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1. PREMESSA 

Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia, categoria e all’entità 

dell’intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano la salvaguardia 

nonché un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale 

comprende:  

a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di 

compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed 

urbanistici sia a carattere generale che settoriale;   

b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle 

componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;  

c) l’illustrazione, in funzione della minimizzazione dell’impatto ambientale, delle ragioni 

della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili 

alternative localizzative e tipologiche;  

d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi 

di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei 

relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;  

e) l’indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli 

eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché 

l’indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. COERENZA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ CON GLI STRUMENTI DI 

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Nel rispetto degli strumenti urbanistici del Comune di Sanremo l’intervento si pone 

l’obbiettivo di realizzare le strutture sportive previste nell’area di trasformazione DT_04, 

detta area oggetto dell’intervento è ubicata nell’area sud-ovest del territorio comunale di 

Sanremo in prossimità del confine amministrativo del Comune di Ospedaletti; più 

precisamente il sito di progetto si colloca nell’area denominata “Pian di Poma”, la quale si 

attesta nella fascia litorale di ponente del Comune di Sanremo. 

Tale zona occupa le aree presenti sul rilevato di Pian di Poma, nella porzione centrale 

compresa tra il campeggio e gli impianti sportivi esistenti. 

L’area è caratterizzata sia dalla presenza di impianti sportivi dedicati alle discipline 

dell’atletica leggera, del calcio e del baseball, che dalla presenza di un’area, scarsamente 

utilizzata e necessitante di una adeguata riqualificazione urbanistica, attualmente adibita 

ad area attrezzata per lo stazionamento dei camper e mezzi affini. 

 

1. Foto aerea e carta tecnica con individuazione dell’area di trasformazione DT_04. 

La zona oggetto del presente studio ambientale viene individuata dal PUC – Piano 

Urbanistico Comunale all’interno di un Distretto di Trasformazione (DT). 

Detti Distretti costituiscono parti di territorio Comunale su cui lo strumento urbanistico 

prevede una trasformazione urbanistica che comporta un sistema complesso di interventi 

destinati ad innovare in modo sostanziale l’assetto fisico e funzionale dell’ambito ed 



aventi, quale esito, l’incremento non marginale del carico insediativo o la sua sostanziale 

modificazione qualitativa. 

Il Distretto di Trasformazione in oggetto è della tipologia “per Servizi” che riguardano 

ambiti, generalmente già nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale, nei quali si 

prevede una trasformazione finalizzata alla dotazione di nuovi servizi pubblici e 

infrastrutture. 

Il Distretto in oggetto è denominato nel PUC del Comune di Sanremo come “DT_04 Pian 

di Poma” e si connota per le seguenti finalità da perseguire: 

- Previsione di trasformazione: 

Il Distretto è finalizzato a completare la porzione di Pian di Poma ad oggi sotto 

utilizzata mediante il consolidamento delle funzioni sportive, potenziando così la 

vocazione a Polo Sportivo di ponente. 

Accanto alle funzioni sportive sono previsti servizi di supporto e funzioni 

complementari atte a creare una polarità urbana. 

- Dotazione minima di servizi: 

Il Distretto è finalizzato a completare la porzione di Pian di Poma ad oggi sotto 

utilizzata mediante il consolidamento delle funzioni sportive con la realizzazione 

di un palazzetto dello sport/palestra e l’insediamento di una molteplicità di 

servizi, verde attrezzato, impianti sportivi, parcheggi pubblici e funzioni 

complementari atte a creare una polarità urbana. 

- Tipologie di interventi ammessi: 

Le funzioni ammissibili sono: servizi pubblici, parcheggi pubblici, infrastrutture di 

interesse generale e locale, esercizi di vicinato e somministrazione. 

- Modalità attuative: S.A.U. (superficie abitabile utile) 

Al fine di garantire una pluralità di funzioni in grado di dar vita ad un vero nuovo 

polo urbano, si prevede l’insediabilità di 1000 mq di SA (superficie abitabile) da 

destinare a esercizi di vicinato, pubblici esercizi-somministrazione. 

- Aree private comprese nel Distretto:  

Sono ammessi interventi edilizi di manutenzione straordinaria degli edifici 

esistenti. 

