 9,62

A_27 interventi per l'incremento occupazionale (con finalità agricole) 9,22

A_29 Realizzazione di nuove opere di interesse pubblico o generale 9,04

A_16 riqualificazione e/o potenziamento delle aree a verde urbano esistenti 8,93

A_05 ripristino muretti a secco 8,92

A_12 realizzazione di nuove connessioni ecologiche 8,89

A_09 delocalizzazione edificato dalla fascia collinare in ambiti urbani con ottimizzazione del consumo di suolo 8,5

A_02 ripristino viabilità storica 8,5

A_28 riconversione di edifici esistenti in alloggi da affittare a Canone Moderato 8,5

A_19 riqualificazione energetica degli edifici esistenti 8,4

A_30 Riconversione di immobili esistenti in servizi di interesse pubblico o generale 7,94

A_23 riqualificazione di immobili alberghieri di pregio 7,89

A_13 cessione di aree per infrastrutture 7,54

A_15 cessione di aree per altri nuovi servizi 7,29

A_18 realizzazione di ripascimenti su spiagge libere/attrezzate e riqualificazione delle opere di protezione della costa 7,24

A_20 rinconversione di edifici o porzioni di edifici esistenti ad alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) 6,62

A_07 messa a norma antisismica degli edifici 6,39

A_22 restauro di beni storici e recupero del centro storico della Pigna 6,17

A_11 mitigazione impatto ambientale e paesaggistico delle attività produttive esistenti 5,74

A_26 interventi manutentivi o di miglioramento del decoro di spazi o beni di interesse pubblico 5,66

A_25 dotazione di nuovi servizi funzionali al potenziamento e all'innovazione dell'offerta turistica 5,48

A_21 realizzazione di nuovi alloggi in vendita a prezzi convenzionati 4,8

A_24 realizzazione di nuove strutture alberghiere 4,69

A_10 delocalizzazione delle attività produttivo/artigianali di maggior impatto ambientale dal tessuto urbano verso la Valle Armea4,6

AZIONI

S.6

S.1

S.2

S.3

S.4

S.5

Classe di Strategicità e 
Complessità delle Azioni 

Classe S.1
+10%

Classe S.2
+5%

Classe S.3
+2%

Classe S.4

Classe S.5

Classe S.6

Realizzazione 
di  opere

C.C. = 1,00

Realizzazione 
di  opere

C.C. = 1,00

Demolizione 
di edifici o manufatti incongrui

C.C. =0,50

Demolizione 
di edifici o manufatti incongrui

C.C. =0,50

Riqualificazione 
di immobili o beni 

C.C. = 1,00

Riqualificazione 
di immobili o beni 

C.C. = 1,00

Cessione
di aree per nuovi servizi

C.C.= 3

Cessione
di aree per nuovi servizi

C.C.= 3

Delocalizzazione 
di edifici incongrui

C.C. = 1 - 3

Delocalizzazione 
di edifici incongrui

C.C. = 1 - 3

Riconversione 
di edifici per servizi

C.C. = 2 

Riconversione 
di edifici per servizi

C.C. = 2 

Incremento premi per Valore 
Strategico dell’Azione

Coeficiente di 
Complessità



Calcolo delle Premialità
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1 mq di S.A. premiale ogni 540 / 600 €1 mq di S.A. premiale ogni 540 / 600 €

1 mq di S.A. premiale ogni 6 / 36 mq di 
S.T. 

1 mq di S.A. premiale ogni 6 / 36 mq di 
S.T. 

1 mq di S.A. premiale ogni 1,2 / 4  mq di 
S.A.

1 mq di S.A. premiale ogni 1,2 / 4  mq di 
S.A.

1 mq di S.A. premiale ogni 600 €1 mq di S.A. premiale ogni 600 €

1 mq di S.A. premiale ogni 20 mq di S.T. 1 mq di S.A. premiale ogni 20 mq di S.T. 

1 mq di S.A. premiale ogni 4 mq di S.A.1 mq di S.A. premiale ogni 4 mq di S.A.

SUPERFICIE TERRITORIALE 
INTERESSATA DALL’AZIONE

SUPERFICIE AGIBILE INTERESSATA 
DALL’AZIONE

VALORE DELLE OPERE REALIZZATE

VALORI BASE 



A_03 rimozione serre dismesse
A_01 interventi mitigativi del rischio idraulico, idrogelolgico, e sismico
A_06 ripristino dell'attività agricola su aree dismesse
A_08 delocalizzazione edificato dalle aree ad alto rischio idrogeologico  
A_04 deimpermeabilizzazione suolo
A_17 riqualificazione e/o potenziamento di altri servizi esistenti
A_14 cessione di aree per nuovi spazi a verde urbano
A_27 interventi per l'incremento occupazionale (con finalità agricole)
A_29 Realizzazione di nuove opere di interesse pubblico o generale
A_16 riqualificazione e/o potenziamento delle aree a verde urbano esistenti
A_05 ripristino muretti a secco
A_12 realizzazione di nuove connessioni ecologiche
A_09 delocalizzazione edificato dalla fascia collinare in ambiti urbani con ottimizzazione del consumo di suolo
A_02 ripristino viabilità storica
A_28 riconversione di edifici esistenti in alloggi da affittare a Canone Moderato
A_19 riqualificazione energetica degli edifici esistenti

A_30 Riconversione di immobili esistenti in servizi di interesse pubblico o generale
A_23 riqualificazione di immobili alberghieri di pregio
A_13 cessione di aree per infrastrutture 
A_15 cessione di aree per altri nuovi servizi
A_18 realizzazione di ripascimenti su spiagge libere/attrezzate e riqualificazione delle opere di protezione della costa

