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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE: DT_01 

PREVISIONI DI PIANO 

NORME DI CONGRUENZA 

Il Distretto di trasformazione residenziale è collocato in zona collinare, a margine del centro 
storico e consolidato di Poggio. 

Le aree individuate come non edificabili all’interno del DT possono maturare diritti premiali fino al 
limite posto dall’I.U.I. max, attraverso azioni virtuose o acquisendo diritti da altri ambiti, ma 
devono trasferire tali diritti all’interno delle aree edificabili del D.T. 

L’edificazione nel rispetto delle percentuali di destinazione d’uso stabilite nell’apposita tabella 

delle norme generali. 

 
 

Modalità attuativa: P.U.O. unitario esteso a tutto il distretto, tramite diversi PUO o Permesso di 
Costruire Convenzionato previa redazione di uno Schema di Assetto Urbanistico (SAU) 

come definito dall’ art 16 – Distretti di Trasformazione delle Norme Generali AggSR. 1.02. 

Il P.U.O. redatto in conformità all’art.51 della LR 36/97 e s.m. dovrà essere coerente con gli 
schemi urbanistici contenuti nell’Allegato A alle presenti Norme. 

Nell’ambito del P.U.O. unitario sono da definirsi ubicazione ed organizzazione dei servizi 
necessari. In tale sede è inoltre da attribuire alle unità di intervento indicate nello schema 
allegato, la realizzazione delle relative quote parti di urbanizzazioni in modo da consentire 
l’attuazione di parti significative e funzionali delle infrastrutture e dei servizi, in coerenza con 
quanto disposto dall’art 50 lett c), comma 10, della l. r. 36/1997. 

Il P.U.O. dovrà essere corredato dallo Studio Organico d’Insieme (S.O.I.) elaborato ai sensi 
dell’art.2 bis delle NTA del PTCP, finalizzato a garantire la corretta configurazione morfologico- 
paesistica del sito. 

I P.U.O. dovranno anche essere accompagnati da specifico studio di impatto sul traffico e sulla 
sosta, che verifichi la sostenibilità degli interventi proposti e individui le opere di potenziamento 
viario e le dotazioni di spazi per la sosta commisurati, oltre che alle normative vigenti in materia, 
anche alla stima di nuovo traffico e alla domanda di sosta indotti dagli interventi stessi. 

In assenza di PUO sono ammissibili interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla 
ristrutturazione edilizia senza anche con possibilità di demolizione e ricostruzione degli 
edifici. 

 

Altezza Massima = 6,5 m 

Distanza minima fabbricati = 10,00 m 

Distanza minima confini = 5,00 m 

Distanza minima strada pubblica = 5,00 m 

Pendenza massima tetti a falda = 40 % 

Altezza massima muri di contenimento = 2 m 

 
 

 
FUNZIONI AMMISSIBILI 

 

 
Le funzioni ammissibili sono: la residenza, uffici e studi professionali, esercizi di vicinato (singoli o 
aggregati), pubblici esercizi, attività di servizio alla persona ed all'impresa (sportelli bancari, 
agenzie assicurative e di viaggi, palestre ecc…), artigianato di servizio compatibile con 
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laresidenza, parcheggi, strutture ricettive alberghiere, servizi e parcheggi pubblici e attrezzature 
di interesse locale. 

 
 

Ambito: DT_01 

I.U.I. Base: 0,056 

di cui: I.U.I. Proprio: 0,028 

I.U.I. di Trasferimento: 0,028 

I.U.I. Max: 0,07 

S.A. Max: 2000 

I.U.I. Minimo: 0,028 

S.A. Residenzialemax: 70% 

S.A. Produttivo max: 0% 

S.A. Commerciale max: 15% 

S.A. Turistico Ricettivo max: 15% 

S.A. Prod. Agricolo max: 0% 

 
 

Indicazioni per il reperimento di aree da destinare all’uso pubblico a fronte dei futuri fabbisogni 
insediativi: 

Ambito: DT_01 

% Verde Gioco Sport 50% 

% Parcheggi 50% 

 

All’interno delle Unità o Sub Unità di Intervento individuate negli Schemi Urbanistici contenuti 
nell’Allegato A alle presenti Norme, potranno essere collocati i nuovi insediamenti secondo le 
funzioni e le quantità riportate negli Schemi. 

Per le Unità o Sub Unità che ammettono nuova edificazione, gli Indici Fondiari potranno superare 

l’indice Utilizzazione Insediativa Massima (IUI Max) generale del Distretto, fino al raggiungimento 
della SA massima prevista per ciascuna Unità o Sub Unità e in coerenza con l’assetto 
planivolumetrico individuato nelle schede grafiche allegate alle presenti norme. 

I nuovi edifici dovranno rispettare i limiti di altezza massima espressi in numero di piani e 
individuati all’interno degli Schemi Urbanistici. Le sagome dei nuovi edifici riportate negli Schemi 
sono indicative; le Aree di galleggiamento dei nuovi edifici riportate negli Schemi sono vincolanti  
e non è ammessa nuova edificazione, sia entro terra che fuori terra, oltre i limiti definiti dalle Aree 
di galleggiamento. 

 
NORME GEOLOGICHE DI RIFERIMENTO 

 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 43 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

Per quanto riguarda le aree in Classe 3, gli interventi ammessi in tali aree sono indicati nelle 
Norme di Attuazione dei Piani di Bacino con particolare riferimento alle aree con suscettività dal 
dissesto elevata “Pg3b”. 

 

PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di 
Piano integrate con le seguenti prescrizioni specifiche di Distretto. 

Data la vicinanza dell’area con gli elementi della Rete Ecologica Regionale, ai fini della tutela 
della biodiversità le sistemazioni a verde non dovranno prevedere l’uso di specie naturalizzate in 
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quanto non autoctone e facilmente diffondibili, con potenziali ricadute sulla vegetazione naturale 
di contorno. È pertanto prescritto l’uso esclusivo di specie autoctone. 

Negli interventi di nuova costruzione e/o sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di 
sistemi di raccolta delle acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di 
accumulo, da impiegare a scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di 
distribuzione separato); nella relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno 
essere contenute specifiche volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai 
tempi di accumulo (in funzione dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 

La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 

lavori da parte del responsabile. 

Per quanto riguarda le reti dei sottoservizi, nell’attuazione del Distretto il P.U.O. dovrà 
considerare prioritariamente il collettamento dei reflui verso l’impianto principale di depurazione 
piuttosto che il ricorso a sistemi di depurazione individuale, onde evitare la propagazione di 
potenziali fonti di inquinamento. 

 
Compensazioni. 

Al fine di bilanciare la perdita dei servizi ecosistemici di regolazione e mantenimento propri dei 
suoli derivanti dall’attuazione degli interventi previsti sulle aree libere, l’attuazione delle previsioni 
di trasformazione del Distretto è ammessa solo a fronte della realizzazione di interventi di 
compensazione ambientale in grado di ripristinare alcune funzioni ecosistemiche. 

Tali compensazioni potranno essere: 

- il consolidamento e rafforzamento della rete ecologica attraverso interventi di rinaturazione 

con il ripristino della diffusione di specie vegetali autoctone su siti depauperati, sui “corridoi” 
verdi individuati nei pressi dei crinali, sule aree individuate dalla Regione Liguria e riportate 
nella Carta della Biodiversità allegata al Rapporto Ambientale di VAS (Tavola S.6.04),  
nonché all’interno degli ambiti ATPA con l’obiettivo potenziarne il valore naturalistico; 

- la deimpermeabilizzazione di suoli con il ripristino della superficie vegetale. 

L’estensione di tali interventi dovrà avere una superficie almeno pari alla quantità di superficie 

permeabile, così come definita dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, erosa dal progetto di 
P.U.O. 

Trattandosi di azioni compensative tali interventi minimi necessari all’attuazione del Distretto non 
saranno computabili come Azioni Premianti e non genereranno ulteriori diritti edificatori aggiuntivi. 

Sia le opere di rinaturalizzazione che la deimpermeabilizzazione dei suoli dovranno essere 
eseguite a seguito di approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale di un progetto 
redatto da professionista abilitato da presentare in occasione dell’istanza di richiesta del titolo 
abilitativo edilizio. La proposta di compensazione ambientale dovrà indicare le aree pubbliche o 
private da sottoporre a intervento, la tipologia delle opere da realizzare, il computo estimativo e  
gli effetti attesi. Il completamento delle opere di compensazione costituisce presupposto 
vincolante per la presentazione dell’agibilità delle opere edilizie. 

Prima dell’inizio dei lavori il proponente dovrà adempiere alla stipula, a favore del Comune di 
Sanremo, di una polizza fidejussoria a garanzia della realizzazione delle opere di compensazione 
ambientale e alla loro manutenzione per i successivi 5 anni. 

In aggiunta, per il raggiungimento dell’Indice di Utilizzazione Insediativa Massimo sarà possibile 
acquisire diritti premiali solo se provenienti dalle seguenti Azioni Premianti attuate sul territorio 
comunale: 

− A_02 Ripristino della viabilità storica; 

− A_03 Deimpermeabilizzazione del suolo e rimozione delle serre dismesse; 

− A_04 Realizzazione di nuove connessioni ecologiche. 

 

L’attuazione degli interventi è comunque subordinata alla realizzazione di mitigazioni 

paesaggistiche, da attuarsi in coerenza con la disciplina paesistica puntuale. 

 
 

DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 
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Art. 136 comma 1 lett. c), d); 

Il Distretto è collocato in zona collinare, a margine del centro storico e consolidato di Poggio. Il sito 
ha una notevole percettività e panoramicità ed è collocato in un contesto agricolo. 

L’obiettivo della disciplina è di salvaguardare la connotazione paesistica ammettendo 
un’edificazione rada che consenta di evitare fenomeni di abbandono dei suoli attraverso il 
mantenimento di adeguati spazi liberi che possano essere utilizzati con finalità agricole 
ambientalmente compatibili con il contesto urbanizzato. 

La trasformazione del Distretto deve essere definita sulla base di uno Studio Organico d'Insieme ai 
sensi dell’art. 32 bis del PTCP. 

Lo Studio organico d’insieme (SOI), ove previsto dalle NTA di PTCP, è preordinato a garantire il 
maggior rispetto possibile dei valori paesaggistici, con particolare riguardo a quelli posti in 
evidenza dalla presente DPLP attraverso la valutazione dell’intervento distintamente sotto i 
seguenti profili: 

− dei caratteri linguistici e/o tipologici assunti come riferimento in quanto prevalenti o comunque 
ricorrenti; 

− delle interferenze con le visuali panoramiche e dell’impatto con i valori paesaggistici; 

− delle connessioni con l’intorno immediato. 

In linea di massima l’ampiezza del contesto considerato dallo SOI, ove non diversamente previsto 
dalle presenti norme, viene determinato entro un raggio di 100 m dal sito del progetto così definito. 

Nel caso di insediamenti disposti linearmente lungo una strada o un tracciato di crinale, si farà 
prevalente riferimento agli elementi costituenti tale sequenza. 

Nell’ambito dello Studio di cui sopra dovranno essere estrapolati tutti quegli elementi che 
concorrono all’individuazione di un “genius loci” quale insieme delle caratteristiche socio-culturali, 
architettoniche, di linguaggio, di abitudini che hanno caratterizzato il luogo nel corso della storia. Il 
progetto dovrà tenerne conto confermando o innovando con linguaggio contemporaneo. 

Le analisi di cui al comma precedente si estendono alle sistemazioni esterne e alle relazioni degli 
edifici tra loro, con il terreno e con gli spazi pubblici. 

Non si tiene conto degli edifici e degli altri manufatti palesemente fuori scala o comunque incongrui 
rispetto al contesto. 

 
 

Aspetti insediativi e architettonici. 

Attraverso lo Studio Organico d'Insieme, da realizzarsi in sede di piano attuativo, si dovranno 
individuare i rapporti tra pieni e vuoti che dovranno comunque conservare la caratterizzazione di 
insediamento diffuso, ma non saturo. Gli edifici dovranno essere disposti seguendo l’andamento 
delle linee di livello, sfruttando la pendenza naturale del terreno ed evitando cospicui sbancamenti. 

Dal punto di vista insediativo, in coerenza con gli Schemi Urbanistici contenuti nell’Allegato A alle 
presenti Norme, la nuova edificabilità dovrà interessare solo la parte inferiore dell’area, che si 
attesta su via Banchette, mentre dovrà essere mantenuta libera da edificazione la porzione 
indicata anche dalla CA come aree “con valori ambientali meglio conservati” e gli impianti a serra 
ancora attivi. 

La realizzazione delle nuove costruzioni dovrà contenere soluzioni compositive e di scelta dei 

materiali atte a garantire un corretto inserimento ambientale e paesaggistico. Compatibilmente con 
le Norme Geologiche, le autorimesse e i magazzini dovranno essere interrati per attenuare gli 
ingombri volumetrici, da ricavarsi nella proiezione del fabbricato fuori terra con accesso laterale, 
per consentire la formazione di un’idonea cornice verde intorno agli edifici con masse arboree, 
evitando anche piazzali sul lato valle per la manovra di autoveicoli. I parametri dimensionali relativi 
ai volumi interrati sono contenuti nell’Art.7 delle Norme Generali di Piano. 

I fabbricati devono avere copertura a falde inclinate con tetto a padiglione o a capanna, in 
quest’ultimo caso con orientamento del colmo parallelo alle curve di livello e pendenza compresa 
tra il 30 e il 60%. Per le coperture devono essere utilizzati materiali locali tradizionali in laterizio, gli 
sporti di gronda non devono essere superiori ai 30 cm. Tali prescrizioni non si applicano agli edifici 
industriali e in genere alle scuole, strutture sportive e simili, e a motivati progetti edilizi che 
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dimostrino la compatibilità architettonica. 

Le rampe carrabili di collegamento tra Ia viabilità principale e gli edifici esistenti ed in progetto, 
esterne al Tessuto Urbano e Struttura Urbana qualificata, dovranno avere uno sviluppo 
planimetrico ed altimetrico essenziale e limitato, inoltre dovranno essere inserite coerentemente 
nel territorio. 

 
 

Sistemazione degli spazi aperti e delle aree esterne. 

Tutti gli interventi di natura edilizia e infrastrutturale sul territorio comunale urbano ed extraurbano 
dovranno prevedere l’adeguata sistemazione e/o riqualificazione vegetazionale degli spazi aperti al 
fine di costituire un sistema del verde integrato quale obiettivo per la costruzione della rete 
ecologica a livello comunale. 

Le aree esterne devono essere opportunamente sistemate a verde mediante la piantumazione di 
specie vegetali autoctone disposte in modo da creare masse arbustive ed arboree, filari ed 
alberate con funzione di mitigazione degli impatti. Le specie arboree dovranno essere in quantità 
non inferiore ad una pianta ogni 60 mc. di volume costruito. Eventuali serbatoi di GPL dovranno 
essere interrati. 

Eventuali opere di consolidamento e contenimento dei terreni dovranno essere ridotte al minimo e 
opportunamente studiate dal punto di vista delle finiture e delle mitigazioni paesaggistiche 
ricorrendo, ad esempio alla realizzazione di ripe vegetate mediante interventi di ingegneria 
naturalistica (con taglio assimilabile ad una sistemazione “a fasce” opportunamente inerbita), o alla 
realizzazione di muri di sostegno con armatura metallica secondo il sistema delle “terre rinforzate” 
con geotessile per la vegetazione. 

La realizzazione di muri di contenimento in c.a. è ammessa solo con paramento esterno in 
pietrame locale a spacco a giunti aperti e comunque con altezza non superiore a 300 cm. Se il 
dislivello da superare è maggiore, si dovrà fare ricorso da una sistemazione a terrazzate 
sovrapposte il cui fronte sarà da rivestire in pietra locale, così come le tradizionali fasce. 

Il regolamento per la gestione e tutela del verde pubblico e privato contenuto nel PUC (SR.3.02) 
costituisce riferimento per la progettazione edilizia e la pianificazione urbanistica in termini di 
condizioni di progettazione e di indicazioni da rispettare nella sistemazione degli spazi di verde 
pubblico e privato di pertinenza dell’edificato, interessati dagli interventi di trasformazione. Si 
richiamano le limitazioni e indicazioni da esso derivanti, in particolare per quanto attiene i ‘divieti’ 
in aree esistenti o da destinare, a seguito del progetto di trasformazione, a verde pubblico o 
privato di cui all’art. IV, nonché le ‘norme per la tutela del verde in presenta di interventi edilizi’ di 
cui all’art. X. 

Per le aree con destinazione a verde privato agricolo, al fine di garantirne l’uso originario ed il 
mantenimento degli elementi connotativi dei luoghi, la Convenzione del P.U.O. dovrà prevedere il 
ripristino dell’attività agricola e le necessarie azioni di presidio a carico dell’operatore. 

Tutela degli elementi caratterizzanti del paesaggio (crinali, muri di fascia ec..). 

I muri di fascia presenti nell’area, in virtù del loro ruolo caratterizzante del paesaggio ligure di 
versante, dovranno essere conservati e ad essi occorrerà riferirsi nell’impostazione della giacitura 
degli edifici, delle strade e dei volumi interrati, in modo da assicurare sempre la necessaria 
continuità morfologica e di scala. Gli interventi edificatori dovranno pertanto rispettare l’andamento 
del terreno evitando sbancamenti che alterino in maniera significativa il profilo naturale dei suoli. 

 
 

Percorsi pedonali, sistema di accessibilità agli insediamenti e parcheggi. 

I percorsi pedonali e le antiche mulattiere eventualmente presenti nel Distretto dovranno essere 
conservati e valorizzati salvaguardandone il tracciato, l’ampiezza, l’andamento altimetrico, 
l’eventuale gradonatura, la pavimentazione e i muri di delimitazione. Gli interventi realizzabili in 
fregio a tali percorsi non dovranno creare interferenze per la percezione delle inquadrature 
panoramiche che si godono dagli stessi: eventuali edifici posti in adiacenza del tracciato dovranno 
pertanto essere collocati ad una distanza di almeno 15 metri da esso. Le opere di valorizzazione 
dei sentieri presenti all’interno del Distretto potranno essere realizzate anche come attuazione 
dell’Azione premiante A_02 Ripristino della viabilità storica. 

Devono essere garantiti e privilegiati i collegamenti pedonali con il centro storico, 
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salvaguardandone le visuali consolidate. Sono in ogni caso da salvaguardare tutti i coni visivi da e 
verso il centro storico. La dotazione dei servizi dovrà essere collocata nella parte di levante del 
distretto per garantire, oltre ad una migliore fruibilità, una adeguata percezione del margine del 
nucleo storico. 

La realizzazione di percorsi per l’accesso ai nuovi insediamenti e degli spazi destinati a parcheggio 
dovrà tenere conto delle caratteristiche orografiche de terreno, morfologiche e vegetazionali e, 
inoltre, delle tipologie insediative presenti. 

I nuovi tracciati viari dovranno avere la massima aderenza planoaltimetrica alla morfologia del 
terreno, seguendo le curve di livello, riducendo al minimo gli sbancamenti ed i rilevati, rispettando 
la vegetazione presente e le culture. 

I parcheggi, sia pubblici che di pertinenza degli edifici dovranno essere alberati con specie 
autoctone (1 albero/due-tre posti auto messo a dimora adiacente lo stallo) e, al fine di limitare al 
massimo le superfici impermeabilizzate e garantire una coerenza paesaggistica con il contesto 
evitando la formazione di isole di calore, dovranno essere realizzati con pavimentazioni drenanti 
sia per le aree di stallo che per i corselli (autobloccanti forati inerbiti posati a secco su fondo in 
sabbia e ghiaia con riempimento di terreno vegetale o grigliati alveolari/prati armati). Dovranno 
essere eseguiti limitando al massimo gli sbancamenti, ed inseriti planimetricamente seguendo il 
più possibile le curve di livello e mimetizzando i cambiamenti di quota con muretti in pietra a secco 
e zone verdi. 

La viabilità di servizio ai nuovi insediamenti, con caratteristiche di cui al punto precedente, dovrà, 

dove possibile, seguire un andamento che permetta la realizzazione e la fruizione di percorsi 
pedonali panoramici con punti di sosta attrezzati. 

 
 

Disposizioni generali sulla formazione di piscine private. 

La formazione di piscine private è ammessa con riferimento alle specificazioni di cui all’art 7 delle 
Norme Generali di Piano e all’art. 134 del Regolamento Edilizio Comunale: 

Non è ammessa la costruzione di piscine che non siano pertinenziali agli edifici e alle strutture 
facenti parte delle funzioni ammesse. 

 
 

Impianti tecnologici. 

È consentita la realizzazione di piccoli edifici ed impianti da parte di Enti Pubblici o di Aziende 
erogatrici di servizi pubblici nella misura strettamente necessaria a condizione che vengano 
realizzati con criteri di corretto inserimento paesistico e senza occludere ne interferire con le visuali 
consolidate. 

Tralicci e antenne di radio/telefonia rappresentano un notevole impatto paesaggistico ambientale, 
pertanto il loro inserimento dovrà essere attentamente calibrato sia dal punto di vista qualitative 
che quantitativa. Opere di mitigazione e compensazione saranno parte determinante del progetto. 
Ovunque possibile sarà favorita Ia concentrazione degli impianti su un unico elemento di sostegno. 
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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE: DT_02 

PREVISIONI DI PIANO 

NORME DI CONGRUENZA 

In conformità delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, il Distretto è 
destinato al consolidamento della funzione cantieristica navale già presente e al trasferimento 
delle attività cantieristiche attualmente collocate all’interno del porto pubblico di Sanremo. Il 
Distretto dovrà essere attuato attraverso Piano Urbanistico Operativo (P.U.O.) redatto ai sensi 
dell’Art. 50 della L.R. n.11 del 2/4/2015 ed incoerenza in coerenza con le presenti previsioni 
generali, tramite diversi PUO o Permesso di Costruire Convenzionato previa redazione di 
uno Schema di Assetto Urbanistico (SAU) come definito dall’ art 16 – Distretti di 

Trasformazione delle Norme Generali AggSR. 1.02. 

Le verifiche ambientali contenute nel P.U.O. (Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ed eventuale 
V.I.A.) consentiranno di determinare la definizione del perimetro del Distretto e le previsioni che 
comportano l’occupazione di specchi d’acqua. 

In assenza di P.U.O., in via transitoria, sui fabbricati esistenti sono ammessi interventi di 
ristrutturazione edilizia nonché di demolizione e ricostruzione, senza incrementi di superficie o di 
volume. Non sono ammessi cambi di destinazione d’uso. 

E’ ammessa altresì la realizzazione di opere di urbanizzazione e servizi pubblici in aree in 
disponibilità dell’Ente. 

Il P.U.O. o SAU dovrà anche essere accompagnato da specifico studio di impatto sul traffico e 
sulla sosta, che verifichi la sostenibilità degli interventi proposti e individui le opere di 
potenziamento viario e le dotazioni di spazi per la sosta commisurati, oltre che alle normative 
vigenti in materia, anche alla stima di nuovo traffico e alla domanda di sosta indotti dagli interventi 
stessi. 

In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia degli edifici 
esistenti anche con possibilità di demolizione e ricostruzione. 

 

È prevista la realizzazione di una darsena di servizio alle attività cantieristiche da dimensionare in 

relazione alle esigenze di tutela del Sito marino di Interesse Comunitario (IT1315973 Prateria di 
posidonia oceanica). 

La tipologia della darsena dovrà essere ad esclusivo servizio delle attività cantieristiche e pertanto 
priva di pontili fissi, posti barca e quant’altro differente da semplici attracchi per imbarcazioni in 
manutenzione. 

È consentita la realizzazione delle strutture necessarie allo svolgimento delle attività cantieristiche 
da dimensionare nell’ambito del P.U.O., e delle valutazioni ambientali riguardanti in particolare la 
realizzazione della darsena la cui sostenibilità ambientale dovrà essere verificata in relazione alla 
tutela del SIC marino. Nel contesto dello del P.U.O. dovranno essere determinate ed individuate le 
superfici da destinare a standard urbanistici conseguenti la realizzazione degli interventi. 

Dovrà essere studiato un adeguato raccordo con la viabilità principale ed un’adeguata dotazione di 
spazi per il parcheggio. 

Il Distretto è parzialmente interessato, nelle zone più prossime all'alveo del Torrente Armea, da una 
fascia a bassa pericolosità idraulica (Fascia C). La fruibilità dell'area sarà pertanto da condizionare 
all'adozione di misure di cautela e di protezione civile indicate nella normativa di Piano di Bacino. 

 
 

FUNZIONI AMMISSIBILI 

Le funzioni ammesse sono: cantieristica navale minore, darsena di servizio, viabilità, parcheggi, 
servizi. 