Gli edifici esistenti possono essere oggetto di delocalizzazione nel rispetto dei 

seguenti criteri generali: 



- Rispetto dei parametri previsti per l’ambito di atterraggio con la possibilità di 

raggiungere l’I.U.I. max senza le limitazioni previste per l’incremento 

dell’I.U.I.base; 

- Possibilità di assumere le funzioni ammesse nell’ambito di atterraggio; 

- Reperimento delle aree da destinare a standard urbanistici relative 

all’intervento nell’ambito di atterraggio; 

- cessione delle aree di decollo liberate a seguito della demolizione degli edifici; 

- Modalità di intervento: permesso di costruire convenzionato. 

 

Il progetto di fattibilità redatto risulta coerente con le previsioni di Piano enunciate nel 

Piano Urbanistico Comunale sia per quanto riguarda le destinazioni d’uso previste nel 

Distretto di trasformazione sia per il rispetto delle prescrizioni presenti, che verranno 

indagate nel proseguo della presente relazione. 

A riprova di quanto sopra enunciato si riportano a seguire alcuni estratti del PUC che 

ipotizzavano delle soluzioni di trasformazione del distretto DT_04 dai quali si può evincere 

che il progetto di fattibilità, di cui il presente studio di prefattibilità ambientale è parte 

integrante, si inserisce in un indirizzo progettuale coerente con le indicazioni di piano. 

2. Ipotesi di trasformazione dell’area DT_04 riportata fra gli obbiettivi del PUC di Sanremo. 

 

 



3. ANALISI DELLA FATTIBILITA’ DELLE ALTERNATIVE 

In fase di progettazione sono state approntate diverse ipotesi progettuali al fine di indagare 

quale potesse essere la soluzione migliore per la realizzazione del manufatto edilizio a 

destinazione sportiva oggetto del presente studio. 

Nonostante le molteplici versioni studiate dal team progettuale, in fase di redazione del 

progetto preliminare, si è ritenuta più valida e completa la soluzione progettuale di cui 

vengono riportati a seguire alcuni stralci progettuali; per i motivi riportati in seguito: 

- Maggiore equilibrio fra il manufatto edilizio ed il contesto; 

- Altezza contenuta con piano di imposta ribassato rispetto all’attuale quota del 

rilevato su cui trova luogo l’attuale area attrezzata per camper al fine di 

mantenere un profilo altimetrico dell’edificio contenuto e limitare il più possibile 

l’occlusione delle visuali oggi esistenti, sia dai luoghi pubblici della zona, che 

dagli edifici posti a nord della Via Aurelia; 

- Maggiore cura, grazie alle caratteristiche intrinseche della soluzione 

progettuale prescelta, della qualità architettonica sia sotto l’aspetto 

dell’organizzazione planimetrica, sia sotto l’aspetto della composizione 

architettonica dei fronti che risulta caratterizzare il manufatto edilizio come 

landmark territoriale di ingresso alla città di Sanremo; 

- Una maggiore funzionalità degli spazi esterni con particolare attenzione 

all’arredo urbano e a creare un’immagine di unitarietà con le attrezzature 

sportive presenti nell’area Pian di Poma oltre alla riqualificazione delle aree 

adiacenti al campeggio posto a sud-ovest dell’area di intervento. 

 

4. DESCRIZIONE E VERIFICA DI COMPATIBILITA’ DELLE COMPONENTI AMBIENTALI 

CON LE PREVISIONI URBANISTICHE E REGIME VINCOLISTICO 

Preliminarmente e durante la redazione del progetto di fattibilità, di cui il presente 

documento costituisce parte integrante, si è provveduto a verificare la compatibilità dello 

stesso con le norme urbanistico edilizie, con il regime vincolistico normativamente vigente 

sull’area di progetto e, soprattutto, con i vincoli incidenti sull’area di tipo ambientale / 

paesaggistico. Per tale verifica sono state esaminate, in relazione alle diverse ipotesi 

progettuali preliminari e poi a quella scelta, le Tavole di Piano del PUC (Piano Urbanistico 

Comunale) di Sanremo e del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico) della 

regione Liguria. 



Pertanto si riportano a seguire gli aspetti vincolanti di cui si è tenuto in considerazione in 

fase di redazione del presente progetto di fattibilità e che dovranno altresì essere tenuti in 

considerazione nei successivi stadi progettuali. 

 

VINCOLI AMBIENTALI 

Per quanto concerne i vincoli ambientali l’area oggetto di intervento risulta soggetta all’ex. 