A_20 rinconversione di edifici o porzioni di edifici esistenti ad alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica)
A_07 messa a norma antisismica degli edifici
A_22 restauro di beni storici e recupero del centro storico della Pigna
A_11 mitigazione impatto ambientale e paesaggistico delle attività produttive esistenti
A_26 interventi manutentivi o di miglioramento del decoro di spazi o beni di interesse pubblico
A_25 dotazione di nuovi servizi funzionali al potenziamento e all'innovazione dell'offerta turistica
A_21 realizzazione di nuovi alloggi in vendita a prezzi convenzionati
A_24 realizzazione di nuove strutture alberghiere

A_10
delocalizzazione delle attività produttivo/artigianali di maggior impatto ambientale dal tessuto urbano verso la Valle 
Armea

SA PREMIALE PER 
SA INTERESSATA

SA PREMIALE PER 
VALORE OPERE
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300.000 mqMONTEPREMI COMPLESSIVO PER INCENTIVI ALLE 
AZIONI VIRTUOSE:

Pari all’86% dell’insediabilità massima di Piano

I PREMI ACQUISITI TRAMITE  AZIONI VIRTUOSE NON SONO VINCOLATI AD UNA 
SPECIFICA LOCALIZZAZIONE MA POSSONO ESSERE TRASFERITI DA UN’AREA  ALL’ALTRA



300.000 mqMONTEPREMI COMPLESSIVO PER INCENTIVI ALLE 
AZIONI VIRTUOSE:

45.000 mq45.000 mqEDIFICABILITA’ MASSIMA CONSENTITA IN ASSENZA DI 
AZIONI VIRTUOSE :



Il principio di sostenibilità insediativa del Piano

EDIFICABILITA’ 
MASSIMA

EDIFICABILITA’ BASE

PREMI VOLUMETRICI

OBIETTIVI DI SVILUPPOOBIETTIVI DI SVILUPPO

AZIONI VIRTUOSEAZIONI VIRTUOSE

45.000 mq45.000 mq

300.000 mq

345.000 mq345.000 mq

EDIFICATO 
ESISTENTE

2.538.655 mq

EDIFICABILITA’ CONSENTITA IN 
ASSENZA DI AZIONI VIRTUOSE 
EDIFICABILITA’ CONSENTITA IN 
ASSENZA DI AZIONI VIRTUOSE 



La città Pubblica

STRUTTURA DEL PIANO



La Città Pubblica

La Città Pubblica descrive l’insieme dei
Servizi e delle Infrastrutture di interesse
Pubblico, esistenti e previsti nel nuovo PUC



ASSETTO PREVISTO
LA CITTA’ PUBBLICA:

Ø adeguamento sistema della sosta

Ø riorganizzazione centralità della Città

Ø ristrutturazione trasporto pubblico

Ø adeguamento sistema della sosta

Ø riorganizzazione centralità della Città

Ø ristrutturazione trasporto pubblico



Esempio di inserimento in Corso Cavallotti

NUOVE LINEE TPL
LA CITTA’ PUBBLICA:



POTENZIAMENTO DEI SERVIZI
LA CITTA’ PUBBLICA:

VERDE

ISTRUZIONE

ALTRI SERVIZI

Valorizzazione SIC  terrestri : 
Ampliamento parco monte Bignone  

Parco lecceta Valle Armea

Valorizzazione SIC  terrestri : 
Ampliamento parco monte Bignone  

Parco lecceta Valle Armea

Nuovo Polo Scolastico Superiore area ex RTNuovo Polo Scolastico Superiore area ex RT

Nuovi edifici scolastici Nuovi edifici scolastici 

Potenziamento Impianti sportivi Pian di PomaPotenziamento Impianti sportivi Pian di Poma

Riqualificazione ambientale ex siti discariche / caveRiqualificazione ambientale ex siti discariche / cave

Polo ambientale Valle ArmeaPolo ambientale Valle Armea

Riqualificazione zona Ex Stazione e PalafestivalRiqualificazione zona Ex Stazione e Palafestival

Reperimento di nuove aree a Verde Urbano attraverso 
interventi di rigenerazione urbana

Reperimento di nuove aree a Verde Urbano attraverso 
interventi di rigenerazione urbana



Un nuovo rapporto con la Pianificazione Sovraordinata:
PUC e PTCP

STRUTTURA DEL PIANO



ANALISI DEL PAESAGGIO

NUOVO PUC

PUC / PTCP

incongruenze

aree da variare 

Proposte varianti

PTCP / PUC

NUOVO PTCP

Il nuovo PUC parte dal PAESAGGIO per
definire nuove regole URBANISTICHE.
Il PTCP Regionale tutela il PAESAGGIO e deve
pertanto essere aggiornato secondo le
indicazioni contenute nel PUC.

Il nuovo PUC parte dal PAESAGGIO per
definire nuove regole URBANISTICHE.
Il PTCP Regionale tutela il PAESAGGIO e deve
pertanto essere aggiornato secondo le
indicazioni contenute nel PUC.

REGIONE 
LIGURIA

• Approvazione 
varianti

• NUOVO P.T.R.  



VARIANTI AL PTCP

Eliminazione IS-MA CPA

Riduzione ID-MO-A e ampliamento del Tessuto Urbano

Adeguamento ambiti Valle Armea

Riconoscimento Nuclei di Antica Formazione

Aggiornamento generale dei perimetri secondo le analisi del PUC

Varianti Sostanziali e numerate: 248
+ Varianti Formali



vigente nuovo

P.T.C.P.



Aspetti Geologici, Idrogeologici e Sismici

STRUTTURA DEL PIANO



ZONIZZAZIONE GEOLOGICA E SUSCETTIVITA’ D’USO

INDAGINI GEOLOGICHE – CARTA DEI PUNTI INDAGATI

MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA M.O.P.S.