All'interno del Distretto, nel Settore di levante, andrà reperita una superficie minima di 2.000 mq 
per servizi a Verde, gioco, sport e ulteriori 300 mq per parcheggi pubblici. 
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NORME GEOLOGICHE DI RIFERIMENTO 
L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 30 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 4 % in Classe 5 – Suscettività d’uso limitata (Art. 18 delle Norme Geologiche del PUC – 

SR.4.02). 
 

Per quanto riguarda le aree in Classe 3, gli interventi ammessi in tali aree sono indicati nelle 
Norme di Attuazione dei Piani di Bacino con particolare riferimento alle aree con suscettività dal 
dissesto elevata “Pg3b”. 

Per quanto riguarda le aree in Classe 5, gli interventi ammessi in tali aree sono indicati nelle 
Norme di Attuazione dei Piani di Bacino con particolare riferimento alle aree con suscettività dal 
dissesto molto elevata “Pg4” e alle fasce “A” di inondabilità. 

 
PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di 

Piano integrate con le seguenti prescrizioni specifiche di Distretto. 

 
L’area è estremamente delicata dal punto di vista paesaggistico e ambientale e caratterizzata 
dalla prossimità del SIC marino IT1315973. 

L’attuazione delle previsioni del Distretto è vincolata alla predisposizione di un progetto 
complessivo di recupero naturalistico dell'area che interessi sia il tratto focivo dell'Armea (rispetto 
al quale dovrà essere lasciata un'adeguata fascia di rispetto inedificabile pari ad almeno 15 m per 
lato dall’argine del corso d’acqua), sia il tratto costiero interno all'ambito di ponente fino al confine 
con il depuratore. 

È comunque da rispettare il vincolo di inedificabilità assoluta posto dal Regolamento Regionale n. 
3/2011 recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua. 

Data l’individuazione del torrente Armea come elemento della Rete Ecologica Regionale 
(corridoio per specie acquatiche) le opere di arginatura previste non dovranno danneggiare o 
modificare il tratto focivo, che dovrà rimanere il più possibile naturale. 

Gli interventi di riqualificazione ambientale del rio e delle sue sponde dovranno essere eseguiti 
con riferimento ai criteri espressi dal R.R. 3/2011 (Regolamento recante disposizioni in materia di 
tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua.) e della DGR 1716/2012 "Linee guida per 
manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei SIC nelle ZPS liguri", al fine di preservare al meglio 
il corridoio ecologico e possibilmente ampliarlo.” Tali interventi saranno realizzabili anche come 
attuazione dell’Azione premiante A_04 Realizzazione di nuove connessioni ecologiche. 

 
Il Distretto è parzialmente interessato, nelle zone più prossime all'alveo del Torrente Armea, da 
una fascia a bassa pericolosità idraulica (Fascia C). La fruibilità dell'area sarà pertanto da 
condizionare all'adozione di misure di cautela e di protezione civile indicate nella normativa di 
Piano di Bacino. 

Per quanto riguarda le reti dei sottoservizi, nell’attuazione del Distretto il S.A.U. dovrà considerare 
prioritariamente il collettamento dei reflui verso l’impianto principale di depurazione piuttosto che il 
ricorso a sistemi di depurazione individuale, onde evitare la propagazione di potenziali fonti di 
inquinamento. 

 

Prescrizioni per la tutela del SIC Marino. 

Al fine di limitare al massimo gli impatti sugli habitat tutelati, l'intervento di realizzazione della 
darsena dovrà avere dimensioni limitate e prevedere adeguate opere di mitigazione e 
compensazione in relazione alla sensibilità dell'area che saranno da valutarsi, insieme alle 
caratteristiche del progetto, nell'ambito della procedura di Valutazione d'incidenza a cui sarà da 
assoggettare obbligatoriamente l'intervento, nonché alle procedure di Valutazione Impatto 
Ambientale. 

Lo Studio di incidenza dovrà effettuare una valutazione dettagliata dello stato di conservazione 
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degli habitat Natura 2000 presenti e analizzare la previsione degli effetti dell’opera sul regime 
idrodinamico e sedimentologico. 

La realizzazione delle opere dovrà essere condotta, ovunque possibile, mediante pontone non ancorato su 
Posidonia; laddove debba essere utilizzata comunque una pista di cantiere si dovrà utilizzare materiale 
scelto e limitare il più possibile l'uso di materiale passibile di dilavamento e dispersione. 

In fase di cantiere dovrà inoltre essere impedita la dispersione dei sedimenti dall'interno del 

bacino portuale verso l'esterno; attorno all’area di intervento laddove possibile dovranno essere 
posati materiali geotessili che impediscano al materiale in sospensione di diffondersi. 

Occorrerà inoltre limitare il dilavamento verso mare dei fanghi terrigeni generati durante le fasi di 
cantiere per gli interventi che si collocheranno sulla terraferma. 

In considerazione della vicinanza della prateria di Posidonia oceanica, dovrà essere garantita una 
distanza di almeno 10 metri tra le nuove opere e il limite della prateria. 

 
 

DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 

Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. a) ,c). 

Ai sensi dell’Art. 54 delle Norme Attuative del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico 

l’attuazione delle trasformazioni previste per il Distretto, ricadente in regime IS TR-AI, è 
subordinata a Studio Organico di Insieme (SOI). 

Trattasi della porzione di ponente del Distretto compresa fra il depuratore comunale e la foce del 
torrente Armea in cui è già presente un’attività cantieristica privata che per la già consolidata 
immagine produttiva è interessabile da interventi di trasformazione che si traducono in una 
intensificazione delle presenze produttive e di impianti tecnologici. 

Aspetti insediativi e architettonici. 

Dovranno essere tutelate le visuali dalla pista ciclopedonale. Le sistemazioni a verde pubblico 
dovranno essere previste in fregio alla pista e ad essa raccordate. 

 
Interventi sugli edifici esistenti. 

Hanno rilevanza paesistica quegli interventi sugli edifici esistenti che ne modificano sensibilmente 
l’aspetto esteriore. Quando l’attuale aspetto esteriore non sia giudicato paesisticamente 
qualificante, l’intervento sull’edificio viene considerato non in relazione all’aspetto medesimo, ma 
esclusivamente in relazione ai rapporti tra l’edificio innovato e il contesto. 

 
Sistemazione degli spazi aperti e delle aree esterne. 

Il PUO dovrà definire un adeguato raccordo con la viabilità principale ed un’adeguata dotazione  

di spazi per il parcheggio. Le volumetrie dovranno essere inserite nel paesaggio in modo tale da 
costituire il minor impatto visivo sia dal mare sia dal Capo. Il progetto deve concorrere in maniera 
significativa al riequilibrio nei confronti dell’immediato intorno per quanto concerne il recupero per 
spazi per servizi pubblici effettivamente fruibili. 

Il PUO dovrà inoltre definire le opportune salvaguardie sul tratto focivo del torrente e sarà 
necessario un adeguamento delle arginature a difesa delle nuove realizzazioni. I tetti devono 
essere trattati con particolare cura considerata la visibilità dall’alto ed eventualmente trattati per 
quanto possibile in ordine alla tipologia produttiva degli edifici a padiglione o a versante inclinato. 

 
 

Impianti tecnologici. 

È consentita la realizzazione di piccoli edifici ed impianti da parte di Enti Pubblici o di Aziende 
erogatrici di servizi pubblici nella misura strettamente necessaria a condizione che vengano 
realizzati con criteri di corretto inserimento paesistico e senza occludere ne interferire con le visuali 
consolidate. Tralicci e antenne di radio/telefonia rappresentano un notevole impatto paesaggistico 
ambientale, pertanto il loro inserimento dovrà essere attentamente calibrato sia dal punto di vista 
qualitative che quantitativa. Opere di mitigazione e compensazione saranno parte determinante 
del progetto. Ovunque possibile sarà favorita Ia concentrazione degli impianti su un unico 
elemento di sostegno. 
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AREA A SERVIZI PUBBLICI - DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE: 

DT_03 

PREVISIONI DI PIANO 

NORME DI CONGRUENZA 

Modalità attuative: P.U.O. unitario esteso all’intero Distretto, tramite diversi PUO o Permesso di 
Costruire Convenzionato previa redazione di uno Schema di Assetto Urbanistico (SAU) 

come definito dall’ art 16 – Distretti di Trasformazione delle Norme Generali AggSR. 1.02. Il 
P.U.O. dovrà garantire la completa dotazione di Servizi e Infrastrutture previste per il Settore. Per 
le eventuali aree appartenenti al Settore e non incluse nel P.U.O., potranno essere oggetto di 
ulteriori P.U.O. fino a saturazione della S.A. massima di settore. 

In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia degli edifici 
esistenti anche con possibilità di demolizione e ricostruzione. 

Mediante convenzionamento dovrà essere garantito l’uso pubblico degli impianti sportivi. 

Il Distretto è finalizzato alla realizzazione di un polo di servizio destinato ad ospitare attività 

Sportive, anche attraverso impianti privati convenzionati. Sono escluse attività che possano 
risultare di particolare impatto acustico e, più in generale, nocive per l’ambiente (sono quindi 
escluse attività quali tiro al volo e tiro a segno critici per impatto acustico, inquinamento da 
piombo), nonché gli interventi che non rispettino le forme insediative attuali che caratterizzano il 
regime paesistico ISMA in cui in DT ricade e che implichino o richiedano una realizzazione 
infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa. 

Sono altresì ammesse attività integrative di supporto ai servizi insediati. La residenza del custode 
è consentita nel rispetto del limite di 100 mq di S.A. 

Spazi destinati a parcheggio: minimo 10% della superficie territoriale. 

I parcheggi dovranno essere incrementati della dotazione necessaria all’insediamento delle 
ulteriori funzioni consentite. 

La viabilità pubblica di accesso alla struttura dovrà essere oggetto di adeguamento funzionale in 
relazione ai nuovi carichi di traffico indotti dalla trasformazione del sito. A tal fine, i P.U.O. 
dovranno anche essere accompagnati da specifici studi di impatto sul traffico e sulla sosta, che 
verifichino la sostenibilità degli interventi proposti e individuino le opere di potenziamento viario e 
le dotazioni di spazi per la sosta commisurati, oltre che alle normative vigenti in materia, anche 
alla stima di nuovo traffico e alla domanda di sosta indotti dagli interventi stessi. 

L’attuazione del Distretto è subordinata alla risoluzione delle criticità idrogeologiche. In ragione 
della sensibilità del sito, i progetti dovranno essere accompagnati da una verifica preventiva dei 
potenziali impatti ambientali e paesistici (ivi compresi quelli cumulativi derivanti dall’eventuale 
aumento del traffico indotto), prevedendo, se necessario, le relative opere mitigative. 

 
 

FUNZIONI AMMISSIBILI 

Le funzioni principali ammesse sono: servizi per verde, gioco e sport e parcheggi pubblici. Funzioni 
complementari: strutture funzionali e di supporto al servizio quali attività di somministrazione, 
residenza del custode. 

Ambito: DT_03 

I.U.I. Base: 0,008 

di cui: I.U.I. Proprio: 0,004 

I.U.I. di Trasferimento: 0,004 

I.U.I. Max: 0,011 

S.A. Max: 300 
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I.U.I. Minimo: 0,004 

S.A. Residenziale max: 33% 

S.A. Produttivo max: 0% 

S.A. Commerciale max: 67% 

S.A. Turistico Ricettivo max: 0% 

S.A. Prod. Agricolo max: 0% 

 
 

 

Indicazioni per il reperimento di aree da destinare all’uso pubblico a fronte dei futuri fabbisogni 
insediativi: 

Ambito: DT_03 

% Verde Gioco Sport 0% 

% Parcheggi 100% 

 
 

NORME GEOLOGICHE DI RIFERIMENTO 

 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 1 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 99 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

 
 

Le aree in Classe 2 sono caratterizzate da modeste limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla 
modifica della destinazione d’uso, che possono essere superate mediante approfondimenti 
d’indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi. 

Per quanto riguarda le aree in Classe 3, gli interventi ammessi in tali aree sono indicati nelle 
Norme di Attuazione dei Piani di Bacino con particolare riferimento alle aree con suscettività dal 
dissesto elevata “Pg3b”. 

 
 
 

PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

 
 

Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di 
Piano integrate con le seguenti prescrizioni specifiche di Distretto. 

In ragione della sensibilità del sito, nell’ambito del P.U.O. dovranno essere verificati 
preventivamente dei potenziali impatti ambientali e paesistici indotti dalle trasformazioni (ivi 
compresi quelli cumulativi derivanti dall’eventuale aumento del traffico indotto) prevedendo, se 
necessario, le relative opere mitigative. 

Pur nel rispetto della destinazione a servizi sportivi, sono comunque da escludere tipologie di 
attività particolarmente impattanti e non compatibili con il sito, quali: tiro a volo e tiro a segno 
(impatto acustico e inquinamento da piombo). 

 
 

Negli interventi di nuova costruzione e/o sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di 
sistemi di raccolta delle acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di 
accumulo, da impiegare a scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di 
distribuzione separato); nella relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno 
essere contenute specifiche volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai 
tempi di accumulo (in funzione dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 
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La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
 

Per quanto riguarda le reti dei sottoservizi, nell’attuazione del Distretto il PUO dovrà considerare 
prioritariamente il collettamento dei reflui verso l’impianto principale di depurazione piuttosto che il 
ricorso a sistemi di depurazione individuale, onde evitare la propagazione di potenziali fonti di 
inquinamento. 

L’attuazione delle previsioni è comunque subordinata alla risoluzione delle criticità idrogeologiche. 

DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 

Art. 136 comma 1 lett. c), d); 

Si tratta di un’area già destinata a cava di argilla, recentemente oggetto di interventi di ripristino 
ambientale. Ciò nonostante il sito non ha raggiunto un livello di riqualificazione ambientale 
soddisfacente. L’intervento di trasformazione previsto costituisce occasione per una sistemazione 
definitiva dell’area. 

 
 

Sistemazione degli spazi aperti e delle aree esterne. 

Tutti gli interventi di natura edilizia e infrastrutturale dovranno prevedere l’adeguata sistemazione 
e/o riqualificazione vegetazionale degli spazi aperti al fine di costituire un sistema del verde 
integrato quale obiettivo per la costruzione della rete ecologica a livello comunale. 

Le aree esterne devono essere opportunamente sistemate a verde mediante la piantumazione di 

specie vegetali autoctone disposte in modo da creare masse arbustive ed arboree, filari ed 
alberate con funzione di mitigazione visiva ed acustica della struttura. Le specie arboree dovranno 
essere in quantità non inferiore ad una pianta ogni 60 mc. di volume costruito. Eventuali serbatoi di 
GPL dovranno essere interrati. 

In relazione al contesto agricolo nel quale il sito si colloca, eventuali opere di consolidamento e 
contenimento dei terreni dovranno essere ridotte al minimo e opportunamente studiate dal punto di 
vista delle finiture e delle mitigazioni paesaggistiche ricorrendo, ad esempio alla realizzazione di 
ripe vegetate mediante interventi di ingegneria naturalistica (con taglio assimilabile ad una 
sistemazione “a fasce” opportunamente inerbita), o alla realizzazione di muri di sostegno con 
armatura metallica secondo il sistema delle “terre rinforzate” con geotessile per la vegetazione. 

La realizzazione di muri di contenimento in c.a. è ammessa solo con paramento esterno in 
pietrame locale a spacco a giunti aperti e comunque con altezza non superiore a 300 cm. Se il 
dislivello da superare è maggiore, si dovrà fare ricorso da una sistemazione a terrazzate 
sovrapposte il cui fronte sarà da rivestire in pietra locale, così come le tradizionali fasce. 

Il regolamento per la gestione e tutela del verde pubblico e privato contenuto nel PUC (SR.3.02) 

costituisce riferimento per la progettazione edilizia e la pianificazione urbanistica in termini di 
condizioni di progettazione e di indicazioni da rispettare nella sistemazione dei suoli. Si 
richiamano le limitazioni e indicazioni da esso derivanti, in particolare per quanto attiene i ‘divieti’ 
in aree esistenti o da destinare, a seguito del progetto di trasformazione, a verde pubblico o 
privato di cui all’art. IV, nonché le ‘norme per la tutela del verde in presenta di interventi edilizi’ di 
cui all’art. X. 

 
 

Percorsi pedonali, sistema di accessibilità agli insediamenti e parcheggi. 

I nuovi tracciati viari dovranno avere la massima aderenza planoaltimetrica alla morfologia del 

terreno, seguendo le curve di livello, riducendo al minimo gli sbancamenti ed i rilevati. 

I parcheggi, sia pubblici che di pertinenza degli edifici dovranno essere alberati con specie 
autoctone (1 albero/due-tre posti auto messo a dimora adiacente lo stallo) e, al fine di limitare al 
massimo le superfici impermeabilizzate e garantire una coerenza paesaggistica con il contesto 
evitando la formazione di isole di calore, dovranno essere realizzati con pavimentazioni drenanti 
sia per le aree di stallo che per i corselli (autobloccanti forati inerbiti posati a secco su fondo in 
sabbia e ghiaia con riempimento di terreno vegetale o grigliati alveolari/prati armati). Dovranno 
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essere eseguiti limitando al massimo gli sbancamenti, ed inseriti planimetricamente seguendo il 
più possibile le curve di livello e mimetizzando i cambiamenti di quota con muretti in pietra a secco 
e zone verdi. 

La viabilità di servizio ai nuovi insediamenti, con caratteristiche di cui al punto precedente, dovrà, 
dove possibile, seguire un andamento che permetta la realizzazione e la fruizione di percorsi 
pedonali panoramici con punti di sosta attrezzati. 

 
 

Impianti tecnologici. 

È consentita la realizzazione di piccoli edifici ed impianti da parte di Enti Pubblici o di Aziende 
erogatrici di servizi pubblici nella misura strettamente necessaria a condizione che vengano 
realizzati con criteri di corretto inserimento paesistico e senza occludere ne interferire con le visuali 
consolidate. 

Tralicci e antenne di radio/telefonia rappresentano un notevole impatto paesaggistico ambientale, 
pertanto il loro inserimento dovrà essere attentamente calibrato sia dal punto di vista qualitative 
che quantitativa. Opere di mitigazione e compensazione saranno parte determinante del progetto. 
Ovunque possibile sarà favorita Ia concentrazione degli impianti su un unico elemento di sostegno. 

 
 

Norme di flessibilità. 

I criteri sopra elencati, fatte salve le norme urbanistiche e sovraordinate, potranno essere derogati 
in sede di espressione del parere di competenza della Commissione Paesaggio con adeguate 
motivazioni, nei casi di riconosciuta ed elevata qualità progettuale, anche legata ad interpretazione 
contemporanea dei caratteri del paesaggio, i cui esiti comporteranno un oggettivo e comprovato 
miglioramento della qualità del paesaggio stesso. 
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AREA A SERVIZI CON DESTINAZIONE A STRUTTURE SPORTIVE E 

PARCO PUBBLICO - DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE: DT_04 

PREVISIONI DI PIANO 

NORME DI CONGRUENZA 

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. 

L’esito finale della trasformazione è la creazione di un parco urbano all’interno del quale la 
struttura sportiva e la fruibilità pubblica delle aree verdi risultino correlate; ciò tenuto anche conto 
della necessità di avere (in conformità con le indicazioni del PRUSST) un’area di interscambio e 
polo di partenza della pista ciclopedonale. 

Modalità attuative: S.A.U. 

Al fine di garantire una pluralità di funzioni in grado di dar vita ad un vero nuovo polo urbano, si 
prevede l’insediabilità di 300 mq di SA da destinare a esercizi di vicinato, attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, pubblici esercizi. 

 
Sulle 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 di quanto previsto nelle 

Norme Generali di Piano. 
Sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti anche con 
possibilità di demolizione e ricostruzione. 

 
FUNZIONI AMMISSIBILI 

Le funzioni ammissibili sono: funzione principale: servizi per Verde Gioco e Sport (aree per fruizione 

ludica, ricreativa, sportiva), funzioni complementari: parcheggi pubblici, attrezzature di interesse 
generale e locale, esercizi di vicinato, attività di somministrazione di alimenti e bevande e pubblici 
esercizi. 

La nuova SA edificabile, interamente destinata esercizi di vicinato, attività di somministrazione di 

alimenti e bevande e pubblici esercizi. (rientranti nella categoria Commerciale), è ammissibile solo 
in quanto funzionale alla destinazione principale di strutture per lo Sport, che deve caratterizzare 
la trasformazione del Distretto. 

 
 

Ambito: DT_04 

I.U.I. Base: 0,013 

di cui: I.U.I. Proprio: 0,0065 

I.U.I. di Trasferimento: 0,0065 

I.U.I. Max: 0,015 

S.A. Max: 300 

I.U.I. Minimo: 0,0065 

S.A. Residenziale max: 0% 

S.A. Produttivo max: 0% 

S.A. Commerciale max: 100% 

S.A. Turistico Ricettivo max: 0% 

S.A. Prod. Agricolo max: 0% 
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Indicazioni per il reperimento di aree da destinare all’uso pubblico a fronte dei futuri fabbisogni 
insediativi: 

Ambito: DT_04 

% Verde Gioco Sport 0% 

% Parcheggi 100% 

 
 

L’elaborato grafico Agg.S3.02: SERVIZI DI PROGETTO individua il Servizio a Parcheggio SP37 
all’interno del DT 04. In tale area la dotazione di parcheggi dovrà essere calibrata in rapporto alle 
esigenze della prevista struttura sportiva, al fine di non compromettere la realizzabilità del parco 
pubblico. 

 

NORME GEOLOGICHE DI RIFERIMENTO 

 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 28 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 2 % in Classe 5 – Suscettività d’uso limitata (Art. 18 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

 
 

Per quanto riguarda le aree in Classe 3, gli interventi ammessi in tali aree sono indicati nelle 
Norme di Attuazione dei Piani di Bacino con particolare riferimento alle aree con suscettività dal 
dissesto elevata “Pg3b”. 

Per quanto riguarda le aree in Classe 5, gli interventi ammessi in tali aree sono indicati nelle 
Norme di Attuazione dei Piani di Bacino con particolare riferimento alle aree con suscettività dal 
dissesto molto elevata “Pg4” e alle fasce “A” di inondabilità. 

 
PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di 
Piano integrate con le seguenti prescrizioni specifiche di Distretto. 

 
 

Lo S.A.U. dovrà garantire il che gli interventi previsti, con particolare riferimento al percorso ciclo- 
pedonale fronte mare, non si attestino a ridosso della linea di costa, mentendone le  
caratteristiche geometriche e di profilo attuali (seppur artificiali). Sono pertanto da salvaguardare 
le aree libere a filo costa e per il mantenimento della percezione del mare dalle percorrenze 
pubbliche. 

Dovrà inoltre essere prevista una risistemazione delle associazioni vegetali proprie del contesto 
poste tra la pista e la costa, atte a riqualificare naturalisticamente il fronte mare. 

 
 

Negli interventi di nuova costruzione è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle 
acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da impiegare a 
scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella 
relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche 
volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in 
funzione dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 

La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

Per quanto riguarda le reti dei sottoservizi, nell’attuazione del Distretto si dovrà considerare 
prioritariamente il collettamento dei reflui verso l’impianto principale di depurazione piuttosto che il 
ricorso a sistemi di depurazione individuale, onde evitare la propagazione di potenziali fonti di 
inquinamento. 
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DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

69% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 

Art. 136 comma 1 lett. d); Art. 142 comma 1 lett. a), c). 

Obiettivo della trasformazione è il raggiungimento di un rapporto più equilibrato tra l’area ed il 
contesto in cui è inserita. 

Aspetti insediativi e architettonici. 

Nella realizzazione degli edifici dovrà essere prestata particolare cura alla qualità architettonica 
tale da costituire elemento caratterizzante e simbolico di ingresso alla città. 

Dovrà essere altresì curata la sistemazione degli spazi non occupati dalle strutture e dagli 
impianti in modo tale da garantire una lettura paesistica unitaria del distretto, coordinata con le 
sistemazioni da attuare nell’ambito di riqualificazione adiacente. 

 
 

Sistemazione degli spazi aperti e delle aree esterne. 

La trasformazione del Distretto è volta alla creazione di un parco pubblico all’ interno del quale la 

struttura sportiva e la fruibilità pubblica delle aree verdi risultino funzioni correlate; ciò tenuto anche 
conto della necessità di avere un’ area di interscambio e polo di partenza della pista ciclopedonale, 
di salvaguardare libere le aree a filo costa e la percezione del mare dalle percorrenze pubbliche 
nonchè di prevedere una risistemazione delle essenze vegetali proprie del contesto al fine di 
riqualificare anche naturalisticamente e non solo paesaggisticamente il fronte mare. 

