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PROGETTO DEFINITIVO PER IL COMPLETAMENTO DELL’OPERA 

 
RELAZIONE PAESAGGISTICA 

 
1. RICHIEDENTE:   COMUNE DI SANREMO  
Ente. 
 
2. TIPOLOGIA DELL’OPERA E/O DELL ‘INTERVENTO:  
Ristrutturazione generale, funzionale ed estetica e messa a norma 
dell’auditorium Franco Alfano nei Giardini Marsaglia di Sanremo  
-Seconda Variante- 
 
3. OPERA CORRELATA A: 
Lotto di terreno. 
 
4. CARATTERE DELL’INTERVENTO: 
Permanente; Fisso. 
 
5.a DESTINAZIONE D’USO 
Ricettiva. 
 
5.b USO ATTUALE DEL SUOLO 
Verde attrezzato-Giardino. 
 
6 CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’INTERVENTO E/O DELL’OPERA: 
Insediamento urbano- Zona storica 1.  
 
7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO: 
Versante collinare. 
 
8. UBICAZIONE DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO: 
Parco Marsaglia, Corso Imperatrice, Comune di Sanremo (IM). 
 
 
Estratto ORTOFOTO 
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Estratto CTR  

 
 
 
 
Estratto tavola PRG e relative norme  
 

Ricade per il (21.14%) in 
Zona: T1 - Zona turistica - Foce - C.so Regina Imperatrice, Foce - C.so 
Regina Imperatrice (Art.29) 
Ricade per il (78.86%) in 
Zona: F_9 - Servizi generali ed impianti tecnologici - verde attrezzato, verde 
attrezzato (Art.32) 
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Estratto tavola PUC 2015 – adottato 
 

  
 
Ambiti e distretti 
SU 06 Casinò, Corso Inglesi - Ambito di riqualificazione della struttura 
urbana qualificata 100.0% 
Servizi ed infrastrutture 
Sp08 Servizi di progetto: Verde Gioco Sport (Parco Marsaglia) 
Sp01 Servizi di progetto: Attrezzature di Interesse Comune (Auditorium 
Franco Alfano) 
Zonizzazione geologica e suscettività d'uso 
C Aree con suscettività d'uso limitata (Art. 16 Norme Geologiche) 
Estratto degli strumenti di pianificazione paesistica -P.T.C.P 
 
P.T.C.P. Assetto geomorfologico 
Ricade per il (100%) in 
Zona: MO-B Assetto Geomorfologico: MO-B (modificabilità di tipo B, art. 67 
delle Norme di Attuazione). 
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P.T.C.P. Assetto insediativo;  
 
Ricade per il (100%) in 
Zona: SU Assetto Insediativo: SU (aree urbane - strutture urbane 
qualificate, art. 35 delle Norme di Attuazione). 
 

 
 
 
 
 
 
P.T.C.P. Assetto vegetazionale;  
 
Ricade per il (100%) in 
Zona: COL-IDS CO Assetto Vegetazionale: COL-IDS (colture agricole-
impianti diffusi di serre, art. 59 delle Norme di Attuazione). 
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9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
foto 1 

Il palco visto da monte 

 

 
foto 2  

il perimetro della cavea a levante: sono evidenti 4 phoenix canariensis di cui è rimasto solo il tronco 

ed  altre danneggiate irrimediabilmente nella chioma, quelle recise sono evidenziate in 

apposita tavola 
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foto 3 

sul perimetro della cavea a ponente,  altre 4 phoenix canariensis di cui è rimasto solo il tronco  
 

 
foto 4 

parco verso ponente tronchi recisi, tronchi privi della chioma palme danneggiate nella chioma 
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foto 5 

parco verso ponente tronchi recisi, tronchi privi della chioma palme danneggiate nella chioma 

 
10a. ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI 
NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL VINCOLO PER IMMOBILI O 
AREE DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 - 
141 - 157 Dlgs 42/04): 
Ricade per il (100%) in Zona: DM 14/04/52 ex L. 1497/39 - Bellezze 
d'insieme. 
Ricade per il (100%) in Zona: L 431/85 
 
10b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 
42/04): 
Nessuna. 
 
11 NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL’IMMOBILE O 
DELL’AREA TUTELATA 
Allo stato attuale sono in gran arte da eseguire i lavori relativi alla 
costruzione delle strutture della cavea, mentre quelli relativi alla costruzione 
del palco sono ultimati al rustico.  
 
12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO E DELLE 
CARATTERISTICHE DELL’OPERA  
Il progetto di variante per il completamento dell’opera è riferito:  

1. alla presa d’atto della disastrosa moria di palme Phoenix Canariensis 
colpite dal cosiddetto “Punteruolo Rosso” che è necessario sostituire 
con palme indenni al parassita, 
2. alla eliminazione all’interno della cavea di una vasca per il 

contenimento di una Phoenix Canariensis colpita che sarà sostituita 
con una Washingtonia Filifera spostata di meno di due metri. 

3. allo spostamento di entrambi i torrini dei vani scala di circa 50 cm. 
verso l’interno e conseguente riduzione del boccascena; 

4. allo spostamento di alcuni muretti,  
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5. alla traslazione della cabina elettrica completamente interrata tesa ad 
evitare l’interferenza con un condotto delle acque piovane; 

 
13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’ OPERA. 
Il progetto di variante per il completamento dell’opera non introduce 
modifiche sostanziali e non comporta aumento delle altezze, delle superfici, 
dei volumi. 
 
14. MITIGAZIONE DELL’IMPATTO DELL’INTERVENTO 
Gli spostamenti massimi tra progetto approvato e progetto di variante dei 
manufatti fuori terra risulta pari a circa l’uno per cento del diametro della 
circonferenza nella quale è inscritto l’intervento in progetto . 
Lo spostamento della cabina elettrica interrata non determina alcun impatto 
stante il fatto che l’unica sua parte visibile, ancorché nascosta dalla 
vegetazione, è la botola di accesso, mentre lo spostamento del percorso 
pedonale di esodo sul lato levante (scoperto ed a livello come quello 
approvato) non comporta alcuna variazione di rilievo ambientale. 
In conclusione non si avrà alcun tipo di impatto causato dalle modifiche 
apportate alla costruzione in quanto esse non rilevano dal punto di vista 
qualitativo e quantitativo sull’ambiente in quanto non determinano aumenti 
di altezze, superfici e volumi 
La sostituzione delle Phoenix Canariensis recise o malate (dello stato delle 
quali si prende atto con il progetto di variante per il completamento 
dell’opera è indispensabile per la riqualificazione del parco ormai 
gravemente danneggiato dal “Rhynchophorus ferrugineus” (Punteruolo 
Rosso). 
 
 
Sanremo, 08  maggio 2017 
 

 
I Tecnici 

 
 
 
 

_______________________ 
 
 
 
 

_______________________ 
 
 
 
 

_______________________ 
 