LE NUOVE CARTE GEOLOGICHE



SVILUPPI FUTURI: MICROZONAZIONE SISMICA DI 3° LIVELLO – CLE - SUM

La Regione Liguria con deliberazione n.1326 del 24/10/2013
avente oggetto «Attuazione art.11 del D.L. 28/04/2009
n°39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/06/2009
n.77: programmazione tecnico-finanziaria studi di
microzonazione sismica di cui all’OCDPC n°52 del 20
febbraio 2013 – Annualità 2012» ha approvato per quanto
concerne il Comune di Sanremo l’Azione 3 «Realizzazione di
indagini di microzonazione sismica di 3° livello».
Il Comune di Sanremo con delibera di giunta N.364 del
12/12/2013, ha confermato l’interesse all’attività suddetta
che sarà svolta nel tessuto urbano cittadino, sull’asse C.so
Imperatrice, Via Matteotti, C.so Garibaldi e C.so Cavallotti.



VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEL PIANOVALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEL PIANO

VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA



VERIFICHE DI COERENZA
RAPPORTO AMBIENTALE DEL PUC

Matrice 
Obiettivi/Obiettivi

Matrice 
Obiettivi/Obiettivi

Matrice 
Obiettivi/SWOT

Matrice 
Obiettivi/SWOT



VALUTARE GLI EFFETTI AMBIENTALI DI UN PIANO URBANISTICO SIGNIFICA VALUTARE I POTENZIALI IMPATTI 
(POSITIVI E/O NEGATIVI) DELLE SUE AZIONI SUL SITEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

IDENTIFICANDONE ALTERNATIVE E SOLUZIONI MITIGATIVE.

OBIETTIVI

AZIONI  DI PIANO

AZIONI VIRTUOSE

DEFINIZIONE DEL 
SISTEMA AMBIENTALE

DEFINIZIONE DEL 
SISTEMA AMBIENTALE

SCENARI DI 
SOSTENIBILITA’

SCENARI DI 
SOSTENIBILITA’

VALUTAZIONE 
PREVENTIVA DEI 

POTENZIALI IMPATTI

VALUTAZIONE 
PREVENTIVA DEI 

POTENZIALI IMPATTI

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’
RAPPORTO AMBIENTALE DEL PUC

INDIRIZZI DI 
MITIGAZIONE
INDIRIZZI DI 

MITIGAZIONE

INTERAZIONE
AZIONI/SIST. AMBIENTALE

Alternativa ZEROAlternativa ZERO

Alternativa 1Alternativa 1

Alternativa 2Alternativa 2

AMBITIAMBITI



A1

A2

B1

B3

B2

C1
C2

D1

D3

D2
D5

D4 D6

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’
RAPPORTO AMBIENTALE DEL PUC

2 AMBITI MONTANI2 AMBITI MONTANI

3 AMBITI COLLINARI3 AMBITI COLLINARI

6 AMBITI COSTIERI6 AMBITI COSTIERI

2 AMBITI URBANI2 AMBITI URBANI

SISTEMA AMBIENTALE



VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’
RAPPORTO AMBIENTALE DEL PUC

Zona collinare centrale di Sanremo.
Ambito caratterizzato da una distribuzione
disomogenea di residenze sparse, serre e aree di
discreta naturalità.
Comprende la maggior parte dei Nuclei di Antica
Formazione (NAF) (Verezzo, San Giacomo ecc.).
Il consumo di suolo risulta abbastanza contenuto.

ANALISI SWOT

Sup. (m²) % su sup. Ambito % su sup. comunale

Superficie ambito 9.422.529,8 100,0 17,1

Superficie totale edifici (Se) 212.015,5 2,3

Superficie totale strade (Ss1) 411.704,6 4,4

Superficie totale serre (Ss2) 325.549,4 3,5

Sup. impermeabile 
(Se+Ss1+Ss2)

949.269,6 10,1

PUNTI DI FORZA

Elevato valore paesaggistico dei NAF e
degli oliveti (Verezzo)

Elementi di notevole interesse
naturalistico (es. orchidee selvatiche)

PUNTI DI DEBOLEZZA
Frequenza incendi
Percezione disordinata del paesaggio
Gestione dei servizi poco razionale
Abbandono dei terreni. 
Rischio idrogeologico

OPPORTUNITA’
Terreni agricoli incolti
Demolizione delle serre dismesse
Riqualificazione e rilancio dell’attività 
agricola

MINACCE
Dispersione insediativa
Progressivo abbandono dei terreni 
agricoli

AMBITO B2



VALUTARE GLI EFFETTI AMBIENTALI DI UN PIANO URBANISTICO SIGNIFICA VALUTARE I POTENZIALI IMPATTI 
(POSITIVI E/O NEGATIVI) DELLE SUE AZIONI SUL SITEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

IDENTIFICANDONE ALTERNATIVE E SOLUZIONI MITIGATIVE.

OBIETTIVI

AZIONI  DI PIANO

AZIONI VIRTUOSE

DEFINIZIONE DEL 
SISTEMA AMBIENTALE

DEFINIZIONE DEL 
SISTEMA AMBIENTALE

SCENARI DI 
SOSTENIBILITA’

SCENARI DI 
SOSTENIBILITA’

VALUTAZIONE 
PREVENTIVA DEI 

POTENZIALI IMPATTI

VALUTAZIONE 
PREVENTIVA DEI 

POTENZIALI IMPATTI

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’
RAPPORTO AMBIENTALE DEL PUC

INDIRIZZI DI 
MITIGAZIONE
INDIRIZZI DI 

MITIGAZIONE

INTERAZIONE
AZIONI/SIST. AMBIENTALE

Alternativa ZEROAlternativa ZERO

Alternativa 1Alternativa 1

Alternativa 2Alternativa 2

AMBITIAMBITI



Essa descrive l’evoluzione del sistema in assenza 
di un nuovo Piano e rappresenta il naturale e 

progressivo trend urbanistico che si 
verificherebbe se la città di Sanremo continuasse 

ad essere urbanisticamente ‘governata’ 
dall’attuale PRGC. 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’
RAPPORTO AMBIENTALE DEL PUC

Scenario di attuazione del PUC interamente 
basato sulle azioni conformative.