431/1985 attualmente normata dall’ art. 142 c.1 lett. A e C del D. Lgs. 42/2004 come 

riscontrabile dal sotto riportato stralcio della tavola di piano inerente. 

3. Estratto Tavola di Piano riportante i Vincoli Ambientali 

 

Il vincolo dall’art. 142 comma 1 lettere A e C, sopra richiamato, rende l’area oggetto di 

intervento soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 42/2004 per il proprio interesse 

paesaggistico in quanto trattasi di territorio costiero compreso in una fascia di profondità di 

300 metri dalla linea di battigia. 

Pertanto sarà necessario nella successiva fase di progettazione definitiva presentare 

idonea istanza di “Autorizzazione paesaggistica” presso i competenti uffici comunali o 

della Soprintendenza, a seconda della competenza, al fine di ricevere l’autorizzazione 



circa la compatibilità del progetto con gli aspetti paesistici propri del sito di progettazione, 

propedeutica alla successiva realizzazione del manufatto edilizio.   

 

VINCOLO IDROGEOLOGICO 

L’area oggetto di intervento non risulta soggetta a vicoli di tipo idrogeologico, come 

riscontrabile dall’estratto grafico riportato a seguire. Infatti le aree in cui sono presenti 

vincoli di tipo idrogeologico sono campite in giallo, mentre il sito di progetto risulta non 

campito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Estratto Tavola di Piano riportante le aree oggetto di Vincolo idrogeologico 

 

VINCOLI PAESISTICI DERIVANTI DA PTCP VIGENTE 

In apposita Tavola di Piano del PUC sono riportati i vincoli paesistici desunti dal PTCP 

della Regione Liguria e riportati su scala comunale. Dall’analisi di entrambi gli strumenti 

urbanistici non risultano vincoli ricadenti sul sito di progettazione come visibile dall’estratto 

grafico sotto riportato. 

  



5. Estratto Tavola di Piano riportante le aree oggetto di Vincoli derivanti da PTCP vigente 

 

VINCOLO STORICO 

Nell’ambito degli immobili e beni vincolati ai sensi della L.1089 del 01/06/1939 (Tutela 

delle cose di interesse artistico o storico) come, poi, modificato ed integrato dal D.Lgs. 42  

6. Estratto Tavola di Piano riportante le aree oggetto di Vincolo storico 



 

del 22/01/2004 “Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio” vengono individuati edifici e 

aree all’interno del tessuto urbano e, più in generale, nel territorio amministrativo 

sanremese che ricadono nelle misure di salvaguardia disciplinate dai dispositivi normativi 

sopra enunciati. Tuttavia l’area oggetto di intervento del presente progetto di fattibilità non 

presenta immobili o beni di interesse artistico o storico. 

 

VINCOLI INFRASTRUTTURALI 

L’area oggetto di intervento è situata all’interno dell’area denominata Pian di Poma; questa 

risulta caratterizzata per una porzione, parallela alla battigia, di proprietà del Demanio 

Marittimo in cui non è consentito edificare e/o intervenire. Inoltre è presente una “Fascia di 

rispetto Demaniale di cui all’art. 55 del Codice della Navigazione” che consta di una 

porzione di 30 metri dalla linea del Demanio Marittimo.  

Pertanto è stato necessario rispettare tali limiti nell’elaborazione del progetto di fattibilità, di 

cui la presente relazione fa parte integrante. Tale attenzione dovrà essere mantenuta 

anche nelle successive fasi progettuali. 

7. Estratto Tavola di Piano riportante le aree oggetto di Vincoli infrastrutturali 

 

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA  

L’articolo 6 della Legge n. 447 del 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” obbliga 

i Comuni ad adottare la classificazione acustica prevista dal DPCM 1 marzo 1991 recante 

“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”. 



Alla luce dei dispositivi sopra enunciato il Comune di Sanremo ha provveduto a dotarsi di 

una “Zonizzazione Acustica” che inserisce l’area di Pian di Poma e, più specificatamente, 

l’area oggetto di intervento in Classe IV di destinazione d’uso del territorio corrispondenti 

ad aree di intensa attività umana (65-55 dB(A)). Tale classe ben si sposa con la 

destinazione d’uso dell’edificio in progetto.  

Si riporta a seguire estratto della Tavola di Piano riportante la Classificazione Acustica 

dell’area oggetto di intervento. 