Le aree esterne devono essere opportunamente sistemate a verde mediante la piantumazione di 
specie vegetali autoctone disposte in modo da creare masse arbustive ed arboree, filari ed 
alberate con funzione di mitigazione visiva ed acustica della struttura. 

I parcheggi, sia pubblici che di pertinenza degli edifici dovranno essere alberati con specie 
autoctone (1 albero/due-tre posti auto messo a dimora adiacente lo stallo) e, al fine di limitare al 
massimo le superfici impermeabilizzate e garantire una coerenza paesaggistica con il contesto 
evitando la formazione di isole di calore, dovranno essere realizzati con pavimentazioni drenanti 
sia per le aree di stallo che per i corselli (autobloccanti forati inerbiti posati a secco su fondo in 
sabbia e ghiaia con riempimento di terreno vegetale o grigliati alveolari/prati armati). 

Dovrà essere previsto il potenziamento della percorribilità ciclo-pedonale mediante la 
realizzazione di un percorso alternativo fronte mare che garantisca una adeguata visuale; tale 
percorso non dovrà attestarsi a ridosso della linea di costa. 

Il regolamento per la gestione e tutela del verde pubblico e privato contenuto nel PUC (SR.3.02) 
costituisce riferimento per la progettazione edilizia e la pianificazione urbanistica in termini di 
condizioni di progettazione e di indicazioni da rispettare nella sistemazione dei suoli. Si 
richiamano le limitazioni e indicazioni da esso derivanti, in particolare per quanto attiene i ‘divieti’ 
in aree esistenti o da destinare, a seguito del progetto di trasformazione, a verde pubblico o 
privato di cui all’art. IV, nonché le ‘norme per la tutela del verde in presenta di interventi edilizi’ di 
cui all’art. X. 
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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE: DT_05 

 
PREVISIONI DI PIANO 

Il Distretto è articolato in due settori, non contigui. 

Le presenti disposizioni si applicano ad entrambi i settori del distretto. 

 
NORME DI CONGRUENZA 

Completamento dell’ambito produttivo della Valle Armea attraverso l’insediamento di attività 
produttive e commerciali ed al potenziamento e razionalizzazione delle infrastrutture. 

La trasformazione è strettamente legata alla realizzazione della nuova viabilità prevista nella 
Carta della Città Pubblica. 

Modalità attuative: P.U.O. esteso almeno al 75% del Settore del Distretto, tramite diversi PUO o 
Permesso di Costruire Convenzionato previa redazione di uno Schema di Assetto 
Urbanistico (SAU) esteso su tutto il Distretto in conformità all’ art 16 – Distretti di 

Trasformazione delle Norme Generali AggSR.1.02. 

Ciascun P.U.O. dovrà essere corredato da Studio di Impatto sul Traffico, che illustri gli interventi 
viabilistici necessari a garantire l’accessibilità adeguata alle funzioni previste e dimostri la 
sostenibilità degli interventi da un punto di vista viabilistico. A seguito della progettazione 
definitiva dei tratti viari connessi alla trasformazione, potranno essere predisposti P.U.O. estesi 
ad aree più ristrette, a condizione che venga dimostrata la compatibilità degli interventi con il 
progetto viabilistico complessivo e venga garantita la funzionalità pubblica di ogni singolo tratto 
realizzato. 

Il P.U.O. dovrà essere corredato dallo Studio Organico d’Insieme (S.O.I.) elaborato ai sensi 
dell’art.32 bis delle NTA del PTCP, finalizzato a garantire la corretta configurazione morfologico- 
paesistica del sito. 

Il P.U.O. dovrà anche essere accompagnato da specifico studio di impatto sul traffico e sulla sosta, 
che verifichi la sostenibilità degli interventi proposti e individui le opere di potenziamento viario e le 
dotazioni di spazi per la sosta commisurati, oltre che alle normative vigenti in materia, anche alla 
stima di nuovo traffico e alla domanda di sosta indotti dagli interventi stessi. 

 
 

In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia degli edifici 
esistenti anche con possibilità di demolizione e ricostruzione. 

 
 

Distanza minima fabbricati = 10,00 m 

Distanza minima confini = 5,00 m 

Distanza minima strada pubblica = 5,00 m 

Altezza massima = 12,00 m 

Rapporto di copertura = 60% 

Indice di permeabilità = 20% (di cui almeno il 50% in piena terra) 

Sezione minima strade di accesso ai lotti produttivi:7 mt 

Pendenza massima strade di accesso ai lotti produttivi: 15% 

 
 

FUNZIONI AMMISSIBILI 

Le funzioni ammissibili sono: le attività produttive e direzionali (art. 13 L.r. 16/2008), il commercio 
all'ingrosso, commercio al dettaglio, uffici e studi professionali, attività di servizio alla persona ed 
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all'impresa (sportelli bancari, agenzie assicurative e di viaggi, palestre ecc…), residenza 
complementare alle funzioni produttive, parcheggi, attrezzature di interesse generale e locale, 
impianti di produzioni di energia da fonti rinnovabili. 

 
 

 

Ambito: DT_05 

I.U.I. Base: 0,31 

di cui: I.U.I. Proprio: 0,155 

I.U.I. di Trasferimento: 0,155 

I.U.I. Max: 0,38 

S.A. Max: 26000 

I.U.I. Minimo: 0,155 

S.A. Residenzialemax: 0% 

S.A. Produttivo max: 50% 

S.A. Commerciale max: 50% 

S.A. Turistico Ricettivo max: 0% 

S.A. Prod. Agricolo max: 0% 
 

La residenza per il custode è ammessa nei limiti di 100 mq di S.A. massima, per ogni complesso 
produttivo. 

 
 

Indicazioni per il reperimento di aree da destinare all’uso pubblico a fronte dei futuri fabbisogni 
insediativi: 

Ambito: DT_05 

% Verde Gioco Sport 20% 

% Parcheggi 80% 

 
 

NORME GEOLOGICHE DI RIFERIMENTO 

 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 67 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 8 % in Classe 4 - Suscettività d’uso parzialmente limitata (Art. 17 delle Norme Geologiche del 

PUC – SR.4.02). 

 
 

Per quanto riguarda le aree in Classe 3, gli interventi ammessi in tali aree sono indicati nelle 
Norme di Attuazione dei Piani di Bacino con particolare riferimento alle aree con suscettività dal 
dissesto elevata “Pg3b”. 

Per quanto riguarda le aree in Classe 4, gli interventi ammessi in tali aree sono indicati nelle 
Norme di Attuazione dei Piani di Bacino con particolare riferimento alle aree con suscettività dal 
dissesto elevata “Pg3a”. 

 
 

PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di 
Piano integrate con le seguenti prescrizioni specifiche di Distretto. 

Il Distretto è caratterizzato dalla presenza di un “corridoio ecologico per specie di ambiente 
acquatico (Austropotamobiuspallipes – Gambero di fiume)” in corrispondenza del Rio che scorre 
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nella parte a nord, in prossimità del suo confine. Al fine di non impattare negativamente su di esso 
e garantire al rio una adeguata fascia di rispetto, la porzione settentrionale del Distretto (area 
perimetrata in rosso nello stralcio sottostante), non potrà essere interessata da interventi 
edificatori, che dovranno pertanto riguardare solo le restanti porzioni del distretto. È comunque da 
rispettare il vincolo di inedificabilità assoluta posto dal Regolamento Regionale n. 3/2011 recante 
disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua. 

Analogamente, il tracciato delle infrastrutture stradali dovrà tenere conto del corridoio ecologico 
individuato sul rio: non dovrà interessare il corso d’acqua e le sue sponde né direttamente in fase 
di cantiere né indirettamente. È pertanto da evitarsi lo scolo sul rio delle acque di prima pioggia 
derivanti dai sedimi delle strade in progetto. 

Gli interventi di riqualificazione ambientale del rio e delle sue sponde dovranno essere eseguiti con 
riferimento ai criteri espressi dal R.R. 3/2011 (Regolamento recante disposizioni in materia di 
tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua.) e della DGR 1716/2012 "Linee guida per 
manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei SIC nelle ZPS liguri", al fine di preservare al meglio il 
corridoio ecologico e possibilmente ampliarlo.” Tali interventi saranno realizzabili anche come 
attuazione dell’Azione premiante A_04 Realizzazione di nuove connessioni ecologiche. 

Data la vicinanza dell’area con gli elementi della Rete Ecologica Regionale, ai fini della tutela della 

biodiversità le sistemazioni a verde non dovranno prevedere l’uso di specie naturalizzate in quanto 
non autoctone e facilmente diffondibili con potenziali ricadute sulla vegetazione naturale di 
contorno. È pertanto prescritto l’uso esclusivo di specie autoctone. 

Dal punto di vista insediativo, al fine di minimizzare l’impatto sulle porzioni elevate e più esposte 

del versante, le lottizzazioni dovranno essere collocate alle quote più basse, lungo il fondovalle, in 
adiacenza agli edifici già esistenti. 

Negli interventi di nuova costruzione e/o sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di 
sistemi di raccolta delle acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di 
accumulo, da impiegare a scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di 
distribuzione separato); nella relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno 
essere contenute specifiche volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai 
tempi di accumulo (in funzione dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 

La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

Per quanto riguarda le reti dei sottoservizi, nell’attuazione del Distretto il P.U.O. dovrà considerare 
prioritariamente il collettamento dei reflui verso l’impianto principale di depurazione piuttosto che il 
ricorso a sistemi di depurazione individuale, onde evitare la propagazione di potenziali fonti di 
inquinamento. 

L’attuazione delle previsioni è in ogni caso subordinata alla risoluzione delle criticità idrogeologiche 
dell’area. 

 
Compensazioni 

Al fine di bilanciare la perdita dei servizi ecosistemici di regolazione e mantenimento propri dei 
suoli derivanti dall’attuazione degli interventi previsti sulle aree libere, l’attuazione delle previsioni 
di trasformazione del Distretto è ammessa solo a fronte della realizzazione di interventi di 
compensazione ambientale in grado di ripristinare alcune funzioni ecosistemiche. 

Tali compensazioni potranno essere: 

- il consolidamento e rafforzamento della rete ecologica attraverso interventi di rinaturazione 

con il ripristino della diffusione di specie vegetali autoctone su siti depauperati, sui “corridoi” 
verdi individuati nei pressi dei crinali, sule aree individuate dalla Regione Liguria e riportate 
nella Carta della Biodiversità allegata al Rapporto Ambientale di VAS (Tavola S.6.04), nonché 
all’interno degli ambiti ATPA con l’obiettivo potenziarne il valorenaturalistico; 

- la deimpermeabilizzazione di suoli con il ripristino della superficie vegetale. 

 
L’estensione di tali interventi dovrà avere una superficie almeno pari alla quantità di superficie 
permeabile, così come definita dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, erosa dal progetto di 
P.U.O. 
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Trattandosi di azioni compensative tali interventi minimi necessari all’attuazione del Distretto non 
saranno computabili come Azioni Premianti e non genereranno ulteriori diritti edificatori aggiuntivi. 

Sia le opere di rinaturalizzazione che la deimpermeabilizzazione dei suoli dovranno essere 
eseguite a seguito di approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale di un progetto redatto 
da professionista abilitato da presentare in occasione dell’istanza di richiesta del titolo abilitativo 
edilizio. La proposta di compensazione ambientale dovrà indicare le aree pubbliche o private da 
sottoporre a intervento, la tipologia delle opere da realizzare, il computo estimativo e gli effetti 
attesi. Il completamento delle opere di compensazione costituisce presupposto vincolante per la 
presentazione dell’agibilità delle opere edilizie. 

Prima dell’inizio dei lavori il proponente dovrà adempiere alla stipula, a favore del Comune di 
Sanremo, di una polizza fidejussoria a garanzia della realizzazione delle opere di compensazione 
ambientale e alla loro manutenzione per i successivi 5 anni. 

In aggiunta, per il raggiungimento dell’Indice di Utilizzazione Insediativa Massimo sarà possibile 

acquisire diritti premiali solo se provenienti dalle seguenti Azioni Premianti attuate sul territorio 
comunale: 

- A_03 Deimpermeabilizzazione del suolo e rimozione delle serre dismesse; 

- A_04 Realizzazione di nuove connessioni ecologiche. 

L’attuazione degli interventi è comunque subordinata alla disciplina paesistica puntuale del 
distretto. 

 
 

DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

Non soggetto a Vincolo Paesaggistico. 

Si tratta delle aree di versante adiacenti di quelle produttive ampiamente consolidate e variamente 
insediate collocate sul fondovalle del torrente Armea. 

La trasformazione del Distretto deve essere definita sulla base di uno Studio Organico d'Insieme ai 
sensi dell’art. 32 bis del PTCP. 

Lo Studio organico d’insieme (SOI), ove previsto dalle NTA di PTCP, è preordinato a garantire il 

maggior rispetto possibile dei valori paesaggistici, con particolare riguardo a quelli posti in 
evidenza dalla presente DPLP attraverso la valutazione dell’intervento distintamente sotto i 
seguenti profili: 

− dei caratteri linguistici e/o tipologici assunti come riferimento in quanto prevalenti o comunque 
ricorrenti; 

− delle interferenze con le visuali panoramiche e dell’impatto con i valori paesaggistici; 

− delle connessioni con l’intorno immediato. 

In linea di massima l’ampiezza del contesto considerato dallo SOI, ove non diversamente previsto 
dalle presenti norme, viene determinato entro un raggio dal sito del progetto così definito, in 
relazione ai diversi ambiti di PUC: 

− se il progetto ricade negli ambiti TNI e ATPA: 300 m 

− se il progetto ricade negli ambiti APA e TPAA: 200 m 

− se il progetto ricade negli altri ambiti: 100 m. 

Nel caso di insediamenti disposti linearmente lungo una strada o un tracciato di crinale, si farà 
prevalente riferimento agli elementi costituenti tale sequenza. 

Nell’ambito dello Studio di cui sopra dovranno essere estrapolati tutti quegli elementi che 
concorrono all’individuazione di un “genius loci” quale insieme delle caratteristiche socio-culturali, 
architettoniche, di linguaggio, di abitudini che hanno caratterizzato il luogo nel corso della storia. Il 
progetto dovrà tenerne conto confermando o innovando con linguaggio contemporaneo. 

Le analisi di cui al comma precedente si estendono alle sistemazioni esterne e alle relazioni degli 
edifici tra loro, con il terreno e con gli spazi pubblici. 

Non si tiene conto degli edifici e degli altri manufatti palesemente fuori scala o comunque incongrui 
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rispetto al contesto. 

Aspetti insediativi e architettonici. 

I nuovi insediamenti dovranno essere collocati privilegiando l’edificazione a valle, al fine di 
garantire una accessibilità diretta dalla Via Armea. 

Tutti gli interventi dovranno prevedere adeguate soluzioni progettuali di  inserimento 
paesaggistico e di mitigazione dell'impatto visivo. Eventuali coperture piane dovranno avere 
valenza prospettica. e prevedere obbligatoriamente il ricorso a soluzioni con ‘tetto verde’  
ricoperto di vegetazione. 

 
 

Sistemazione degli spazi aperti e delle aree esterne. 

Tutti gli interventi di natura edilizia e infrastrutturale dovranno prevedere l’adeguata sistemazione 
e/o riqualificazione vegetazionale degli spazi aperti al fine di costituire un sistema del verde 
integrato quale obiettivo per la costruzione della rete ecologica a livello comunale. 

Le aree esterne devono essere opportunamente sistemate a verde mediante la piantumazione di 
specie vegetali autoctone disposte in modo da creare masse arbustive ed arboree, filari ed 
alberate con funzione di mitigazione degli impatti. In generale, per quanto concerne le 
sistemazioni a verde saranno da evitare specie naturalizzate in quanto non autoctone e 
facilmente diffondibili, utilizzando esclusivamente specie autoctone. 

Causa la conformazione del territorio, gli interventi dovranno avere massima attenzione 
all’equilibrio tra area impermeabilizzata e area naturale, anche per la conservazione di un 
importante equilibrio idrogeologico nell’intorno di uno dei torrenti principali di San Remo. Le 
impermeabilizzazioni del suolo andranno limitate all’indispensabile e bilanciate, con sistemazioni a 
verde di superficie. Dovranno pertanto essere garantite superfici drenanti pari al 20% delle 
superfici fondiarie, di cui almeno il 50% in piena terra. 

Eventuali opere di consolidamento e contenimento dei terreni dovranno essere ridotte al minimo e 
opportunamente studiate dal punto di vista delle finiture e delle mitigazioni paesaggistiche 
ricorrendo, ad esempio alla realizzazione di ripe vegetate mediante interventi di ingegneria 
naturalistica (con taglio assimilabile ad una sistemazione “a fasce” opportunamente inerbita), o alla 
realizzazione di muri di sostegno con armatura metallica secondo il sistema delle “terre rinforzate” 
con geotessile per la vegetazione. 

La realizzazione di muri di contenimento in c.a. è ammessa solo con paramento esterno in 
pietrame locale a spacco a giunti aperti e comunque con altezza non superiore a 300 cm. Se il 
dislivello da superare è maggiore, si dovrà fare ricorso da una sistemazione a terrazzate 
sovrapposte il cui fronte sarà da rivestire in pietra locale, così come le tradizionali fasce. 

Il regolamento per la gestione e tutela del verde pubblico e privato contenuto nel PUC (SR.3.02) 
costituisce riferimento per la progettazione edilizia e la pianificazione urbanistica in termini di 
condizioni di progettazione e di indicazioni da rispettare nella sistemazione dei suoli. Si 
richiamano le limitazioni e indicazioni da esso derivanti, in particolare per quanto attiene i ‘divieti’ 
in aree esistenti o da destinare, a seguito del progetto di trasformazione, a verde pubblico o 
privato di cui all’art. IV, nonché le ‘norme per la tutela del verde in presenta di interventi edilizi’ di 
cui all’art. X. 

 
 

Percorsi pedonali, sistema di accessibilità agli insediamenti e parcheggi. 

I nuovi tracciati viari dovranno avere la massima aderenza planoaltimetrica alla morfologia del 
terreno, seguendo le curve di livello, riducendo al minimo gli sbancamenti ed i rilevati, rispettando 
la vegetazione presente e le culture. 

I parcheggi, sia pubblici che di pertinenza degli edifici dovranno essere alberati con specie 

autoctone (1 albero/due-tre posti auto messo a dimora adiacente lo stallo) e, al fine di limitare al 
massimo le superfici impermeabilizzate evitando la formazione di isole di calore, dovranno essere 
realizzati con pavimentazioni drenanti sia per le aree di stallo che per i corselli (autobloccanti forati 
inerbiti posati a secco su fondo in sabbia e ghiaia con riempimento di terreno vegetale o grigliati 
alveolari/prati armati). I parcheggi così realizzati (computati al 50% della loro estensione) potranno 
concorrere al raggiungimento del 20% delle superfici permeabili minime ammesse nel Distretto. 
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Gli spazi di manovra ed i parcheggi dovranno essere eseguiti limitando al massimo gli 
sbancamenti, ed inseriti planimetricamente seguendo il più possibile le curve di livello e 
mimetizzando i cambiamenti di quota con muretti in pietra a secco e zone verdi. 

Le rampe carrabili di collegamento tra Ia viabilità principale e gli edifici esistenti ed in progetto, 
esterne al Tessuto Urbano e Struttura Urbana qualificata, dovranno avere uno sviluppo 
planimetrico ed altimetrico essenziale e limitato, inoltre dovranno essere inserite coerentemente 
nel territorio. 

Impianti tecnologici. 

È consentita la realizzazione di piccoli edifici ed impianti da parte di Enti Pubblici o di Aziende 
erogatrici di servizi pubblici nella misura strettamente necessaria a condizione che vengano 
realizzati con criteri di corretto inserimento paesistico e senza occludere ne interferire con le visuali 
consolidate. 

Tralicci e antenne di radio/telefonia rappresentano un notevole impatto paesaggistico ambientale, 
pertanto il loro inserimento dovrà essere attentamente calibrato sia dal punto di vista qualitative 
che quantitativa. Opere di mitigazione e compensazione saranno parte determinante del progetto. 
Ovunque possibile sarà favorita Ia concentrazione degli impianti su un unico elemento di sostegno. 
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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE: DT_06 

PREVISIONI DI PIANO 

NORME DI CONGRUENZA 

Completamento dell’ambito produttivo della Valle Armea attraverso l’insediamento di attività 
produttive. Nell'assetto complessivo delle trasformazioni del distretto è prevista la delocalizzazione 
delle officine RT attualmente collocate in Corso Cavallotti. 

Modalità attuative: P.U.O. esteso almeno al 75% del Settore del Distretto. Il P.U.O, tramite 
diversi PUO o Permesso di Costruire Convenzionato previa redazione di uno Schema di 
Assetto Urbanistico (SAU) esteso su tutto il Distretto in conformità all’ art 16 – Distretti di 

Trasformazione delle Norme Generali AggSR.1.02. 

 

Anche se non esteso all’intero Distretto, dovrà comunque garantire la completa dotazione di 

Servizi e Infrastrutture previste per il Settore. Per le eventuali aree appartenenti al Settore e non 
incluse nel P.U.O., potranno essere oggetto di ulteriori P.U.O. fino a saturazione della S.A. 
massima di settore. 

Il P.U.O. dovrà essere corredato dallo Studio Organico d’Insieme (S.O.I.) elaborato ai sensi 
dell’art.2 bis delle NTA del PTCP, finalizzato a garantire la corretta configurazione morfologico- 
paesistica del sito. 

Il P.U.O. o SAU dovrà anche essere accompagnato da specifico studio di impatto sul traffico e 
sulla sosta, che verifichi la sostenibilità degli interventi proposti e individui le opere di 
potenziamento viario e le dotazioni di spazi per la sosta commisurati, oltre che alle normative 
vigenti in materia, anche alla stima di nuovo traffico e alla domanda di sosta indotti dagli interventi 
stessi. 

In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia degli edifici 
esistenti anche con possibilità di demolizione e ricostruzione. 

 
FUNZIONI AMMISSIBILI 

Le funzioni ammissibili sono: le attività produttive e direzionali (art. 13 L.r. 16/2008), il commercio 
all'ingrosso, commercio al dettaglio, uffici e studi professionali, attività di servizio alla persona ed 
all'impresa (sportelli bancari, agenzie assicurative e di viaggi, palestre ecc…), residenza 
complementare alle funzioni produttive, parcheggi, attrezzature di interesse generale e locale, 
impianti di produzioni di energia da fonti rinnovabili. 

 

 

Ambito: DT_06 

I.U.I. Base: 0,23 

di cui: I.U.I. Proprio: 0,115 

I.U.I. di Trasferimento: 0,115 

I.U.I. Max: 0,28 

S.A. Max: 13000 

I.U.I. Minimo: 0,115 

S.A. Residenzialemax: 0% 

S.A. Produttivo max: 50% 

S.A. Commerciale max: 50% 

S.A. Turistico Ricettivo max: 0% 

S.A. Prod. Agricolo max: 0% 
 

La residenza per il custode è ammessa nei limiti di 100 mq di S.A. massima, per ogni complesso 

produttivo. 
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Indicazioni per il reperimento di aree da destinare all’uso pubblico a fronte dei futuri fabbisogni 
insediativi: 

 

Ambito: DT_06 

% Verde Gioco Sport 20% 

% Parcheggi 80% 

 
 

 

NORME GEOLOGICHE DI RIFERIMENTO 

 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 7 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 7 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 1 % in Classe 4 - Suscettività d’uso parzialmente limitata (Art. 17 delle Norme Geologiche del 
PUC – SR.4.02). 

− 14 % in Classe 5 – Suscettività d’uso limitata (Art. 18 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

 
 

Le aree in Classe 2 sono caratterizzate da modeste limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla 
modifica della destinazione d’uso, che possono essere superate mediante approfondimenti 
d’indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi. 

Per quanto riguarda le aree in Classe 3, gli interventi ammessi in tali aree sono indicati nelle 
Norme di Attuazione dei Piani di Bacino con particolare riferimento alle aree con suscettività dal 
dissesto elevata “Pg3b”. 

Per quanto riguarda le aree in Classe 4, gli interventi ammessi in tali aree sono indicati nelle 
Norme di Attuazione dei Piani di Bacino con particolare riferimento alle aree con suscettività dal 
dissesto elevata “Pg3a”. 

Per quanto riguarda le aree in Classe 5, gli interventi ammessi in tali aree sono indicati nelle 
Norme di Attuazione dei Piani di Bacino con particolare riferimento alle aree con suscettività dal 
dissesto molto elevata “Pg4” e alle fasce “A” di inondabilità. 