Considera solamente l’applicazione degli Indici di 
Utilizzazione Insediativa base (I.U.I. base)
attribuiti a tutti gli Ambiti ed ai Distretti.

Non contempla il ricorso alle Azioni virtuose.

Scenario basato sulla Struttura del Piano, 
completa del doppio sistema di azioni: le azioni 

conformative e quelle virtuose.
In aggiunta all’Indice di Utilizzazione Insediativa di 

base (U.I.U. base) il Piano propone il sistema di 
Azioni premiali alle quali corrispondono incentivi 

volumetrici in relazione all’entità e alla 
complessità delle azioni stesse. 

Alternativa ZEROAlternativa ZERO

Alternativa UNOAlternativa UNO

Alternativa DUEAlternativa DUE

IL VECCHIO PRGCIL VECCHIO PRGC

UN PUC 
TRADIZIONALE 

SENZA 
PEREQUAZIONI

UN PUC 
TRADIZIONALE 

SENZA 
PEREQUAZIONI

UN PUC 
MODERNO E 

COOPERATIVO

UN PUC 
MODERNO E 

COOPERATIVO

SCENARI DI SOSTENIBILITA’



VALUTARE GLI EFFETTI AMBIENTALI DI UN PIANO URBANISTICO SIGNIFICA VALUTARE I POTENZIALI IMPATTI 
(POSITIVI E/O NEGATIVI) DELLE SUE AZIONI SUL SITEMA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

IDENTIFICANDONE ALTERNATIVE E SOLUZIONI MITIGATIVE.

OBIETTIVI

AZIONI  DI PIANO

AZIONI VIRTUOSE

DEFINIZIONE DEL 
SISTEMA AMBIENTALE

DEFINIZIONE DEL 
SISTEMA AMBIENTALE

SCENARI DI 
SOSTENIBILITA’

SCENARI DI 
SOSTENIBILITA’

VALUTAZIONE 
PREVENTIVA DEI 

POTENZIALI IMPATTI

VALUTAZIONE 
PREVENTIVA DEI 

POTENZIALI IMPATTI

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’
RAPPORTO AMBIENTALE DEL PUC

INDIRIZZI DI 
MITIGAZIONE
INDIRIZZI DI 

MITIGAZIONE

INTERAZIONE
AZIONI/SIST. AMBIENTALE

Alternativa ZEROAlternativa ZERO

Alternativa 1Alternativa 1

Alternativa 2Alternativa 2

AMBITIAMBITI



AZIONI VIRTUOSE AZIONI DI PIANO

Alternativa ZEROAlternativa ZERO Alternativa 1Alternativa 1 Alternativa 2Alternativa 2

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’
RAPPORTO AMBIENTALE DEL PUC

AMBITO C1

Ad eccezione delle Zone C, il Piano si è
sostanzialmente attuato andando a
creare tessuti urbani non sempre di
buona qualità, in cui sono evidenti la
carenza di servizi e i fattori negativi
indotti dall’intrusività e dalla congestione
del traffico.

Sono attesi potenziali impatti ambientali
da consumo di suolo e sul paesaggio. La
realizzazione di queste importanti zone di
espansione, se non bilanciata da misure
mitigative o compensative, porterà un
ulteriore diminuzione della qualità
urbana già registrata nell’ambito.

L’Alternativa Zero determinerà
significativi impatti ambientali e non
sono previste misure di mitigazione e/o
compensazione.

Ogni tipo di intervento attuabile con
l’Alternativa 1 ed i relativi indici non
potrebbe prescindere da interventi di
‘riduzione’ delle cubature attuali,
risultando, di fatto, difficilmente
concretizzabile.

Gli interventi di riqualificazione del
patrimonio edilizio, di efficientamento
energetico e di dotazione di nuovi servizi,
in assenza di azioni virtuose, sono
demandate all’attuazione pubblica.

L’Alternativa 1 non genera nuovi
potenziali impatti ambientali ma non
limita quelli presenti.

Le maggiori volumetrie realizzabili 
nell’ipotesi dell’Alternativa 2 saranno 
consentite solo a seguito del 
completamento delle azioni virtuose 
che genereranno i diritti edificatori 
premiali: senza tali azioni, pertanto, 
non saranno consentiti incrementi 
dell’indice di base (Alternativa 1).

E’ lecito quindi sostenere che a fronte 
di un maggior peso insediativo, questa 
alternativa prevede anche la messa in 
atto di importanti azoni di mitigazione 
delle criticità ambientali del territorio 
e di miglioramento complessivo della 
qualità dal paesaggio.



VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE
Matrice di confronto

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’
RAPPORTO AMBIENTALE DEL PUC

AZIONI VIRTUOSE AZIONI DI PIANO

Presenta una potenziale incidenza
negativa sull’ambiente, prevalentemente
legata alle previsioni non ancora attuate
sulle aree di espansione e sulle aree
produttive.

Peggioramento il quadro ambientale
delineato, soprattutto per quel che
riguarda l’impermeabilizzazione dei suoli,
la qualità del paesaggio ed i fattori di
rischio idrogeologico.

Alternativa ZEROAlternativa ZERO

Pur offrendo una valida strategia di
salvaguardia e riordino delle destinazioni
d’uso, in assenza di meccanismi
perequativi e azioni incentivanti promosse
nell’interesse pubblico, non incide
positivamente sulle criticità ambientali
risultando, di fatto, inefficace sugli
ambiti urbani e costieri.

Alternativa 1Alternativa 1

Beneficia degli effetti delle azioni virtuose
che offrono strumenti operativi per
superare le principali criticità del
territorio.