 

8. Estratto Tavola di Piano riportante il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale 

 

RISCHIO GEOLOGICO 

L’area oggetto di intervento non viene identificata quale parte di territorio ad elevata 

pericolosità in cui sono presenti indicatori geomorfologici diretti, quali l’esistenza di frane  

quiescenti, ovvero di segni premonitori di movimenti gratitativi, oppure aree in cui sono 

presenti movimenti di massa in atto. Ciò è verificabile anche nel sotto riportato estratto di 

Tavola di Piano inerente il “Rischio geologico”. 



9. Estratto Tavola di Piano riportante il “Rischio Geologico” 

 

VINCOLO IDRAULICO 

Per quanto concerne i vincoli di tipo idraulico l’area oggetto di intervento non risulta 

soggetto a vincolo come riscontrabile dall’estratto della tavola di piano sottoriportata.    

 

10. Estratto Tavola di Piano riportante i Vincoli idraulici 

 

 

 

 



5. IMPATTI AMBIENTALI E MISURE DI MITIGAZIONE 

La valutazione ambientale consente stime e valutazioni sulle alterazioni di tipo fisico, 

estetico ed ecologico, che la realizzazione dell'intervento causa nel tempo sull'ambiente, 

nonché gli effetti e le conseguenze sui vari aspetti della società. Gli impatti prodotti 

dall'intervento in oggetto possono essere raggruppati, in linea generale, nelle seguenti 

categorie:  

- impatti sociali;  

- impatti giuridici;  

- impatti economici;  

- impatti paesaggistici.  

Tra queste categorie, l'impatto paesaggistico assume valenza preponderante. L’opera, 

prevista all’interno di zona già urbanizzata e in area destinata dallo strumento urbanistico 

vigente a servizi pubblici, non comporta riflessi negativi sulle componenti paesaggistiche e 

nei rapporti basilari del sistema organico in cui si va ad operare, ciò deriva dal fatto che la 

percezione dello spazio circostante non muterà in termini negativi, anzi l’edificio comporta 

una valorizzazione del territorio nel suo complesso. Anche in fase di costruzione, 

l'intervento comporterà livelli di inquinamento trascurabili data la ridotta interazione con gli 

edifici esistenti. L’impostazione progettuale prescelta esalta la necessità di realizzare un 

intervento che si inserisca nel contesto territoriale senza provocare impatti negativi 

sull’ambiente. Ciò viene dettato dalle scelte progettuali fatte a monte nella concezione 

dell’organismo costruttivo:  

- le caratteristiche geometriche;  

- l’impiego di materiali bio-compatibili;  

- l’impiego di tecnologie per il risparmio energetico basate sull’utilizzo di fonti rinnovabili 

(fotovoltaico e solare termico); 

- il trattamento delle acque, l’attenzione alla produzione di rifiuti, ecc.  

In ogni caso il progetto definitivo che ne scaturirà a seguito dell’aggiudicazione sarà 

sottoposto alle approvazioni di rito presso gli Enti territorialmente competenti e, in 

relazione alla tipologia e potenzialità degli impianti, al regime autorizzativo vigente. Vale 

inoltre la pena evidenziare che l’utilizzo di tecnologie biocompatibili, un impiego efficiente 

delle risorse naturali, una minore produzione di rifiuti e di inquinamento, trova concreta 

applicazione nello sviluppo ecosostenibile del territorio. 

 



6. NORME DI TUTELA AMBIENTALE 

Premesso che lo strumento di programmazione vigente nell’area è il PUC comunale, a cui 

l’area di intervento è soggetta e che in sede di elaborazione e approvazione del progetto 

definitivo, va acquisito il parere dei competenti enti, di seguito si elencano le principali 

norme di settore che disciplinano gli impianti sportivi e di cui si è tenuto conto in sede di 

progettazione:  

- Deliberazione Consiglio Nazionale del CONI del 25 giugno 2008, n° 1379 - “Norme CONI 

per l’impiantistica sportiva“; 

- D.M. del 18 marzo 1996 – “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli 

impianti sportivi” coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 

2005; 

- Regolamento della Federazione Italiana Baseball – Softball; 

- Regolamento tecnico ufficiale della pallacanestro in vigore dal 1°luglio 2010; 

- Regolamento della Federazione Italiana Nuoto – F.I.N.; 

- Regolamento tecnico della Federazione italiana lotta pesistica Judo – F.I.L.P.J.; 

- Testo Unico Ambientale vigente (D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 4/2008). 

 

 