 
 
 

PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

 
 

Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di 
Piano integrate con le seguenti prescrizioni specifiche di Distretto. 

Il Distretto è adiacente al tratto settentrionale del Torrente Armea, il quale è classificato come 

“corridoio ecologico per specie di ambiente acquatico (Austropotamobiuspallipes – Gambero di 
fiume)”, con segnalazioni puntuali della specie proprio nel settore del corso d’acqua presso il ponte 
autostradale, in prossimità del distretto di trasformazione. 

L’attuazione del Distretto dovrà pertanto garantire una fascia di rispetto dal Torrente di almeno 15 
metri dalle sponde e non dovrà interessare il corso d’acqua e le sue sponde né direttamente in 
fase di cantiere né indirettamente. È pertanto da evitarsi lo scolo sul rio delle acque di ogni tipo, 
nonché degli scarichi reflui. 

Al fine di conservare l’equilibrio idrogeologico del torrente Armea non sono inoltre ammessi 
interventi di artificializzazione delle sponde. È comunque da rispettare il vincolo di inedificabilità 
assoluta posto dal Regolamento Regionale n. 3/2011 recante disposizioni in materia di tutela delle 
aree di pertinenza dei corsi d'acqua. 

Gli interventi di riqualificazione ambientale del rio e delle sue sponde dovranno essere eseguiti con 

riferimento ai criteri espressi dal R.R. 3/2011 (Regolamento recante disposizioni in materia di 
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tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua.) e della DGR 1716/2012 "Linee guida per 
manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei SIC nelle ZPS liguri", al fine di preservare al meglio il 
corridoio ecologico e possibilmente ampliarlo.” Tali interventi saranno realizzabili anche come 
attuazione dell’Azione premiante A_04 Realizzazione di nuove connessioni ecologiche. 

Per quanto concerne le sistemazioni a verde saranno da evitare specie naturalizzate in quanto 
non autoctone e facilmente diffondibili, utilizzando esclusivamente specie autoctone. 

Dal punto di vista idrogeologico, il Distretto è parzialmente interessato, nelle zone più prossime 
all'alveo del Torrente Armea, da aree con suscettività dal dissesto molto elevata “Pg4” dovute alla 
presenza della Fasce “A” di inondabilità: vale pertanto la condizione di inibizione all'edificazione 
imposta dalla normativa di Piano di Bacino per le zone di interferenza. 

 
 

Negli interventi di nuova costruzione e/o sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di 
sistemi di raccolta delle acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di 
accumulo, da impiegare a scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di 
distribuzione separato); nella relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno 
essere contenute specifiche volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai 
tempi di accumulo (in funzione dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 

La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

Per quanto riguarda le reti dei sottoservizi, nell’attuazione del Distretto il PUO dovrà considerare 
prioritariamente il collettamento dei reflui verso l’impianto principale di depurazione piuttosto che il 
ricorso a sistemi di depurazione individuale, onde evitare la propagazione di potenziali fonti di 
inquinamento. 

 
Compensazioni 

Al fine di bilanciare la perdita dei servizi ecosistemici di regolazione e mantenimento propri dei 
suoli derivanti dall’attuazione degli interventi previsti sulle aree libere, l’attuazione delle previsioni 
di trasformazione del Distretto è ammessa solo a fronte della realizzazione di interventi di 
compensazione ambientale in grado di ripristinare alcune funzioni ecosistemiche. 

Tali compensazioni potranno essere: 

- il consolidamento e rafforzamento della rete ecologica attraverso interventi di rinaturazione 
con il ripristino della diffusione di specie vegetali autoctone su siti depauperati, sui “corridoi” 
verdi individuati nei pressi dei crinali, sule aree individuate dalla Regione Liguria e riportate 
nella Carta della Biodiversità allegata al Rapporto Ambientale di VAS (Tavola S.6.04), nonché 
all’interno degli ambiti ATPA con l’obiettivo potenziarne il valorenaturalistico; 

- la deimpermeabilizzazione di suoli con il ripristino della superficie vegetale. 

 
L’estensione di tali interventi dovrà avere una superficie almeno pari alla quantità di superficie 
permeabile, così come definita dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, erosa dal progetto di 
P.U.O. 

Trattandosi di azioni compensative tali interventi minimi necessari all’attuazione del Distretto non 
saranno computabili come Azioni Premianti e non genereranno ulteriori diritti edificatori aggiuntivi. 

Sia le opere di rinaturalizzazione che la deimpermeabilizzazione dei suoli dovranno essere 
eseguite a seguito di approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale di un progetto redatto 
da professionista abilitato da presentare in occasione dell’istanza di richiesta del titolo abilitativo 
edilizio. La proposta di compensazione ambientale dovrà indicare le aree pubbliche o private da 
sottoporre a intervento, la tipologia delle opere da realizzare, il computo estimativo e gli effetti 
attesi. Il completamento delle opere di compensazione costituisce presupposto vincolante per la 
presentazione dell’agibilità delle opere edilizie. 

Prima dell’inizio dei lavori il proponente dovrà adempiere alla stipula, a favore del Comune di 
Sanremo, di una polizza fidejussoria a garanzia della realizzazione delle opere di compensazione 
ambientale e alla loro manutenzione per i successivi 5 anni. 

In aggiunta, per il raggiungimento dell’Indice di Utilizzazione Insediativa Massimo sarà possibile 
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acquisire diritti premiali solo se provenienti dalle seguenti Azioni Premianti attuate sul territorio 
comunale: 

- A_03 Deimpermeabilizzazione del suolo e rimozione delle serre dismesse; 

- A_04 Realizzazione di nuove connessioni ecologiche. 
 

L’attuazione degli interventi è comunque subordinata alla disciplina paesistica puntuale del 
distretto. 

 
 

DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 

Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. a) ,c). 

Il Distretto è posto sulla sponda destra del torrente Armea e comprende aree pianeggianti 
originariamente destinate a servizi per le infrastrutturazioni relative alla metanizzazione del 
ponente, conclusasi con interventi che hanno interessato solo marginalmente il sito. 

La trasformazione è finalizzata al consolidamento della funzione produttiva, al potenziamento e 
razionalizzazione delle infrastrutture con particolare riguardo alla viabilità di fondovalle. 

Gli interventi dovranno avere massima attenzione al bilanciamento tra area impermeabilizzata e 
area naturale, anche per la conservazione di un importante equilibrio idrogeologico nell’intorno di 
uno dei torrenti principali di San Remo. 

Lo Studio organico d’insieme (SOI), ove previsto dalle NTA di PTCP, è preordinato a garantire il 
maggior rispetto possibile dei valori paesaggistici, con particolare riguardo a quelli posti in 
evidenza dalla presente DPLP attraverso la valutazione dell’intervento distintamente sotto i 
seguenti profili: 

− dei caratteri linguistici e/o tipologici assunti come riferimento in quanto prevalenti o comunque 
ricorrenti; 

− delle interferenze con le visuali panoramiche e dell’impatto con i valori paesaggistici; 

− delle connessioni con l’intorno immediato. 

In linea di massima l’ampiezza del contesto considerato dallo SOI, ove non diversamente previsto 
dalle presenti norme, viene determinato entro un raggio di 100 m dal sito del progetto così definito. 

Nel caso di insediamenti disposti linearmente lungo una strada o un tracciato di crinale, si farà 

prevalente riferimento agli elementi costituenti tale sequenza. 

Nell’ambito dello Studio di cui sopra dovranno essere estrapolati tutti quegli elementi che 

concorrono all’individuazione di un “genius loci” quale insieme delle caratteristiche socio-culturali, 
architettoniche, di linguaggio, di abitudini che hanno caratterizzato il luogo nel corso della storia. Il 
progetto dovrà tenerne conto confermando o innovando con linguaggio contemporaneo. 

Le analisi di cui al comma precedente si estendono alle sistemazioni esterne e alle relazioni degli 
edifici tra loro, con il terreno e con gli spazi pubblici. 

Non si tiene conto degli edifici e degli altri manufatti palesemente fuori scala o comunque incongrui 
rispetto al contesto. 

 
 

Aspetti insediativi e architettonici. 

Tutti gli interventi dovranno prevedere adeguate soluzioni progettuali di inserimento  
paesaggistico e di mitigazione dell'impatto visivo. Eventuali coperture piane dovranno avere 
valenza prospettica e prevedere obbligatoriamente il ricorso a soluzioni con ‘tetto verde’ ricoperto 
di vegetazione. 

Le rampe carrabili di collegamento tra Ia viabilità principale e gli edifici esistenti ed in progetto, 
esterne al Tessuto Urbano e Struttura Urbana qualificata, dovranno avere uno sviluppo 
planimetrico ed altimetrico essenziale e limitato, inoltre dovranno essere inserite coerentemente 
nel territorio. 
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Sistemazione degli spazi aperti e delle aree esterne. 

Tutti gli interventi di natura edilizia e infrastrutturale dovranno prevedere l’adeguata sistemazione 
e/o riqualificazione vegetazionale degli spazi aperti al fine di costituire un sistema del verde 
integrato quale obiettivo per la costruzione della rete ecologica a livello comunale. 

Le aree esterne devono essere opportunamente sistemate a verde mediante la piantumazione di 
specie vegetali autoctone disposte in modo da creare masse arbustive ed arboree, filari ed 
alberate con funzione di mitigazione degli impatti. In generale, per quanto concerne le 
sistemazioni a verde saranno da evitare specie naturalizzate in quanto non autoctone e 
facilmente diffondibili, utilizzando esclusivamente specie autoctone. 

Eventuali opere di consolidamento e contenimento dei terreni dovranno essere ridotte al minimo e 
opportunamente studiate dal punto di vista delle finiture e delle mitigazioni paesaggistiche 
ricorrendo, ad esempio alla realizzazione di ripe vegetate mediante interventi di ingegneria 
naturalistica (con taglio assimilabile ad una sistemazione “a fasce” opportunamente inerbita), o alla 
realizzazione di muri di sostegno con armatura metallica secondo il sistema delle “terre rinforzate” 
con geotessile per la vegetazione. 

La realizzazione di muri di contenimento in c.a. è ammessa solo con paramento esterno in 
pietrame locale a spacco a giunti aperti e comunque con altezza non superiore a 300 cm. Se il 
dislivello da superare è maggiore, si dovrà fare ricorso da una sistemazione a terrazzate 
sovrapposte il cui fronte sarà da rivestire in pietra locale, così come le tradizionali fasce. 

Il regolamento per la gestione e tutela del verde pubblico e privato contenuto nel PUC (SR.3.02) 
costituisce riferimento per la progettazione edilizia e la pianificazione urbanistica in termini di 
condizioni di progettazione e di indicazioni da rispettare nella sistemazione dei suoli. Si 
richiamano le limitazioni e indicazioni da esso derivanti, in particolare per quanto attiene i ‘divieti’ 
in aree esistenti o da destinare, a seguito del progetto di trasformazione, a verde pubblico o 
privato di cui all’art. IV, nonché le ‘norme per la tutela del verde in presenta di interventi edilizi’ di 
cui all’art. X. 

 

Percorsi pedonali, sistema di accessibilità agli insediamenti e parcheggi. 

I nuovi tracciati viari dovranno avere la massima aderenza planoaltimetrica alla morfologia del 
terreno, seguendo le curve di livello, riducendo al minimo gli sbancamenti ed i rilevati, rispettando 
la vegetazione presente e le culture. 

I parcheggi, sia pubblici che di pertinenza degli edifici dovranno essere alberati con specie 
autoctone (1 albero/due-tre posti auto messo a dimora adiacente lo stallo) e, al fine di limitare al 
massimo le superfici impermeabilizzate evitando la formazione di isole di calore, dovranno essere 
realizzati con pavimentazioni drenanti sia per le aree di stallo che per i corselli (autobloccanti forati 
inerbiti posati a secco su fondo in sabbia e ghiaia con riempimento di terreno vegetale o grigliati 
alveolari/prati armati). 

Gli spazi di manovra ed i parcheggi dovranno essere eseguiti limitando al massimo gli 
sbancamenti, ed inseriti planimetricamente seguendo il più possibile le curve di livello e 
mimetizzando i cambiamenti di quota con muretti in pietra a secco e zone verdi. 

La viabilità di servizio ai nuovi insediamenti, con caratteristiche di cui al punto precedente, dovrà, 
dove possibile, seguire un andamento che permetta la realizzazione e la fruizione di percorsi 
pedonali panoramici con punti di sosta attrezzati. 

 

Impianti tecnologici. 

È consentita la realizzazione di piccoli edifici ed impianti da parte di Enti Pubblici o di Aziende 

erogatrici di servizi pubblici nella misura strettamente necessaria a condizione che vengano 
realizzati con criteri di corretto inserimento paesistico e senza occludere ne interferire con le visuali 
consolidate. 

 

Tralicci e antenne di radio/telefonia rappresentano un notevole impatto paesaggistico ambientale, 
pertanto il loro inserimento dovrà essere attentamente calibrato sia dal punto di vista qualitative 
che quantitativa. Opere di mitigazione e compensazione saranno parte determinante del progetto. 

Ovunque possibile sarà favorita Ia concentrazione degli impianti su un unico elemento di sostegno. 
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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE: DT_08 

 
PREVISIONI DI PIANO 

NORME DI CONGRUENZA 

Completamento dell’ambito produttivo della Valle Armea attraverso l’insediamento di attività 
produttive e commerciali e di produzione agricola. 

La trasformazione è prioritariamente legata alla messa in sicurezza idraulica del tratto di asta 
fluviale compreso tra i due ponti, al completamento della viabilità in sponda destra. 

Modalità attuative: P.U.O. esteso almeno al 75% del Settore del Distretto, tramite diversi PUO 
o Permesso di Costruire Convenzionato previa redazione di uno Schema di Assetto 
Urbanistico (SAU) esteso su tutto il Distretto in conformità all’ art 16 – Distretti di 

Trasformazione delle Norme Generali AggSR.1.02. 

Il P.U.O. o SAU dovàranno essere corredatio da Studio di Impatto sul Traffico, che illustri gli 
interventi viabilistici necessari a garantire l’accessibilità adeguata alle funzioni previste e dimostri 
la sostenibilità degli interventi da un punto di vista viabilistico. A seguito della progettazione 
Definitiva dei tratti viari connessi alla trasformazione, potranno essere predisposti P.U.O. estesi ad 
aree più ristrette, a condizione che venga dimostrata la compatibilità degli interventi con il progetto 
viabilistico complessivo e di messa in sicurezza idraulica del tratto fluviale e venga garantita la 
funzionalità pubblica di ogni singolo tratto realizzato. 

Il P.U.O. dovrà essere corredato dallo Studio Organico d’Insieme (S.O.I.) elaborato ai sensi 
dell’art.2 bis delle NTA del PTCP, finalizzato a garantire la corretta configurazione morfologico- 
paesistica del sito. 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia degli edifici 
esistenti anche con possibilità di demolizione e ricostruzione. 

 
 

Distanza minima fabbricati = 10,00 m 

Distanza minima confini = 5,00 m 

Distanza minima strada pubblica = 5,00 m 

Altezza massima = 12,00 m 

Rapporto di copertura = 60% 

Indice di permeabilità = 20% (di cui almeno il 50% in piena terra) 

 

 
FUNZIONI AMMISSIBILI 

Le funzioni ammissibili sono: le attività produttive e direzionali (art. 13 L.r. 16/2008), attività di 
produzione agricola, il commercio all'ingrosso, commercio al dettaglio, uffici e studi professionali, 
attività di servizio alla persona ed all'impresa (sportelli bancari, agenzie assicurative e di viaggi, 
palestre ecc…), residenza complementare alle funzioni produttive, parcheggi, attrezzature di 
interesse generale e locale, impianti di produzioni di energia da fonti rinnovabili. 

In particolare, al fine di sostenere il potenziamento e il rilancio delle attività agricole, le aree 
agricole incluse nel Distretto e comprese tra il Viadotto Autostradale (a monte) e il limite nord 
dell’impianto di produzione calcestruzzi già presente (a valle) potranno ospitare esclusivamente 
attività legate alla produzione agricola, lavorazione, conservazione, trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli. 

 
 
 

Ambito: DT_08 

I.U.I. Base: 0,29 



31 
PUCSANREMO – Normedi Congruenza 

 

di cui: I.U.I. Proprio: 0,145 

I.U.I. di Trasferimento: 0,145 

I.U.I. Max: 0,36 

S.A. Max: 20000 

I.U.I. Minimo: 0,145 

S.A. Residenziale max: 0% 

S.A. Produttivo max: 40% 

S.A. Commerciale max: 30% 

S.A. Turistico Ricettivo max: 0% 

S.A. Prod. Agricolo max: 30% 
 

La residenza per il custode è ammessa nei limiti di 100 mq di S.A. massima, per ogni complesso 

produttivo. 

 
 

Indicazioni per il reperimento di aree da destinare all’uso pubblico a fronte dei futuri fabbisogni 
insediativi: 

Ambito: DT_08 

% Verde Gioco Sport 20% 

% Parcheggi 80% 

 
 

NORME GEOLOGICHE DI RIFERIMENTO 

 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 9 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 4 % in Classe 4 - Suscettività d’uso parzialmente limitata (Art. 17 delle Norme Geologiche del 
PUC – SR.4.02). 

− 27 % in Classe 5 – Suscettività d’uso limitata (Art. 18 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

 
 

Per quanto riguarda le aree in Classe 3, gli interventi ammessi in tali aree sono indicati nelle 
Norme di Attuazione dei Piani di Bacino con particolare riferimento alle aree con suscettività dal 
dissesto elevata “Pg3b”. 

Per quanto riguarda le aree in Classe 4, gli interventi ammessi in tali aree sono indicati nelle 
Norme di Attuazione dei Piani di Bacino con particolare riferimento alle aree con suscettività dal 
dissesto elevata “Pg3a”. 

Per quanto riguarda le aree in Classe 5, gli interventi ammessi in tali aree sono indicati nelle 
Norme di Attuazione dei Piani di Bacino con particolare riferimento alle aree con suscettività dal 
dissesto molto elevata “Pg4” e alle fasce “A” di inondabilità. 

 
 
 

PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di 

Piano integrate con le seguenti prescrizioni specifiche di Distretto. 

Il Distretto interessa un tratto settentrionale del Torrente Armea, il quale è classificato come 

“corridoio ecologico per specie di ambiente acquatico (Austropotamobiuspallipes – Gambero di 
fiume)”, con segnalazioni puntuali di specie aliene quali Arundodonax e Paspalumdistichum. 

Lungo la sponda sinistra, caratterizzata da criticità idrauliche, è raccomandato il ridimensionamento della 
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strada, purché accompagnato da interventi di messa in sicurezza idraulica che tengano conto della 
rilevanza del corridoio ecologico presente ed evitino interventi impattanti (cementificazione del fondo, 
tombamenti, sponde in cemento ecc.) utilizzando ove possibile interventi di ingegneria naturalistica. 

Lungo la sponda destra dell’Armea, non interessata da criticità idrauliche, qualsiasi intervento non 

deve peggiorare lo stato attuale e la viabilità dovrà limitarsi al tratto compreso tra i due ponti 
presenti. 

Gli interventi di riqualificazione ambientale del rio e delle sue sponde dovranno essere eseguiti con 
riferimento ai criteri espressi dal R.R. 3/2011 (Regolamento recante disposizioni in materia di 
tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua.) e della DGR 1716/2012 "Linee guida per 
manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei SIC nelle ZPS liguri", al fine di preservare al meglio il 
corridoio ecologico e possibilmente ampliarlo.” 

L’attuazione del Distretto dovrà pertanto garantire una adeguata fascia di rispetto dal Torrente 
Armea e non dovrà interessare il corso d’acqua e le sue sponde né direttamente in fase di cantiere 
né indirettamente. È pertanto da evitarsi lo scolo sul rio delle acque di ogni tipo, nonché degli 
scarichi reflui. 

Per quanto concerne le sistemazioni a verde saranno da evitare specie naturalizzate in quanto 
non autoctone e facilmente diffondibili, utilizzando esclusivamente specie autoctone. 

 
 

Negli interventi di nuova costruzione e/o sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di 
sistemi di raccolta delle acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di 
accumulo, da impiegare a scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di 
distribuzione separato); nella relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno 
essere contenute specifiche volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai 
tempi di accumulo (in funzione dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 

La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
 

Per quanto riguarda le reti dei sottoservizi, nell’attuazione del Distretto il P.U.O. dovrà considerare 
prioritariamente il collettamento dei reflui verso l’impianto principale di depurazione piuttosto che il 
ricorso a sistemi di depurazione individuale, onde evitare la propagazione di potenziali fonti di 
inquinamento. 

 
Compensazioni 

Al fine di bilanciare la perdita dei servizi ecosistemici di regolazione e mantenimento propri dei 
suoli derivanti dall’attuazione degli interventi previsti sulle aree libere, l’attuazione delle previsioni 
di trasformazione del Distretto è ammessa solo a fronte della realizzazione di interventi di 
compensazione ambientale in grado di ripristinare alcune funzioni ecosistemiche. 

Tali compensazioni potranno essere: 

- il consolidamento e rafforzamento della rete ecologica attraverso interventi di rinaturazione 
con il ripristino della diffusione di specie vegetali autoctone su siti depauperati, sui “corridoi” 
verdi individuati nei pressi dei crinali, sule aree individuate dalla Regione Liguria e riportate 
nella Carta della Biodiversità allegata al Rapporto Ambientale di VAS (Tavola S.6.04), nonché 
all’interno degli ambiti ATPA con l’obiettivo potenziarne il valorenaturalistico; 

- la deimpermeabilizzazione di suoli con il ripristino della superficie vegetale. 

 
L’estensione di tali interventi dovrà avere una superficie almeno pari alla quantità di superficie 
permeabile, così come definita dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, erosa dal progetto di 
P.U.O. 

Trattandosi di azioni compensative tali interventi minimi necessari all’attuazione del Distretto non 
saranno computabili come Azioni Premianti e non genereranno ulteriori diritti edificatori aggiuntivi. 

Sia le opere di rinaturalizzazione che la deimpermeabilizzazione dei suoli dovranno essere 
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eseguite a seguito di approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale di un progetto redatto 
da professionista abilitato da presentare in occasione dell’istanza di richiesta del titolo abilitativo 
edilizio. La proposta di compensazione ambientale dovrà indicare le aree pubbliche o private da 
sottoporre a intervento, la tipologia delle opere da realizzare, il computo estimativo e gli effetti 
attesi. Il completamento delle opere di compensazione costituisce presupposto vincolante per la 
presentazione dell’agibilità delle opere edilizie. 

Prima dell’inizio dei lavori il proponente dovrà adempiere alla stipula, a favore del Comune di 
Sanremo, di una polizza fidejussoria a garanzia della realizzazione delle opere di compensazione 
ambientale e alla loro manutenzione per i successivi 5 anni. 

In aggiunta, per il raggiungimento dell’Indice di Utilizzazione Insediativa Massimo sarà possibile 

acquisire diritti premiali solo se provenienti dalle seguenti Azioni Premianti attuate sul territorio 
comunale: 

- A_03 Deimpermeabilizzazione del suolo e rimozione delle serre dismesse; 

- A_04 Realizzazione di nuove connessioni ecologiche. 

 
 

L’attuazione degli interventi è comunque subordinata alla disciplina paesistica puntuale del 
distretto. 

 

DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

11% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 

Art. 142 comma 1 lett. a), c). 

Il Distretto è posto sulla sponda destra del torrente Armea in adiacenza alle aree produttive 
ampiamente consolidate e variamente insediate collocate sul fondovalle. 

Gli interventi sono finalizzati al consolidamento della funzione produttiva, al potenziamento e 
razionalizzazione delle infrastrutture ed alla messa in sicurezza idraulica del tratto di asta fluviale. 

 
 

La trasformazione del Distretto deve essere definita sulla base di uno Studio Organico d'Insieme ai 
sensi dell’art. 32 bis del PTCP. 

Lo Studio organico d’insieme (SOI), ove previsto dalle NTA di PTCP, è preordinato a garantire il 
maggior rispetto possibile dei valori paesaggistici, con particolare riguardo a quelli posti in 
evidenza dalla presente DPLP attraverso la valutazione dell’intervento distintamente sotto i 
seguenti profili: 

− dei caratteri linguistici e/o tipologici assunti come riferimento in quanto prevalenti o comunque 
ricorrenti; 

− delle interferenze con le visuali panoramiche e dell’impatto con i valori paesaggistici; 

− delle connessioni con l’intorno immediato. 