La maggiore edificabilità generata dalle
premialità dovrà essere trasformata in
opere rispettose delle caratteristiche
ambientali e paesaggistiche su cui si
realizzeranno.
L’azione dedicata alla rimozione serre
potrà offrire un fondamentale strumento
per la riduzione del consumo di suolo e
per la riqualificazione del paesaggio

Alternativa 2Alternativa 2



La piena operatività del PUC di Sanremo si potrà sviluppare solo attraverso l’attivazione e il 
compimento delle azioni virtuose previste in grado di generare diritti edificatori premiali da 

utilizzare negli ambiti territoriali idonei ad accoglierli 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’
RAPPORTO AMBIENTALE DEL PUC

RIMOZIONE DELLE SERRE DISMESSE DEIMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO

RIMOZIONE DI 500.000 m2 DI SERRE DISMESSE
(pari al 20% di quelle esistenti)

DEIMPERMEABILIZZAZIONE DI 420.000 m2 DI
SUOLO (escluse le serre)

SALDO POSITIVO IN TERMINI DI
RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO
PARI A 920.000 m2 DI SUPERFICIE

S.A. massima prevista dal PUC: 345.500 m2



MONITORAGGIO E CONTROLLO AMBIENTALE DEL PIANOMONITORAGGIO E CONTROLLO AMBIENTALE DEL PIANO

VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA



MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL PUC
RAPPORTO AMBIENTALE DEL PUC

A
TM

O
S

FE
R

A 

ATM01 SOx – Concentrazione di Ossidi di zolfo 
ATM02 NOx  -Concentrazione di Ossidi di azoto 
ATM03 Particolato sottile - PM10 

ATM04 Particolato sottile - PM2,5 
ATM05 CO – Concentrazione di Monossido di carbonio 
ATM06 COV – Composti Organici Volatili 
ATM07 Gas Serra (CH4,CO2,N2O) 

 

R
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O
R

S
E 

ID
R

IC
H

E 

ACQ01 IBE 
ACQ02 LIM 
ACQ03 SECA 
ACQ04 SACA 
ACQ05 Qualità batteriologica (prelievi ARPAL) 
ACQ06 IQB 
ACQ07 TRIX 
ACQ08 Qualità chimica delle acque 
ACQ09 Qualità chimica dei sedimenti 
ACQ10 Clorofilla A 
ACQ11 Scarichi reflui urbani 

 

S
U

O
LO

 
SO

TT
O

SU
O

LO
 

SUO01 Consumo di suolo 
SUO02 Aree a rischio geomorfologico 
SUO03 Esposizione a fattori di rischio geomorfologico 
SUO04 Delocalizzazioni da aree a rischio idrogeologico 
SUO05 Popolazione delocalizzata da aree a rischio 

idrogeologico 
SUO06 Superficie percorsa da incendi 

 

BI
O

D
IV

ER
SI

TA
’ 

BIO01 Superficie SIC persa per incendi 
BIO02 Aree urbanizzate all’interno dei SIC terrestri 
BIO03 Estensione della prateria di Posidonia oceanica 
BIO04 Patrimonio vegetale boscato/seminaturale 
BIO05 Presenza specie All. ii/iv – DIR. 92/43 
BIO06 Presenza specie tutelate/di pregio 
BIO07 Presenza di elementi della rete ecologica regionale 
BIO08 Superficie elementi della rete ecologica regionale 
BIO09 Elementi importanti per la biodiversità 
BIO10 Superficie elementi importanti per la biodiversità 
BIO11 Estensione Habitat  DIR. 92/43 
BIO12 Potenziamento della rete ecologica 

 

Q
U

A
LI

TA
’ U

R
B

A
N

A
 

URB01 Degrado urbano 
URB02 Rigenerazione urbana 
URB03 Indicatore Europeo A4 
URB04 Verde urbano 
URB05 Adeguamento degli edifici alle norme antisismiche  
URB06 Mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici 
URB07 Riqualificazione energetica degli edifici 
URB08 Tratti di costa a scogliera artificiale 
URB09 Tratti di costa naturale/seminaturale 
URB10 Tratti di costa a vocazione balneare 

 

EC
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O
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ECO01 SAU - Superficie Agricola Utile 
ECO02 Addetti alle attività agricole 
ECO03 Attività agrituristiche 
ECO04 Attività ricettive 
ECO05 Presenze turistiche 

 

RUMORE 
RUM01 Fonti di inquinamento acustico (presenza) 
RUM02 Superfici esposte a inquinamento acustico 
RUM03 Popolazione esposta a inquinamento acustico 

 

RADIAZIONI 
RAD01 Fonti di radiazioni elettromagnetiche (presenza) 
RAD02 Superficie soggetta a radiazioni 
RAD03 Esposizione a radiazioni da campi elettromagnetici 

 

ATTIVITA’ A 
RISCHIO 

RIR01 Attività a rischio di incidente rilevante (RIR) 
RIR02 Aree esposte a RIR 
RIR03 Popolazione esposta a RIR 
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SUO01
CONSUMO DI SUOLO

MONITORAGGIO DEL PUC
RAPPORTO AMBIENTALE DEL PUC

Frequenza di monitoraggio Annuale 
 



URB03
INDICATORE EUROPEO A4

MONITORAGGIO DEL PUC
RAPPORTO AMBIENTALE DEL PUCCodice URB03 

Risorsa ambientale o componente interessata Qualità urbana 
Dimensione della sostenibilità Ambientale - Sociale 
Classificazione DPSIR S  
Unità di misura % 
Scala di rilevamento e misurazione Territorio comunale e ambiti 
Soggetto detentore dei dati di base Comune 

 

Frequenza di monitoraggio Annuale 
 



I prossimi passi..

STRUTTURA DEL PIANO



P.U.C. PRELIMINAREP.U.C. PRELIMINARE
DESCRIZIONE FONDATIVADESCRIZIONE FONDATIVA

DOCUMENTO DEGLI OBIETTIVIDOCUMENTO DEGLI OBIETTIVI

STRUTTURA DEL PIANOSTRUTTURA DEL PIANO

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICAVALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

ADOZIONE PRELIMINARE C.C.ADOZIONE PRELIMINARE C.C.