In linea di massima l’ampiezza del contesto considerato dallo SOI, ove non diversamente previsto 

dalle presenti norme, viene determinato entro un raggio di 100 m dal sito del progetto. 

Nel caso di insediamenti disposti linearmente lungo una strada o un tracciato di crinale, si farà 

prevalente riferimento agli elementi costituenti tale sequenza. 

Nell’ambito dello Studio di cui sopra dovranno essere estrapolati tutti quegli elementi che 

concorrono all’individuazione di un “genius loci” quale insieme delle caratteristiche socio-culturali, 
architettoniche, di linguaggio, di abitudini che hanno caratterizzato il luogo nel corso della storia. Il 
progetto dovrà tenerne conto confermando o innovando con linguaggio contemporaneo. 

Le analisi di cui al comma precedente si estendono alle sistemazioni esterne e alle relazioni degli 
edifici tra loro, con il terreno e con gli spazi pubblici. 

Non si tiene conto degli edifici e degli altri manufatti palesemente fuori scala o comunque incongrui 
rispetto al contesto. 
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Aspetti insediativi e architettonici. 

Tutti gli interventi dovranno prevedere adeguate soluzioni progettuali di  inserimento 
paesaggistico e di mitigazione dell'impatto visivo. Eventuali coperture piane dovranno avere 
valenza prospettica. e prevedere obbligatoriamente il ricorso a soluzioni con ‘tetto verde’  
ricoperto di vegetazione. 

I nuovi insediamenti dovranno essere collocati privilegiando l’edificazione a valle, al fine di 
garantire una accessibilità diretta dalla Via Armea. 

Le rampe carrabili di collegamento tra Ia viabilità principale e gli edifici esistenti ed in progetto 
dovranno avere uno sviluppo planimetrico ed altimetrico essenziale e limitato, inoltre dovranno 
essere inserite coerentemente nel territorio. 

 
 

Sistemazione degli spazi aperti e delle aree esterne. 

Tutti gli interventi di natura edilizia e infrastrutturale dovranno prevedere l’adeguata sistemazione 

e/o riqualificazione vegetazionale degli spazi aperti al fine di costituire un sistema del verde 
integrato quale obiettivo per la costruzione della rete ecologica a livello comunale. 

Le aree esterne devono essere opportunamente sistemate a verde mediante la piantumazione di 
specie vegetali autoctone disposte in modo da creare masse arbustive ed arboree, filari ed 
alberate con funzione di mitigazione degli impatti. In generale, per quanto concerne le 
sistemazioni a verde saranno da evitare specie naturalizzate in quanto non autoctone e 
facilmente diffondibili, utilizzando esclusivamente specie autoctone. 

Causa la conformazione del territorio, gli interventi dovranno avere massima attenzione 
all’equilibrio tra area impermeabilizzata e area naturale, anche per la conservazione di un 
importante equilibrio idrogeologico nell’intorno di uno dei torrenti principali di San Remo. Le 
impermeabilizzazioni del suolo andranno limitate all’indispensabile e bilanciate, con sistemazioni a 
verde di superficie. Dovranno pertanto essere garantite superfici drenanti pari al 20% delle 
superfici fondiarie, di cui almeno il 50% in piena terra. 

Eventuali opere di consolidamento e contenimento dei terreni dovranno essere ridotte al minimo e 
opportunamente studiate dal punto di vista delle finiture e delle mitigazioni paesaggistiche 
ricorrendo, ad esempio alla realizzazione di ripe vegetate mediante interventi di ingegneria 
naturalistica (con taglio assimilabile ad una sistemazione “a fasce” opportunamente inerbita), o alla 
realizzazione di muri di sostegno con armatura metallica secondo il sistema delle “terre rinforzate” 
con geotessile per la vegetazione. 

La realizzazione di muri di contenimento in c.a. è ammessa solo con paramento esterno in 
pietrame locale a spacco a giunti aperti e comunque con altezza non superiore a 300 cm. Se il 
dislivello da superare è maggiore, si dovrà fare ricorso da una sistemazione a terrazzate 
sovrapposte il cui fronte sarà da rivestire in pietra locale, così come le tradizionali fasce. 

Il regolamento per la gestione e tutela del verde pubblico e privato contenuto nel PUC (SR.3.02) 
costituisce riferimento per la progettazione edilizia e la pianificazione urbanistica in termini di 
condizioni di progettazione e di indicazioni da rispettare nella sistemazione dei suoli. Si 
richiamano le limitazioni e indicazioni da esso derivanti, in particolare per quanto attiene i ‘divieti’ 
in aree esistenti o da destinare, a seguito del progetto di trasformazione, a verde pubblico o 
privato di cui all’art. IV, nonché le ‘norme per la tutela del verde in presenta di interventi edilizi’ di 
cui all’art. X. 

 
 

Percorsi pedonali, sistema di accessibilità agli insediamenti e parcheggi. 

I nuovi tracciati viari dovranno avere la massima aderenza planoaltimetrica alla morfologia del 
terreno, seguendo le curve di livello, riducendo al minimo gli sbancamenti ed i rilevati, rispettando 
la vegetazione presente e le culture. 

I parcheggi, sia pubblici che di pertinenza degli edifici dovranno essere alberati con specie 

autoctone (1 albero/due-tre posti auto messo a dimora adiacente lo stallo) e, al fine di limitare al 
massimo le superfici impermeabilizzate evitando la formazione di isole di calore, dovranno essere 
realizzati con pavimentazioni drenanti sia per le aree di stallo che per i corselli (autobloccanti forati 
inerbiti posati a secco su fondo in sabbia e ghiaia con riempimento di terreno vegetale o grigliati 
alveolari/prati armati). I parcheggi così realizzati (computati al 50% della loro estensione) potranno 
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concorrere al raggiungimento del 20% delle superfici permeabili minime ammesse nel Distretto. 

Gli spazi di manovra ed i parcheggi dovranno essere eseguiti limitando al massimo gli 
sbancamenti, ed inseriti planimetricamente seguendo il più possibile le curve di livello e 
mimetizzando i cambiamenti di quota con muretti in pietra a secco e zone verdi. 

La viabilità di servizio ai nuovi insediamenti, con caratteristiche di cui al punto precedente, dovrà, 
dove possibile, seguire un andamento che permetta la realizzazione e la fruizione di percorsi 
pedonali panoramici con punti di sosta attrezzati. 

 
 

Impianti tecnologici. 

È consentita la realizzazione di piccoli edifici ed impianti da parte di Enti Pubblici o di Aziende 
erogatrici di servizi pubblici nella misura strettamente necessaria a condizione che vengano 
realizzati con criteri di corretto inserimento paesistico e senza occludere ne interferire con le visuali 
consolidate. 

Tralicci e antenne di radio/telefonia rappresentano un notevole impatto paesaggistico ambientale, 
pertanto il loro inserimento dovrà essere attentamente calibrato sia dal punto di vista qualitative 
che quantitativa. Opere di mitigazione e compensazione saranno parte determinante del progetto. 
Ovunque possibile sarà favorita la concentrazione degli impianti su un unico elemento di sostegno. 
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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE: DT_10 

 
PREVISIONI DI PIANO 

NORME DI CONGRUENZA 

Modalità attuative: P.U.O. unitario esteso a tutto il distretto, tramite diversi PUO o Permesso di 
Costruire convenzionato previa redazione di uno Schema di Assetto Urbanistico (SAU) 
come definito dall’ art 16 – Distretti di Trasformazione delle Norme Generali AggSR. 1.02. 

L’attuazione potrà avvenire per stralci, ma è comunque subordinata alla preventiva bonifica del 
sito. 

Le aree private comprese nel distretto, laddove l’accessibilità lo consenta, possono essere oggetto 
di interventi con destinazione produttiva attuabili mediante permesso di costruire convenzionato. 

Il P.U.O., o i Titoli Convenzionati, dovranno anche essere accompagnati da specifici studi di 

impatto sul traffico e sulla sosta, che verifichino la sostenibilità degli interventi proposti e 
individuino le opere di potenziamento viario e le dotazioni di spazi per la sosta commisurati, oltre 
che alle normative vigenti in materia, anche alla stima di nuovo traffico e alla domanda di sosta 
indotti dagli interventi stessi. 

 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia degli edifici 
esistenti anche con possibilità di demolizione e ricostruzione. 

 
 

Distanza minima fabbricati = 10,00 m 

Distanza minima confini = 5,00 m 

Distanza minima strada pubblica = 5,00 m 

Altezza massima = 10,00 m 

Rapporto di copertura = 60% 

Indice di permeabilità = 20% (di cui almeno il 50% in piena terra) 

 
FUNZIONI AMMISSIBILI 

Le funzioni ammissibili sono: servizi pubblici, turistico-ricettiva, Edilizia Residenziale Pubblica (nei 
limiti del 40% della S.A. max), attività produttive. Date le caratteristiche dei luoghi e la compresenza 
con le altre funzioni, la funzione produttiva dovrà essere limitata a destinazioni produttive di tipo 
artigianale compatibili con la residenza. 

 
 

Ambito: DT_10 

I.U.I. Base: 0,054 

di cui: I.U.I. Proprio: 0,027 

I.U.I. di Trasferimento: 0,027 

I.U.I. Max: 0,06 

S.A. Max: 1250 

I.U.I. Minimo: 0,027 

S.A. Residenzialemax: 40% 

S.A. Produttivo max: 20% 

S.A. Commerciale max: 0% 

S.A. Turistico Ricettivo max: 40% 

S.A. Prod. Agricolo max: 0% 
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Indicazioni per il reperimento di aree da destinare all’uso pubblico a fronte dei futuri fabbisogni 
insediativi: 

Ambito: DT_10 

% Verde Gioco Sport 20% 

% Parcheggi 80% 

 
 
 

NORME GEOLOGICHE DI RIFERIMENTO 

Il Distretto è parzialmente interessato dalla presenza di aree collocate in Classe 3 - Suscettività 

d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – SR.4.02), per le quali gli interventi 
ammessi sono indicati nelle Norme di Attuazione dei Piani di Bacino con particolare riferimento alle 
aree con suscettività dal dissesto elevata “Pg3b”. 

 
PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di 
Piano integrate con le seguenti prescrizioni specifiche di Distretto. 

Il Distretto è interessato dalla presenza di un Corridoio ecologico per specie di ambiente acquatico 
Austropotamobiuspallipes (Gambero di fiume), mentre immediatamente a sud è segnalata la 
presenza puntuale della specie Sylviaundata. 

Ogni tipo di intervento edilizio o di riconfigurazione morfologica delle aree non dovrà pertanto 
interessare il corso d’acqua e le sue sponde né direttamente in fase di cantiere né indirettamente. 
Sono inoltre da evitare lo scolo sul rio delle acque di prima pioggia derivanti dai sedimi delle strade 
in progetto. 

 
 

Le aree libere dovranno essere sistemate a verde con piantumazioni esclusivamente di essenze 
autoctone che garantiscano una copertura vegetale di almeno il 60% della superficie del distretto, 
finalizzate sia alla mitigazione visiva dell’insediamento con lo scopo di costituire ‘barriere filtro’ 
rispetto agli insediamenti che alla generale sistemazione ambientale del sito. 

Nella trasformazione del sito è prescritto il mantenimento della massa biotica esistente costituita 
da oliveti. 

Gli interventi di riqualificazione ambientale del rio e delle sue sponde dovranno essere eseguiti con 
riferimento ai criteri espressi dal R.R. 3/2011 (Regolamento recante disposizioni in materia di 
tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua.) e dalla DGR 1716/2012 "Linee guida per 
manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei SIC nelle ZPS liguri", al fine di preservare al meglio il 
corridoio ecologico e possibilmente ampliarlo. Tali interventi saranno realizzabili anche come 
attuazione dell’Azione premiante A_04 Realizzazione di nuove connessioni ecologiche. 

 
Negli interventi di nuova costruzione e/o sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di 
sistemi di raccolta delle acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di 
accumulo, da impiegare a scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di 
distribuzione separato); nella relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno 
essere contenute specifiche volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai 
tempi di accumulo (in funzione dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 

La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
Per quanto riguarda le reti dei sottoservizi, nell’attuazione del Distretto il PUO dovrà considerare 
prioritariamente il collettamento dei reflui verso l’impianto principale di depurazione piuttosto che il 
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ricorso a sistemi di depurazione individuale, onde evitare la propagazione di potenziali fonti di 
inquinamento. 

Per tutti gli aspetti legati all’integrazione delle previsioni nel contesto paesaggistico, di rimanda alla 
disciplina paesistica di livello puntuale della presente scheda. 

 

Compensazioni 

Al fine di bilanciare la perdita dei servizi ecosistemici di regolazione e mantenimento propri dei 
suoli derivanti dall’attuazione degli interventi previsti sulle aree libere, l’attuazione delle previsioni 
di trasformazione del Distretto è ammessa solo a fronte della realizzazione di interventi di 
compensazione ambientale in grado di ripristinare alcune funzioni ecosistemiche. 

- Tali compensazioni potranno essere: 

- il consolidamento e rafforzamento della rete ecologica attraverso interventi di rinaturazione 
con il ripristino della diffusione di specie vegetali autoctone su siti depauperati, sui “corridoi” 
verdi individuati nei pressi dei crinali, sule aree individuate dalla Regione Liguria e riportate 
nella Carta della Biodiversità allegata al Rapporto Ambientale di VAS (Tavola S.6.04), nonché 
all’interno degli ambiti ATPA con l’obiettivo potenziarne il valorenaturalistico; 

- la deimpermeabilizzazione di suoli con il ripristino della superficie vegetale. 

 
L’estensione di tali interventi dovrà avere una superficie almeno pari alla quantità di superficie 
permeabile, così come definita dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, erosa dal progetto di 
P.U.O. 

Trattandosi di azioni compensative tali interventi minimi necessari all’attuazione del Distretto non 
saranno computabili come Azioni Premianti e non genereranno ulteriori diritti edificatori aggiuntivi. 

Sia le opere di rinaturalizzazione che la deimpermeabilizzazione dei suoli dovranno essere 
eseguite a seguito di approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale di un progetto redatto 
da professionista abilitato da presentare in occasione dell’istanza di richiesta del titolo abilitativo 
edilizio. La proposta di compensazione ambientale dovrà indicare le aree pubbliche o private da 
sottoporre a intervento, la tipologia delle opere da realizzare, il computo estimativo e gli effetti 
attesi. Il completamento delle opere di compensazione costituisce presupposto vincolante per la 
presentazione dell’agibilità delle opere edilizie. 

Prima dell’inizio dei lavori il proponente dovrà adempiere alla stipula, a favore del Comune di 
Sanremo, di una polizza fidejussoria a garanzia della realizzazione delle opere di compensazione 
ambientale e alla loro manutenzione per i successivi 5 anni. 

In aggiunta, per il raggiungimento dell’Indice di Utilizzazione Insediativa Massimo sarà possibile 
acquisire diritti premiali solo se provenienti dalle seguenti Azioni Premianti attuate sul territorio 
comunale: 

 

- A_02 Ripristino della viabilità storica; 

- A_03 Deimpermeabilizzazione del suolo e rimozione delle serre dismesse; 

- A_04 Realizzazione di nuove connessioni ecologiche. 

L’attuazione degli interventi è comunque subordinata alla disciplina paesistica puntuale del 
distretto. 

 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

Non soggetto a Vincolo Paesaggistico. 

Il Distretto è posto sulla sponda sinistra del torrente Armea in adiacenza alle aree produttive 
ampiamente consolidate collocate sul fondovalle e comprende aree di proprietà demaniale 
utilizzate nel passato per usi militari (ex polveriere). 

 
L’attuazione delle previsioni e l’insediabilità delle funzioni ammesse dal PUC è subordinata alla 
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preventiva globale bonifica dell’area. A esito positivo dell’azione di bonifica rispetto alle funzioni 
previste, le aree di concentrazione dell’edificabilità non dovranno interessare parti alberate o di 
maggior acclività. 

La trasformazione del Distretto deve essere definita sulla base di uno Studio Organico d'Insieme ai 
sensi dell’art. 32 bis del PTCP. 

Lo Studio organico d’insieme (SOI), ove previsto dalle NTA di PTCP, è preordinato a garantire il 

maggior rispetto possibile dei valori paesaggistici, con particolare riguardo a quelli posti in 
evidenza dalla presente DPLP attraverso la valutazione dell’intervento distintamente sotto i 
seguenti profili: 

− dei caratteri linguistici e/o tipologici assunti come riferimento in quanto prevalenti o comunque 
ricorrenti; 

− delle interferenze con le visuali panoramiche e dell’impatto con i valori paesaggistici; 

− delle connessioni con l’intorno immediato. 

In linea di massima l’ampiezza del contesto considerato dallo SOI, ove non diversamente previsto 
dalle presenti norme, viene determinato entro un raggio di 100 m dal sito del progetto. 

Nel caso di insediamenti disposti linearmente lungo una strada o un tracciato di crinale, si farà 
prevalente riferimento agli elementi costituenti tale sequenza. 

Nell’ambito dello Studio di cui sopra dovranno essere estrapolati tutti quegli elementi che 
concorrono all’individuazione di un “genius loci” quale insieme delle caratteristiche socio-culturali, 
architettoniche, di linguaggio, di abitudini che hanno caratterizzato il luogo nel corso della storia. Il 
progetto dovrà tenerne conto confermando o innovando con linguaggio contemporaneo. 

Le analisi di cui al comma precedente si estendono alle sistemazioni esterne e alle relazioni degli 
edifici tra loro, con il terreno e con gli spazi pubblici. 

Non si tiene conto degli edifici e degli altri manufatti palesemente fuori scala o comunque incongrui 
rispetto al contesto. 

Deve essere salvaguardato il carattere di bosco rado dell’intera area, evitando disboscamenti e 

riducendo al minimo l’abbattimento di alberature. L’edificazione dovrà essere collocata sulle aree 
più pianeggianti ed evitare quelle maggiormente acclivi. Gli eventuali movimenti di terra dovranno 
essere minimi e non dovranno stravolgere l’assetto morfologico dei terreni. 

 
 
Aspetti insediativi e architettonici. 

Tutti gli interventi dovranno prevedere adeguate soluzioni progettuali di inserimento paesaggistico 
e di mitigazione dell'impatto visivo. Eventuali coperture piane dovranno avere valenza 
prospettica. e prevedere obbligatoriamente il ricorso a soluzioni con ‘tetto verde’ ricoperto di 
vegetazione. 

Le rampe carrabili di collegamento tra Ia viabilità principale e gli edifici esistenti ed in progetto 
dovranno avere uno sviluppo planimetrico ed altimetrico essenziale e limitato, inoltre dovranno 
essere inserite coerentemente nel territorio. 

 
 
Sistemazione degli spazi aperti e delle aree esterne. 

Tutti gli interventi di natura edilizia e infrastrutturale dovranno prevedere l’adeguata sistemazione 

e/o riqualificazione vegetazionale degli spazi aperti al fine di costituire un sistema del verde 
integrato quale obiettivo per la costruzione della rete ecologica a livello comunale. 

Le aree esterne devono essere opportunamente sistemate a verde mediante la piantumazione di 

specie vegetali autoctone disposte in modo da creare masse arbustive ed arboree, filari ed 
alberate con funzione di mitigazione degli impatti e di ‘barriera filtro’ rispetto agli insediamenti. In 
generale, per quanto concerne le sistemazioni a verde saranno da evitare specie naturalizzate in 
quanto non autoctone e facilmente diffondibili, utilizzando esclusivamente specie autoctone. 

Dovrà essere mantenuta la massa biotica esistente costituita da oliveti; la morfologia esistente 
dovrà essere oggetto di interventi di ripristino del paesaggio Ligure, con terrazzamenti e muretti a 
secco. Gli interventi dovranno essere realizzati assecondando la morfologia esistente, evitando 
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eccessive concentrazioni volumetriche, sbancamenti rilevanti e ottimizzando il consumo di suolo. 

Causa la conformazione del territorio, gli interventi dovranno avere massima attenzione 
all’equilibrio tra area impermeabilizzata e area naturale, anche per la conservazione di un 
importante equilibrio idrogeologico nell’intorno di uno dei torrenti principali di San Remo. Le 
impermeabilizzazioni del suolo andranno limitate all’indispensabile e bilanciate, con sistemazioni a 
verde di superficie. Dovranno pertanto essere garantite superfici drenanti pari al 20% delle 
superfici fondiarie, di cui almeno il 50% in piena terra. 

Eventuali opere di consolidamento e contenimento dei terreni dovranno essere ridotte al minimo e 
opportunamente studiate dal punto di vista delle finiture e delle mitigazioni paesaggistiche 
ricorrendo, ad esempio alla realizzazione di ripe vegetate mediante interventi di ingegneria 
naturalistica (con taglio assimilabile ad una sistemazione “a fasce” opportunamente inerbita), o alla 
realizzazione di muri di sostegno con armatura metallica secondo il sistema delle “terre rinforzate” 
con geotessile per la vegetazione. 

La realizzazione di muri di contenimento in c.a. è ammessa solo con paramento esterno in 
pietrame locale a spacco a giunti aperti e comunque con altezza non superiore a 300 cm. Se il 
dislivello da superare è maggiore, si dovrà fare ricorso da una sistemazione a terrazzate 
sovrapposte il cui fronte sarà da rivestire in pietra locale, così come le tradizionali fasce. 

Il regolamento per la gestione e tutela del verde pubblico e privato contenuto nel PUC (SR.3.02) 
costituisce riferimento per la progettazione edilizia e la pianificazione urbanistica in termini di 
condizioni di progettazione e di indicazioni da rispettare nella sistemazione degli spazi di verde 
pubblico e privato di pertinenza dell’edificato, interessati dagli interventi di trasformazione. Si 
richiamano le limitazioni e indicazioni da esso derivanti, in particolare per quanto attiene i ‘divieti’ 
in aree esistenti o da destinare, a seguito del progetto di trasformazione, a verde pubblico o 
privato di cui all’art. IV, nonché le ‘norme per la tutela del verde in presenta di interventi edilizi’ di 
cui all’art. X. 

Per le aree con destinazione a verde privato agricolo, al fine di garantirne l’uso originario ed il 
mantenimento degli elementi connotativi dei luoghi, la Convenzione del P.U.O. dovrà prevedere il 
ripristino dell’attività agricola e le necessarie azioni di presidio a carico dell’operatore. 

 
 

Percorsi pedonali, sistema di accessibilità agli insediamenti e parcheggi. 

I nuovi tracciati viari dovranno avere la massima aderenza planoaltimetrica alla morfologia del 

terreno, seguendo le curve di livello, riducendo al minimo gli sbancamenti ed i rilevati, rispettando 
la vegetazione presente e le culture. 

I parcheggi, sia pubblici che di pertinenza degli edifici dovranno essere alberati con specie 
autoctone (1 albero/due-tre posti auto messo a dimora adiacente lo stallo) e, al fine di limitare al 
massimo le superfici impermeabilizzate evitando la formazione di isole di calore, dovranno essere 
realizzati con pavimentazioni drenanti sia per le aree di stallo che per i corselli (autobloccanti forati 
inerbiti posati a secco su fondo in sabbia e ghiaia con riempimento di terreno vegetale o grigliati 
alveolari/prati armati). I parcheggi così realizzati (computati al 50% della loro estensione) potranno 
concorrere al raggiungimento del 20% delle superfici permeabili minime ammesse nel Distretto. 

Gli spazi di manovra ed i parcheggi dovranno essere eseguiti limitando al massimo gli 

sbancamenti, ed inseriti planimetricamente seguendo il più possibile le curve di livello e 
mimetizzando i cambiamenti di quota con muretti in pietra a secco e zone verdi. 

La viabilità di servizio ai nuovi insediamenti, con caratteristiche di cui al punto precedente, dovrà, 
dove possibile, seguire un andamento che permetta la realizzazione e la fruizione di percorsi 
pedonali panoramici con punti di sosta attrezzati. 

 
 

Impianti tecnologici. 

È consentita la realizzazione di piccoli edifici ed impianti da parte di Enti Pubblici o di Aziende 
erogatrici di servizi pubblici nella misura strettamente necessaria a condizione che vengano 
realizzati con criteri di corretto inserimento paesistico e senza occludere ne interferire con le visuali 
consolidate. 

Tralicci e antenne di radio/telefonia rappresentano un notevole impatto paesaggistico ambientale, 
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pertanto il loro inserimento dovrà essere attentamente calibrato sia dal punto di vista qualitative 
che quantitativa. Opere di mitigazione e compensazione saranno parte determinante del progetto. 
Ovunque possibile sarà favorita Ia concentrazione degli impianti su un unico elemento di sostegno. 
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AREA A SERVIZI PUBBLICI - DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE: 

DT_11 
PREVISIONI DI PIANO 

NORME DI CONGRUENZA 

Il Distretto destinato a servizi, comprende l’area dell’ex discarica di inerti denominata “ex Trasca” 

utilizzata per lo smaltimento dei materiali di scavo della linea ferroviaria a monte. Sull’intera area 
sono in corso di realizzazione interventi finalizzati alla messa in sicurezza geologica ed 
idrogeologica, mediante la sistemazione del rilevato e la realizzazione di un nuovo canale 
alternativo alla tombinatura del rio Cascine a suo tempo eseguita. Il PUC prevede di destinare 
l’area a ‘servizi per verde, gioco e sport’ (con la possibilità di insediare impianti sportivi anche 
privati, purché convenzionati, con esplicita esclusione di attività particolarmente rumorose e/o 
inquinanti). 

Condizione per l’attuazione delle previsioni di PUC è la messa in sicurezza geologica ed 
idrogeologica del corpo di discarica e la necessità di verificare la coerenza e compatibilità della 
previsione di Piano con la condizione di pericolosità residua, una volta eseguiti gli interventi di 
consolidamento attesi, al fine di definire usi dell’area compatibili con le caratteristiche paesistiche 
ed ambientali 

Sono esclusi gli interventi che non rispettino le forme insediative attuali che caratterizzano il 
regime paesistico ISMA in cui in DT ricade e che implichino o richiedano una realizzazione 
infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa. 

Modalità attuative: P.U.O. unitario esteso a tutto il distretto, tramite diversi PUO o Permesso di 
Costruire convenzionato previa redazione di uno Schema di Assetto Urbanistico (SAU) 
come definito dall’ art 16 – Distretti di Trasformazione delle Norme Generali AggSR. 1.02. 

Il P.U.O., anche se non esteso all’intero Distretto, dovrà comunque garantire la completa 

dotazione di Servizi e Infrastrutture previste per il Settore. Per le eventuali aree appartenenti al 
Settore e non incluse nel P.U.O., potranno essere oggetto di ulteriori P.U.O. fino a saturazione 
della S.A. massima di settore. 

Il P.U.O, dovrà essere accompagnato da specifico studio di impatto sul traffico e sulla sosta, che 

verifichi la sostenibilità degli interventi proposti e individui le opere di potenziamento viario e le 
dotazioni di spazi per la sosta commisurati, oltre che alle normative vigenti in materia, anche alla 
stima di nuovo traffico e alla domanda di sosta indotti dagli interventi stessi. 

È consentita la realizzazione di impianti e infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività 

ammesse. 

 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia degli edifici 
esistenti anche con possibilità di demolizione e ricostruzione. 

 
 

FUNZIONI AMMISSIBILI 

Le funzioni principali ammesse sono: spazi a verde attrezzato per servizi pubblici e/o 
privati convenzionati per il gioco e lo sport. 
Al fine della assimilazione a Servizi Pubblici, i Servizi Privati dovranno essere oggetto di 
Convenzionamento permanente all’uso pubblico. 

 
 

Ambito: DT_11 

I.U.I. Base: 0 

di cui: I.U.I. Proprio: 0 

I.U.I. di Trasferimento: 0 

I.U.I. Max: 0 
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S.A. Max: 0 

I.U.I. Minimo: 0 

Indicazioni per il reperimento di aree da destinare all’uso pubblico a fronte dei futuri fabbisogni 
insediativi: 

Ambito: DT_11 

% Verde Gioco Sport 20% 

% Parcheggi 80% 

 

NORME GEOLOGICHE DI RIFERIMENTO 

 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 10 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 

SR.4.02). 

− 83 % in Classe 4 - Suscettività d’uso parzialmente limitata (Art. 17 delle Norme Geologiche del 
PUC – SR.4.02). 

 
 

Per quanto riguarda le aree in Classe 3, gli interventi ammessi in tali aree sono indicati nelle 
Norme di Attuazione dei Piani di Bacino con particolare riferimento alle aree con suscettività dal 
dissesto elevata “Pg3b”. 

Per quanto riguarda le aree in Classe 4, gli interventi ammessi in tali aree sono indicati nelle 
Norme di Attuazione dei Piani di Bacino con particolare riferimento alle aree con suscettività dal 
dissesto elevata “Pg3a”. 

L’area è inoltre identificata dal Piano di Bacino come 'Area Speciale' tipo B2 - discarica (ex art. 
16bis delle NTA P.d.B.), i quale prescrive che “fermo restando il rispetto delle normative vigenti in 
materia di gestione di discariche, per quanto concerne gli aspetti finalizzati al contenimento del 
rischio idrogeologico qualsiasi riutilizzo di tali areali è subordinato alla valutazione ed alla verifica 
preventiva, in sede di progetto, in merito all’idoneità dell’area sotto il profilo geomorfologico, 
idrogeologico e geotecnico alla nuova destinazione d’uso prevista”. 

 
PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di 
Piano integrate con le seguenti prescrizioni specifiche di Distretto. 

Il Distretto interessa direttamente il Rio cascine che viene indicato quale Corridoio ecologico per 
specie di ambiente Austropotamobiuspallipes (Gambero di fiume) sul quale le operazioni di 
discarica hanno comportato la tombinatura di un lungo tratto e la canalizzazione artificiale del 
restante tratto insistente sull’area in oggetto, eliminando pertanto ogni traccia di naturalità. 

Pertanto, gli interventi di trasformazione e attuazione del Distretto costruiscono occasione per il 
completamento delle opere di riqualificazione ambientale della discarica e della risistemazione del 
rio che dovrà prevedere la rimozione dei tratti tombinati o canalizzati e la ricomposizione del 
tracciato originario a cielo aperto e delle relative sponde, lungo le quali sono da prevedere 
piantumazioni di idonee essenze autoctone lungo l’interno percorso del corso d’acqua. 

Ogni tipo di intervento edilizio non dovrà interessare il corso d’acqua e le sue sponde né 

direttamente in fase di cantiere né indirettamente e dovrà essere garantita un’ampia fascia libera 
da opere di qualsiasi tipo attorno al corso d’acqua di almeno 15 metri dalle sponde. 

Gli interventi di riqualificazione ambientale del rio e delle sue sponde dovranno essere eseguiti con 

riferimento ai criteri espressi dal R.R. 3/2011 (Regolamento recante disposizioni in materia di 
tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua.) e dalla DGR 1716/2012 "Linee guida per 
manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei SIC nelle ZPS liguri", al fine di preservare al meglio il 
corridoio ecologico e possibilmente ampliarlo. Tali interventi saranno realizzabili anche come 
attuazione dell’Azione premiante A_04 Realizzazione di nuove connessioni ecologiche. 

Il distretto è interamente ricompreso in area ad elevata suscettività al dissesto (PG3a) ai sensi del 

Piano di Bacino. Ogni previsione attuativa del Distretto è pertanto subordinata alla preventiva 
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messa in sicurezza geologica ed idrogeologica del corpo di discarica. 

Sarà in ogni caso da verificare la coerenza e compatibilità con la condizione di pericolosità 

residua, una volta eseguiti gli interventi di consolidamento attesi, nonché di eventuale interferenza 
con gli stessi. 

Le opere di mitigazione del rischio idrogeologico sono realizzabili anche come attuazione 
dell’Azione premiante A_01 Interventi mitigativi del rischio idraulico, geomorfologico e sismico. 

 
 

Negli interventi di nuova costruzione e/o sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di 
sistemi di raccolta delle acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di 
accumulo, da impiegare a scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di 
distribuzione separato); nella relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno 
essere contenute specifiche volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai 
tempi di accumulo (in funzione dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 

La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 

DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

14% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 

Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. a) ,c). 

Si tratta di un’area già destinata a discarica di materiale di scavo, per la quale sono in corso 
interventi di messa in sicurezza idrogeologica. L’intervento di trasformazione previsto costituisce 
occasione per una sistemazione definitiva dell’area per gli aspetti paesistico-ambientali. 

Sono esclusi gli interventi che non rispettino le forme insediative attuali che caratterizzano il 
regime paesistico ISMA in cui in DT ricade e che implichino o richiedano una realizzazione 
infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa. 

Nelle opere di sistemazione del verde dovranno essere piantumate esclusivamente essenze 
vegetali autoctone disposte in modo da creare masse arbustive ed arboree, filari ed alberate con 
funzione di mitigazione degli impatti. 

 
Sistemazione degli spazi aperti e delle aree esterne 

Il regolamento per la gestione e tutela del verde pubblico e privato contenuto nel PUC (SR.3.02) 
costituisce riferimento per la progettazione edilizia e la pianificazione urbanistica in termini di 
condizioni di progettazione e di indicazioni da rispettare nella sistemazione dei suoli. Si 
richiamano le limitazioni e indicazioni da esso derivanti, in particolare per quanto attiene i ‘divieti’ 
in aree esistenti o da destinare, a seguito del progetto di trasformazione, a verde pubblico o 
privato di cui all’art. IV, nonché le ‘norme per la tutela del verde in presenta di interventi edilizi’ di 
cui all’art. X. 
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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE: DT_13 

 
PREVISIONI DI PIANO 

NORME DI CONGRUENZA 

Previsione di trasformazione: 

Nuova espansione residenziale integrata ad altre funzioni per la realizzazione di un nuovo polo 
urbano. 

 
 

Parametri edificatori riferiti all’intero Distretto: 
 
 

Ambito: DT_13 

I.U.I. Base: 0,08 

di cui: I.U.I. Proprio: 0,04 

I.U.I. di Trasferimento: 0,04 

I.U.I. Max: 0,095 

S.A. Max: 10000 

I.U.I. Minimo: 0,04 

S.A. Residenzialemax: 70% 

S.A. Produttivo max: 0% 

S.A. Commerciale max: 20% 

S.A. Turistico Ricettivo max: 10% 

S.A. Prod. Agricolo max: 0% 

 
 

Indicazioni per il reperimento di aree da destinare all’uso pubblico a fronte dei futuri fabbisogni 
insediativi: 

Ambito: DT_13 

% Verde Gioco Sport 20% 

% Parcheggi 80% 

 
 

Dotazione minima di servizi: 

All'interno del Distretto andranno reperiti 18.593 mq di superficie a Verde-gioco-sport e 5.874 mq 
di superficie da destinare a parcheggi. Le aree non edificabili direttamente potranno essere 
mantenute nella disponibilità dell'operatore e verranno destinate a verde ambientale di 
compensazione o con finalità agricole ambientalmente compatibili con il contesto urbanizzato. 
Contestualmente agli interventi, anche per stralci funzionali, dovrà essere realizzato il nuovo tratto 
viario previsto all’interno del DT. 

Tipologie di interventi ammessi: 

Modalità attuative: P.U.O. unitario esteso a tutto il distretto, tramite diversi PUO o Permesso di 
Costruire convenzionato previa redazione di uno Schema di Assetto Urbanistico (SAU) 
come definito dall’ art 16 – Distretti di Trasformazione delle Norme Generali AggSR. 1.02. 

Il P.U.O. dovrà essere redatto in conformità all’art.51 della LR 36/97 e s.m. 

Il P.U.O, dovrà essere accompagnato da specifico studio di impatto sul traffico e sulla sosta, che 
verifichi la sostenibilità degli interventi proposti e individui le opere di potenziamento viario e le 
dotazioni di spazi per la sosta commisurati, oltre che alle normative vigenti in materia, anche alla 
stima di nuovo traffico e alla domanda di sosta indotti dagli interventi stessi. 
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A seguito della progettazione Definitiva dei tratti viari connessi alla trasformazione, potranno 
essere predisposti P.U.O. estesi ad aree più ristrette, a condizione che venga dimostrata la 
compatibilità degli interventi con il progetto viabilistico complessivo e venga garantita la 
funzionalità pubblica di ogni singolo tratto realizzato. 

Con riferimento alla viabilità di previsione, questa dovrà essere separata in due tratti non collegati 
tra loro, evitando la realizzazione di nuova viabilità all’interno dell’ampia area centrale del Distretto, 
in modo che questa resti conservata libera da edificazione etrasformazione. 

Il P.U.O. dovrà essere corredato dallo Studio Organico d’Insieme (S.O.I.) elaborato ai sensi 

dell’art.32 bis delle NTA del PTCP, finalizzato a garantire la corretta configurazione morfologico- 
paesistica del sito. 

 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia degli edifici 
esistenti anche con possibilità di demolizione e ricostruzione. 

 
 

Piani fuori terra: n. 3 

Distanza confini: H/2 minimo 5,00 mt 

Distanza fabbricati: 10,00 mt 

Distanza strade: H/2 minimo 5,00 mt 

 
 

FUNZIONI AMMISSIBILI 

Le funzioni ammissibili sono: la residenza, uffici e studi professionali, esercizi di vicinato (singoli o 
aggregati), pubblici esercizi, attività di servizio alla persona ed all'impresa (sportelli bancari, 
agenzie assicurative e di viaggi, palestre ecc…), artigianato di servizio compatibile con la 
residenza, parcheggi, strutture ricettive alberghiere, servizi e parcheggi pubblici e attrezzature di 
interesse locale. 

 
 

Per le Unità o Sub Unità che ammettono nuova edificazione, gli Indici Fondiari potranno superare 
l’indice Utilizzazione Insediativa Massima (IUI Max) generale del Distretto, fino al raggiungimento 
della SA massima prevista per ciascuna Unità o Sub Unità. 

I nuovi edifici dovranno rispettare i limiti di altezza massima espressi in numero di piani e 
individuati all’interno degli Schemi Urbanistici. Le sagome dei nuovi edifici riportate negli Schemi 
sono indicative. 

In ragione del regime normativo del PTCP – ISMOB possono essere ammesse solo nuove 
edificazioni nelle unità di intervento 13.1, 13.3 e 13.4. 

 
 
 

NORME GEOLOGICHE DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 42 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 1 % in Classe 5 – Suscettività d’uso limitata (Art. 18 delle Norme Geologiche del PUC – 

SR.4.02). 

 
 

Per quanto riguarda le aree in Classe 3, gli interventi ammessi in tali aree sono indicati nelle 
Norme di Attuazione dei Piani di Bacino con particolare riferimento alle aree con suscettività dal 
dissesto elevata “Pg3b”. 

Per quanto riguarda le aree in Classe 5, gli interventi ammessi in tali aree sono indicati nelle 
Norme di Attuazione dei Piani di Bacino con particolare riferimento alle aree con suscettività dal 
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dissesto molto elevata “Pg4” e alle fasce “A” di inondabilità. 
 

 
PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

 
 

Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di 
Piano integrate con le seguenti prescrizioni specifiche di Distretto. 

 
 

Negli interventi di nuova costruzione e/o sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di 
sistemi di raccolta delle acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di 
accumulo, da impiegare a scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di 
distribuzione separato); nella relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno 
essere contenute specifiche volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai 
tempi di accumulo (in funzione dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 

La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
 

Per quanto riguarda le reti dei sottoservizi, nell’attuazione del Distretto il PUO dovrà considerare 
prioritariamente il collettamento dei reflui verso l’impianto principale di depurazione piuttosto che il 
ricorso a sistemi di depurazione individuale, onde evitare la propagazione di potenziali fonti di 
inquinamento. 

 
Compensazioni. 

Al fine di bilanciare la perdita dei servizi ecosistemici di regolazione e mantenimento propri dei 
suoli derivanti dall’attuazione degli interventi previsti sulle aree libere, l’attuazione delle previsioni 
di trasformazione del Distretto è ammessa solo a fronte della realizzazione di interventi di 
compensazione ambientale in grado di ripristinare alcune funzioni ecosistemiche. 

 
 

Tali compensazioni potranno essere: 

- il consolidamento e rafforzamento della rete ecologica attraverso interventi di rinaturazione 
con il ripristino della diffusione di specie vegetali autoctone su siti depauperati, sui “corridoi” 
verdi individuati nei pressi dei crinali, sule aree individuate dalla Regione Liguria e riportate 
nella Carta della Biodiversità allegata al Rapporto Ambientale di VAS (Tavola S.6.04), nonché 
all’interno degli ambiti ATPA con l’obiettivo potenziarne il valorenaturalistico; 

- la deimpermeabilizzazione di suoli con il ripristino della superficie vegetale. 

 
 

L’estensione di tali interventi dovrà avere una superficie almeno pari alla quantità di superficie 
permeabile, così come definita dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, erosa dal progetto di 
PUO. 

Trattandosi di azioni compensative tali interventi minimi necessari all’attuazione del Distretto non 
saranno computabili come Azioni Premianti e non genereranno ulteriori diritti edificatori aggiuntivi. 

Sia le opere di rinaturalizzazione che la deimpermeabilizzazione dei suoli dovranno essere 
eseguite a seguito di approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale di un progetto redatto 
da professionista abilitato da presentare in occasione dell’istanza di richiesta del titolo abilitativo 
edilizio. La proposta di compensazione ambientale dovrà indicare le aree pubbliche o private da 
sottoporre a intervento, la tipologia delle opere da realizzare, il computo estimativo e gli effetti 
attesi. Il completamento delle opere di compensazione costituisce presupposto vincolante per la 
presentazione dell’agibilità delle opere edilizie. 

Prima dell’inizio dei lavori il proponente dovrà adempiere alla stipula, a favore del Comune di 

Sanremo, di una polizza fidejussoria a garanzia della realizzazione delle opere di compensazione 
ambientale e alla loro manutenzione per i successivi 5 anni. 
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In aggiunta, per il raggiungimento dell’Indice di Utilizzazione Insediativa Massimo sarà possibile 
acquisire diritti premiali solo se provenienti dalle seguenti Azioni Premianti attuate sul territorio 
comunale: 

 
 

- A_02 Ripristino della viabilità storica; 

- A_03 Deimpermeabilizzazione del suolo e rimozione delle serre dismesse; 

- A_04 Realizzazione di nuove connessioni ecologiche. 

L’attuazione degli interventi è comunque subordinata alla disciplina paesistica puntuale del 
distretto. 

 

 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 

Art. 136 comma 1 lett. b), c), d); Art. 142 comma 1 lett. a), c). 

La trasformazione del Distretto deve essere definita sulla base di uno Studio Organico d'Insieme ai 
sensi dell’art. 32 bis del PTCP. 

Lo Studio organico d’insieme (SOI), ove previsto dalle NTA di PTCP, è preordinato a garantire il 
maggior rispetto possibile dei valori paesaggistici, con particolare riguardo a quelli posti in 
evidenza dalla presente DPLP attraverso la valutazione dell’intervento distintamente sotto i 
seguenti profili: 

− dei caratteri linguistici e/o tipologici assunti come riferimento in quanto prevalenti o comunque 
ricorrenti; 

− delle interferenze con le visuali panoramiche e dell’impatto con i valori paesaggistici; 

− delle connessioni con l’intorno immediato. 

In linea di massima l’ampiezza del contesto considerato dallo SOI, ove non diversamente previsto 
dalle presenti norme, viene determinato entro un raggio di 100 m dal sito del progetto: 

Nel caso di insediamenti disposti linearmente lungo una strada o un tracciato di crinale, si farà 
prevalente riferimento agli elementi costituenti tale sequenza. 

Il progetto unitario dovrà pertanto obbligatoriamente prevedere e integrare il recupero di percorsi 
interpoderali esistenti (scale di accesso ai terrazzi, mulattiere, ecc.) con l’obiettivo di creare un 
reticolo di percorsi pedonali alternativi che si sovrappongano ed integrino nella viabilità di servizio 
all'insediamento. In tali zone occorrerà mantenere e valorizzare gli spazi a verde pubblico e gli 
spazi a verde privato di pregio esistenti, per il loro valore paesaggistico, ecologico ed ambientale. 
Le opere di valorizzazione del percorso storico per il Poggio, così come degli altri sentieri presenti 
all’interno del Distretto potranno essere realizzati anche come attuazione dell’Azione premiante 
A_02 Ripristino della viabilità storica. 

Nell’ambito dello Studio di cui sopra dovranno essere estrapolati tutti quegli elementi che 
concorrono all’individuazione di un “genius loci” quale insieme delle caratteristiche socio-culturali, 
architettoniche, di linguaggio, di abitudini che hanno caratterizzato il luogo nel corso della storia. Il 
progetto dovrà tenerne conto confermando o innovando con linguaggio contemporaneo. 

Le analisi di cui al comma precedente si estendono alle sistemazioni esterne e alle relazioni degli 
edifici tra loro, con il terreno e con gli spazi pubblici. 

Non si tiene conto degli edifici e degli altri manufatti palesemente fuori scala o comunque incongrui 
rispetto al contesto. 

 
 

Aspetti insediativi e architettonici. 

Considerata la posizione del Distretto, le sue caratteristiche agricole, paesaggistiche e 

morfologiche, le nuove edificazioni dovranno attestarsi e organizzarsi in prossimità a dei comparti 
già costruiti alle quote più basse e non potrà essere interessata l’area agricola posta a quota 
superiore, connotata da elevata panoramicità e caratterizzazione paesaggistica che dovrà 
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rimanere libera da ogni tipo di edificazione. È altresì da evitare l’interferenza o aderenza con le 
zone in APA18. 

È quindi opportuno concentrare l’edificazione nella parte bassa del distretto, in aderenza al 
margine già edificato, lasciando libera la porzione superiore al fine di salvaguardare i residui 
caratteri agricoli e paesaggistici dell’ambito; l’edificazione non dovrà interessare terreni occupati da 
serre in uso o terreni ancora coltivati che potranno contribuire alla potenzialità totale pur 
rimanendo inedificabili; i nuovi edifici dovranno allinearsi seguendo l’andamento longitudinale delle 
fasce del versante, in analogia agli edifici già presenti tra l’Aurelia e C.so Mazzini. 

La realizzazione delle nuove costruzioni dovrà contenere soluzioni compositive e di scelta dei 
materiali atte a garantire un corretto inserimento ambientale e paesaggistico. . Compatibilmente 
con le Norme Geologiche, le autorimesse e i magazzini dovranno essere interrati per attenuare gli 
ingombri volumetrici, da ricavarsi nella proiezione del fabbricato fuori terra con accesso laterale, 
per consentire la formazione di un’idonea cornice verde intorno agli edifici con masse arboree, 
evitando anche piazzali sul lato valle per la manovra di autoveicoli. I parametri dimensionali relativi 
ai volumi interrati sono contenuti nell’Art.7 delle Norme Generali di Piano. 

Le zone poste ad est sono costitute da terreni con scarsa accessibilità, le strade sono state 

ricavate con pendenze elevate e di dimensioni ridotte pertanto inadeguate all’espansione 
dell’abitato. 

Eventuali muri di fascia presenti nell’area, in virtù del loro ruolo caratterizzante del paesaggio 
ligure di versante, dovranno essere conservati e ad essi occorrerà riferirsi nell’impostazione della 
giacitura degli edifici, delle strade e dei volumi interrati, in modo da assicurare sempre la 
necessaria continuità morfologica e di scala. Gli interventi edificatori dovranno pertanto rispettare 
l’andamento del terreno evitando sbancamenti che alterino in maniera significativa il profilo 
naturale dei suoli. 

I fabbricati devono avere copertura a falde inclinate con tetto a padiglione o a capanna, in 

quest’ultimo caso con orientamento del colmo parallelo alle curve di livello. La pendenza dovrà 
essere compresa tra il 30 e il 60%. I materiali di copertura e lo sporto di gronda sono tali da 
conformarsi agli esiti della ricognizione del contesto e comunque non devono essere superiori ai 
30 cm. Tali prescrizioni non si applicano agli edifici industriali e in genere alle scuole, strutture 
sportive e simili, e a motivati progetti edilizi che dimostrino la compatibilità architettonica. 

Le rampe carrabili di collegamento tra Ia viabilità principale e gli edifici esistenti ed in progetto, 

esterne al Tessuto Urbano e Struttura Urbana qualificata, dovranno avere uno sviluppo 
planimetrico ed altimetrico essenziale e limitato, inoltre dovranno essere inserite coerentemente 
nel territorio. 

 
 

Sistemazione degli spazi aperti e delle aree esterne. 

Tutti gli interventi di natura edilizia e infrastrutturale sul territorio comunale urbano ed extraurbano 
dovranno prevedere l’adeguata sistemazione e/o riqualificazione vegetazionale degli spazi aperti al 
fine di costituire un sistema del verde integrato quale obiettivo per la costruzione della rete 
ecologica a livello comunale. 

Le aree esterne devono essere opportunamente sistemate a verde mediante la piantumazione di 
specie vegetali autoctone disposte in modo da creare masse arbustive ed arboree, filari ed 
alberate con funzione di mitigazione degli impatti. Le specie arboree dovranno essere in quantità 
non inferiore ad una pianta ogni 60 mc. di volume costruito. Eventuali serbatoi di GPL dovranno 
essere interrati. 