PUBBLICAZIONE E PARTECIPAZIONE

OSSERVAZIONI CITTADINIOSSERVAZIONI CITTADINI

PARERI REGIONE/PROVINCIAPARERI REGIONE/PROVINCIA

VALUTAZIONE DEL RAPPORTO 
AMBIENTALE

VALUTAZIONE DEL RAPPORTO 
AMBIENTALE

ADOZIONE C.C. 
P.U.C. DEFINITIVO

ADOZIONE C.C. 
P.U.C. DEFINITIVO

APPROFONDIMENTI TECNICIAPPROFONDIMENTI TECNICI

CONTRODEDUZIONI PARERI E 
OSSERVAZIONI….

CONTRODEDUZIONI PARERI E 
OSSERVAZIONI….

Regime di 
salvaguardia 

Regime di 
salvaguardia 

PUBBLICAZIONE E PARTECIPAZIONEPUBBLICAZIONE E PARTECIPAZIONE

OSSERVAZIONI CITTADINIOSSERVAZIONI CITTADINI

CONTRODEDUZIONE OSSERVAZIONI C.C.CONTRODEDUZIONE OSSERVAZIONI C.C.

PARERE PROVINCIAPARERE PROVINCIA



EFFETTI DELLA  ADOZIONE DEL PUC: 
SALVAGUARDIA

EFFETTI DELLA  ADOZIONE DEL PUC: 
SALVAGUARDIA

NUOVA DISCIPLINA PAESISTICANUOVA DISCIPLINA PAESISTICA

LIMITAZIONE SOLO DEGLI INTERVENTI 
DI NUOVA COSTRUZIONE

LIMITAZIONE SOLO DEGLI INTERVENTI 
DI NUOVA COSTRUZIONE

INVARIATI GLI INTERVENTI 
SULL’ESISTENTE

INVARIATI GLI INTERVENTI 
SULL’ESISTENTE

EFFETTI DELLA MANCATA ADOZIONE 
DEL PUC

EFFETTI DELLA MANCATA ADOZIONE 
DEL PUC

DISCIPLINA PAESISTICA PIU’ RESTRITTIVADISCIPLINA PAESISTICA PIU’ RESTRITTIVA

NORME GEOLOGICHE SUPERATE DAI 
NUOVI STUDI

NORME GEOLOGICHE SUPERATE DAI 
NUOVI STUDI

NECESSITA’ DI ADEGUAMENTO ALLA 
NUOVA LEGGE URANISTICA REGIONALE

NECESSITA’ DI ADEGUAMENTO ALLA 
NUOVA LEGGE URANISTICA REGIONALE

IMPOSSIBILITA’ DI MODIFICHE AL 
VECCHIO PRG 

IMPOSSIBILITA’ DI MODIFICHE AL 
VECCHIO PRG 

NUOVE NORME GEOLOGICHE E 
SISMICHE

NUOVE NORME GEOLOGICHE E 
SISMICHE



SERVIZISERVIZI ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PREORDINATI ALL’ESPROPRIO
PER IL REPERIMENTO DI NUOVI SERVIZI

PAESAGGIOPAESAGGIO DALLE ZONE URBANISTICHE AGLI AMBITI DI CONSERVAZIONE,
RIQUALIFICAZIONE E AI DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE

Le novità:

PEREQUAZIONEPEREQUAZIONE FLESSIBILITA’ NEL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI EDIFICATORI

INCENTIVI E PREMIALITA’INCENTIVI E PREMIALITA’ VENGONO INTRODOTTE LE ‘AZIONI VIRTUOSE’ CHE SONO INCENTIVATE
ATTRAVERSO PREMI VOLUMETRICI

RIGENERAZIONERIGENERAZIONE FACILITATI GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’ESISTENTE
E I CAMBI DI DESTINAZIONE D’USO

SEMPLIFICAZIONESEMPLIFICAZIONE NORME ADEGUATE ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
E ALLE DISCIPLINE VIGENTI

NORMENORME
SUPERAMENTO DELLE LIMITAZIONI INTRODOTTE NEL PRG NELLE
MORE DELLA FORMAZIONE DEL PUC
(ed es. DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE
e AGGRAVI DI STANDARD)

VERDEVERDE NUOVO REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO



ALCUNI ESEMPI

Semplificazione normativa e coerenza tra norme urbanistiche e paesistiche

Vecchio P.R.G. Nuovo P.U.C.

LA RISTRUTTURAZIONE E GLI AMPLIAMENTI  SONO 
DEMANDATI, IN GRAN PARTE DEI CASI, A S.U.A. ( 

STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI)

LA SOSTITUZIONE EDILIZIA NON E’ MAI CONSENTITA, SE 
NON ATTRAVERSO S.U.A.

SONO FORTEMENTE LIMITATI I CAMBI DI 
DESTINAZIONE D’USO

LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E’ AMMESSA CON 
PERMESSO DI COSTRUIRE DIRETTO

LA SOSTITUZIONE EDILIZIA E’ CONSENTITA E, A 
PARTICOLARI CONDIZIONI, INCENTIVATA, ANCHE CON 

DELOCALIZZAZIONI

IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO E’ SEMPRE 
CONSENTITO, NELL’AMBITO DELLE DESTINAIZONI 

AMMISSIBILI



Standard per Servizi Pubblici

Vecchio P.R.G. Nuovo P.U.C.
DOTAZIONE MINIMA DI STANDARD PER NUOVE 

COSTRUZIONI RESIDENZIALI:

157 % S.A.

DOTAZIONE MINIMA DI STANDARD PER NUOVE 
COSTRUZIONI RESIDENZIALI:

40% S.A.
(60 % S.A. dei Distretti di Trasformazione)

CONSIDERANDO IL VALORE ATTUALE DI MONETIZZAZIONE DELLA 
SUPERFICIE A STANDARD, SI OTTIENE UN RISPARMIO MEDIO PER 
L’OPERATORE DI CIRCA 400€ A MQ DI NUOVA S.A. REALIZZATA.