Eventuali opere di consolidamento e contenimento dei terreni dovranno essere ridotte al minimo e 

opportunamente studiate dal punto di vista delle finiture e delle mitigazioni paesaggistiche 
ricorrendo, ad esempio alla realizzazione di ripe vegetate mediante interventi di ingegneria 
naturalistica (con taglio assimilabile ad una sistemazione “a fasce” opportunamente inerbita), o alla 
realizzazione di muri di sostegno con armatura metallica secondo il sistema delle “terre rinforzate” 
con geotessile per la vegetazione. 

La realizzazione di muri di contenimento in c.a. è ammessa solo con paramento esterno in 

pietrame locale a spacco a giunti aperti e comunque con altezza non superiore a 300 cm. Se il 
dislivello da superare è maggiore, si dovrà fare ricorso da una sistemazione a terrazzate 
sovrapposte il cui fronte sarà da rivestire in pietra locale, così come le tradizionali fasce. 
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Per i nuovi insediamenti residenziali dovranno essere garantite superfici permeabili almeno pari al 
30% delle superfici fondiarie, di cui almeno il 50% in piena terra. 

Il regolamento per la gestione e tutela del verde pubblico e privato contenuto nel PUC (SR.3.02) 
costituisce riferimento per la progettazione edilizia e la pianificazione urbanistica in termini di 
condizioni di progettazione e di indicazioni da rispettare nella sistemazione degli spazi di verde 
pubblico e privato di pertinenza dell’edificato, interessati dagli interventi di trasformazione. Si 
richiamano le limitazioni e indicazioni da esso derivanti, in particolare per quanto attiene i ‘divieti’ 
in aree esistenti o da destinare, a seguito del progetto di trasformazione, a verde pubblico o 
privato di cui all’art. IV, nonché le ‘norme per la tutela del verde in presenta di interventi edilizi’ di 
cui all’art. X. 

Per le aree con destinazione a verde privato agricolo, al fine di garantirne l’uso originario ed il 
mantenimento degli elementi connotativi dei luoghi, la Convenzione del P.U.O. dovrà prevedere il 
ripristino dell’attività agricola e le necessarie azioni di presidio a carico dell’operatore. 

 
 

Percorsi pedonali, sistema di accessibilità agli insediamenti e parcheggi. 

L’area è attraversata da un percorso storico pubblico che collega la frazione di Pogg io con 

l’Aurelia, già utilizzato con finalità turistico-ambientali e lungo il quale dovranno articolarsi le aree di 
fruizione pubblica. Tale percorso dovrà essere conservato e valorizzato salvaguardandone il 
tracciato, l’ampiezza, l’andamento altimetrico, l’eventuale gradonatura, la pavimentazione e i muri 
di delimitazione. Gli interventi eventualmente realizzabili in fregio al percorso non dovranno creare 
interferenze per la percezione delle inquadrature panoramiche che si godono dagli stessi: 
eventuali edifici posti in adiacenza del tracciato dovranno pertanto essere collocati ad una distanza 
di almeno 15 metri da esso. 

Le stesse misure di tutela paesaggistica dovranno essere applicate agli altri percorsi 

pedonali/interpoderali eventualmente presenti nel Distretto. Le opere di valorizzazione del 
percorso storico per il Poggio, così come degli altri sentieri presenti all’interno del Distretto 
potranno essere realizzati anche come attuazione dell’Azione premiante A_02 Ripristino della 
viabilità storica. 

I parcheggi, sia pubblici che di pertinenza degli edifici dovranno essere alberati con specie 
autoctone (1 albero/due-tre posti auto messo a dimora adiacente lo stallo) e,al fine di limitare al 
massimo le superfici impermeabilizzate, garantire una coerenza paesaggistica con il contesto 
evitando la formazione di isole di calore, dovranno essere realizzati con pavimentazioni drenanti 
sia per le aree di stallo che per i corselli (autobloccanti forati inerbiti posati a secco su fondo in 
sabbia e ghiaia con riempimento di terreno vegetale o grigliati alveolari/prati armati). I parcheggi 
così realizzati (computati al 75% della loro estensione) potranno concorrere al raggiungimento del 
40% delle superfici permeabili minime ammesse nel Distretto. 

Gli spazi di manovra ed i parcheggi dovranno essere eseguiti limitando al massimo gli 
sbancamenti, ed inseriti planimetricamente seguendo il più possibile le curve di livello e 
mimetizzando i cambiamenti di quota con muretti in pietra a secco e zone verdi. 

La realizzazione di percorsi per l’accesso ai nuovi insediamenti e degli spazi destinati a parcheggio 
dovrà tenere conto delle caratteristiche orografiche del terreno, morfologiche e vegetazionali e, 
inoltre, delle tipologie insediative presenti. 

I nuovi tracciati viari dovranno avere la massima aderenza planoaltimetrica alla morfologia del 

terreno, seguendo le curve di livello, riducendo al minimo gli sbancamenti ed i rilevati, rispettando 
la vegetazione presente e le culture. 

La viabilità di servizio ai nuovi insediamenti, con caratteristiche di cui al punto precedente, dovrà, 
dove possibile, seguire un andamento che permetta la realizzazione e la fruizione di percorsi 
pedonali panoramici con punti di sosta attrezzati. 

 
 

Disposizioni generali sulla formazione di piscine private. 

La formazione di piscine private è ammessa con riferimento alle specificazioni di cui all’art 7 delle 
Norme Generali di Piano e all’art. 134 del Regolamento Edilizio Comunale: 

Non è ammessa la costruzione di piscine che non siano pertinenziali agli edifici e alle strutture 
facenti parte delle funzioni ammesse. 
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Impianti tecnologici. 

È consentita la realizzazione di piccoli edifici ed impianti da parte di Enti Pubblici o di Aziende 
erogatrici di servizi pubblici nella misura strettamente necessaria a condizione che vengano 
realizzati con criteri di corretto inserimento paesistico e senza occludere ne interferire con le visuali 
consolidate. 
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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE: DT_14 

 
PREVISIONI DI PIANO 

NORME DI CONGRUENZA 

Previsione di trasformazione: 

Nuova espansione residenziale integrata ad altre funzioni per la realizzazione di un nuovo polo 
urbano. 

Sono pertanto consentiti quegli interventi che, sulla base di uno Studio Organico d'Insieme 

determinano l'evoluzione verso un insediamento a carattere diffuso. 

Parametri edificatori riferiti all’intero Distretto: 

 
 

Ambito: DT_14 

I.U.I. Base: 0,126 

di cui: I.U.I. Proprio: 0,063 

I.U.I. di Trasferimento: 0,063 

I.U.I. Max: 0,15 

S.A. Max: 25500 

I.U.I. Minimo: 0,063 

S.A. Residenzialemax: 70% 

S.A. Produttivo max: 0% 

S.A. Commerciale max: 20% 

S.A. Turistico Ricettivo max: 10% 

S.A. Prod. Agricolo max: 0% 

 
 

Indicazioni per il reperimento di aree da destinare all’uso pubblico a fronte dei futuri fabbisogni 
insediativi: 

Ambito: DT_14 

% Verde Gioco Sport 20% 

% Parcheggi 80% 

 
 

 
Dotazione minima di servizi: 

All'interno del Distretto andranno reperiti 40.000 mq di superficie a Verde-gioco-sport, 5.000 di 
superficie da destinare a un nuovo servizio per l'istruzione dell'obbligo, a soddisfacimento del 
fabbisogno generato dai nuovi abitanti insediati e 5.000 mq di superficie da destinare a parcheggi. 
Le aree non edificabili direttamente potranno essere mantenute nella disponibilità dell'operatore e 
verranno destinate a verde ambientale di compensazione o con finalità agricole ambientalmente 
compatibili con il contesto urbanizzato. 

Contestualmente agli interventi, anche per stralci funzionali, dovrà essere realizzato il nuovo tratto 
viario previsto all’interno del DT. 

Tipologie di interventi ammessi: 

Modalità attuative: P.U.O. unitario esteso a tutto il distretto, tramite diversi PUO o Permesso di 
Costruire convenzionato previa redazione di uno Schema di Assetto Urbanistico (SAU) 
come definito dall’ art 16 – Distretti di Trasformazione delle Norme Generali AggSR. 1.02. 

Il P.U.O. redatto in conformità all’art.51 della LR 36/97 e s.m. dovrà essere coerente con gli 
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schemi urbanistici contenuti nell’Allegato A alle presenti Norme. 

Il P.U.O. dovrà essere accompagnato da specifico studio di impatto sul traffico e sulla sosta, che 
verifichi la sostenibilità degli interventi proposti e individui le opere di potenziamento viario e le 
dotazioni di spazi per la sosta commisurati, oltre che alle normative vigenti in materia, anche alla 
stima di nuovo traffico e alla domanda di sosta indotti dagli interventi stessi. 

A seguito della progettazione Definitiva dei tratti viari connessi alla trasformazione, potranno 
essere predisposti P.U.O. estesi ad aree più ristrette, a condizione che venga dimostrata la 
compatibilità degli interventi con il progetto viabilistico complessivo e venga garantita la 
funzionalità pubblica di ogni singolo tratto realizzato. 

Il P.U.O. dovrà essere corredato dallo Studio Organico d’Insieme (S.O.I.) elaborato ai sensi 
dell’art.32 bis delle NTA del PTCP, finalizzato a garantire la corretta configurazione morfologico- 
paesistica del sito. 

In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti 
senza anche con possibilità di demolizione e ricostruzione. 

 
 

Piani fuori terra: n. 3. 

Distanza confini: H/2 minimo 5,00 mt 

Distanza fabbricati: 10,00 mt 

Distanza strade: H/2 minimo 5,00 mt 

 

 
FUNZIONI AMMISSIBILI 

Le funzioni ammissibili sono: la residenza, uffici e studi professionali, esercizi di vicinato (singoli o 
aggregati), pubblici esercizi, attività di servizio alla persona ed all'impresa (sportelli bancari, agenzie 
assicurative e di viaggi, palestre ecc…), artigianato di servizio compatibile con la residenza, 
parcheggi, strutture ricettive alberghiere, servizi e parcheggi pubblici e attrezzature di interesse 
locale. 

Per le Unità o Sub Unità che ammettono nuova edificazione, gli Indici Fondiari potranno superare 
l’indice Utilizzazione Insediativa Massima (IUI Max) generale del Distretto, fino al raggiungimento 
della SA massima prevista per ciascuna Unità o Sub Unità. 

I nuovi edifici dovranno rispettare i limiti di altezza massima espressi in numero di piani e 
individuati all’interno degli Schemi Urbanistici. Le sagome dei nuovi edifici riportate negli Schemi 
sono indicative. 

In ragione del regime normativo del PTCP – ISMOB non sono ammesse nuove edificazioni nelle 
unità di intervento 14.2b (compresa anche l’area a Nord del tornante della viabilità di previsione); 
14.3/b; 14.3/c; 14.4/b; 14.4/c. 

 
NORME GEOLOGICHE DI RIFERIMENTO 

 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 76 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

 
 

Per quanto riguarda le aree in Classe 3, gli interventi ammessi in tali aree sono indicati nelle 
Norme di Attuazione dei Piani di Bacino con particolare riferimento alle aree con suscettività dal 
dissesto elevata “Pg3b”. 
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PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di 

Piano integrate con le seguenti prescrizioni specifiche di Distretto. 

 
Negli interventi di nuova costruzione e/o sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di 
sistemi di raccolta delle acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di 
accumulo, da impiegare a scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di 
distribuzione separato); nella relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno 
essere contenute specifiche volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai 
tempi di accumulo (in funzione dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 

La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 
lavori da parte del responsabile. 

 
Per quanto riguarda le reti dei sottoservizi, nell’attuazione del Distretto il PUO dovrà considerare 
prioritariamente il collettamento dei reflui verso l’impianto principale di depurazione piuttosto che il 
ricorso a sistemi di depurazione individuale, onde evitare la propagazione di potenziali fonti di 
inquinamento. 

 
Compensazioni. 

Al fine di bilanciare la perdita dei servizi ecosistemici di regolazione e mantenimento propri dei 

suoli derivanti dall’attuazione degli interventi previsti sulle aree libere, l’attuazione delle previsioni 
di trasformazione del Distretto è ammessa solo a fronte della realizzazione di interventi di 
compensazione ambientale in grado di ripristinare alcune funzioni ecosistemiche. 

Tali compensazioni potranno essere: 

- il consolidamento e rafforzamento della rete ecologica attraverso interventi di rinaturazione 
con il ripristino della diffusione di specie vegetali autoctone su siti depauperati, sui “corridoi” 
verdi individuati nei pressi dei crinali, sule aree individuate dalla Regione Liguria e riportate 
nella Carta della Biodiversità allegata al Rapporto Ambientale di VAS (Tavola S.6.04),  
nonché all’interno degli ambiti ATPA con l’obiettivo potenziarne il valore naturalistico; 

- la deimpermeabilizzazione di suoli con il ripristino della superficie vegetale. 

 
L’estensione di tali interventi dovrà avere una superficie almeno pari alla quantità di superficie 
permeabile, così come definita dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, erosa dal progetto di 
PUO. 

Trattandosi di azioni compensative tali interventi minimi necessari all’attuazione del Distretto non 
saranno computabili come Azioni Premianti e non genereranno ulteriori diritti edificatori aggiuntivi. 

Sia le opere di rinaturalizzazione che la deimpermeabilizzazione dei suoli dovranno essere 
eseguite a seguito di approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale di un progetto 
redatto da professionista abilitato da presentare in occasione dell’istanza di richiesta del titolo 
abilitativo edilizio. La proposta di compensazione ambientale dovrà indicare le aree pubbliche o 
private da sottoporre a intervento, la tipologia delle opere da realizzare, il computo estimativo e  
gli effetti attesi. Il completamento delle opere di compensazione costituisce presupposto 
vincolante per la presentazione dell’agibilità delle opere edilizie. 

Prima dell’inizio dei lavori il proponente dovrà adempiere alla stipula, a favore del Comune di 
Sanremo, di una polizza fidejussoria a garanzia della realizzazione delle opere di compensazione 
ambientale e alla loro manutenzione per i successivi 5 anni. 

In aggiunta, per il raggiungimento dell’Indice di Utilizzazione Insediativa Massimo sarà possibile 
acquisire diritti premiali solo se provenienti dalle seguenti Azioni Premianti attuate sul territorio 
comunale: 

 
- A_02 Ripristino della viabilità storica; 

- A_03 Deimpermeabilizzazione del suolo e rimozione delle serre dismesse; 

- A_04 Realizzazione di nuove connessioni ecologiche. 

 
L’attuazione degli interventi è comunque subordinata alla realizzazione di mitigazioni 
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paesaggistiche, da attuarsi in coerenza con la disciplina paesistica puntuale. 

 
DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

25% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 

Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. a), c). 

Trattasi di una zona posta a margine dell’abitato, in zona collinare, caratterizzata dallo stato di 
abbandono conseguente la dismissione delle attività agricole, quasi completamente libera 
dall’edificazione e con una buona accessibilità. 

 
 

La trasformazione del Distretto deve essere definita sulla base di uno Studio Organico d'Insieme ai 
sensi dell’art. 32 bis del PTCP. 

Lo Studio organico d’insieme (SOI), ove previsto dalle NTA di PTCP, è preordinato a garantire il 
maggior rispetto possibile dei valori paesaggistici, con particolare riguardo a quelli posti in 
evidenza dalla presente DPLP attraverso la valutazione dell’intervento distintamente sotto i 
seguenti profili: 

− dei caratteri linguistici e/o tipologici assunti come riferimento in quanto prevalenti o comunque 
ricorrenti; 

− delle interferenze con le visuali panoramiche e dell’impatto con i valori paesaggistici; 

− delle connessioni con l’intorno immediato. 

In linea di massima l’ampiezza del contesto considerato dallo SOI, ove non diversamente previsto 
dalle presenti norme, viene determinato entro un raggio di 100 m dal sito del progetto 

Nel caso di insediamenti disposti linearmente lungo una strada o un tracciato di crinale, si farà 
prevalente riferimento agli elementi costituenti tale sequenza. 

Nell’ambito dello Studio di cui sopra dovranno essere estrapolati tutti quegli elementi che 
concorrono all’individuazione di un “genius loci” quale insieme delle caratteristiche socio-culturali, 
architettoniche, di linguaggio, di abitudini che hanno caratterizzato il luogo nel corso della storia. Il 
progetto dovrà tenerne conto confermando o innovando con linguaggio contemporaneo. 

Le analisi di cui al comma precedente si estendono alle sistemazioni esterne e alle relazioni degli 
edifici tra loro, con il terreno e con gli spazi pubblici. 

Non si tiene conto degli edifici e degli altri manufatti palesemente fuori scala o comunque incongrui 
rispetto al contesto. 

 
 

Aspetti insediativi e architettonici. 

In relazione alla posizione del Distretto e alle sue caratteristiche paesaggistiche e morfologiche, le 
nuove edificazioni dovranno attestarsi e organizzarsi cercando di tutelare le aree agricole esistenti, 
le aree libere connotate da maggior panoramicità e caratterizzazione paesaggistica. È altresì da 
evitare l’interferenza o aderenza con le zone in APA06. E’ quindi opportuno concentrare la maggior 
parte dell’edificazione nella parte bassa del distretto, in aderenza al margine già edificato, 
lasciando più libera la porzione superiore al fine di salvaguardare i residui caratteri agricoli e 
paesaggistici dell’ambito. 

Eventuali muri di fascia presenti nell’area, in virtù del loro ruolo caratterizzante del paesaggio ligure 
di versante, dovranno essere conservati e ad essi occorrerà riferirsi nell’impostazione della 
giacitura degli edifici, delle strade e dei volumi interrati, in modo da assicurare sempre la 
necessaria continuità morfologica e di scala. Gli interventi edificatori dovranno pertanto rispettare 
l’andamento del terreno evitando sbancamenti che alterino in maniera significativa il profilo 
naturale dei suoli. 

Dal punto di vista insediativo, i nuovi edifici dovranno allinearsi seguendo l’andamento 
longitudinale delle fasce del versante. 

La realizzazione delle nuove costruzioni dovrà contenere soluzioni compositive e di scelta dei 
materiali atte a garantire un corretto inserimento ambientale e paesaggistico. Compatibilmente 
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con le Norme Geologiche, le autorimesse e i magazzini dovranno essere interrati per attenuare gli 
ingombri volumetrici, da ricavarsi nella proiezione del fabbricato fuori terra con accesso laterale, 
per consentire la formazione di un’idonea cornice verde intorno agli edifici con masse arboree, 
evitando anche piazzali sul lato valle per la manovra di autoveicoli. I parametri dimensionali relativi 
ai volumi interrati sono contenuti nell’Art.7 delle Norme Generali di Piano. 

I fabbricati devono avere copertura a falde inclinate con tetto a padiglione o a capanna, in 
quest’ultimo caso con orientamento del colmo parallelo alle curve di livello. La pendenza dovrà 
essere compresa tra il 30 e il 60%. I materiali di copertura e lo sporto di gronda sono tali da 
conformarsi agli esiti della ricognizione del contesto e comunque non devono essere superiori ai 
30 cm. Tali prescrizioni non si applicano agli edifici industriali e in genere alle scuole, strutture 
sportive e simili, e a motivati progetti edilizi che dimostrino la compatibilità architettonica. 

Per i nuovi insediamenti residenziali dovranno essere garantite superfici permeabili almeno pari al 
30% delle superfici fondiarie, di cui almeno il 50% in piena terra. 

Le rampe carrabili di collegamento tra Ia viabilità principale e gli edifici esistenti ed in progetto, 

esterne al Tessuto Urbano e Struttura Urbana qualificata, dovranno avere uno sviluppo 
planimetrico ed altimetrico essenziale e limitato, inoltre dovranno essere inserite coerentemente 
nel territorio. 

 
 

Sistemazione degli spazi aperti e delle aree esterne. 

Tutti gli interventi di natura edilizia e infrastrutturale sul territorio comunale urbano ed extraurbano 

dovranno prevedere l’adeguata sistemazione e/o riqualificazione vegetazionale degli spazi aperti al 
fine di costituire un sistema del verde integrato quale obiettivo per la costruzione della rete 
ecologica a livello comunale. 

Le aree esterne devono essere opportunamente sistemate a verde mediante la piantumazione di 

specie vegetali autoctone disposte in modo da creare masse arbustive ed arboree, filari ed 
alberate con funzione di mitigazione degli impatti. Le specie arboree dovranno essere in quantità 
non inferiore ad una pianta ogni 60 mc. di volume costruito. Eventuali serbatoi di GPL dovranno 
essere interrati. 

Eventuali opere di consolidamento e contenimento dei terreni dovranno essere ridotte al minimo e 
opportunamente studiate dal punto di vista delle finiture e delle mitigazioni paesaggistiche 
ricorrendo, ad esempio alla realizzazione di ripe vegetate mediante interventi di ingegneria 
naturalistica (con taglio assimilabile ad una sistemazione “a fasce” opportunamente inerbita), o alla 
realizzazione di muri di sostegno con armatura metallica secondo il sistema delle “terre rinforzate” 
con geotessile per la vegetazione. 

La realizzazione di muri di contenimento in c.a. è ammessa solo con paramento esterno in 

pietrame locale a spacco a giunti aperti e comunque con altezza non superiore a 300 cm. Se il 
dislivello da superare è maggiore, si dovrà fare ricorso da una sistemazione a terrazzate 
sovrapposte il cui fronte sarà da rivestire in pietra locale, così come le tradizionali fasce. 

Il regolamento per la gestione e tutela del verde pubblico e privato contenuto nel PUC (SR.3.02) 
costituisce riferimento per la progettazione edilizia e la pianificazione urbanistica in termini di 
condizioni di progettazione e di indicazioni da rispettare nella sistemazione degli spazi di verde 
pubblico e privato di pertinenza dell’edificato, interessati dagli interventi di trasformazione. Si 
richiamano le limitazioni e indicazioni da esso derivanti, in particolare per quanto attiene i ‘divieti’ 
in aree esistenti o da destinare, a seguito del progetto di trasformazione, a verde pubblico o 
privato di cui all’art. IV, nonché le ‘norme per la tutela del verde in presenta di interventi edilizi’ di 
cui all’art. X. 

Per le aree con destinazione a verde privato agricolo, al fine di garantirne l’uso originario ed il 
mantenimento degli elementi connotativi dei luoghi, la Convenzione del P.U.O. dovrà prevedere il 
ripristino dell’attività agricola e le necessarie azioni di presidio a carico dell’operatore. 

 
 

Percorsi pedonali, sistema di accessibilità agli insediamenti e parcheggi. 

I precorsi pedonali e le antiche mulattiere presenti nel Distretto dovranno essere conservati e 
valorizzati salvaguardandone il tracciato, l’ampiezza, l’andamento altimetrico, l’eventuale 
gradonatura, la pavimentazione e i muri di delimitazione. Gli interventi eventualmente realizzabili in 
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fregio a tali percorsi non dovranno creare interferenze per la percezione delle inquadrature 
panoramiche che si godono dagli stessi: eventuali edifici posti in adiacenza del tracciato dovranno 
pertanto essere collocati ad una distanza di almeno 15 metri da esso. Le opere di valorizzazione 
dei sentieri presenti all’interno del Distretto potranno essere realizzate anche come attuazione 
dell’Azione premiante A_02 Ripristino della viabilità storica. 

I parcheggi, sia pubblici che di pertinenza degli edifici dovranno essere alberati con specie 
autoctone (1 albero/due-tre posti auto messo a dimora adiacente lo stallo) e, al fine di limitare al 
massimo le superfici impermeabilizzate, garantire una coerenza paesaggistica con il contesto 
evitando la formazione di isole di calore, dovranno essere realizzati con pavimentazioni drenanti 
sia per le aree di stallo che per i corselli (autobloccanti forati inerbiti posati a secco su fondo in 
sabbia e ghiaia con riempimento di terreno vegetale o grigliati alveolari/prati armati). I parcheggi 
così realizzati (computati al 75% della loro estensione) potranno concorrere al raggiungimento del 
40% delle superfici permeabili minime ammesse nel Distretto. 

Gli spazi di manovra ed i parcheggi dovranno essere eseguiti limitando al massimo gli 
sbancamenti, ed inseriti planimetricamente seguendo il più possibile le curve di livello e 
mimetizzando i cambiamenti di quota con muretti in pietra a secco e zone verdi. 

La realizzazione di percorsi per l’accesso ai nuovi insediamenti e degli spazi destinati a parcheggio 

dovrà tenere conto delle caratteristiche orografiche del terreno, morfologiche e vegetazionali e, 
inoltre, delle tipologie insediative presenti. 