IL RISPARMIO ACCUMULATO VIENE INDIRIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI 
AZIONI VIRTUOSE PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PIANO

ALCUNI ESEMPI



In sintesi…

Vecchio P.R.G. Nuovo P.U.C.

QUANTITA’ QUALITA’
VINCOLI PREMIALITA’

IMPOSIZIONI INCENTIVI
CONTRAPPOSIZIONE 

Pubblico/Privato
COLLABORAZIONE 

Pubblico/Privato



RAPPORTO AMBIENTALE DEL PUC

AZIONI VIRTUOSE AZIONI DI PIANO

AZIONI PRIVATE AZIONI PUBBLICHE



IL PRGC DI SANREMO DEL 1980

Affrontare le SFIDE URBANISTICHE DI OGGI con 
gli strumenti di ieri.



Crediti:
Il progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale è stato redatto
dall’Ufficio di Piano che si è avvalso di collaborazioni professionali esterne per
specifiche tematiche.

Ing. Gian Paolo Trucchi responsabile del progetto
Arch. Alessandro Viganò progettazione generale
Geom. Remo Righetto collaborazione tecnica generale
Ing. Alberto Locatelli collaborazione tecnica Descrizione Fondativa
Ing. Francesca Zoccarato elaborazioni informatiche

redazione delle Tavole di Piano
Arch. Andrea Cavaliere V.A.S. del Piano e valutazione azioni premiali
Dott. Paolo Vota analisi ambientali V.A.S. e val. azioni premiali
Arch. Silvia Gavotto disciplina paesistica puntuale
Arch. Mario Greppi indagini Servizi

proposte di variante al P.T.C.P. vigente
Geol. Fulvio Franco
Geol. Andrea Guardiani
Geol. Francesco D’Adamo aspetti geologici, idrogeologici e sismici
Dott.ssa Patrizia Gavagnin
Dott. Agr. Renato Veruggio
Dott. Fabrizio Lombardo
Dott. Paolo Vota studio di incidenza dei SIC
Dott. Claudio Littardi regolamento Comunale del Verde
Dott. Giancarlo Rilla indagini e analisi socio-economiche
Arch. Sandro Lorenzelli indagini e cartografie storiche
Arch. Raffaella Semeria carte geomorfologiche
Ing. Stefano Manelli
Citec Italia srl verifiche trasportistiche
Dott. Folco de Polzer verifiche acustiche
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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 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. 

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 

Questa slide sintetizza gli incontri pubblici e i 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 documenti, che a completamento 
di ciascuno di essi: Descrizione Fondativa, Documento degli Obiettivi, Rapporto 
Ambientale e Struttura del Piano. 
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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.  

 

 

 

 

 



3 
 

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 attuali.  

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. 

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 

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.  
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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 
progetti strategici, in modo da agire su vari livelli di intervento inerenti il turismo: 
sport, cultura, abitare, mare ecc.. 
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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 Proect 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 

 
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. 
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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.  

 

 

 



10 
 

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 

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… 
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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 
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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 alcuni: 

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. 

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: 
confermando i due principali, quello di Levante (ex C4), quello di Ponente (ex C1) e 
una piccola espansione del centro di Poggio.  

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. 
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SLIDE 36 

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 37 

I DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE 

I Distretti di Trasformazione 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.  

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. 

I DT sono normati dalle Norme di Congruenza 
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SLIDE 38 

INDICE DI UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA BASE 

Tutti gli altri ambiti sono normati dalle norme di Conformità, che indicano, per 
ciascuno di essi, le funzioni ammissibili, gli indici edificatori e le regole urbanistiche e 
paesistiche. Questa carta mostra i diversi valori relativi all’indice di Utilizzazione 
Insediativa di Base. Questo indice 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 39 

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 
non saranno gli unici ‘fortunati’ a giovare di diritti superiori, ma che anche piccoli 
proprietari potranno trasferire i loro diritti nelle aree da trasformare. 
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SLIDE 40 

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 41 

AMBITI DI ‘ATTERRAGGIO’ DI DIRITTI EDIFICATORI 

Questa slide mostra il meccanismo del trasferimento dei diritti edificatori. Di fatto il 
principio perequativo svincola il diritto 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 42 

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. 

  

  



16 
 

SLIDE 43 

LE NUVOE REGOLE 

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

SLIDE 44 

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. 

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. 
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SLIDE 45 

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 46 

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 47 

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. 
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SLIDE 48 

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 
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 49 

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 50 

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? 
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SLIDE 51 

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.  

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 52 

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 53 

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. 
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SLIDE 54 

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 55 

GLI OBIETTIVI – LE AZIONI 

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. 
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SLIDE 56 

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 
indicazioni per decidere se modificare o meno alcuni parametri per bilanciare 
eventuali squilibri tra un’azione e l’altra. 

SLIDE 57 

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 58 

VERIFICHE DI COERENZA (vas) 

Il valore di ogni azione e il conseguente premio assegnato, sono stati determinati 
con procedimenti di valutazione interdisciplinare che vengono codificati e resi 
replicabili nella relazione di Piano e nel rapporto Ambientale della Vas. Si tratta di 
aspetti molto tecnici e forse nel merito un po’ complessi, ma ci è parso utile 
sintetizzarli qui per far intendere che il Piano propone un metodo il più possibile 
oggettivo, chiaro e flessibile, che cioè consentirà di introdurre eventuali  future 
modifiche, in un’ottica di trasparenza nei rapporti tra pubblico e privato. 
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In breve: tramite il metodo del confronto a coppie si è stabilita una gerarchia tra i 
vari obiettivi del Piano. Si è poi valutato il grado di incidenza di ciascuna azione con 
ogni obiettivo. Il valore di Strategicità di ogni azione è dato dalla sommatoria 
dell’incidenza dell’azione con ogni obiettivo per il peso dell’obiettivo stesso.  