I nuovi tracciati viari dovranno avere la massima aderenza planoaltimetrica alla morfologia del 
terreno, seguendo le curve di livello, riducendo al minimo gli sbancamenti ed i rilevati, rispettando 
la vegetazione presente e le culture. 

La viabilità di servizio ai nuovi insediamenti, con caratteristiche di cui al punto precedente, dovrà, 
dove possibile, seguire un andamento che permetta la realizzazione e la fruizione di percorsi 
pedonali panoramici con punti di sosta attrezzati. 

 
 

Disposizioni generali sulla formazione di piscine private. 

La formazione di piscine private è ammessa con riferimento alle specificazioni di cui all’art 7 delle 
Norme Generali di Piano e all’art. 134 del Regolamento Edilizio Comunale: 

Non è ammessa la costruzione di piscine che non siano pertinenziali agli edifici e alle strutture 
facenti parte delle funzioni ammesse. 

 
 

 
Impianti tecnologici. 

È consentita la realizzazione di piccoli edifici ed impianti da parte di Enti Pubblici o di Aziende 
erogatrici di servizi pubblici nella misura strettamente necessaria a condizione che vengano 
realizzati con criteri di corretto inserimento paesistico e senza occludere ne interferire con le visuali 
consolidate. 
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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE: DT_15 

 
PREVISIONI DI PIANO 

NORME DI CONGRUENZA 

La trasformazione è finalizzata alla realizzazione di un nuovo polo Alberghiero e residenze di alta 
qualità. 

 
 

Parametri edificatori riferiti all’intero Distretto: 
 
 

Ambito: DT_15 

I.U.I. Base: 0,165 

di cui: I.U.I. Proprio: 0,083 

I.U.I. di Trasferimento: 0,083 

I.U.I. Max: 0,190 

S.A. Max: 9000 

I.U.I. Minimo: 0,083 

S.A. Residenzialemax: 45% 

S.A. Produttivo max: 0% 

S.A. Commerciale max: 5% 

S.A. Turistico Ricettivo max: 50% 

S.A. Prod. Agricolo max: 0% 

 
 

Indicazioni per il reperimento di aree da destinare all’uso pubblico a fronte dei futuri fabbisogni 
insediativi: 

Ambito: DT_15 

% Verde Gioco Sport 20% 

% Parcheggi 80% 

 
 

Dotazione minima di servizi: 

All'interno del distretto dovrà essere reperita una superficie minima per parcheggi pubblici pari a 

5.000 mq e di verde pari a 1.000 mq localizzati in prossimità dell’Aurelia e funzionali anche alla 
pista ciclopedonale, e reperiti all’interno di ciascun settore in maniera proporzionale alle S.A. 
massime previste per ciascuno di essi. 

 
 

Tipologie di interventi ammessi: 

Modalità attuative: P.U.O. unitario esteso a tutto il distretto, tramite diversi PUO o Permesso di 
Costruire convenzionato previa redazione di uno Schema di Assetto Urbanistico (SAU) 
come definito dall’ art 16 – Distretti di Trasformazione delle Norme Generali AggSR. 1.02. 

 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia degli edifici 
esistenti anche con possibilità di demolizione e ricostruzione. 

Il Distretto è suddiviso in 3 Unità di Intervento con previsioni di trasformazione differenti. 

L’unità di Intervento U.15.1 ha una Superficie Asservibile di circa 9.560mq e gli edifici che vi 
insistono saturano l’indice IUI max. Nell’Unità di Intervento U.15.1 non sono previste nuove 
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edificazioni. 

L’unità di Intervento U.15.2 occupa una Superficie Asservibile di circa 40.000 mq, e potrà accogliere fino a 
1.450 mq di nuova SA residenziale, e fino a 450 di nuova SA commerciale, anche con indici fondiari 
superiori all’indice IUI Max generale del Distretto, fino al raggiungimento della SA Massima prevista. 

L’unità di Intervento U.15.3 ha una Superficie Asservibile di circa 37.500 mq e vi insistono circa 
2.500 mq di S.A. Residenziale. Può accogliere ulteriori 2600 mq di Residenza anche con indici 
fondiari superiori all’indice IUI Max generale del Distretto, fino al raggiungimento della SA Massima 
prevista. 

Unità di Intervento U.15.1: destinato alla riqualificazione dell’esistente. Sono ammessi interventi 
fino alla sostituzione edilizia del patrimonio edilizio esistente. 

Unità di Intervento U.15.2: destinato alla realizzazione di strutture Turistico Ricettive, Commerciali 

e Residenze. Il primo intervento oltre l’indice IUI base, dovrà garantire la realizzazione di almeno 
l’80% della SA Alberghiera massima del Settore. 

Unità di Intervento U.15.3: destinato alla realizzazione di nuove funzioni Residenziali e Turistico 
Ricettive, da individuare in sede di P.U.O.. 

Per tutte le Unità di Intervento: 

La funzione Turistico Ricettiva dovrà essere individuata in sede di P.U.O. all’interno delle Unità di 
Intervento U.15.2 o U.15.3. in coerenza con il regime di PTCP – ISMOB come da modifica d’ufficio 
in sede di approvazione regionale del presente PUC. 

Il P.U.O., dovrà garantire la completa dotazione di Servizi e Infrastrutture previste per il Distretto. 

L’altezza massima degli edifici non deve superare 3 piani 

Il P.U.O. o SAU dovrà essere corredato dallo Studio Organico d’Insieme (S.O.I.) elaborato ai sensi 

dell’art.32 bis delle NTA del PTCP, finalizzato a garantire la corretta configurazione morfologico- 
paesistica del sito. 

Il P.U.O. o SAU dovrà anche essere accompagnato da specifico studio di impatto sul traffico e 
sulla sosta, che verifichi la sostenibilità degli interventi proposti e individui le opere di 
potenziamento viario e le dotazioni di spazi per la sosta commisurati, oltre che alle normative 
vigenti in materia, anche alla stima di nuovo traffico e alla domanda di sosta indotti dagli interventi 
stessi. 

Tutti gli interventi previsti sul Distretto sono subordinati al superamento delle condizioni di rischio 
presenti su Distretto e comunque non attuabili sulle zone classificate dal Piano di Bacino come 
PG4 (frana attiva) e PG3a (frana quiescente). 

 
FUNZIONI AMMISSIBILI 

Le funzioni ammissibili sono: la residenza, uffici e studi professionali, esercizi di vicinato (singoli o 
aggregati), pubblici esercizi, attività di servizio alla persona ed all'impresa (sportelli bancari, 
agenzie assicurative e di viaggi, palestre ecc…), artigianato di servizio compatibile con la 
residenza, parcheggi, strutture ricettive alberghiere: Albergo, attività commerciali, servizi e 
parcheggi pubblici e attrezzature di interesse locale. 

I nuovi edifici dovranno rispettare i limiti di altezza massima espressi in numero di piani e 
individuati all’interno degli Schemi Urbanistici. Le sagome dei nuovi edifici riportate negli Schemi 
sono indicative. 

 
NORME GEOLOGICHE DI RIFERIMENTO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 

− 14 % in Classe 2 - Suscettività d’uso moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 

− 32 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

− 4 % in Classe 4 - Suscettività d’uso parzialmente limitata (Art. 17 delle Norme Geologiche del 
PUC – SR.4.02). 
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− 1 % in Classe 5 – Suscettività d’uso limitata (Art. 18 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 

Le aree in Classe 2 sono caratterizzate da modeste limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla 
modifica della destinazione d’uso, che possono essere superate mediante approfondimenti 
d’indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi. 

Per quanto riguarda le aree in Classe 3, gli interventi ammessi in tali aree sono indicati nelle 
Norme di Attuazione dei Piani di Bacino con particolare riferimento alle aree con suscettività dal 
dissesto elevata “Pg3b”. 

Per quanto riguarda le aree in Classe 4, gli interventi ammessi in tali aree sono indicati nelle 
Norme di Attuazione dei Piani di Bacino con particolare riferimento alle aree con suscettività dal 
dissesto elevata “Pg3a”. 

Per quanto riguarda le aree in Classe 5, gli interventi ammessi in tali aree sono indicati nelle 
Norme di Attuazione dei Piani di Bacino con particolare riferimento alle aree con suscettività dal 
dissesto molto elevata “Pg4” e alle fasce “A” di inondabilità. 

 
PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Valgono le Norme generali di sostenibilità ambientale di cui all’art. 10 delle Norme Generali di 
Piano integrate con le seguenti prescrizioni specifiche di Distretto. 

Negli interventi di nuova costruzione e/o sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di 
sistemi di raccolta delle acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di 
accumulo, da impiegare a scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di 
distribuzione separato); nella relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno 
essere contenute specifiche volte a individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai 
tempi di accumulo (in funzione dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). 

La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella dichiarazione di fine 

lavori da parte del responsabile. 

Per quanto riguarda le reti dei sottoservizi, nell’attuazione del Distretto il P.U.O. dovrà considerare 
prioritariamente il collettamento dei reflui verso l’impianto principale di depurazione piuttosto che il 
ricorso a sistemi di depurazione individuale, onde evitare la propagazione di potenziali fonti di 
inquinamento. 

 
Compensazioni. 

Al fine di bilanciare la perdita dei servizi ecosistemici di regolazione e mantenimento propri dei 
suoli derivanti dall’attuazione degli interventi previsti sulle aree libere, l’attuazione delle previsioni 
di trasformazione del Distretto è ammessa solo a fronte della realizzazione di interventi di 
compensazione ambientale in grado di ripristinare alcune funzioni ecosistemiche. 

Tali compensazioni potranno essere: 

- il consolidamento e rafforzamento della rete ecologica attraverso interventi di rinaturazione 

con il ripristino della diffusione di specie vegetali autoctone su siti depauperati, sui “corridoi” 
verdi individuati nei pressi dei crinali, sule aree individuate dalla Regione Liguria e riportate 
nella Carta della Biodiversità allegata al Rapporto Ambientale di VAS (Tavola S.6.04), nonché 
all’interno degli ambiti ATPA con l’obiettivo potenziarne il valorenaturalistico; 

- la deimpermeabilizzazione di suoli con il ripristino della superficie vegetale. 

 
 

L’estensione di tali interventi dovrà avere una superficie almeno pari alla quantità di superficie 
permeabile, così come definita dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, erosa dal progetto di 
P.U.O. 

Trattandosi di azioni compensative tali interventi minimi necessari all’attuazione del Distretto non 
saranno computabili come Azioni Premianti e non genereranno ulteriori diritti edificatori aggiuntivi. 

Sia le opere di rinaturalizzazione che la deimpermeabilizzazione dei suoli dovranno essere 
eseguite a seguito di approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale di un progetto redatto 



61 
PUCSANREMO – Normedi Congruenza 

 

da professionista abilitato da presentare in occasione dell’istanza di richiesta del titolo abilitativo 
edilizio. La proposta di compensazione ambientale dovrà indicare le aree pubbliche o private da 
sottoporre a intervento, la tipologia delle opere da realizzare, il computo estimativo e gli effetti 
attesi. Il completamento delle opere di compensazione costituisce presupposto vincolante per la 
presentazione dell’agibilità delle opere edilizie. 

Prima dell’inizio dei lavori il proponente dovrà adempiere alla stipula, a favore del Comune di 
Sanremo, di una polizza fidejussoria a garanzia della realizzazione delle opere di compensazione 
ambientale e alla loro manutenzione per i successivi 5 anni. 

In aggiunta, per il raggiungimento dell’Indice di Utilizzazione Insediativa Massimo sarà possibile 
acquisire diritti premiali solo se provenienti dalle seguenti Azioni Premianti attuate sul territorio 
comunale: 

 
- A_02 Ripristino della viabilità storica; 

- A_03 Deimpermeabilizzazione del suolo e rimozione delle serre dismesse; 

- A_04 Realizzazione di nuove connessioni ecologiche. 

 
 

L’attuazione degli interventi è comunque subordinata alla realizzazione di mitigazioni 
paesaggistiche, da attuarsi in coerenza con la disciplina paesistica puntuale. 

 

DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE 

100% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III: 

Art. 136 comma 1 lett. c), d); Art. 142 comma 1 lett. a) ,c). 

 
La trasformazione del Distretto deve essere definita sulla base di uno Studio Organico d'Insieme ai 
sensi dell’art. 32 bis del PTCP. 

Lo Studio organico d’insieme (SOI), ove previsto dalle NTA di PTCP, è preordinato a garantire il 
maggior rispetto possibile dei valori paesaggistici, con particolare riguardo a quelli posti in 
evidenza dalla presente DPLP attraverso la valutazione dell’intervento distintamente sotto i 
seguenti profili: 

− dei caratteri linguistici e/o tipologici assunti come riferimento in quanto prevalenti o comunque 
ricorrenti; 

− delle interferenze con le visuali panoramiche e dell’impatto con i valori paesaggistici; 

− delle connessioni con l’intorno immediato. 

In linea di massima l’ampiezza del contesto considerato dallo SOI, ove non diversamente previsto 
dalle presenti norme, viene determinato entro un raggio dal sito del progetto così definito, in 
relazione ai diversi ambiti di PUC: 

− se il progetto ricade negli ambiti TNI e ATPA: 300 m 

− se il progetto ricade negli ambiti APA e TPAA: 200 m 

− se il progetto ricade negli altri ambiti: 100 m. 

Nel caso di insediamenti disposti linearmente lungo una strada o un tracciato di crinale, si farà 
prevalente riferimento agli elementi costituenti tale sequenza. 

Nell’ambito dello Studio di cui sopra dovranno essere estrapolati tutti quegli elementi che 
concorrono all’individuazione di un “genius loci” quale insieme delle caratteristiche socio-culturali, 
architettoniche, di linguaggio, di abitudini che hanno caratterizzato il luogo nel corso della storia. Il 
progetto dovrà tenerne conto confermando o innovando con linguaggio contemporaneo. 

Le analisi di cui al comma precedente si estendono alle sistemazioni esterne e alle relazioni degli 
edifici tra loro, con il terreno e con gli spazi pubblici. 

Non si tiene conto degli edifici e degli altri manufatti palesemente fuori scala o comunque incongrui rispetto 

al contesto. 
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Aspetti insediativi e architettonici. 

Considerata la posizione del Distretto, le sue caratteristiche agricole, paesaggistiche e 
morfologiche, le nuove edificazioni dovranno attestarsi e organizzarsi in prossimità a dei comparti 
già costruiti alle quote più basse e non potrà essere interessata l’area agricola posta a quota 
superiore, connotata da elevata panoramicità e caratterizzazione paesaggistica che dovrà 
rimanere libera da ogni tipo di edificazione. È altresì da evitare l’interferenza o aderenza con le 
zone in APA18. E’ quindi opportuno concentrare l’edificazione nella parte bassa del distretto, in 
aderenza al margine già edificato, lasciando libera la porzione superiore al fine di salvaguardare i 
residui caratteri agricoli e paesaggistici dell’ambito. 

Gli edifici dovranno essere disposti seguendo l’andamento delle linee di livello, sfruttando la 
pendenza naturale del terreno, evitando cospicui sbancamenti e rilevati e/o basamenti al piede 
delle costruzioni che alterino in maniera significativa il profilo naturale dei suoli. 

La realizzazione delle nuove costruzioni dovrà contenere soluzioni compositive e di scelta dei 
materiali atte a garantire un corretto inserimento ambientale e paesaggistico. . Compatibilmente 
con le Norme Geologiche, le autorimesse e i magazzini dovranno essere interrati per attenuare gli 
ingombri volumetrici, da ricavarsi nella proiezione del fabbricato fuori terra con accesso laterale, 
per consentire la formazione di un’idonea cornice verde intorno agli edifici con masse arboree, 
evitando anche piazzali sul lato valle per la manovra di autoveicoli. I parametri dimensionali relativi 
ai volumi interrati sono contenuti nell’Art.7 delle Norme Generali di Piano. Saranno altresì da 
adottare scelte tipologiche, distributive e dimensionali, sia per gli edifici, sia per le aree e le 
sistemazioni esterne, in coerenza con i caratteri morfologici e ambientali dello specifico contesto 
interessati. 

L’area a strutture alberghiero-ricettive dovrà essere realizzata in modo che la veduta del versante 

di Poggio non sia alterata, sia per le viste da monte, che da mare. 

In particolare, loStudio Organico d’Insieme contestuale dovrà studiare le problematiche di 
connessione con la costa compresa tra punta S. Martino e Capo Verde. Il progetto unitario dovrà 
obbligatoriamente prevedere e integrare il recupero di percorsi interpoderali esistenti (scale di 
accesso ai terrazzi, mulattiere, ecc.) con l’obiettivo di creare un reticolo di percorsi pedonali 
alternativi che si sovrappongano ed integrino nella viabilità di servizio all'insediamento. In tale zona 
occorrerà mantenere e valorizzare gli spazi a verde pubblico e gli spazi a verde privato di pregio 
esistenti, per il loro valore paesaggistico, ecologico ed ambientale. 

Eventuali muri di fascia presenti nell’area, in virtù del loro ruolo caratterizzante del paesaggio ligure 
di versante, dovranno essere conservati e ad essi occorrerà riferirsi nell’impostazione della 
giacitura degli edifici, delle strade e dei volumi interrati, in modo da assicurare sempre la 
necessaria continuità morfologica e di scala 

I fabbricati devono avere copertura a falde inclinate con tetto a padiglione o a capanna, in 

quest’ultimo caso con orientamento del colmo parallelo alle curve di livello. La pendenza dovrà 
essere compresa tra il 30 e il 60%. I materiali di copertura e lo sporto di gronda sono tali da 
conformarsi agli esiti della ricognizione del contesto e comunque non devono essere superiori ai 
30 cm. 

Tali prescrizioni non si applicano agli edifici industriali e in genere alle scuole, strutture sportive e 
simili, e a motivati progetti edilizi che dimostrino la compatibilità architettonica. 

Per i nuovi insediamenti residenziali dovranno essere garantite superfici permeabili almeno pari al 
30% delle superfici fondiarie, di cui almeno il 50% in piena terra. 

Le rampe carrabili di collegamento tra Ia viabilità principale e gli edifici esistenti ed in progetto, 

esterne al Tessuto Urbano e Struttura Urbana qualificata, dovranno avere uno sviluppo 
planimetrico ed altimetrico essenziale e limitato, inoltre dovranno essere inserite coerentemente 
nel territorio. 

 
 

Sistemazione degli spazi aperti e delle aree esterne. 

Tutti gli interventi di natura edilizia e infrastrutturale sul territorio comunale urbano ed extraurbano 
dovranno prevedere l’adeguata sistemazione e/o riqualificazione vegetazionale degli spazi aperti al 
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fine di costituire un sistema del verde integrato quale obiettivo per la costruzione della rete 
ecologica a livello comunale. 

Le aree esterne devono essere opportunamente sistemate a verde mediante la piantumazione di 
specie vegetali autoctone disposte in modo da creare masse arbustive ed arboree, filari ed 
alberate con funzione di mitigazione degli impatti. Le specie arboree dovranno essere in quantità 
non inferiore ad una pianta ogni 60 mc. di volume costruito. Eventuali serbatoi di GPL dovranno 
essere interrati. 

Eventuali opere di consolidamento e contenimento dei terreni dovranno essere ridotte al minimo e 
opportunamente studiate dal punto di vista delle finiture e delle mitigazioni paesaggistiche 
ricorrendo, ad esempio alla realizzazione di ripe vegetate mediante interventi di ingegneria 
naturalistica (con taglio assimilabile ad una sistemazione “a fasce” opportunamente inerbita), o alla 
realizzazione di muri di sostegno con armatura metallica secondo il sistema delle “terre rinforzate” 
con geotessile per la vegetazione. 

La realizzazione di muri di contenimento in c.a. è ammessa solo con paramento esterno in 
pietrame locale a spacco a giunti aperti e comunque con altezza non superiore a 300 cm. Se il 
dislivello da superare è maggiore, si dovrà fare ricorso da una sistemazione a terrazzate 
sovrapposte il cui fronte sarà da rivestire in pietra locale, così come le tradizionali fasce. 

Il regolamento per la gestione e tutela del verde pubblico e privato contenuto nel PUC (SR.3.02) 
costituisce riferimento per la progettazione edilizia e la pianificazione urbanistica in termini di 
condizioni di progettazione e di indicazioni da rispettare nella sistemazione degli spazi di verde 
pubblico e privato di pertinenza dell’edificato, interessati dagli interventi di trasformazione. Si 
richiamano le limitazioni e indicazioni da esso derivanti, in particolare per quanto attiene i ‘divieti’ 
in aree esistenti o da destinare, a seguito del progetto di trasformazione, a verde pubblico o 
privato di cui all’art. IV, nonché le ‘norme per la tutela del verde in presenta di interventi edilizi’ di 
cui all’art. X. 

Per le aree con destinazione a verde privato agricolo, al fine di garantirne l’uso originario ed il 

mantenimento degli elementi connotativi dei luoghi, la Convenzione del P.U.O. dovrà prevedere il 
ripristino dell’attività agricola e le necessarie azioni di presidio a carico dell’operatore. 

 
 

Percorsi pedonali, sistema di accessibilità agli insediamenti e parcheggi. 

I precorsi pedonali e le antiche mulattiere presenti nel Distretto dovranno essere conservati e 
valorizzati salvaguardandone il tracciato, l’ampiezza, l’andamento altimetrico, l’eventuale 
gradonatura, la pavimentazione e i muri di delimitazione. Gli interventi eventualmente realizzabili in 
fregio a tali percorsi non dovranno creare interferenze per la percezione delle inquadrature 
panoramiche che si godono dagli stessi: eventuali edifici posti in adiacenza del tracciato dovranno 
pertanto essere collocati ad una distanza di almeno 15 metri da esso. Le opere di valorizzazione 
dei sentieri presenti all’interno del Distretto potranno essere realizzate anche come attuazione 
dell’Azione premiante A_02 Ripristino della viabilità storica. 

La realizzazione di percorsi per l’accesso ai nuovi insediamenti e degli spazi destinati a parcheggio 
dovrà tenere conto delle caratteristiche orografiche del terreno, morfologiche e vegetazionali e, 
inoltre, delle tipologie insediative presenti. 

I nuovi tracciati viari dovranno avere la massima aderenza planoaltimetrica alla morfologia del 
terreno, seguendo le curve di livello, riducendo al minimo gli sbancamenti ed i rilevati, rispettando 
la vegetazione presente e le colture. La viabilità di servizio ai nuovi insediamenti, con 
caratteristiche di cui al punto precedente, dovrà, dove possibile, seguire un andamento che 
permetta la realizzazione e la fruizione di percorsi pedonali panoramici con punti di sosta 
attrezzati. 

I parcheggi, sia pubblici che di pertinenza degli edifici dovranno essere alberati con specie 
autoctone (1 albero/due-tre posti auto messo a dimora adiacente lo stallo) e, al fine di limitare al 
massimo le superfici impermeabilizzate, garantire una coerenza paesaggistica con il contesto 
evitando la formazione di isole di calore, dovranno essere realizzati con pavimentazioni drenanti 
sia per le aree di stallo che per i corselli (autobloccanti forati inerbiti posati a secco su fondo in 
sabbia e ghiaia con riempimento di terreno vegetale o grigliati alveolari/prati armati). I parcheggi 
così realizzati (computati al 75% della loro estensione) potranno concorrere al raggiungimento del 
40% delle superfici permeabili minime ammesse nel Distretto. 
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Gli spazi di manovra ed i parcheggi dovranno essere eseguiti limitando al massimo gli 
sbancamenti, ed inseriti planimetricamente seguendo il più possibile le curve di livello e 
mimetizzando i cambiamenti di quota con muretti in pietra a secco e zone verdi. 

La viabilità di servizio ai nuovi insediamenti, con caratteristiche di cui al punto precedente, dovrà, 
dove possibile, seguire un andamento che permetta la realizzazione e la fruizione di percorsi 
pedonali panoramici con punti di sosta attrezzati. 

 
 

Disposizioni generali sulla formazione di piscine private. 

La formazione di piscine private è ammessa con riferimento alle specificazioni di cui all’art 7 delle 
Norme Generali di Piano e all’art. 134 del Regolamento Edilizio Comunale: 

Non è ammessa la costruzione di piscine che non siano pertinenziali agli edifici e alle strutture 
facenti parte delle funzioni ammesse. 

 
 

Impianti tecnologici. 

È consentita la realizzazione di piccoli edifici ed impianti da parte di Enti Pubblici o di Aziende 
erogatrici di servizi pubblici nella misura strettamente necessaria a condizione che vengano 
realizzati con criteri di corretto inserimento paesistico e senza occludere ne interferire con le visuali 
consolidate. 
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