SLIDE 59 

CLASSE DI STRATEGICITA’ E COMPLESSITA’ DELLE AZIONI 

Le trenta azioni vengono così suddivise in sei classi di strategicità. Per le prime tre 
classi sono assegnate premialità maggiorate. Si è poi definito un coefficiente di 
complessità dell’azione, per differenziare in termini quantitativi, ad esempio, una 
semplice demolizione, da una demolizione e ricostruzione. 

SLIDE 60 

CALCOLO DELLE PREMIALITA’  

Si sono poi individuati i parametri di base per l’assegnazione delle premialità. Date le 
differenze tra le varie azioni possibili, i premi possono essere assegnati a partire dal 
valore delle opere realizzate, o a partire dalla superficie territoriale interessata 
dall’azione o ancora dalla superficie costruita.  

Ai parametri di base vengono applicati gli incrementi in base alla classe di 
strategicità di ogni azione e al suo grado di complessità, individuando così i 
coefficienti premiali per ogni specifica azione. 

SLIDE 61 

TABELLA PREMIALITA’ 

I premi vengono corrisposti in diritti edificatori. Si tratta quindi di mq di Superficie 
Agibile edificabile sulla propria area o trasferibile in altre aree, nel rispetto delle 
capacità edificatorie massime di ciascun ambito (l’indice di Utilizzazione Insediativa 
Massimo). Ad esempio, a fronte della demolizione di una serra inutilizzata, per ogni 
metro quadro di serra demolita verranno riconosciuti 0,03 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. 
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SLIDE 62 

MONTEPREMI COMPLESSIVO 

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 63 

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 zero: 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 64 

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. 
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SLIDE 65 

LA CITTA’ PUBBLICA 

SLIDE 66 

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. 

SLIDE 67 

PRIORITA’ DEGLI INTERVENTI 

Per quanto riguarda il tema della mobilità si è individuata una serie di interventi 
(evidenziati in rosso nella slide) di adeguamento della viabilità esistente e di nuove 
connessioni intervallive in grado di realizzare una rete di cornice e di accesso al 
centro abitato. A ciascun intervento è stato assegnato un grado di priorità, in 
funzione della sua sinergia con il completamento dell’Aurelia Bis e del suo impatto 
positivo previsto. 

Le simulazioni effettuate consentono di affermare che nella situazione finale, si 
potrà osservare una rilevante riduzione tra il 10% e il 30% del traffico cittadino, in 
particolare su alcuni assi centrali o nel Ponente (corso Matuzia, Imperatrice…) 

Si tratta evidentemente di una previsione sulla base dei flussi sistematici di traffico, 
che sarà resa possibile sostanzialmente dal completamento dell’Aurelia Bis, ma che 
si potrà verificare solo se accompagnata da misure decise di gestione della mobilità, 
migliorando l’equilibrio dello spazio destinato ai vari utenti della strada (pedoni, 
ciclisti, trasporto pubblico, auto). 

Relativamente alla sosta, le linee guida del Piano sono: il rafforzamento della sosta 
periferica di attestamento e interscambio e la riduzione dell’impatto della sosta su 
strada, con l’incentivo alla realizzazione di nuove strutture per parcheggi. 

Per dare l’opportuna rilevanza e rendere performante il trasporto pubblico si è  
studiato un sistema che sia in linea con la domanda di mobilità, collegato con il 
sistema della sosta e con tempi di viaggio il più possibile stabili. 
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In linea concettuale il trasporto pubblico potrebbe diventare la spina del sistema 
connettivo urbano, tra quello costiero e centrale a prevalenza pedonale e ciclabile e 
la viabilità di scorrimento, piu a monte.  

SLIDE 68 

NUOVE LINEE TPL 

Nel PUC è quindi proposto un nuovo sistema di trasporto pubblico, da sviluppare 
con opportuni studi e progetti, con 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 69 

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. 

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 riciclo dei rifiuti. 
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SLIDE 70 

UN NUOVO RAPPORTO CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA: PUC - PTCP 

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

SLIDE 71 

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 curato l’individuazione e la descrizione delle varianti da proporre alla 
regione Liguria, per adeguare il Piano sovraordinato alla 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 72 

VARIANTI AL PTCP 

Le varianti proposte sono complessivamente 248, più altre minori di adeguamento 
formale.  

SLIDE 73 

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 74 

ASPETTI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E SISMICI 

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

SLIDE 75 
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CARTE GEOLOGICHE 

A partire dai dati dell’archivio Comunale è stata redatta una carta, con relativo 
database georeferenziato consultabile online, che raccoglie i dati di più di 400 punti 
significativi del territorio Comunale. Questo consentirà di verificare in maniera più 
completa il livello di sicurezza dei terreni. 

A livello Sismico, in collaborazione con il Dipartimento Ambiente della regione e del 
DIPTERIS di Genova, si è poi suddiviso il territorio in zone stabili, assimilabili a strati 
di rocce rigide e morfologia pianeggiante, zone stabili con amplificazione, in cui il 
moto sismico viene amplificato a causa delle caratteristiche dei terreni, e zone 
instabili, in cui sono possibili dissesti o deformazioni del suolo dovuti o incrementati 
da eventi sismici. 

Come sintesi di queste ed altre carte tematiche di analisi geolitologica e sismica, 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, per quanto sopra indicato, 
consentirà di approdare come è emerso da incontri intercorsi con gli Uffici 
competenti dell’Amministrazione Provinciale e della Regione, 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 76 

 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 
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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 77 

I PROSSIMI PASSI.. 

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

SLIDE 78 

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 79 

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.  
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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 
allegando la documentazione necessaria e motivando ogni tipo di osservazione in 
modo da favorirne l’istruttoria. 
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